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CERTIFICATO DI MALATTIA – RIENTRO A SCUOLA – FISCO - DPS

Cara/o Collega,
Ci sono importantissime novità circa il certificato di malattia online.
Il 10 marzo dietro nostra pressante richiesta  e su pressione di tutti i sindacati, la Re-
gione ha emanato una circolare  con alcune importanti chiarimenti circa la applica-
zione delle disposizioni in materia. Alleghiamo il documento completo.
Ci teniamo a sottolineare un esplicito passaggio contenuto nella Circolare: 
… Da ciò discende l’obbligo anche per i medici del SSN di emettere tale tipo di  
certificazione …  e che   le disposizioni per l’invio telematico si applichino anche  
alle strutture di pronto soccorso e agli ospedali al momento del ricovero e della di-
missione. … In ogni caso, i medici dipendenti del SSN, in attesa della completa in-
formatizzazione del processo e del conseguente invio telematico della certificazione 
di malattia, sono tenuti a rilasciare detta certificazione in forma cartacea, su ap-
posita modulistica rilasciata dall’Azienda. … In considerazione del fatto che alcu-
ne Aziende Sanitarie del SSR necessitano di brevi tempi tecnici per produrre la mo-
dulistica cartacea, … si dispone, anche a tutela dei pazienti, che la certificazione 
cartacea di malattia da parte dei suddetti medici dipendenti del SSN inizi entro e  
non oltre il 1.4.2011.
Insomma dal primo di Aprile 2011 non sarà più ammissibile che, ad esempio, 
un cittadino venga dimesso dall’ospedale senza un certificato, quando necessa-
rio, di prognosi lavorativa.

Il nostro Segretario, Roberto Venesia ha così commentato:
“Esprimo soddisfazione perché in questo documento vedo accolte le osservazioni e 
le richieste da noi avanzate. Nel testo è richiamato il concetto dell’assoluto primato 
delle esigenze assistenziali rispetto a quelle burocratico amministrative. Quando la 
procedura, per qualsiasi motivo, determina intralcio all’attività assistenziale, 
possiamo autonomamente scegliere il canale cartaceo. In particolare apprezzia-
mo il richiamo all’ineludibilità dell’obbligo di certificazione per i medici dipen-
denti, immediatamente in forma cartacea ed appena possibile per via telemati-
ca.  Infine quello che non è riuscito con Brunetta... un'ulteriore sospensione delle 
sanzioni fino al 31/12/2011, estesa al 30/06/2012 per la parte relativa all'attività do-



miciliare, Continuità Assistenziale e 118. La circolare rappresenta un'ulteriore stru-
mento per superare le criticità contingenti e restituire ai medici un minimo di sereni-
tà nell’introduzione di questa importante innovazione.
Vi è  la necessità che la Regione fornisca a tutti i medici i fattori di produzione 
o in alternativa un ristoro economico, ora ci batteremo per questo”. 

CERTIFICATO DI RIENTRO A SCUOLA
Ci è giunta segnalazione che ancora oggi, appellandosi ad un presunto “precipuo in-
teresse delle famiglie e degli alunni”, capita che istituti scolastici richiedano  una di-
chiarazione secondo un modello da utilizzare in caso di malattia superiore ai cinque 
giorni nel quale, ai fini di garantire che il pericolo di contagio e di diffusione delle
malattie sia terminato al momento del rientro a scuola, si fa riferimento a quanto 
stabilito dal medico curante.
La nostra risposta è stata che la Regione Piemonte ha abolito nel giugno 2008 il 
certificato di rientro scolastico e tale normativa è al momento quella vigente. Nel 
caso in cui il genitore richiedesse un certificato sullo stato di  salute del proprio 
figlio,  si  tratterebbe  di  una  certificazione  ad  uso  privato  ed  a  titolo  libero 
professionale (nel quale però non è opportuno far menzione al rientro a scuola).
Abbiamo   fatto  presente  presso  l’ufficio  competente  in   Assessorato  la  nostra 
posizione.
La risposta che abbiamo ottenuto è stata la seguente:
Gentile Dr. Venesia, la Direzione Sanità mi ha trasmesso la Sua comunicazione.
La ringrazio per la segnalazione: purtroppo non è la prima volta che un istituto  
scolastico  avvia  iniziative  autonome  di  ripristino  delle  certificazioni  di  non 
contagiosità  per  il  rientro  dopo  assenze  di  5  giorni  di  assenza  scolastica.
Condivido  sia  il  tono  che  il  contenuto  della  risposta  che  la  Sua
organizzazione  fornisce  alle  richieste  di  chiarimento,  che  ritengo  in  linea
con  le  disposizioni  regionali.  Cordiali  saluti.  Il  Dirigente  del  Settore
Michela AUDENINO

