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ATTO DI INDIRIZZO, CONVENZIONE, H16 - IRAP NOTIZIA DI UNO SCIOPERO
Cara/caro Collega,
nei giorni scorsi abbiamo tutti ricevuto molte informazioni sia dalle fonti mediatiche che dalla FIMMG NAZIONALE circa il licenziamento dell’ ATTO di INDIRIZZO per
lo sblocco del nostro Accordo Collettivo Nazionale.
In parte si è assistito anche ad una distorsione della reale portata della notizia. Sui
giornali e nelle trasmissioni televisive è stato trattato l’argomento come se i giochi
fossero davvero fatti e addirittura come se tra Stato – Regioni, Medici di Medicina
Generale e Pediatri di Libera Scelta l’accordo fosse stato firmato. Ma non è così!
Benvenuto l’Atto di Indirizzo, premessa fondamentale per il rinnovo della Convenzione, ma la riorganizzazione della Medicina Generale, che noi stessi auspichiamo,
avverrà solo dopo una seria trattativa con i nostri rappresentanti che tuteleranno i
nostri interessi e quelli della nostra professione.
Non dobbiamo, e del resto non potremmo, lavorare di più, ma dobbiamo essere
messi nelle condizioni di lavorare meglio. Il nostro ruolo professionale deve essere
garantito sia giuridicamente che dalle invasioni di altre professioni.
Con queste premesse, e con il coinvolgimento della Continuità Assistenziale nella
gestione delle patologie croniche e nella copertura delle ore di servizio, i nostri
rappresentanti si possono sedere al tavolo delle trattative e, dopo contrattazione,
firmare un Accordo che garantisca modifiche in senso migliorativo del nostro lavoro.
Tutti gli iscritti alla FIMMG saranno costantemente tenuti al corrente di ogni sviluppo e potranno esprimersi e dare il loro contributo.

IRAP
A proposito della recente sentenza della Cassazione e Sezioni Riunite (Sentenza
7291/2016) che ha dato ragione ad un gruppo di Medici di Medicina Generale circa
la non assoggettabilità all’IRAP, pubblichiamo la lettera del nostro Collega esperto
Giovanni Panero, che è stata ripresa anche dal notiziario nazionale del nostro Sindacato.

Carissimi amici e colleghi,
lasciatemi anzitutto plaudire e alla sentenza di CASSAZIONE a Sezioni Unite Civili in tema di
assoggettabilità Irap dei proventi del lavoro convenzionale nella Medicina di gruppo, di recente
pubblicazione. Si tratta della fine di un percorso logico e combattuto che ha visto la Fimmg e la
Consulta e Commissione Fisco lottare e produrre documenti, ricorsi, argomentazioni logiche,
stimolare e dare consistenza legale a centinaia di ricorsi alle Commissioni Tributarie Provinciali
e Regionali, con approdo infine alla Cassazione. Questo asseveramento che voglio attribuire
come merito proprio all’ azione e all’aiuto di centinaia di colleghi che ci hanno supportato,
sancisce infine l’esattezza della primissima tesi: la medicina di famiglia, comunque strutturata e
articolata, non deve mai IRAP, perché non trae mai ulteriore utile dagli elementi organizzativi,
impiegati nell’ambito della Convenzione con il SSN, peraltro dal medesimo imposti o stimolati
e retribuiti.
Penso, come avevamo appreso fin dall’inizio, nelle prime sessioni di Consulta Fisco, che la
presente decisione, unita alla delibera ADE del 28/5/2010 (medico senza dipendente) faccia da
guida e giurisprudenza per tutti, anche se, a rigore di logica, essa vale per le Medicine di gruppo
a partire dal singolo caso del ricorrente e in analogia per situazioni analoghe, ma non per tutti
(in teoria non per il medico singolo con dipendente, non considerato nella sentenza). Ricordiamo
sempre che il nostro sistema legale non permette la “class action” di tipo anglosassone e
rimanda, caso per caso, la decisione di merito al singolo: indubbio tuttavia che la presente
decisione abbia un peso ed una importanza enorme per il futuro. Penso che le future sentenze di
Cassazione su centinaia di ricorsi da parte delle ADE soccombenti nei gradi inferiori di
giudizio, di medici in situazioni le più varie possibili (singolo, dipendente part time, gruppo,) non
potranno più prescindere da questa e che, in analogia, la situazione del gruppo sia la più
strutturata possibile e che quindi tutte le altre debbano avere, a maggior ragione, identico
trattamento: ma non ne sono sicuro. A riprova di ciò leggete quanto scrive la stampa in questi
giorni che parrebbe indicare con il “cerino in mano” il medico singolo con dipendente (magari
con l’argomento pretestuoso, ineccepibile legalmente, che se si vuole “strutturare” lo fa di sua
iniziativa e pertanto la medesima struttura fa capo a Lui: stortura evidente di merito e di
pensiero, ma possibile? Si potrebbe pensare cioè che la struttura del gruppo o associazione, sia
una struttura terza, calata dall’alto, per la messa in comune delle risorse, magari diretta e
governata da terzi.
Il compito politico e sindacale dell’azione della FIMMG al riguardo pare essere al capolinea,
con un esito che, da normale come logico è divenuto straordinario per le resistenze, le insipienze
ed i mille ostacoli incontrati. Da oggi i colleghi hanno definitivamente compreso che l’IRAP
non è stata mai dovuta! Il merito ribadisco è grande e indubbio: viva la FIMMG!
Dal punto di vista generale e dell’interesse della categoria dei medici di famiglia e per il futuro
il risultato è raggiunto. La MG non pagherà più IRAP sul lavoro convenzionale.
Dal punto di vista individuale invece, sui giudizi pendenti per i rimborsi degli anni precedenti
proseguirà l’iter in Cassazione degli altri (centinaia) di ricorsi presentati, dalle ADE per lo più.
ed anche da parecchi colleghi a titolo personale. La quasi totalità di questi non si è costituita in

giudizio di Cassazione per gli alti costi: utile che si costituiscano a giudizio pendente?
Attendiamo gli sviluppi immediati e futuri. Certo la strada ora pare oggettivamente in discesa.
Giovanni PANERO
Torino 16 aprile 2016

IL 4 MAGGIO LA FIMMG NON SCIOPERA!
Molti colleghi ci stanno chiedendo notizie su uno sciopero nella pubblica
amministrazione che è stato proclamato nella regione Piemonte per la giornata del
4 maggio.
Lo sciopero è stato indetto dalle sigle sindacali CIGL, CISL e UIL al quale la FIMMG
NON HA ADERITO poiché le motivazioni non coincidono con gli interessi della
Medicina Generale.
Informiamo i colleghi iscritti che non sarà quindi necessario fare alcuna
comunicazione all’ASL circa la non adesione allo sciopero.
L’AFORISMA de L’INCONTRO: Il progresso è una piacevole malattia.

Edward Estlin
Cummings, (Cambridge 14.10.1894 – North Conway 3.9.1962. Poeta, pittore, illustratore, drammaturgo, scrittore e saggista statunitense).

