
Lavori usuranti, meno sconti per le pensioni

Appalti con meno burocrazia

GLI ALTRI EFFETTI PREVIDENZIALI

N on si contano più le modifi-
che al Codice dei contratti
pubblici. Siamo ormai alle

modifiche delle modifiche, a dimo-
strazione di un evidente scadimento
anche tecnico nella produzione legi-
slativa. Codicilli superficialmente in-
trodotti e precipitosamente ritirati per-
ché inapplicabili, norme reiterate inu-
tilmente ripetitive, interventi normati-
vi scoordinati sulle stesse materie, at-
tribuibili a un legislatore come mini-
mo disattento.

La “manovra Monti” abroga il
comma 3-bis dell’articolo 81 del Dl-
gs 163/2006, comma aggiunto dall’ar-
ticolo 4, comma 2, lettera i-bis), della
legge 106/2011, che ha convertito il
“decreto sviluppo” (Dl 70/2011). La
norma - come al solito imbastita da
un legislatore che conosce di lavori e
molto meno di forniture e servizi -
imponeva lo scorporo dall’offerta del
costo del lavoro, costo non assoggetta-
bile a ribasso e da prefigurare, secon-
do la prevalente interpretazione, dalle
stazioni appaltanti direttamente nei ca-
pitolati (in contrasto con il diritto co-
munitario, che prevede una valutazio-
ne ex-post della congruità dell’offer-
ta). Tra le altre criticità applicative - a
esempio la possibilità di applicare da
parte degli offerenti contratti di lavo-
ro diversi a seconda della tipologia di
personale impiegato - era emersa la
totale inapplicabilità della norma alle
forniture. Impossibile calcolare l’inci-
denza del costo del personale su pro-
dotti industriali che, a differenza dei
lavori e, al limite, dei servizi, non
incorporano una mano d’opera diretta
(se non per una eventuale posa in
opera) e di cui non è dato conoscere
il processo produttivo (spesso basato
su una divisione internazionale del
lavoro) e l’incidenza della mano
d’opera sul medesimo. Una illogicità
che aveva spinto persino l’Authority
degli appalti pubblici (Avcp) a dubita-
re dell’applicabilità concreta della
norma che in molti casi aveva paraliz-
zato diverse Asl. Tanto che la stessa
Fiaso - la federazione che riunisce
Asl e Ao - aveva chiesto una modifi-
ca all’Avcp.

Ancora, in materia di appalti, la

manovra Monti, in modo abbastanza
contradditorio, da un lato obbliga i
piccoli Comuni a consorziarsi in am-
bito provinciale per gli acquisti e raf-
forza il ruolo di Consip quale centrale
di committenza, allargando la platea
dei soggetti utenti, anche per «conse-
guire economie di scala realizzate me-
diante l’aggregazione dei fabbisogni»
(si legge nella relazione tecnica), dal-
l’altro interviene nuovamente sulla tu-
tela delle piccole medie imprese
(Pmi) nell’accesso agli appalti pubbli-
ci, a nemmeno un mese dall’entrata
in vigore dello Statuto per le imprese
(legge 180/2011) che già ha discipli-
nato la materia. La sovrapposizione
normativa riguarda l’indicazione per
le stazioni appaltanti di suddividere
gli appalti in lotti. In particolare, l’arti-

colo 13 della legge 180/2011 recita:
«La pubblica amministrazione e le
autorità competenti, purché ciò non
comporti nuovi o maggiori oneri fi-
nanziari, provvedono a: a) suddivide-
re, nel rispetto di quanto previsto dal-
l’articolo 29 del codice dei contratti
pubblici (...) gli appalti in lotti o lavo-
razioni...». Il Dl 6 dicembre 2011 n.
201 all’articolo 44 prevede una modi-
fica all’articolo 2 del Dlgs 163/2006
con inserimento del comma 1-bis,
che dispone: «Nel rispetto della disci-
plina comunitaria in materia di appal-
ti pubblici, al fine di favorire l’acces-
so delle piccole e medie imprese, le
stazioni appaltanti devono, ove possi-
bile ed economicamente conveniente,
suddividere gli appalti in lotti funzio-
nali».

