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Obiettivi: 

 Conoscere gli adempimenti fiscali per i professionisti 
 essere in grado di valutre se si possono utilizzare regimi fiscali particolari 

 
Ai sensi dell’art. 2222 del Codice Civile è lavoratore autonomo colui che, a fronte di un 
corrispettivo, si obbliga a svolgere un’attività, prevalentemente con il lavoro proprio, che ha 
per oggetto una prestazione di opera intellettuale. Per l’esercizio di talune professioni la 
legge prevede l’iscrizione in appositi albi o elenchi. I professionisti possono svolgere la 
propria attività individualmente o congiuntamente con altri professionisti. L’esercizio 
congiunto può assumere le seguenti forme: 

 comunione d’uso per i beni utilizzati congiuntamente e divisione delle spese comuni 
 studio associato per l’esercizio della professione, tipicamente nella forma 

dell’associazione tra professionisti. 
Si tratta, in sostanza, delle attività svolte da persone fisiche che esercitano per professione 
abituale, ancorché non esclusiva, arti o professioni in forma individuale o associata. Tali 
attività sono soggette, in generale, ai seguenti adempimenti: 

 apertura della partita I.V.A. ed altri obblighi di inizio attività (vedi anche capitolo “gli 
obblighi per l’inizio della professione”)  

 tenuta della contabilità fiscale; 
 liquidazioni periodiche I.V.A.  e correlata comunicazione annuale I.V.A.; 
 presentazione del Modello UNICO ( per redditi, I.R.A.P. ed I.V.A.) e del modello 770 

(sostituti d’imposta); 
 obblighi previdenziali (Cassa di previdenza o INPS gestione separata); 
 obblighi in qualità di datore di lavoro o di sostituto d’imposta. 

 
Adempimenti in materia di I.V.A. (imposta sul valore aggiunto) 
L’I.V.A. si applica su tutte le prestazioni di servizi e le cessioni di beni effettuate da coloro 
che svolgono abitualmente un’attività professionale o artistica salvo le eccezioni previste 
dalla legge. In particolare sono esenti da I.V.A. le prestazioni di diagnosi, cura e 
riabilitazione effettuate alla persona nell’esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette 
a vigilanza. Il medico dovrà, in tal caso, emettere sempre la fattura (parcella) senza 
addebito di I.V.A. indicando il titolo di esenzione “ art. 10 n. 18 D.P.R. 633/72” ed applicare 
sull’originale consegnato al cliente una marca da bollo da €. 1,29 in caso di importo 
superiore a €. 77,47. Nell’esenzione rientrano anche le certificazioni di ogni tipo e grado, le 
prestazioni di medicina sportiva, fiscale e del lavoro, le prestazioni di accertamento di 
idoneità e quelle rese in sede giudiziaria. L’esenzione compete anche per le prestazioni 
rese dai medici competenti in relazione alla sicurezza sul lavoro. Deve segnalarsi un 
recente orientamento della Corte di Giustizia Europea che ha ritenuto soggette ad I.V.A. le 
perizie mediche atte a verificare lo stato di salute di un soggetto per l’erogazione di 
pensioni di invalidità, in quanto, a giudizio della Corte, non si tratta, nel caso di specie, di 
prestazioni rese per diagnosi e cura. 
Il medico che effettua solo operazioni esenti (e questo è il caso generale) non può detrarre 
l’I.V.A. su acquisti e spese, che diviene pertanto un costo generale per l’attività. Se 
esistono contemporaneamente operazioni esenti ed imponibili si può detrarre l’I.V.A. sugli 
acquisti in misura pari al rapporto tra operazioni imponibili e totale delle operazioni 
(meccanismo del pro–rata). Il medico deve adempiere a tutti gli obblighi I.V.A.: 
fatturazione, registrazione, liquidazione periodica, dichiarazione annuale. E’ previsto 
l’esonero dalla presentazione dalla dichiarazione annuale e dalla comunicazione annuale 
I.V.A. per i soggetti che effettuano solo operazioni esenti. 



