
Enpam, riflettori sul futuro

C on la Finanziaria 2007 (leg-
ge 296/2006) è stato stabilito
che anche le previdenze pri-

vatizzate fossero obbligate a predi-
sporre un bilancio che valuti la condi-
zione di stabilità delle gestioni entro
un arco temporale pari a trent’anni
in luogo dei precedenti quindici.

Privatizzate nel 1994 le Casse go-
dono di autonomia gestionale, con
ampi margini di scelta sulle modali-
tà di gestione finanziaria e determina-
zione dei trattamenti pensionistici.
Tuttavia possono realizzarsi condi-
zioni che nel tempo potrebbero met-
tere a rischio le future pensioni. Per
cui il legislatore ha deciso di interve-
nire ponendo precisi “paletti” per la
redazione dei bilanci, al fine di re-
sponsabilizzare gli amministratori al
rispetto di condizioni di stabilità fi-
nanziaria, oltre che di adeguatezza
delle prestazioni. Per questi motivi è
stato chiesto un allungamento degli
orizzonti di proiezione attuariale dei
bilanci tecnici. L’Enpam, l’ente pre-
videnziale dei medici, ha provvedu-
to a stilare un docu-
mento relativo ai
Fondi di previdenza
che fanno capo alla
Fondazione.

Per la redazione
dei bilanci tecnici
gli attuari hanno esa-
minato le condizio-
ni dei singoli Fondi, con riferimento
al loro stato indicato nel bilancio
consuntivo 2006 dell’ente, che mo-
strano, per le loro particolari peculia-
rità, differenze, in qualche caso, so-
stanziali nelle previsioni.

Fondo di previdenza generale.
La situazione patrimoniale della ge-
stione evidenzia al 31 dicembre
2006 un patrimonio netto pari a
3.718 milioni di euro di cui 1.449
per la quota A, e 2.269 per la quota
B. Alla fine dell’anno di riferimento

era stato accertato un avanzo econo-
mico di 406 milioni di cui 164 per la
quota A e 242 per la quota B. Nel
2007 l’avanzo economico è stato su-
periore (477 milioni) e il patrimonio
è salito a 4.195 milioni di euro. Gli
importi delle prestazione sono stati
nel 2006 di 190 milioni (116 quota
A, 24 quota B) e di 201 milioni nel
2007 (173 quota A, 28 quota B).

Le risultanze dell’ampia valutazio-
ne attuariale hanno dimostrato che il
Fondo non evidenzia problemi di sta-
bilità nel breve periodo. L’evoluzio-

ne dei patrimoni del-
le due gestioni del
Fondo sono legate
all’attuale struttura
per età della popola-
zione degli attivi,
particolarmente con-
centrata nell’età
compresa fra i 45 e

55 anni, per cui, dopo circa dieci
anni, si prevede un incremento del
numero delle pensioni. Questo può
comportare nel medio-lungo perio-
do una situazione di squilibrio. In
particolare dal 2020 per la quota A e
dal 2025 per la quota B, le entrate
contributive cominceranno a non es-
sere più sufficienti a coprire le uscite
per prestazioni. Il patrimonio, tutta-
via, rimane comunque positivo, an-
che valutato con il modesto tasso di
rendimento obbligato dalla legge,

dando un saldo complessivo al 2030
per la quota A, e addirittura al 2044
per la quota B.

Mmg, pediatri e continuità assi-
stenziale. La condizione patrimonia-
le di questo Fondo netta mostra a
fine 2006 un attivo di 2.542 milioni
di euro che nel 2007 si accresce a
oltre 2.880 milioni grazie all’avanzo
economico di quell’anno pari a oltre
340 milioni di euro dovuto, anche,
alla differenza fra entrate (885 milio-
ni) e prestazioni (603 milioni).