Il concetto di «lotto funzionale»
origina dalle norme sui lavori pubbli-
ci. Esso è costituito da una parte di un
lavoro generale la cui progettazione e
realizzazione è tale da assicurarne fun-
zionalità, fruibilità e fattibilità, indi-
pendentemente dalla realizzazione
delle altre parti.

A titolo esemplificativo si può con-
siderare un tratto di autostrada da ca-
sello a casello o di linea ferroviaria da
stazione a stazione. Se il concetto di
lotto funzionale può più o meno forza-
tamente essere esteso ai servizi (puli-
zia di un padiglione rispetto al totale
dell’ospedale), ne risulta problemati-
ca l’applicazione alle forniture di pro-
dotti di serie, la cui funzionalità è
generalmente intrinseca alla loro com-
posizione e finalità d’uso (si pensi, ad

esempio, ai farmaci), salvo che gli
stessi non debbano essere utilizzati in
modo complementare e interdipen-
dente con altri prodotti o servizi. In
ogni caso, al di là delle problematiche
interpretative, la modifica all’articolo
2 del Dlgs 163/2006 contenuta nella
manovra Monti, anziché rafforzare le
possibilità di accesso agli appalti del-
le Pmi, rischia di vanificarlo. Infatti è
di tutta evidenza che la riserva intro-
dotta, che prevede la suddivisione in
lotti «ove possibile ed economicamen-
te convieniente», è esercitabile discre-
zionalmente dalla stazione appaltan-
te. Potrà sempre essere affermato - in
assenza di controprova specifica -
che per quella particolare fornitura
l’aggregazione orizzontale o verticale
della domanda, ovvero la sua manca-
ta scomposizione, determina una sua
maggiore appetibilità sul mercato, mi-
nori costi di procedura e di gestione
contrattuale, e quindi una convenien-
za economica. Coerentemente anche
con la legislazione istitutiva della
Consip, delle centrali regionali di ac-
quisto e delle stazioni uniche appal-
tanti. Per altro verso, indipendente-
mente da quanto previsto dal Dl
201/2011, in applicazione del princi-
pio di economicità di cui al già richia-
mato articolo 2 del Dlgs 163/2006,
comunque gli appalti possono e, nel
caso, devono essere suddivisi in lotti
(fermo restando il calcolo del valore-
soglia sul globale, ai fini dell’eventua-
le applicazione delle procedure comu-
nitarie), se ciò è ritenuto economica-
mente conveniente.

Da considerare, infine, l’indicazio-
ne dell’Antitrust (parere 7/2/2003):
«La suddivisione in lotti della fornitu-
ra deve essere coerente con l’obietti-
vo di garantire la partecipazione alla
gara del maggior numero possibile di
concorrenti; tuttavia, affinché si rea-
lizzi un effettivo confronto competiti-
vo tra le imprese, appare indispensabi-
le che il numero dei lotti sia determi-
nato in modo tale da risultare sempre
inferiore al numero dei partecipanti
alla gara».

Marco Boni
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DECRETO SALVA ITALIA/ Modifiche al Codice dei contratti per risolvere alcune criticità

N on ha avuto neanche il
tempo di dare i suoi pri-

mi benefici previdenziali che
la legislazione relativa agli
addetti ad attività usuranti ha
avuto un suo cambiamento
significativo.

Chi è occupato in mansio-
ni usuranti andrà in pensione
tre anni più tardi da quanto
promesso dal-
la primitiva
disposizione
legislativa.
Da quest’an-
no, infatti,
viene cancel-
lata la possi-
bilità di ave-
re uno sconto, fino a tre anni,
sulla quota pensionistica 96,
cioè la somma fra età anagra-
fica ed anzianità contributiva
necessaria per andare in pen-
sione.

