
 
IN BREVE n. 13-2008 
a cura di 
Marco Perelli Ercolini 
 
 
DAL 30 APRILE NEL LABIRINTO DEGLI ASSEGNI 
 

 
 

                                                                                                                                da Italia Oggi del 22 marzo 2008 - A.Ciccia 
 
 
 

 

MALATTIE PROFESSIONALI: ELENCO DELLE PATOLOGIE CON 
DENUNCIA OBBLIGATORIA 
Sulla GU n. 70 del 22-3-2008 - Suppl. Ordinario n.68 è stato pubblicato il Decreto 14.1.2008 del 
Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale con l’elenco delle malattie per le quali è 
obbligatoria la denuncia ai sensi e per gli effetti dell'articolo 139 del testo unico approvato con 



decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni e 
integrazioni.  
 
 
 
MEDICINE - SGRAVI FISCALI CON AUTOCERTIFICAZIONE 
Per ottenere in dichiarazione (730 e Unico) le detrazioni o le deduzioni sui farmaci dove lo 
scontrino non rechi gli elementi previsti dalla legge (codice fiscale del contribuente, quantità, 
qualità e numero di farmaco acquistato), è sufficiente l’autocertificazione dell’acquisto e mettere a 
mano sullo scontrino, emesso dalle farmacie nel periodo 1 luglio e 31 dicembre 2007, il codice 
fiscale del contribuente. 
 
IN ALLEGATO A PARTE -  AGENZIA ENTRATE  Circolare 30 del 28.03.2008    
                                                  (documento 049)     
 
 
 
FRANCOBOLLI - NUOVE EMISSIONI 
 
120° anniversario della Federazione Italiana Canottaggio 
Data di emissione 31 marzo 2008 
 

          
 
 
 
 
IN TEMA DI SEMPLIFICAZIONE FISCALE 
Per compilare correttamente Unico 2008, i contribuenti chiamati al tradizionale appuntamento 
annuale con il fisco dovranno confrontarsi con una realtà che «non alimenta facili entusiasmi».  
Il biglietto da visita di Unico 2008 è sintetizzato in tre cifre: 141 pagine, 153.236 parole e 788.636 
caratteri del fascicolo «base» delle istruzioni per la compilazione del modello.  
Una progressione verso la complicazione che non conosce soste. 
Nel 1994, ai tempi del modello 740, le pagine erano 31, ora 141, quasi quintuplicate. E le parole 
sono salite da 45.178 a 153.236. 
 
 
 
CONTI INPDAP  da Sole 24 ore 
I conti dell’Inpdap (I’ Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti della pubblica amministra-
zione) migliorano leggermente nel 2006, ma sono destinati a peggiorare nel 2007  e nel 2008. 



I  magistrati della Corte dei Conti (determinazione 24/2008) lo sottolineano nella relazione sul 
risultato del controllo sulla gestione finanziaria per l’esercizio 2006.  

Ammonterebbe a 7.980 milioni di euro il disavanzo finanziario per il 2007 e il 2008.  
Secondo la Corte dei conti “non potendosi prevedere a breve il riequilibrio della gestione 
pensionistica e previdenziale, è da ritenere che il disavanzo, specie quello di parte corrente, assuma 
carattere strutturale ed andamento crescente”. 
 
 
 
DA SOLE 24 ORE 
Il bilancio del primo trimestre 2008 penalizza le azioni. 
Le Borse in crisi rilancialo i BoT.  
Sui Fondi guadagnano solo i gestori. 
 
 
 
ADESIONI AL FONDO PERSEO 
E’ stato pubblicato in GU n. 71 del 25.3.2008 l’accordo per l'adesione da parte del personale 
medico e veterinario, del personale dei ruoli sanitario, professionale, tecnico ed amministrativo al 
Fondo nazionale di pensione complementare per i lavoratori dei comparti delle regioni e delle 
autonomie locali e del Servizio sanitario nazionale.  
 
IN ALLEGATO A PARTE -  ARAN Fondo Perso Prev.compl. (documento 050)    
 
 
 
MEDICI IN CASA DI CURA - AL VIA LA TRASMISSIONE TELEMATICA 
DEI COMPENSI 
Le strutture sanitarie private dovranno comunicare entro il 30 aprile 2008 al fisco i compensi 
riscossi in nome e per conto di medici e paramedici che prestano la loro attività di lavoro autonomo 
direttamente a favore dei pazienti all’interno delle strutture stesse. 
Le strutture devono trasmettere all’Agenzia, oltre ai compensi riscossi per ciascun percipiente, i 
relativi dati anagrafici e il codice fiscale. Per il primo anno di applicazione devono essere 
comunicati i compensi complessivamente riscossi per ciascun percipiente nel periodo dal 1° marzo 
al 31 dicembre 2007. 
 
 