A PROPOSITO DI FISCO
Come Ti avevamo annunciato nel numero 104  abbiamo attivato per gli iscritti, in 
via sperimentale,  la possibilità di richiedere consigli in temi fiscali  inviando una 
mail con il quesito dettagliato. Saremo in grado di inviare risposta in tempi ragione-
volmente brevi grazie alla collaborazione dei  nostri consulenti dello studio com-
mercialistico GATTO. Intanto alleghiamo un utile nota circa la deducibilità dei co-
sti per l’acquisto di beni strumentali, pensata e redatta dallo studio Gatto per le si-
tuazioni che possono essere di interesse per il professionista Medico di Medicina 
Generale. 

DPS
Anche quest'anno, ognuno di noi e tenuto a compilare entro il 31.03.2011 il DPS
previsto dal Dlgs 196/2003 – Codice in materia di protezione dei dati personali.
Come saprai la FIMMG ha messo gratuitamente a disposizione dei propri iscritti



un comodo software di cui si può usufruire mediante  accesso  attraverso il sito
nazionale www.fimmg.org, nell'area Servizi, cliccando su Privacy e utilizzando le
stesse credenziali di accesso al sito.
Per, chi come di norma, ha già compilato in passato il DPS utilizzando il suddetto
software, la procedura sarà particolarmente agevole e rapida, in particolar modo se
nulla e cambiato rispetto ai dati comunicati nel precedente DPS. Dopo la
compilazione, il DPS va stampato e conservato insieme ai documenti che il
software stesso produrrà e che vanno fatti firmare alle persone che, a qualsiasi
titolo, possono accedere ai dati sensibili.

L’AFORISMA: “Un buon 'pensiero di gruppo' si ha quando il gruppo è composto  
da  persone  che  la  pensano  diversamente,  ma  che  pensano." 
John Maeda 08.02.2011

http://www.fimmg.org/
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DEDUCIBILITA’ DEI COSTI PER ACQUISTO BENI STRUMENTALI 

 

1) BENI STRUMENTALI DI VALORE INFERIORE AD € 516,46: 

Deducibilità integrale nell’anno di pagamento della rispettiva spesa di acquisto. 

2) BENI STRUMENTALI DI VALORE SUPERIORE AD € 516,46: 

Deducibilità della rispettiva spesa di acquisto per quote di ammortamento. 

Calcolo delle quote di ammortamento 

I beni strumentali che concorrono a formare il reddito di lavoro autonomo attraverso 
il calcolo di quote di ammortamento devono essere ammortizzati procedendo al 
calcolo di quote annuali di ammortamento non superiori a quelle risultanti 
dall’applicazione al costo dei beni dei coefficienti stabiliti, per categorie di beni 
omogenei, con decreto del Ministero delle finanze. 
  
Il costo dei beni sui quali calcolare le quote di ammortamento è determinato in base 
a quanto disposto dall’art.110 del TUIR che stabilisce le norme generali sulle 
valutazioni. 
Il costo comprende gli oneri accessori di diretta imputazione, mentre sono esclusi 
gli interessi passivi e le spese generali. 
Il costo deve essere assunto al lordo delle quote di ammortamento già dedotte. 
  
