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CASSE PRIVATIZZATE e EQUILIBRIO A 50 ANNI
Impossibile entro settembre dimostrare l’equilibrio finanziario dei bilanci previdenziali delle casse
privatizzate dei liberi professionisti. Lo afferma Micaela Gelera dell’Ordine degli attuari.
Il saldo previdenziale positivo a 50 anni è impossibile senza tenere conto del patrimonio
tesaurizzato appunto per le eventuali e inevitabili gobbe.

….senza dubbio, per quanto riguarda la casse privatizzate, va tenuto
presente che si sta notevolmente riducendo il rapporto tra iscritti attivi e
pensionati, inoltre l’indebolimento della capacità economica e conseguentemente
di quella contributiva, per effetto della crisi e del precariato, molto incidente nei
professionisti, aprono grossi interrogativi sulle previsioni attuariali.

AGENZIA DELLE ENTRATE - CHIARIMENTI SULL’IRPEF 2012
Con la circolare 19/E del 21 maggio 2012 l’Agenzia delle entrate da chiarimenti su detrazione delle spese
sanitarie, carichi di famiglia, agevolazioni per disabili e interventi di recupero del patrimonio abitativo e di
riqualificazione energetica.
In particolare i dispositivi medici acquistati in erboristeria possono essere messi in detrazione nonché le
prestazioni rese alla persona da operatori rientranti nelle professioni sanitarie riabilitative purché nella
ricevuta sia specificata la figura professionale e descritta la prestazione.
Nel caso di decesso di un disabile eventuali quote ancora in detrazione per spese ammesse per lo stato di
disabilità possono essere recuperate dall’erede tenuto alla presentazione della dichiarazione dei redditi del
disabile deceduto.
Viene inoltre chiarito che in caso di vendita di un immobile il nuovo proprietario acquista anche le detrazioni
residue, mentre in caso di morte le quote in detrazione del de cujus spettano agli eredi a patto che conservino
la detenzione materiale e diretta dell’immobile.

IN ALLEGATO A PARTE - AGENZIA ENTRATE Circolare 19E del 31.05.2012
(documento 099)

INPS - SERVIZIO ON LINE RICHIESTA VISITE MEDICHE DI
CONTROLLO
L'INPS, con il messaggio n. 9399 del 1° giugno 2012, comunica le nuove funzionalità,
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relativamente alle richieste, da parte dei datori di lavoro, delle visite mediche di controllo
domiciliare e/o ambulatoriale (VMC).
IN ALLEGATO A PARTE - INPS Messaggio n. 9399 del 1.06.2012 (documento 100)
Vedi anche Circolare n. 118 del 12 sett. 2011 in documenti Brevia 2011 al 221

AGENZIA ENTRATE - CEDOLARE SECCA SUGLI AFFITTI
L’Agenzia delle Entrate, con circolare n. 20/E, fornisce chiarimenti su varie questioni interpretative
poste all’attenzione della scrivente riguardanti la c.d. cedolare secca.
IN ALLEGATO A PARTE - AG.ENTRATE Circolare n. 20E del 4.6.2012
(documento 101)

COMUNICATO ENPAM - OSPEDALIERI e LIBERA PROFESSIONE
da Newsletter Enpam n.18/2012 del 5 giugno 2012

In un comunicato congiunto Enpam e Inps chiariscono come applicare il prelievo contributivo per
alcune attività svolte dai Dirigenti medici dipendenti pubblici (iscritti ex Gestione Inpdap).
I contributi vanno pagati
all’

ENPAM per

all’

INPS per

(punto 2 del Cud)

(punto 1 del Cud)

attività libero professionale intramuraria o
assimilata (es: intramoenia allargata; attività
svolta all’interno della struttura per consentire la
riduzione delle liste d’attesa; prestazioni
aggiuntive eccezionali e temporanee richieste
dall’Azienda per tamponare carenze d’organico;
guardia notturna oltre gli obiettivi prestazionali
dell’Azienda)
attività non istituzionali, che non rientrano nella
libera professione intramoenia, svolte per
soggetti diversi dallo Stato (es. partecipazione in
qualità di docente ai corsi di formazione,
diplomi
universitari
e
scuole
di
specializzazione; collaborazione a riviste
scientifiche e professionali; relazioni a
convegni; partecipazioni a comitati scientifici)

attività non istituzionali, che non rientrano nella
libera professione intramoenia, pagate da
un’Amministrazione dello Stato anche diversa
da quella di appartenenza

indennità destinate alla perequazione

IN ALLEGATO A PARTE - ENPAM Circolare prot. 35081/2012

(documento 102)