La situazione finanziaria del Fon-
do, stimata nello scenario normativo
e regolamentare vigente alla fine del
2006 e in base alle ipotesi previste
dalle disposizioni di legge, non evi-
denzia problemi di stabilità nel bre-
ve periodo. L’età attuale della popo-
lazione attiva, concentrata fra i 45 e
55 anni, potrà determinare fra dieci
anni un incremento del tasso di ac-
crescimento del numero delle presta-
zioni pensionistiche. Dal 2020 le ana-
lisi dell’andamento del saldo previ-
denziale e del saldo totale mettono
in evidenza una situazione di tenden-
ziale squilibrio in quanto le entrate
contributive saranno non più suffi-
cienti a coprire le uscite. Ma grazie
alla presenza dell’attivo patrimonio
il saldo complessivo si attesterà al
2030.

Specialisti ambulatoriali. Il patri-
monio di questo Fondo al 31 dicem-

bre 2006 ammonta a 1.073 milioni
di euro con un avanzo economico
per l’anno di riferimento di 115 mi-
lioni. Il patrimonio sale, a fine 2007,
a 1.192 milioni per l’avanzo econo-
mico registrato, in quell’anno, di
118 milioni di euro.

Anche in questo caso la situazio-
ne economico-finanziaria del Fondo
degli ambulatoriali non evidenzia
problemi di stabilità nel breve perio-
do. L’evoluzione del patrimonio è
strettamente legata all’attuale struttu-
ra per età della popolazione attiva,
particolarmente con-
centrata nelle età
comprese tra i 45 e
55 anni e alle ipotesi
adottate sull’evolu-
zione della stessa
che comporta, fra
una decina di anni,
un incremento del
numero delle prestazioni pensionisti-
che dovuto al fisiologico pensiona-
mento della maggior parte degli at-
tuali attivi. Nel medio-lungo periodo
l’analisi dell’andamento del saldo
previdenziale e del saldo totale met-
te in evidenza una possibile situazio-
ne di tendenziale squilibrio del Fon-
do a partire dal 2020-2021 con, tutta-
via, una positività del patrimonio
che consente un saldo complessivo
fino al 2029.

Specialisti esterni. Questo Fondo

rappresenta una situazione di grande
difficoltà anche per l’esiguità degli
iscritti che risultano attivi con contri-
buzione costante e numero dei pen-
sionati. Inoltre anche l’età degli atti-
vi è nettamente superiore a quella
riscontrata negli altri Fondi. Questo
comporta che la situazione economi-
co-finanziaria del fondo, peraltro in-
fluenzata anche da fattori esterni alla
gestione, evidenzi notevoli problemi
di instabilità anche nell’immediato
futuro. Dalle valutazioni prodotte
dall’attuario è stato osservato che gli
accantonamenti del Fondo assumo-
no un andamento decrescente e si
annullano entri i primi tre anni. I
versamenti delle società accreditate,
commisurati all’aliquota del 2%,
non consentono, ancora, di far slitta-
re l’epoca dell’annullamento del pa-
trimonio, se non per pochi anni. Si
rende necessario, per questo Fondo,
intervenire ponendo, eventualmente,
allo studio l’ipotesi di sua liquidazio-
ne ovvero la confluenza verso un
altro Fondo.

In conclusione,
l’analisi, prodotta
dall’istituto previ-
denziale, consente
di affermare che la
previgente prescri-
zione quindicennale
è sostanzialmente ri-
spettata (tranne per

il Fondo degli specialisti esterni).
Con riferimento all’arco temporale
dei trent’anni, prevista dalla legge
finanziaria per il 2007, per verificare
la stabilità delle gestioni, viene evi-
denziata una stabilità nel breve perio-
do. Nel lungo periodo, invece, emer-
gono talune criticità che spingono a
suggerire correttivi al sistema di rac-
colta dei mezzi finanziari e di deter-
minazione delle prestazioni.

C. A. Testuzza

L a manovra d’estate vietando
l’utilizzo del medesimo lavo-

ratore con più tipologie contrattua-
li flessibili per periodi superiori al
triennio nell’arco dell’ultimo quin-
quennio, ha ridotto il precedente
più rigido limite previsto dalla Fi-
nanziaria 2008. Il comma 79 del-
l’articolo 3 della legge 244/2007,
infatti, stabiliva che in nessun ca-
so era possibile il rinnovo del con-
tratto di lavoro flessibile, né tanto
meno l’utilizzo dello stesso lavora-
tore con un altro tipo di contratto
e vietava deroghe da parte dei
Ccnl.

