
 
 

 

 
I. ASPETTI GENERALI DELLA TASSAZIONE DEI MEDICI 

(Le principali imposte cui è soggetto un medico) 
 

Vediamo innanzi tutto quali sono le imposte a cui è soggetto il medico. 
 
 

I.A Imposte sui redditi 
 

I.A.1 IRPEF 
 

L’IRPEF (Imposta sul reddito delle persone fisiche) è disciplinata dal 
Testo Unico (“T.U.”) delle imposte sui redditi approvato con DPR 
del 22.12.1986: si applica sul reddito complessivo percepito 
nell’anno dal soggetto (tra cui redditi degli immobili, da capitale, da 
lavoro dipendente, da lavoro autonomo, da impresa, redditi diversi in 
cui rientrano le plusvalenze ed i redditi da lavoro autonomo e 
d’impresa occasionali). 
 
Il reddito percepito nella professione di medico è considerato 
reddito da lavoro autonomo (artt. 49 e 50 del T.U.), e lo stesso va 
a cumularsi alle altre categorie di reddito per formare il reddito 
complessivo. 
 
Il reddito da lavoro autonomo viene determinato (art. 50 del T.U.) 
come differenza tra i compensi percepiti nell’anno e le spese 
sostenute (si rimanda allo schema del par II.B.3, che riassume il 
trattamento fiscale dei diversi costi sostenuti dai medici) - secondo 
un criterio di cassa (salvo per alcuni componenti negativi, di cui si 
dirà più avanti, quali gli ammortamenti dei cespiti). 
 
Esempio: 
Percorriamo, ai fini IRPEF, la posizione fiscale di un medico 
utilizzando le seguenti ipotesi: 
 
a) Formazione del reddito complessivo lordo 
 
 

 
− Reddito da fabbricato  €       1.500,00 
− Reddito da lavoro autonomo (compensi-costi)  €     48.500,00 
a) REDDITO COMPLESSIVO  € 50.000,00
  

 
 
 
 
 



 
 

 

b) Determinazione del reddito complessivo netto 
 

Dal reddito complessivo devono poi essere sottratti gli oneri 
deducibili (es. contributi previdenziali o assistenziali obbligatori, 
assegni periodici corrisposti al coniuge separato, ecc.) - art. 10 
del T.U.  
 
Esempio: 
Se nell’anno fossero stati pagati contributi previdenziali per € 
3.000,00, il reddito imponibile sarebbe di: 

 
 
− a) Reddito complessivo lordo   € 50.000,00 
− Oneri deducibili  €   3.000,00 
b) REDDITO COMPLESSIVO NETTO  € 47.000,00 
    

 
 

c) Determinazione dell’imposta lorda 
 

Il reddito complessivo netto viene quindi tassato con aliquote 
progressive al crescere della scaglione di reddito. Le attuali 
aliquote (art. 11 del T.U.) sono le seguenti (anno 2002): 

 

 
fino a  € 10.329,14     18% 
da € 10.329,14 a € 15.493,51   23% 
da € 15.493,51 a € 30.987,41   32% 
da € 30.987,41 a € 69.721,68   38,5% 
oltre  € 69.721,68      44,5% 
 

   

Secondo le  suddette aliquote, la tassazione di un reddito complessivo 
netto di € 47.000,00 sarà la seguente: 
 

 
fino a  € 10.329,14 18% €   1.859,24 
 
da € 10.329,14 a € 15.493,51  
 (quindi per € 5.164,37) 23% €   1.187,80 
 
da € 15.493,51 a € 30.987,41  
 (quindi per € 15.493,90)  32% €   4.958,05 
 
da € 30.987,41 a € 47.000,00  
 (quindi per € 16.012,59)  38,5% €   6.164,85 
 
c) TOTALE IMPOSTA LORDA  € 14.169,94 
 



 
 

 

 
 
 
d) Determinazione dell’imposta netta 
 

Dall’imposta lorda così determinata dovranno essere poi sottratte 
le detrazioni: 
 
⇒ Per carichi di famiglia (coniuge, figli, altri famigliari a 

carico): secondo gli importi stabiliti dall’art. 12 del T.U. 
⇒ Eventuali altre detrazioni (per lavoro dipendente ed 

autonomo). 
⇒ Per oneri (tra cui si segnalano: spese mediche, interessi su 

mutuo prima casa, spese funebri, premi assicurativi - nella 
misura del 19%). 

