
COMPENSI AGGIUNTIVI: MODALITA’ DEL RELATIVO TRATTAMENTO FISCALE 
 
 
La FIMMG, dopo una lunghissima trattativa, ha concluso un accordo con la Regione Piemonte che ha 
riconosciuto il diritto dei medici a percepire per intero il compenso aggiuntivo, anche se titolari di altro 
incarico o di pensione. 
Gli arretrati si riferiscono al periodo dall’1-1-95 al 31-12-03 e verranno liquidati agli aventi diritto in 
36 rate mensili. 
Mentre per i medici ancora in attività gli arretrati dovrebbero essere inglobati negli emolumenti già 
percepiti mensilmente e, quindi, far parte di quanto denunciato nel 740/E, diventa problematico per i 
medici che in questo periodo sono andati in quiescenza. 
Essi si dividono in due categorie: coloro che hanno mantenuto ancora la partita IVA e coloro che 
invece hanno chiuso la partita IVA. Come devono comportarsi tali categorie nella denuncia di questi 
arretrati? 
Abbiamo richiesto al nostro consulente fiscale, dottor Jona, un parere in merito. Ecco la risposta. 
“Qualora non vengano impartite specifiche indicazioni da parte dell’Ente erogante, il trattamento 
fiscale di tali compensi, può essere ripartito in tre sottogruppi. 
1) Professionisti in attività titolari di Partita IVA 
Le 36 rate dovrebbero essere inserite nelle certificazioni mensili che attestano la corresponsione della 
retribuzione e che, in sede di dichiarazione (mod. 740), come già abitualmente operato, vanno riportate 
nel quadro dei redditi professionali (quadro RE) 
2) Professionisti in pensione ma titolari di Partita IVA 
Le 36 rate relative ai compensi arretrati dovrebbero essere pagate e certificate dall’Ente come già 
indicato al punto 1) e in quanto tali inserite nel quadro RE della dichiarazione modello 740, assieme 
agli altri compensi percepiti nell’ambito della propria attività autonoma. 
3) Professionisti in pensione che non svolgendo più attività professionale non sono titolari di 
Partita IVA. 
In tale caso i compensi arretrati potrebbero essere considerati come “redditi diversi”, come previsto 
dall’art. 81, comma 1, lettera l) del TUIR, che così recita: “redditi derivanti da attività di lavoro 
autonomo non esercitate abitualmente…”. 
Anche questi redditi devono essere dichiarati nel modello 740, ma nel quadro dei redditi diversi (RL), 
dove è previsto uno specifico rigo per tali compensi ed uno per le ritenute subite”. 
 
 


