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TRASMISSIONE TELEMATICA ELENCO FORNITORI e CLIENTI 
Il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate che deve fra l’altro indicare il termine per 
la prima trasmissione telematica degli elenchi clienti e fornitori è attualmente all’esame del Garante 
per la protezione dei dati personali. 
Infatti, il decreto legge n. 223 del 4 luglio 2006 (convertito con modifiche dalla legge n. 248 del 4 
agosto 2006) che ha previsto l’obbligo di presentazione telematica degli elenchi 
all’Amministrazione fiscale ha demandato alla stessa Agenzia delle Entrate l’individuazione degli 
elementi informativi da indicare negli elenchi e le modalità per la loro presentazione, e in 
particolare il termine per la prima trasmissione. 
Se verrà confermata la data del prossimo 15 ottobre per la scadenza della prima trasmissione  
(attualmente prevista nel documento dell’Agenzia delle Entrate) l’emanazione del provvedimento 
avverrà comunque nel rispetto di quanto disposto dallo “Statuto del Contribuente”, cioè con almeno 
60 giorni di anticipo rispetto alla data indicata. 
 
 
 
 
COMPENSI MEDICI IN CASA DI CURA 
Con la circolare n. 13/E (vedi Brevia 12) del 15 marzo 2007, l'Agenzia delle entrate ha fornito 
chiarimenti in merito alla procedura introdotta dall'articolo 1, commi da 38 a 42, della legge 27 



dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007), concernente la riscossione dei compensi dovuti per 
attività di lavoro autonomo mediche e paramediche, svolte nell'ambito di strutture sanitarie private. 
In particolare, il documento illustra l'ambito soggettivo e oggettivo della nuova procedura, nonché 
gli adempimenti che dal 1° marzo 2007 le strutture sanitarie private devono osservare. 
Riportiamo a tal proposito uno studio di Antonino Iacono. 
 
In allegato a parte  lo studio di Antonino Iacono  (documento n. 49) 
 
 
 
 
FISIOTERAPIA SENZA IMPOSTA SE IL RESPONSABILE E’ UN MEDICO 
da Sole 24 ore risposta 1083  
D - Una società di capitali gestisce un centro sportivo con piscine e palestre e stipula un contratto 
con un medico sportivo per lo svolgimento di attività fisioterapeutica. Vorrei sapere se il contratto è 
soggetto a Iva. Inoltre, vorrei sapere se le fatture che la società emette nei confronti dei clienti sono 
da considerare operazioni esenti (avendo la società nominato direttore sanitario il medico con il 
quale ha stipulato il contratto di cui sopra). 
R - Le prestazioni di fisioterapia, rese da un medico o da un fisioterapista, sono esenti ai sensi 
dell’articolo 10, comma 1, n. 18), del Dpr 633/72. Come previsto dalla risoluzione 39/E del 16 
marzo 2004, l’agevolazione prescinde dalla forma organizzativa della struttura dove vengono 
effettuate le prestazioni, a condizione che la direzione tecnica venga affidata a un medico. 
 
 
 
 
CARTA  D’IDENTITA’ ELETTRONICA 
Col Dm Economia  16 febbraio 2007 in GU numero 61 del 14 marzo è stato fissato il corrispettivo 
di 20 euro per il rilascio della carta d’identità elettronica. Il ministero dell’Interno, tramite il sistema 
dl emissione della carta d’identità elettronica, effettuerà il controllo e il monitoraggio delle carte 
rilasciate dai singoli Comuni, verificando la corrispondenza tra i documenti emessi e i relativi 
versamenti. 
 
 
 
 
ELENCHI MEDICI MUTUE PRIVATE  
Il Consiglio di Stato colla sentenza 9 marzo 2007 numero 1099 ha dichiarato illegittimo la 
posizione di ostacolo degli Ordini alla formazione di elenchi di professionisti  selezionati in base a 
parametri di affidabilità: gli Ordini professionali non possono attraverso una regola deontologica 
impedire che un soggetto privato (quale è la mutua) individui il sanitario più adatto per la cura di 
determinate patologie vuoi in relazione alle capacità professionali, vuoi in relazione a convenienze 
economiche. 
Le regole della concorrenza e del mercato prevalgono sui provvedimenti deontologici degli Ordini: 
i privati possono dunque predisporre elenchi di professionisti in base a giudizi di idoneità e generare 
concorrenza. 
  
 
 
 



TITOLARI DI PIU’ PENSIONI 
Quest’anno i conguagli fiscali per i titolari di più pensioni battono d’anticipo. Infatti con la 
prossima rata di pensione in scadenza nel mese di aprile ci sarà il primo conguaglio IRPEF, secondo 
l’aliquota media fissata dal casellario centrale (introdotto dal DLgs 314/97 con effetto dal 1998) dei 
pensionati gestito dall’INPS. 
 
In allegato a parte  Nota operativa INPDAP numero 16 del 22 marzo 2007   
                                (documento n. 50) 
 
 
 
 
NUOVI CUD DALL’INPS 
Per le variazioni da parte di molti Comuni  e di alcune Regioni della addizionali (termine ultimo il 
15 febbraio), l’INPS è costretto  a rivedere i conti e procedere alla invio di nuovi CUD in 
sostituzione di quelli già inviati ai pensionati.  
 
 
 
 
CON QUALI SPECIALIZZAZIONI SI E’ MEDICO COMPETENTE 
da Sole-24 ore risposta 1199 
D - Sono laureata in medicina e chirurgia in possesso di un diploma di specializzazione in igiene e 
medicina preventiva con indirizzo in igiene e organizzazione ospedaliera. 
Posso svolgere l’attività di medico autorizzato? 
R - L’articolo 1-bis della legge 1 dell’8 gennaio 2002 ha integrato il disposto del decreto legislativo 
626/94, estendendo la specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medicina legale e delle 
assicurazioni fra i titoli idonei alla definizione di medico competente. 
 
 
 
 
COVIP-CHIARIMENTI SULLA DESTINAZIONE DEL TFR 
La Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione, in data 21 marzo 2007, ha emanato alcune 
direttive recanti chiarimenti operativi circa l'applicazione del Decreto Ministeriale del 30 gennaio 
2007, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 765, della Legge n. 296/2006. 
 
In allegato a parte  Nota COVIP 21 marzo 2007  (documento n. 51) 
 