La manovra di fine anno,
prodotta dal nuovo governo

Monti, modifica il dettato del
decreto legislativo n. 67 del
2011, che dopo lunghi anni
di gestazione aveva, final-
mente, dato vita a un regime
previdenziale favorevole per
coloro che svolgono mestieri

faticosi per
una parte del-
la loro vita.
Fino all’entra-
ta in vigore
del decreto
2012, già dal
2012, erano
previste delle

agevolazioni. I lavoratori che
svolgessero attività usuranti
potevano chiedere di ottenere
il trattamento pensionistico
raggiungendo quota 93, con
57anni di età anagrafica. Que-
sta condizione di maggior fa-
vore resta in vigore solamen-

te per il 2011, mentre dal
2012 gli usuranti potranno an-
dare in pensione maturando
quota 96, cioè con un’età mi-
nima di 60 anni e dal 2013 la
quota 97, con età minima di
61 anni. In più, sia nel 2012
sia nel 2013 dovranno rispet-
tare i tempi della così detta
finestra mobile, ossia attende-
re un ulteriore periodo di 12
mesi.

Ma non è tutto. Per i lavo-
ratori che svolgono attività in
turni di cui alcuni svolti di
notte (almeno sei ore) per me-
no di 78 notti la quota viene
resa ancora più severa. Infatti
se si presta attività notturna
da 64 a 71 notti, sarà necessa-
rio raggiungere quota 98, con
almeno 62 anni d’età. Quanti
accumulano da 72 a 77 notti
dovranno raggiungere quota

97, con 61 anni d’età. E dal
2013 si avrà un ulteriore ina-
sprimento. Nel primo caso,
turni da 64 a 71, la quota
salirà a 99, con 63 anni d’età,
nella seconda evenienza, tur-
ni da 72 a 77 sarà necessario
maturare quota 98 con alme-
no 62 anni d’età anagrafica.
Sempre aspettando un ulterio-
re periodo di 12 mesi per rag-
giungere l’agognata finestra.
Inoltre, il decreto Monti ha
ridotto il periodo transitorio
di entrata in vigore della di-
sciplina a regime, previsto
per il periodo dagli anni
2008 al 2012, limitandolo al
2011. In secondo luogo vie-
ne eliminata la generalizzata
riduzione di “tre anni”, a regi-
me, per i requisiti di pensio-
namento.

Ciò comporta che, dal pros-

simo anno il pensionamento
avviene con il sistema delle
“quote”, previsto dalla legge
247/2007 senza lo sconto di
“tre anni”. La disposizione ori-
ginaria consentiva il diritto al-
la pensione a un’età ridotta di
tre anni e una
somma di età
e anzianità
contributiva
ridotta di tre
unità rispetto
ai requisiti
(“quote”), pre-
visti dalla leg-
ge n. 247. Non sono stati mo-
dificate altre condizioni previ-
ste dalla legge del 2011. Fino
al 2017 basterà aver svolto un
mestiere faticoso per almeno
sette anni negli ultimi dieci,
compreso quello di maturazio-
ne del diritto. Per i pensiona-

menti con decorrenza dal
2018 servirà avere la certifica-
zione relativa all’attività usu-
rante per almeno la metà della
vita lavorativa. Ricordiamo
che fra i lavoratori usurati vi
sono coloro che svolgono la
loro attività almeno per tre
ore nel periodo dalla mezza-
notte alle cinque, per tutte le

notti lavorati-
ve. Inoltre, vi
r i e n t r a n o
quanti opera-
no di notte
per almeno
sei ore per 78
giornate. C’è
la possibilità

di avere uno sconto, ovvia-
mente più ridotto, per chi è
impegnato per un numero di
notte inferiori ma, comunque
a partire da almeno 64.

