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• ha cessato l’attività nel corso dell’anno 2015

• ha iniziato o ripreso l’attività nel corso dell’anno 2017

In caso di errori nel modello EPPI 03 già trasmesso, oppure di integrazione dello stesso, sarà possibile inviarne uno nuovo 
dal giorno successivo a quello della trasmissione originaria.
Il nuovo modello EPPI 03 sostituirà il precedente e non sarà soggetto ad alcuna sanzione, anche se trasmesso dopo il 
termine di presentazione del 02/10/2017.
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Sanzioni per invio in modalità non telematica 

Il modello EPPI 03 trasmesso per posta, fax o e-mail è soggetto ad una sanzione di € 52,00. 

Sanzioni per invio fuori termine

L’invio del modello EPPI 03 oltre la data di scadenza comporta una sanzione che varia in base ai giorni di ritardo: 

• € 30,00 dal 1° al 60° giorno

• € 100,00 dal 61° giorno 

Sanzioni per infedele comunicazione

La dichiarazione dei redditi 2016 sarà soggetta a verifiche tramite accesso all’Anagrafe Tributaria, o richiedendo all’iscritto la 
produzione delle fatture che attestino l’imponibile lordo e la contribuzione integrativa applicata.

Laddove si riscontrasse che il reddito e/o il volume d'affari dichiarato ai fini Eppi è inferiore a quello denunciato al Fisco, ovvero 
che non è stato correttamente indicato l’imponibile sul quale applicare il contributo integrativo al 2 o 5%; ed ancora laddove 
non fossero stati denunciati gli importi corrisposti dall’Ente a titolo di maternità, indennità di malattia, indennità sostitutiva del 
reddito professionale (in caso di calamità naturali), sarà applicata la sanzione per infedele comunicazione prevista dall'articolo 
11 del Regolamento.
L'importo della sanzione sarà pari al 40% dei maggiori contributi dovuti e scatterà solo nell’ipotesi in cui il maggior accertato sia 
superiore a € 500,00.

1. Quando e come si presenta
La dichiarazione dei redditi ai fini Eppi per l’anno 2016 deve essere presentata entro il 02/10/2017 tramite l’area online 

del sito www.eppi.it. 

Nella sezione LE TUE DICHIARAZIONI alla voce “Redditi EPPI 03”.

2. Novità
Un’importante novità riguarda la dichiarazione relativa all’attività svolta in società di ingegneria: è stato infatti uniformato 
il dato da dichiarare a quello della Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Ingegneri ed Architetti Liberi 
Professionisti.
Da quest’anno, dovrà essere indicato il volume d’affari in base prestazione professionale realizzata, indipendentemente 
dalla percentuale di partecipazione alla società stessa.

3. Chi deve presentare il modello EPPI 03/2016
E' tenuto a presentare la dichiarazione l’iscritto che ha esercitato nell’anno 2016 l’attività di perito industriale, esercitata in 
qualsiasi sua forma, anche se in assenza di reddito e volume d'affari professionale. 
È esonerato dalla presentazione del modello EPPI 03/16 l’iscritto che:

4. Correzione ed integrazione del modello EPPI 03

5. Sanzioni
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II. ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

1. Mail PEC
Per procedere alla compilazione del modello è necessario confermare l’indirizzo PEC già in nostro possesso oppure 
depositarne uno nuovo. 
Se non hai una casella di posta elettronica certificata dovrai selezionare l’apposito campo: “non ho una casella di posta 
elettronica certificata”.  

2. Under 28
L’iscritto, che alla data di inizio dell’attività professionale non ha compiuto 28 anni, può chiedere di pagare il 
contributo soggettivo ridotto al 50% per i primi cinque anni solari di iscrizione. Tale agevolazione decade nell’anno in 
cui l’iscritto compie 30 anni. Nell’ipotesi in cui il reddito professionale dichiarato sia inferiore alla metà del reddito 
minimo, l’Ente attribuirà in automatico la riduzione del 70% (art. 4 comma 10 Regolamento EPPI).

