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1. Elezioni Sindaco a Treviso
Il nostro Collega dott. Giuseppe Mulato, MMG in Treviso, rappresentante dei MMG Fimmg che
operano nei Centri Servizi e come tale anche nella Commissione Fimmg regionale per il rinnovo del
contratto, è candidato nella lista civica "Treviso Civica" (simbolo arancione) che sostiene il sindaco
uscente di Treviso avv. Giovanni Manildo.

2. Giovedì  7  giugno  2018  ore  20,30  Palazzo  dei  Trecento,  Convegno
"Pensiamo alla salute" con ospite la dr.ssa Flavia Bustreo, vicedirettore OMS.

3. Sabato 16 giugno 2018 all'Ordine Medici Convegno "Nuovo regolamento
della Privacy".

4. Uscito Bando per la Emergenza Territoriale Sanitaria:  precedenza  a  MMG
(Assistenza Primaria e Continuità Assistenziale) e Medici Tirocinati

5. Bandi  per  l'accesso  al  Corso  Triennale  di  Formazione  Specifica  in
Medicina Generale 2018-2021

La  Fimmg  Formazione  ha  comunicato  che  le  sole  Regioni  che  hanno  pubblicato  i  bandi  per
l'accesso al Corso di Formazione Specifica in medicina Generale sono Emilia-Romagna, Lazio (85),
Liguria (41), Lombardia (165), Molise (14), Piemonte (119), Sardegna (40) e Valle d'Aosta (8). Il
Veneto è ancora tra le Regioni che devono pubblicare il bando.

6. Ritirare in sede le vecchie fatture di Asporto rifiuti

7. Bloccato il Patto Aziendale 2018
La FIMMG non ha ancora firmato il Patto perchè attende prima la firma del Patto della Continuità
Assistenziale e non sono ancora stati pagati gli arretrati ai medici in associazione. Chiediamo la
solidarietà dei Colleghi a non accettare proposte di firme singole.

http://www.fimmgtv.org/


8. Vaccino anti-Herpes
Il Piano  Nazionale  Prevenzioni  Vaccini  2017-2019 prevede  l’offerta  gratuita  della  vaccinazione
verso Herpes Virus ai soggetti nel 65° anno di età (cioè questo anno ai nati nel 1953). Tale scelta
trova ragione nella  diffusione  di  questa  malattia,  nella  elevata  incidenza  nelle  classi  di  età  più
avanzate e nei soggetti fragili e nell’elevato numero di casi che svilupperanno la neuropatia post
erpetica. In allegato un poster da affiggere in ambulatorio.

9. GDPR
La FIMMG di Treviso ha contrattato, per i suoi iscritti, a titolo gratuito, l'elaborazione del modulo
che sarà verificato dal nostro DPO. I MMG che vorranno un approfondimento di sicurezza, possono
attivare  il  nostro  DPO ad  un  prezzo  concordato.  Per  essere  in  regola  bisogna  andare  sul  link
https://www.privacy196.it/gdpr.html clickare su 

• "CONVENZIONI"
• "CONVENZIONE FIMMG TREVISO" 
• "ISCRIVITI"
• Compilare la "Richiesta di contatto".

 Sarete richiamati singolarmente.

10.Call Center
Il servizio Call Center, attivo tutti i giorni feriali dalle ore 8,30 alle ore 12 esclusi giorni prefestivi e
festivi, offre le seguenti mansioni:
- risposta diretta a tutte le telefonate;
- richiamata dell’utente in caso di numero occupato o comunque impossibilità da parte dello stesso
a raggiungere il servizio;
- prenotazione di appuntamento direttamente nel Portale Utente del medico titolare.
Tutti i medici possono utilizzare il servizio.
Per informazioni e attivazione contattare direttamente il segretario (337.528694).

11. Acquisto di carburante e fatturazione elettronica
La Commissione  Fisco  della  FIMMG Nazionale  mette  in  evidenza  gli  aspetti  peculiari  relativi
all’obbligo di fatturazione elettronica, che entrerà in vigore dal 1° luglio 2018 per quanto riguarda
le cessioni di benzina e gasolio destinati come carburanti per motori ad uso autotrazione. 

• Obbligo di emissione dal 1° luglio 2018
L'Agenzia  delle  Entrate  (Circ.  n.  8  del  2018),  in  relazione  alla  posizione  tributaria  del  MMG,
chiarisce l’obbligo di farsi  rilasciare dal  distributore di  carburante,  ai  fini  della deducibilità  del
costo,  la  fattura elettronica con l’IVA esposta;  documento che il  MMG provvederà a registrare
nell’ambito delle fatture ricevute e a trattare fiscalmente in base alle attuali disposizioni ex art. 164
del Tuir. L’art. 1, comma 920, L. 205/2017 (cd. legge di Bilancio 2018) ha previsto che "gli acquisti
di carburante per autotrazione effettuati presso gli impianti stradali di distribuzione da parte di
soggetti  passivi  dell’imposta  sul  valore  aggiunto  devono  essere  documentati  con  la  fattura
elettronica",  nello  specifico  per  quelle  operazioni  ove  l’acquirente  informi  il  rivenditore  che
l'acquisto è stato eseguito nell’esercizio dell’attività di impresa, arte o professione. L’obbligo di
emissione della fattura elettronica dal prossimo 1° luglio concerne le cessioni di benzina e gasolio
che sono destinati a essere utilizzati come carburanti per motori ad uso autotrazione. 