Vedi anche BREVIA 018/2012 e circolare INPS n.57 in documenti 083/2012
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FRANCOBOLLI - NUOVE EMISSIONI
Cattedrale di Trani
Data di emissione il 1 giugno 2012

PROCESSO PENALE - PERIZIA e CONSULENZA TECNICA
In materia penale l’intervento del perito e del consulente tecnico, quale esperto al quale affidare
l’incarico di valutazione ed elaborazione critica tecnico-scientifica dei dati materiali pertinenti al
reato ed alla sua prova, assume un ruolo di particolare rilievo nella dinamica processuale per
l’apporto necessario al giudice di quelle cognizioni tecnico-scientifiche indispensabili ai fini della
soluzione delle questioni che richiedono particolari conoscenze tecniche, scientifiche ed artistiche.
Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti e Esperti Contabili - Nota 04 giugno 2012, n. 48
IN ALLEGATO A PARTE - CNDCEC Nota n. 48 del 4.06.2012

(documento 103)

CODICI TRIBUTO PER VERSAMENTO IMU CON F24EP
Per consentire agli enti pubblici il versamento dell’imposta municipale propria (IMU) tramite
modello F24EP, l’Agenzia delle entrate con la risoluzione n. 53 del 2012 ha istituito i seguenti
codici tributo:
"350E" - "IMU - imposta municipale propria per fabbricati rurali ad uso strumentale - COMUNE"
"351E" - "IMU - imposta municipale propria per i terreni - COMUNE"
"352E" - "IMU - imposta municipale propria per i terreni - STATO"
"353E" - "IMU - imposta municipale propria per le aree fabbricabili - COMUNE"
"354E" - "IMU - imposta municipale propria per le aree fabbricabili - STATO"
"355E" - "IMU - imposta municipale propria per gli altri fabbricati - COMUNE"
"356E" - "IMU - imposta municipale propria per gli altri fabbricati - STATO"
"357E" - "IMU - imposta municipale propria - INTERESSI DA ACCERTAMENTO - COMUNE"
"358E" - "IMU - imposta municipale propria - SANZIONI DA ACCERTAMENTO - COMUNE".
….Fisco sempre più complicato!
IN ALLEGATO A PARTE - AGENZIA ENTRATE Risoluzione n. 53 del 5.06.2012
(documento 104)

GIORNALISTI PENSIONATI DELL'UNGP - PER UN “NUOVO WELFARE”
n altri Paesi europei quali Francia, Germania, Olanda, la pressione fiscale sui redditi pensionistici
goduti da pensionati che abbiano raggiunto una certa età (65 – 70 anni) comporta una esenzione di
base (franchigia) che va dal 25 al 40 per cento su cui non c'è tassazione e le imposte (progressive) si
pagano solo sulla parte restante, anche perchè le pensioni, di fatto, non si rivalutano e perdono
progressivamente di valore.
Questo sistema di tassazione, più equo e solidale del nostro, fa sì che in questi Paesi il debito
pubblico sia più basso che in Italia e i cittadini godano di un ottimo welfare, essendoci anche un
minore tasso di indigenza e povertà tra la popolazione.
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ASSICURAZIONE RC PROFESSIONALE
Per la manovra estiva 2011 DL 138 entro il 13 agosto 2012 dovrebbe essere al via la manovra per la
riforma delle professioni colla previsione di attuazione dell’obbligatorietà per il professionista di
una polizza assicurativa di responsabilità civile a protezione del rischio per danni ai clienti.
Discrete però le difficoltà di poter accendere la polizza assicurativa in campo medico.
Poiché assicurarsi è bene, ma assicurarsi bene è meglio è opportuno tenere presente:
1. data una certa frequenza per i medici a dover rispondere di presunti danni riferiti a
prestazioni erogate in passato di controllare che la polizza preveda una retroattività di
almeno 5 anni (pregresso)
2. che la polizza preveda l’estensione nei riguardi di richieste di risarcimento anche dopo la
cessazione dell’attività (postuma)
3. meglio con polizza a parte prevedere anche la copertura per la tutela legale
4. prevedere massimali congrui (almeno un milione di euro) e controllare la franchigie e
scoperti (attenzione se espressi in percentuale!)
5. per il medico di medicina generale e il pediatra di libera scelta prevedere l’estensione della
copertura anche al sostituto (meglio prima di chiedere una sostituzione accertarsi che il
sostituto abbia la copertura assicurativa per il suo operato).
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