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Napoli, lì 14/02/2016 

È da poco passato il tempo dell’invio al Sistema Tessera Sanitaria dei dati delle parcelle emesse a tutto il 

31/12/2015, che già incombono nuove scadenze fiscali sempre afferenti l’anno 2015. 

La prima afferisce alla Comunicazione Dati Iva che dovrà essere inviata entro e non oltre il 28 febbraio 

2016 ma poiché il 28 cade di domenica, automaticamente dovrà essere inviata entro lunedì 29/02/2016; è 

l’ultimo anno relativo a tale Comunicazione in quanto dall’anno fiscale 2016 detta Comunicazione è stata 

definitivamente abrogata ma entro il mese di marzo 2017 si dovrà predisporre il primo dichiarativo relativo 

all’anno 2016 - Dichiarazione Iva. 

Quest’anno, come sempre, la Comunicazione Dati Iva deve essere predisposta dal Professionista Medico 

che ha un volume d’affari a partire da € 25.000,00; ma non per le poche parcelle emesse per quanto attiene 

alle visite per invalidità civile che sono state inviate nell’anno 2015 all’INPS, ma il volume d’affari 

comprende anche la notula emessa dall’ASL per i pagamenti mensilizzati al Professionista Convenzionato 

con il Servizio Sanitario Nazionale; giova sempre fare memento che ai sensi del Decreto Ministeriale del 31 

ottobre 1974 all’art. 2 l’Agenzia delle Entrate aveva fatto presente che il foglio di liquidazione dei 

corrispettivi, emesso all’epoca dagli Enti Mutualistici, si doveva e si deve ritenere quale parcella/fattura ai 

sensi dell’art. 21 della Legge 633/72 -  Legge IVA, in quanto una volta numerato e datato, questo cedolino 

va ad essere inserito quale parcella emessa per l’anno in corso. Ovviamente sommando questi emolumenti 

il Professionista Medico Convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale, anche per una piccola parcella 

emessa supera di gran lunga la soglia di € 25.000,00 e quindi è costretto anche quest’anno ad inviare la 
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Comunicazione Dati Iva, dalla quale risultano, in sintesi, le operazioni imponibili con IVA al 22% e quelle 

esenti.  

Questa Comunicazione Dati Iva è il prologo alla Dichiarazione IVA che forma pare integrante della 

Dichiarazione dei Redditi, che sarà predisposta ed inviata, entro il 30 settembre unitamente al modello 

Unico; il versamento che scaturisce da detta dichiarazione potrà essere effettuato attraverso il modello F24 

in unica soluzione entro il 16/03/2016 oppure entro la scadenza del modello Unico, con una maggiorazione 

dello 0,40%,  per ogni mese o frazione di mese successivi. 

Entro il 07 marzo 2016 dovrà pervenire la Certificazione Unica 2016 per i Redditi 2015, sia per quanto 

attiene al Dirigente Sanitario che presta la sua attività in ambito ASL-Distretto-Azienda Ospedaliera a tempo 

indeterminato ma anche al Lavoratore Autonomo. Quest’anno nel modello vi è una novità per quanto 

concerne la Certificazione Unica che viene resa al Medico Specialista Ambulatoriale, al Medico di Medicina 

Generale, al Pediatra di Famiglia, al Medico di Continuità Assistenziale a tempo determinato, in quanto la 

Certificazione al quadro “Certificazione Lavoro Autonomo”, oltre ai dati fiscali e cioè imponibile su cui è 

stata determinata la ritenuta d’acconto pari al 20%, espone anche un riquadro afferente i “Dati 

Previdenziali” ove al punto 31, in questo caso l’Ente ASL-Azienda Ospedaliera, dovrà specificare con il 

codice 2 che sono stati effettuati durante l’anno 2015, versamenti diretti all’Ente ENPAM, e al punto 33 

“Categoria” vi è un codice specifico per quanto attiene alle categorie di cui sopra. 
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cod. O - Medico di Medicina Generale 

cod. P - Pediatra di Famiglia 

cod. Q - Specialista Ambulatoriale 

cod. R - Medico Medicina dei Servizi a tempo determinato 

cod. S - Medico Emergenza Territoriale a tempo determinato 

cod. T - Medico della Continuità Assistenziale a tempo determinato 

 

Si fa presente inoltre che alcune ASL deducono dall’imponibile fiscale la quota ENPAM, in questo caso 

l’importo non potrà essere assolutamente portato in deduzione dall’imponibile, in sede di Dichiarazione dei 

Redditi, in quanto si avrebbe un duplicato di deduzione, con conseguenza di comunicazione da parte 

dell’Agenzia delle Entrate di documentare detta deduzione con conseguente importo chiesto a rimborso 

attraverso la famosa “Cartella Esattoriale”. 

 

CODICE - 2 
ENPAM 


