
D CONTABILITÀ SU BENI IMPORTATI

Una società farmaceutica ha importato da Pae-
se extra Ue con regolare fattura beni rientranti
nella propria attività di commercio, classificati
come «campioni gratuiti di modico valore». Ai
sensi dell’articolo 68 del Dpr 633/72 tali importa-
zioni non sono soggette a Iva e la cessione di tali
beni sarà considerata fuori campo Iva. Chiedo se
tale fattura di acquisto sia da registrare come una
normale fattura di acquisto.

(S.S.)

L’esclusione dall’applicazione dell’imposta riguarda i
campioni di modico valore appositamente contrassegnati,
come previsto dall’articolo 68, lettera b), del decreto del
Presidente della Repubblica 633/1972, richiamato dal
lettore nel quesito. Questa disposizione, d’altro canto,
ricalca la medesima esclusione prevista per le operazioni
interne al territorio italiano. Infatti, la cessione gratuita di
campioni di modico valore, appositamente contrassegnati,
effettuata nell’ambito del territorio dello Stato, non è
considerata operazione rilevante ai fini Iva e, quindi, non
è soggetta a imposta (articolo 2, comma 3, lettera d), del
Dpr 633/1972). L’importazione, pertanto, dovrà essere
registrata soltanto nella contabilità generale dell’impre-
sa.

a cura di Alberto Santi

E GESTIONE SEPARATA E PENSIONE

Sono un medico 61enne dipendente da un’azien-
da sanitaria iscritto all’Inpdap e ho in passato
contribuito in qualità di parasubordinato per dieci
anni all’Inps. Posso andare in pensione e quando?

(G.O.)

Il lettore non precisa gli anni di contribuzione presso
l’Inpdap, tuttavia potrà andare in pensione di anzianità
con le “quote” oppure a 65 anni ottenere la pensione di
vecchiaia con almeno 20 anni di contribuzione. Per i
contributi versati alla gestione separata, che non sono
trasferibili neppure a pagamento, otterrà la pensione su
domanda all’Inps al compimento dei 65 anni. Inoltre

ricordiamo che con 40 anni di contribuzione oppure 65
anni d’età è possibile ottenere la totalizzazione anche
utilizzando i contributi versati alla gestione separata Inps.

A INCOMPATIBILITÀ TRA PART-TIME E LSU

Ho un contratto di lavoro part-time a tempo
indeterminato e vorrei sapere se esiste incompati-
bilità con un’attività di lavoro socialmente utile.

(K.P.)

Si ritiene che il lavoro svolto in regime di part-time a
tempo indeterminato sia incompatibile con l’attività nei
lavori socialmente utili. Incompatibilità che sussiste anche
con il lavoro subordinato. Tuttavia in alcuni casi partico-
lari la compatibilità può realizzarsi.

A CAUSE DI LICENZIAMENTO

Desidererei sapere se farsi timbrare il cartellino
di presenza da un collega possa comportare il
licenziamento per giusta causa anche se questo
non abbia comportato danno patrimoniale.

(M.B.)

La Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza n. 26239
del 30 ottobre 2008, ha affermato che a prescindere dal
danno patrimoniale, anche solamente eventuale, ricorra
comunque la lesione del vincolo fiduciario ed è quindi
legittimata la formula del licenziamento per giusta causa.

a cura di Claudio Testuzza

A PUNTEGGI DEGLI SPECIALIZZANDI

In base a quanto previsto dall’articolo 53 della
legge finanziaria 2003 il punteggio di un punto da
attribuire ai medici in formazione specialistica va
inserito tra i titoli di studio o tra quelli di carriera?

(E.S. - Udine)

L’esatta interpretazione dell’articolo 53 della legge 27
dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003) è la se-
guente.
- L’inserimento del punteggio di un punto per ogni anno
di corso nella categoria dei titoli accademici e di studio di
cui all’articolo 27 del Dpr 483/1997 sarebbe penalizzante
per gli interessati in quanto la categoria in questione
prevede il limite massimo di tre punti, con la conseguenza
che potrebbero essere valutati solo tre anni di corso (che
è sempre di durata superiore) e non potrebbero essere
valutate eventuali ulteriori specializzazioni in possesso del
candidato.
- Va attribuito un punto per anno di specializzazione solo
a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge
289/2002 e cioè dal 1˚ gennaio 2003; ai borsisti, che
prestano la loro attività a tempo pieno, va considerata
anche la maggiorazione del 20 per cento per anno (artico-
lo 27 del Dpr 483/1997). Detta valutazione va inserita tra
i titoli di carriera sia per evitare l’inconveniente dell’ab-
battimento a tre punti sia perché questo è lo spirito della
norma, che ha tanto ritardato il superamento del regime
delle borse di studio esclusivamente per difficoltà di bilan-
cio.
- Il punteggio de quo non può applicarsi a chi si sia
specializzato prima della data di entrata in vigore della
legge 289/2002 per il principio generale della irretroattivi-
tà della legge salvo che questa non disponga diversamen-
te ed espressamente.

a cura di Gherardo Pagnoni

Pensioni, vale ogni contributo

L a riforma pensionistica «Dini», intervenuta nel 1995, ha
introdotto un nuovo sistema di calcolo pensionistico, il
contributivo, meno favorevole del precedente sistema retri-

butivo. La stessa legge ha però consentito a coloro che, entro il 31
dicembre 1995, avessero maturato almeno 18 anni di contribuzio-
ne di rimanere nel vecchio sistema e per coloro che ne avessero
potuto vantare di meno nel sistema cosiddetto “misto”. L’Inpdap,
l’istituto previdenziale dei pubblici dipendenti, a cui risultano
iscritti sia medici che personale amministrativo e sanitario dipen-
denti dalle aziende sanitarie, ha espresso una valutazione positiva
nel merito del calcolo delle anzianità maturate per essere iscritti o
meno in uno dei due sistemi. Valutando la dizione del disposto
legislativo che introduce un massimale contributivo soltanto per i
lavoratori «privi di anzianità contributiva» e che
risultano iscritti a un ente previdenziale solamen-
te a far data dal 1˚ gennaio 1996, cioè quelli
ricadenti integralmente nel sistema di calcolo
contributivo, ha chiesto al ministero del Lavoro
un parere in merito a una più ampia portata della
dizione «anzianità contributiva» ritenendo che
essa debba essere riferita all’intera contribuzione
esistente presso qualsiasi gestione previdenziale.

