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In questo mese di Novembre e precisamente il giorno 16 si pagherà la quarta ed ultima rata relativa al saldo 

dell’anno 2015 ed al primo acconto per l’anno 2016, relativo al modello Unico 2016 Redditi 2015, che è pari 

al 40% del dovuto, ovviamente soltanto per coloro che hanno optato per il pagamento rateale. 

 

Inoltre per coloro che hanno emesso parcelle con Iva al 22% nell’ambito del III° Trimestre 2016 (luglio-

agosto-settembre), si dovrà ottemperare al versamento di quest’ultima, con una maggiorazione del 1% a 

titolo di interessi. 

Ma occorre tener presente che il 30 novembre scadrà la seconda rata di acconto delle imposte 2016 (IRPEF 

- IRAP - Cedolare Secca - Contribuenti Minimi). 

I metodi di applicazione possono sintetizzarsi in: 

- Acconto Storico 

- Acconto Programmatico. 

L’acconto storico è calcolato sul 100% quale base imponibile del rigo, dell’Unico, RN34 – Differenza, nella 

misura del 60% del reddito dell’anno 2015 dichiarato nell’Unico 2016. In questo caso essendo un acconto 

calcolato in maniera storica, non vi è nessuna programmazione del Conto Economico relativo agli 

emolumenti (Centri e privati) e i costi relativi. 

L’acconto programmatico è invece calcolato effettuando una simulazione del Break Even Point – Punto di 

equilibrio, tra gli emolumenti e i costi afferenti l’anno 2016. Chiaramente si dovranno programmare, 



2 
 

analizzare, gli emolumenti che saranno erogati ed incassati, in quanto il Professionista Medico va per cassa,  

e stessa cosa dicasi per i costi/spese per servizi e prestazioni ricevute e pagate a tutto il ……31 dicembre 

2016. 

Alla luce di quanto esposto è da tener sempre presente che esistono degli oneri, che in gergo sono chiamati 

“deducibili e detraibili”, che contribuiscono ad avere un imponibile fiscale ridotto, salvo ulteriori variazioni 

in ambito della prossima Legge di Stabilità/Finanziaria 2017. 

Sono considerati, dalla normativa vigente (T.U.I.R. - Testo Unico Imposte sui Redditi), Oneri Detraibili quelle 

spese che sono sostenute, in questo caso nell’anno 2016, che potranno essere portate in detrazione 

dell’imposta lorda, chiaramente vi dovrà essere della documentazione a suffragio di tutto ciò, nello 

specifico: 

Spese per le quali spetta una detrazione del 19% annoveriamo: 

 Spese Sanitarie con franchigia € 129,11; 

(scontrino parlante farmacia, visite specialistiche, protesi sanitarie ecc…) 

 Spese sanitarie per familiari non a carico - Max € 6.197,48; 

 

 Spese sanitarie per portatori di handicap  

(invalidità legge 104/92 - invalidi di guerra) 

 Spese per l’acquisto di cani guida 

 

 Interessi Passivi su mutui per acquisto abitazione principale - Max € 4.000,00 

 

 Assicurazione sulla vita - Max € 530,00 

 

 Spese di Istruzione - Max € 400,00 per studente 

(frequenza a scuole dell’infanzia, primarie e secondarie)  

 Spese di Istruzione Universitaria 

(frequenza corsi di Istruzione Universitaria, Specializzazione/Master) 
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 Spese Funebri - Max € 1.550,00 

 

 Spese per Addetti all’assistenza personale - Max € 2.100,00   

 

 Spese per Attività sportiva praticata da ragazzi da 5 a 18 anni - Max € 210,00 a figlio 

 

 Spese per Intermediazione immobiliare per l’acquisto dell’abitazione principale - Max € 1.000,00 

 

 Spese per Canoni di locazione sostenute per studenti universitari fuori sede - Max € 2.633,00 

(distanti almeno 100 km dal comune di residenza)  

 Spese Veterinarie con franchigia di € 129,11 - Max € 387,00 

  

 Spese per Asili nido - Max € 632,00 

(detrazione sia per pubblici che per privati) 

Sono considerati invece Onere Deducibili quelli da scorporare direttamente dalla base imponibile IRPEF, e 

nello specifico: 

 Contributi Previdenziali e Assistenziali 

(Quota A Enpam - Contributo fisso in 4 rate;  

Quota B Enpam - dal 2% al 12,5% - modello D da compilare ogni anno entro il 31/07 con pagamento ad 

Ottobre;  

Riscatto anni di Laurea e Specializzazione; 

Allineamento e ricongiunzione contributi anni pregressi - Continuità Assistenziale, M.M.G., PdF; 

Riscatto del servizio militare 

 

 Assegno Periodico corrisposto al coniuge separato 

 

 Contributi Previdenziali e assistenziali versati per addetti ai servizi domestici - Max € 1.549,37 

(solo contributi versati a carico del datore di lavoro)    

 

 Contributi a Istituzioni religiose - Max € 1.032,91 
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 Contributi e Premi versati per forme pensionistiche complementari - Max € 5.164,57 

( F.I.P.)  

 

 

Vi sono inoltre ulteriori spese per Recupero patrimonio edilizio e Risparmio energetico, che sono state 

prorogate sino al 31/12/2016, per le quali spetta una detrazione pari al: 

 50% per le spese di ristrutturazione edile - Max € 96.000,00 

(la detrazione va suddivisa obbligatoriamente in quote fisse per 10 anni di pari importo 

Il pagamento delle fatture va effettuato attraverso bonifico bancario particolare) 

 

 50% per le spese di acquisto di mobili/arredi ed elettrodomestici - Max € 10.000,00 

(legate ad una ristrutturazione edile; 

la detrazione va suddivisa obbligatoriamente in quote fisse per 10 anni di pari importo 

elettrodomestici di classe minima A+ esempio frigorifero/congelatore/lavatrice/lavastoviglie; 

mobili/letto/armadio/divano)  

 

 65% per le spese di interventi a favore del risparmio energetico 

(pannelli solari, infissi, impianti di climatizzazione caldo/freddo) 

la detrazione va suddivisa obbligatoriamente in quote fisse per 10 anni di pari importo 

Il pagamento delle fatture va effettuato attraverso bonifico bancario particolare)  

 

 

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.  
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