
ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MOD. 1/2016 

Soggetti obbligati (art. 11 Regolamento)  

Tutti i Biologi iscritti all'Ente hanno l'obbligo di comunicare annualmente, con lettera che troveranno nell'apposito plico, il reddito professionale 
dichiarato ai fini dell'IRPEF ed il volume d'affari IVA realizzato.  
La comunicazione deve essere effettuata anche se le dichiarazioni fiscali non sono state presentate o sono negative. 
Nella stessa comunicazione devono essere dichiarati anche i maggiori imponibili derivanti dagli eventuali accertamenti fiscali divenuti definitivi 
nel corso dell’anno di riferimento con l’indicazione dell’anno e dell’imponibile dell’imposta sul reddito delle persone fisiche definito, 
l’imponibile complessivo ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche relativo all’anno di riferimento e, qualora esistente, il volume 
d’affari dichiarato o realizzato ai fini dell’I.V.A. 
In caso di morte, la comunicazione dei dati relativi al presente modello deve essere inviata dagli eredi entro due mesi dalla scadenza del termine 
entro il quale è prevista la presentazione della dichiarazione dei redditi.  

Termini per la presentazione del modello  

La comunicazione deve essere presentata entro e non oltre il 07 agosto 2016.  
La ritardata dichiarazione comporta l’applicazione di una sanzione pari ad € 50,00 se trasmessa entro trenta giorni dal termine; € 100,00 se 
trasmessa entro sessanta giorni dal termine; € 150,00 oltre i sessanta giorni dal termine. L’omessa dichiarazione, ovvero la dichiarazione infedele, 
ancorché nei termini, è sanzionata con la pena pecuniaria di € 150,00. 

RIGO A1     Indicare il reddito professionale conseguito nell'anno 2015, dichiarato nel Modello Unico 2016, al quadro RE e  risultante  
dal rigo RE23. Coloro che in base al D.L 6 luglio n.98 all’art.27 (ex legge finanziaria 2008  regime dei minimi) devono 
indicare il reddito professionale indicato nel quadro LM al rigo LM6 
Mentre i Contribuenti che fruiscono del regime forfettario (art.1commi da 54 a 89 Legge 23/12/2014 n. 190)devono indicare 
il reddito professionale nel quadro LM sez. II al rigo LM34  

RIGO B1 Indicare il Volume d'Affari IVA dichiarato al quadro VE rigo VE50 del modello IVA 2016; i contribuenti (ex minimi D.L.6 
luglio 98 art.27) dovranno indicare la somma delle fatture emesse nell’anno. 

RIGO A2 Indicare il reddito derivante dall'attività di Biologo esercitata nella forma della "collaborazione coordinata e 
continuativa", dichiarata nel Modello Unico 2016 al quadro RC I sezione , nel  Modello 730/2016 del quadro C  I 
sezione. 

RIGO B2 Indicare gli Onorari Lordi dichiarati nel quadro RC  I sezione del Modello Unico 2016, oppure riportare dal Modello 
730/2016 quadro C I  sezione. 

RIGO A3-a  Indicare il reddito derivante da esercizio di attività di lavoro autonomo intramoenia Modello Unico 2016 quadro RC 
sezione 2 , mod.730/16quadro C, sez. 2 i di cui all’art. 50 comma1 lett . e del tuir.  

RIGO B3-a Indicare gli Onorari Lordi dichiarati nel quadro RC  sezione 2 del Modello Unico 2016, mod.730/16 quadro C, sez. 2.   

RIGO A3-b  Indicare  per i biologi specialisti ambulatoriali l’imponibile previdenziale inserito nella CU2016 (ex CUD) – nel quadro dei DATI 
PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI, al punto 54 della SEZIONE 4 - ALTRI ENTI. 

RIGOB3-b Indicare  per i biologi specialisti ambulatoriali  i contributi versati dal sostituto di imposta, certificati  nella CU2016 (ex CUD) – 
nel quadro dei DATI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI, al del punto 57 della SEZIONE 4 - ALTRI ENTI 

RIGO A4-a     Indicare il reddito attribuito dalla società di persone (S.a.s. e S.n.c.) del Modello Unico 2016, al quadro RH  

RIGO B4-a    Indicare la quota parte del Volume d'Affari dichiarato dalla Società al rigo VE50 del Modello IVA 2016, in ragione 
  della propria quota di partecipazione agli utili.  

