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Care Colleghe e Cari Colleghi, 
 
pur in un periodo di ferie volevo aggiornarvi sulle ultime novità del periodo che provo a sintetizzarvi. 

 

1. RICETTA ELETTRONICA 

Con il via libera del Governo del 24 luglio 2018 al “Decreto milleproroghe”, l'obbligo di ricetta elettronica 
per la prescrizione di medicinali e mangimi veterinari slitta al 01/12/2018. Si parla in sede di conferma 
Parlamentare di emendamenti che porterebbero tale data addirittura al 01/01/2019. Questo maggior 
tempo a disposizione, ci permetterà di completare le iniziative di formazione sia nel settore degli animali 
da reddito che per gli animali d’affezione e non DPA. Per questi ultimi, abbiamo implementato una 
prima, credo, costruttiva iniziativa il 31/07/2018 che ci ha permesso di rompere il ghiaccio in tale 
materia anche per questo settore. A fine settembre, abbiamo intenzione di programmare due iniziative 
in collaborazione con l’Ordine dei Farmacisti su tale delicata materia. 
 

2. SPLIT PAYMENT 

Dal 14 luglio è stata deliberata l'abolizione dello split payment per i professionisti.  
È questa infatti la data di entrata in vigore del Decreto Legge "Disposizioni urgenti per la dignità dei 
lavoratori e delle imprese" che la contiene, pubblicato nella Gazzetta ufficiale di venerdì 13 luglio. 
Lo split payment - va ricordato - è il meccanismo della scissione dei pagamenti per effetto del quale l'Iva 
addebitata in fattura ad una pubblica amministrazione non viene corrisposta al fornitore, ma è la stessa 
PA a versarla nelle casse dell'Erario. Ad estendere tale meccanismo anche ai professionisti - con effetto 
dal 1° luglio 2017 - era stata la cosiddetta "manovrina" dello scorso anno (DL 50/2017), che aveva 
provveduto anche a moltiplicare le categorie di enti pubblici verso le quali dover applicare meccanismo 
della scissione dei pagamenti.  
Risultavano già esclusi dallo split payment i Professionisti che applicavano il regime forfettario.  
Lo stop vale per tutte le fatture con data successiva al 14 luglio. 
In dettaglio dopo tale data, in termini più pratici possibili, è cambiato che: 
- il Professionista che emette la fattura non deve più indicare la dicitura “scissione dei pagamenti”; 
- la Pubblica Amministrazione che riceve la fattura, al momento del pagamento, deve trattenere la 

ritenuta mentre deve versare al Professionista l’Iva relativa e può detrarla; 
- il Professionista a fronte dell’emissione della fattura per la quale gli nasce un debito Iva, deve 

liquidare l’imposta e versarla all’erario. 



3. ENPAV 

3.1 RECUPERO CREDITI CONTRIBUTIVI 

l Consiglio di Amministrazione Enpav dello scorso 26 luglio ha messo il sigillo sull’attività di recupero per 
i debiti contributivi maturati dagli Iscritti agli Ordini nei confronti dell’Ente Previdenziale.  
Un lavoro che viene da lontano, espressione della condivisione tra l’Enpav e la Federazione Nazionale 
degli Ordini su un tema molto delicato.  
Un tema sul quale si è molto lavorato e dibattuto negli ultimi mesi, nell’intento di ridefinire utilmente 
una procedura di recupero debiti.  
Sono stati innanzitutto differenziati i debiti pregressi, maturati al 31/12/2017, e i debiti che potranno 
eventualmente andare a maturare a partire dal prossimo 01/01/2019.  
Per i debiti più vecchi, si è delineato un iter di recupero diversificato a seconda dell’entità del debito 
dell’iscritto, se superiore o inferiore alle due annualità di contribuzione.  
Ad ogni modo, seppur con cadenze e tempi diversi, gli iscritti morosi saranno raggiunti da solleciti prima 
e da atti di diffida poi, con l’obiettivo di recuperare la situazione debitoria, offrendo anche la possibilità 
di piani di rientro dilazionati e personalizzati del debito.  
Come in passato, sarà importante anche il supporto degli Ordini Provinciali, ai quali periodicamente 
saranno segnalate le posizioni degli iscritti irregolari. 
In ultima analisi, in caso di persistente morosità, la riscossione del debito sarà affidata all’Agenzia delle 
Entrate Riscossione S.p.A. (ex Agenzia delle Entrate), che attiverà una procedura di riscossione “pre -
coattiva” o “coattiva” mirata, a seconda dell’entità del debito accumulato e di quanto questo debito si 
sia prolungato nel tempo.  
L’Agenzia delle Entrate Riscossione SpA, rispetto ad altre alternative quali le società di recupero crediti o 
il ricorso ai decreti ingiuntivi tramite legali, è risultata essere la soluzione che offre maggiori garanzie in 
termini di certezza del recupero e costi più contenuti.  
Si è avviato un percorso importante su un tema delicato e carico di responsabilità per gli Amministratori 
di un Ente.  
Il recupero dei crediti è fortemente attenzionato dagli Organi di controllo, interni ed esterni, e deve 
essere perseguito sin dall’insorgere delle morosità al fine di sostenere i casi personali particolari ma 
anche, se non soprattutto, di tutelare chi, spesso faticosamente, si mantiene in regola con i versamenti 
contributivi previdenziali.   
Sul nostro sito, nella sezione dedicata, trovate i documenti illustrativi dell’Ente. 

