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Questi alcuni esempi di redditi che vanno dichia-
rati nel modello D:

da lavoro autonomo prodotti nell’esercizio della
professione medica e odontoiatrica in forma indivi-
duale e associata;
da collaborazioni o contratti a progetto, se sono
connessi con la competenza professionale me-
dica/odontoiatrica;
da lavoro autonomo occasionale se connessi con
la competenza professionale medica/odontoiatrica
(come partecipazione a congressi scientifici, attività
di ricerca in campo sanitario);
redditi percepiti per incarichi di amministra-
tore di società o enti la cui attività sia connessa
alle mansioni tipiche della professione medica e
odontoiatrica;
utili che derivano da associazioni in partecipa-
zione, quando l’apporto è costituito esclusiva-
mente dalla prestazione professionale. Ci sono
poi alcune eccezioni collegate al profilo profes-

nel modello D vanno dichiarati i redditi libero professionali che derivano dall’attività medica e
odontoiatrica, svolta in qualunque forma, o da attività comunque attribuita per la particolare com-
petenza professionale, indipendentemente da come vengono qualificati dal punto di vista fiscale
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Quali redditi vanno dichiarati

sionale (convenzionati, ospedalieri, pensionati)
che sono approfondite nelle pagine seguenti. 

COME RICAVARE IL REDDItO IMPONIBILE
Deve essere dichiarato l’importo del reddito, che risulta
dalla dichiarazione ai fini fiscali, al netto soltanto delle
spese sostenute per produrlo. Per determinare il reddito
imponibile non devono essere prese in considerazione
né le agevolazioni né gli adeguamenti ai fini fiscali.

QuANDO NON sI È OBBLIGAtI A DIChIARARE
I medici e gli odontoiatri in attività non sono obbligati
a compilare il modello D se il reddito professionale,
al netto delle spese sostenute per produrlo, nel 2015
è stato pari o inferiore a una certa soglia. Questo li-
mite è chiaramente indicato nell’email personalizzata
o, per chi non è ancora registrato al sito della Fon-
dazione, nella lettera che l’Enpam invierà nel mese
di luglio. I pensionati del Fondo di previdenza gene-
rale, invece, devono sempre dichiarare (su questo si
veda pagina 10).



3 – 2016 Il Giornale della Previdenza 9

Previdenza

LA REtRIBuZIONE DEL ssN NON CONtA 
I medici e gli odontoiatri convenzionati o accreditati
con il Servizio sanitario nazionale devono fare atten-
zione a non dichiarare i compensi percepiti nell’ambito
del rapporto di convenzione, ma solo quelli che deri-
vano dalla libera professione.

COME DEDuRRE LE sPEsE
Con il modello D va dichiarato il reddito libero profes-
sionale al netto delle spese necessarie per produrlo.
Per calcolare le spese imputabili alla libera profes-
sione, e non quindi al rapporto di convenzione, è pos-
sibile usare questa formula:

CONVENZIONAtI rale possono anche scegliere di pagare con l’aliquota
del 2 per cento (aliquota ridotta).
Se però si è perso il diritto alla contribuzione ridotta
(per esempio non si ha più la convenzione o l’accre-
ditamento) è necessario indicare sul modello D la data
in cui sono venute meno le condizioni. È comunque
possibile presentare una nuova richiesta nel caso si
tornasse in possesso dei requisiti necessari. 
Chi invece, avendo scelto negli anni precedenti l’ali-
quota ridotta, vuole passare a pagare nella misura in-
tera, può farlo; la scelta è irrevocabile.

GLI AsPIRANtI MEDICI DI FAMIGLIA
I tirocinanti del corso di formazione in Medicina gene-
rale devono ricordarsi di dichiarare la borsa di studio
percepita nel 2015. 

RICORDARsI DELL’INtRAMOENIA
Gli iscritti dipendenti pubblici devono ricordarsi di

dichiarare all’Enpam i redditi percepiti per l’attività in
intramoenia. Oltre a questi vanno inseriti anche quelli
per le attività libero professionali equiparate alle pre-
stazioni intramurarie (es. intramoenia allargata, presta-
zioni per ridurre le liste di attesa, prestazioni aggiuntive
in carenza di organico ecc.). L’Enpam raccomanda co-
munque di consultare il proprio commercialista. 
Per chiarire quali siano i redditi soggetti alla contribu-
zione Inps (ex Inpdap) e quali invece rientrino nella sfera
Enpam, i due Enti nel 2012 hanno emanato una circolare
condivisa (www.enpam.it/circolare-enpam-inps). 

