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I. INTRODUZIONE

1. Quando e come si presenta
La dichiarazione dei redditi ai fini EPPI per l’anno 2020 deve essere presentata entro il 31/10/2021
tramite l’area riservata online EppiLife del sito www.eppi.it.
Nella sezione LE TUE DICHIARAZIONI alla voce “Redditi EPPI 03”.

2. Chi deve presentare il modello EPPI 03/2020
E' tenuto a presentare la dichiarazione l’iscritto che ha esercitato nell’anno 2020 l’attività di perito
industriale, in qualsiasi sua forma, anche se in assenza di reddito e volume d'affari professionale.
È esonerato dalla presentazione del modello EPPI 03/2020 l’iscritto che:

• Ha cessato l’attività nel corso dell’anno 2019
• Ha iniziato o ripreso l’attività nel corso dell’anno 2021

3. Correzione ed integrazione del modello EPPI 03
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.

4. Sanzioni
Sanzioni per invio in modalità non telematica

Il modello EPPI 03 trasmesso per posta, fax o e-mail è soggetto ad una sanzione di € 53,00.
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 di ritardo
• € 102,00 dal 61° giorno di ritardo

Sanzioni per infedele comunicazione
La dichiarazione dei redditi 2020 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 sia inferiore a
quello denunciato al Fisco, ovvero che non sia stato correttamente indicato l’imponibile sul quale
applicare il contributo integrativo del 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 contributo accertato sia superiore a € 500,00.
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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.
E' necessario comunicare il nuovo indirizzo PEC all'Ordine di appartenenza per la pubblicazione INI
PEC l'Indice
Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata di professionisti e imprese.
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 versare 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 2020 l’iscritto ha diritto alla riduzione del 50%
dell’aliquota soggettiva obbligatoria per l’anno 2020. Quindi il contributo soggettivo dovuto sarà
determinato sulla base del 9% del reddito. Ai fini della riduzione dell’aliquota non rileva la titolarità
di assegno di invalidità di pensione ai superstiti.

4. Come eserciti la professione?
Barrare la prima casella se eserciti solo l’attività di perito industriale.
Barrare la seconda casella se sei anche dipendente o svolgi anche altre attività.
La percezione di un reddito da pensione non è considerata attività di lavoro dipendente.

5. Selezione modello reddituale e quadro
Il reddito e i compensi da dichiarare ad EPPI devono corrispondere a quanto indicato nella propria
dichiarazione fiscale dell’anno 2021: Modello Unico e Dichiarazione IVA o Modello 730.
Dopodiché, sarà sufficiente indicare in quale quadro della tua dichiarazione IRPEF (modello Unico
2021 o 730/2021) 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 2021” 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 2021
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 2021.

• Il Reddito da dichiarare è presente nel Quadro RE al rigo 23.
• I compensi da dichiarare sono presenti nel Quadro VE della Dichiarazione IVA, al rigo 50.

Il dato indicato in VE 50 è comprensivo del contributo integrativo, pertanto, nel modello 03 va
riportato l’importo al netto di tale contributo. L'operazione di scorporo è: VE 50/105*100.
Nel caso in cui il volume d’affari ai fini IVA (VE50) comprenda 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 Regime di vantaggio
Chi ha un regime fiscale agevolato, compila il Quadro LM del Modello Unico 2021.

• 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, basta riportare tale dato.
Nel caso in cui il dato indicato al rigo LM 2 comprenda 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 2021.

• Il Reddito da dichiarare è presente nel Quadro LM ai righi da LM 22 a LM 27, colonna 5.
• I Compensi da dichiarare sono presenti nel Quadro LM ai righi da LM 22 a LM 27, colonna 3.
Quadro RH Partecipazione a studio associato

Chi esercita la professione di perito industriale in forma associata compila il quadro RH del Modello
Unico 2021.
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.
L'operazione di scorporo è: VE 50/105*100.
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Quadro RH o RL Attività in società di ingegneria
Chi esercita l’attività professionale tramite società di ingegneria, deve dichiarare il reddito nel Quadro
RL del Modello Unico 2021 se sono stati ripartiti gli utili. Oppure nel quadro RH se sono in regime di
trasparenza fiscale.
Se sono stati ripartiti gli utili il reddito da dichiarare è presente nei seguenti righi:

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

OPPURE n regime di trasparenza fiscale 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 2021 della società e devono essere
determinati in proporzione all’incidenza lavorativa: 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
2021 il reddito è presente nel Quadro RH o RL.
I Compensi, invece, sono nel Quadro VE del Modello IVA 2021 della società.
Il reddito da indicare è presente nel Quadro RH al rigo 14.
Ovvero:

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

OPPURE in regime di trasparenza fiscale 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.
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.
L'operazione di scorporo è: VE 50/105*100.
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 2021.

