ENPAM e LIBERA PROFESSIONE ENTRO IL 31 LUGLIO

DENUNCIA REDDITO

a cura di Marco Perelli Ercolini
Chi nel 2017 ha svolto attività libero professionale, deve dichiarare il reddito all’Enpam entro il 31
luglio. Nell’area riservata del sito della Fondazione è disponibile il Modello D da compilare entro il
31 luglio.
In caso di omissione o ritardo la sanzione è di 120 euro.
E’ disponibile on line una guida con le risposte alla domande più frequenti.
In caso di denuncia erronea si può ricompilare nuovamente il Modello D (l’Enpam terrà conto solo
dell’ultima dichiarazione). Le correzioni fatte entro la scadenza non comportano alcuna conseguenza
pecuniaria.
In molti casi è possibile optare per l’aliquota ridotta, pagando l’8,25 per cento invece che il 16,50 per
cento.
I medici dipendenti che fanno intramoenia e gli iscritti al corso di formazione di medicina generale
possono pagare il 2 per cento.
I medici pensionati che hanno svolto nel 2017 attività libero professionale possono pagare la
contribuzione ridotta pari al 50% dell’aliquota ordinaria e, se titolari di pensione Enpam quota A, non
possono avvalersi di alcuna franchigia.
I contributi versati sono totalmente deducibili ai fini fiscali.
Ricordiamo i redditi che vanno dichiarati nel modello D:
 redditi da lavoro autonomo prodotti nell’esercizio della professione medica e odontoiatrica in
forma individuale e associata;
 redditi da collaborazioni o contratti a progetto, se sono connessi con la competenza
professionale medica/odontoiatrica;
 redditi da lavoro autonomo occasionale se connessi 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;
 utili che derivano da associazioni in partecipazione, quando l’apporto è costituito
esclusivamente dalla prestazione professionale;
 i redditi che derivano dalla partecipazione nelle società disciplinate dai titoli V e VI del Codice
civile che svolgono attività medico-odontoiatrica o attività oggettivamente connessa con le
mansioni tipiche della professione;
 in particolare: i redditi percepiti nel 2017 da attività libero professionale intra-moenia dal
medico ospedaliero e la borsa di studio percepita nel 2017 da coloro che stanno frequentando
il Corso di Formazione in Medicina generale.
Nel modello D va dichiarato l’importo del reddito, che risulta dalla dichiarazione ai fini fiscali, al
netto solo delle spese sostenute per produrlo e non già soggetto ad altra contribuzione previdenziale.
Sui redditi libero professionali prodotti dopo la pensione per legge si devono versare i contributi
previdenziali anche quando l’importo è basso.
Chi sta ancora pagando i contributi alla Quota A del Fondo di previdenza generale Enpam, è esonerato
dal fare la dichiarazione se produce un reddito pari o inferiore a una determinata soglia indicata
nell’email o nella lettera personalizzata che l’Enpam invia nel mese di luglio.

ATTENZIONE:
I liberi professionisti (non ancora pensionati del Fondo di previdenza generale Enpam) non sono tenuti
a presentare il modello D se nel 2017 hanno avuto un reddito pari o inferiore a 4.770,00 euro (al netto
delle spese sostenute per produrlo).
Il limite di reddito sale a 8.809,33 per chi nel 2017 ha pagato la Quota A intera.
Questi importi possono variare se l’iscrizione all’Albo o la cancellazione o infine il pensionamento sono
avvenuti in corso d’anno.

CONTRIBUTI 2018
Ammontare del contributo

Contributi dovuti nell’anno 2018 sui redditi prodotti nell’anno 2017 (Tabella A allegata al
Regolamento del Fondo)
Aliquota intera:
 16,50% del reddito professionale netto, sino all’importo di € 101.427,00
Aliquota ridotta
per gli iscritti attivi che contribuiscono, in base ad un rapporto stabile e continuativo, anche ad altre
forme di previdenza obbligatoria, compreso il Fondo Speciale E.N.P.A.M.:
 8,25% del reddito professionale netto, sino all’importo di € 101.427,00
Aliquota ridotta per i titolari di redditi intramoenia e per i partecipanti al corso di formazione
in medicina generale:
 2% del reddito professionale netto, sino all’importo di € 101.427,00
Aliquota ridotta per i pensionati del Fondo Generale che percepiscono compensi liberoprofessionali, salvo opzione per l’aliquota intera:
 8,25% del reddito professionale netto, sino all’importo di € 101.427,00
Per tutti i contribuenti:
 1% sul reddito eccedente l’importo di € 101.427,00, di cui solo lo 0,50% pensionabile/li.