  
Determinazione del reddito di lavoro autonomo 
Il reddito derivante dall’esercizio di arti e professioni è dato dalla differenza tra i compensi 
percepiti nel periodo d’imposta (anno solare) al netto dei contributi previdenziali ed 
assistenziali posti dalla legge a carico del cliente e le spese sostenute tenendo conto delle 
regole e delle limitazioni previste dalle norme fiscali. Il criterio generale per la 
determinazione del reddito professionale è quello di cassa: in tal modo si considerano solo 
i compensi effettivamente incassati e le spese realmente pagate nel periodo d’imposta. A 
questo principio esistono delle eccezioni rappresentate dalla deducibilità per competenza 
delle quote di ammortamento dei beni strumentali ammortizzabili, dal riconoscimento dei 
canoni di leasing per la sola quota maturata nel periodo d’imposta, dall’accantonamento 
per trattamento di fine rapporto (T.F.R.) dei dipendenti e dalla deducibilità della rendita 
catastale dell’immobile sede dell’attività. I componenti positivi che concorrono alla 
formazione del reddito di lavoro autonomo sono dati tipicamente dai compensi in denaro e 
in natura percepiti anche sotto forma di partecipazione agli utili e di rimborsi spese. Tutti i 
componenti negativi di reddito devono essere inerenti all’esercizio della professione, 
effettivamente sostenuti e debitamente documentati. Pertanto, il medico deve richiedere 
l’emissione della fattura o della ricevuta fiscale integrata. Si riportano, di seguito, alcuni 
esempi di componenti negativi, senza pretesa di esaustività, che si possono considerare 
inerenti all’esercizio della professione: 

 quote di ammortamento dei beni mobili strumentali; 
 spese sostenute nell’anno per l’acquisto di beni strumentali di costo unitario 

inferiore a €. 516,46; 
 canoni di locazione finanziaria maturati nel periodo d’imposta per i beni strumentali; 
 premi di assicurazione per rischi specificamente inerenti l’attività professionale; 
 spese inerenti la gestione delle studio professionale ( affitto, utenze elettriche e 

telefoniche, spese condominiali ecc.); 
 costi relativi al personale dipendente (stipendi, contributi, quota T.F.R.); 
 compensi corrisposti a terzi per servizi resi e inerenti l’esercizio della propria attività; 
 50% delle spese per convegni, congressi e corsi di aggiornamento professionale; 
 50% della rendita catastale per l’abitazione in proprietà adibita anche a studio; 
 50% delle spese relative ad autoveicoli, telefoni cellulari soggetti alla Tassa di 

Concessione Governativa, “uso affari” ed altri beni mobili ad uso promiscuo; 
 oneri bancari ed interessi passivi se relativi ad operazioni inerenti l’attività 

professionale; 
 spese per alberghi e ristoranti nei limiti del 2% dei compensi; 
 spese di rappresentanza nei limiti dell’1% dei compensi. 

I redditi di lavoro autonomo sono soggetti alla ritenuta d’acconto I.R.PE.F. del 20% da 
calcolarsi sul compenso lordo percepito se corrisposti dai soggetti indicati dalla legge quali 
sostituti d’imposta: i privati cittadini che rappresentano la maggior parte dei clienti di un 
medico non sono mai sostituti d’imposta. Il reddito di lavoro autonomo concorre a formare 
il reddito complessivo del professionista insieme agli altri redditi da questo prodotti: 
fondiari, di capitale, di lavoro dipendente, d’impresa e diversi. Il reddito imponibile sul 
quale si applica l’I.R.PE.F. è costituito dal reddito complessivo diminuito degli oneri 
deducibili; tra questi vanno ricordati i contributi dovuti alla Cassa di previdenza, i contributi 
per pensioni integrative e per i fondi sanitari integrativi del S.S.N., assegni periodici al 
coniuge ed altri assegni alimentari, i contributi per colf e domestici oltre alla deduzione 
della rendita catastale dell’abitazione principale e relative pertinenze e della cosiddetta NO 
TAX AREA, in base alle aliquote progressive per scaglioni di reddito. Dall’imposta lorda 
così calcolata vengono sottratte le detrazioni previste dalla legge fiscale per : 

 carichi di famiglia; 
 detrazioni di lavoro; 



 detrazioni per oneri (spese mediche, interessi passivi su mutui ipotecari, premi 
assicurativi per rischio morte ed invalidità permanente, spese veterinarie, spese 
funebri, spese per istruzioni secondaria ed universitaria, spese per recupero edilizio 
41% e/o 36%, erogazioni liberali da enti onlus ed associazioni previste dalla legge 
ecc.)     

