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CONTRIBUTI ENPAM SULLA LIBERA PROFESSIONE:  
È POSSIBILE OPTARE NUOVAMENTE PER IL 2% PER 
L’INTRAMOENIA. LA DENUNCIA VA FATTA ENTRO IL 31 LUGLIO.  
 
 
Cari Colleghi,  
stanno pervenendo a domicilio i modelli D per la dichiarazione del reddito da Libera Professione 
prodotto nell’anno precedente. 
 
Tali modelli sono personalizzati a seconda che l’interessato: 
a) sia un collega a contribuzione piena che pertanto dovrà fare la denuncia se il suo reddito 
libero professionale nel 2018 è stato superiore a 8.499,03 euro lordi; 
b) sia un collega a contribuzione ridotta che pertanto dovrà fare la denuncia se il suo reddito 
libero professionale nel 2018 è stato superiore a 4602,00 euro lordi. 
Nella lettera sono indicati gli scaglioni. 
CHI HA UN REDDITO LIBERO PROFESSIONALE INFERIORE NON DEVE FARE LA DENUN-
CIA. 
 
Per verificare il reddito libero professionale INTRAMOENIA occorre CONTROLLARE IL CU 2019 
pagina 4 alla voce <Altri redditi assimilati> campo 4. 
 ATTENZIONE: nel campo 4 sono indicati non solo i redditi da libera professione intramoenia, 
ma anche indennità, gettoni di presenza e altri compensi corrisposti dallo Stato, dalle Regioni, dal-
le Province e dai Comuni per l’esercizio di pubbliche funzioni sempreché le prestazioni non siano 
rese nell’esercizio di arti e professioni o di un’impresa commerciale, indennità percepite per 
l’esercizio di cariche pubbliche elettive, compensi per l’attività libero professionale intramuraria 
svolta dal personale dipendente del Servizio sanitario nazionale, ecc.) per i quali è possibile fruire 
della detrazione di cui all’art. 13, comma 5 del TUIR. Pertanto occorre scorporare eventuali altre 
attività diverse dall’intramoenia. 
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 Se il reddito indicato nel CU (ex CUD) 2019 EVENTUALMENTE SCORPORATO DA COM-
PENSI NON PROFESSIONALI risulta SUPERIORE al minimo indicato nella lettera, va indicato nel 
Modello D. 
 
 Per gli extramoenia occorre indicare il reddito libero professionale: non è possibile la contribu-
zione ridotta al 2% ma è possibile ottenere la contribuzione al 8,75% BARRANDO LA PRIMA CA-
SELLA DEL RIQUADRO DEDICATO ALLA CONTRIBUZIONE RIDOTTA. 
 
 Anche i pensionati e i dipendenti di strutture private possono chiedere la contribuzione ridotta al 
8,75% barrando  LA PRIMA CASELLA DEL RIQUADRO DEDICATO ALLA CONTRIBUZIONE RI-
DOTTA. 
 
 Se si è esercitata l’intramoenia è possibile richiedere la contribuzione ridotta al 2% barrando la 
seconda casella in basso del riquadro dedicato alla contribuzione ridotta. 
 
 ATTENZIONE  

− SE NON VIENE RICHIESTA LA CONTRIBUZIONE AL 2% NON SARÀ PIÙ POSSIBILE 
RICHIEDERLA IN FUTURO. LA RICHIESTA È POSSIBILE ANCHE SE IN PASSATO NON 
SI ERA OPTATO PER IL 2%. 

− SE MANCA LA CASELLA CON L’OPZIONE PER LA CONTRIBUZIONE RIDOTTA IN-
TRAMOENIA SIGNIFICA CHE LA CONTRIBUZIONE RIDOTTA AL 2% È GIÀ STATA AC-
QUISITA NEGLI ANNI PRECEDENTI. 

 
IN SINTESI 

− Si paga il 17,50% se non si richiede la contribuzione ridotta o non è stata richiesta in passa-
to. 

− Se nella lettera esiste un riquadro di CONTRIBUZIONE RIDOTTA vuol dire che è possibile 
effettuare l’OPZIONE che può essere di DUE TIPOLOGIE: 
 
1. Contribuzione ridotta al 8,75% per coloro che sono già soggetti ad altra previdenza ob-

bligatoria (dipendenti pubblici in extramoenia, dipendenti privati, convenzionati e pen-
sionati) 
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2. Contribuzione ridotta al 2% per coloro che esercitano la libera professione intramoenia 
o tirocinanti del corso di medicina generale. 
 

 
 
 
 
 

− Siccome la scelta si riflette sulle contribuzioni future leggere con ATTENZIONE la causale 
della contribuzione ridotta e barrare la tipologia che interessa. 
 

Per ulteriori chiarimenti scrivere a servizi@anaao.it 
 
Cordiali saluti. 
 
Giorgio Cavallero  
Vice Segretario Nazionale Vicario Anaao Assomed 
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