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1. Secondo acconto delle imposte: indicazioni con precisazioni su IRAP 

2. ENPAM: scadenze quota B – cosa ti dà la quota A - maternità e genitorialità 

3. Webinar 9 Dicembre 2020: “L’esercizio della Libera Professione” 

4. Privacy: rilevamento temperatura corporea 
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Secondo acconto delle imposte 

Indicazioni con precisazioni su IRAP 

 

Ti segnaliamo che in previsione - per il prossimo 30 novembre - degli obblighi 

di versamento del secondo acconto delle imposte sui redditi 2020, ANDI Nazionale ha redatto un 

riepilogo esemplificativo, al fine di fornire indicazioni precise in considerazione delle misure indicate 

dai numerosi decreti messi in campo per contrastare l’emergenza Covid ( Allegato 1 ). 

Sempre riguardo alla scadenza del 30 novembre, ANDI Nazionale ha inviato un testo riguardante 

alcune precisazioni su IRAP (Allegato 2). 

Ti suggeriamo comunque di consultare anche il tuo Commercialista. 

 

 

 

ENPAM: 

Scadenza quota B - Cosa ti dà la Quota A   
   Interventi su maternità e genitorialità 

 
 Riguardo alla Quota B troverai (nell’allegato 3) specificate le scadenze di 

fine anno e alcuni suggerimenti in merito; mentre un’interessante e completa locandina (Allegato 4) 
illustra le molte prestazioni assistenziali che la Quota A offre. 
Riguardo alla maternità e genitorialità (nell’allegato 5) troverai un breve riassunto dell’argomento e 
un link per eventuali approfondimenti. 
 
 

 



 

 

 

 

 

Webinar 9 Dicembre 2020 

                          “L’esercizio della Libera Professione”  

 
  Serata introduttiva per fare chiarezza sulle varie modalità di esercizio della 

nostra professione, svolta sia come Professionista singolo o associato che attraverso forme Societarie. 

Le varie modalità saranno confrontate sia dal punto di vista giuridico-fiscale che dal punto di vista 

normativo-legislativo e ordinistico (Allegato 6). 

 

 

 

 Privacy 
 Rilevamento temperatura corporea 

 

 

Ti inoltro (Allegato 7) quanto ricevuto da ANDI Nazionale riguardo 

alle indicazioni del Garante per la protezione dei dati personali nel corso dell’ emergenza sanitaria. 

Il Garante, infatti, si è più volte pronunciato in merito alla possibilità di rilevare la temperatura corporea 

di dipendenti, pazienti e fornitori. 

 

 

ANDI Bergamo 
Segreteria, sito, pagina Facebook 

 
 

  Ti ricordiamo che la Segreteria – in questo periodo di chiusura 

della Sede di via Tiepolo - è attiva da lunedì a venerdì dalle ore 9 alle ore 17, ai  seguenti  numeri di  

cellulare  3384575080  ( Roberta ) oppure  3384617863  ( Susanna ). 

Ti ricordiamo inoltre che tutte le circolari e le comunicazioni sono disponibili in tempo reale anche sul 

nostro sito www.andibergamo.it oppure sulla nostra pagina Facebook ANDI Bergamo. 

 

 

Un caro saluto 

 

Il Segretario Sindacale Il Presidente 

Dott. Danilo Fossati Dott. Luigi Girardi 

  
 

http://www.andibergamo.it/


                                                              

Associazione Nazionale Dentisti Italiani 
 

 

IL SECONDO ACCONTO DELLE IMPOSTE:  
PROROGA E MODALITÀ DI CALCOLO ALTERNATIVE 

di Andrea Dili – Consulente ANDI 

 

Con l’approssimarsi della scadenza, fissata al prossimo 30 novembre, è opportuno fare il punto sugli 
obblighi di versamento del secondo acconto delle imposte sui redditi del 2020, alla luce delle misure 
straordinarie dei decreti anti COVID. 

Preliminarmente va precisato che in via generale entro il 30 novembre devono essere versati: 
1) il secondo acconto dell’IRPEF per chi esercita la professione in forma singola o associata; 
2) il secondo acconto dell’imposta sostitutiva per i professionisti che hanno optato per il regime 

forfettario; 
3) il secondo acconto dell’IRES per le società di capitali e cooperative; 
4) il secondo acconto dell’IRAP per i professionisti che integrano il requisito oggettivo della 

“autonoma organizzazione”, per le associazioni professionali e per le società di persone, di 
capitali e cooperative. 

