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DENUNCIA DEI REDDITI E DICHIARAZIONE ENPAM (MODELLO D)  
PER EVENTUALE LIBERA PROFESSIONE ECCEDENTE IL MINIMO  

(scadenza 30 luglio 2021) 
 
DICHIARAZIONE DEI REDDITI  
Ricordare di mettere in deduzione i contributi Enpam e delle altre casse professionali. 
I contributi obbligatori Enpam pagati nel 2020 sono deducibili dalla denuncia dei redditi del 2021.  
Nel modello 730 precompilato purtroppo spesso non compaiono (per una carenza del sistema) e 
pertanto in tal caso vanno inseriti nell’apposito rigo (E21 Contributi Previdenziali e assistenziali) 
nell’importo complessivamente pagato (quota A ed eventuale quota B) nel 2020. Purtroppo il man-
cato inserimento dei contributi Enpam nel precompilato richiede una correzione che conseguente-
mente comporta l’obbligo di conservare tutta la documentazione per 5 anni e può comportare dei 
controlli che sarebbero esclusi se si accetta il precompilato.  
Per i sanitari non medici la stessa procedura si applica per i contributi alle rispettive casse. 
C’è ancora tempo (fino al 30 settembre prossimo) per presentare la dichiarazione dei reddi-
ti con modello 730/2021. 
Chi lo ha già fatto, adesso è in attesa di ricevere il credito Irpef (nel caso in cui dall’operazione di 
conguaglio ne sia risultato un credito).  
Per i lavoratori dipendenti per i quali il datore di lavoro agisce come sostituto d’imposta, ver-
rà pagato in busta paga. 
La regola vuole che per i lavoratori dipendenti è il datore di lavoro a farsi carico del rimbor-
so nella prima retribuzione utile, ossia con la busta paga di competenza del mese successivo a 
quello di ricezione del 730/2021. Nel dettaglio, i rimborsi possono arrivare da luglio a novembre, 
a seconda di quando è stato presentato il modello 730/2021. 
È possibile correggere/integrare la denuncia dei redditi entro il 30 novembre prossimo. Qualora 
dalla rettifica emergesse un debito, il maggiore importo deve essere maggiorato di una percentuale 
a titolo di sanzione ridotta (ravvedimento operoso), qualora dalla rettifica emergesse un maggior 
credito lo stesso verrà indicato nella prossima dichiarazione dei redditi e rimborsato i quella sede 
mediante la liquidazione del mod. 730. 
 
DICHIARAZIONE ALL’ENPAM DEI REDDITI DA ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE  
(scadenza 31 luglio 2021) 
Coloro che nel 2020 hanno prodotto reddito da libera professione, dovranno dichiararlo all'Enpam 
entro il prossimo 31 luglio. 
Molti non ritengono di aver prodotto un reddito libero professionale ma in realtà coloro che hanno 
svolto delle prestazioni aggiuntive (libera professione su richiesta delle Aziende sanitarie) sono a 
tutti gli effetti soggetti che hanno svolto libera professione e pertanto tenuti alla dichiarazione. 
Durante la pandemia il ricorso alle prestazioni aggiuntive non è stato raro. 
Infatti le prestazioni aggiuntive e la libera professione intramoenia sono equiparate al lavoro dipen-
dente solo ai fini fiscali e il datore di lavoro non effettua trattenute previdenziali (con notevole sol-
lievo per il lavoratore essendo l’aliquota previdenziale ordinaria pari al 33%). 
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Per verificare la presenza di un reddito libero professionale occorre vedere nel rigo 4 della 4^ pa-
gina del CU 2021 (ex CUD) alla voce “altri redditi assimilati”.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SONO COMUNQUE ESENTI DA OGNI ULTERIORE CONTRIBUZIONE (essendo già ricompre-
sa nella Quota A Enpam) E DALL’OBBLIGO DI QUESTA DICHIARAZIONE COLORO CHE 
HANNO PRODOTTO UN REDDITO LIBERO PROFESSIONALE NEL 2020: 
 