Claudio Testuzza
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In generale, le direzioni aziendali considerano professio-
nali e affidabili i servizi di provveditorato. In alcuni casi la

funzione è considerata «la più evoluta tra quelle di line
amministrativa», sia come ruolo, sia come competenze
tecniche-professionali (dalla ricerca «Formazione manage-
riale in Sanità» a cura di Agenas e Fiaso - 2010).

Schiacciato tra l’esigenza di raschiare un barile sempre
più povero di risorse e il rischio di affogare in un diluvio
normativo in materia di appalti pubblici ormai incontrollabi-
le, il provveditore economo del Ssn butta il cuore oltre
l’ostacolo, riaffermando la propria mission: procurare al
meglio quei beni e servizi che occorrono per produrre
salute. Il tutto nel segno della sostenibilità del sistema. È
l’impegno assunto a conclusione del XVII Congresso nazio-
nale della Federazione dei Provveditori ed Economi della
sanità (Fare) celebrato recentemente a Riccione. Le ricet-
te per coniugare sostenibilità e tutela della salute sono
ampiamente note: si va dal razionale uso delle risorse
all’appropriatezza diagnostica e terapeutica. L’azzeramen-
to dello spreco sanitario, da solo, varrebbe più di una
“manovra” economica. Ci si chiede allora perché, se sono
da tempo conclamati cause e rimedi, non si passi all’azione.
Dal denunciare al fare, appunto. Oggi, il contesto economi-
co nazionale, il rischio concreto di un arretramento dei
livelli di assistenza, possono imprimere all’azione della go-
vernance sanitaria un impulso concreto verso interventi di
efficientamento sistemico della spesa. Senza dimenticare,
tuttavia, che la spesa pubblica produttiva è anche motore
per lo sviluppo economico, particolarmente in epoca di
stagnazione. Il tema dell’appropriatezza deve essere decli-

nato ai vari livelli: dall’appropriatezza delle cure a quello di
acquisizione, allocazione e impiego delle tecnologie (farma-
ci e dispositivi medici), applicando le metodologie dell’Heal-
th technology assessment. L’approccio corretto alla valuta-
zione e alla scelta - in presenza di tecnologie sempre più
complesse - deve essere multidisciplinare e multiprofessio-
nale. L’integrazione professionale è un fattore chiave per la
qualità del prodotto sanitario. Il provveditore economo si
pone come “regista” di un processo di acquisto che deve
prevedere il coinvolgimento delle diverse competenze
tecniche e gestionali aziendali o sovra aziendali. Standardiz-
zare le procedure negoziali attraverso linee-guida condivi-
se, specifiche per ogni segmento merceologico o di servizi,
significa qualificare i processi di acquisto e ridurre i costi di
interfaccia per le amministrazioni e per le imprese. È
questo, storicamente, uno dei campi di azione della Fare.
La qualificazione della spesa passa anche attraverso la
valutazione sistematica e complessiva dei modelli di aggre-
gazione della domanda, ormai “maturi” (centrali di acqui-
sto regionali, aree vaste), analizzando le performances
effettive ottenute, i costi diretti e indiretti, gli effetti sui
mercati. L’idea-forza al centro del congresso Fare è stata la
consapevolezza che il futuro del provveditore economo si
gioca sullo sviluppo professionale, quindi sulla formazione.
Nelle Asl la funzione amministrativa, parente povero di
quella sanitaria, non beneficia di formazione continua. Sal-
vo eccezioni. L’auto-formazione, la socializzazione delle
best practices, il confronto e l’aggiornamento professiona-
le, se li dovranno implementare i provveditori da loro
stessi. Utilizzando la Fare, il loro social network.

Il rinvio arriva
fino a tre anni

Nel mirino anche
chi fa turni di notte

Abrogato l’obbligo di scorporare il costo del lavoro - Pmi penalizzate

Provveditori sempre più importanti ma senza formazione
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Studi medici, cresce la lotta all’evasione

Asl e Ao: le novità contabili

LE MISURE FISCALI PER I PROFESSIONISTI

DECRETO SALVA ITALIA/ L’impatto della legge sui bilanci delle aziende sanitarie

I l Dl “salva Italia” (201/2011), con-
vertito in legge 214/2011, non pre-
senta novità specifiche per le azien-

de sanitarie, ma solo in quanto soggetti
contribuenti e che esercitano anche attivi-
tà commerciali.