I dubbi. Il limite massimo di
durata di 3 anni nell’ultimo quin-
quennio è stato oggetto di dubbi
interpretativi se letto in contempo-
ranea a quanto previsto dall’artico-
lo 21 del Dl 112/2008 che ha
modificato il Dlgs 368/2001 che
disciplina il contratto di lavoro su-
bordinato a tempo determinato.
La Funzione pubblica con il pare-
re n. 49 del 17 luglio 2008 rispon-
dendo a un quesito del Comune
di Ancona ha fornito lumi a riguar-
do. Non si può comunque fare a
meno di evidenziare che per l’uti-
lizzo dei contratti a termine nelle
aziende sanitarie del Ssn, c’è da

fare un distinguo tra il personale
non dirigente e i dirigenti.

Personale non dirigente. In
base all’articolo 4 del Dlgs
368/2001, per il personale non di-
rigente del comparto Sanità la du-
rata del rapporto a termine non
può essere superiore a tre anni.
Secondo un precedente chiarimen-
to dell’Aran su quesiti posti dalle
aziende sanitarie sull’interpretazio-
ne del Ccnl della Sanità, al rappor-
to di lavoro subordinato a tempo
determinato si applica il Dlgs
368/2001, per la durata, le proro-
ghe e la successione di più contrat-
ti perché esso sostituisce la disci-
plina dell’articolo 31 del Ccnl inte-
grativo del Comparto del 20 set-
tembre 2001.

Dirigenti. Per la dirigenza, in-
vece, è possibile stipulare contrat-
ti a tempo determinato di durata
massima di cinque anni come san-
cito dall’articolo 10, comma 4,
del Dlgs 368/2001. Anche la Fun-
zione pubblica con il parere del
25 febbraio 2008, ha evidenziato
che i contratti dirigenziali a tempo
determinato stipulati in base all’ar-
ticolo 15-septies del Dlgs

502/1992, per la loro natura spe-
ciale, derogano i precedenti limiti
di rinnovo previsti dalla Finanzia-
ria 2008 e pertanto, si ritiene per
analogia, anche i nuovi limiti me-
no stringenti della Manovra 2009.

La posizione della Funzione
pubblica. La Funzione pubblica
ha chiarito che le Pa non possono
utilizzare lo stesso lavoratore con
più tipologie contrattuali per perio-
di superiori al triennio nell’arco
dell’ultimo quinquennio. Il quin-
quennio va calcolato a ritroso ri-
spetto alla data di stipula del nuo-
vo contratto. In particolare, per il
contratto a tempo determinato la
durata non può essere superiore ai
3 anni comprensivi di proroga. Il
triennio non può essere superato
in nessun caso, salvo le assunzio-
ni riferite a procedure concorsuali
diverse. In pratica, chi partecipa a
più concorsi viene premiato in
quanto la partecipazione a un nuo-
vo concorso pubblico prevale ri-
spetto al limite temporale del trien-
nio. Per quanto riguarda la sommi-
nistrazione di lavoratori, invece, i
tempi sono quelli previsti nel con-
tratto stipulato con la relativa

Agenzia. Tali durate sono fatte
salve se prese come singole tipolo-
gie di contratto. Invece, nei casi in
cui si tratti di più tipologie contrat-
tuali rimane valido il limite che la
somma dei tempi non può supera-
re il triennio nel quinquennio. Per-
tanto, qualora il triennio non sia
stato completato nel quinquennio
la durata dell’ultimo contratto del
quinquennio non potrà essere su-
periore al tempo residuo rispetto
al triennio stesso, salvo che il sog-
getto non sia vincitore di un con-
corso pubblico purché non abbia
usufruito di riserva.