- inferiore a 7.956,87 euro  
Per coloro che avevano superato i 40 anni nel 2020 e che pagavano la quota ordinaria Enpam 
(1.598,84 euro nel 2020 comprensivo del contributo di maternità) 
 
- inferiore a 4.308,41 euro  
Per coloro che avevano meno di 40 anni nel 2020 e inoltre per iscritti oltre i 40 anni ammessi a 
contribuzione ridotta (a questa categoria appartengono solo gli iscritti che hanno presentato la 
scelta prima del 31 dicembre 1989. Dal 1990 non esiste più la possibilità di chiedere la contribu-
zione ridotta). 
QUESTI DUE LIVELLI DI ESENZIONE SONO VALIDI PER I DIPENDENTI E I PENSIONATI 
INPS PURCHÈ NON SIANO PENSIONATI ENPAM QUOTA A.  
 
 I pensionati della Quota A Enpam devono versare il 19,50% di tutto il reddito correlato 
all’attività libero professionale (al netto delle spese sostenute per produrlo), ma richiedendo la con-
tribuzione ridotta possono pagare il 9,75%.  
 
 Anche i pensionati Inps che ancora pagano la Quota A Enpam sulla parte eccedente il mini-
mo, possono chiedere la contribuzione ridotta al 9,75%. 
In ogni caso Enpam invierà un modello precompilato occorre verificare ed eventualmente inserire 
la richiesta di contribuzione ridotta.  
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ENPAM non accetta dichiarazioni cartacee e occorre pertanto inviare la dichiarazione online previa 
iscrizione sul sito www.enpam.it e successivamente compilare e inviare il Modello D direttamente 
dall'area riservata del sito Enpam. 
 
Online tutte le istruzioni necessarie per compilare il Modello D a questo indirizzo:   
https://www.enpam.it/comefareper/dichiarare-il-reddito-da-libera-professione/modellod/  
 
Informazioni 
Per ulteriori informazioni può chiamarci al numero 06 4829.4829 (risponde il Servizio Accoglienza 
Telefonica. Orari: dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 17.00 dal lunedì al giovedì; dalle 9.00 alle 
13.00 il venerdì) o, in alternativa, può inviare un'email a info.iscritti@enpam.it indicando i suoi re-
capiti telefonici. 
 
CONTATTI ENPAM 
www.enpam.it 
Sat - Servizio Accoglienza Telefonica 
tel: 06 4829 4829 
email: info.iscritti@enpam.it 
 
RITARDO NELLA PRESENTAZIONE DEL MODELLO D 
 Se si presenta il Modello D dopo il 31 luglio 2021 è prevista una sanzione di 120 euro. 
 Con la registrazione si riceverà un modulo precompilato ma attenzione: è possibile richiedere 
la contribuzione ridotta (in particolare la contribuzione al 2% per gli esercenti la libera professione 
intramoenia comprensiva anche delle eventuali prestazioni aggiuntive) anche se non è stata ri-
chiesta gli anni precedenti. 
 Successivamente Enpam farà i conteggi dell’importo dovuto e invierà i bollettini salvo diversa 
disposizione al pagamento da parte dell’interessato come sotto specificato. 
 
COME PAGARE 
 Al momento della compilazione si può decidere come pagare i contributi, se con i bollettini Mav 
o con il servizio di domiciliazione bancaria della Fondazione. Solo con l'addebito diretto può sce-
gliere il versamento a rate. L'addebito va attivato dall'area riservata entro il 15 settembre. 
 È anche possibile pagare i contributi a rate attivando gratuitamente la Carta di credito che En-
pam mette a disposizione in convenzione con la Banca popolare di Sondrio. 
 Tutte le informazioni sono disponibili a questo indirizzo: 
https://www.enpam.it/comefareper/pagare-i-contributi/contributi-per-la-libera-
professione/#comesipagano 
 
Schede a cura di servizi@anaao.it cui inviare eventuali quesiti. 
 
Giorgio Cavallero 
Vice Segretario Nazionale Vicario Anaao Assomed 
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