3. Domanda pensionato
L’iscritto titolare di pensione erogata da Ente diverso da EPPI, che non abbia già comunicato in anni precedenti il suo 
status di pensionato, deve indicare: 

• il tipo di pensione di cui è titolare: anzianità, vecchiaia o inabilità (tale informazione è disponibile sul certificato di 
pensione rilasciato dall’ente erogante)

• l'ente erogante
• la data di decorrenza del trattamento pensionistico

Se il trattamento pensionistico ha decorrenza entro il 2016 l’iscritto ha diritto alla riduzione del 50% dell’aliquota 
soggettiva obbligatoria per l’anno 2016. Quindi il contributo soggettivo dovuto sarà determinato sulla base del 7,5% 
del reddito.
Ai fini della riduzione dell’aliquota non rileva la titolarità di assegno di invalidità o di pensione ai superstiti.

4. Come eserciti la professione?
Barrare la seconda casella se si esercita l’attività di perito industriale e contemporaneamente l'attività da lavoratore 
dipendente.
Barrare la prima casella in tutti gli altri casi. La percezione di un reddito da pensione non è considerata attività di 
lavoro dipendente.

5. Seleziona modello reddituale e quadro
Il reddito e i compensi da dichiarare ad EPPI devono corrispondere a quanto indicato nella propria dichiarazione 
fiscale dell’anno 2017: Modello Unico e Dichiarazione IVA o Modello 730. 
Dopodiché, sarà sufficiente indicare in quale quadro della tua dichiarazione IRPEF (modello Unico 2017 o 730/2017) 
hai denunciato i proventi della libera professione. Se, ad esempio, sei esclusivamente titolare di una partita IVA 
individuale, non dovrai far altro che selezionare il tasto “Modello Unico 2017” e quindi “Quadro RE Titolare di 
partita IVA”. Se, invece, partecipassi anche ad uno studio professionale o ad una società tra professionisti, dovrai 
selezionare in aggiunta le rispettive caselle. Compariranno così soltanto i campi riguardanti il tuo personale profilo 
contributivo.
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6. Quadri compilati nel modello UNICO 2017
I quadri compilati nella dichiarazione fiscale da prendere come riferimento sono diversi a seconda della modalità di 
esercizio della professione.

Quadro RE Titolare di partita IVA

Chi è titolare di partita iva compila i quadri RE e VE del Modello Unico 2017.

• Il Reddito da dichiarate è presente nel Quadro RE al rigo 23
• I Compensi da dichiarare sono presenti nel Quadro VE della Dichiarazione IVA, al rigo 50
l dato indicato in VE 50 è comprensivo del contributo integrativo, pertanto, nel modello 03 va riportato l’importo al 
netto di tale contributo. Nel caso in cui è stata applicata una sola aliquota di integrativo, si può fare l’operazione di 
scorporo (ad esempio con l’aliquota del 5% l’operazione da fare è: € 10.275,00/105*100). In caso contrario, si dovrà 
procedere alla somma delle fatture emesse suddivise per aliquota.
Nel caso in cui il volume d’affari ai fini IVA (VE50) comprende anche le fatture emesse per prestazioni non 
professionali (es. subaffitto di uno o più locali dello studio professionale), che non rientrano tra le cessioni di beni 
ammortizzabili e passaggi interni (dichiarati in VE40), occorrerà decurtare il volume d’affari imponibile dell’importo 
di dette fatture.

Quadro LM Contribuente minimo
Chi ha un regime fiscale agevolato, cosiddetto Ex contribuenti minimi, compila il Quadro LM del Modello Unico 2017.

• Il Reddito da dichiarare è presente nel Quadro LM al rigo 6
• I Compensi da dichiarare sono presenti nel Quadro LM al rigo 2. 

Il dato indicato in LM 2 è al netto del contributo integrativo, pertanto, nel caso in cui è stata applicata una sola
aliquota di integrativo, basta riportare il dato. Se, invece, sono state applicate aliquote diverse, si dovrà procedere
alla somma delle fatture emesse suddivise per aliquota.
Nel caso in cui il dato indicato al rigo LM 2 comprende anche le fatture emesse per prestazioni non professionali,
occorrerà decurtare i compensi dell’importo di dette fatture.

Quadro LM Regime forfetario

Chi ha adottato il regime forfetario, compila il Quadro LM del Modello Unico 2017.

• Il Reddito da dichiarare è presente nel Quadro LM ai righi da LM 22 a LM 30, colonna 5.
• I Compensi da dichiarare sono presenti nel Quadro LM ai righi da LM 22 a LM 30, colonna 4. 

