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Guida al modello D

MODELLO D
ENTRO IL 31 LUGLIO
Entra nell’area riservata e fai la dichiarazione dei redditi libero professionali. I contributi
previdenziali si pagheranno a partire da ottobre

S

e eserciti la libera professione dovrai dichiarare all’Enpam il reddito
prodotto con quest’attività nel
2021, compilando il modello D.
La dichiarazione si fa online direttamente dall’area riservata del sito Enpam. Se non l’hai
fatto negli anni passati, ricorda
anche di attivare l’addebito diretto dei contributi previdenziali
entro il prossimo 15 settembre.
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In questo modo potrai scegliere
di dilazionare il versamento fino
a cinque rate, con l’ultimo addebito in scadenza a giugno 2023.
Se invii il modello D dopo il 31 luglio
è prevista una sanzione di 120 euro.

QUALI REDDITI

I redditi da dichiarare all’Enpam
sono solo quelli libero professionali. Cioè i compensi, gli utili, gli emolumenti derivanti dallo

svolgimento in qualunque forma dell’attività medica e odontoiatrica o di attività comunque
attribuita all’iscritto in ragione
della particolare competenza
professionale. Non vanno invece
dichiarati i redditi già assoggettati a contribuzione obbligatoria
presso altre gestioni previdenziali (a meno che il datore di lavoro non si sia sbagliato, com’è
accaduto in alcuni casi con i
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FORMAZIONE POST LAUREA E RICERCA

contratti Covid-19 agli specializzandi. Altro servizio a pagina 7).

Devo dichiarare il compenso nel modello D?

SOGLIA COPERTA DALLA QUOTA A

I contributi di Quota A coprono
una prima parte del reddito libero-professionale; l’Enpam chiederà quindi i contributi di Quota
B solo sulla parte eccedente.
Quando dichiari il tuo reddito
professionale all’Enpam non devi
però togliere la parte di reddito eventualmente coperta dalla
Quota A, poiché il sistema fa il
calcolo da solo, in automatico.
Non sei tenuto a presentare il Modello D se nel 2021 non hai pro-

SÌ

NO

Corso di formazione in Medicina generale

Specializzazione
Dottorato di ricerca

Borse di studio in generale

Assegno di ricerca

dotto reddito libero professionale
oppure l’hai prodotto ma sotto la
soglia coperta dalla Quota A. La
soglia di esenzione, che è personalizzata in base alla contribuzione versata e all’eventuale data di
iscrizione o pensionamento, vie-

ne indicata nell’area riservata al
momento di fare la dichiarazione.
I pensionati ancora in attività che
non pagano più la Quota A devono sempre fare il Modello D, a
meno che il reddito libero professionale sia stato pari a zero. n

QUAL È IL REDDITO DA DICHIARARE?
Attività intramoenia/extramoenia o equiparata
(es. intramoenia allargata, prestazioni per ridurre
le liste di attesa o per carenza di organico).

Collaborazioni o contratti a progetto,
se sono connessi con la competenza professionale
medica/odontoiatrica.

Reddito da lavoro autonomo nell’esercizio della
professione medica e odontoiatrica in forma
individuale o associata.

Lavoro autonomo occasionale
se connesso con la competenza professionale
medica/odontoiatrica (come partecipazione
a congressi scientifici, attività di ricerca in

campo sanitario).

Redditi per incarichi di amministratore di società
o enti la cui attività sia connessa alle mansioni tipiche
della professione medica e odontoiatrica.

Redditi che derivano dalla partecipazione
nelle società disciplinate dai titoli V e VI del libro V
del Codice civile che svolgono attività medicoodontoiatrica o attività oggettivamente connessa
con le mansioni tipiche della professione.

Utili che derivano da associazioni
in partecipazione, quando l’apporto è costituito
esclusivamente dalla prestazione professionale.

Borsa di studio per i corsi di
formazione in Medicina generale.