I soggetti che esercitano l’attività degli studi odontoiatrici determineranno tali acconti nella misura del 
50% delle corrispondenti imposte maturate nell’anno precedente (2019). In merito va ricordato, infatti, 
che per i contribuenti per cui sono stati approvati gli ISA l’ammontare complessivo degli acconti è pari 
al 100% delle imposte dell’anno precedente, da versare in due tranche di pari importo (50%): il primo 
acconto normalmente a giugno, il secondo entro il 30 novembre. 

Su queste regole generali si sono incardinate le misure di sostegno varate dal Governo a favore degli 
operatori economici con partita iva, tra le quali viene espressamente prevista la possibilità di poter 
rinviare il versamento del secondo acconto delle imposte al 30 aprile 2021. Per poter usufruire di tale 
proroga, tuttavia, è necessario riscontrare due condizioni: 

1) esercitare una attività economica per la quale sono stati approvati gli ISA e dichiarare compensi 
o ricavi annui non superiori a 5.164.569 euro; 

2) aver registrato una diminuzione del fatturato di almeno il 33% nel primo semestre dell’anno 
2020 rispetto allo stesso periodo del 2019. 

Quindi, posto che per i dentisti la prima condizione si intende generalmente rispettata (l’ISA degli studi 
odontoiatrici è tra quelli approvati), la possibilità di posticipare il versamento dipenderà dalla verifica 
della seconda condizione. 
Il rispetto di tale vincolo è richiesto anche ai dentisti che svolgono la propria attività all’interno delle 
cosiddette zone rosse: i liberi professionisti, infatti, al momento non rientrano tra le categorie, 
individuate dai decreti Ristori, che possono usufruire della proroga del versamento indipendentemente 
dalla condizione del minor fatturato. 

Tuttavia, nel caso in cui il fatturato del primo semestre dell’anno non sia diminuito di almeno il 33% 
rispetto a quello dello stesso periodo del 2019, sarà possibile utilizzare una modalità alternativa per il 
calcolo del secondo acconto delle imposte. 

Va ricordato, infatti, che nel caso in cui si stimi di determinare nel 2020 imposte inferiori a quelle del 
2019 (a causa di un probabile calo del reddito), è consentito calcolare e versare il secondo acconto in 
base alle minori imposte previste (utilizzando appunto il cosiddetto metodo previsionale). Di fatto, 
quindi, l’ammontare dell’acconto verrà parametrato al reddito stimato per il 2020 e alle relative imposte.  
 
Una opportunità da valutare prudenzialmente con il proprio commercialista, in considerazione del fatto 
che se l’ammontare stimato si rivelasse inferiore a quello calcolato a fine anno, il contribuente sarebbe 
chiamato a versare sanzioni e interessi su tale differenza, somme che potranno eventualmente essere 
ridotte attraverso il ravvedimento operoso. 



ALLEGATO 2 
 
 

Precisazioni su IRAP 
 
Il  30 novembre è il termine ordinario per pagare la seconda o unica rata degli acconti delle imposte 

sul reddito, che riguarda sia le persone fisiche che le società di capitali. Tra i pagamenti rientrano 

l’Irpef, le imposte sostitutive dovute dai contribuenti forfettari e minimi, la cedolare secca sulle 

locazioni, l’Ivie, l’Ivafe, l’Ires delle società di capitali e l’Irap. 

 
La cancellazione del primo acconto Irap attuata dal decreto Rilancio 34/20 obbliga a un ulteriore 

conteggio per determinare il secondo acconto, perché la prima rata teorica – in quanto non versata – 

è espressamente esclusa dal saldo Irap 2020. 

L’agenzia delle Entrate (circolare 27/E/2020)  ha chiarito che il conteggio della seconda rata di 

acconto può essere fatto applicando il minor valore tra il calcolo storico e quello previsionale. 

In entrambe le ipotesi, per i soggetti Isa il primo acconto “figurativo” da sottrarre al saldo non può 

mai eccedere il 50% dell’importo complessivamente dovuto a titolo di Irap per il periodo d’imposta 

2020, calcolato – in linea generale – secondo il metodo storico. Sempreché quest’ultimo non sia 

superiore alla cifra effettiva da corrispondere. 
 