Quadro RH Partecipazione a studio associato
Chi esercita la professione di perito industriale in forma associata compila il quadro RH del Modello Unico 2017. I 
Compensi sono reperibili nel quadro VE del Modello IVA dello studio e vanno indicati in proporzione alla quota di 
partecipazione risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata.

• Il reddito è presente al rigo RH 15.
• I compensi sono presenti al rigo VE 50 dello studio, ripartiti in base alla quota di partecipazione.

Il dato indicato in VE 50 è comprensivo del contributo integrativo, pertanto, nel modello 03 va riportato l’importo al 
netto di tale contributo. Nel caso in cui è stata applicata una sola aliquota di integrativo, si può fare l’operazione di 
scorporo (ad esempio con l’aliquota del 5% l’operazione da fare è: € 10.275,00/105*100). In caso contrario, si dovrà 
procedere alla somma delle fatture emesse suddivise per aliquota.
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Quadro RH o RL Attività in società di ingegneria
Per chi esercita l’attività professionale tramite società di ingegneria, può dichiarare il reddito nel Quadro RL del Modello 
Unico 2017 se sono stati ripartiti gli utili. Oppure nel quadro RH se sono in regime di trasparenza fiscale. 

Se sono stati ripartiti gli utili

Ø Il reddito da dichiarare può essere presente nei seguenti righi:  

• Rigo RL 1 (colonna 2) 
• Rigo RL 2, tipo di reddito “7” (colonna 2)
            OPPURE in regime di trasparenza fiscale 

Ø Il reddito da dichiarare deve essere determinato nel modo seguente: Rigo RH 5 (il maggiore tra colonna 4 e colonna 8) 
+ rigo RH 6 (il maggiore tra colonna 4 e colonna 8) 

I compensi, invece, sono presenti nel quadro VE del Modello IVA 2017 della società e devono essere determinati 
in proporzione all’incidenza lavorativa:
Ø Riportare il dato presente al rigo VE 50, al netto del contributo integrativo, ripartito in base all’incidenza 

lavorativa. 

Quadro RH o RL Attività in società tra professionisti
I redditi e i compensi derivanti dalla partecipazione a società tra professionisti STP devono essere determinati in 
proporzione alla quota di partecipazione risultante da atto pubblico. Nel Modello Unico 2017 il reddito è 
presente nel Quadro RH o RL. I Compensi, invece, sono nel Quadro VE del Modello IVA 2017 della società. 

Ø Il reddito da indicare è presente nel Quadro RH al rigo 14 (colonna 2)  
Ovvero 

• Rigo RL 1 (colonna 2) 
• Rigo RL 2, tipo di reddito “7” (colonna 2) 

OPPURE in regime di trasparenza fiscale
Ø  Il reddito da indicare è presente nel Quadro RH al rigo RH 5 (il maggiore tra colonna 4 e colonna 8) + rigo  

RH 6 (il maggiore tra colonna 4 e colonna 8) 

I compensi da dichiarare sono presenti nel Quadro VE del Modello IVA della società

Ø Riportare il dato presente al rigo VE 50 ripartito in base alla quota di partecipazione. Il dato indicato 
in VE 50 è comprensivo del contributo integrativo, pertanto, nel modello 03 va riportato l’importo al netto di tale 
contributo. Nel caso in cui è stata applicata una sola aliquota di integrativo, si può fare l’operazione di scorporo (ad 
esempio con l’aliquota del 5% l’operazione da fare è: € 10.275,00/105*100). In caso contrario, si dovrà 
procedere alla somma delle fatture emesse suddivise per aliquota.  

Quadro RC Attività di collaborazione coordinata e continuativa
Chi esercita l’attività di perito industriale sotto forma di collaborazione coordinata e continuativa, compila il quadro RC del 
Modello Unico 2017.
Il compenso andrà riportato nella casella dell’aliquota di integrativo corrispondente a quella applicata nel cedolino busta paga 
dal datore di lavoro.

Ø Dichiarare sia alla voce reddito che alla voce compensi il dato presente ai righi da RC1 a RC3, tipo di reddito “2” (colonna 3).
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Quadro RC Prestazioni occasionali
Chi esercita in forma occasionale dichiara i redditi nel Quadro RL del Modello Unico 2017 

Ø Il reddito da dichiarare è presente nel rigo RL 15 (colonna 1 - colonna 2)
Ø I compensi da dichiarare sono presenti nel rigo RL 15 (colonna 1) 

Quadro RL Associazione in partecipazione con apporto di solo lavoro
Chi esercita l’attività con apporto di solo lavoro professionale in associazioni in partecipazione, nel Modello 
Unico 2017 compila il quadro RL.