Le novità in materia di Ires sono posi-
tive, anche se incidono pochissimo sul
loro conto economico.

In materia di imposte indirette invece
le novità sono del tutto negative, anche
se non sono né immediate né certe. In
particolare l’aumento dell’aliquota Iva
che decorrerà dal 1˚ ot-
tobre 2012 appesantirà
i costi per l’acquisizio-
ne di beni e servizi. E
c’è da tener conto an-
che della nuova Imu
(Imposta municipale
unica) in sostituzione
dell’Ici fino dal 1˚ gen-
naio, della nuova tassa sui rifiuti dal 1˚
gennaio 2013, e del nuovo limite per la
tracciabilità dei pagamenti, peraltro già
in vigore dal 6 dicembre.

Deduzione Irap. Dal 2012 sarà pos-
sibile dedurre dall’imponibile Ires un
importo pari all’Irap determinata con il
criterio del “valore netto della produzio-
ne” (tipico della sfera commerciale e
subordinato all’esistenza della contabili-
tà separata), relativa alla quota imponi-
bile delle spese per il personale dipen-
dente e assimilato al netto delle dedu-

zioni spettanti ai sensi della legge
446/1997, che per le amministrazioni
pubbliche sono solo quelle relative ai
contributi Inail e al personale disabile.
La deduzione si aggiunge a quella forfe-
taria del 10% già in vigore.

Il vantaggio per le aziende Ssn sarà in
gran parte nullo, sia perché l’Irap pagata
per le attività commerciali incide in misu-
ra marginale sul totale (la sfera istituzio-
nale è soggetta al metodo retributivo) sia
perché se l’azienda chiude il bilancio
delle attività commerciali in perdita, que-

sta viene aumentata,
ma non cambia il cari-
co fiscale; il vantaggio
del riporto a nuovo del-
le perdite è poco signi-
ficativo, salvo non ci
siano prospettive di uti-
li nel futuro.

La riduzione del cu-
neo fiscale, collegata all’assunzione di
donne e di giovani, in particolare nel
Sud, prevista nello stesso articolo, non
riguarda le amministrazioni pubbliche.

Riqualificazione energetica degli
edifici. È prorogata al 31 dicembre 2012
la detrazione del 55% dall’imponibile
Ires sulle spese per la riqualificazione
energetica degli edifici. L’agevolazione
è utilizzabile anche dalle aziende Ssn per
gli interventi effettuati nei propri edifici,
compresi quelli ospedalieri.

Imposte indirette - Iva. Dal 1˚ otto-

bre 2012 aumenta l’aliquota ordinaria
Iva dal 21% al 23% e quella agevolata
dal 10% al 12%: gli aumenti scatteranno
solo se le altre misure non diano luogo
alla dotazione minima necessaria del fon-
do di garanzia e della clausola di salva-
guardia prevista per il taglio lineare delle
agevolazioni fiscali. «Solo nel caso sia
necessario», si legge nel comunicato di
Palazzo Chigi, ma sarà bene che le azien-
de Ssn, che non hanno la possibilità, se
non in misura minima, di detrarre l’impo-
sta sui loro acquisti di beni e di servizi,
aggiornino prudenzialmente i bilanci pre-
ventivi. Ed è previsto un ulteriore aumen-
to delle due aliquote, di mezzo punto
percentuale, dal 1˚ gennaio 2014.