• Dichiarare sia alla voce "reddito" che alla voce "compensi" il dato presente ai righi da RC1 a
RC3, tipo di reddito “2” (colonna 3).R
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Quadro RL Prestazioni occasionali
Chi esercita in forma occasionale dichiara i redditi nel Quadro RL del Modello Unico 2021

• Il reddito da dichiarare è presente nel rigo RL 15 (colonna 2 meno colonna 3)
• I compensi da dichiarare sono presenti nel rigo RL 15 (colonna 2)

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 2021 compila il quadro RL.

• Il reddito da dichiarare è presente nel rigo RL 27 (colonna 2)
• I compensi da dichiarare sono presenti nel rigo RL 27 (colonna 2)

E' lo stesso dato indicato per il reddito.
7. Quadri compilati nel modello 730/2021
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 730/2021.

• Il reddito da dichiarare è presente ai righi da C1 a C3, tipo di reddito "2" (colonna 3)
• I compensi da dichiarare sono presenti ai righi da C1 a C3, tipo di reddito "2" (colonna 3)

E' lo stesso dato indicato per il reddito.
Quadro D Prestazioni occasionali
Chi esercita in forma occasionale può dichiarare i redditi nel Quadro D del Modello 730/2021.

• Il reddito da dichiarare è presente al rigo D5, tipo di reddito “2” (colonna 2 meno colonna 3)
• I compensi da dichiarare sono presenti nel 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.

• Il reddito da dichiarare è presente nel rigo D3, tipo di reddito "3" (colonna 2)
• I compensi da dichiarare sono presenti nel rigo D3, tipo di reddito "3" (colonna 2)

E' lo stesso dato indicato per il reddito.
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 professionaleR
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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; Direttore tecnico esterno etc.
Nel caso in cui il Direttore tecnico sia un collaboratore esterno sarà necessario indicarlo.
Indicare il volume d’affari complessivo e la quota parte delle 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 2020
Redditi
Riportare 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. Si deve riportare il
dato presente nel quadro VE del modello IVA al rigo 50 e fare l'operazione di scorporo (ad esempio:
€ 35.000,00/105*100)
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 2020 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 divenuto definitivo
nel 2020.
Indicare i redditi e i volumi d’affari dei soli anni interessati dall’accertamento. Non compilare se i dati
reddituali non hanno subito variazioni.



Via G. B. Morgagni, 30/E
00161 Roma

tel 06 44 001
fax 06 44 00122
email info@eppi.it
www. eppi.it

Pagina 8 di 8

Aliquota opzionale
È possibile optare per una maggiore aliquota contributiva. L’aliquota prescelta è valida solo per l’anno
2020. Il prossimo anno potrà essere confermata o variata. La scelta dell’aliquota superiore al 18% è
vincolata al minimale di contribuzione ed al massimale di reddito:

• se il reddito è inferiore a € 10.183,00 si può applicare l’aliquota maggiore solo se il nuovo
contributo determinato risulta superiore al contributo soggettivo minimo (€ 1.832,94);

• se il reddito è pari o superiore al massimale, si può applicare l’aliquota maggiore solo
sull’importo di € 103.056,00.

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 al 9% e
dunque in misura ridotta del 50%. Se l'intenzione è di pagarlo in misura piena, per incrementare il
proprio montante contributivo oppure per godere di vantaggi fiscali, deve essere espressamente
richiesto barrando l’apposita casella: “1. OPZIONE per gli iscritti titolari di pensione di versare il
contributo soggettivo secondo l'aliquota ordinaria del 18% o superiore”.
11. I contributi
Contributo soggettivo

• L’aliquota obbligatoria per il contributo soggettivo è del 18%. 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 € 10.183,00 è dovuto un contributo soggettivo minimo pari a € 1.832,94.
Per redditi pari o superiori a € 103.056,00 è dovuto un contributo soggettivo pari a € 13.933,74.
Contributo integrativo

• L’aliquota per il contributo integrativo è del 5% e deve essere applicata anche nell'ambito
delle prestazioni unitarie effettuate verso un altro perito industriale all'EPPI.