⇒ Per oneri su spese di ristrutturazione di unità abitative - nella 
misura del 36% (rateizzato in 10 anni) - vedi l’art. 1 della 
Legge 27.12.1999 n. 449. 

 
Esempio 
 

 
§ Spese mediche € 520,00 

(con franchigia di € 129,11)  €  391,00 
§ Interessi su mutuo  

prima casa € 600,00   € 600,00 
TOTALE ONERI    € 991,00 
 
§ Spese di ristrutturazione 

di unità abitativa € 2.700 : 10  € 270,00 
 

 
 

Tornando all’esempio di cui sopra, ed ipotizzando un figlio a 
carico, si avrà: 

 
 
§ Imposta lorda      € 14.170,00 
§ Detrazione per oneri (19% di € 991,00)        €     (188,00) 
§ Detrazione per spese 

di ristrutturazione (36% di € 270,00)            €       (97,00) 
§ Detrazione per figlio a carico              €     (285,00) 
d) IMPOSTA NETTA    € 13.600,00 
 

 
 
 
 



 
 

 

e) Determinazione del debito d’imposta  
 

Quando la prestazione non è svolta nei confronti di un “privato” 
(cioè ad es. viene resa ad un collega, o ad una ditta o un ente) il 
corrispettivo della prestazione viene assoggettato alla ritenuta del 
20%, da intendersi come acconto dell’IRPEF complessiva che 
verrà determinata in sede di dichiarazione annuale (vedasi per le 
ritenute il par. V.A). 

 
Se, nell’esempio formulato, € 20.000,00 di proventi fossero stati 
assoggettati alla ritenuta d’acconto del 20% (per una ritenuta 
complessiva di € 4.000,00), l’imposta netta già determinata in € 
13.600,00 dovrebbe essere ulteriormente ridotta della ritenuta 
subita. 

 
 

Ricapitolando l’esempio: 
 

 
§ Reddito da fabbricato €   1.500,00 
§ Reddito da lavoro autonomo € 48.500,00 
a) REDDITO COMPLESSIVO € 50.000,00 
§ Deduzione per oneri  

(contributi previdenziali)  €   (3.000,00) 
b) REDDITO COMPLESSIVO NETTO € 47.000,00 
 
c) IMPOSTA LORDA € 14.170,00 
§ Detrazione complessiva 
 (188 + 97 + 285)  € (570,00) 
d) IMPOSTA NETTA € 13.600,00 
§ Ritenute subite € (4.000,00) 
e) SALDO A DEBITO € 9.600,00 
 

 
Nell’esempio non sono considerati gli acconti d’imposta, che 
vedremo nella sezione “Gli adempimenti del medico” al par. 
VII.A.2.b). 

 
 
I.A.2 ADDIZIONALI REGIONALI E COMUNALI  
 
 E’ dovuta l’addizionale regionale (D.Lgs. 15.12.1997 n. 446), pari 

(nel 2001 e per tutte le regioni) allo 0,9% del reddito complessivo 
netto (nell’esempio : € 47.000,00 per un’imposta di € 423,00). 

 Per alcuni comuni è dovuta un’addizionale comunale  (D.Lgs. 
28.09.1998 n. 360) variabile a seconda dell’aliquota deliberata dal 
comune stesso; l’aliquota, quanto l’imposta viene applicata, è 
dell’ordine dello 0,2% . 



 
 

 

 
 
   
I.A.3 IRAP  

 
L’IRAP (Imposta regionale sulle attività produttive - D.Lgs. 
15.12.1997 n. 446) viene applicata sul reddito da lavoro autonomo 
(oltre che su quello d’impresa) con un’aliquota del 4,25%. 
L’imponibile su cui l’imposta è applicata è lo stesso di quello 
determinato ai fini IRPEF, con la differenza però, che in questo caso 
non possono essere dedotti i costi sostenuti, tra gli altri per: 
 
- Dipendenti (tranne l’INAIL); 
- collaboratori coordinati e continuativi; 
- collaboratori occasionali; 
- interessi passivi bancari; 
- interessi che compongono i canoni di leasing. 
 
