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A tutti gli Ordini dei Chimici
Loro Sedi

Oggetto: Altre prestazioni professionali del chimico. Regime contributivo.

Sono state poste a questo Consiglio alcune richieste in merito alla possibilità per gli iscritti, quando
offrono consulenze nell’ambito di progetti dove sono richieste espressamente le competenze del chimico, di
considerare il reddito comunque inerente alla professione e di conseguenza versare gli oneri contributivi alla
Cassa di categoria (EPAP), ciò, in ogni caso, quando l’attività prevalente sia comunque quella prevista per la
professione del chimico.

Premesso  che  il  quesito  posto  è  più  propriamente  di  pertinenza  di  un  consulente  fiscale  e
contributivo,  il  Consiglio  Nazionale  dei  Chimici,  ritiene  che  per  le  fattispecie  segnalate  si  possa  fare
riferimento al principio generale di “attrazione del reddito” previsto dal TUIR.

In base a tale principio, ogni attività svolta dal professionista  titolare di partita IVA, anche non
riservata alla sua professione, “viene fiscalmente attratta” dalla tipologia di reddito determinata dal possesso
dell’abilitazione, dell’iscrizione nell’albo e della partita IVA.

Quanto sopra a condizione che sia “logicamente” sostenibile che l’attività (incarico professionale,
carica  di  amministratore  di  azienda,  ecc)  possa  rientrare  tra  quelle  che  il  professionista  può  svolgere,
ancorché non sia ad esso riservata o caratteristica della professione regolamentata.

E'  un  principio  in  base  al  quale  una  attività  che  verrebbe  svolta  in  regime  di  collaborazione  a
progetto  anziché  produrre  reddito  assimilato  a  quello  di  lavoro  dipendente  diviene  invece  reddito
professionale in quanto rientrante tra le attività tipiche della propria professione (per cui c'è partita iva).

Ad esempio il "membro di collegio sindacale di società di capitali" o l'"Amministratore di società"
sono tipicamente attività che possono essere svolte senza avere una posizione aperta da lavoratore autonomo
(professionista), ma con un semplice contratto di cocopro con conseguente produzione di reddito assimilato a
quello di lavoro dipendente. 

Se però quelle posizioni le ricopre un dottore commercialista (professionista che ha partita iva ed
iscrizione  all'ordine)  allora  egli  produrrà  reddito  professionale  in  quanto  gli  incarichi  di  sindaco  od
amministratori rientrano tipicamente nelle attività della professione.
Per una più puntuale disamina dell’argomento si rinvia alla circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 105/E del
12 dicembre 2001 e alla Risoluzione del 17/03/2003, n.66 allegate.

Distinti saluti.
Il Presidente

                                                                                      Prof. Chim. Armando Zingales
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