Se eserciti la professione in convenzione o in
accreditamento con il Servizio sanitario nazionale
devi prestare attenzione a NON dichiarare i
compensi percepiti nell’ambito del rapporto
di convenzione, ma solo quelli che derivano
dalla libera professione.
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DOVE
CERCARE
I DATI
Se hai sottomano la dichiarazione dei redditi presentata o da presentare all’Agenzia delle
Entrate puoi cercare lì i dati da inserire nel modello D Enpam. Con qualche cautela

N

el modello D va indicato l’importo del reddito professionale al netto delle spese sostenute per produrlo. Le spese da
sottrarre al reddito corrispondono a
quelle deducibili fiscalmente. Qui di
seguito c’è un excursus dei quadri
delle dichiarazioni fiscali dove in genere compaiono redditi rilevanti ai
fini della Quota B Enpam. Ti raccomandiamo comunque di consultare il tuo commercialista.

LE CAUTELE

Ricavare i dati dalle dichiarazioni
fiscali richiede alcune attenzioni.
Nel Modello D non dovrai inserire i
compensi eventualmente percepiti
dalle aziende sanitarie nell’ambito
di un rapporto di convenzione/accreditamento con il Servizio sanitario nazionale. In questi casi, infatti,
sei già assoggettato a contribuzione Enpam presso il fondo della Medicina convenzionata e accreditata. Non devono nemmeno essere
conteggiati altri introiti, come per
esempio eventuali sussidi per malattia o l’indennità di maternità.
Per reddito, inoltre, si intende quello
effettivamente prodotto. Nel caso
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di adeguamenti tributari (es: gli ex
studi di settore), non c’è bisogno
di dichiarare un importo più alto di
quello che si è realmente avuto.
Infine se un medico svolge anche
un’altra attività (es: musicista) potrebbe darsi che in un determinato
rigo della dichiarazione siano ricompresi sia redditi rilevanti ai fini
Enpam (es: diritti d’autore per pubblicazioni medico-scientifiche) sia
redditi che non riguardano l’ente
della categoria (es: diritti d’autore
per composizioni musicali). Vanno
quindi dichiarati solo i redditi inerenti alle competenze mediche.

LIBERA PROFESSIONE
NEL QUADRO RE

Nel modello Redditi PF (cioè l’ex
modello Unico), un quadro tipico
per i liberi professionisti è l’RE.

Nel Rigo RE2 è indicato il reddito
lordo;
nel Rigo RE20 è indicato il totale delle
spese che possono essere dedotte
in fase dichiarativa (sommatoria degli importi da rigo RE7 a rigo RE19).
Normalmente, quindi, il reddito
da dichiarare si ricava dalla differenza tra gli importi del Rigo RE2
e del Rigo RE20.

MINIMI E FORFETARI: OCCHIO
AL QUADRO LM

Nel Rigo LM6 sono indicate le
somme da dichiarare all’Enpam
derivanti dal Regime di vantaggio, cosiddetto dei Minimi (se
l’attività è riconducibile all’esercizio della professione medica).
Nel Rigo LM34, invece, sono indicate le somme da dichiarare all’Enpam
derivanti dal Regime forfetario (se
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l’attività è riconducibile all’esercizio
della professione medica).
Le somme nei righi LM6 o LM34
vanno riportate tali e quali, senza
applicare ulteriori detrazioni.

ALTRI REDDITI NEL QUADRO RL

Il quadro RL è utilizzato per diverse tipologie di reddito. I relativi importi vanno dichiarati alla gestione
di Quota B, sempreché tu abbia
utilizzato nella produzione del reddito la competenza professionale
connessa specificamente con la
laurea in Medicina e chirurgia o in
Odontoiatria. In particolare:
• nel Rigo RL15 sono indicati i
compensi derivanti da attività
di lavoro autonomo, anche se
svolte all’estero e non esercitate
abitualmente;
• nel Rigo RL25 sono indicati i cosiddetti “diritti d’autore” (a mero
titolo esemplificativo, i proventi
lordi derivanti dalla utilizzazione
economica di opere dell’ingegno
e di invenzioni industriali e simili
da parte dell’autore o inventore;
articoli per riviste o giornali; ecc);
• nel Rigo RL27 è indicato l’ammontare lordo dei proventi percepiti dagli associati in partecipazione (anche in caso di
cointeressenza agli utili di cui
all’articolo 2554 del codice civile)
il cui apporto consista esclusivamente in prestazioni di lavoro e
gli utili spettanti ai promotori e ai
soci fondatori di società per azioni, in accomandita per azioni e a
responsabilità limitata.

