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La Fimmg nazionale negli ultimi
anni ha rivisto completamente il
suo interesse per le questioni fi-
scali, affrontate superficialmente

negli anni passati e con conseguenti ri-
percussioni negative manmano eviden-
ziatesi e tutt’ora presenti. La particola-
rità del nostro ruolo giuridico e del no-
stro inquadramento fiscale tra i lavora-
tori autonomi avrebbe dovuto, infatti, ri-
chiamare molte più attenzioni. In una
nuova ottica e strategia, la Fimmg ha in-
trapreso una serie di rapporti ed incon-
tri con le Istituzioni per spiegare queste
particolarità, che penalizzano la catego-
ria e rendono iniquo il peso fiscale che
subisce rispetto ad altre, in particolare

per alcuni tributi come l’Irap e nell’in-
quadramento degli studi di settore.
Proprio in quest’ottica, e in considera-
zione della brillante esperienza dell’an-
no scorso, nel mese di maggio di que-
st’anno la Fimmg e l’Agenzia delle En-
trate hanno sottoscritto una convenzio-
ne biennale che regola la fornitura di
Corsi di aggiornamento inmateria fisca-
le da parte dell’Agenzia per i referenti
della Consulta della Fimmg nazionale.
La Convenzione è stata subito resa ope-
rativa con l’organizzazione del II Cor-
so formativo fiscale, tenutosi presso la
sede nazionale Fimmg nei giorni del 18
e 19 giugno scorsi. Sono stati ripresi ar-
gomenti già affrontati l’anno scorso, co-
me l’Irap e gli studi di settore, dedican-
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do poi la seconda giornata a nuovi ar-
gomenti come le società di servizi e
l’associazione professionale e le socie-
tà tra professionisti. È evidente che ol-
tre a cercare di risolvere i problemi che
ci attanagliano stiamo cercando di pen-
sare agli aspetti fiscali che ci investiran-
no nei nuovi modelli erogativi dell’as-
sistenza primaria, proprio per la ristrut-
turazione del compenso:onorario e rim-
borso delle spese (fattori di produzione
del reddito).
Riflettere e prevenire oggi iniquità fi-
scali che potrebbero danneggiarci do-
mani; un’esperienza vissuta sulle nostre
spalle e che non possiamo permetterci
di ripetere.

18 giugno 2009
L’Irap per i Professionisti
• Individuazione dei requisiti di assoggettabilità al tributo
• Circolare 13 giugno 2008, n. 45
• Le modalità di determinazione della base imponibile
• L’esposizione del reddito e la determinazione dell’imposta a de-
bito

Gli studi di settore
• Novità normative sugli studi di settore
• I nuovi termini di approvazione degli studi di settore
• La manovra anti-crisi e la revisione congiunturale speciale de-
gli studi di settore

• L’utilizzo dei nuovi studi “integrati” in sede di attività di accer-
tamento

• L’adesione ai contenuti dell’invito al contraddittorio
• Lo studio di settore relativo alle attività professionali effettua-
te dai medici (brevi cenni)

La dichiarazione ai fini Irpef e Irap
• Le novità dei modelli di dichiarazione Unico 2009 PF e Irap
2009

• Modalità e termini di presentazione delle dichiarazioni Unico
e Irap

• Trasmissione telematica delle dichiarazioni Unico e Irap

19 giugno
Le Società di servizi
• Inquadramento normativo
• Disciplina fiscale dei redditi: società di persone, di capitale e
società cooperative

• Disciplina Iva

L’Associazione Professionale e le Società tra professionisti
• Qualificazione reddituale dei proventi realizzati dai professio-
nisti in forma associata

• La Risoluzione 28 maggio 2003, n. 118/E
• Le modalità di compensazione delle perdite
• Il riparto delle spese per lo studio associato
• L’esposizione del reddito nel modello di Dichiarazione dei Redditi
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