Lo stesso istituto previdenziale sottolinea che nell’individua-
zione del sistema di calcolo applicabile all’iscritto, devono essere
considerati tutti i periodi coperti da contribuzione effettiva o
figurativa compresi il lavoro all’estero, la maternità obbligatoria
al di fuori del rapporto di lavoro e il servizio militare. Anche per
coloro che avessero un’assicurazione pregressa che abbia dato
loro diritto alla liquidazione di un trattamento pensionistico, la
titolarità di una posizione assicurativa anteriore al 1996 dovrà
essere considerata ai fini della individuazione del sistema di
calcolo integralmente retributivo o misto. Ricordiamo che questa
condizione nasce anche per coloro che possiedono titoli di studio
collocati temporalmente prima del 1996 e che esercitino la facol-
tà del riscatto e accettino di pagare il relativo onere, anche

parzialmente. L’Inpdap sottolinea che le eventuali rinunce agli
effetti del provvedimento del riscatto non determineranno muta-
menti nell’individuazione del sistema di calcolo pensionistico da
adottare . È di particolare importanza valutare che con la interpre-
tazione estensiva proposta si vengono a includere, nel computo
dell’anzianità contributiva antecedente il 1996, non solo gli anni
di versamenti pensionistici maturati presso lo stesso Inpdap ma,
anche, quelli maturati in altre casse di previdenza come è il caso
dei contributi versati dai medici al loro specifico ente previdenzia-
le Enpam.

Infatti per la valutazione del requisito minimo di anzianità
contributiva, necessario per l’applicazione del sistema di calcolo
retributivo o misto, l’Inpdap, fino a ora ha valutato solamente i

periodi di iscrizione esistenti presso le proprie
Casse (Cps, Cpdel ecc.) ovvero i periodi di
contribuzione versati presso altri enti ma ricon-
giunti, onerosamente, all’istituto dei pubblici di-
pendenti. In base alla novità interpretativa i sani-
tari avranno riconosciute, ai fini della loro collo-
cazione nel sistema retributivo, le anzianità con-
tributive esercitate, in un periodo antecedente al
1996, a esempio come convenzionato in qualità

di medico di medicina generale ovvero come specialista ambula-
toriale, ancorché non ricongiunti all’Inpdap, ovvero realizzati
senza continuità con i periodi di contribuzione, in qualità di
dipendente, realizzati successivamente verso l’Inpdap. Sulla base
di quanto indicato dalla nota l’istituto invita le amministrazioni e i
datori di lavoro ad acquisire, dai soggetti assunti dal 1˚ gennaio
1996, una dichiarazione, da trasmettere alla competente sede
Inpdap, attestante l’eventuale esistenza dei periodi di contribuzio-
ne esercitati negli anni precedenti con l’indicazione del relativo
arco temporale degli stessi.

C.A. Testuzza
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N uovi criteri per le visite
fiscali per i malati di tu-

more. Ma anche più facile
impiego da parte della pubbli-
che amministrazioni del tem-
po parziale e del telelavoro
per ridurre l’assenza dal ci-
clo produttivo durante il peri-
odo di cura della patologia.

Sono questi i contenuti del-
la circolare firmata nei giorni
scorsi dal ministro della Pub-
blica amministrazione, Rena-
to Brunetta. Per quel che ri-
guarda le visite fiscali, anche
se le fasce orarie di reperibili-
tà previste per i dipendenti
pubblici sono dalle 8 alle 20
(con l’esclusione dell’inter-
vallo tra le 13 e le 14), per
chi soffre di patologie croni-
che, invalidanti o deve sotto-
porsi a terapie salvavita co-
me per le malattie oncologi-
che, l’Amministrazione valu-
terà di volta in volta se proce-
dere all’accertamento dello
stato di malattia tramite visi-

ta fiscale, nei casi in cui «il
singolo episodio morboso si
inserisca in un unico ciclo di
trattamento per la cura di pa-
tologie gravi. Questo a condi-
zione che la patologia del di-
pendente sia stata inizialmen-
te accertata dall’amministra-
zione, o certificata da una
Asl o struttura ospedaliera».

Per favorire il reinserimen-
to più rapido e soddisfacente
possibile dei lavoratori colpi-
ti da malattie, la circolare ri-
corda anche il diritto dei lavo-
ratori che facciano terapie on-
cologiche salvavita, già sanci-
to dalla legge, a usufruire del
part-time per riconvertirlo
successivamente in tempo
pieno. Una possibilità ricono-
sciuta anche ai familiari che
debbano assistere questi ma-
lati o figli con handicap. Gli
enti pubblici vengono infine
sollecitati ad avviare iniziati-
ve concrete per l’avvio del
telelavoro.

Finora valutate solo
situazioni interne

CIRCOLARE DI BRUNETTA

Inpdap: il riconoscimento delle somme apre al sistema retributivo

Malati di tumore: così cambiano
visite fiscali, part-time e telelavoro
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