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ASPETTI FISCALI ED ECONOMICI DEL MEDICO LIBERO
PROFESSIONISTA:
PARTITA IVA, FATTURE ED ENPAM
Mercoledì 21 marzo 2018 – Ore 17:45-21:30
Sala Conferenze
Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Bologna
Via Zaccherini Alvisi n. 4 Bologna

Relatori
•
•
•

Dott. Angelo Schiavina, Dottore Commercialista
Dott. Renato Mele, Medico Odontoiatra. Rappresentante toscano nella Consulta ENPAM
della libera professione
Dott. Alessandro Grazzini, Medico Odontoiatra libero professionista
PROGRAMMA

Ore 17.45–18.00 Registrazione Partecipanti
Ore 18.00-19.30 Partita IVA, aspetti fiscali e relativi adempimenti (Dott. Angelo Schiavina)
-

Partita iva: cos’è e come si chiede?
Regimi fiscali applicabili secondo la normativa vigente.
Requisiti della fattura.
Prestazioni sanitarie: regime di esenzione ai fini dell’Iva (art. 10 Dpr 633/1972).
Le fatture verso la pubblica amministrazione e la fattura elettronica in generale.
Ulteriori adempimenti: dichiarazione dei redditi, versamenti relativi, studi di settore,
dichiarazione dei sostituti di imposta.

Ore 19.30-21.00 ENPAM tra presente e futuro: opportunità e problemi (Dott. Renato Mele e Dott.
Alessandro Grazzini)
-

Rapporti tra libera professione sanitaria ed attuale economia italiana.
Possibili sviluppi della Sanità in Italia.
Ruolo ed organizzazione dell’ENPAM.
Il patto intergenerazionale.
Previdenza e assistenza per il libero professionista.
Contribuzioni e prestazioni.
Aspetti fiscali ed economici della pensione ENPAM.
La Previdenza integrativa.

Ore 21.00 -21.30: Questionario ECM e qualità percepita
_________________________
Accreditato per Medico Chirurgo (Medico Generico e tutte le discipline) e Odontoiatra
Crediti ECM attribuiti: n. 3
Posti disponibili: 50
Obiettivo formativo: contenuti tecnico-professionali (conoscenze e competenze) specifici di ciascuna
professione, di ciascuna specializzazione e di ciascuna attività ultraspecialistica.
Responsabili Scientifici: Dott. Angelo Schiavina e Dott. Renato Mele
Iscrizioni aperte dalle ore 18:00 del 01/03/18 al 19/03/18
Partecipazione gratuita previa iscrizione telematica sul sito www.odmbologna.it
Segreteria organizzativa: ecm@odmbologna.it	
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Abstract
Parte I: Partita IVA, aspetti fiscali e relativi adempimenti
Introduzione agli aspetti fiscali ed ai relativi adempimenti cui il medico, libero professionista, si
troverà ad affrontare una volta iniziata l’attività professionale. Ci si concentrerà sui regimi fiscali,
previsti dalla Legge vigente, e sugli obblighi conseguenti. Ci si soffermerà sulla natura, ai fini
dell’imposta sul valore aggiunto, delle prestazioni sanitarie e sulla necessità di applicazione
dell’imposta di bollo, anche in seguito all’emissione di fatture elettroniche. Infine, a conclusione di
questa introduzione, si evidenzieranno gli adempimenti dichiarativi cui il libero professionista
andrà incontro alla fine di ogni esercizio fiscale.
Parte II: ENPAM tra presente e futuro: opportunità e problemi
Illustrazione della contribuzione e delle prestazioni dell’ENPAM, con particolare riguardo alla
categoria dei liberi professionisti, evidenziando le opportunità e le problematiche nei vari momenti
professionali. Particolare attenzione sarà rivolta alle possibili criticità del futuro, legate alle
dinamiche demografiche e socio-economiche.
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