Il presente modulo deve essere inviato all’Ente
scegliendo una delle seguenti modalità:
(PEC, Racc. A\R o Consegnata a mano)

Ufficio Contributi e Prestazioni
Via di Porta Lavernale, 12 - 00153 R O M A
Tel. 06/45547011
PEC: protocollo@pec.enpab.it

E.N.P.A.B. - Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei Biologi
ROMA
Cognome e Nome
Residente in
Via
Telefono

________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________

Matricola
Provincia
C.A.P.

____________
____________
____________

Codice Fiscale
Coniuge (indicare l’anno di nascita)

________________________________________
__________________________

Data di Nascita
Figli n.

____________
____________

OGGETTO: Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’art. 11 del Regolamento di disciplina delle funzioni di previdenza
QUADRO A/B DICHIARAZIONE ANNUALE DEI REDDITI SOGGETTI A CONTRIBUZIONE

N.B. SI CONSIGLIA, per la compilazione di questo quadro, DI LEGGERE ATTENTAMENTE LE ISTRUZIONI ALLEGATE
Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e delle sanzioni previste dal Regolamento dell’Ente di Previdenza e di Assistenza a favore
dei Biologi, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 10 e 11 del Regolamento stesso
DICHIARA
che per l’anno 2007 ha conseguito e dichiarato ai fini fiscali:
Dati per il calcolo del contributo soggettivo
Reddito Professionale con partita I.V.A.

Rigo
A1

Dati per il calcolo del contributo integrativo
Volume d’affari del Professionista con partita I.V.A.

Rigo
B1

,

,

Reddito da Collaborazione Coordinata e Continuativa
Rigo
A2

Onorari Lordi da Collab. Coordinata e Continuativa

,

Rigo
B2

,

Rigo
B3 - a

,

Rigo
B3 - b

,

Reddito da Attività Intramoenia

Onorari Lordi da attività Intramoenia

Rigo
A3 - a

,

Reddito da Convenzionato Interno
Rigo
A3 - b

Onorari Lordi da Convenzionato Interno

Reddito per Socio di SNC o SAS
Rigo
A4 - a

Quota di partecip.

Volume d’affari del socio

%

,
Reddito dell’ Associato

Rigo
A4 - b

,
Rigo
B4 - a

Quota di partecip.

Volume d’affari dell’associato

%

,
Reddito da Collaborazione Occasionale

Rigo
A5

,

Reddito lordo da contratti di assoc.ne in partecipazione

,

Rigo
B6

,

Rigo
B7

,

Totale redditi professionali
Rigo
A7
10%

,

Onorari Lordi da Collaborazione Occasionale

Reddito da contratti di assoc.ne in partecipazione
Rigo
A6

Rigo
B4 - b

Rigo
B5

,

Barrare la casella indicante l’aliquota del contributo
soggettivo per la quale si opta e vedere le istruzioni

,

Totale onorari lordi

12%

14%

,
16%

18%

20%

La presente comunicazione deve essere inviata entro e non oltre il 25/07/2008 utilizzando unicamente la busta allegata.
Il sottoscritto è consapevole che i dati comunicati verranno utilizzati a fini istituzionali e non costituiscono oggetto di divulgazione
o di diffusione se non in forma statistica e anonima.
Si autorizza quindi il trattamento dei dati suddetti anche ai fini di eventuali accertamenti con i competenti Uffici Fiscali.

Data __________________

Firma ________________________________________

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MOD. 1/2008
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.
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 25 luglio 2008.
L'omissione, il ritardo o l'infedele comunicazione all'Ente, comportano l'applicazione di una sanzione pari alla metà del
contributo soggettivo minimo previsto per l'anno 2007. Tale sanzione viene ridotta della metà se la comunicazione o la rettifica
intervengono entro 60 giorni dalla scadenza del termine.
QUADRO A/B DETERMINAZIONE DEL REDDITO DA COMUNICARE ALL'ENTE
RIGO A1

RIGO B1
RIGO A2

RIGO B2
RIGO A3-a
RIGO B3-a
RIGO A3-b
RIGO B3-b
RIGO A4-a
RIGO B4-a
RIGO A4-b
RIGO B4-b
RIGO A5
RIGO B5
RIGO A6
RIGO B6
RIGOA7
RIGO B7

