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IRAP – ARRETRATI - PEC

Cara/o Collega,
crediamo di farti cosa gradita nel puntualizzare alcuni temi di interesse per la nostra 
categoria.
IRAP:  SENTENZA  FAVOREVOLE  IN SECONDO GRADO (Commissione 
Tributaria Regionale).
Abbiamo avuto notizia di un imborso dell'IRAP ottenuto da un nostro collega dopo 
sentenza  favorevole  in  secondo  grado  (Commissione  Tributaria  Regionale).  Il 
collega, dopo aver fatto ricorso in primo grado presso la Commissione Tributaria 
Provinciale  e  avendo da  questa  ottenuto  una  sentenza  sfavorevole  nel  2006,  ha 
ricorso  in  secondo  grado  ottenendo  un  giudizio  favorevole,  non  appellato 
dall'Agenzia delle Entrate e quindi ha ottenuto il rimborso dell'IRAP versata nel 
2001.
Ci preme portare a conoscenza dei colleghi questo caso specifico poichè a nostro 
giudizio,  contiene  alcune  importanti  novità.  Innanzi  tutto,  a  seguito  di  giudizio 
favorevole al Medico di Medicina Generale ricorrente, l'Agenzia delle Entrate ha 
rimborsato il tributo senza appellarsi al terzo grado di giudizio; in secondo luogo il 
collega  è  un  Medico  di  Medicina  Generale  organizzato  (pc,  stampanti, 
Elettrocardiografo, otoscopio e oftalmoscopio) e ha dei dipendenti (collaboratrice di 
studio).
 Inoltre, leggendo nello specifico la sentenza, la Commissione Tributaria Regionale 
sembra  aver  recepito  quanto  andiamo  da  sempre  sostenendo:  il  Mmg  è  un 
convenzionato  che  svolge  la  sua  attività  secondo  le  disposizioni  contenute 
nell'ACN, il numero di assistiti è indipendente dalla sua organizzazione, è tenuto ad 
avere un orario di apertura dell'ambulatorio, ha l'obbligo di comunicare il periodo di 
ferie o di sostituzione, è pagato a quota capitaria, il suo guadagno è indipendente dal 
numero di visite effettuate,  ha un rapporto unitario e continuativo con un unico 
soggetto  (SSN).  Tutto  ciò  giustifica  per  la  Commissione  “...l'esenzione 
dall'imposta  in  questione,  non  potendosi  affermare  la  sussistenza  di 



un'organizzazione  autonoma  foriera  di  determinare  un  valore  aggiuntivo 
tassabile con IRAP...” 

PAGAMENTO ARRETRATI 2008/2009
Molti colleghi ci hanno chiesto chiarimenti su alcune voci di pagamento comparse 
nell'ultimo stipendio ed identificate con i codici 498, 832 e 817. Dopo le opportune 
verifiche  con  il  CSI  puntualizziamo  che  tali  voci  si  riferiscono  agli  emolumenti 
dovuti  secondo  quanto  previsto  dalla  Norma  Transitoria  12,  inserita  nell'ACN 
rinnovato.  In  particolare  tale  norma  prevede  che  in  attesa  della  variazione 
dell'aliquota riferita all'assicurazione di malattia, in favore dei medici di Assistenza 
Primaria,  di  Continuità  Assistenziale  e  di  Emergenza  Sanitaria  Territoriale,  per 
ciascuno degli anni 2008 e 2009 venga erogata una quota una tantum per ciascun 
assistito in carico (o ora di attività svolta), al netto degli oneri previdenziali e fiscali a 
carico dell'azienda secondo le seguenti tabelle:

2008 2009
Assistanza Primaria € 0,13/assistito € 0,13/assistito
Continuità Assistenziale € 0,6/ora € 0,6/ora
Emergenza Territoriale € 0,6/ora € 0,6/ora

Quanto dovuto ai sensi del presente comma verrà corrisposto entro il mese di ottobre 
2009 per l'una tantum riferita all'anno 2008 ed entro il mese di giugno 2010 per l'una 
tantum  riferita all'anno 2009.

ANCORA PEC (Posta Elettronica Certificata)

Come  ricorderai  il  D.L.  185  del  29/11/2008  (favorire  la  diffusione  delle 
tecnologie telematiche nelle comunicazioni) ha esteso l’obbligo di attivare un 
indirizzo  di  Posta  Elettronica  Certificata  (PEC)  anche  per  i  professionisti 
iscritti in albi ed elenchi (quindi tutti i medici).

Ribadiamo che nella normativa attuale nessuna sanzione è prevista per 
chi non si dota in tempo utile della PEC essendo il termine del 29/11/2009 
ordinatorio e non perentorio.

Ribadiamo  inoltre  che  gli  Ordini  Provinciali,  attraverso  la  Fnomceo, 
provvederanno  a  fornire,  a  titolo  gratuito,  un  indirizzo  PEC  ai  singoli 
professionisti iscritti ai rispettivi Albi. 
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