ALIQuOtA INtERA O RIDOttA
L’aliquota contributiva intera è del 14,50 per cento,
ma gli iscritti che hanno un contratto di dipendenza
possono anche scegliere di versare il contributo pro-
porzionale Enpam al 2 per cento (aliquota ridotta).
Se si è perso il diritto alla contribuzione ridotta (non si
ha più il contratto di dipendenza) è necessario indi-
care sul modello la data in cui sono venute meno le
condizioni. È comunque possibile presentare una
nuova richiesta nel caso si tornasse in possesso dei
requisiti necessari. Gli iscritti, che negli anni prece-
denti hanno scelto di versare i contributi con l’aliquota
ridotta, possono invece decidere di passare all’ali-
quota piena; in questo caso la scelta è irrevocabile.

OsPEDALIERI

spese totali x compensi libero professionali
compensi totali

per esempio: spese totali = 25.000 euro; 
compensi da libera professione = 40.000 euro; 
compensi da Ssn = 80.000 euro; 
compensi totali = 80.000 + 40.000 = 120.000 euro; 

Le spese imputabili alla libera professione saranno: 

=  8.333,33 euro

ll reddito netto da dichiarare all'Enpam viene quindi
così calcolato: 40.000 - 8.333,33 = 31.666,67 euro 

25.000 x 40.000         
120.000 

sPEsA LIBERA PROFEssIONE = 

ALIQuOtA INtERA O RIDOttA
L’aliquota contributiva intera è del 14,50 per cento. 
I medici e gli odontoiatri iscritti al Fondo della medi-
cina convenzionata e accreditata (Assistenza primaria,
Specialistica ambulatoriale e Specialistica esterna) e
i tirocinanti del corso di formazione in Medicina gene-

continua a pagina 10
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IL REDDItO VA sEMPRE DIChIARAtO 
Per la legge italiana*, sui redditi libero professionali
prodotti dopo la pensione si devono versare i con-
tributi previdenziali anche nel caso di piccoli importi.  
Tuttavia chi sta ancora pagando la Quota A del
Fondo di previdenza generale Enpam è esonerato
dalla dichiarazione se produce un reddito pari o in-
feriore a una determinata soglia chiaramente indi-
cata nell’email o nella lettera personalizzata che
l’Enpam invierà nel mese di luglio. 
Per non sbagliarsi e rischiare sanzioni, però, il con-
siglio è di dichiarare sempre. Saranno poi gli uffici
dell’Enpam a fare la selezione. 

* È stata la legge a stabilire sia l’obbligo di contribu-
zione sia la misura dell’aliquota, che non deve essere
inferiore al 50% di quella ordinaria (articolo 18, comma
11, Dl. n. 98/2011 convertito con Legge 11/2011). 

LE ALIQuOtE DEI PENsIONAtI
Chi è pensionato del Fondo di previdenza generale
dell’Enpam può scegliere se versare l’aliquota ri-
dotta del 7,25 per cento invece di quella piena del
14,50 per cento. La legge, infatti, oltre a stabilire
l’obbligo di contribuzione, ha anche definito la mi-
sura dei contributi da versare: non meno del 50 per
cento dell’aliquota piena. Fino al momento in cui si
matura il diritto alla pensione del Fondo di previ-
denza generale dell’Enpam, l’eventuale aliquota ri-
dotta è, invece, del 2 per cento (non del 7,25 per
cento), anche se si percepiscono altri tipi di pen-
sione (ad esempio come medico ospedaliero o
come medico di medicina generale).

PENsIONAtI

ChI QuANtO
Pensionati del Fondo di previdenza
generale Enpam 

intera 14, 50%
ridotta: 7,25%

Pensionati dei Fondi speciali, inps
(ex inpdap) che nel 2015 non
hanno ancora raggiunto l’età pen-
sionabile per la Quota a Enpam

intera: 14,50%
ridotta: 2% 

LE ALIQuOtE DEI PENsIONAtI
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Come fare per attivare 
subito l’addebito diretto 
sul conto corrente 
e rateizzare i contributi

Con la domiciliazione bancaria dei contributi è
possibile pagare in due o cinque rate oltre che
in un’unica soluzione (si veda pagina 6). Il mo-

dulo per fare la richiesta si trova online nell’area ri-
servata del sito della Fondazione. È consigliabile
attivare l’addebito diretto subito dopo aver compilato
il modello D, per evitare il rischio di dimenticare di
farlo e di perdere per quest’anno l’opportunità della
rateizzazione. Verranno comunque accettate richie-
ste fatte entro il 15 settembre.

QuANtO sI PAGA
Con la riforma delle pensioni Enpam entrata in vigore
a gennaio 2013, l’aliquota intera sul reddito libero pro-
fessionale è passata al 14,50 per cento. Grazie alla
sua autonomia, l’Enpam ha potuto mantenere un
contributo che è meno della metà di quello che i liberi
professionisti senza Cassa devono pagare all’Inps.
Sono soggetti a contribuzione sulla Quota B dell’En-
pam i redditi fino a 100.323,52 euro, in questo caso il
tetto è lo stesso di quello che la legge stabilisce per
l’Inps. L’aliquota da versare sulla parte di reddito che
eccede questo massimale è dell’1 per cento.

DOMICILI   
per pagare a      

riprende da pagina 9