Durata massima di tre anni
per i contratti finanziati dalla
Ue. Eventuali contratti subordina-
ti a tempo determinato stipulati
per programmi o attività di ricerca
finanziati dalla Ue o da altri fondi
ad hoc che non gravano sul bilan-
cio delle singole aziende sanitarie,
si applica il divieto di utilizzo per
periodi superiori al triennio nel-
l’ultimo quinquennio.

Le sanzioni. L’articolo 5, com-
ma 4-bis, del Dlgs 368/2001 pre-
vedeva come sanzione la trasfor-
mazione in rapporto di lavoro a

tempo indeterminato qualora per
effetto di successione di contratti
a termine, per lo svolgimento di
mansioni equivalenti, il rapporto
di lavoro avesse superato i 36 me-
si comprensivi di proroghe e rin-
novi. Il Dl 112/2008 come conver-
tito in legge 133/2008 all’articolo
21, comma 1-bis, esclude la con-
versione in un rapporto di lavoro
a tempo indeterminato ma preve-
de solo un diritto di indennizzo a
favore del lavoratore pari a un
minimo di 2,5 a un massimo di 6
mensilità e per i soli giudizi in
corso al 5 agosto 2008, fatte salve
le sentenze passate in giudicato e
le controversie future. La trasfor-
mazione in rapporto a tempo inde-
terminato, non si applica alle Pa
perché in nessun caso il rapporto
a tempo determinato può trasfor-
marsi in rapporto a tempo determi-
nato ai sensi dell’articolo 31, com-
ma 4, ancora vigente del Ccnl inte-
grativo del Comparto del 20 set-
tembre 2001 e pertanto, l’unica
sanzione applicabile in caso di vio-
lazioni di disposizioni normative
in materia è il solo risarcimento
del danno al lavoratore interessa-

to, come confermato dal novella-
to articolo 36, comma 5, del Dlgs
165/2001 dall’articolo 49, comma
5, del Dl 112/2008 come approva-
to definitivamente dalla Camera.

Conclusioni. Il riferimento al
limite massimo dei tre anni nell’ul-
timo quinquennio dell’approvata
manovra d’estate non è casuale.
Infatti, il Dlgs 368/2001 all’artico-
lo 4 stabilisce che il termine del
contratto a tempo determinato
può essere, con il consenso del
lavoratore, prorogato solo quando
la durata iniziale del contratto sia
inferiore a tre anni. La proroga è
ammessa una sola volta e a condi-
zione che sia richiesta da ragioni
oggettive e si riferisca alla stessa
attività lavorativa. L’articolo 21,
comma 2, della manovra 2009 ha
poi stabilito che la durata del rap-
porto a termine non potrà supera-
re i tre anni salvo diverse disposi-
zioni previste sia dai contratti col-
lettivi a livello nazionale, sia dai
contratti stipulati a livello territo-
riale o aziendale con le organizza-
zioni sindacali comparativamente
più rappresentative a livello nazio-
nale.

Pier Paolo Balzamo

PREVIDENZA/ La Finanziaria 2007 prevede di valutare la stabilità delle Casse a 30 anni

Presi in esame
i bilanci del 2006

La prescrizione sui
15 anni è rispettata

2006-
2010

2011-
2020

2021-
2030

2031-
2040

2041-
2050

Tasso
di inflazione 1,8 2,0 2,0 2,0 2,0

Occupazione
complessiva 0,9 0,2 -0,3 -0,7 -0,4

Produttività 0,7 1,5 1,8 1,8 1,8
Pil reale 1,6 1,7 1,5 1,1 1,4

Tassi interesse 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0

FUNZIONE PUBBLICA

Fondi di previdenza Saldo
prev.

