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Caro/a Collega,
al nostro indirizzo di posta elettronica  fimmgto@sinet.it giungono numerosi quesiti 
proposti da colleghi iscritti su argomenti di interesse professionale. In questo numero 
di FIMMGTO-NOTIZIE ne riportiamo alcuni con la nostra relativa risposta.

1) I certificati per accesso in auto nei cimiteri sono gratuiti o a pagamento (con o 
senza IVA)? E i certificati per portarsi in aereo particolari alimenti e/o medicinali?

Risposta - I due certificati che proponi alla nostra attenzione non sono compresi nel-
le consuete tabelle che raccolgono le certificazioni usualmente redatte dal medico di 
famiglia. Questo premesso riteniamo che siano senza dubbio a pagamento con tarif-
fa libero-professionale.
Per quanto riguarda l'applicazione dell'IVA, facendo riferimento alla circolare 4/E 
del  28  gennaio  2005  dell’Agenzia  delle  Entrate,  nella  quale  è  specificato  che 
l’esenzione prevista dall’art. 10 n. 18 del DPR 633/72 “va limitata alle prestazioni 
mediche di diagnosi, cura e riabilitazione il cui scopo principale è quello di tutelare, 
mantenere  o  ristabilire  la  salute  della  persona”,  riteniamo  che  il  certificato  per 
l'accesso in auto nei cimiteri vada gravato di IVA, quello per l'aereo no.
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2)  Ho  letto  a  pagina  3  (Le  opportunità  dell'accordo  Inail)  del  giornale  della 
Previdenza dei Medici n. 9, che ogni medico deve riferire all'autorità giudiziaria in 
caso di infortunio con prognosi superiore a 20 giorni. Ma non era di  40 giorni il 
limite  stabilito  al  di  sotto  del  quale  non  era  necessario  inviare  referto?

Risposta: il delitto di lesione personale colposa è perseguibile d'ufficio qualora il 
fatto sia stato commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infor-
tuni o relative all'igiene del lavoro o abbia determinato una malattia professionale, e 
la lesione sia grave (superiore ai 40 giorni di prognosi) o gravissima (artt. 590, com-
ma 5, e 583, commi 1 e 2, c.p.). Quindi riteniamo che quanto apparso sul giornale 
della Previdenza e che tu ci hai segnalato sia un errore.

3) Il rimborso dei vaccini antinfluenzali è sempre di 5.94 euro. Per gli over 75 c'è 
ancora un rimborso ridotto?

Risposta: la tariffa per il singolo vaccino antinfluenzale è di 6,16 euro.
Non è più prevista la riduzione per gli over 75enni. Tutte le vaccinazioni vengono 
pagate con lo stessa tariffa.
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