
Professionista: DENTISTA se assume sua moglie può dedurre i contributi?

L'art 54 del TUIR in materia di costi e l'applicabilità ai familiari dei professionisti.

Si riporta un estratto dell'art. 53 TUIR per delineare meglio il concetto di lavoro autonomo ed un 
estratto dell'art. 54 per identificare come si determina il reddito di lavoro autonomo, prima di 
rispondere al quesito.

 

Art. 53

Redditi di lavoro autonomo

1. Sono redditi di lavoro autonomo quelli che derivano dall'esercizio di arti e professioni. Per 
esercizio di arti e professioni si intende l'esercizio per professione abituale, ancorche' non esclusiva,
di attivita' di lavoro autonomo diverse da quelle considerate nel capo VI, compreso l'esercizio in 
forma associata di cui alla lettera c) del comma 3 dell'articolo 5.

I principali requisiti sono quelli dell'abitualità e della continuità;
 Il primo è il requisito della continuità: con questo si vuole sottolineare che la professione sia 
destinata a ripetersi nel tempo e non che non possa avere interruzioni.
Il secondo è il requisito della abitualità: il lavoro deve essere reiterato nel tempo altrimenti farà capo
ai redditi diversi. Questo requisito è fondamentale ai fini IVA in quanto il lavoro autonomo ma 
occasionale non configurerà  il presupposto impositivo ai fini IVA.
La definizione di lavoro autonomo può avere due tipologie diverse di connotazioni: positive e 
negative.
La connotazione positiva riguarda l'attività economica liberale nella quale la prestazione è 
caratterizzata dal requisito dell'originalità e della personalità.
La connotazione negativa riguarda l'attività economica non coincide con quelle del reddito 
d'impresa.
Le caratteristiche principali di questo lavoro riguardano:

– prevale il lavoro personale del prestatore d'opera sui beni impiegati nell'attività
– assenza di vincoli di subordinazione
– libera pattuizione del compenso
– assunzione a carico del lavoratore degli oneri relativi all'esecuzione della prestazione e del 

rischio inerente l'esecuzione medesima

Si riporta un estratto dell'art. 54 del TUIR

Art. 54

Determinazione del reddito di lavoro autonomo

1. Il reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni e' costituito dalla differenza tra l'ammontare
dei compensi in denaro o in natura percepiti nel periodo di imposta, anche sotto forma di 
partecipazione agli utili, e quello delle spese sostenute nel periodo stesso nell'esercizio dell'arte o 
della professione, salvo quanto stabilito nei successivi commi. I compensi sono computati al netto 
dei contributi previdenziali e assistenziali stabiliti dalla legge a carico del soggetto che li 
corrisponde. 



.  Non sono ammesse deduzioni per i compensi al coniuge, ai figli, affidati o affiliati, minori di eta' 
o permanentemente inabili al lavoro, nonche' agli ascendenti dell'artista o professionista ovvero dei 
soci o associati per il lavoro prestato o l'opera svolta nei confronti dell'artista o professionista 
ovvero della societa' o associazione. I compensi non ammessi in deduzione non concorrono a 
formare il reddito complessivo dei percipienti

Dall'art. 54 del TUIR  si deduce che si possono dedurre i costi per il lavoro dipendente ma non per 
quello relativi al coniuge, figli, affidati ecc...quindi il professionista (dentista in questo caso) che 
decida di assumere la moglie non potrà poi dedurre il suo stipendio; si fa eccezione per i contributi 
previdenziali che possono sempre essere dedotti dal reddito complessivo.

Besso Elisa
Dottore Commercialista

 presso Studio Besso