Ø Riportare sia alla voce reddito che alla voce compensi il dato presente al rigo RL 27; 

7. Quadri compilati nel modello 730/2017

Quadro C Attività di collaborazione coordinata e continuativa
Chi esercita l’attività di perito industriale sotto forma di collaborazione coordinata e continuativa, compila il 
quadro C del Modello 730/2017. 
Il compenso andrà riportato nella casella dell’aliquota di integrativo corrispondente a quella applicata nel cedolino 
busta paga dal datore di lavoro.

Ø Riportare sia alla voce reddito che alla voce compensi il dato presente ai righi da C1 a C3 tipo di 

reddito “2” (colonna 3). 

Quadro D Prestazioni occasionali
Chi esercita in forma occasionale può dichiarare i redditi nel Quadro D del Modello 730/2017.

Ø Il reddito è presente al rigo D5, tipo di reddito “2” (colonna 2 – colonna 3) 
Ø I compensi sono presenti al rigo D5, tipo di reddito “2” (colonna 2)

Quadro D Associazione in partecipazione con apporto di solo lavoro 

Chi esercita l’attività con apporto di solo lavoro professionale in associazioni in partecipazione, nel modello 730 compila il 

quadro D.

Ø Riportare sia alla voce reddito che alla voce compensi il dato presente rigo D3, tipo di reddito 3 (colonna 2). 

8. ESONERATO DA OBBLIGO DI DICHIARAZIONE FISCALE O
ASSENZA DI REDDITO
Se non è stato compilato nessun quadro di quelli elencati bisognerà barrare la casella corrispondente alla propria 
posizione fiscale:

• Esonerato da obbligo di dichiarazione fiscale
• Esercizio dell’attività in assenza di reddito e volume d'affari professionale 
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9. SOCIETÀ DI INGEGNERIA E TRA PROFESSIONISTI
Partecipazione a società di ingegneria
Indicare i dati relativi alla società di ingegneria.
Nel campo “Albo professionale” indicare, a seconda delle circostanze:
Perito industriale, Geometra, Ingegnere, Architetto etc.
Indicare il volume d’affari complessivo e la quota parte relativa alle prestazioni professionali di perito industriale (al netto del 
contributo integrativo).
Partecipazione a società tra professionisti StP
Indicare i dati relativi alla società tra professionisti (StP), nonché la partecipazione societaria. Nel campo “Albo 
professionale” indicare, a seconda delle circostanze:
Perito industriale, Geometra, Ingegnere, Architetto o Altro ordine professionale (in questa classificazione 
rientreranno tutti i professionisti iscritti ad un Albo professionale diverso da quelli sopra riportati, od il socio di capitali).
Indicare il volume d’affari complessivo e quello imputato ad ogni socio in base alla quota di partecipazione.

Attenzione
Non confondere le sezioni riservate alle società di ingegneria e tra professionisti con la partecipazione ad uno studio 
associato.

10. DICHIARAZIONE REDDITI 2016
Redditi
Riportate il dato presente nel rigo indicato.
In caso di perdita l’importo dovrà essere indicato con segno negativo. La somma algebrica dei redditi determina 
l’imponibile ai fini EPPI sul quale sarà calcolato il contributo soggettivo da pagare.
Compensi
I compensi professionali devono essere indicati al netto del contributo integrativo e distinti per aliquota applicata al 2% e al 
5%. La somma dei compensi, per aliquota applicata, determina l’imponibile ai fini EPPI che sarà la base di calcolo del 
contributo integrativo da pagare.

Ø Se è stata applicata una sola aliquota si può riportare il dato presente nel quadro VE del modello IVA al rigo 50 e fare 
l’operazione di scorporo (ad esempio con l’aliquota del 5% l’operazione da fare è:  € 10.275,00/105*100).

Ø Se sono stata applicate due aliquote si dovrà procedere alla somma delle fatture emesse suddivise per aliquota. 

