
 

 

Bergamo (Bg), 12 Aprile 2022         Circ. n. 13- Prot. n. 40./22 - CI 

 

OGGETTO :  

1. Novità fiscali Febbraio 2022 

2. Decreto Rilancio  –  IVA agevolata per aspiratori uso odontoiatrico 

3. Pubblicità fuorviante su corsi di radioprotezione per lavoratori ex art. 111 DL 101/2020 

4. Corso  “I nuovi regolamenti sui dispositivi medici” 

5. Pagamento cartelle esattoriali 

6. Attività autonoma di igienista dentale 

************************* 

 

1. Novità fiscali Febbraio 2022 

Si trasmette quanto pervenuto da ANDI Nazionale, consigliando di inoltrarlo anche al proprio 

Commercialista (ALLEGATO 1) 

************************* 

2. Decreto Rilancio – IVA agevolata per aspiratori uso odontoiatrico 

Si comunica che l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha modificato in data 12.01.2022 la Tabella 

dei beni soggetti ad IVA del 5% secondo l’art. 12 L. n. 77 del 17 luglio 2020 e principio di diritto 

n. 3 del 9 febbraio 2021 dell’Agenzia delle Entrate, includendo nel codice TARIC 90184990, gli 

aspiratori chirurgici dentali con conseguente applicazione di IVA ridotta sulla compravendita di 

aspiratori chirurgici per uso odontoiatrico.  

************************* 

 

3. Pubblicità fuorviante su corsi di radioprotezione per lavoratori ex art. 111 DL 101/2020 

Igienisti dentali, ASO e personale amministrativo dello studio sono classificati come “individui 

della POPOLAZIONE” e in alcun modo possono essere considerati soggetti “esposti” ai rischi 

derivanti dalle radiazioni ionizzanti e pertanto non devono sottoporsi alla formazione 

prevista ex art.111 del D.Lgs.101/2020 in quanto le loro mansioni non ricomprendono 

l’utilizzo di apparecchi radiografici. 

 Si trasmette quanto pervenuto da ANDI Nazionale al riguardo ( ALLEGATO 2 ). 

 



 

 

 

4. Corso “I nuovi regolamenti sui dispositivi medici” 

Si segnala che in relazione all’entrata in vigore definitiva del Regolamento Europeo UE n. 754-2017 

sui Dispositivi Medici, ANDI ha proposto un corso di formazione sul tema. Il corso dal titolo  “I 

nuovi regolamenti sui dispositivi medici” è online sulla piattaforma BRAIN Servizi con erogazione 

di 11 crediti .Anche in questa occasione l’Ente bilaterale di riferimento E.Bi.Pro. riconoscerà un 

rimborso del 60% a tutti gli associati in possesso dei requisiti richiesti dal Regolamento Salute e 

Sicurezza sui rimborsi, che sono in regola con l’iscrizione a CA.DI.PROF. ed E.Bi.Pro.. Il rimborso 

sarà incrementato al 100% nel caso di iscrizione anche a Fondoprofessioni. All’atto della 

presentazione della domanda lo studio interessato dovrà evidenziare la garanzia “Salute e Sicurezza” 

e inserire la tipologia di corso sotto la voce “altro corso”. 

************************* 

5. Pagamento cartelle esattoriali 

Si comunica che a partire dal 1 aprile 2022 il termine per il pagamento delle cartelle esattoriali 

notificate dal 1 settembre 2021 al 31 marzo 2022 torna a 60gg. dalla notifica delle cartelle stesse. 

Nel dettaglio per l’effetto combinato del decreto Fisco-Lavoro e della legge di Bilancio 2022, il 

termine per il pagamento delle cartelle notificate dal 1° settembre 2021 al 31 marzo 2022 è fissato 

in 180 giorni. Dal 1° aprile riprendono invece vigore le norme ordinarie: pertanto, per le cartelle 

notificate dal 1° aprile 2022 si torna al termine di pagamento standard di 60 giorni dalla data di 

notifica.  

************************* 

6. Attività autonoma di igienista dentale 

Vi inviamo in allegato la relazione istruttoria relativa al ricorso straordinario proposto dalla CAO 

della provincia di Udine a fronte della avvenuta autorizzazione sul territorio del Friuli di studi 

autonomi di igiene orale.  

In essa si fa riferimento a quanto già espresso dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 1703 del 9 

marzo 2020 (ALLEGATO 3), nella quale si ribadisce l’impossibilità per l’Igienista dentale di 

esercitare la propria professione in studi autonomi e prescindendo dalla compresenza 

dell’Odontoiatra. 

 

Il Segretario Sindacale     Il Presidente 

Dott. Giuseppe Caldara                        Dott. Matteo Calvo 

   

 

 
 

 