Il minimale
Per compensi professionali fino a € 10.183,00 è dovuto il contributo integrativo minimo pari ad
€ 509,15
Contributo di maternità

• Il contributo di maternità per il 2020 è pari a € 0,00.
12. Autocertificazione e sottoscrizione
E’ necessario selezionare il campo “Autocertificazione e sottoscrizione” per assumersi la
responsabilità dei dati dichiarati.

R
ed
di
ti
20
20

-I
st
ru
zi
on
ip
er
la
co
m
pi
la
zi
on
e



pagina 1 di 4

1. Opzione per gli iscritti titolari di pensione di versare il contributo soggettivo secondo l’aliquota ordinaria del 18% o superiore
il/la sottoscritto/a titolare di trattamento pensionistico intende avvalersi della facoltà di versare il contributo soggettivo in misura piena secondo l’aliquota prescelta 

2. Opzione per i giovani di versare il contributo soggettivo ridotto (art. 4, comma 10, Regolamento EPPI)
il/la sottoscritto/a non avendo compiuto il 28° anno di età alla data di inizio attività si avvale della facoltà di versare il contributo soggettivo ridotto 
per i primi 5 anni di attività nella misura prevista dal Regolamento 

€ ,

CODICE 
FISCALE

COGNOME

CODICE ISCRITTO 

NOME

DICHIARAZIONE REDDITUALE

Comunicazione  
obbligatoria ai sensi  
del Decreto Legislativo  
103/96 da inviare all’Ente  
entro e non oltre il 31.10.2021

CASI PARTICOLARI

5%€ ,00 € ,

€ 0     0  0,

DICHIARAZIONE REDDITUALE RIFERITA ALL’ATTIVITÀ DI PERITO INDUSTRIALE

REDDITI - compilare gli importi denunciati nella dichiarazione fiscale 2021

Quadro RC 

Quadro RE 

Quadro RL 

Quadro RH 

UNICO 2021 

Quadro LM 

Quadro C (tipo reddito “2”) 

Quadro D (tipo reddito “2”) 

€ ,00
€ ,00
€ ,00
€ ,00
€ ,00
€ ,00
€ ,00

Il/la sottoscritto/a dichiara di essere titolare del seguente trattamento pensionistico liquidato da Ente diverso da EPPI

anzianità vecchiaia inabilità anzianità vecchiaia inabilità

decorrenza 

Ente

decorrenza 

Ente

Reddito professionale imponibile ai fini EPPI

,00€ 

Barrare l’aliquota prescelta
regolamentare 18%

Contributo soggettivo dovuto

Contributo di maternità

Compensi professionali imponibili ai fini EPPI Contributo integrativo dovuto

opzionale (art. 4 comma 3)   
19% 20% 21% 22% 23% 24% 25% 26%

PEC

UNICO 2021 

€ ,00
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06.44 001  
06.44 001222  
info@eppi.it 
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fax  
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www.

EPPI
03/2020

UNICO 2021 

UNICO 2021 
UNICO 2021 
MOD. 730/2021

MOD. 730/2021

Fatture emesse per prestazioni non professionali
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Esonerato da obbligo di dichiarazione fiscale 

Esercizio dell’attività in assenza di reddito e volume d'affari professionale 

PARTECIPAZIONE A SOCIETÀ DI INGEGNERIA 

Denominazione o ragione sociale: Partita IVA:

Volume d'affari complessivo della società d'ingegneria al netto del contributo integrativo

Composizione sociale

€ ,00

Socio 1

Cognome Nome Codice fiscale

Albo professionale Volume d'affari imputato 

€ ,00

Socio 2

Cognome Nome Codice fiscale

Albo professionale Volume d'affari imputato 

€ ,00

Socio 3

Cognome Nome Codice fiscale

Albo professionale Volume d'affari imputato 

€ ,00

Socio 4

Cognome Nome Codice fiscale

Albo professionale Volume d'affari imputato 

€ ,00

ALTRO - BARRARE LA CASELLA RISPONDENTE ALLA PROPRIA POSIZIONE FISCALE 2020
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PARTECIPAZIONE A SOCIETÀ TRA PROFESSIONISTI (STP) 