REDDITI CONNESSI A SOCIETÀ
NEL QUADRO RH

Anche nel quadro RH sono esposti i redditi da partecipazione in
società di persone e assimilate

che esercitano attività medica e
odontoiatrica.

PER INTRAMOENIA E CO.CO.CO.
BASTA LA CERTIFICAZIONE UNICA

Se hai svolto incarichi di collaborazione coordinata e continuativa
o libera professione intramuraria,
puoi trovare i redditi da dichiarare
all’Enpam direttamente all’interno della Certificazione unica (Cu)
rilasciata dal datore di lavoro.
In particolare nel punto 2) si possono trovare i redditi dell’attività
professionale in regime di co.co.
co. mentre nel punto 4) dovreb-

bero essere riportati i redditi
dell’attività intramoenia, sempre
che i datori di lavoro abbiano seguito correttamente le istruzioni
dell’Agenzia delle Entrate.

DIDATTICA E CONSULENZE

Sono infine da dichiarare attraverso il modello D Enpam tutti i redditi, indicati sia sul modello Redditi
PF che sul 730, percepiti anche
nello svolgimento di attività occasionali che derivino dalla competenza medica (attività didattica,
seminariale, convegni, consulenza scientifica, ecc). n

Come modificare il reddito dichiarato nel modello D
Puoi modificare il reddito dichiarato compilando un nuovo modello D entro il 31 dicembre 2022. Dopo tale data dovrai utilizzare la funzione “Regolarizzazione contributiva” (nel
menù “Domande e dichiarazioni online” dell’area riservata).
Se invece vuoi annullare il modello D che hai compilato, perché sull’intero reddito dichiarato versi già i contributi previdenziali (se ad esempio sei un medico che esercita solo in convenzione e quindi versi al Fondo della medicina convenzionata e accreditata dell’Enpam)
puoi farlo compilandone uno nuovo e inserendo l’importo 0,00. n
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QUANTO SI PAGA E COME

I contributi di Quota B si pagheranno a partire dal 31 ottobre con bollettino PagoPA o
addebito diretto su conto corrente. Ma l’importo ti verrà mostrato subito

L

’importo dei contributi di
Quota B da pagare viene
mostrato già al momento
in cui compili il modello D. Per
il pagamento la prima scadenza
sarà il 31 ottobre, tramite bollettino PagoPA se versi in unica soluzione o tramite addebito
diretto bancario se hai scelto di
pagare in una, due o cinque rate.
È anche possibile pagare con la
carta Fondazione Enpam e rateizzare fino a 30 mesi.
Le aliquote contributive sono:
• 19,50%, se eserciti esclusivamente la libera professione;
• 9,75%, se versi i contributi previdenziali anche ad altre forme di
previdenza obbligatoria, come
ad esempio Inps (gestioni dipendenti o gestione separata), Fondo della medicina convenzionata
e accreditata Enpam;
• 9,75%, se sei pensionato Enpam e/o Inps;
• 2% per i redditi prodotti in regime di intramoenia (detta anche
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Alpi) e per le borse di studio dei
tirocinanti del corso di formazione in Medicina generale.
Se hai un rapporto di lavoro per
sostituzione di medico convenzionato oppure hai un contratto
temporaneo di meno di 6 mesi
senza rinnovo alla scadenza,
o se hai frequentato il corso di
specializzazione universitario o
il corso di formazione in Medicina generale per meno di 6 mesi
continuativi, la tua aliquota contributiva può essere solo quella
intera. (19,50%).
Infine sulla parte di reddito che
supera i 103.055 euro si paga
solo l’1%. Quindi per esempio
se eserciti solo la libera professione e hai un reddito professionale di 106.000 euro, verserai
il 19,50% fino a 103.055 euro,
mentre sull’importo residuo di
2.945 euro (= 106.000 – 103.055)
pagherai l’1%.
Va ricordato inoltre che se non ci
fosse la contribuzione Enpam, i

medici e gli odontoiatri non sarebbero liberi da contribuzione, ma
tutti – compresi i pensionati – sarebbero tenuti a versare dal 24%
in su alla Gestione separata Inps.