Conferma del Volume d’affari ai fini IVA
Il volume d’affari ai fini IVA è determinato dal sistema sommando ai compensi il contributo integrativo.
Se nell’anno 2016 sono state emesse fatture non professionali, l’importo proposto dal sistema non corrisponde a quanto 
indicato in VE 50.
Fatture emesse per prestazioni non professionali
Nell’ipotesi in cui il volume d’affari ai fini IVA (VE50) comprendesse anche fatture emesse per prestazioni non 
professionali (es. subaffitto di uno o più locali dello studio professionale), che non rientrino tra le cessioni di beni 
ammortizzabili e passaggi interni (dichiarati in VE40), indicare l’importo di dette fatture.
Accertamento fiscale
La compilazione del riquadro è riservata a chi ha subito un accertamento fiscale di venuto definitivo nel 2016. Indicare i 
redditi e i volumi d’affari dei soli anni interessati dall’accertamento. Non compilare se i dati reddituali non hanno subito 
variazioni.

Pagina 7 di 8
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Aliquota opzionale
È possibile optare per una maggiore aliquota contributiva. L’aliquota prescelta è valida solo per l’anno 2016. Il 
prossimo anno potrà essere confermata o variata. La scelta dell’aliquota superiore al 15% è vincolata al 
minimale di contribuzione ed al massimale di reddito:
•  se il reddito è inferiore a € 9.913,00 si può applicare l’aliquota maggiore solo se il nuovo contributo 
determinato risulta superiore al contributo soggettivo minimo (€ 1.486,95);
•  se il reddito è pari o superiore al massimale, si può applicare l’aliquota maggiore solo sull’importo 
di € 100.323,00.

Facoltà per gli iscritti titolari di pensione di versare il contributo soggettivo secondo l’aliquota ordinaria
Per l’iscritto titolare di pensione il contributo soggettivo è determinato immediatamente in misura ridotta del 
50%. Se è sua intenzione pagarlo in misura piena, per incrementare il proprio montante contributivo oppure per 
godere di vantaggi fiscali, dovrà chiederlo espressamente barrando l’apposita casella: “Voglio versare il 
contributo soggettivo secondo l'aliquota ordinaria”.

11. I contributi
Contributo soggettivo
•  L’aliquota obbligatoria per il contributo soggettivo è del 15%. È possibile, su base volontaria, accantonare 
fino al 26% del reddito professionale.
•  Il contributo soggettivo è dovuto da tutti gli iscritti in attività, anche se di età pari o superiore a 65 anni.
•  I pensionati di vecchiaia, vecchiaia anticipata od anzianità, di inabilità, qualunque sia l’ente previdenziale 
liquidatore, devono obbligatoriamente versare il contributo soggettivo seppur ridotto del 50%. Nell’ipotesi in 
cui volessero versare secondo l’aliquota ordinaria lo dovranno espressamente comunicare.
• I giovani che non hanno compiuto il 28° anno di età alla data di inizio attività possono scegliere di versare il 
contributo soggettivo ridotto al 50% (art. 4, comma 10, Regolamento EPPI) per i primi 5 anni di attività e 
sempreché non abbiano compiuto il trentesimo anno di età. Se il reddito prodotto è inferiore alla metà del 
reddito minimo, il soggettivo sarà ridotto del 70%. 

Il minimale e il massimale
Per redditi fino a € 9.913,00 è dovuto un contributo soggettivo minimo pari a € 1.486,95. Per redditi pari o 
superiori a € 100.323,00 è dovuto un contributo soggettivo pari a € 13.564,36.

Contributo integrativo
•  L’aliquota per il contributo integrativo è del 5% per prestazioni effettuate ad aziende, società, enti privati, 
professionisti privati e deve essere applicata anche nell’ambito delle prestazioni unitarie effettuate verso un 
altro perito industriale iscritto all’EPPI. In caso di prestazioni effettuate verso la Pubblica Amministrazione, 
invece, il contributo integrativo è del 2%.
•  Il contributo integrativo è determinato sui compensi in base dell’aliquota applicata. 

Il minimale
Per compensi professionali fino a € 9.913,00 è dovuto il contributo integrativo minimo pari ad € 495,65

Contributo di maternità
•  Il contributo di maternità per il 2016 è pari a € 5,16 e viene versato da tutti gli iscritti in attività alla 
scadenza del saldo 2016 del 02/10/2017. 

12. AUTOCERTIFICAZIONE E SOTTOSCRIZIONE
E’ necessario selezionare il campo “Autocertificazione e sottoscrizione” per assumersi la responsabilità dei dati 
dichiarati. 
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