Saldo
totale

Saldo
comp.vo

Fondo generale quota A 2020 2021 2030
Fondo generale quota B 2025 2028 2044
Fondo Medicina
generale 2021 2021 2030

Fondo
medici ambulatoriali 2020 2021 2029

Fondo specialisti esterni 2007 2007 2010

Conti ok solo nel breve periodo - In affanno il Fondo specialisti esterni

Contratti a termine: proroga solo se inferiori a 3 anni

Le variabili da qui al 2050 Le previsioni per l’Enpam
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E MATERNITÀ&RECUPERO DI CONTRIBUTI

Mi è stato detto dalla mia amministrazione che posso
incrementare la mia anzianità contributiva utilizzando
la nascita dei mie tre figli avuti prima di iniziare a
lavorare. È vero e di quanto?

(L.P.)

Per ogni figlio avuto fuori dal rapporto di lavoro le lavoratrici
dipendenti possono recuperare cinque mesi di contributi figurati-
vi che andranno a incrementare l’anzianità ai fini del diritto e
della misura della pensione. L’accredito è riconosciuto, a doman-
da, a coloro che possono far valere almeno 5 anni di contributi in
costanza di lavoro.

A GODIMENTO DELLE FERIE

Vorrei sapere entro quale anno solare vanno sfruttate
le ferie maturate nel corso dell’anno e per quanto è
possibile rinviare il loro utilizzo.

(Z.B.)

Secondo quanto disposto dal Dlgs 66/2003 (articolo 10) come
sostituito dal Dlgs 213/2004 il lavoratore ha diritto a un periodo
di ferie annuale non inferiore a quattro settimane. Tale periodo,
fatte salve le condizioni di miglior favore e di un termine più
ampio previsto dai contratti collettivi, va goduto per almeno due
settimane nel corso dell’anno di maturazione e per il restante
periodo nei diciotto mesi successivi al termine dell’anno di matu-
razione.

E ETÀ PENSIONABILE DELLE DIPENDENTI

Sono un medico donna dipendente da un’azienda
sanitaria. Entrata in servizio nel 1986, ho riscattato gli
anni di laurea e di specializzazione, assommando a oggi
circa 33 anni di contributi. Essendo nata nel 1950 avevo
in programma di poter andare in pensione l’anno prossi-
mo. Le notizie di modifica in discussione del pensiona-
mento di vecchiaia mi preoccupano. Cosa c’è in ballo?

(K.R.)

Con la sollecitazione data da una sentenza della Corte di
giustizia europea è stata prevista una modifica dei termini attuali
del pensionamento di vecchiaia (60 anni) previsto per le dipenden-

ti della pubblica amministrazione e di cui Lei avrebbe potuto
usufruire l’anno prossimo anche in mancanza del numero di anni
di contribuzione richiesti. Una commissione insediata per studia-
re il problema ha previsto diverse opzioni: portare l’età pensiona-
bile a 65 anni; fare scendere a 60 anni l’età per la vecchiaia per
gli uomini; fissare fra 60 e 65 anni l’età per entrambi i sessi; far
transitare i pubblici nel sistema privato (Inps) e quindi non essere
soggetti all’intervento della Corte europea, prevedere una forchet-
ta fra 62 e 67 anni con un accrescimento modulato nel tempo.
Sembra che questa ultima ipotesi possa essere la più realizzabile.

E RICONGIUNZIONE DI CONTRIBUTI

Ho lavorato in qualità di dipendente medico di una
casa di cura per più di 25 anni. Sono poi transitato in
una azienda ospedaliera da circa 12 anni. Lo stipendio
della casa di cura era nettamente superiore alla mia
attuale retribuzione. Cosa mi consigliate per non perde-
re questo vantaggio?

(G.F.)

Con una retribuzione addirittura superiore all’attuale appare
utile e conveniente procedere alla ricongiunzione dei contributi
versati in passato all’Inps all’attuale ente a cui risulta iscritto con
domanda da produrre all’Inpdap. La ricongiunzione le consenti-
rà di raggiungere i 40 anni di contribuzione rapidamente e con
un calcolo pensionistico favorevole.

E RISCATTO DEGLI ANNI DI LAUREA

Sono un medico ospedaliero la cui figlia si è laureata
da qualche mese in Medicina ma non è stata ammessa
alla scuola di specializzazione e non svolge alcuna attività
lavorativa. Sarebbe mia intenzione procedere al riscatto
degli anni di laurea. Ma quale vantaggio potrei ottenere?