Per imponibili inferiori a € 180.760,00 vi è un abbattimento 
forfetario di € 5.165,00 dalla base imponibile. 
 
Tornando all’esempio sopra illustrato se tra i costi sostenuti vi 
fossero: 
 

 
§ Costi di un dipendente     
 (di cui per INAIL € 600,00)   €  28.000,00 
§ Costi del collaboratore   €    9.600,00 
§ Costi per interessi passivi  €             400,00 
§ Costi per interessi passivi su 
  canoni di leasing   €             379,00 
Totale   €   38.379,00 
  

     
 

il calcolo dell’IRAP sarebbe il seguente: 
 
 

 
§ Reddito professionale   €  48.500,00 
§ Costi  non deducibili   € 38.379,00 
§ Deduzione INAIL    €     (600,00) 
§ Abbattimento forfetario   €    

dell’imponibile   €  (5.165,00) 
Imponibile    € 81.114,00 
 
IMPOSTA (4,25%)    €   3.447,00 
 



 
 

 

   
 
 

I.B IVA  
 

L’IVA (Imposta sul valore aggiunto - vedasi DPR 633/72) è un’imposta sui 
consumi e si applica generalmente sulle cessioni di beni e sulle prestazioni di 
servizi. 
 
Le prestazioni mediche hanno la particolarità (art. 10 n. 18) del DPR 633/72) 
di essere esenti dall’IVA (che non verrà quindi applicata in fattura), in virtù 
di un riconoscimento dell’utilità “sociale” delle prestazioni stesse, onde non 
gravare fiscalmente sul malato. 
Fanno eccezione a questa regola (e sono quindi imponibili con l’ordinaria 
aliquota del 20%) le prestazioni non strettamente mediche, non previste dal 
n. 18) dell’art. 10 citato. 
In ogni caso, nonostante in prevalenza l’IVA non sia applicata dal medico in 
virtù dell’esenzione, lo stesso è tenuto a tutti gli adempimenti previsti dalla 
disciplina della suddetta imposta (la fatturazione, la registrazione, la 
liquidazione dell’imposta, la dichiarazione annuale, ecc. che vedremo nella 
seconda parte). 
 
Nel rimandare all’apposito par. III.B, il meccanismo dell’IVA prevede la 
detrazione di imposta da imposta, nel senso che, in riferimento ad un 
determinato periodo di tempo, si deve calcolare la differenza tra l’IVA a 
debito (cioè quella addebitata in fattura) e quella a credito (quella risultante 
dalle fatture ricevute, addebitata dal fornitore) per eventualmente versare il 
saldo, se positivo. 
Però, anche in questo caso, per il medico vi è la particolarità (vedasi regola 
del c.d. “pro-rata” – art. 19-bis) per cui, essendo prevalentemente (se non 
sempre) esenti le prestazioni attive (non vi è addebito dell’IVA al paziente), 
di solito pressoché tutta l’IVA sugli acquisti rimane indetraibile. 
 

 
 

I.C Imposta di bollo (D.P.R. n. 642 del 26/10/1972) 
 

E’ dovuta l’imposta di bollo sulle fatture esenti di importo superiore a € 
77,47. 
 
L’imposta viene assolta apponendo la marca da bollo da € 1,29 sull’originale 
della fattura rilasciata al cliente. 

 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 
 
 

I.D Ritenute d’acconto 
 

Le ritenute d’acconto non costituiscono delle ulteriori imposte, bensì un 
meccanismo procedurale per cui le imposte dirette (in particolare l’IRPEF) 
vengono anticipate all’Erario prima della loro liquidazione definitiva. 
 
Il medico, con riferimento a questo meccanismo, può trovarsi in una 
posizione attiva o passiva. 
 
Sarà in una posizione attiva (come sostituto d’imposta) quando opera le 
ritenute trattenendole dai compensi che paga. 
 
Sarà in una posizione passiva quando subisce le ritenute sui compensi che 
riceve. 
 
Dal punto di vista ritenute, il medico non presenta peculiarità rispetto agli 
altri professionisti.  
(Per una trattazione completa si rinvia al capitolo V). 
 
 

 
 
 