La nuova Imu. È anticipata al 1˚
gennaio 2012 in via sperimentale per
tre anni, l’entrata in vigore dell’imposta
municipale propria, Imu. L’imposta era
stata già introdotta, in sostituzione del-
l’Ici, con decorrenza 2014 dal Dlgs
23/2011 sul federalismo fiscale munici-
pale. L’applicazione a regime partirà
dal 2015. L’imposta ha per presupposto
il possesso di immobili di cui all’artico-
lo 2 del Dlgs 504/1992 (l’Ici imponibi-
le è costituita dal valore dell’immobile
determinato ai sensi dell’articolo 5 del-
lo stesso decreto 504/1992, e dell’artico-
lo oggetto del commento). Per i fabbri-
cati iscritti in catasto, il valore è costitui-
to da quello ottenuto applicando all’am-
montare delle rendite risultanti in cata-

sto, vigenti al 1˚ gennaio dell’anno di
imposizione, rivalutate del 5% (legge
662/1992) con moltiplicatori diversi
per le varie categorie catastali. Per il
gruppo catastale B (case di cura e ospe-
dali senza fini di lucro, B/2; uffici pub-
blici in genere, B/4; laboratori scientifi-
ci, B/5) il moltiplicatore è 140.

Il Dlgs 23/2011 prevede comunque
che sono esenti tra gli altri dall’impo-
sta, gli immobili posseduti dagli enti
del Ssn destinati esclusivamente a com-
piti istituzionali. È in sostanza ripropo-
sta l’esenzione previ-
sta dalla legge
504/1992, per cui i
dubbi collegati alla
«destinazione esclusi-
va ai compiti istituzio-
nali» restano in piedi.
Per i negozi, spesso
presenti nel patrimo-
nio delle aziende e locati a terzi (grup-
po C) il moltiplicatore è 55.

Il tributo comunale su rifiuti e servi-
zi. Dal 1˚ gennaio 2013 è istituito il
tributo comunale su rifiuti e servizi
(Res), a copertura dei costi relativi al
servizio di gestione dei rifiuti urbani e
dei rifiuti assimilati avviati allo smalti-
mento, svolto in regime di privativa dai
Comuni e dei costi relativi ai servizi
indivisibili. Il tributo è dovuto da chi
possieda, occupi o detenga a qualsiasi
titolo locali o aree scoperte a qualsiasi

uso adibite, suscettibili di produrre rifiuti
urbani. La tassa è unica, ma è divisa in
due quote, ciascuna delle quali sarà da
calcolare con criteri diversi. La prima è
determinata in base alle componenti es-
senziali del costo del servizio di gestione
dei rifiuti, riferite agli investimenti per le
opere e ai relativi ammortamenti; la se-
conda è rapportata alle quantità di rifiuti
conferiti, al servizio fornito e all’entità
dei costi di gestione, in modo che sia
assicurata la copertura integrale dei costi
di investimento e di esercizio. Entro il 31

ottobre 2012 dovrà es-
sere emanato il regola-
mento per definire le
categorie di attività e i
criteri per la determina-
zione del tributo.

Tracciabilità dei
pagamenti. Tra le mi-
sure non strettamente

tributarie, ma finalizzate alla lotta al rici-
claggio e all’evasione fiscale, c’è la ridu-
zione, a decorrere dall’entrata in vigore
del Dl n. 201 (6 dicembre 2011), a 1.000
euro della soglia per la tracciabilità dei
pagamenti. Le eventuali violazioni com-
messe fino al 31 gennaio 2012 non saran-
no però sanzionabili. Le aziende dovran-
no tener conto delle limitazioni specie
nella gestione delle camere a pagamento.

Roberto Caselli
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I l decreto salva-Italia prevede una serie di inter-
venti che vanno a incidere anche sulla fiscalità

dei professionisti del settore sanitario. Vediamoli,
di seguito, in estrema sintesi.