RIGO A4-b    Indicare il reddito derivante da associazioni tra professionisti riportato nel Modello Unico 2016 al quadro RH.  

RIGO B4-b  Indicare la quota parte del Volume d'Affari dichiarato dall'Associazione tra professionisti al rigo VE40 del Modello IVA   
2016,in ragione della propria quota di partecipazione agli utili.  

RIGO A5  Indicare il reddito netto derivante dall'attività di Biologo svolta occasionalmente e riportato dal professionista nel Modello   
Unico 2016 e nel modello 2016 al quadro RL  risultante dal rigo RL 15. (reddito meno spese) e nel modello 730/2016 
quadro D rigo D5 (reddito meno spese) 

RIGO B5        Indicare gli Onorari Lordi come dichiarati nel Modello Unico 2015, al quadro RL rigo RL15 e  
 nel modello 730/2016 quadro D rigo D5. 

RIGO A6   Indicare il reddito derivante dai contratti di associazione in partecipazione e riportato nel Modello Unico 2016  
  al quadro RL rigo RL 27,e nel mod.730/2016 al rigo D3 

RIGO B6  Indicare il reddito lordo come dichiarati nel Modello unico 2016 al quadro RL rigo RL 27, e nel modello 730/2016 al 
rigoD3 



Avvertenze ai righi B1 – B2 – B3 A – B4 A – B4 B – B5 – B6 

Indicare il volume d’affari o la quota parte del volume d’affari realizzato con soggetti diversi da amministrazioni pubbliche, in quanto il contributo 
integrativo è elevato nella misura del 4%  

Avvertenze ai righi B1 bis – B2 bis – B3 B – B3 A bis – B4 A bis – B4 B bis  – B5 bis 

Indicare il volume d’affari o la quota parte del volume d’affari realizzato con le amministrazioni pubbliche, in quanto il contributo integrativo resta 
fissato nella misura del  2% 

Avvertenze ai righi B1 - B1 bis –  B4 A – B4 B bis 

Il volume d’affari dovrà essere indicato al netto del 2% o del 4%  addebitato alla clientela. 

I soggetti esonerati alla presentazione della dichiarazione IVA dovranno indicare la somma degli imponibili delle fatture emesse, oppure per gli 
esercenti arti e professioni tenuti alla compilazione del modello dei dati relativi ai fini dell’applicazione dei parametri,  possono rilevare il volume 
d’affari al rigo Q3;  mentre per i soggetti tenuti alla compilazione del modello per gli studi di settore mod. VG57U  possono rilevare il volume d’affari 
al rigo F31,  i soggetti tenuti alla compilazione del modello per gli studi di settore mod. WK56U  possono rilevare il volume d’affari rigo G16. 

Indennità di Maternità 

Si ricorda che l’indennità di maternità percepita nell’anno 2015,essendo un introito conseguito in sostituzione di redditi derivanti 
dall’esercizio della professione (art. 6 comma 2 TUIR )rappresenta reddito ai fini IRPEF e quindi deve essere dichiarata ai fini fiscali 
relativamente all’anno in cui è stata percepita . La stessa, va considerata nel reddito da dichiarare all’ENPAB e, quindi, su di essa viene versato 
il contributo soggettivo.  

          Contributo Soggettivo 

Agli iscritti che lo richiedono, è consentito versare un’aliquota superiore al 13% in misura del 14%  15%  16%  17%  18% 19%  20% (vedi art.3 
comma 1 ter del Regolamento di Disciplina delle Funzioni di Previdenza).  
Tale contributo è fissato ad un massimo di euro 13.042,12 qualora il reddito superi Euro 100.324,00. 

L'importo del Contributo previdenziale, corrispondente a quanto dovuto in ragione dei dati reddituali dichiarati con il presente Modello 
1/2016, verrà  elaborato  successivamente  alla presentazione del modello. Potrà stampare i bollettini accedendo alla sua area riservata 
nell'apposita sezione "BPS"- "Bollettini MAV. In ipotesi di problemi nell'acquisizione del MAV dovrà  contattare la Banca Popolare di 
Sondrio al numero verde 800248464, così da evitare inutili sanzioni. 

Si ricorda che, la trasmissione del modello di dichiarazione Mod. 1/2016 deve avvenire esclusivamente 
utilizzando la procedura on-line, accedendo all’area riservata sul nostro sito www.enpab.it. 

Modalità di versamento