I coefficienti di ammortamento non possono essere superiori rispetto a quelle 
fissate, per categorie omogenee di beni, con decreto del Ministero delle finanze. 
Per tutti i beni acquisti a partire dal primo gennaio 1989 tali coefficienti sono stabiliti 
dal D.M. 31 dicembre 1988. 
  
Per quanto concerne i coefficienti di ammortamento che devono essere applicati 
tra quelli indicati nel D.M. 31/12/1988 occorre osservare che ad ogni categoria di 
artisti e professionisti si applicano i coefficienti stabiliti per le attività corrispondenti o 
similari esercitate in forma di impresa (art.2 D.M. 31/12/1988). Qualora non vi sia 
un'attività di impresa corrispondente o similare, si devono applicare i coefficienti 
previsti per la categoria residuale definita “attività non precedentemente 
specificate - altre attività”  
  
Di seguito viene riportato l’elenco dei coefficienti di ammortamento previsti per tale 
categoria ricordando che essa è quella maggiormente applicata agli artisti e 
professionisti, ma che tuttavia esistono dei casi nei quali vanno applicate altre aliquote 
riferite ad altri gruppi di attività. Così, ad esempio, per i medici occorre applicare i 
coefficienti previsti per il gruppo XXI – servizi sanitari. 
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Coefficienti di ammortamento – attività non precedentemente specificate – 
altre attività 
 

Edifici 3% 

Fabbricati destinati alla grande distribuzione 6% 

Costruzioni leggere (tettoie, baracche,ecc..) 10% 

Impianti e mezzi di sollevamento, carico e scarico, pesatura, 
ecc.. 

7,5% 

Macchinari, apparecchi e attrezzature varie (compreso 
frigorifero, impianto di condizionamento e distributore 
automatico) 

15% 

Stigliatura 10% 

Arredamento 15% 

Banconi blindati o con cristalli blindati 20% 

Impianti di allarme, di ripresa fotografica, cinematografica e 
televisiva 

30% 

Impianti interni speciali di comunicazione e telesegnalazione 25% 

Impianti destinati al trattamento ed al depuramento delle acque, 
fumi nocivi, ecc. mediante impiego di reagenti chimici 

15% 

Mobili e macchine ordinarie d'ufficio 12% 

Macchine d'ufficio elettromeccaniche ed elettroniche compresi i 
computers e i sistemi telefonici elettronici 

20% 

Autoveicoli da trasporto (autoveicoli pesanti in genere, carrelli 
elevatori, mezzi di trasporto interno, ecc.) 

20% 

Autovetture, motoveicoli e simili 25% 

  
Per un esame completo dei coefficienti di ammortamento si veda il D.M. 31/12/1988. 
  
Calcolo delle quote di ammortamento 
 

Costo ammortizzabile: 
        Costo comprensivo di oneri accessori di diretta imputazione 

(esclusi interessi passivi e spese generali) 

Quota di ammortamento applicabile: 
        Quota massima di ammortamento: costo del bene x coefficiente dal DM 31/12/88 
        Il coefficiente non va ridotto della metà nel primo esercizio 
        Non è ammesso l’ammortamento anticipato, né quello accelerato 
        E’ consentito l’ammortamento ridotto 

 
Disciplina fiscale dell'auto per i professionisti 
 

Fattispecie soggettiva Acquisto o leasing finanziario Locazione operativa o noleggio 

Liberi professionisti Percentuale deducibilità: 40% Percentuale deducibilità: 40% 

  IVA: detraibile al 40% IVA: detraibile al 40% 

  

Valore massimo deducibile: 

- 18.076 euro per 

autovetture/autocaravan 

- 4.132 euro per motocicli 

- 2.066 euro per i ciclomotori 

Valore massimo deducibile: 

- 3.615,20 euro per 

autovetture/autocaravan 

- 775,69 euro per motocicli 

- 413,17 euro per i ciclomoto 
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