MODIFICARE L’ALIQUOTA

Al momento della compilazione
del Modello D 2022, visualizzi
l’aliquota contributiva alla quale sarai assoggettato, in conseguenza dei requisiti e della scelta fatta con la dichiarazione dello
scorso anno.
Se vuoi cambiare l’aliquota e
hai i requisiti per farlo, devi indicarlo compilando il modulo “Contribuzione ridotta” che
trovi nell’area riservata sotto
“Domande e dichiarazioni online”. Attenzione però la modifica
dell’aliquota va chiesta prima di
compilare il modello D. Solo in
questo modo, infatti, il contributo da versare ti verrà calcolato con l’aliquota richiesta già a
partire da quest’anno.
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Se, invece, chiedi la contribuzione ridotta dopo aver compilato
il modello D, per poterla ricevere sul reddito dell’anno in corso
devi ricompilare il modello D oppure scrivere a:
protocollo@pec.enpam.it.
Per riassumere quindi, il modulo
“Contribuzione ridotta” serve a:
• chiedere di passare dall’aliquota
intera a quella dimezzata o ridotta;
• modificare l’aliquota da ridotta
a dimezzata o viceversa perché
hai cambiato attività lavorativa
(per esempio da intramoenia sei

passato all’extramoenia);
• comunicare di non avere più i
requisiti per l’aliquota ridotta/
dimezzata (in questo caso passi
all’aliquota intera, questa comunicazione è obbligatoria).
Una volta compilato il modulo,
l’Enpam applicherà ogni anno
l’aliquota che hai dichiarato senza bisogno di doverlo ricompilare annualmente. Userai il modello “Contribuzione ridotta” solo
se vuoi cambiare l’aliquota oppure se non hai più i requisiti per
una determinata aliquota.

NEO-CONTRIBUENTI DI
QUOTA B

Per gli iscritti che nel 2022 dichiarano per la prima volta
compensi di natura libero professionale, sul modello D verrà
visualizzata l’aliquota intera al
19,50%. In presenza dei requisiti regolamentari, anche in
questo caso medici e odontoiatri che intendono essere assoggettati all’aliquota ridotta
(9,75% o 2%) dovranno utilizzare la funzione online “Contribuzione ridotta”. n

SE I CONTRIBUTI
SBAGLIANO STRADA

A

nche gli specializzandi e i neoabilitati che l’anno
scorso hanno ricevuto un incarico nell’ambito
dell’emergenza Covid devono ricordarsi di dichiarare all’Enpam i redditi libero professionali, entro il 31
luglio, attraverso il modello D. Attenzione però, perché
non sono mancati i casi di aziende sanitarie che hanno
erroneamente versato i contributi previdenziali alla Gestione separata Inps, trattenendoli dal compenso del
contratto di collaborazione coordinata e continuativa.

Questi contributi devono essere dichiarati e versati
all’Enpam e non all’Inps.

COME RECUPERARE I CONTRIBUTI

Se dal cedolino ti accorgi che ti sono state applicate trattenute previdenziali indebite, segnala subito
l’errore al tuo datore di lavoro perché regolarizzi la
tua posizione e nel contempo chiedi all’Inps la restituzione dei contributi. n
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DOMANDE
FREQUENTI
• Che cosa accade se dichiaro fuori termine?
Se invii il modello D dopo il 31 luglio 2022 dovrai pagare una sanzione di 120 euro che ti verrà aggiunta
all’importo dei contributi da versare.
• Posso inviare il modello D per Pec?
No, devi compilarlo online dall’area riservata.
•

Ho compilato e inviato il Modello D ma non ho ricevuto l’email di conferma, che cosa devo fare?
Devi ripetere l’operazione perché la procedura non
è andata a buon fine.
Devo compilare il modello D se non ho prodotto reddito libero professionale?

No.
•

Devo dichiarare l’indennità di maternità, di
malattia o altri sussidi dati dalla Fondazione?

No.