(B.G.)

I contributi per il riscatto del periodo di laurea ai fini previden-
ziali sono deducibili dal reddito o detraibili nella misura del 19%
dall’imposta. Tale detrazione nel limite del 19% è riconosciuta per i
contributi versati per il riscatto degli anni di studio per un soggetto
fiscalmente a carico il quale non ha iniziato ancora attività lavorati-
va e non è iscritto ad alcuna forma obbligatoria di previdenza.

E CALCOLO DELLA PENSIONE

Sono nata l’11/9/1951 e ho svolto la mia attività sempre
in Sanità pubblica prima come tecnico di laboratorio e poi
come medico. Ho chiesto all’amministrazione dell’Ente in
cui lavoro qual è la prima possibile data di pensionamento
e mi hanno risposto a partire dall’1/1/2013 perché sono un
dirigente medico. Dai miei calcoli ritengo sia possibile il
mio pensionamento dall’1/1/2012 avendo già chiesto il ri-
congiungimento di tutti i periodi lavorati e a tale data avrò
compiuto 60 anni di età e i 39 di anzianità di servizio.
Quando potrò andare in pensione e con quale importo
rispetto all’ultimo stipendio?

(A.B.)

La gentile lettrice ha ragione. Raggiungerà i 60 anni d’età l’11
settembre del 2011, ha quindi diritto di ottenere il pensionamento
di vecchiaia con finestra che si aprirà l’1/1/2012. Tuttavia biso-
gna ricordare che su questo limite dei 60 anni per la vecchiaia
delle dipendenti della Pa è aperta una discussione che dovrebbe
portare a un incremento dell’età richiesta. Anche in questo caso
la dottoressa avrà comunque la possibilità di adire al pensiona-
mento d’anzianità nel 2011, anno per cui è richiesta la “quota
96” data da 60 anni d’età e 36 anni di contribuzione. In questo
caso la finestra si aprirà l’1/7/2012. L’importo della pensione
presunta con 39 anni di contribuzione si aggirerà intorno al-
l’85% dell’ultimo stipendio. Il calcolo prevede diverse indicazioni
per cui non è possibile una più corretta definizione.

a cura di C. A. Testuzza

FISCO/ Da quest’anno deducibilità al 75% per le spese alberghiere e di ristorazione

V itto e alloggio da quest’anno
più “salati” per i medici. Dal
2009, infatti, la deducibilità

delle spese sostenute per le prestazio-
ni alberghiere e di ristorazione sono
deducibili dai professionisti solo per
il 75% del relativo ammontare. La
nuova misura, peraltro, si interseca
con altre situazioni limitative del di-
ritto alla deduzione, provocando dub-
bi applicativi non ancora del tutto
chiariti, come si cercherà di eviden-
ziare sinteticamente con le righe che
seguono.

La nuova normativa. L’articolo
83, comma 28-quater, del Dl
112/2008 - con cui è stato soppresso
il limite alla detrazione dell’Iva - ha
altresì modificato le previsioni del-
l’articolo 54, com-
ma 5, primo perio-
do, del Tuir, che
contiene i criteri di
determinazione del
reddito di lavoro au-
tonomo. Sicché, que-
st’ultimo adesso sta-
bilisce che «le spese
relative a prestazioni alberghiere e a
somministrazioni di alimenti e be-
vande sono deducibili nella misura
del 75% e, in ogni caso, per un
importo complessivamente non supe-
riore al 2% dell’ammontare dei com-
pensi percepiti nel periodo d’impo-

sta». Il limite del 2%, come è noto,
era già operante per le spese del tipo
indicato, laddove fossero state soste-
nute direttamente dal professionista.