• Deduzione e detrazione: condizioni da soddisfare
Le  deduzioni  fiscali  dei  costi  e  le  relative  detrazioni  IVA  potranno  essere  riconosciute
esclusivamente qualora le spese per l’acquisto del carburante siano effettuate attraverso mezzi di
pagamento tracciabili  e  documentate  a  mezzo fattura  elettronica.  A tal  fine sarà necessario che
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vengano utilizzati come mezzi di pagamento carte di credito o carte di debito ovvero prepagate,
nonché gli altri mezzi individuati con il provvedimento n. 73203 del 4 aprile scorso dell’Agenzia
delle  Entrate,  ossia  assegni,  bancari  e  postali,  circolari  e  non;  vaglia  cambiari  e  postali;  mezzi
elettronici previsti dall’art. 5, D.Lgs. n. 82/2005.  È ammessa come modalità di pagamento l’utilizzo
di carte e buoni carburante.  Non vige il divieto di pagamento in contanti ma in tal modo viene
inibita la contabilizzazione del costo nella propria contabilità. 

• Fattura elettronica: contenuto 
La  fattura  elettronica,  che  va  a  sostituire  la  scheda  carburante  (la  cui  disciplina  era  contenuta
nell’abrogato D.P.R. n. 444/1997) è costituita da un file in formato xml. La fattura elettronica sarà,
pertanto,  trasmessa  dal  Titolare  della  rivendita  di  carburante  – soggetto  passivo  d’imposta  -  al
Sistema  di  interscambio  (Sdi)  gestito  dall’Amministrazione  finanziaria  che,  oltre  ad  inviare  al
MMG la  fattura,  provvederà  ad  acquisire  e  memorizzare  la  singola  operazione.  In  sostanza,  la
veicolazione  di  tutte  le  fatture  attraverso  il  SdI,  in  documenti  in  formato  Xml,  permetterà
all’Amministrazione finanziaria di avere a disposizione, in tempo reale, i dati di tutte le operazioni
rilevanti ai fini IVA, informazione che attualmente è acquisita attraverso la comunicazione periodica
delle fatture. Anche per il contenuto della fattura elettronica è necessario far riferimento a quanto
stabilito dagli articoli 21 e 21 bis del decreto IVA e pertanto non sarà necessaria, relativamente alle
cessioni  di  carburanti  ad  uso  autotrazione,  l’indicazione  della  targa  ovvero  di  altro  estremo
identificativo  del  veicolo,  come  invece  avviene  per  la  “scheda  carburante”.  Sul  punto,  nelle
motivazioni al Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 30 aprile 2018, è precisato
che l’indicazione della targa può essere fornita utilizzando il campo “Mezzo di Trasporto” del file
della fattura elettronica. 

• Beni e servizi acquistati contestualmente al carburante 
Qualora  in  un’unica  fattura  trovino  esposizione  più  acquisti  (beni,  servizi,  carburante  ad  uso
autotrazione),  e  per  alcuni  di  essi  sia  previsto  l’obbligo  di  emissione  della  fattura  elettronica,
l’utilizzo della fattura elettronica è imposto in relazione all’intera operazione. 

• Fattura differita e documento riepilogativo 
E’ ammessa la possibilità di emettere, da parte del titolare della rivendita di carburante nei confronti
del  MMG  acquirente,  entro  il  giorno  15  del  mese  successivo  a  quello  di  effettuazione  delle
operazioni di vendita di carburante, un’unica fattura riepilogativa per gli eventuali vari acquisti di
carburante avvenuti nel corso del mese precedente presso lo stesso distributore. Per quanto concerne
le fatture di importo inferiore a 300 euro, emesse nel corso del mese, l’Agenzia delle Entrate ha
riconosciuto la possibilità di annotare un documento riepilogativo all’interno del quale indicare i
numeri delle fatture al quale fa riferimento (circolare n. 8/E del 30 aprile 2018).

• Conclusioni 
Il 1° luglio 2018 debutta la fatturazione elettronica, relativamente alle vendite di carburanti, che
rappresenta un formidabile bacino di fonti informative, commerciali e finanziarie, a disposizione
dell’Amministrazione finanziaria. L’abbinamento alla fattura elettronica dei pagamenti tracciabili
potrebbe presto essere generalizzato a tutte le operazioni con i consumatori finali. 

Cordiali saluti

IL SEGRETARIO PROVINCIALE
Dott. Brunello Gorini

La presente lettera contiene informazioni di carattere confidenziale rivolte esclusivamente agli iscritti della FIMMG di
Treviso. Uso e/o diffusione e/o distribuzione e/o riproduzione da parte di  qualsiasi  soggetto sono vietati e saranno
perseguiti  ai  termini  di  legge.  Nel  caso  aveste  ricevuto  questo  messaggio  per  errore,  siete  pregati  di  segnalarlo
immediatamente al mittente e distruggere quanto ricevuto senza farne copia.
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