Indicare il reddito professionale conseguito nell'anno 2007, dichiarato nel Modello Unico 2008, al quadro
RE e risultante dal rigo RE23. Nel caso di contribuenti che si sono avvalsi di uno dei seguenti regimi:Regime sostitutivo
per le nuove iniziative produttive,regime sostitutivo per le attività marginali, devono indicare il reddito esposto nel rigo
RE 22.
Indicare il Volume d'Affari IVA dichiarato al quadro VE rigo VE40 del modello IVA 2008.al netto del 2%
Indicare il reddito derivante dall'attività di Biologo esercitata nella forma della "collaborazione
coordinata e continuativa", dichiarata nel Modello Unico 2008 al quadro RC I sezione oppure dal
Modello 730/2008 del quadro C I sezione.
Indicare gli Onorari Lordi dichiarati nel quadro RC I sezione del Modello Unico 2008, oppure riportare dal Modello
730/2008 quadro C I sezione .
Indicare il reddito derivante da esercizio di attività di lavoro autonomo intramoenia Modello Unico 2008
quadro RC sezione 2.
Indicare gli Onorari Lordi dichiarati nel quadro RC rigo sezione 2 del Modello Unico 2008.
Indicare il reddito derivante da attività svolta da Biologi ambulatoriali nell'ambito di rapporti regolati ai
sensi e per gli effetti del DPR 458/98 (Modello Unico quadro RC).
Indicare gli Onorari Lordi dichiarati nel quadro RC del Modello Unico 2008.
Indicare il reddito attribuito dalla società di persone (S.A.S. e S.N.C.) del Modello Unico 2008, al quadro RH.
Indicare la quota parte del Volume d'Affari dichiarato dalla Società al rigo VE40 del Modello IVA 2008, in
ragione della propria quota di partecipazione agli utili.
Indicare il reddito derivante da associazioni tra professionisti riportato nel Modello Unico 2008 al quadro RH.
Indicare la quota parte del Volume d'Affari dichiarato dall'Associazione tra professionisti al rigo VE40 del
Modello IVA 2008, in ragione della propria quota di partecipazione agli utili.
Indicare il reddito netto derivante dall'attività di Biologo svolta occasionalmente e riportato dal professionista nel
Modello Unico 2008 al quadro RL e risultante dal rigo RL 15. (reddito meno spese)
Indicare gli Onorari Lordi come dichiarati nel Modello Unico 2008, quadro RL rigo RL15.
Indicare il reddito derivante dai contratti di associazione in partecipazione e riportato nel Modello Unico
2008 al quadro RL rigo RL 27.
Indicare il reddito lordo come dichiarati nel Modello unico 2008 al quadro RL rigo RL 27.
Indicare il reddito professionale complessivo risultante dalla somma degli importi riportati nei righi da A1 a A6
L'importo degli Onorari lordi da indicare al rigo B7 è la somma degli importi riportati nei righi da B1 a B6
Il volume d'affari dovrà essere indicato al netto del 2% addebitato alla clientela.
I soggetti esonerati dalla presentazione della dichiarazione IVA dovranno indicare la somma degli
Imponibili delle fatture emesse

Indennità di Maternità
Si ricorda che l'indennità lorda di maternità percepita nell'anno 2007, rappresentando un introito conseguito in sostituzione di
redditi derivanti dall'esercizio della professione (art. 6 , comma 2 TUIR) va dichiarata al Modello Unico 2008 Quadro RE rigo
RE 3 oppure nel Modello Unico 2008 Quadro RL rigo RL 1

Aliquota Soggettivo
Agli iscritti che lo richiedono è consentito versare una aliquota superiore al 10% in misura del 12% o 14% o 16% o 18% o 20%. (vedi art. 3 comma 1 ter del
Regolamento di Disciplina delle Funzioni di Previdenza.)
NOTA Il versamento di quanto dovuto dovrà essere effettuato tramite apposito bollettino M.AV. che l’E.N.P.A.B. – dopo aver ricevuto la Dichiarazione
allegata debitamente compilata – provvederà a recapitare ad ogni suo iscritto

Il modulo può essere inviato tramite PEC a protocollo@pec.enpab.it o Racc. A/R o consegnata a mano.

