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Ai Medici della FIMMG di Treviso
Loro Sedi

1. Assemblea provinciale Giovedì 22 febbraio 2018 ore 20,45 in sede FIMMG
Programma:

• ore 20,45 PIR: i Piani Individuali di Risparmio, sono la moda finanziaria del momento con
i tassi a zero. Per questo, a un anno dalla loro nascita, vogliamo analizzarne, con esperti
competenti, pro e contro.

• ore  21,10  Relazione  del  Tesoriere:  approvazione  del  Conto  consuntivo  2017  e
approvazione del Bilancio preventivo 2018

• ore 21,30 Relazione del Segretario
- Situazione nazionale e regionale
- Presentazione dell'AIR e successive determinazioni
- varie ed eventuali.

nel corso dell'Assemblea è possibile ritirare le fatture dell'asporto rifiuti e la service card.

2. Entro 31 gennaio è possibile aumentare la pensione ENPAM
Il 31 gennaio scade il termine annuale per richiedere alla propria ULSS la modifica o, se non lo si è
fatto nell'anno precedente, l'attivazione dell’aliquota modulare, quota contributiva previdenziale a
proprio  carico,  variabile  dall'1% al  5%,  che  consente  di  poter  aumentare  la  propria  pensione.
L’istituto è stato introdotto con il rinnovo dell'ACN della Medicina Generale del 29 luglio 2009. La
misura implica il  versamento volontario di  una quota contributiva aggiuntiva che consentirà  di
percepire una quota di pensione ulteriore. La possibilità riguarda i medici appartenenti alle categorie
professionali  dell’assistenza  primaria,  della  continuità  assistenziale,  dell’emergenza  sanitaria
territoriale, nonché i pediatri di libera scelta ed, a breve, sarà estesa anche agli specialisti esterni.
Sarà  compito  della  Azienda,  recepita  la  richiesta  del  Medico,  versare  all'ENPAM  la  quota
contributiva  aggiuntiva  nella  percentuale  che  il  medico  stesso  ha  scelto.  La  richiesta  della
contribuzione aggiuntiva o la variazione della percentuale scelta può essere effettuata solo una volta
l’anno entro il 31 gennaio. La richiesta deve essere inviata a tutte le Aziende, se diverse, con le
quali il medico ha in atto un rapporto convenzionale. In assenza di comunicazioni di variazioni, da
effettuarsi entro il 31 gennaio, l’aliquota resta confermata anche per gli anni successivi. Quindi, che
chi ha già presentato istanza negli  anni precedenti e non vuole variare la percentuale non deve
presentare alcuna domanda. Tutte le comunicazioni inviate alle Aziende Sanitarie di competenza è
consigliabile inviarle in copia alla Fondazione E.N.P.A.M.:

• a mezzo fax: 06.48294922 
• per posta (RACCOMANDATA A/R): Fondazione E.N.P.A.M.
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allegando la ricevuta della Raccomandata di invio alla Azienda o, se consegnata a mano, il numero
di protocollo di registrazione.I  versamenti facoltativi alle gestioni pensionistiche obbligatorie sono
INTEGRALMENTE deducibili dal reddito imponibile e non vi è alcun divieto di cumulo, per la
deducibilità  fiscale,  tra  questi  versamenti  ed  i  contributi  versati  alle  forme  previdenziali
complementari.  Considerando che  la  trattenuta  relativa  all’ENPAM viene  effettuata  sul  lordo è
facile intuire che buona parte delle somme destinate al contributo volontario vengono sottratte alla
tassazione  con  i  consequenziali  benefici  che  il  meccanismo  comporta.  Alleghiamo  il  modello
predisposto dall'E.N.P.A.M. per la richiesta.

3. Invio fatture 730 precompilato
Anche quest'anno entro il  31 gennaio i  medici  per la  parte  di  libera professione svolta  devono
trasmettere al Sistema Tessera Sanitaria la comunicazione con i dati di tutte le prestazioni pagate dai
pazienti,  o rimborsate nel 2017, perché l'Agenzia delle Entrate li usi per la precompilazione dei
modelli 730 online completi di spese detraibili. L'Agenzia nei giorni scorsi ha divulgato una nota
informativa ricordando obblighi e scadenze. I liberi professionisti possono spedire i dati usando
l'area riservata del STS o il servizio legato al gestionale ATLAS, i servizi di associazioni e sindacati,
o rivolgendosi al commercialista. In caso di omessa, tardiva o errata trasmissione la sanzione è pari
a 100€ per ogni comunicazione, fino a 50.000€; in caso di errata comunicazione, niente sanzioni se
si  rimedia  nei  5  giorni  successivi  la  scadenza,  o  nei  5  successivi  ad  eventuale  segnalazione
dell'Agenzia  delle  Entrate.  Se  la  trasmissione  corretta  avviene  entro  60gg  dalla  scadenza,  la
sanzione è ridotta a un terzo entro un massimo di 20.000€. Ricordiamo le principali novità in tema
di controlli fiscali su deduzioni e detrazioni al 19% dalla dichiarazione dei redditi: 

•  La  Finanziaria  2016  (legge  208  art  1,  commi  130-132)  ha  modificato  la  normativa  sulla
conservazione dei documenti allegati alle dichiarazioni e quindi le fatture allegate vanno conservate
con l'Unico per cinque anni più uno, cioè cinque anni a partire dalla data di presentazione, che
avviene entro il settembre dell'anno successivo a quello in cui sono state effettuate le prestazioni poi
portate in detrazione dai pazienti.

