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STUDI DI SETTORE: SODDISFAZIONE PER
L’ACCOGLIMENTO DELLE RICHIESTE ANDI

Come  preannunciato  con  la  newsletter  sindacale  del  29  marzo  u.s.,  il  giorno
31/03/2010 si è riunita la Commissione degli Esperti degli Studi di Settore
presso  il  Ministero  dell’Economia  e  delle  Finanze,  per  esaminare  i  correttivi  da
applicare, per tenere conto della grave crisi economica in atto.

E’  stata  decisa  l’applicazione  di  un  correttivo  individuale  che  considera  la
contrazione dei ricavi e dei compensi rispetto agli anni precedenti, dovuti anche alle
maggiori dilazioni concesse ai pazienti nei pagamenti.
Da  quest’anno  spariscono  anche  i  vecchi  “indicatori  aspecifici  di  normalità
economica”,  al  loro posto si applicheranno indicatori più oggettivi collegati al
singolo studio.

I correttivi sono stati elaborati per adattare i risultati di Gerico 2010 alla crisi
economica che nel 2009 è stata ancora più pesante (come dimostrato dai dati
consegnati  dai  professionisti)  rispetto  all’anno precedente:  come richiesto  verrà
effettuato un ulteriore monitoraggio sui dati delle dichiarazioni 2009,  con successivi
ulteriori aggiustamenti in caso di necessità.
In  allegato  è  possibile  scaricare  la  relazione  proposta  dai  coordinatori  per  le
professioni  (dott.  Giuliano  Regis,  dott.  Giampiero  Malagnino  e  dott.  Giuseppe
Foresto) e il verbale della Commissione Esperti.

“Sono  particolarmente  soddisfatto  -  ha  dichiarato  il  Segretario  Sindacale
Nazionale dott. Gianfranco Prada -  perché le richieste formulate da ANDI, e
già in parte recepite nel nuovo modello di Studio di Settore per l’Odontoiatria il
VK21U (introduzione  di  correttivi  al  ribasso  per  la  voce “Assistenti  di  Studio” e
“Spese  per  formazione  professionale  obbligatoria”),  trovano  ora  accoglimento
anche sotto l’aspetto più strettamente correlato alla ricaduta sulla professione della
grave crisi economica in atto nel nostro Paese. Naturalmente occorrerà verificare
come funzionerà il software GERICO 2010: invito comunque tutti i colleghi che non
risultassero congrui a dichiarare, negli specifici righi previsti per le annotazioni,  i
motivi dell’eventuale non allineamento, che saranno tenuti in considerazione per gli
aggiustamenti futuri”.

Non è invece ancora stata recepita la richiesta inviata dai coordinatori di tutte le
professioni   e  delle  imprese  in  merito  agli  effetti  della  gravidanza  e  del
puerperio  sugli  Studi  di  Settore  (vedi  allegato):  una  tematica  che  sta
particolarmente a cuore alla nostra Associazione e che è stata a lungo dibattuta al
IV  Convegno  ANDI  Campania,  durante  la  Tavola  Rotonda  dal  titolo:  "Donne
Odontoiatra:  Professioniste  e  Imprenditrici"  tenutosi  a  Salerno  il  25 e  26
settembre 2009, in tal senso è necessaria un’ulteriore sollecitazione politica, che
riconosca  la  peculiarità  delle  titolari  di  studi  professionali,  in un momento  così
significativo e particolare della loro vita.

Si ricorda infine che gli Studi di Settore non sono un automatismo al quale è
necessario  adeguarsi  e  che  servono  ulteriori  elementi  per  l’emissione  di
accertamenti fiscali da parte dell’Agenzia delle Entrate: ciò è stato recentemente
ribadito  anche  da   importanti  sentenze  della  Corte  di  Cassazione,  depositate  il
18/12/2009.

La Segreteria di Presidenza.
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