Adempimenti in materia di I.R.A.P. ( imposta regionale sulle attività produttive) 
L’I.R.A.P. istituita dall’01/01/1998 in attuazione della delega per la riforma della finanza 
locale, con contemporanea soppressione di una serie di tributi e contributi tra i quali vanno 
ricordati l’I.LO.R., l’I.C.I.A.P. e il contributo per il S.S.N. ( tassa sulla salute), si applica in 
tutti i casi di esercizio abituale, ancorché non esclusivo, di attività artistiche o professionali 
sia in forma individuale che in forma associata. L’imposta si applica sul valore della 
produzione netta dell’attività esercitata ed è dovuta alla Regione nel cui territorio tale 
valore è realizzato. Regole particolari disciplinano la ripartizione proporzionale del valore 
della produzione netta qualora l’attività venga esercitata nel territorio di più Regioni. Il 
valore della produzione netta è costituito dalla differenza tra l’ammontare dei compensi 
percepiti e l’ammontare dei costi sostenuti inerenti l’attività nella misura in cui sono, 
rispettivamente, imponibili e deducibili ai fini del calcolo del reddito imponibile I.R.PE.F.; 
sono inoltre previste le seguenti specifiche limitazioni: 

 interessi passivi: sono totalmente indeducibili; 
 canoni di leasing: è indeducibile la parte riferibile agli interessi passivi; 
 spese per dipendenti ed assimilati: deducibili solo i contributi I.N.A.I.L., le spese 

relative ad apprendisti, disabili e la personale assunto con contratto di formazione e 
lavoro; 

 spese per collaboratori coordinati e continuati e collaboratori occasionali: sono 
totalmente indeducibili. 

L’imposta da versare viene calcolata applicando l’aliquota del 4,25% al valore della 
produzione netta: le Regioni hanno comunque la facoltà di variare l’aliquota prevedendo 
agevolazioni e maggiorazioni anche per specifici settori con apposita delibera da tradurre 
in legge regionale. A tutti i soggetti I.R.A.P. è concessa una deduzione forfetaria dalla 
base imponibile variabile inversamente in funzione del crescere della stessa da un 
massimo di €. 7.500 ad un minimo di €. 1.875. E’, inoltre, accordata una deduzione dalla 
base imponibile in presenza di lavoratori dipendenti rapportata al numero degli stessi e 
all’ammontare dei componenti positivi del valore della produzione netta. Si deve segnalare 
che la Corte Costituzionale (Sentenza 21.05.2001 n. 156) ha ribadito che l’I.R.A.P. non si 
applica ai lavoratori autonomi che esercitano che esercitano la propria attività in assenza 
di capitali e lavoro altrui. Si definisce organizzata (e soggetta ad I.R.A.P.) l’attività che sia 
in grado di svilupparsi e funzionare anche in assenza del professionista. La necessità della 
presenza di un’autonoma organizzazione come presupposto per assoggettare un’attività 
all’I.R.A.P. era già stata riconosciuta dall’Amministrazione finanziaria ( C.M. 04.06.1998 N. 
141/E). Il professionista che in considerazione della sentenza predetta ritenga di esercitare 
la propria attività senza una struttura organizzata può inoltrare all’Agenzia delle Entrate 
entro 48 mesi dal versamento dell’imposta un’istanza di rimborso allegando le ricevute dei 
versamenti effettuati. I giudici tributari di merito, aditi dai contribuenti che si erano visti 
respingere l’istanza di rimborso, nel sancire il principio espresso dalla Corte 
Costituzionale, per cui in assenza di “ organizzazione” i professionisti non sono soggetti 
all’I.R.A.P., lo estendono anche al caso di attività svolta nell’ambito di uno studio associato 
con le seguenti eccezioni: 

 attività professionale esercitata in forma d’impresa; 
 attività in grado comunque di produrre ricchezza a prescindere dall’apporto 

lavorativo del professionista per i beni organizzati e il lavoro altrui apportato 
prevalente rispetto al lavoro del professionista. 



