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LA SEGRETERIA PROVINCIALE INFORMA
a cura di Ivana Garione, Marco Morgando e Aldo Mozzone

ENPAM – CERTIFICATO PATENTE - VACCINAZIONI

Cara/o Collega,
nell’imminenza  delle  festività  di  fine/inizio anno,  insieme ad alcune notizie  che 
pensiamo utili,  i  redattori  di  FIMMGTO-NOTIZIE Ti  inviano  i  migliori  auguri 
insieme all’auspicio di un 2011 professionalmente, e non solo, radioso.
ENPAM: RISCATTI E VERSAMENTI INTEGRATIVI 2010
I  medici  che  fossero  interessati  ad  effettuare  un  versamento  integrativo  a  fini 
pensionistici,  anche al  fine  di  poter  fruire  del  beneficio  della  totale  deducibilità 
dall'imponibile determinato ai fini fiscali possono seguire una delle tre modalità di 
seguito riportate (e allegate alla presente).

1. I  medici  di  medicina  generale  che  hanno già  presentato  la  domanda  di 
riscatto al Fondo Speciale Generici e  non hanno ancora ricevuto il  prospetto di 
calcolo ufficiale dall’ENPAM ma sono interessati  ad usufruire del beneficio della 
deducibilità fiscale, possono effettuare il versamento di un acconto per l’anno 2010 
effettuando un Bonifico bancario entro e non oltre il 31 dicembre.
2. I medici di medicina generale che non hanno ancora presentato la domanda 
di riscatto al Fondo Speciale Generici ma sono interessati ad usufruire del beneficio 
della  deducibilità  fiscale,  possono  presentare  all’Enpam  la  domanda  di  riscatto 
(allegando una fotocopia di documento) ed inviarla per Raccomandata. Il modulo è 
possibile  scaricarlo  dal  sito  Enpam:  http://www.enpam.it/modulistica/riscatti-
ricongiunzioni/fondo-medici-di-medicina-generale oppure richiederlo all’ Ordine dei 
Medici o alla propria Sezione provinciale FIMMG. Successivamente all’invio della 
domanda è  possibile  il  versamento  di  un acconto per  l’anno 2010 effettuando un 
Bonifico bancario entro e non oltre il 31 dicembre.
3. I medici di medicina generale  che hanno già aderito al riscatto al Fondo 
Speciale Generici, stanno già versando tramite i bollettini MAV e sono interessati 
ad  un  versamento  integrativo  per  l’anno  2010  (devono  comunque  effettuare  il 



pagamento del MAV di dicembre). Il versamento integrativo si può effettuare tramite 
un Bonifico bancario entro e non oltre il 31 dicembre.

Le modalità e i riferimenti bancari per effettuare il versamento sono riportate nella 
documentazione allegata alla presente. Si sottolinea che, per essere validi nell'anno 
2010 i bonifici  non devono avere la disposizione e la valuta oltre la data del 31 
dicembre 2010.

Si ricorda che i colleghi, per usufruire di tali opportunità, devono essere in possesso 
dei seguenti requisiti:
• per il riscatto di allineamento età inferiore a 70 anni - anzianità contributiva 
effettiva o ricongiunta non inferiore a 60 mesi;
• per  riscatto  anni  di  laurea  età  inferiore  a  65  anni  -  anzianità  contributiva 
effettiva o ricongiunta non inferiore a 120 mesi;
• per riscatto  del  servizio militare  o civile  età inferiore a 65 anni  -  anzianità 
contributiva effettiva o ricongiunta non inferiore a 120 mesi;
• rapporto di impiego o di convenzione con il S.S.N. in atto;
• essere in regola con i pagamenti di un eventuale riscatto (di allineamento - di 
laurea) in corso, se ci fosse stata la sospensione dei versamenti e/o il mancato inizio 
dei versamenti rateali di precedenti riscatti analoghi devono essere trascorsi almeno 2 
anni;
• per  poter  iniziare  un  nuovo  riscatto  occorrerà  avere  
terminato di pagare il precedente ed essere in regola con i versamenti;
• non aver presentato domanda di pensione per invalidità permanente.