Denominazione o ragione sociale: Partita IVA:

Volume d'affari complessivo della società tra professionisti al netto del contributo integrativo

Composizione sociale

€ ,00

Socio 1

Cognome Nome Codice fiscale

Albo professionale Partecipazione societaria Volume d'affari imputato 

€ ,00%,

Socio 2

Cognome Nome Codice fiscale

Albo professionale Partecipazione societaria Volume d'affari imputato 

€ ,00%,

Socio 3

Cognome Nome Codice fiscale

Albo professionale Partecipazione societaria Volume d'affari imputato 

€ ,00%,

Socio 4

Cognome Nome Codice fiscale

Albo professionale Partecipazione societaria Volume d'affari imputato 

€ ,00%,
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Barrare la casella che identifica il proprio status

Esercito unicamente l’attività autonoma di libera professione di perito industriale 

Esercito l’attività autonoma di libera professione di perito industriale contemporaneamente ad altre attività:

Dipendente settore pubblico

Dipendente settore privato

Altre attività

La trasmissione cartacea del presente documento comporta l’applicazione di una sanzione pari a 53,00 euro. 
L'EPPI tratta i dati in ossequio alle disposizioni di cui al D. Lgs. 196/2003 e del Regolamento UE 679/2016

ACCERTAMENTO FISCALE

Il/la sottoscritto/a dichiara che, a seguito di accertamenti fiscali divenuti definitivi nell’anno 2020, sono stati modificati i dati reddituali 
derivanti da attività autonoma di perito industriale e perito industriale laureato. Si indica il nuovo reddito netto ed il nuovo volume d’affari ai 
fini EPPI afferenti le seguenti annualità:

REDDITO NETTO VOLUME D’AFFARI

2014

IDENTIFICAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL’ENTE

AUTOCERTIFICAZIONE E SOTTOSCRIZIONE 

FIRMA

Per la validità dell’autocertificazione  
è necessario allegare una fotocopia  

del documento d’identità valido 

DATA DI 
SPEDIZIONE

Il/la sottoscritto/a dichiara sotto la propria personale responsabilità, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000, di aver prodotto 
nel 2020 il reddito netto ai fini IRPEF ed il volume d’affari relativi all’attività di lavoro autonomo in qualsiasi forma esercitata in 
qualità di perito industriale e di perito industriale laureato come sopra riportato. 

€ ,00

2015  € ,00

2016 € ,00

2017 € ,00

2018 € ,00

2019 € ,00

€ ,00

€ ,00

€ ,00

€ ,00

€ ,00

€ ,00
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Prospetto di dettaglio per determinare  
il reddito professionale netto di lavoro autonomo 
di Perito Industriale e Perito Industriale Laureato

(R1)

(R1a)

(R1a)

(R1a)

(R2)

(R2)

Rtot = (R1 + R1a + R2 + R3 + R4 + R5 + R6) (Rtot)

(R5)

redditi da contratti di associazione in partecipazione con apporto di solo lavoro 
UNICO 2021, quadro RL, rigo RL 27 (colonna 2) 

OPPURE

MOD. 730/2021, quadro D, rigo D 3, tipo di reddito “3” (colonna 2) (R5)

R5. ATTIVITÀ IN ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE

R6. ATTIVITÀ IN SOCIETÀ TRA PROFESSIONISTI (STP)

Reddito professionale imponibile ai fini EPPI

(R3)

(R3)

R1. ATTIVITÀ INDIVIDUALE

reddito professionale netto di lavoro autonomo ai fini IRPEF 

Determinazione analitica UNICO 2021, quadro RE, rigo RE 23

Regime di vantaggio - UNICO 2021 quadro LM, rigo LM 6

Regime forfetario UNICO 2021 quadro LM, righi da LM 22 a LM 27 (colonna 5)  

Attività non esercitata abitualmente - UNICO 2021, quadro RL, rigo RL 15 (colonna 2 meno colonna 3)

OPPURE

MOD. 730/2021 quadro D, rigo D 5, tipo di reddito “2” (colonna 2 meno colonna 3)