 
3.2 BORSE DI STUDIO 

Anche per il 2018, è stato approvato il Bando ENPAV per partecipare al concorso per l’assegnazione di 
90 borse di studio per studenti figli di Iscritti all’ Ente meritevoli.  
La grande novità di quest’anno è che le domande sono da compilare e trasmesse on line.  
Il termine ultimo per la presentazione delle domande on line è il 30 settembre 2018.  
Accedendo alla propria Area Iscritti di Enpav Online, i Veterinari potranno compilare le domande per i 
propri figli, mentre gli studenti che sono titolari di pensione erogata dall’Enpav, potranno invece 
trasmetterla accedendo dalla loro Area Eredi di Enpav Online. 
Per procedere alla compilazione è necessario accedere alla nuova funzione: Invio Domande – Prestazioni 
– Borse di studio, con una procedura semplice e guidata, e, in caso di necessità, sarà è possibile 
consultare la guida “Notizie utili Borse di studio”. 
A conferma e conclusione della trasmissione della domanda, è possibile scaricare una copia del modello 
compilato e mantenerlo per le proprie necessità salvato o stampato.  
Le graduatorie degli assegnatari e degli idonei saranno approvate nel mese di dicembre 2018 e poi 
pubblicate direttamente nella area personale degli aventi diritto. 
30 borse di studio, dell’importo di 500 euro ciascuna, sono destinate agli studenti che hanno conseguito 
la maturità nelle sciole medie superiori nell’anno scolastico 2017-2018.  
60 borse di studio di 1.250 euro ciascuna, sono riservate agli studenti universitari per i risultati 
conseguiti meritevolmente nel corso dell’anno accademico 2016-2017.  



4. RELAZIONE ANNUALE AL PNI 2017  

Per quanto attiene ai controlli della filiera agroalimentare, sul sito del Ministero Salute 
(www.salute.gov.it/relazioneAnnuale2017/homeRA2017.jsp) è stata pubblicata la Relazione Annuale al 
Piano Nazionale Integrato anno 2017, che vede dettagliata la corposa attività svolta a livello Pubblico dai 
Servizi Veterinari delle Aziende Sanitarie e dagli altri Organi di controllo competenti. 
 

5. FARMACI 

5.1 MEDICINALI GENERICI 

Raggiunta da una segnalazione relativa alla “pubblicazione su riviste specializzate di informazioni che 
potrebbero essere fuorvianti relativamente alle caratteristiche di sicurezza ed efficacia clinica dei 
medicinali registrati seguendo la procedura di medicinale generico”, la responsabile del competente 
Ufficio della Direzione Generale della sanità Animale e dei Famaci Veterinari ha evidenziato che i 
Medicinali Veterinari Generici hanno la stessa composizione qualitativa e quantitativa di sostanze attive, 
la stessa forma farmaceutica del medicinale di riferimento, nonché una bioequivalenza dimostrata da 
studi di biodisponibilità. Sono inoltre prodotti seguendo quanto indicato dalla normativa vigente. 
La nota diramata si conclude indicando che “il Medicinale generico ha le stesse caratteristiche di 
sicurezza ed efficacia del medicinale a cui si riferisce, in quanto ci si avvale ai fini autorizzativi alle prove 
di innocuità, agli studi dei residui alle sperimentazioni precliniche e cliniche del medicinale a cui si 
riferisce”. 
 
5.2 FARMACI CONTENENTI DIETANOLAMINA 

Con la pubblicazione nella edizione del 2 agosto 2018, è entrato in vigore il Decreto del Ministero della 
Salute che sospende tutte le AIC dei Medicinali Veterinari destinati alla somministrazione ad una o più 
specie di animali destinati alla produzione di alimenti per l'uomo contenenti come eccipiente la 
«Dietanolamina», a seguito del parere del Comitato per i medicinali veterinari (CVMP) di EMA relativo al 
rischio potenziale per il consumatore.  
Attenzione, quindi, ad eventuali scorte in circolazione. 
 

6. CHIUSURA ESTIVA SEGRETERIA  

La Segreteria rimarrà chiusa del 16 al 31 agosto 2018, ma, in caso di necessità, potrete lasciare un 
messaggio in segreteria telefonica che verrà ascoltato quotidianamente o contattare il numero 
telefonico che verrà dato dalla segreteria stessa. 
 

Buon ferragosto e cordiali saluti a tutti. 
 
 

    IL PRESIDENTE  
         Dott. Giorgio Micagni 
          