CERTIFICATO  MEDICO  PROPEDEUTICO  AL  RILASCIO  DELLA 
PATENTE DI GUIDA: L'IVA NON E' DOVUTA
Al momento dell'introduzione del certificato in oggetto, nell'incertezza normativa e 
per evitare possibili  sanzioni  al  medico,  avevamo consigliato,  in accordo con la 
FIMMG Nazionale, l'applicazione  dell'IVA sul compenso richiesto al paziente per 
tale prestazione professionale. Recentemente l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che 
l'imposta non va applicata.
In allegato una nota tecnica della Commissione Fisco FIMMG.

CONSEGNA  DEGLI  ELENCHI  DELLA  VACCINAZIONE  CONTRO 
L'INFLUENZA STAGIONALE
Ricordiamo che entro il 31/12/2010 dovranno essere riconsegnati presso i Distretti 
gli elenchi relativi ai pazienti che sono stati sottoposti al vaccino contro l'influenza 
stagionale.  L'art.  18  dell'Accordo  Integrativo  Regionale  prevede  infatti  che 
l’erogazione  dei  corrispettivi  economici  previsti   è  vincolata  al  rispetto  degli 
obblighi di rendicontazione sopra indicati.



Sono esentati da tale obbligo i medici che hanno rendicontato direttamente on- line 
sulle  apposite  sezioni  sui  siti  delle  singole  ASL.  In  questo  caso  gli  elenchi  dei 
pazienti vaccinati saranno usufruibili direttamente dai distretti e verranno utilizzati 
per l'erogazione degli incentivi senza ulteriore aggravio burocratico per il MMG.

PROROGA DELL'ESENZIONE TICKET SUI FARMACI
Lunedì 20 Dicembre 2010

Sul sito della Regione Piemonte è riportata la seguente notizia:

“ La validità degli attestati di esenzione per reddito dal pagamento del ticket sui 
farmaci  rilasciati  dalle  Asl  è  prorogata,  su  proposta  dell’assessore  Caterina 
Ferrero, fino al 30 giugno 2011. Per ottenere il beneficio, il  reddito annuo  del 
nucleo familiare deve essere  inferiore a 36.151 euro,  indipendentemente dall’età 
anagrafica.  

Per  coloro che hanno già  un attestato  di  esenzione,  e mantengono i  requisiti  di 
reddito, il rinnovo è automatico e non è necessario recarsi all'Asl. Gli aventi diritto 
che  ancora  non  hanno  fatto  richiesta  possono  compilare  il  modulo  in 
autocertificazione e consegnarlo all'Azienda sanitaria di residenza.”

L’Aforisma:  “I dottori  lavorano sempre per conservarci la salute e i  cuochi per 
distruggercela, ma gli ultimi hanno più spesso successo” – D. Diderot



INTEGRAZIONI PREVIDENZIALI
ENPAM - RISCATTI ACCONTI,VERSAMENTI INTEGRATIVI 2010

I Medici interessati ai riscatti, anche al fine di poter fruire del beneficio della totale deducibilità
dell'imponibile determinato ai fini fiscali, troveranno nella modulistica allegata le spiegazioni e le 
modalità
per effettuare la domanda e il versamento.
Gli utenti non registrati al portale, potranno richiedere un duplicato del bollettino MAV telefonando 
al
numero verde della Banca Popolare di Sondrio 800.24.84.64, non prima del 16 dicembre p.v.
RECAPITI ENPAM:
tel. 0648294829 Fax 0648294444– mail - sat@enpam.it - sito - http://www.enpam.it/

Medici di Medicina Generale
RISCATTI ENPAM - ACCONTI, VERSAMENTI INTEGRATIVI PER L’ANNO 

2010
Prassis Commissione Previdenza e Assicurazioni di FIMMG

FIMMG Federazione Italiana dei Medici di Medicina Generale
Piazza Guglielmo Marconi, 25 - 00144 Roma