I giudici tributari affermano che l’elemento discriminante per l’assoggettamento ad I.R.A.P. 
non è la presenza di dipendenti ma la personalità del servizio: non esiste, quindi, 
autonoma organizzazione nel caso di un lavoratore autonomo che svolge un’attività in cui 
“l’intuitus personae” è indispensabile. Pertanto, a prescindere dalla forma organizzativa o 
dalla presenza di dipendenti, se il reddito non è direttamente riconducibile 
all’organizzazione in modo autonomo e separato dal professionista, non ricorrono i 
presupposti impositivi I.R.A.P. (da ultimo Commissione Tributaria provinciale di Brescia, 
sentenza n. 134/1/2003). Per completezza di informazione deve ricordarsi che 
sicuramente gli uffici dell’amministrazione finanziaria rigetteranno l’istanza di rimborso con 
un apposito provvedimento oppure avvalendosi dell’istituto del silenzio rifiuto costringendo 
il contribuente ad un lungo contenzioso di merito dall’esito incerto ( vedi p. es. 
Commissione Tributaria provinciale di Verbania che si è espressa a favore dell’ufficio 
finanziario). 
 
Adempimenti del sostituto d’imposta  
I professionisti possono assumere nella loro attività anche la posizione di sostituti 
d’imposta all’atto del pagamento di compensi ad altri professionisti o ai loro dipendenti e 
collaboratori, operando delle ritenute d’imposta. Le ritenute alla fonte operate dai sostituti 
consistono in somme trattenute sui compensi pagati a determinati soggetti che devono 
essere versate all’Erario dal professionista che effettua il pagamento di tali compensi.Le 
ritenute possono essere di 2 tipi: 

 ritenute a titolo d’acconto: i compensi e le ritenute devono essere inseriti nella 
dichiarazione dei redditi; 

 ritenute a titolo d’imposta: i compensi e le ritenute non devono essere dichiarati dal 
percipiente. 

I compensi erogati, le ritenute operate ed i versamenti effettuati devono essere riepilogati 
dal sostituto d’imposta in un’apposita dichiarazione detta modello 770. Il sostituto 
d’imposta deve, inoltre, rilasciare apposita certificazione dei compensi erogati e delle 
ritenute operate mediante modello CUD per i dipendenti ed assimilati ed in forma libera 
per gli altri soggetti. 
 
Regimi contabili dei professionisti 
Si conclude il presente lavoro con un rapido accenno ai regimi contabili previsti dalla legge 
per i professionisti. Dal 01/01/1997 per tutti i professionisti e gli artisti, non rientranti nel 
regime forfetario, è previsto come regime naturale, a prescindere dal volume d’affari 
conseguito nell’anno precedente, quello della contabilità semplificata. Il regime di 
contabilità ordinaria è applicabile solo su opzione. 
I professionisti in regime di contabilità semplificata devono adottare i seguenti libri e 
registri: 

 registro I.V.A. degli acquisti: le fatture di acquisto vanno in esso registrate entro il 
termine della dichiarazione annuale in cui è detratta l’I.V.A.; 

 registro I.V.A. fatture emesse: le fatture emesse vanno registrate entro 15 giorni 
dall’emissione; 

 registro I.R.PE.F. degli incassi e dei pagamenti: i documenti contabili vanno in 
esso registrati entro 60 giorni dalla spesa o dall’incasso. 

E’ possibile utilizzare in luogo dei registri indicati i soli registri prescritti ai fini dell’I.V.A. se 
integrati con i dati richiesti ai fini dei redditi (sezioni agli effetti I.R.PE.F. per incassi e 
spese) e tenuto con le modalità previste dalla legge per il registro incassi e pagamenti. Il 
registro dei beni ammortizzabili pur non essendo più obbligatorio dal 21/02/1997 e 
comunque consigliabile per effettuare le annotazioni relative all’acquisto dei beni 
ammortizzabili, alle quote di ammortamento e alle cessioni di beni dimessi.  
Il regime di contabilità ordinaria prevede invece la tenuta dei seguenti registri: 



 registro I.V.A. degli acquisti: le fatture di acquisto vanno in esso registrate entro il 
termine della dichiarazione annuale in cui è detratta l’I.V.A.; 

 registro I.V.A. fatture emesse: le fatture emesse vanno registrate entro 15 giorni 
dall’emissione; 

 registro cronologico dei componenti di reddito e delle movimentazioni 
finanziarie: i documenti contabili vanno in esso registrati entro 60 giorni dalla 
spesa, dall’incasso e dalla movimentazione finanziaria. 

 registro dei beni ammortizzabili (non più obbligatorio dal 21/02/1997): le 
annotazioni devono essere effettuate entro il termine della dichiarazione dei redditi. 

