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ADEMPIMENTI 
E SCADENZE

Il 30 aprile scade il termine per pagare la prima rata dei contributi di
Quota A dovuti per il 2016. Chi ha scelto la domiciliazione bancaria dei
contributi troverà l’addebito direttamente sul proprio conto corrente.
Tutti gli altri dovranno pagare con il Mav che verrà spedito per posta.
Con i Mav è possibile pagare sia in Banca sia alla Posta.
I contributi possono essere versati: 

• in unica soluzione con il bollettino che riporta l’intero importo (il ter-
mine per versare è il 30 aprile);

• in quattro rate. In questo caso bisogna utilizzare i quattro bollettini
con scadenza 30 aprile, 30 giugno, 30 settembre, 30 novembre. 
Per capire qual è il bollettino giusto da impiegare bisogna fare atten-
zione alla scadenza specificata. Sempre sul bollettino, in basso a si-
nistra, è indicato il numero della rata di riferimento. Il contributo dà
diritto a una pensione e all’assistenza della Fondazione Enpam ed è
dovuto da tutti i medici e gli odontoiatri a partire dal mese successivo
all’iscrizione all’Albo fino al compimento dell’età per la pensione di
Quota A.

Gli importi aggiornati al 2016 sono:

• € 271,88 annui fino a 30 anni di età

• € 472,21 annui dal compimento dei 30 fino ai 35 anni

• € 834,42 annui dal compimento dei 35 fino ai 40 anni

• € 1.491,06 annui dal compimento dei 40 anni fino all’età del pensio-
namento di Quota A

• € 834,42 annui per gli iscritti oltre i 40 anni ammessi a contribu-
zione ridotta (a questa categoria appartengono solo gli iscritti che
hanno presentato la scelta prima del 31 dicembre 1989. Dal 1990
non esiste più la possibilità di chiedere la contribuzione ridotta). Le
somme comprendono anche il contributo di maternità, adozione e
aborto di 59 euro all’anno.

Per ulteriori informazioni: 
www.enpam.it/comefareper/contributi-di-quota-a n

Il 30 aprile ai medici e agli odontoiatri
che hanno scelto la domiciliazione
bancaria verrà addebitata sul conto
la quarta rata dei contributi di Quota
B. La scadenza riguarda solo gli
iscritti che hanno scelto di pagare in
cinque rate. La prossima e ultima
scadenza sarà il 30 giugno. Le rate
in scadenza nel 2016 sono maggio-
rate dell’interesse legale che attual-
mente corrisponde allo 0,2 per cento
annuo. Nel caso l’addebito non vada
a buon fine, la Fondazione, dopo
aver fatto le verifiche necessarie, di-
sattiverà l’addebito diretto ed emet-
terà il Mav per pagare i contributi di
Quota B in un’unica soluzione. I me-
dici e gli odontoiatri riceveranno il
bollettino per posta e potranno tro-
varlo anche nella propria area riser-
vata del sito www.enpam.it n

Anche quest’anno la certificazione dei versamenti contributivi viene in-
viata dall’Enpam direttamente all’Agenzia delle Entrate. Gli iscritti do-
vrebbero ritrovare i contributi pagati nel 730 precompilato. Chi avesse
comunque bisogno di un documento, può scaricare direttamente dal-