Tel. 0654896639 - Fax 0654896659, 0654896266
prassis@fimmg.org

http://www.fimmg.org/prassis
I medici di medicina generale che sono interessati ai riscatti, anche al fine di poter fruire del  
beneficio della totale deducibilità
dall’imponibile determinato ai fini fiscali (art. 13, punto 1, lettera a, del Decreto Legislativo 18  
febbraio 2000, n°47),
in possesso dei seguenti requisiti:
 • per il riscatto di allineamento eta’ inferiore a 70 anni - anzianita’ contributiva effettiva o ricongiunta non inferiore a 60 

mesi
 • per riscatto anni di laurea eta’ inferiore a 65 anni - anzianita’ contributiva effettiva o ricongiunta non inferiore a 120 

mesi
 • per riscatto del servizio militare o civile eta’ inferiore a 65 anni - anzianita’ contributiva effettiva o ricongiunta non 

inferiore a 120 mesi
 • rapporto di impiego o di convenzione con il S.S.N. in atto.
 • essere in regola con i pagamenti di un eventuale riscatto (di allineamento - di laurea) in corso, se ci fosse stata la sospensione dei

versamenti e/o il mancato inizio dei versamenti rateali di precedenti riscatti analoghi devono essere trascorsi almeno 2 anni
 • non aver presentato domanda di pensione per invalidita’ permanente.

possono presentare la domanda all’ENPAM ed effettuare il relativo versamento tramite  
bonifico bancario, con le seguenti modalità:

1) I medici di medicina generale che hanno già presentato la domanda di riscatto al Fondo Speciale 
Generici e non hanno ancora
ricevuto il prospetto di calcolo ufficiale dall’ENPAM ma sono interessati ad usufruire del beneficio della 
deducibilità fiscale, possono
effettuare il versamento di un acconto per l’anno 2010 effettuando un Bonifico bancario preferibilmente entro 
il 15 dicembre (termine
ultimo 31 dicembre) alla Banca Popolare di Sondrio
Beneficiario: Fondazione ENPAM – Via Torino, 38 – 00184 Roma
CODICE IBAN: IT06 K 05696 03200 000017500X50
Specificare nella causale:
 • Nome e Cognome

C o d i c e E N P A M
 • tipologia del riscatto :  □ Laurea  □ Militare/Civile  □ Allineamento
 • indicazione del Fondo: Fondo Speciale Generici

Dopo aver effettuato il Bonifico Bancario, bisogna inviare all’Enpam un fax al numero 0648294978 allegando copia del 
Bonifico effettuato e nel
foglio d’accompagno i seguenti dati: Nome, Cognome, codice Enpam, indirizzo e recapito telefonico.

http://www.enpam.it/


2) I medici di medicina generale che non hanno ancora presentato la domanda di riscatto al Fondo 
Speciale Generici ma sono
interessati ad usufruire del beneficio della deducibilità fiscale, possono presentare all’Enpam la domanda di riscatto 
(allegando una
fotocopia di documento) ed inviarla per Raccomandata. Il modulo è possibile scaricarlo dal sito Enpam:
http://www.enpam.it/modulistica/riscatti-ricongiunzioni/fondo-medici-di-medicina-generale oppure richiederlo all’ Ordine 
dei Medici o
alla propria Sezione provinciale FIMMG.
Successivamente all’invio della domanda è possibile il versamento di un acconto per l’anno 2010 effettuando un Bonifico 
bancario
preferibilmente entro il 15 dicembre (termine ultimo 31 dicembre) alla Banca Popolare di  
Sondrio
Beneficiario: Fondazione ENPAM – Via Torino, 38 – 00184 Roma
CODICE IBAN: IT06 K 05696 03200 000017500X50
Specificare nella causale:
 • Nome e Cognome

C o d i c e E N P A M
 • tipologia del riscatto :  □ Laurea  □ Militare/Civile  □ Allineamento
 • indicazione del Fondo: Fondo Speciale Generici

Dopo aver effettuato il Bonifico Bancario, bisogna inviare all’Enpam un fax al numero 0648294978 allegando copia della 
domanda presentata, del
Bonifico effettuato e nel foglio d’accompagno i seguenti dati: Nome, Cognome, codice Enpam, indirizzo e recapito telefonico.

