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Napoli, lì 01/09/2016 

 

 REGIME FORFETTARIO 

 

L’Agenzia delle Entrate attraverso la circolare 10/E/2016 ha fornito molti riscontri in merito 

all’applicazione del “Regime Forfettario”, che è stato introdotto dalla Legge di Stabilità 2016 - Art. 1 

commi dal 111 al 113. 

Questo regime può essere opzionato dagli esercenti Arti e Professioni e le condizioni per 

l’applicazione di detto regime sono: 

 

 Le prestazioni professionali non possono superare la somma lorda in un anno fiscale (dal 

01/01 al 31/12), pari ad € 30.000,00; 

 Le spese annuali per lavoro dipendente - collaboratori non devono superare la cifra pari ad € 

5.000,00; 

 I beni strumentali non possono superare il valore complessivo di € 20.000,00, compresi 

anche gli acquisti di beni in leasing e noleggio a lungo termine, in comodato; 

 È stato eliminato il limite temporale dei 35 anni di età; 

 Per quanto concerne i costi sono stati fissati dei coefficienti in base all’attività professionale 

svolta, nel caso del Professionista Medico tale coefficiente è pari al 22% quindi l’imponibile 

sarà pari al 78% del fatturato; 

 Non vi è applicazione della ritenuta d’acconto del 20% ma viene pagata dal Professionista 

un’imposta omnicomprensiva pari al solo 5% (non si pagano IRPEF/Addizionale 

Regionale/Addizionale Comunale/IRAP/IVA) e non si è soggetti ai famosi Studi di Settore; 

 Vige il principio di cassa; 

 A piè di pagina di ogni parcella emessa si dovrà indicare: 
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Tale prestazione non è soggetta a Ritenuta d’Acconto ai sensi del comma 5.2 del 
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 22/12/2011 n. 185820 

 
 
 
 

“Contribuente Forfettario ai sensi della Art. 1  comma 111 – 113   
Legge di Stabilità 2016 G.U. 302/15” 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 TARI 

 

In questo periodo diversi Studi Medici stanno ricevendo l’avviso di accertamento inviato da Equitalia 

afferente la “Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani”. 

Visto che gli Studi Medici Odontoiatri hanno stipulato un contratto per lo smaltimento dei rifiuti 

speciali con ritiro predeterminato dei contenitori, previso pagamento di un corrispettivo come da 

contratto, il Comune di Napoli - Direzione Centrale Servizi Finanziari ha emesso un Regolamento 

afferente “l’imposta TARI”, che consta di 39 articoli, di cui l’art. 25 è quello che interessa il 

Professionista Medico che ha stipulato il contratto di cui sopra. 

Tale articolo prevede una riduzione della quota variabile in proporzione alla quantità di rifiuti che 

sono certificati dalla stessa società che espleta tale attività. 
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La richiesta deve essere presentata, ai sensi dell’art. 28 del Regolamento, direttamente agli Uffici 

Comunali (Napoli - Corso A. Lucci n. 66/68) o spedita a mezzo R.A.R. o PEC entro il 30 giugno 

dell’anno successivo a quello di stipula con la Società di smaltimento rifiuti speciali. 

Alla richiesta si deve allegare, in copia: 

 il MUD; 

 fatture rilasciate dalla Società di smaltimento rifiuti speciali; 

 registro di carico/scarico; 

 autorizzazione della Società ad espletare tale attività. 

 

 ULTERIORI NEWS RIMBORSO IRAP 

 

Anche  la Sesta Sezione della Cassazione  ha emesso una ulteriore sentenza e precisamente la n. 

17342/2016 del 24/08/2016 che condanna l’Agenzia delle Entrate dando ragione ad un Medico 

Convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale attraverso la Regione Puglia per quanto afferisce 

“all’Imposta Irap” . 

 

La Segretaria di Studio ha soltanto una mera funzione di ricevere telefonate e fissare appuntamenti e 

quindi non reca nessun valore economico aggiunto, per cui il Reddito prodotto dal Medico 

Convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale non è imponibile Irap. 

Possiamo constatare che ormai la Cassazione con varie sentenze recentissime, emanate a partire dal 

mese di Aprile 2016, tanto per citarne una la n. 9451/16 del 10/05/2016 a Sezioni Unite, ad oggi 

assevera che la Segretaria dello Studio di un Medico Convenzionato con il Servizio Sanitario 

Nazionale non è Base Imponibile ai fini Irap. 

Si auspica che anche le Sezioni delle Commissioni Tributarie Provinciali e Regionali acquisiscano 

altresì quest’ultima Sentenza con un dispositivo più che mai positivo annullando la Base Imponibile 

Irap e concedendo il rimborso delle imposte versate negli anni per il Medico Convenzionato con il 

Servizio Sanitario Nazionale. 

 

 NUOVA NOTIFICA CARTELLA ESATTORIALE 

 

La Società Equitalia S.p.A. ha predisposto ai sensi del D.Lgs n. 159/2015 che a datare dal giorno 

01/06/2016 le Cartelle Esattoriali saranno notificate a mezzo PEC, nel contempo l’Amministratore 

Delegato Dr. E. M. Ruffini ci partecipa, che dopo la pausa estiva, dovranno essere recapitate in 

Campania ben 39.780 Cartelle Esattoriali. 
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Per i Professionisti iscritti all’Ordine/Albo Professionale,  la notifica avviene agli indirizzi che risultano 

da INI-PEC (Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata). 

Ma attenzione qualora l’indirizzo PEC non risulti valido/attivo/saturo la notifica sarà fatta presso la 

Camera di Commercio competente, la quale darà riscontro sul sito internet, a cui seguirà solo in 

questo caso notifica a mezzo R.A.R.. 

Nell’ambito di offrire una maggiore trasparenza vi sarà anche l’invio di una nuova cartella 

precompilata che prevede il piano di rateizzo del debito Equitalia. 

Questa nuova procedura chiaramente offre dei vantaggi sia ad Equitalia, in quanto ci sarà un 

risparmio di tempo e costi nella esecuzione della notifica, sia al Professionista destinatario dell’ Atto, 

che sicuramente non pagherà le spese di notifica e che in caso di assenza dal domicilio al momento 

della materiale consegna  non dovrà più recarsi presso gli Uffici Postali o Comunali per il ritiro. 

Si consiglia vivamente di monitorare sempre e costantemente la PEC per non avere sorprese da 

Equitalia S.p.A. 

 

AVVISO AGLI ISCRITTI  
 
Il Consulente Fiscale dell’Ordine, Francesco Paolo Cirillo, è a disposizione degli iscritti per Consulenza 

di natura Fiscale e Previdenziale, ogni mercoledì dalle ore 15.30 alle ore 17.30. I lettori del Bollettino 

per qualsiasi delucidazione o chiarimento in merito, possono inviare quesiti alla seguente mail: 

bollettino@ordinemedicinapoli.it e seguirà risposta stesso mezzo. 