I professionisti che hanno realizzato nell’anno precedente un volume d’affari non superiore 
a €. 309.874,14 possono sostituire il registro delle fatture emesse con il bollettario “a 
madre e figlia”. 
Dal 25.10.2001 l’art. 8 della legge 383/2001 ha soppresso l’obbligo della preventiva 
vidimazione e bollatura dei libri e registri contabili, salvo che ciò non sia previsto da leggi 
speciali. Dal punto di vista fiscale, pertanto, sono esclusi da vidimazione e bollatura pur 
continuando ad essere richiesta la numerazione progressiva di ogni pagina prima del suo 
utilizzo di tutti i libri e registri previsti dalle norme tributarie e dall’art. 2215 del Codice 
Civile. 
I professionisti che rivestono la qualifica di datori di lavoro devono tenere anche i libri 
previsti dalla legislazione speciale sul lavoro per le registrazioni relative ai compensi 
erogati ai lavoratori dipendenti e ai collaboratori coordinati continuativi. 
Sono previsti inoltre per i professionisti che realizzano volumi d’affari minimi altri regimi 
contabili di seguito descritti: 

 regime supersemplificato applicabile ai professionisti con volume d’affari non 
superiore a €. 15.493,71 caratterizzato dalla tenuta dei soli registri I.V.A. o del 
prospetto contabile previsto dal DM 11.02.1997 e da semplificazioni nelle 
registrazioni, annotazioni e conservazione dei documenti contabili; 

 regime forfetario applicabile ai professionisti con volume d’affari non superiore ad 
€. 10.329,14 caratterizzato dalla tenuta del solo registro fatture o del prospetto 
contabile previsto dal DM 12.02.1997 e dalla determinazione del reddito imponibile 
in base all’applicazione della percentuale del 78% all’ammontare dei compensi 
fatturati. 

La legge n. 388/2000 ha previsto per i professionisti in possesso dei requisiti previsti 
l’applicazione di due regimi fiscali sostitutivi: regime sostitutivo per attività marginali ( 
art. 14 ) e regime sostitutivo per nuove iniziative produttive (art. 13). Tra i requisiti 
spicca il limite massimo  di compensi annui che non deve essere  superiore a €. 25.822,84 
per il regime delle attività marginali e a €. 30.987,41 per il regime delle nuove iniziative 
produttive. Gli obblighi previsti per i predetti regimi sono ridotti al minimo e si sostanziano 
nei seguenti: conservazione dei documenti contabili ricevuti ed emessi, fatturazione dei 
compensi percepiti, presentazione delle dichiarazioni annuali, tenuta dei libri previsti dalla 
legislazione speciale sul lavoro ed effettuazione degli adempimenti dei sostituti d’imposta. 
I professionisti possono optare per il regime delle attività marginali entro il 31/01 di ogni 
anno ed in sede di apertura della partita I.V.A. per il regime delle nuove iniziative 
produttive, comunicando anche l’intenzione di avvalersi dell’assistenza fiscale da parte 
dell’Amministrazione finanziaria.  L’agevolazione prevista dalla legge per i due regimi è 
l’assoggettamento in luogo dell’ordinaria I.R.PE.F. e relative addizionali di un’imposta 
sostitutiva pari al 15% per il regime delle attività marginali e del 10% per il regime delle 
nuove iniziative produttive, fermi restando gli obblighi in materia di I.V.A. e di I.R.A.P. 
inoltre i sostituti d’imposta che erogano compensi ai soggetti in regime sostitutivo sono 
esonerati dall’obbligo di operare la ritenuta d’acconto.     
       
Concetti chiave: 



1. Il criterio per la determinazione del reddito professionale è quello di cassa 
2. Il professionista che ritenga di esercitare la propria attività senza una struttura 

organizzata può inoltrare all’Agenzia delle Entrate un’istanza di rimborso 
dell’I.R.A.P. 

3. Esiste la possibilità di usufruire di regimi fiscali diversi da quello analitico, in 
particolari situazioni 