 
 

 
Esempio pratico: 
Ipotizziamo un contribuente tenuto ad applicare gli ISA: l’Irap dovuta per il periodo d’imposta 2019 
è di 10.000 euro; quella effettivamente dovuta per il 2020 è di 2.000.Non applicherà il metodo 

storico (che significa versare 5.000 euro), ma il previsionale calcolato sull’Irap dovuta per il 2020. 

In questo caso, il primo acconto “figurativo” da sottrarre all’imposta dovuta (2.000 euro) è pari a 

1.000 euro (50% di 2.000), così come l’importo effettivo da versare ad aprile 2021. 

La dichiarazione Irap 2021 avrà così un saldo pari a zero. 



ALLEGATO 3 

 

QUOTA B LE SCADENZE DI FINE ANNO 
 

Il 30 novembre e il 31 dicembre sono due date da tenere d’occhio per i professionisti che pagano la 

Quota B Enpam tramite l’addebito diretto in banca. 
 

Il 30 novembre verrà infatti prelevata la quarta rata sui redditi del 2018 (per chi aveva scelto un piano 

in 5 rate). Questa scadenza era prevista inizialmente per il 30 aprile 2020, ma l’Enpam – su richiesta 

della categoria – l’ha rinviata in modo da lasciare liquidità nei conti dei professionisti nei mesi più 

duri del lockdown totale. 

Il 31 dicembre invece sarà la volta della quinta rata sui redditi del 2018 (anche questa, inizialmente 

prevista per il 30 giugno 2020, è stata rinviata di sei mesi a causa del Covid). 

Sempre il 31 dicembre scatterà l’addebito della seconda rata della Quota B dovuta sui redditi del 

2019. 
 
 

EVITARE L’INGORGO 
 

Anche se le rate di novembre e dicembre sono state alleggerite per chi ne ha fatto richiesta, le 

scadenze di fine anno potrebbero creare problemi di liquidità. 

Per evitare l’ingorgo è possibile ricorrere alla carta di credito Enpam-Banca Popolare di Sondrio che 

consente di spalmare il rimborso su un periodo più lungo (da 3 a 30 mesi), pur beneficiando 

immediatamente delle deducibilità fiscale. 

Chi ha l’addebito bancario deve tuttavia disdirlo, sia nell’area riservata di Enpam.it sia presso la 

propria banca, in modo che la Fondazione Enpam possa successivamente inviare un bollettino Mav 

pagabile con carta di credito. La scadenza del bollettino in questo caso sarà posticipata senza sanzioni. 
 

BOLLETTINI MAV 
 

 

Per chi invece paga normalmente la Quota B con il bollettino Mav, la scadenza è già scattata il 2 

novembre (visto che il 31 ottobre era sabato). Fanno eccezione gli iscritti nei confronti dei quali – ad 

esempio perché hanno dichiarato i redditi in ritardo – è stato emesso un bollettino con una scadenza 

più in là nel tempo. 
 

In ogni caso è consigliabile procedere al pagamento il più presto possibile per non rischiare di essere 

considerati non in regola con i contributi, privandosi così della possibilità di fruire di eventuali 

prestazioni Enpam. 

https://www.enpam.it/2020/rinvio-contributi-entro-il-15-ottobre-lopzione/
https://www.enpam.it/2020/ecco-la-carta-gratuita-per-rateizzare-i-contributi-enpam/
https://www.enpam.it/2020/contributi-con-carta-di-credito-istruzioni-per-luso/
https://www.enpam.it/2020/contributi-con-carta-di-credito-istruzioni-per-luso/


MUTUI AGEVOLATI
Fino a 300mila euro a tasso fisso per acquistare la prima casa o lo 
studio professionale. I mutui sono studiati per i medici e gli odontoiatri 
fino a 40 anni di età. Condizioni di accesso agevolate che permettono 
la concessione anche a chi ha un reddito modesto.

GENITORIALITÀ
Assegno di maternità di almeno 6mila euro alle dottoresse che non 
hanno altre tutele. Bonus di 1.500 euro per le spese del primo anno 
di vita del bambino.

SUSSIDI
Aiuti a colleghi in situazioni economiche difficili (sussidio fino a circa 
8.300 euro l’anno): il sussidio può scattare per interventi chirurgici, 
cure non a carico del Ssn, assistenza ad anziani, non autosufficienti, 
portatori di handicap, spese sostenute dal nucleo familiare per la 
malattia o il decesso dell’iscritto, spese funerarie, eventi imprevisti.

