
          Sezione di Torino

Torino, 8 Maggio 1997

A Tutti i medici di Medicina Generale
Iscritti al Sindacato della Provincia di Torino
Loro sedi

NUOVI SERVIZI PER GLI ISCRITTI

Dopo il Servizio per l'espletamento delle pratiche di malattia svolto dalle nostre
valenti segretarie e la consulenza legale dell'Avvocato LCNGHIN, la FIMMG
mette ora a disposizione dei propri iscritti un Servizio di Consulenza fiscale e di
Consulenza del Lavoro.

Il VENERDI' DALLE ORE 10 ALLE ORE 12 , a partire dal 16 maggio  '97,
presso la Sede del Sindacato sarà a disposizione, per consulenze in ambito
fiscale e del lavoro la Consulente Claudia MARCHISIO.

Si prega, qualora si voglia usufruire del Servizio, di PRENOTARSI telefonando
alla Sede del Sindacato tel.01l/5681137 negli orari di apertura dell'ufficio 9,00 -
14.30
Qui di seguito si riportano alcune informazioni utili per le prossime scadenze,
che la Consulente ci ha fatto pervenire.

(Informazioni Fiscali)

Familiari dipendenti o collaboratori: dall'1/1/96 sono indeducibili (art. 3
c.21L.662/96)i compensi erogati al coniuge, ai figli minori e agli ascendenti per
prestazioni di lavoro dipendente, di collaborazione coordinata e continuativa,
nonché occasionale.

L'indeducibilità, si applica anche alle quote di TFR maturate a partire
dall'esercizio 1996 nonchè ai premi assicurativi che sostituiscono tali
accantonamenti mentre rimangono deducibili al 100 i contributi previdenziali e
assistenziali.

Sono invece deducibili al 100 i compensi pagati a familiari titolari di Partita IVA
per prestazioni professionali (es. commercialista che si avvale della moglie
avvocato).

CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER L'EUROPA (Eurotassa)



E' previsto all'interno del Mod. 740N un nuovo prospetto per il calcolo del
contributo straordinario per l'Europa.

N.B. L'Eurotassa si determina separatamente anche in caso di dichiarazione
congiunta.

L'Eurotassa si determina applicando al reddito complessivo lordo diminuito degli
oneri deducibili le aliquote progressive previste (da O a 3,5) e sottraendo
dall'importo ottenuto il correttivo previsto.

Dal contributo lordo si sottrae l'importo complessivo delle detrazioni stabilite
ottenendo pertanto il contributo netto che verrà versato al 50 entro il 02/06/97)
utilizzando il codice tributo 4996

PARAMETRI (accertamenti)

Per gli esercizi 1995,1996, 1997 gli eventuali accertamenti (rettifica del reddito)
possono essere emessi utilizzando i parametri ai fini della determinazione
presuntiva di ricavi, compensi, volumi di affari.

Per i professionisti i compensi sono determinati sulla base delle seguenti voci:

- compensi, spese personali collaboratori, quote agli associati

- consumi, telefono, energia elettrica, carburante, telefoni cellulari (50 beni
strumentali, quote ammortamenti

- altre spese (non comprese nelle precedenti)

applicando alle succitate voci i parametri dell'attività si ottiene il ricavo presunto
e la congruità o non dei ricavi.

(Consulenza del Lavoro)

APPLICAZIONE DEL CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER L'EUROPA
(Eurotassa)  Si precisa che, sui redditi di lavoro dipendente, il contributo è
trattenuto dal Sostituto d'Imposta in sede di corresponsione della retribuzione
nei periodi di paga compresi da Marzo a Novembre 1997, in rate di pari
importo.

CONDONO PREVIDENZIALE E ASSISTENZIALE
Gli omessi o tardivi pagamenti maturati nel 1996 possono essere sanati con il
versamento del dovuto in 30 rate bimestrali (la 1a e la 2a con scadenza
31/05/97) con l'applicazione degli interessi nella misura del l0% annuo, fino ad
un ammontare massimo corrispondente al 40% della somma dovuta.



ASSUNZIONI AGEVOLATE

DISOCCUPATI O SOSPESI PER CIG (Cassa Integrazione Guadagni)
STRAORDINARIA DA ALMENO 24 MESI (Art.8 comma 9 Legge  407/90)

Si tratta di Contratti a Tempo Indeterminato con riduzione contributiva del 50
per un periodo massimo di 36 mesi; possono usufruire di questa riduzione
datori di lavoro in genere (imprese, liberi professionisti) con esclusione delle
imprese artigiane.

ASSUNTI DALLE LISTE DI MOBILITA' (Legge 223/91)

- Art. 25 comma 9

Si tratta di Contratti a Tempo Indeterminato con versamento della sola marca
settimanale apprendisti per un periodo di 18 mesi.

- Art. 8 comma 2

Si tratta di contratti a termine con versamento della solo marca settimanale
apprendisti per un periodo non superiore a 12 mesi prolungabile ad ulteriori 12
mesi nel caso il contratto venga trasformato a Tempo Indeterminato.

COSTI DEDUCIBILI PER USO PROMISCUO DI AUTOMEZZO

Per la terza volta ritorniamo sul problema della deducibilità delle spese inerenti
l'auto.
A più riprese il legislatore è infatti intervenuto su questo tema con intenzioni
sempre più restrittive. Risultato e che a tutt'oggi, su questo argomento, abbiamo
sei commi in cinque articoli del Testo Unico che costituiscono un pasticcio di
regole.
Tenendo presenti questi articoli ( per chi si vuole divertire :l'art. 50 comma 4,
l'art. 54 comma 5 bis, l'art. 66 comma 5 bis, l'art. 67 commi 8 bis e 8 ter, l'art. 67
comma 10 del Testo Unico), i chiarimenti contenuti nella circolare ministeriale
del 13/2/97 e le istruzioni allegate alle dichiarazioni dei redditi, il  Sole  24  Ore
del  7  maggio '97 dà per l'auto normale dei lavoratori autonomi le seguenti
deduzioni:

- 100% per tassa di immatricolazione, tassa di possesso, assicurazioni,
autostrade, (limitatamente ai viaggi riferibili all'attività professionale), riparazioni.

- 50% per manutenzioni, ammortamento, leasing, noleggio o locazione
ordinaria, spese di impiego carburanti e lubrificanti, custodia.

Questo per la prossima dichiarazione dei redditi.



Tutta la materia sarà poi però probabilmente disciplinata da un articolo unico
(forse il 121/bis) del Testo Unico, ma questo varrà per la denuncia dei redditi
anno 1998.

COMITATI CONSULTIVI DI AZIENDA E REGIONALE

Si ricorda che nei giorni 15 16 e 17 giugno p.v. avverranno le elezioni dei
Comitati Consultivi di Azienda e del Comitato Consultivo Regionale.

Inutile rammentare l'importanza che rivestono questi organismi per la corretta
applicazione degli Accordi Regionali. I Comitati Consultivi di azienda dovranno
infatti nominare i medici delle Commissioni paritetiche nei distretti, ossia Ie
Commissioni che andranno a valutare con i responsabili dei distretti
l'allocamento delle risorse.

I Colleghi, sono pregati vista l'importanza dell'evento, di partecipare in massa a
queste elezioni.

Cordiali Collegiali saluti.

A cura della Redazione del Bollettino del Sindacato dei Medici di Medicina della
Provincia di Torino.