DEDUZIONI FISCALI PIÙ SEMPLICI

QUOTA A, PROSSIMA SCADENZA 30 APRILE
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FONDOSANITÀ, ISCRIZIONE 
GRATUITA PER GLI UNDER 35
Grazie a un contributo messo a di-
sposizione dall’Ente di previdenza, i
camici bianchi di età inferiore a 35
anni possono aprire una posizione
presso FondoSanità, fondo pensione
complementare del settore, senza
pagare costi di ingresso. L’iscrizione
consente ai giovani medici e dentisti
di cominciare a costruirsi una pen-
sione di secondo pilastro, di benefi-
ciare da subito di deduzioni fiscali e
di maturare anzianità contributiva utile
a diminuire la tassazione al momento
del pensionamento. Per maggiori in-
formazioni è possibile consultare il
sito www.fondosanita.it n
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ONLINE LA CERTIFICAZIONE
UNICA 2016
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MODELLO 730 PRECOMPILATO E UNICO
Dal 15 aprile sarà possibile consultare il proprio 730 precompilato sul
sito dell’Agenzia delle entrate. Non è previsto l’invio cartaceo del docu-
mento a cui si potrà accedere solo online dal sito dell’Agenzia attivando
un codice Pin individuale. Per informazioni su come ottenere la propria
password è sufficiente andare sul sito www.agenziaentrate.gov.it, acce-
dere alla sezione ‘Servizi online’, selezionare la voce ‘Servizi fiscali’ e se-
guire le istruzioni indicate nella procedura di registrazione ai servizi
‘Fisconline’. Il 730 è compilato dall’Agenzia delle entrate con i dati con-
tenuti nella Cu, i dati degli interessi passivi sui mutui, i contributi previ-
denziali e altre informazioni che sono contenute nel precedente 730 e
nell’anagrafe tributaria. Il modello precompilato va presentato entro il 7
luglio direttamente all’Agenzia delle Entrate, oppure al sostituto d’impo-
sta, al Caf o, infine, a un professionista abilitato. Diversi invece i termini
di consegna del modello Unico: entro il 30 settembre, via telematica, dal
2 maggio al 30 giugno se si spedisce per posta. n

È online il modello di Certificazione
unica (Cu) dei redditi 2015. 
Gli iscritti registrati al sito dell’Enpam
possono stamparla direttamente
dall’area riservata. Per scaricarla è
necessario entrare nel menu ‘Servizi
per gli iscritti’ e selezionare la voce
‘Certificazioni fiscali e Cu’. Se non
fosse possibile scaricare il docu-
mento con la procedura informatica
si può chiedere l’invio di un duplicato
cartaceo chiamando lo 06 4829 4829
(tasto 2) e fornendo il proprio Codice
Enpam. Chi non è registrato all’area
riservata, ancora per quest’anno, ri-
ceverà la Certificazione unica per
posta ordinaria. Insieme alla Cu sarà
inviata anche una metà password per
fare l’iscrizione agevolata. 
È importante registrarsi quanto prima
perché dal prossimo anno per miglio-
rare l’efficienza del servizio non sarà
più previsto l’invio cartaceo della Cer-
tificazione unica.
Infine, se si vuole ricevere la Certifica-
zione a un indirizzo diverso da quello
di residenza è necessario scrivere
un’email a duplicati.cu@enpam.it,
allegando copia del documento
d’identità. n
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l’area riservata del sito Enpam la ‘Certificazione oneri deducibili’, un
unico prospetto che contiene tutti i versamenti fatti (Quota A, Quota B,
riscatti e ricongiunzioni). Gli iscritti di alcune province possono chiedere
la stampa anche presso la sede del proprio Ordine. n

Con la prossima dichiarazione dei redditi sarà possibile destinare il 5 per
mille all’Enpam. Per farlo è sufficiente riempire l’apposito spazio nei mo-
delli per la dichiarazione (Cu, modello 730 o Unico) che riporta la dicitura
“Sostegno del volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di
utilità sociale”: basta mettere la propria firma e scrivere il codice fiscale
della Fondazione Enpam (80015110580). Alle pagine 21 e 22 viene spie-
gato a cosa serve il 5 per mille e si trova pubblicato un modulo grazie al
quale il medico e l’odontoiatra possono delegare l’Enpam a contattare
il commercialista, il consulente o il Caf per manifestare la volontà di de-
stinare il 5 per mille alla Fondazione Enpam. n

5 PER MILLE ALL’ENPAM

Tel. 06 4829 4829 fax 06 4829 4444
email: sat@enpam.it 
(nei fax e nelle email indicare sempre i recapiti telefonici)
Orari:
lunedì - giovedì: 9.00 - 13.00; 14.30 - 17.00
venerdì ore 9.00 - 13.00  

Per incontrare di persona i funzionari dell’Enpam: 
Ufficio accoglienza e relazioni con il pubblico 
Piazza Vittorio Emanuele II, 78 - Roma  
Orari:
lunedì - giovedì: 9.00 - 13.00; 14.30 - 17.00
venerdì ore 9.00 - 13.00  

SAT Servizio Accoglienza Telefonica‹

Possono essere fornite informazioni solo all’interessato o alle persone in possesso di un’autorizzazione scritta e della fotocopia del documento del delegante.