CALAMITÀ NATURALI
Fino a 18mila euro di aiuti a fondo perduto in caso di danni prima 
abitazione o allo studio professionale, ma anche a beni mobili come 
ad esempio automezzi, computer e attrezzature.

INABILITÀ ALLA PROFESSIONE
Garanzia di poter contare su un reddito di 15mila euro all’anno minimo 
in caso di inabilità assoluta e permanente alla professione. Questa 
tutela riguarda tutti, senza requisiti minimi di anzianità contributiva.

LTC 
Assicurazione per il rischio non autosufficienza che, in aggiunta alla 
pensione, ti darà un assegno di 1.200 euro al mese esentasse vita 
natural durante (se acquistata individualmente questa polizza da 
sola costerebbe circa 400 euro annui).

REVERSIBILITÀ
La pensione Enpam è reversibile ai familiari che ne hanno diritto, 
con percentuali maggiori rispetto al sistema Inps. Es: coniuge: 70% 
della pensione invece del 60%. La pensione è cumulabile con altri 
redditi. Per gli orfani sono anche previste borse di studio.

COSA TI DÀ LA QUOTA A
PENSIONE 
La Quota A non garantisce solo una lunga lista di prestazioni 
assistenziali: infatti tutti i contributi versati tornano indietro 
sottoforma di pensione (calcolo contributivo o migliore). 
Sai quanto prenderai? Entra nell’area riservata di www.enpam.it 
e controlla la tua ipotesi di pensione di Quota A. Moltiplica 
l’importo annuale per 15 (aspettativa di vita per gli uomini) 
o 17 (per le donne) e avrai il totale di quanto statisticamente 
ti restituirà l’Enpam, senza contare quello che pagherà agli 
eventuali familiari che prenderanno la reversibilità. 
Sai quanto hai versato nel corso della tua vita professionale? 
Controlla il tuo estratto conto contributivo, sempre disponibile 
nell’area riservata.

LA QUOTA A PER ANDARE IN PENSIONE PRIMA
Gli anni di Quota A valgono per andare in pensione con il sistema 
del cumulo gratuito (es: un dipendente che ha 3 anni di Quota A 
prima dell’assunzione e 35 anni di carriera in ospedale, ha 3+35=38 
anni di anzianità contributiva
Gli studenti che si iscrivono facoltativamente all’Enpam al 5° e 6° 
anno di università, hanno di fatto due anni di riscatto di laurea 
(a fronte di un contributo di neanche 10 euro al mese x 2 anni).

QUANTO COSTA IN REALTÀ? 
Il contributo di Quota A varia in base all’età. Parte da circa 115 euro all’anno 
per gli studenti universitari di età inferiore a 30 anni fino a 1551,59 euro 
per gli iscritti al di sopra di 40 anni. Il costo reale però è più basso perché 
i contributi previdenziali si deducono integralmente dalle imposte. 
Esempio: 
Medico di 50 anni, residente a Roma, con 80mila euro di reddito 
lordo apparentemente versa 1.551,59 euro di Quota A ma nella 
dichiarazione dei redditi recupera poi 732,82 euro (restituzione o 
abbattimento del 43% di Irpef, 3,33% di addizionale regionale e 
0,9% di addizionale comunale) costo reale 818,77 euro.



ALLEGATO 5  

 

 
 

Quali sono gli interventi di ENPAM su maternità e genitorialità? 
 

 
 
 

La domanda è da presentarsi a partire dalla 26° settimana di gravidanza ed entro il termine di 180 

gg dal parto (o dell’ingresso in famiglia del bambino) . 
 

 

L’indennità è pari all’80% di 5/12 del reddito professionale percepito e denunciato ai fini fiscali ed 

imponibile presso l’ENPAM nel secondo anno precedente a quello dell’evento (in caso di nascita di 

un figlio si considera il parto effettivo e non la data presunta). 
 

 

È comunque previsto un assegno minimo e un importo massimo, garantito a tutte le  

dottoresse anche in assenza di reddito. Il periodo tutelato varia in base al caso specifico: 

l’indennità di maternità copre i due mesi precedenti la data dell’evento ed i tre mesi successivi alla 

stessa; in caso di adozione nazionale e internazionale spetta per un periodo massimo di cinque mesi; 

nel caso di affidamento di minore spetta per un periodo massimo di tre mesi. Per il 2019: Minimo 
5.068,57 Massimo 25.342,85 Sono indicizzati all’inflazione 

 
Chi ha diritto all’INDENNITÀ? 

