
Roma, 19 maggio 2016
Prot. n. 2266/2016/F/mgt_lm
Circolare n. 8/2016

Ai Presidenti 
degli Ordini Provinciali

L O R O   S E D I

Ai  Componenti  il  Comitato  Centrale 
FNOVI
e il Collegio dei Revisori dei Conti

L O R O   S E D I

Via PEC – Via e-mail

Oggetto: Assistenza  fiscale  e  tributaria  -  Denuncia  dei  redditi  -  Iniziative  FNOVI in 
favore dei professionisti neo iscritti - Comunicazioni

Gentile Presidente,

dopo la sottoscrizione di una polizza per la Responsabilità Civile Professionale stipulata 
in  favore  dei  Medici  Veterinari  iscritti  per  la  prima  volta  agli  Ordini  Provinciali  nel  corso 
dell’intera annualità 2016 (vedi Circolare n. 4/2016), Ti informo che la Federazione – sempre con  
l’intento di sostenere i giovani professionisti  iscritti nel 2015 e nel 2016 – ha ora attivato uno 
“sportello per la consulenza fiscale e tributaria”: un servizio di assistenza fiscale e tributaria 
accessibile sia attraverso l’invio di quesiti all’indirizzo di posta elettronica info@fnovi.it (con 
riscontro nelle 72 ore) nonché digitando il seguente numero telefonico 335.6417664.

Tutti i martedì e giovedì, dalle 10,00 alle 11,30 e dalle 15,30 alle 17,00, un operatore 
risponderà fornendo assistenza per le seguenti problematiche:

- individuazione  della  situazione  fiscale  per  i  neo  iscritti  esercenti  la  professione 
veterinaria, con il calcolo delle imposte dirette ed indirette, la dichiarazione dei redditi e  
le scadenze;
- informazioni per una esatta gestione del contenzioso tributario;
- analisi delle singole situazioni lavorative, organizzative, strumentali, di risorse alla luce  
delle leggi del settore specifico;
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- valutazione del peso fiscale sul reddito professionale e pianificazione del pagamento 
delle imposte e contributi;
- informazioni  utili  per  una  gestione  ed  applicazione  del  nuovo  regime  forfettario 
agevolato “start up”;
- assistenza per la cura dei rapporti con gli uffici amministrativi e l’assolvimento di tutti  
gli oneri nei loro confronti.

I giovani colleghi iscritti nel 2015, e che quindi presumibilmente hanno già prodotto un 
reddito per l’anno di riferimento, potranno chiedere anche l’attivazione dei seguenti servizi:

• la compilazione del Modello F24 online;
• la predisposizione nonché l’invio telematico Modello Unico;
• le comunicazioni e variazioni dati all’Agenzia delle Entrate;
• per il computo dell’IMU e della TASI ove dovute.

In  questo  caso,  al  fine  di  permettere  al  nostro  consulente  di  dimensionare  l’attività 
operativa, Ti chiedo la cortesia di informare i giovani colleghi iscritti nel 2015 della possibilità 
di avvalersi dei servizi sopra indicati e di darci evidenza - entro il prossimo 15 giugno 2016 - 
dei  nominativi  dei  colleghi  che intenderanno avvalersene,  indicando anche la  tipologia  di 
servizio che intendono attivare.

Mi preme sottolineare che il servizio non prevede costi a carico del collega neoiscritto,  
ma è completamente gratuito. 

Ti  ringrazio  fin  d’ora  per  l’attenzione  e,  certo  come  sempre  della  Tua  fattiva 
collaborazione e ricordandoTi che gli Uffici della FNOVI restano a disposizione per i chiarimenti 
ritenuti necessari, colgo l’occasione per porgere cordiali saluti.

       Il Presidente FNOVI
(Dott. Gaetano Penocchio)