3 ) I medici di medicina generale che hanno già aderito al riscatto al Fondo Speciale Generici , stanno già 
versando tramite i bollettini MAV e
sono interessati ad un versamento integrativo per l’anno 2010 (devono comunque effettuare il pagamento del MAV di 
dicembre).
Il versamento integrativo si può effettuare tramite un Bonifico bancario preferibilmente entro il 15 dicembre 
(termine ultimo 31 dicembre) alla
Banca Popolare di Sondrio
CODICE IBAN: IT06 K 05696 03200 000017500X50
Specificare nella causale:
Beneficiario: Fondazione ENPAM – Via Torino, 38 – 00184 Roma
 • Nome e Cognome

C o d i c e E N P A M
 • tipologia del riscatto :  □ Laurea  □ Militare/Civile  □ Allineamento
 • indicazione del Fondo: Fondo Speciale Generici

Dopo aver effettuato il Bonifico Bancario, bisogna inviare all’Enpam un fax al numero 0648294978 allegando copia del 
Bonifico effettuato e nelfoglio d’accompagno i seguenti dati: Nome, Cognome, codice Enpam, indirizzo e recapito telefonico.

N.B. – per essere validi nell’anno 2010 I bonifici non devono avere la disposizione e la  
valuta oltre la data del 31 dicembre

Recapiti ENPAM – tel. 0648294829 – mail sat@enpam.it

mailto:sat@enpam.it


Medici di Medicina Generale
RISCATTI ENPAM - ACCONTI, VERSAMENTI INTEGRATIVI PER L’ANNO 

2010
Prassis Commissione Previdenza e Assicurazioni di FIMMG

FIMMG Federazione Italiana dei Medici di Medicina Generale
Piazza Guglielmo Marconi, 25 - 00144 Roma

Tel. 0654896639 - Fax 0654896659, 0654896266
prassis@fimmg.org

http://www.fimmg.org/prassis

Copertina FAX
Fondazione ENPAM

SERVIZIO RISCATTI E RICONGIUNZIONI
Fax: 0648294978 Pagine:
Data:______/_______/______________
Il sottoscritto:
COGNOME____________________________________________NOME_____________________________
_______

Codice ENPAM
Residente in Città ___________________________________Prov. ___________ C.a.p. 
_______________________
Piazza/Via________________________________________________________________N°_____________
_______
Tel/Cell__________________________________________E-
mail__________________________@_____________
Allega copia Bonifico Bancario del versamento per:

 □ ACCONTO (per i medici che hanno presentato la domanda e non hanno ancora ricevuto il prospetto di calcolo ufficiale 
dall’ENPAM)

 □ UNA TANTUM (per i medici che hanno aderito al riscatto e stanno già versando tramite i bollettini MAV)

tipologia del riscatto:  □ Laurea  □ Militare/Civile  □ Allineamento
Si consiglia ai medici che hanno presentato adesso la domanda di riscatto all’Enpam
di allegare copia della stessa insieme alla copia del bonifico

http://www.fimmg.org/prassis


IVA su certificato preliminare requisiti patente di guida: nota della 
Commissione Fisco FIMMG

Ad  integrazione  di  una  precedente  comunicazione  inerente  la  legge  del 
29.07.2010,  n°120,  apportante  modifiche  al  codice  della  strada,  con 
l'introduzione obbligatoria del certificato preliminare ai fini dell'accertamento 
dei requisiti psichici e fisici per il rinnovo o il conseguimento della patente di 
guida per i veicoli a motore, si consigliava, in via prudenziale, di assoggettare 
ad IVA i corrispettivi derivanti dalle predette prestazioni mentre alla luce delle 
recenti posizioni assunte dall'Agenzia delle Entrate, tale orientamento deve 
ritenersi superato.

In  considerazione  della  sostanziale  omogeneità  delle  predette  prestazioni 
sopra descritte con le prestazioni sanitarie di diagnosi, di cura e riabilitazione 
rese alla persona nell'esercizio dell'attività professionale sanitaria, alle stesse 
si renderà applicabile il medesimo regime di esenzione dall'imposta sul valore 
aggiunto disposto dall'art. 10, n°18 del D.P.R. n°633 del 1972.

Ciò premesso, si rende noto che la FIMMG resta, comunque, in attesa della 
risposta dell'interpello, presentato ai sensi dell'art.11 della legge n°212 del 
2000,  al  fine  di  far  attribuire,  da  parte  dell'Agenzia  delle  Entrate, 
all'orientamento sopra offerto una valenza nazionale.

CarmineScavone
Coordinatore Commissione Fisco

21/12/10 
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