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Il Modello 1/2012 per la
dichiarazione dei red-

diti prodotti nell’anno
2011 è costituito da un fo-
glio stampato fronte-re-
tro. Nella prima parte vengono ri-
chieste alcune informazioni sul-
l’attività svolta, con l’obiettivo di ac-
quisire elementi utili per “mappare”
la realtà professionale dei nostri
iscritti. Sul retro del Modello 1, ol-
tre ai consueti dati, viene chiesto di
indicare eventuali compensi corri-
sposti dal dichiarante ad altri col-
leghi che hanno collaborato alla
medesima prestazione professio-

nale. Viene così data attuazione al-
l’art. 7 del Regolamento di Attua-
zione allo Statuto Enpav, nella par-
te in cui prevede che la maggiora-
zione del 2% debba essere applicata
una sola volta sulla medesima pre-
stazione: i liberi professionisti che
si avvalgono della collaborazione di
altri medici veterinari possono
compensare la quota del 2% erogata
ai collaboratori, detraendola dalla
quota di volume d’affari da dichia-
rare all’Enpav. In tale ipotesi deve
essere compilato un ulteriore mo-
dulo (“Modulo B”), obbligatorio
per chi ha indicato un volume di af-
fari assoggettato al 2% diverso ri-
spetto al volume di affari dichiara-
to ai fini Iva. Il dichiarante deve in-

fatti indicare i nominativi dei vete-
rinari collaboratori ed il numero
delle fatture pagate a ciascuno di
essi per la partecipazione alle me-
desime prestazioni professionali. In
tal modo viene fornito opportuno
riscontro all’importo portato in de-
duzione per la determinazione del
volume d’affari imponibile Enpav.
In caso di compilazione del Modu-
lo B è obbligatorio l’invio tele-

matico sia del Modello 1/2012

che del Modulo B. È questa
un’esigenza avvertita da tutte le
Casse, per abbattere gli errori legati
alla acquisizione manuale dei dati
e le loro ricadute sull’efficienza
del sistema. Anche per l’Enpav
l’intento è di arrivare alla sostitu-
zione dell’invio cartaceo con quel-
lo telematico, pertanto, da que-
st’anno, la modulistica cartacea
del Modello 1 e del Modello 2 (os-
sia il modello per l’eventuale ade-
sione alla pensione modulare) sarà
inviata a inizio settembre sola-
mente a coloro che non sono regi-
strati ad Enpav On line (ossia cir-
ca il 60% degli iscritti). Le note il-
lustrative non saranno inviate a nes-
sun iscritto, in quanto disponibili
nella sezione “Modulistica” del sito
Enpav. Nell’area riservata, nella
sezione “ristampa”, saranno di-
sponibili i Modelli personalizzati.
Coloro che dovranno compila-

re il Modulo B, dovranno ob-

bligatoriamente inviare per via

telematica sia il Modello 1 che

il Modulo B. In tutti gli altri casi
sarà ancora possibile l’invio per rac-
comandata semplice a: Ente na-

zionale di previdenza ed assi-

stenza veterinari, c/o Banca Po-

polare di Sondrio - Ufficio Teso-

rerie Enti, Piazza Garibaldi, 16 -

23100 Sondrio, avendo cura di
indicare, sul fronte della busta, il co-
dice meccanografico Enpav ripor-
tato nella parte precompilata del
Modello 1. ●
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Prepariamoci
a importanti
novità
Il Modello 1 servirà anche a mappare la
professione. Modulo B obbligatorio per la
maggiorazione del 2%. Attenzione alle modalità
on line.

DA QUEST’ANNO, IL MODELLO 1 RICHIEDE INFORMAZIONI SULLE MODALITÀ DI ESERCIZIO PRO-
FESSIONALE. IL MODULO B È OBBLIGATORIO PER GLI ISCRITTI CHE SI AVVALGONO DI COLLA-
BORATORI VETERINARI.
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