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 730 precompilato 
 Mancano poco giorni (9 febbraio ‘16) allo scadere del termine per completare l’invio tele-
matico al Sistema Tessera Sanitaria dei dati relativi alle fatturazioni effettuate ai nostri pazienti. 
Tali dati si riferiscono a prestazioni sanitarie fatturate nell’anno 2015 e che compariranno nel 
modello 730 dell’anno corrente. Il Sistema Tessera Sanitaria provvedera  ad inviare tali, dati dopo 
averli elaborati, all’Agenzia delle Entrate per la predisposizione del modello 730 precompilato 
che verra  inviato a lavoratori dipendenti e pensionati. Tutti sappiamo che per noi professionisti, 
a fronte di nessun vantaggio, si e  trattato di un obbligo molto oneroso dal punto di vista del tem-
po necessario, delle fatiche e anche dal punto di vista economico. Ma stavolta nonostante le nu-
merose iniziative politiche intraprese principalmente da Andi e Cao il governo e  apparso irremo-
vibile e la miniproroga fino al 9 febbraio (ironia e  il giorno di Santa Apollonia) e  apparsa ai piu  
una presa in giro piu  che una accettazione delle varie istanze presentate. 

Andi Modena si e  mossa per tempo e la serata del 14 gennaio organizzata per chiarire tutti 
i dubbi possibili e  stata molto partecipata (piu  di 120 persone). La ns. segreteria Andi poi, ha 
sempre risposto in maniera adeguata a tutte le richieste, nonostante alcune fossero poco chiare. 
 Consigliamo a tutti di organizzarsi per il 2016 nel modo seguente: 

 periodico invio (mensile, trimestrale, semestrale…) dei dati fiscali al sistema Tessera 
Sanitaria in modo da avere piu  tempo per correggere eventuali errori; 

 per chi non usa un gestionale con la facolta  di indicare automaticamente sulla fattura 
dello studio e sulla  fattura paziente la eventuale dicitura relativa all’opposizione del pa-
ziente alla trasmissione dei dati al Sistema Tessera Sanitaria, con pochi euro puo  richiedere 
al negozio di cartoleria un timbro con la seguente dicitura : “FATTURA NON TRASMESSA 
AL SISTEMA TESSERA SANITARIA AI FINI DELLA PREDISPOSIZIONE DEL 730 PRECOM-
PILATO, PER OPPOSIZIONE DELL’ASSISTITO AI SENSI DELL’ART. 3 D.M. 31/07/2015 E 
DELL’ART. 7 D.LGS. N.196/2003 E SS.MM.II.“; 

 apporre in sala d’attesa il cartello predisposto da Andi Nazionale per l'informativa al 
paziente, scaricabile dal sito http://www.andi.it/files/2015/12/cartello_studio.pdf . 

 
Ricordiamo ai soci di consultare il sito Andi nazionale per ottenere informazioni aggiornate 

sull'argomento al link: http://www.andi.it/sindacale/730-precompilato/  e  alleghiamo infine un 
documento pdf utile per chiarire situazioni e dubbi particolari (FAQ 730 precompilato) 

Sul medesimo argomento teniamo presente che il TAR Lazio deve decidere in merito all'a-
zione intrapresa da ANDI che punta a rendere illegittimo l'obbligo per i liberi professionisti. La 
decisione del tribunale amministrativo arrivera , pero , ben dopo la data entro il quale i dentisti 
dovranno inviare i dati per il 2015. 
  

 Abolizione del registro infortuni 
 Il D.Lgs 151/14 Settembre 2015 all’articolo 21 comma 4 ha abolito il Registro Infortuni a 

partire dal 90° giorno dalla sua entrata in vigore e quindi dal 24.12.2015. Si raccomanda di tene-

re in comunque in archivio tale registro per la eventuale consultazione da parte degli organi  

http://www.andi.it/sindacale/730-precompilato/
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preposti circa infortuni avvenuti precedentemente il 23.12.2015. 
 L’Inail pubblica una circolare in data 23.12.2015 con cui definisce le modalita  solo telematiche 
per la denuncia dell’infortunio occorso ai prestatori d’opera, obbligo che resta comunque sempre 
in capo al medico o alla struttura sanitaria competente. Il primo medico che presta assistenza 
all'infortunato deve rilasciare un certificato ai fini degli obblighi di denuncia che deve conte-
nere le seguenti specifiche: le generalita  del lavoratore infortunato, il giorno e l'ora in cui e  avvenu-
to l’infortunio, le cause e le circostanze anche in relazione a carenze nella igiene e prevenzione, la 
sede anatomica colpita ed eventuali alterazioni preesistenti. 
 L’Inail ha costituito una sorta di “cruscotto” telematico, un database con competenza territo-
riale, sul quale finiscono tutti i dati  relativi agli infortuni occorsi, consultabile con codice fiscale 
dell’infortunato. Sul sito www.inail.it, nell’area contatti “Inail risponde”, sara  possibile richiedere 
informazioni sulle nuove norme sulle procedure online. In allegato la comunicazione della 
FNOMCeO sul decreto legge. 
Il testo di legge e  consultabile all’indirizzo http://www.inail.it/internet_web/wcm/idc/groups/

internet/documents/rapportocostituitoallegato/ucm_210329.pdf  
 

 Il Consiglio di Stato ha dato ragione alla Fnomceo 
 Il Consiglio di Stato (massimo organo di giustizia amministrativa), ha annullato il provvedimento 
di condanna dell’Autorita  Garante per la Concorrenza e il Mercato (Antitrust) del  4 settembre 
2014, n. 25078, nei confronti di FNOMCeO, con accoglimento della prescrizione dell’illecito ammi-
nistrativo. All’epoca FNOMCeO attacco’ Groupon per la pubblicita  largamente inadeguata secondo il 
Codice Deontologico. In allegato Pdf la sentenza del Consiglio di Stato. 
 