Sono un pensionato in attività, qual è il limite
di importo per dichiarare il reddito?
I pensionati devono dichiarare sempre il reddito libero-professionale prodotto, indipendentemente
dall’importo. Fanno eccezione i pensionati che ancora pagano la quota A (che dà diritto a non presentare
il modello D se il reddito prodotto è inferiore a una
certa soglia, specificata nella propria area riservata).
Non c’è bisogno di presentare modello D se il reddito
è stato pari a zero.
Perché mi conviene compilare comunque il
modello  D anche se il reddito non supera la
soglia coperta dalla Quota A?
Perché se i contributi non sono dovuti, l’Enpam non
li richiederà. Se però successivamente il reddito si
rivelasse superiore al limite coperto dalla Quota A,
potrai rettificarlo ed evitare così la sanzione per non
aver fatto la dichiarazione.
•

•

Ho avuto incarichi di sostituzione e di continuità assistenziale, devo dichiarare i compensi con il modello D?
No, se la ritenuta Enpam è già applicata in busta paga. Se
invece il rapporto di lavoro è per esempio di tipo co.co.
co dovrai dichiarare il reddito con il modello D (anche se
per errore sono stati trattenuti contributi Inps alla fonte).

Se sbaglio l’importo mentre faccio la dichiarazione devo pagare delle sanzioni? E se faccio la
modifica dopo la scadenza per la compilazione?
No, non paghi alcuna sanzione. La rettifica va fatta
compilando un nuovo modello D entro il 31 dicembre
2022. Se fai la rettifica dopo il 31 dicembre dovrai
utilizzare la funzione “Regolarizzazione contributiva”
nell’area riservata.

•

•

•

L’attività in intramoenia o in extramoenia
devono essere dichiarate?

Sì.
•

Sono diventato dipendente ospedaliero nel
2022, posso già usufruire dell’aliquota ridotta per la quota B 2021?
No, perché con il modello D di quest’anno stai dichiarando il reddito prodotto nel 2021. Potrai chiedere l’aliquota ridotta con la prossima dichiarazione (modello
D 2023)
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Il pagamento dell’aliquota ridotta per pensionati al 9,75% dà diritto alla rivalutazione
annuale della pensione?

Sì.
• Ho sbagliato a compilare il modulo per la modifica dell’aliquota, come posso modificarlo?
Se nella compilazione del modulo online “Contribuzione ridotta” hai inserito una data sbagliata o hai
fatto errori sul requisito, devi autocertificare con urgenza i dati corretti inviando una comunicazione a
protocollo@pec.enpam.it.
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•

•
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•

Ho lavorato per soli due mesi con contratto
Co.co.co per l’emergenza, devo dichiararlo
nel modello D?

Sì.

PERIODICO INFORMATIVO DELLA FONDAZIONE ENPAM
fondato da Eolo Parodi

•

Nel 2021 ho sottoscritto un contratto con un’agenzia di lavoro interinale (medico vaccinatore).
Devo dichiarare questi compensi all’Enpam?
No, questi redditi sono già soggetti a contribuzione
presso l’Inps.
•

Se nel 2021 ho lavorato prima come libero professionista (aliquota 19,5 per cento) e poi come dipendente con attività intramoenia (aliquota 2 per
cento) posso chiedere la contribuzione ridotta?
Sì, all’interno della procedura online puoi indicare il periodo a partire dal quale hai diritto alla riduzione dell’aliquota.
•

Nel 2021 sono stato titolare della borsa di studio
del corso di formazione in medicina generale e
ho avuto anche reddito di lavoro autonomo in regime fiscale forfetario, che cifra devo indicare?
Devi sommare il compenso relativo alla borsa di studio
con l’importo indicato nel Rigo LM34 del modello Redditi PF (ex Unico) e inserire il risultato nel modello D.
•

Come si calcolano le spese della libera professione nel forfetario?
I costi vengono determinati forfetariamente. Il reddito di
lavoro autonomo prodotto al netto delle spese sostenute
per produrlo è quello indicato nel Rigo LM34 del modello
Redditi PF (ex Unico) e non bisogna fare ulteriori calcoli.
•

Sono un dottore convenzionato/accreditato,
che cosa devo dichiarare?
Solo il reddito libero professionale (attenzione, quindi, a non dichiarare i compensi percepiti nell’ambito
del rapporto di convenzione/accreditamento con il
Servizio Sanitario Nazionale, per i quali la contribuzione Enpam è già stata trattenuta in busta paga).
•

Sono un medico ospedaliero, che cosa devo
dichiarare?
I redditi che derivano dall’esercizio della libera professione,
sia intramoenia sia extramoenia; i compensi per le attività
libero professionali equiparate alle prestazioni intramurarie
(es. intramoenia allargata, prestazioni per ridurre le liste di
attesa, prestazioni aggiuntive in carenza di organico, ecc.). n
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