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ADEMPIMENTI 
E SCADENZE

Chi non ha ancora attivato l’addebito diretto dei contributi di Quota
B deve affrettarsi. C’è tempo fino al 15 settembre per poter aderire
alla domiciliazione e usufruire della possibilità di pagare a rate già
per i contributi del 2016. Il modulo per fare la richiesta è nell’area
riservata di www.enpam.it Per le richieste che arriveranno dopo il
15 settembre la domiciliazione bancaria e la rateizzazione parti-
ranno solo dal 2017. Al momento della compilazione del modulo
va scelto il piano di pagamento che si preferisce:

• in unica soluzione (entro il 31 ottobre 2016)

• in due rate senza interessi (31 ottobre, 31 dicembre 2016)

• in cinque rate (31 ottobre, 31 dicembre 2016, 28 febbraio,            
30 aprile e 30 giugno 2017)

Le rate che scadono entro l’anno sono senza interessi mentre
quelle che scadono l’anno successivo sono maggiorate del solo in-
teresse legale che attualmente è dello 0,2 per cento annuo. Chi non
attiva la domiciliazione può continuare a pagare i contributi con i
Mav ma solo in unica soluzione entro il 31 ottobre 2016 e comun-
que non oltre il termine indicato sul bollettino Mav precompilato
che la Banca popolare di Sondrio invierà in prossimità della sca-
denza del pagamento. È possibile fare il versamento in qualsiasi
istituto di credito o ufficio postale. Se si attiva l’addebito per la
Quota B scatta in automatico anche quello per la Quota A che par-
tirà però per i contributi del 2017. Tutti i dettagli a pagina 6 e 7 di
questo giornale. n

Il contributo di Quota A 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
pensionabile di Quota A. 
La Quota A si può pagare:

• con il Mav in un’unica soluzione
(utilizzando il bollettino che riporta
l’intero importo) o in quattro rate
(utilizzando i bollettini che ripor-
tano le scadenze 30 aprile, 30 giu-
gno, 30 settembre, 30 novembre);

• con la domiciliazione banca-
ria della Fondazione Enpam per
chi l’ha richiesta entro il 31 marzo
2015. Se si attiva l’addebito per la
Quota B entro il 15 settembre
scatta in automatico anche quello
per la Quota A che partirà però per
i contributi  del 2017.

Nel caso in cui i bollettini Mav non
siano arrivati o siano stati smarriti, i
medici e gli odontoiatri iscritti al sito
www.enpam.it possono scaricarli
direttamente dalla propria area riser-
vata. I non iscritti al sito possono in-
vece chiedere un duplicato
direttamente alla Banca popolare di
Sondrio chiamando il numero verde
800.24.84.64 (dal lunedì al venerdì
nei seguenti orari: dalle ore 8.30 alle
ore 13.00 e dalle ore 14.15 alle ore
17.00). Comunicando agli operatori
della Banca il proprio indirizzo di
posta elettronica, gli iscritti potranno
ricevere copia dei bollettini anche per
email. In ogni caso il mancato ricevi-
mento non esonera dal pagamento
del contributo. n

SCADUTI I TERMINI PER PRESENTARE IL MODELLO D 

QUOTA B, DOMICILIAZIONE BANCARIA
ENTRO IL 15 SETTEMBRE

Il 31 luglio scorso sono scaduti i termini per presentare il modello D per la
dichiarazione dei redditi da libera professione. Gli iscritti che non hanno an-
cora provveduto sono invitati a regolarizzare la propria posizione il prima
possibile. Il modulo, che si trova nell’area riservata del sito Enpam, potrà es-
sere compilato e inviato online ancora fino al 15 settembre. Per le istruzioni
si veda la pagina: www.enpam.it/modelloD. A partire dal 16 settembre si
potrà utilizzare solo il modello D cartaceo, che dovrà essere inviato per rac-
comandata (senza avviso di ricevimento) all’indirizzo: Fondazione Enpam –
Servizio Contributi e attività ispettiva – CP 7216 – 00162 Roma. n
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È INIZIATO 
IL CONGUAGLIO FISCALE

Adempimenti e scadenze

BORSE DI STUDIO PER ORFANI DI MEDICI E ODONTOIATRI
La Fondazione Enpam mette a disposizione 290 borse di studio per
gli orfani dei medici e degli odontoiatri. I sussidi saranno concessi
agli studenti universitari, delle scuole medie e superiori che appar-
tengono a nuclei familiari in precarie condizioni economiche. Il ter-
mine per presentare le domande è il 15 dicembre 2016 (ad eccezione
delle domande relative ai convitti, collegi o centri formativi universitari
Onaosi il cui termine per la presentazione era il 30 luglio). I requisiti
e le istruzioni sono sul sito della Fondazione nella sezione “Come
fare per” a questo indirizzo: 
www.enpam.it/comefareper/borse-di-studio-per-gli-orfani 
Il modulo può essere scaricato direttamente dal sito Enpam, ma è
reperibile anche presso le sedi degli Ordini dei medici. La domanda
va spedita, insieme ai documenti specificati nel Bando (scaricabile
dall’area Assistenza del sito), direttamente all’Enpam. n

È iniziato il conguaglio fiscale per i
pensionati Enpam. 
La nuova aliquota, come ogni
anno, è stata comunicata agli uffici
della Fondazione dal Casellario
centrale gestito dall’Inps. Il con-
guaglio fiscale, in unica soluzione,
è stato applicato sulla pensione di
agosto. 
Per chi ha un debito fiscale partico-
larmente alto, l’Enpam rateizzerà le
trattenute in più mensilità. Sulla
pensione di agosto hanno ricevuto
il conguaglio Irpef anche i circa
6mila pensionati che hanno presen-
tato il modello 730 ai loro Caf. n

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

AD AGOSTO IL RICALCOLO
DELLA PENSIONE DI QUOTA B
Sono oltre 4.500 i pensionati di
Quota B a cui ad agosto è stato
aumentato l’assegno sulla base
dei contributi versati sul reddito
libero professionale prodotto
dopo il pensionamento.
L’incremento decorre da gennaio
2016; pertanto con il rateo di
agosto sono stati pagati anche
gli arretrati.  n

SAT‹ Servizio Accoglienza Telefonica

I pensionati che non hanno ancora presentato il modulo per usu-
fruire anche nel 2016 dell’integrazione al minimo della pensione
Enpam devono affrettarsi. Il modulo, che è stato spedito nei mesi
scorsi ai pensionati potenzialmente interessati, deve essere com-
pilato e restituito agli uffici della Fondazione per posta, con copia
del documento di identità, al seguente indirizzo: Fondazione
Enpam, Servizio Trattamento giuridico e fiscale delle prestazioni,
Piazza Vittorio Emanuele II n. 78, 00185 Roma, oppure via fax a
questo numero: 06.48294.603, sempre allegando una copia del
documento. I dati dichiarati nel modulo, oltre a garantire – in pre-
senza di requisiti – la conservazione del trattamento, consenti-
ranno agli uffici di calcolare l’esatto importo dell’integrazione
dovuta per l’anno 2015. Il conguaglio positivo o le eventuali trat-
tenute verranno effettuate con la mensilità di dicembre. n

INTEGRAZIONE AL MINIMO DELLA PENSIONE

Tel. 06 4829 4829 fax 06 4829 4444 email: sat@enpam.it  (nei fax e nelle email indicare sempre i recapiti telefonici)
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: 9.00 -13.00  


