
 

 

 

 

OGGETTO 

CERT: SGQ 176 UNI EN ISO 9001:2008 

 

Caro Collega, 

il 13 giugno è finalmente giunta l’approvazione da parte dei Ministeri Vigilanti delle proposte di modifica al 

Regolamento previdenziale, deliberate dal nostro Consiglio di Indirizzo Generale lo scorso mese di 

febbraio. Una delle novità più importanti è che, come ti è stato preannunciato dalla mia mail dello scorso 

giovedì, dal 1° luglio 2012 dovrai applicare in fattura il contributo integrativo del 4%.  

Il passaggio dal 2% al 4%,  di fatto, comporterà l’immediato beneficio di poter accrescere i montanti 

individuali, e quindi la prestazione pensionistica, senza oneri diretti in capo ad ognuno di noi. Lo scopo 

della riforma è proprio quello di distrarre e vincolare una percentuale della maggiore contribuzione 

integrativa che incasseremo per la nostra posizione previdenziale. 

Cosa cambia 

Prestazione professionale verso un privato 

Fino al 30 giugno 2012   Dal 1° luglio 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fattura 
intestazione 
Per. Ind. Mario Rossi 
indirizzo: ... 
codice fiscale: ... 
partita IVA: ... 

Spett.le Società xxxxxx 
indirizzo: ... 
partita IVA: ...  

Oggetto:  Prestazione professionale 
n. fattura: XX    data fattura: 10 maggio 2012 
 

Corrispettivo:  
1.000,00 € 

Contributo integrativo 2% EPPI:  20,00 € 
IVA 21% su 1.020,00:  214,20 € 
Ritenuta d'acconto IRPEF 20% su 

1.000,00:  
-200,00 € 

Totale da corrispondere:  1.034,40 € 
 

Fattura 
intestazione 
Per. Ind. Mario Rossi 
indirizzo: ... 
codice fiscale: ... 
partita IVA: ... 

Spett.le Società xxxxxx 
indirizzo: ... 
partita IVA: ...  

Oggetto:  Prestazione professionale 
n. fattura: XX    data fattura: 01 luglio 2012 
 

Corrispettivo:  
1.000,00 € 

Contributo integrativo 4% 

EPPI:  
40,00 € 

IVA 21% su 1.040,00:  218,40 € 
Ritenuta d'acconto IRPEF 

20% su 1.000,00:  
-200,00 € 

Totale da corrispondere:  1.058,40 € 
 

Al Per. Ind. 

XXXXXX 

Roma, 25 giugno 2012 

Modifiche regolamentari: maggiorazione 
contributo integrativo  
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Prestazione professionale verso un altro Perito Industriale: 

 

Bisognerà fare particolare attenzione alle cosiddette prestazioni unitarie, vale a dire a quelle attività per le 

quali ci avvaliamo della professionalità di un nostro collega, per quelle competenze professionali, di cui noi 

siamo sprovvisti, ma che risultano essere necessarie per la compiuta prestazione all’unico committente.  

La regola generale non cambia, nel senso che la maggiorazione del contributo integrativo dovrà essere 

indicata in fattura solo dal collega che ha il rapporto diretto e finale con il cliente. Diversamente, tra 

colleghi, qualora le prestazioni siano per loro natura unitarie, la fattura professionale non evidenzierà 

alcuna maggiorazione. 

La particolare attenzione, quindi, dovrà essere prestata al momento della compilazione delle dichiarazioni 

reddituali all’Ente. Nel nuovo modello Eppi 03 (che dovrà essere inviato nel luglio 2013) si dovrà avere 

cura di indicare la percentuale esatta del valore della prestazione del collega di cui ci siamo avvalsi. Lo 

stesso dovrà fare lui. Solo in questo modo, infatti, l’Ente potrà calcolare quanto di quel maggior contributo 

integrativo incassato con la nuova aliquota sarà da accreditare a beneficio della posizione previdenziale 

dell’uno piuttosto che dell’altro.  

 

Prestazione professionale verso una Pubblica Amministrazione: 

 

È altresì importantissimo ricordarti che i Ministeri Vigilanti hanno ritenuto che la nuova e maggiore 

percentuale del contributo integrativo non potrà essere applicata nei confronti delle Pubbliche 

amministrazioni. Pertanto, per tutte le prestazioni professionali e, quindi, per tutti i rapporti che 

intratterremo con la Pubblica Amministrazione l’aliquota del contributo integrativo resterà fissa all’attuale 

2%. 

Al fine di facilitarti il compito vai all’indirizzo http://www.eppi.it/index.php e clicca sulla voce 

“amministrazioni pubbliche”: troverai le indicazioni dei soggetti nei confronti dei quali dovrai continuare 

ad applicare il contributo integrativo nella misura del 2%. 

 

Voglio, infine, tranquillizzarti su eventuali obiezioni o resistenze che possano fare i nostri clienti. Poiché la 

nuova aliquota del contributo integrativo è richiamata in una norma, specificamente approvata dal 

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, il cliente non 

potrà eccepirci alcunché trattandosi di un vero e proprio obbligo di legge. La fattispecie è, infatti, del tutto 

simile alla norma che ha aumentato l’aliquota IVA. Anche in questo caso, tutti noi ci siamo adeguati senza 

possibilità di alternativa, così come si sono dovuti adattare alla nuova disposizione di legge tutti i nostri 

clienti. 