Tutti i costi sostenuti a partire dal
1˚ gennaio di quest’anno per le pre-

stazioni alberghiere
e di ristorazione,
dunque, rilevano ai
fini della determina-
zione del reddito im-
ponibile Irpef non
più per il 100% del
loro importo e in
ogni caso per un im-

porto complessivamente non supe-
riore al 2% dell’ammontare dei com-
pensi incassati nell’anno, ma solo
nella ridotta misura del 75%. La limi-
tazione non opera per le spese di
vitto e alloggio sostenute per le tra-
sferte effettuate da lavoratori dipen-

denti e collaboratori del professioni-
sta (vedi Assonime, circolare n.
55/2008).

Secondo l’agenzia delle Entrate,
peraltro, l’ammontare del 2% dei
compensi rappresenta il limite massi-
mo entro il quale occorre ragguaglia-
re la deduzione, che comunque com-
pete solo relativamente al 75% dei
costi sostenuti nello svolgimento del-
l’attività professionale (vedi circolare
5 settembre 2008, n. 53/E). Ciò signi-
fica, che se i compensi dell’anno am-
montano a 1.000 e le spese alberghie-
re e di ristorazione ammontano a
100, le stesse risultano deducibili so-
lo per 20 (che costituisce il 2% dei
compensi predetti) e con ciò viene
soddisfatta anche la limitazione del
75% delle spese stesse.

Il limite per spese di rappresen-
tanza e congressi. La circolare del-

l’Agenzia prende anche posizione
sulla convivenza fra il nuovo limite
di deducibilità e quello già vigente in
materia di spese di rappresentanza.
In particolare, viene precisato che «la
nuova riduzione del 75% deve con-
correre con il limite
già previsto per le
spese di rappresen-
tanza (1% dei com-
pensi percepiti nel
periodo d’imposta)
analogamente a
quanto previsto, in
via generale», per la
concorrenza del limite del 2 per cen-
to.

Allo stesso modo, la circolare n.
53/E risolve il trattamento delle spe-
se alberghiere e di ristorazione soste-
nute dai professionisti - medici, per
quanto qui interessa - per la partecipa-

zione a convegni, congressi o a corsi
di aggiornamento professionale che,
in base a quanto disposto dall’artico-
lo 54, comma 5, del Tuir, sono dedu-
cibili nella misura del 50% del relati-
vo ammontare. Avendo il nuovo limi-
te del 75% valenza di principio gene-
rale, quindi, lo stesso trova un’appli-
cazione in via prioritaria relativamen-
te a queste spese, le quali devono
sottostare poi all’ulteriore limitazione
del 50 per cento. Su questo punto,
infatti, le Entrate affermano che «in
sostanza, occorre calcolare il 50%
del 75% del costo relativo». Rimane
ferma, da ultimo, la totale deducibili-
tà prevista dall’articolo 54, comma 5,
secondo periodo, del Tuir, relativa-
mente alle spese di vitto e alloggio

sostenute dal com-
mittente per conto
del medico e da que-
st’ultimo poi riadde-
bitate in fattura. È il
caso, a esempio, del-
le spese per la parte-
cipazione a conve-
gni e congressi anti-

cipate dalle aziende farmaceutiche ai
medici, che assumano professional-
mente per loro l’incarico di fungere
da relatori in occasione di tali eventi.

Antonio Iorio
Alberto Santi

Medici, vitto e alloggio salati

Troppe norme,
non mancano dubbi

Bonus pieno
se paga l’impresa

Tipologia di spesa Deducibilità

Spese per vitto e alloggio del medico Deducibili per il 75% dell’ammontare, en-
tro il tetto del 2% dei compensi annui

Spese per vitto e alloggio offerto per rappresentanza Deducibili per il 75% dell’ammontare, en-
tro il tetto dell’1% dei compensi annui

Spese per vitto e alloggio sostenute dal committente per conto
del medico e riaddebitate in fattura da quest’ultimo Deducibili al 100%, senza alcun limite

Spese per vitto e alloggio sostenute da dipendenti del medico
per trasferte fuori dal Comune sede di lavoro

Deducibili al 100%, entro il limite di euro
180,76 in Italia ed euro 258,23 all’estero

L’agevolazione scatta solo sotto il tetto del 2% dei compensi annui

Le nuove regole
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