
 
 

LE NOVITA’ CONTENUTE NELLA LEGGE FINANZIARIA 2008 

La Legge n. 244 del 24.12.2007 contiene alcune disposizioni di specifico interesse per i 

professionisti. 

In particolare l'articolo 1 prevede: 

 

- commi 70-76: "Incentivi ai professionisti" – Agli studi associati costituiti tra il 1° gennaio 

2008 e il  31 dicembre 2010 da almeno quattro e non più di dieci professionisti viene 

riconosciuto un credito di imposta pari al 15% per l'acquisizione di alcuni beni (mobili e 

arredi, computers e programmi informatici, macchine d’ufficio, impianti ed attrezzature); i 

professionisti devono esercitare esclusivamente all'interno della struttura e il credito di 

imposta è subordinato all'approvazione da parte della Commissione Europea; 

 

- commi 96-105: "Contribuenti minimi" – Viene istituito un regime fiscale semplificato per i 

contribuenti con le seguenti caratteristiche: possesso di beni strumentali di valore inferiore a 

15.000 €, compensi fatturati inferiori a 30.000 €, nessun dipendente o collaboratore. Tali 

contribuenti non pagheranno l'IRAP, il loro reddito è assoggettato ad un'imposta fissa del 

20%, sono esonerati dalla tenuta dei registri contabili; 

 

- commi 197-199: "Fondi Sanitari" – Entro 60 giorni un decreto del Ministro della Salute 

determinerà le prestazioni che dovranno essere erogate dai fondi sanitari integrativi (comprese 

quelle odontoiatriche), viene eliminata la distinzione tra fondi sanitari "doc" e "non-doc", si 

potranno versare ai fondi e alle casse sanitarie da parte dei datori di lavoro o dei dipendenti  

fino a 3.615,20 € annui deducibili e che non concorrono alla formazione del reddito; 

 

- commi 252-254: "Studi di Settore e Indici di Normalità Economica" – Non sono soggetti ad 

accertamenti automatici e ricade sull'Agenzia delle Entrate l'onere della prova per attribuire ai 

contribuenti maggiori redditi in caso di dichiarazioni inferiori a quelle determinate dagli indici 

di normalità economica contenuti negli studi di settore. 

L'articolo 2 prevede: 

 

- commi 357-360: "E.C.M." – Viene recepito e trasformato in legge l'accordo stipulato in sede 

di "Conferenza Stato- Regioni" il 1° agosto 2007. In pratica l'E.C.M. termina di essere 

sperimentale e dal 1 gennaio 2008 diventa obbligatoria per tutti, liberi professionisti compresi, 

con nuove regole che saranno oggetto di specifiche future informazioni. Il Ministero della 

Salute provvederà a nominare con decreto la nuova Commissione nazionale per la formazione 

continua che opererà all'interno dell'Agenzia Nazionale per i servizi sanitari regionali, con 

personale opportunamente dedicato (60 unità).  

 



L'articolo 3 prevede: 

 

- comma 139: "Spesa Sanitaria" – Vengono incrementati i fondi statali per la spesa sanitaria 

di 661 milioni di € per l'anno 2008. 

Si coglie l'occasione per trasmettere in allegato il modello di dichiarazione predisposto con 

provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate in applicazione ai commi 38-42 della 

Finanziaria 2007 relativo alla comunicazione dei compensi dei collaboratori che operano 

all'interno delle strutture sanitarie private, fatturando direttamente ai pazienti. Il programma 

COSSP per l'invio della dichiarazione (da effettuarsi entro il 30.04) è scaricabile dal sito web 

dell'Agenzia. 

 

Provvederemo in seguito a fornire ulteriori informazioni per le tematiche che maggiormente 

riguardano la professione odontoiatrica. 

La Segreteria Sindacale Nazionale. 

Roma, 4 gennaio 2008 

 
 
   

      

 

 

Il contenuto del presente documento è di proprietà di ANDI, è vietata la riproduzione anche 
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