Approfitterò della prossima scadenza per ricordarti nuovamente le importanti novità e sarà una nuova 

occasione per salutarti cordialmente ed augurarti buon lavoro. 

 

Florio Bendinelli 

 IL PRESIDENTE 
 
 
 
 

http://www.eppi.it/index.php
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Alcuni esempi per aiutarti nella compilazione della fattura 
 

Prestazione professionale verso un privato: 
 
                                                     Fino al 30 giugno 2012                                                                      dal 1 luglio 2012 

 

Fattura 
intestazione 
Per. Ind. Mario Rossi 
indirizzo: ... 
codice fiscale: ... 
partita IVA: ... 

Spett.le Società xxxxxx 
indirizzo: ... 
partita IVA: ...  

 
Oggetto:  Prestazione professionale 
 
n. fattura: XX    data fattura: 10 maggio 2012 
 

Corrispettivo:  
1.000,00 € 

Contributo integrativo 2% EPPI:  20,00 € 
IVA 21% su 1.020,00:  214,20 € 
Ritenuta d'acconto IRPEF 20% su 1.000,00:  -200,00 € 
Totale da corrispondere:  1.034,40 € 
 

Fattura 
intestazione 
Per. Ind. Mario Rossi 
indirizzo: ... 
codice fiscale: ... 
partita IVA: ... 

Spett.le Società xxxxxx 
indirizzo: ... 
partita IVA: ...  

 
Oggetto:  Prestazione professionale 
 
n. fattura: XX    data fattura: 01 luglio 2012 
 

Corrispettivo:  
1.000,00 € 

Contributo integrativo 4% EPPI:  40,00 € 
IVA 21% su 1.040,00:  218,40 € 
Ritenuta d'acconto IRPEF 20% su 1.000,00:  -200,00 € 
Totale da corrispondere:  1.058,40 € 
 

 

 

 

Prestazione professionale verso un altro Perito Industriale: 
 
                                          Fino al 30 giugno 2012                                                                                               dal 1 luglio 2012 
 

Fattura 
intestazione 
Per. Ind. Mario Rossi 
indirizzo: ... 
codice fiscale: ... 
partita IVA: ... 

Egr. Per. Ind. Gianni Bianchi 
indirizzo: ... 
partita IVA: ...  

 
Oggetto:  Prestazione professionale 
 
n. fattura: XX    data fattura: 10 maggio 2012 
 
Corrispettivo:  

1.000,00 € 

Contributo integrativo 2% EPPI:  0 € 

IVA 21% su 1.000,00:  210,00 € 

Ritenuta d'acconto IRPEF 20% su 1.000,00:  -200,00 € 

Totale da corrispondere:  1.010,00 € 
 

Fattura 
intestazione 
Per. Ind. Mario Rossi 
indirizzo: ... 
codice fiscale: ... 
partita IVA: ... 

Egr. Per. Ind. Gianni Bianchi 
indirizzo: ... 
partita IVA: ...  

 
Oggetto:  Prestazione professionale 
 
n. fattura: XX    data fattura: 01 luglio 2012 
 
Corrispettivo:  

1.000,00 € 

Contributo integrativo 4% EPPI:  0 € 

IVA 21% su 1.000,00:  210,00 € 

Ritenuta d'acconto IRPEF 20% su 1.000,00:  -200,00 € 

Totale da corrispondere:  1.010,00 € 
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Prestazione professionale verso una Pubblica Amministrazione: 
 
                                                             Fino al 30 giugno 2012                                                                                                dal 1 luglio 2012 
 

Fattura 
intestazione 
Per. Ind. Mario Rossi 
indirizzo: ... 
codice fiscale: ... 
partita IVA: ... 

Spett.le Comune di Roma 
indirizzo: ... 
partita IVA: ...  

 
Oggetto:  Prestazione professionale 
 
n. fattura: XX    data fattura: 10 maggio 2012 
 

Corrispettivo:  
1.000,00 € 

Contributo integrativo 2% EPPI:  20,00 € 

IVA 21% su 1.020,00:  214,20 € 

Ritenuta d'acconto IRPEF 20% su 1.000,00:  -200,00 € 

Totale da corrispondere:  1.034,40 € 
 

Fattura 
intestazione 
Per. Ind. Mario Rossi 
indirizzo: ... 
codice fiscale: ... 
partita IVA: ... 

Spett.le Comune di Roma 
indirizzo: ... 
partita IVA: ...  

 
Oggetto:  Prestazione professionale 
 
n. fattura: XX    data fattura: 01 luglio 2012 
 

Corrispettivo:  
1.000,00 € 

Contributo integrativo 4% EPPI:  20,00 € 

IVA 21% su 1.000,00:  214,20 € 

Ritenuta d'acconto IRPEF 20% su 1.000,00:  -200,00 € 

Totale da corrispondere:  1.034,20 € 
 

 