R2. ATTIVITÀ DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA
reddito assimilato a quello di lavoro dipendente (art. 50, comma 1, lett. c-bis, 
TUIR)

UNICO 2021, quadro RC, righi da RC 1 a RC 3, tipo di reddito “2” (colonna 3) 

OPPURE

MOD. 730/2021, quadro C da C 1 a C 3, tipo di reddito “2” (colonna 3)  

R3. ATTIVITÀ IN SOCIETÀ DI INGEGNERIA

reddito netto pro-quota da partecipazione agli utili 
se sono stati ripartiti gli utili 

UNICO 2021, quadro RL, rigo RL 1 (colonna 2) 

UNICO 2021, quadro RL, rigo RL 2, tipo di reddito “7” (colonna 2) 

OPPURE in regime di trasparenza fiscale 

UNICO 2021, quadro RH, rigo RH 5 (il maggiore tra colonna 4 e colonna 8) 

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

R4. ATTIVITÀ IN STUDIO ASSOCIATO

(R3) 

reddito professionale netto pro-quota ai fini IRPEF 
UNICO 2021 quadro RH, rigo RH 15 (R4)

(R6)

(R6)

(R6)

reddito netto pro-quota da partecipazione agli utili 
UNICO 2021, quadro RH 14 

OVVERO

UNICO 2021, quadro RL, rigo RL 1 (colonna 2) 

UNICO 2021, quadro RL, rigo RL 2, tipo di reddito “7” (colonna 2)  

OPPURE in regime di trasparenza fiscale 

UNICO 2021, quadro RH, rigo RH 5, (il maggiore tra colonna 4 e colonna 8) 

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

(R6)

L’importo (Rtot) deve essere trascritto nel modello EPPI 03 
alla voce Reddito professionale imponibile ai fini EPPI

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

(R1a),00

,00
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compensi pro-quota ai fini IVA  
MODELLO IVA 2021, quadro VE, rigo VE 50 dello studio associato

compensi da contratti di associazione in 

partecipazione con apporto di solo lavoro 
UNICO 2021, quadro RL, rigo RL 27 (colonna 2)

OPPURE

MOD. 730/2021, quadro D, rigo D3, tipo di reddito “3” (colonna 2)

Prospetto di dettaglio per determinare  
i compensi professionali di lavoro autonomo  
di Perito Industriale e Perito Industriale Laureato

V1. ATTIVITÀ INDIVIDUALE

COMPILARE L’IMPORTO DEI COMPENSI PROFESSIONALI AL NETTO DEL CONTRIBUTO INTEGRATIVO

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

V2. ATTIVITÀ DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA

V3. ATTIVITÀ IN SOCIETÀ DI INGEGNERIA

V5. ATTIVITÀ IN ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE 

V4. ATTIVITÀ IN STUDIO ASSOCIATO

V6. ATTIVITÀ IN SOCIETÀ TRA PROFESSIONISTI (STP)

Compensi professionali imponibili ai fini EPPI 

compensi individuali ai fini IVA  
Determinazione dei compensi - MODELLO IVA 2021, quadro VE, rigo VE 50 

Regime di vantaggio - UNICO 2021 quadro LM, rigo LM 2

Regime forfetario - UNICO 2021, quadro LM, righi da LM 22 a LM 27 (colonna 3) 

UNICO 2021, quadro RL, rigo RL 15 (colonna 2)

OPPURE

MOD. 730/2021, quadro D, rigo D 5, tipo di reddito “2” (colonna 2)

compenso assimilato a quello di lavoro dipendente 
UNICO 2021, quadro RC, righi da RC 1 a RC 3, tipo di reddito “2” (colonna 3) 

OPPURE

MOD. 730/2021, quadro C da C 1 a C 3, tipo di reddito “2” (colonna 3)

compensi relativi all'incidenza lavorativa 
MODELLO IVA 2021, quadro VE, rigo VE 50 della società

compensi relativi alla quota di partecipazione agli utili 
MODELLO IVA 2021, quadro VE, rigo VE 50 della società 

Totale dei compensi sopra indicati 

L’importo totale deve essere trascritto nel modello EPPI 03 alla voce Compensi professionali imponibili ai fini EPPI 

,00
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