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In questi giorni, in base alla normativa vigente, il sostituto d’imposta sta inoltrando al percettore 

di reddito, per l’anno fiscale 2021, il compendio degli emolumenti erogati attraverso il modello 

CU 2022 – Certificazione Unica ai sensi dell’art. 4 commi 6/ter e quater DPR 322/1998; 

focalizzando la branca sanitaria sia per il Dirigente Medico dipendente che quello in 

Convenzione – Specialista Ambulatoriale, stanno ricevendo il modello CU dal committente (ASL, 

Azienda Ospedaliera, Azienda Universitaria). 

Per quanto afferisce al Dirigente Medico gli emolumenti sono stati tassati alla fonte a livello 

fiscale ai sensi dell’art. 11 del T.U.I.R. e stessa cosa dicasi a livello previdenziale; la stessa 

situazione è per lo Specialista Ambulatoriale a tempo pieno, ove sono state applicate sia le 

ritenute fiscali che quelle previdenziali. 

Ma qualora lo Specialista Ambulatoriale o il Dirigente Medico svolga delle prestazioni 

ambulatoriali in ambito “ALPI” si rendono necessari alcuni approfondimenti. 

Il cittadino ha la possibilità di richiedere una prestazione sanitaria in “privatamente” qualora il 

Medico scelto svolga attività libero professionale presso l’Azienda Sanitaria, al di fuori del 

proprio orario di servizio; in questo caso l’importo della prestazione che viene pagato dallo 

stesso cittadino, che usufruisce della prestazione attraverso delle tariffe vigenti concordate tra 

lo stesso Specialista Ambulatoriale e l’Azienda (ALPI), verrà introitato direttamente all’Azienda 

che a sua volta  lo suddividerà ai sensi della normativa “ALPI” vigente tra lo Specialista 

Ambulatoriale/Medico Dirigente dipendente e la stessa Azienda. 

La quota spettante al Dirigente Medico dipendente/Specialista Ambulatoriale a tempo pieno 

verrà erogata nell’ambito dell’elaborazione del cedolino mensile ma sarà solo imponibile IRPEF, 
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Addizionale Regionale e Comunale, mentre non vi è su quest’emolumento imponibile 

previdenziale con trattenuta a carico dello stesso Medico e l’altra parte a carico 

dell’Azienda, ma sarà interamente al 100% del Professionista Medico/Specialista 

Ambulatoriale che ha aderito a questa prestazione erogata in ambito “ALPI”. 

Il Professionista Medico Dirigente/Specialista Ambulatoriale iscritto alla Fondazione ENPAM, 

dovrà versare il contributo al 100% inserendolo nel “Modello D” quale “Quota B” per 

quest’attività che viene considerata libero professionale. 

Il Medico Dirigente/Specialista Ambulatoriale già paga la “quota A” in quanto iscritto all’Ordine 

dei Medici per poter esercitare l’attività, a mezzo del famoso MAV Elettronico emesso dalla 

Fondazione, trattasi di un onere deducibile dall’imponibile fiscale da indicare nella 

Dichiarazione dei Redditi, ormai prossima. 

Da tener ben presente che nella compilazione del “Modello D” dovrà essere inserita la cifra lorda 

ricavabile dal modello CU alla voce “Altri Redditi Assimilati – codice 4” in quanto sarà la stessa 

Fondazione a dedure la cifra spettante derivante dal pagamento della “quota A”. 

Anche questo emolumento dovuto alla Fondazione ENPAM quale contributo previdenziale per 

l’attività svolta in ambito “ALPI” è interamente deducibile dall’imponibile fiscale ai sensi dell’art. 

10 comma 1 lettera E del T.U.I.R. DPR 22/12/1986/917 e successive modificazioni. 

Quindi come sempre massima attenzione nel momento in cui si compilerà il “modello D” per la 

“quota B” per l’anno fiscale 2021 inserendo l’importo al lordo evidenziato nel modello CU 2022 

relativo ai redditi dell’anno 2021. 

Già dallo scorso anno il tale “modello D” dovrà essere inviato alla Fondazione ENPAM soltanto 

ed unicamente dalla propria area riservata del sito dell’ENPAM, la data di inoltro è stata sempre 

prevista al 31/07 dell’anno in corso ma già dall’anno scorso, a seguito delle varie proroghe 

istituite e dovute alla pandemia, l’inoltro è stato fissato al 30/09, cosa che sicuramente sarà 

anche per quest’anno ma ovviamente si attendono note ufficiali da parte della Fondazione 

ENPAM. 
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