Le nuove misure fiscali. Debutta il 1˚ genna-
io, in via sperimentale, la nuova imposta munici-
pale propria (Imu), che accorperà - per la sola
componente immobiliare - l’Irpef, le relative addi-
zionali dovute in relazione ai redditi fondiari per
gli immobili non locati e l’Ici. Il prelievo andrà a
incidere anche sull’abitazione principale del con-
tribuente e le sue pertinenze. Chiamati a contribui-
re, dunque, tutti i contribuenti, inclusi i medici con
studio di proprietà (si veda anche articolo qui
sopra). Ma non è tutto. Il livello
massimo delle addizionali Irpef
viene elevato dallo 0,9% al-
l’1,23%, a seconda di quanto
verrà deliberato da ciascuna Re-
gione. La misura colpirà anche i
dipendenti del comparto sanita-
rio e i medici in possesso di
partita Iva. È stato deliberato,
inoltre, un aumento dell’Iva di
due punti percentuali a partire
dal 1˚ ottobre 2012 per le aliquo-
te attualmente fissate al 21% e al 10%, che passe-
rebbero così rispettivamente al 23% e al 12 per
cento. L’incremento - che sostituirebbe il taglio
lineare delle agevolazioni fiscali, nel caso in cui
non dovessero arrivare i risparmi attesi dalla ma-
novra di luglio - interesserà tutti i professionisti
per le prestazioni di medicina legale.

Trasparenza fiscale. Il decreto trasforma
l’agenzia delle Entrate in vero e proprio tutor
fiscale dei piccoli contribuenti (nel caso che inte-
ressa, i medici che svolgono attività professionale
anche in forma associata), che - su opzione e a
fronte dell’invio telematico di tutti gli elementi
utili ad accertare il proprio reddito, nonché al-
l’apertura di un conto corrente dedicato all’attività
svolta - verranno assistiti dalla stessa amministra-
zione finanziaria, otterranno semplificazioni ed
esoneri da alcuni obblighi tributari strumentali,
nonché una corsia preferenziale per la restituzione
dei crediti Iva. Nei confronti dei medici soggetti

agli studi di settore, che dichiarano compensi pari
o superiori a quelli risultanti dell’applicazione de-
gli stessi, non saranno ammessi gli accertamenti
basati sulle presunzioni semplici. Sono poi ridotti
di un anno i termini di decadenza per l’attività di
accertamento e la determinazione sintetica dell’im-
ponibile è ammessa a condizione che il reddito
complessivo accertabile ecceda di almeno un ter-
zo quello dichiarato.

Lotta all’evasione. Occhio lungo del fisco sui
conti correnti bancari. Da quest’anno, infatti, gli
operatori finanziari dovranno comunicare periodi-
camente all’anagrafe tributaria tutte le movimenta-
zioni che hanno interessato i rapporti e ogni altra

informazione utile ai controlli tri-
butari. La misura ha portata ge-
nerale e, quindi, toccherà anche
i medici. I dati potranno essere
utilizzati per individuare i contri-
buenti a maggior rischio di eva-
sione. Note sono ormai le nuo-
ve, più stringenti limitazioni al-
l’uso del denaro contante. Le
transazioni in contanti fra privati
non potranno superare i 999,99
euro. Tutti i pagamenti delle pub-

bliche amministrazioni e dei loro enti (anche quel-
li delle Asl, quindi) per importi superiori a 500
euro dovranno avvenire tramite strumenti telemati-
ci, essendo obbligatori gli accrediti sui conti cor-
renti bancari o postali o altri strumenti di pagamen-
to interbancari scelti dai beneficiari stessi.

Deduzione fiscale del costo del lavoro. Dul-
cis in fundo, le (scarne) principali misure agevola-
tive per i professionisti. A partire da quest’anno, i
medici che pagano l’Irap potranno dedurre ai fini
Irpef un importo pari all’Irap riferibile alle spese
per il personale dipendente e assimilato. Inoltre,
viene aumentato il bonus riconosciuto ai fini della
stessa imposta regionale per i lavoratori di sesso
femminile e di età inferiore a 35 anni, che passa
da 4.600 euro a 10.600 euro, ovvero a 15.200
euro se impiegati in aree svantaggiate.

Alberto Santi
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