- Tutte le Professioniste iscritte all’Ordine purché non siano tutelate da altre gestioni. L’ENPAM 

integra comunque le prestazioni che non dovessero arrivare al minimo assicurato; 

- Le Iscritte al corso di formazione in Medicina generale; 
- Le Specializzande per i periodi eventualmente non coperti dalla borsa di specializzazione (se il 

bambino nasce al termine del periodo di formazione oppure quando la specializzanda ha già fatto 12 

mesi di assenza per maternità o malattia). 
 
 
 

Chi ha diritto al SUSSIDIO (invece che all’indennità)? 
Le studentesse del quinto/sesto anno di corso di Medicina e Odontoiatria che hanno scelto di 
iscriversi all’ENPAM. Per avere diritto all’importo integrale del sussidio è necessario che la 
studentessa si sia iscritta prima di essere diventata mamma. L’importo del sussidio di maternità per 

le studentesse viene stabilito dal Consiglio di Amministrazione con Bando annuale. 
 

 

Vi è anche la possibilità della concessione di un sussidio ( “BONUS BEBÈ” ) per agevolare la 

fruizione di servizi di baby-sitting e della rete pubblica o privata accreditata dei servizi per 

l’infanzia ovvero per favorire l’allattamento e l’assistenza ai neonati entro i primi dodici mesi di 

vita del bambino o di ingresso del minore in famiglia annualmente rideterminato con Bando 

deliberato dal Consiglio di Amministrazione. 
 

 

In caso di morte o grave infermità della madre, abbandono del figlio da parte della madre o 

affidamento esclusivo del figlio al padre l’Indennità spetta al PADRE. 
 

 

Facendo un breve focus sull’ INDENNITÀ DI ABORTO , il requisito è l’aborto spontaneo o 

terapeutico verificatosi non prima del 3° mese di gravidanza, relativo a Sanitarie libero 

professioniste. 

La Domanda da presentarsi entro 180 gg. dalla data dell’aborto stesso e l’indennità è pari all’80% di 

una mensilità del solo reddito professionale percepito e denunciato ai fini fiscali ed imponibile 

presso l’ENPAM nel secondo anno precedente a quello dell’evento. 

L’indennità dal terzo al sesto mese viene erogata per una sola mensilità. In caso di aborto dopo il 6° 

mese di gravidanza all’Iscritta spetta l’intera indennità prevista per i casi di maternità, adozione e 

affidamento a scopo di adozione. 



ALLEGATO 5  

 

 
 

Nel caso di una GRAVIDANZA A RISCHIO le iscritte hanno diritto a un sostegno economico per 

un periodo massimo di sei mesi. Per i mesi successivi le Dottoresse sono infatti coperte 

dall’indennità di maternità. 

L’indennità decorre dal primo giorno in cui viene diagnosticata la gravidanza a rischio e sono 

esclusi i periodi eventualmente già garantiti da copertura assicurativa per malattia (come per le 

Dottoresse dell’assistenza primaria) o retribuiti dalle aziende sanitarie (come per esempio per le 

Specialiste ambulatoriali) oppure coperti dalle prestazioni per inabilità temporanea dell’ENPAM 

(come per le Libere professioniste iscritte alla gestione Quota B ). 

L’assegno è giornaliero e viene stabilito annualmente dal Consiglio di Amministrazione. 

 
Ulteriori informazioni sul sito https://www.enpam.it/comefareper/genitorialita/maternita/ 

http://www.enpam.it/comefareper/genitorialita/maternita/


ASSOCIAZIONE NAZIONALE DENTISTI ITALIANI 

Sezione Provinciale di Bergamo 
 
 
 
 
 
 

“L'ESERCIZIO DELLA LIBERA PROFESSIONE” 
 
 

Serata introduttiva per fare chiarezza sulle varie modalità di esercizio della nostra professione, svolta sia 

come Professionista singolo o associato che attraverso forme Societarie. 