    Quote di ammortamento aumentate dal 100% al 140% riguardo alle 

spese per attrezzature degli studi odontoiatrici, a partire dal 15.10. 2015 fino al 31.12.2016, col ri-

sultato di un  aumento della deducibilita  fiscale. 

Questa possibilita  e  stata data anche per le auto intestate al professionista. 
 

 Soglia del contante 
La legge di stabilita  2016 ha innalzato la soglia dei pagamenti in contanti da 1.000 a 3.000 euro. Ri-

spetto al 2015 quindi, il contante potra  essere utilizzato per tutti i tipi di pagamento oltre i 1.000 

euro e fino a 2.999,99 euro, mentre quelli sopra i 3.000 richiederanno o il bonifico bancario, o l’as-

segno non trasferibile, oppure la carta di credito o il bancomat. Per chi viola l’obbligo attualmente 

si prevede una sanzione amministrativa che va dall’1% al 40% dell’importo trasferito. Tale sanzio-

ne, tuttavia, non puo  mai essere piu  bassa dell’ammontare di 3.000 euro. 

Se, invece, si verificano violazioni di importi che superano i 50.000 euro, la soglia minima della san-

zione che viene applicata sale di 5 volte. In questo caso, quindi, la sanzione non potra  mai essere 

inferiore a 15.000 euro.  
 

 Canone TV  
Nessun canone RAI e  dovuto da parte nostra anche se in possesso di apparecchi Tv in uso per lo 
studio purche  NON dotati di sistema di ricezione del segnale Tv. Possiamo utilizzarli ad es. per la 
trasmissione interna di notizie per i pazienti (es. il palinsesto Andi che ci viene mandato periodica-
mente). Ricordiamo anche che nessuna tassa Siae si applica per i nostri studi privati, ma solo per le 
strutture aperte al pubblico ( =ambulatori). 

 

 

 

 

http://www.inail.it/
http://quifinanza.it/soldi/legge-di-stabilita-2016-tetto-alluso-dei-contanti-limiti-rischi-e-sanzioni/48902/
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 POS 

 L’obbligo di dotarsi del Pos per i pagamenti era gia  attivo fino ad un minimo di 30 euro. Ora 
non esiste piu  questo limite e dobbiamo accettare qualsiasi cifra. 
Niente sgravi ma solo sanzioni, pur non immediate, per i dentisti che non accettano pagamenti con 
il bancomat. Lo prevede la Finanziaria 2016 appena entrata in vigore al comma 900 del testo defi-
nitivo. Da quest'anno chi vende servizi o beni, e quindi anche il professionista e  tenuto ad accettare 
pagamenti effettuati con carte bancomat o di credito. Sono in via di definizione da parte dei Mini-
steri delle Finanze e dell’Economia i tetti delle commissioni da applicarsi.  
 

   Fondi europei erogati anche ai professionisti, considerati alla 

stregua delle piccole e medie imprese, quindi per una volta viene considerato il valore sociale ed 

economico dei liberi professionisti. Si tratta infatti di 2 milioni di persone che rappresentano il 

15% del PIL nazionale. 

La Legge di Stabilita  li individua come destinatari dei fondi fino al 2020, aprendo la possibilita  di 
fatto. Gia  in precedenza il Regolamento Europeo 1303/2013 aveva chiarito l’accesso ai fondi ma 
l’Italia aveva emanato bandi di concorso che prevedevano condizioni discriminanti per la nostra 
categoria ad es. imponendo l’iscrizione alla Camera di Commercio. 

Tutta da chiarire la tipologia delle domande da presentare e le condizioni che normeranno tale no-
vita . Siamo in contatto con una agenzia di Modena che si occupa espressamente della valutazione 
dei bandi che escono e che danno tali opportunita . 

 Serate ANDI Young Modena “Cultura a ... km 0” 

 Il Presidente si compiace e ringrazia tutti coloro che hanno partecipato alle tre serate cultu-
rali ANDI Young che hanno riscosso un inaspettato successo. Sono serate gratuite (con a disposizio-
ne un ricco ed apprezzato buffet) con i relatori tutti appartenenti al Consiglio di Modena. Un vanto 
per la nostra provincia. Questa iniziativa e  comparsa anche sulla stampa associativa (alleghiamo la 
pagina che ci riguarda). 
A tutti rinnoviamo l’invito a partecipare alle prossime serate (programma sul nostro sito 
www.andimodena.it). 
 

 Cordiali saluti. 

L’Esecutivo A.N.D.I. Sezione Prov.le di Modena 

P.le Boschetti, 8  Modena 
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