• Le fatture vanno dichiarate per cassa: vanno inserite nel contenitore-STS solo quelle a seguito
delle quali i pazienti hanno effettivamente pagato, a differenza di altri capitoli di detrazioni per cui
vale il principio di competenza (aziende edili che ristrutturano case e condomini).

•  Il  professionista  non è mai  tenuto ad apporre il  bollo  da 2 euro,  è  un'incombenza che spetta
all'utente, ma la fattura spedita senza bollo rispetto alla prestazione che lo richiede espone il camice
comunque all'accertamento da parte dell'Agenzia delle Entrate.

4. Mercoledì 24 Gennaio "Femminilità violata - attuali strategie di intervento
e risorse" 

alle  ore  20,30  - sede  OMCeO Treviso  con  il  Patrocinio  dell'AIDM Treviso.  Relatrice:  Dr.ssa
Francesca  Sogne  fotografiae  di Stefano  Cusumano.  Introducono  il  Tema  Dr.  Luigino  Guarini,
Presidente OMCeO, Dr.ssa Laura Zanichelli, Presidente Associazione "Donna chiama donna"  VI e
Dr.ssa Maria Domenica Pedone, Presidente AIDM.

5. Cortina 26-28 gennaio "ICT - Privacy e Tutela dei Dati in Sanità" 
La 2^ edizione del Convegno Triveneto su "ICT - Privacy e Tutela dei Dati in Sanità" si svolgerà
nei giorni   giovedì 25, venerdì 26 e sabato 27 gennaio 2018, presso il Miramonti Majestic Grand
Hotel di Cortina d'Ampezzo (Belluno) e costituirà un momento importante di approfondimento e
confronto  su  temi  così  rilevanti  e  ad  alto  impatto  sia  nella  vita  dei  cittadini  sia  in  quella  dei



professionisti medici. C’è anche la possibilità, per chi lo volesse, di anticipare la presenza a Cortina
a tariffe concordate con l’Hotel. Per informazioni, iscrizioni e prenotazioni alberghiere contattare la
Segreteria dell’OMCeO di Rovigo: segreteria@ordinemedicirovigo.it  tel.0425 28426.  

6. PIR
- I Pir sono strumenti d'investimento che hanno 2 caratteristiche distintive. sono detassati e sono
stati creati con l'obiettivo di far confluire parte dei risparmio degli italiani nelle piccole e medie
imprese del Paese. Per questo i Pir devono investire i soldi dei risparmiatori almeno per il 70% in
azioni o obbligazioni italiane (o di aziende europee con stabile organizzazione in Italia), e di questo
70% il 30% (che equivale al 21% del totale) in aziende medio-piccole. Il primo vantaggio per chi
investe  in  Pir  è dunque ovvio:  la  totale  detassazione.  I  risparmiatori  non pagano né la  tassa di
successione né quella sul capital gain (che sarebbe al 26%) ma solo se tengono il Pir per almeno 5
anni. Si può disinvestire prima, ovvio, ma in tal caso si pagano le tasse come per qualunque fondo.
Il beneficio fiscale va a migliorare la performance effettiva dei Pir rispetto a quella di normali fondi
comuni che invece sono costretti a pagare le tasse.
- Chi investe in Pir lo fa anche per un motivo “etico”: sostenere l'economia italiana. Gli italiani
hanno una ricchezza finanziaria (esclusi gli immobili) di 4.228 miliardi di euro secondo Bankitalia;
ma  poco  di  questo  patrimonio  viene  investito  nell'economia  reale.  E neppure  gli  investitori
istituzionali italiani mettono soldi nel loro Paese. Questo è un problema, perché condanna le aziende
italiane  all'asfissia  finanziaria  e  alla  dipendenza dalle  banche.  Investire  in  Pir,  invece,  significa
sostenere proprio le imprese italiane medio piccole. Quest'anno, in parte grazie al successo dei Pir,
sono sbarcate in Borsa 4 aziende ogni 2 mesi, contro una media degli ultimi 22 anni di 1 ogni 2
mesi. Questo significa che più imprese hanno trovato capitali fuori dalla banca.
-  Gli  italiani  hanno  una  bassa  cultura  finanziaria  (solo  38  adulti  su  100 hanno  un minimo di
competenza  in  materia  finanziaria).  I  Pir  possono,  in  via  indiretta,  insegnare  qualcosa  di
fondamentale agli italiani: per investire in Borsa bisogna avere un'ottica di medio-lungo termine.
Poichè i Pir incentivano l'investimento in un'ottica almeno quinquennale, permette alle imprese di
avere fondi stabili e ai risparmiatori inesperti di evitare pericolosi mordi e fuggi.
- Attenzione però che alcune banche applicano commissioni così elevate (fino al 6%) che finiscono
per annullare o ridimensionare il beneficio fiscale per i risparmiatori. 
-  Sui Pir si può investire solo 30mila euro l'anno per 5 anni;  ma è bene che i  risparmiatori,  se
decidono di investire in Pir, lo facciano, in un'ottica di diversificazione, solo per una piccola parte
del proprio patrimonio.
-  Sui  Pir  sono arrivati  più soldi  di  quanto  previsto (e  promettono di  raccogliere  ancora  tanto).
Questo denaro è finito in parte su fette del mercato di Borsa da anni dimenticate: come l'Aim, cioè il
listino di Piazza Affari dedicato alla piccole imprese. Questo è un rischio: se non aumenteranno le
aziende quotate, non si può escludere che all'Aim si crei una bolla speculativa dovuta a troppi soldi
su un mercato troppo piccolo.

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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