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PILLOLE FISCALI  
 

n. 11/2016 
Unico 2016 - Il reddito da Lavoro Autonomo 

 
 

Francesco Paolo Cirillo 
Professore a contratto Università degli Studi di Napoli “Parthenope” 
Dottore Commercialista 
Revisore Legale  
Mediatore Abilitato 

 

Napoli, lì 17/06/2016 

 

 

Mentre si sta per andare in stampa, il MEF con il comunicato del 14/06/2016 ha annunciato l’attesa e 

consueta ormai, proroga al termine di versamento dell’imposte scaturenti dal modello Unico 2016 e 

modello Irap 2016, per i redditi prodotti nell’anno 2015; pertanto il versamento delle imposte risulta 

così: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chi può beneficiare della proroga: 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENTRO IL 
06/07/2016 

SENZA 
MAGGIORAZIONE 

DAL 07/07 AL 
22/08/2016 

(il 20/08 è sabato) 

CON 
MAGGIORAZIONE 

DEL 0,4% 

 I Medici Liberi Professionisti che compilato il quadro RE, unitamente al 
modello Studi di Settore; 

 I Medici giovani Liberi Professionisti che compilano il quadro LM, che 
rientrano nel campo di applicazione dei Contribuenti Minimi (ex art. 27 
comma 1-2 D. Lgs. 98/2011) e Contribuenti Forfettari (ex art. 1 comma 54-89 
Legge di Stabilità 2016).  
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Non potrà beneficiare della proroga: 

 Il Medico Dirigente dipendente; 

 Il Medico Pensionato; 

che compila unicamente il quadro RC. 

 

Il termine del versamento per i titolari di Partita Iva, ovviamente slitta anche per chi chiede la 

dilazione in quattro rate per il versamento del saldo 2015/primo acconto 2016, e cioè: 

 

 1° rata - scadenza 20/08/2016 (slitta al 22/08 in quanto di sabato) 

 2° rata - scadenza 16/09/2016 

 3° rata - scadenza 16/10/2016 (slitta al 17/10 in quanto di domenica) 

 4° rata - scadenza 16/11/2016. 

 

 

Si ricorda invece che il secondo acconto 2016, scadente il 30/11/2016, non può essere dilazionato. 

 

Il Medico Libero Professionista soggetto agli Studi di Settore deve compilare il quadro RE del Modello 

Unico 2016, per i redditi di lavoro autonomo prodotto nell’esercizio di arti e professioni, ai sensi 

dell’art. 53 comma 1 - DPR 917/1986. 

 

Il Reddito imponibile risulta essere determinato dalla differenza tra l’ammontare dei compensi, sia in 

denaro che in natura, ricevuti nell’anno 2015 ed il totale delle spese sostenute nello stesso periodo, 

che sono oneri deducibili, vedasi art. 54 - DPR 917/1986. 

 

Importante in questo quadro fiscale è il Principio di cassa e cioè il Professionista che riceve il 

pagamento per una prestazione erogata è quello dell’accredito sul c/c o la quietanza da lui fornita 

per il pagamento in contanti sino alla cifra di € 999,99 (per l’anno 2015). 

 

Nei righi da RE2 a RE5 devono essere inseriti i compensi percepiti, e precisamente: 

 

- RE2: compensi percepiti (Medico di Medicina Generale, Pediatra di Famiglia, Specialista 

Ambulatoriale a tempo determinato, Medico in Continuità Assistenziale a tempo determinato in 

convenzione con il S.S.N., Libero Professionista); 

- RE3: altri proventi: (indennità di maternità ricevute quali lavoratori autonomi - vedasi ENPAM); 



3 
 

- RE5: i compensi non annotati nelle scritture contabili dovuti ad applicazione ai Parametri/Studi di 

Settore, con una maggiorazione del 3%; con l’adeguamento in dichiarazione si esclude da parte 

dell’Agenzia delle Entrate di un accertamento il totale dei compensi va annotato nel rigo RE6. 

 

Le spese deducibili sono riportate nei righi da RE7 a RE19, la novità di quest’anno afferisce 

principalmente alle quote di ammortamento: 

 

La Legge Finanziaria 2016 ha apportato una novità per i lavoratori autonomi che hanno effettuato un 

investimento in Beni Strumentali nel periodo dal 15/10/2015 al 31/12/2016, con una maggiorazione 

per le quote di ammortamento e canoni di leasing con un incremento del 40% sul costo di acquisto. 

Come ben sappiamo, ad esempio, la somma massima prevista per l’acquisto di un’autovettura è pari 

ad € 18.075,99, con tale novità la cifra è pari ad € 25.306,39; in questo caso l’ammortamento sarà 

pari al 25% di € 25.306,39 e cioè di € 6.326,60, di cui il 20% in deduzione nell’anno, e cioè € 1.265,32. 

I beni in questione sono da riportare con importo totale IVA compresa poiché come sappiamo il 

Professionista Medico non deduce l’IVA sugli acquisti essendo esente per antonomasia per la sua 

attività, ai sensi dell’art. 10 P.18 Legge 633/72, tranne che per l’attività di docenza o per 

certificazione sanitaria rilasciata ai fini medico-legali.  

I beni di importo pari o inferiore ad € 516,46 possono essere dedotti integralmente nell’esercizio di 

sostenimento. 

 

Inoltre, quali spese deducibili, ritroviamo: 

 

 I canoni di locazione finanziaria relativi ai beni mobili-contratti di leasing; 

 Le spese relative ai contratti di locazione per lo studio professionale; 

 Le spese per la segretaria di studio, sia per la retribuzione che per i contributi previdenziali 

(INPS modello F24); 

 I compensi corrisposti ai colleghi per sostituzioni/collaborazioni professionali; 

 I consumi di servizi telefonici, energia elettrica, acqua, gas; 

 Le spese di prestazioni alberghiere ed alimenti/bevande, al 75% per un massimo del 2% dei 

compensi percepiti (rigo RE4); 

 Le spese di partecipazione a convegni/corsi di formazione/corsi di aggiornamento, al 50%, 

sempre se documentate da attestato di partecipazione; 

 Altre spese documentate tra cui: 

 Spese per radiomobile, al 20%; 

 Spese per autovettura (carburante, riparazioni), al 20%; 
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 Tassa di iscrizione all’Ordine Professionale; 

 Valori bollati (marche da bollo); 

 Quota mensile quale iscrizione a Sindacato di Categoria medica, tale onere viene 

dedotto a monte nel cedolino di liquidazione mensile. 

 

La differenza tra compensi percepiti e spese sostenute, rappresenta il Reddito Imponibile, che viene 

indicato nel quadro RN, dove viene rappresentata la somma di tutti i redditi dichiarati. 

 

Nel prossimo bollettino si affronterà la problematica del modello Unico afferente i Contribuenti che 

hanno un regime speciale. 

 

AVVISO AGLI ISCRITTI    

Il Consulente Fiscale dell’Ordine, Francesco Paolo Cirillo, è a disposizione degli iscritti per Consulenza di 

natura Fiscale e Previdenziale, ogni mercoledì dalle ore 15.30 alle ore 17.30. I lettori del Bollettino per 

qualsiasi delucidazione o chiarimento in merito, possono inviare quesiti alla seguente mail: 

bollettino@ordinemedicinapoli.it e seguirà risposta stesso mezzo.  

 

mailto:bollettino@ordinemedicinapoli.it

