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1. Rinnovato l'ACN
La trattativa per il rinnovo della convenzione di Medicina Generale è giunta finalmente al termine
dopo mesi  di  trattative.  Oggi  i  sindacati  (Fimmg,  Snami,  Cisl  Medici,  Fp  Cgil  Medici,  Simet,
Sumai) e la Sisac hanno firmato l’Accordo collettivo nazionale che prevede il riconoscimento degli
arretrati economici per tutti i settori: medici di famiglia, di continuità assistenziale, di emergenza
sanitaria territoriale e dei servizi territoriali. E valorizza il ruolo della Medicina Generale che viene
riconosciuta come soggetto di riferimento per rispondere alle richieste di salute dei cittadini italiani
garantendo la sostenibilità del SSN. La nuova convenzione porterà nella busta paga dei medici il
recupero degli  arretrati  economici  per tutte le  voci  relativi  al  periodo 2010-17,  pari  ad un
importo che varia dai 4mila ai 9mila euro. Le somme saranno versate in due tranche, a partire da
maggio.  La  convenzione  della MG  riguarda complessivamente  circa  64mila  medici, dei  quali
45mila  medici  di  famiglia,  13mila  medici  di  continuità  assistenziale,  4-5mila  medici
dell’emergenza sanitaria 118 e circa 1000 medici dei servizi tra i quali i medici dei centri vaccini.
Tra i punti chiave la  velocizzazione dell’accesso alla professione dei giovani medici e indirizzi
per accordi regionali che abbiano come obiettivo un aumento dell’intensità assistenziale attraverso
diagnostica di primo livello negli studi, riconoscimento del ruolo centrale del medico di famiglia
nella gestione del paziente cronico e quello attivo nelle vaccinazioni e partecipazione al governo
delle liste d’attesa.
Il Segretario nazionale della Fimmg Silvestro Scotti esprime soddisfazione: «È stato un gioco di
squadra tra Ministero, Regioni e sindacato che ha consentito di prevedere particolari tutele per le
colleghe in gravidanza e per i giovani che acquisiscono il titolo di formazione specifica. Si è
previsto inoltre che le attività di continuità assistenziale vengano svolte in sedi idonee a garantire la
sicurezza soprattutto delle colleghe, cominciando a mantenere così una promessa che ci eravamo
fatti al nostro ultimo Congresso».
Resta  ancora  da sciogliere  il  nodo  dell’aumento delle  borse di  studio per  il  corso di  medicina
generale, un passaggio chiave per garantire la formazione di un numero maggiore di medici di
famiglia e porre rimedio alla sempre più prossima emergenza legata ai numerosi pensionamenti.
Sembra  infatti  che  solo  la  Regione  Veneto  si  sia  opposta  all'aumento  del  numero  delle  borse
attraverso l’uso dei fondi di piano finalizzati dal Ministero della Salute. Se questo risulterà vero
saremo obbligato a prendere tutti le necessarie contromisure.
Sul  tema  della  assistenza  penitenziaria  che  non  possiamo  caricare  sui  numeri  del  diploma
in Medicina Generale  quali  quelli  della  programmazione  attuale,  temiamo che  i  decisori  stiano
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sottovalutando il problema che, nel caso dei detenuti, potrebbe addirittura diventare drammatico. 
Allegato il testo.

2. Patto Regionale
Gli  Arretrati  dell'AIR  2017  arriveranno  col  mese  di  aprile  per  colpa  della  Regione
(dott.ssa Ghiotto) che ha bloccato i pagamenti.

3. Patto Aziendale
    Abbiamo bloccato il Patto aziendale, pur concordato, perchè:

• deve essere contestuale con quello della CA
• devono  pagare  gli  arretrati  alle  Associazioni  che  attendono  anche  da  anni

questi pagamenti
• vogliamo vedere nello stipendio i soldi degli arretrati dell'AIR.

4. Ritirare in sede le vecchie fatture di Asporto rifiuti

5. Call Center
La FIMMG Treviso in collaborazione con Atlas fa partire il servizio Call Center, attivo tutti i giorni
feriali dalle ore 8,30 alle ore 12; esclusi giorni prefestivi e festivi.
La segreteria 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).

6. Comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA 2017 
Entro il prossimo 6 aprile 2018 i contribuenti devono provvedere ad inviare la comunicazione
riepilogativa delle fatture emesse e ricevute relative al secondo semestre 2017 e le eventuali
correzioni del primo semestre 2017. 
Rinvio scadenza al 6 aprile 2018
Lo spesometro del secondo semestre 2017, a norma dell’articolo 21,  D.L. 78/2010, risultava in
scadenza  il  28  febbraio  scorso.  Per  tenere  conto  delle  semplificazioni  introdotte  con  il  D.L.
148/2017 e per consentire l’aggiornamento del tracciato per l’invio dei dati delle fatture, già con il
comunicato  stampa  del  19  gennaio  2018  l’Agenzia  delle  Entrate  aveva  disposto  il  rinvio  del
termine, in attesa della pubblicazione del tracciato definitivo.
Periodicità 
Secondo  quanto  previsto  dall’articolo  21,  D.L.  78/2010,  la  periodicità  di  invio  dei  dati  era
trimestrale;  per  il  2017  il  D.L.  193/2016  aveva  disposto  transitoriamente  un  invio  aggregato
semestrale.  Il  D.L.  148/2017,  confermando la  periodicità  trimestrale,  ha introdotto  a  regime  la
facoltà  di  invio  semestrale.  Dal  2018,  pertanto,  sta  ai  contribuenti  scegliere  la  periodicità  che
preferiscono.  Va  ricordato  che  il  D.L.  148/2017  ha  modificato  la  scadenza  dell’invio  della
comunicazione relativa al secondo trimestre, ovvero del primo semestre se si è optato per l’invio
semestrale:  il  termine di  invio di  tali  comunicazioni  è stato posticipato al  30 settembre 2018.  
Come  chiarito  dall’Agenzia  delle  Entrate  durante  gli  incontri  con  la  stampa  specializzata,  la



possibilità di effettuare l’invio semestrale è consentito anche ai contribuenti che abbiano aderito
all’invio opzionale delle fatture ai sensi dell’articolo 1, D.Lgs. 127/2015.
Comunicazione dati fatture Scadenze
Secondo semestre 2017: 6 aprile 2018
Correzioni primo semestre 2017: 6 aprile 2018
Semplificazioni 
Anche nel merito dei dati oggetto di invio, sono state previste delle importanti semplificazioni. La
prima riguarda la quantità di informazioni che devono essere inviate in relazione ad ogni singola
fattura, informazioni che risultano ridotte nel numero e semplificate. I dati che devono essere resi
sono:  
• la partita Iva dei soggetti coinvolti nelle operazioni (o il codice fiscale per i soggetti che non
agiscono nell'esercizio di imprese, arti e professioni);
• la data e il numero della fattura; 
• la base imponibile, l'aliquota applicata e l'imposta (ovvero la tipologia dell'operazione ai fini
dell'Iva nel caso in cui l'imposta non sia indicata in fattura).
Di grande interesse è anche la possibilità di inviare in maniera aggregata i dati delle fatture che
vengono  cumulativamente  registrare  in  contabilità  tramite  il  documento  riepilogativo  (in
precedenza,  sebbene  fosse  utilizzato  il  documento  riepilogativo,  comunque  le  fatture  dovevano
essere  oggetto  di  invio  separato,  rendendo  di  fatto  inefficace  ogni  semplificazione  legata  alla
registrazione aggregata).
Nel provvedimento attuativo vengono richiesti, in relazione ad ogni  documento riepilogativo, i
seguenti dati:
• per le fatture emesse vanno indicati il numero e la data del documento riepilogativo, la partita Iva
del  cedente/prestatore,  la  base  imponibile,  l’aliquota  Iva  applicata  e  l’imposta  ovvero,  ove
l’operazione non comporti l’annotazione dell’imposta nel documento, la tipologia dell’operazione. 
•  per  le  fatture  ricevute,  i  dati  da  comunicare  sono  il  numero  e  la  data  di  registrazione  del
documento riepilogativo, la partita Iva del cessionario /committente, la base imponibile, l’aliquota
Iva applicata  e l’imposta ovvero,  ove l’operazione non comporti  l’annotazione dell’imposta  nel
documento, la tipologia dell’operazione.
Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate l’importo di 300 euro (limite entro il quale ogni fattura
può confluire nel documento riepilogativo) deve intendersi comprensivo dell’Iva addebitata nella
fattura. 

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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