Le varie modalità saranno confrontate sia dal punto di vista giuridico-fiscale che dal punto di vista 

normativo-legislativo e ordinistico. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

in collaborazione con 
 

 

STUDIO BNC 

Berta, Nembrini, Colombini e Associati 
 
 

 

9 DICEMBRE 2020 
Webinar dalle 20.30 alle 21.30 

 
 
 
 

 

PERCONFERMAREISCRIZIONE 
 

https://forms.gle/RNpLDTbtqRDPKzTGA 

 

https://forms.gle/RNpLDTbtqRDPKzTGA
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Circolare n. 67.1841.SS.P           Roma, 19 novembre 2020 
Prot. 631.20.SS.P             

 
 
AI PRESIDENTI DEI 
DIPARTIMENTI REG.LI E 
DELLE SEZIONI PROV.LI ANDI 
 

AI SEGRETARI SINDACALI DEI 
DIPARTIMENTI REG.LI E 
DELLE SEZIONI PROV.LI ANDI 
 

ALLE SEGRETERIE DEI 
DIPARTIMENTI REG.LI ANDI E 
DELLE SEZIONI PROV.LI ANDI 

 

e p.c.    AI COMPNENTI  
           L’ESECUTOIVO NAZ.LE ANDI  

 

Loro Sedi 
 
Invio per email 
 
 
Oggetto: Privacy  - rilevamento temperatura corporea 
 
 
Cari Colleghi, 

riteniamo utile diffondere le indicazioni del Garante per la protezione dei dati 
personali, nel corso dell’emergenza sanitaria, durante la quale si è più volte pronunciato 
in merito alla possibilità di rilevare la temperatura corporea di dipendenti, utenti e 
fornitori di aziende e studi privati.  
  

Mentre in un primo momento l’Autorità aveva precisato che la raccolta di dati 
riferibili a sintomatologia Covid-19 fosse una competenza esclusiva degli operatori 
preposti alla tutela della salute pubblica, successivamente (tra l’altro proprio 
relativamente ad un quesito posto da un Odontoiatra), a fronte del persistere 
dell’emergenza, ha fornito un’indicazione diversa: legittimando in particolare la raccolta 
dei dati di Triage anche da parte di datori di lavoro e in genere dei titolari del 
trattamento verso l’utenza, i dipendenti e i fornitori che devono avere accesso alle sedi 
aziendali e agli studi medici.  
  

Nell’ambito di tale attività, il Garante ha sottolineato che devono comunque 
essere rispettati i principi generali del trattamento e, in particolare, quello di 
“minimizzazione del trattamento” (rendere al minimo le occasioni di utilizzo dei dati 
personali): pertanto, con riferimento alla conservazione del risultato del rilevamento 
della temperatura corporea, nel caso del dipendente il titolare potrà annotarla solo 
qualora sia superiore al livello reputato normale, ed all’unico scopo di spiegare e 
documentare il motivo che ha impedito l’accesso dell’interessato al luogo di lavoro.  
  

Diversamente qualora l’interessato a cui viene misurata la temperatura corporea 
non sia un dipendente o collaboratore del titolare bensì un utente (nel caso di specie il 
paziente) o un fornitore: in nessun caso il dato potrà essere annotato e conservato dal 
titolare. 
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Quindi riassumendo il dentista: 

 
 potrà conservare il dato relativo al dipendente solo qualora la temperatura sia 

tale da impedirne l’accesso allo studio; 
 

 NON potrà conservare il dato relativo alla temperatura corporea di pazienti e 
fornitori in nessun caso. 

  
Per completezza espositiva si riporta una sezione della FAQ dell’Autorità sul tema 

(consultabile all’indirizzo web https://www.garanteprivacy.it/temi/coronavirus/faq#salute):  
  

“In ragione del fatto che la rilevazione in tempo reale della temperatura corporea, quando è 
associata all’identità dell’interessato, costituisce un trattamento di dati personali (art. 4, par. 1, 2) del 
Regolamento (UE) 2016/679), non è ammessa la registrazione del dato relativo alla temperatura 
corporea rilevata, bensì, nel rispetto del principio di “minimizzazione” (art. 5, par.1, lett. c) del 
Regolamento cit.), è consentita la registrazione della sola circostanza del superamento della soglia 
stabilita dalla legge e comunque quando sia necessario documentare le ragioni che hanno impedito 
l’accesso al luogo di lavoro. 
 

Diversamente nel caso in cui la temperatura corporea venga rilevata a clienti (ad esempio, 
nell’ambito della grande distribuzione) o visitatori occasionali anche qualora la temperatura risulti 
superiore alla soglia indicata nelle disposizioni emergenziali non è, di regola, necessario registrare il dato 
relativo al motivo del diniego di accesso.” 
   

Cordiali saluti. 
 
 

 
    
  Il Segretario Sindacale Nazionale                                     Il Presidente Nazionale 
       Dott. Corrado Bondi          Dott. Carlo Ghirlanda 
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