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La dichiarazione del reddito da libera professione si fa online dall’area riservata del sito Enpam.
Con l’addebito diretto sul conto corrente è possibile rateizzare i contributi di Quota B

MODELLO D
entro il 31 luglio
Imedici e gli odontoiatri che nel 2015 hanno svolto

attività libero professionale devono dichiarare all’En-
pam i relativi redditi. Nell’email che la Fondazione

spedisce ci sono tutte le informazioni necessarie per
compilare il modulo direttamente dall’area riservata del
sito www.enpam.it 
L’email viene inviata all’indirizzo di posta elettronica in-
dicato al momento della registrazione. Se si sceglie la
domiciliazione bancaria si potranno pagare i contributi
anche in due o cinque rate. Per sapere come fare basta
seguire il percorso guidato.

COME FARE LA DIChIARAZIONE
1. ENtRA NELL’AREA RIsERVAtA
Inserisci il tuo nome utente e la password. Se hai di-
menticato le credenziali segui il percorso di recupero
nel menu a destra di www.enpam.it/servizi/login 
2. FAI LA DIChIARAZIONE
Inserisci l’importo del reddito senza punti né virgole,
quindi senza cifre decimali.
3. INVIA IL MODELLO D
Una volta compilato il modello clicca su "Invia". A que-
sto punto comparirà una pagina che comunica il suc-
cesso dell’operazione.
Riceverai quindi un'email di conferma dall'Enpam con il

riepilogo dei dati inseriti all'indirizzo di posta elettronica
indicato nell'area riservata. 
Attenzione: se non ricevi l'email di conferma, devi ri-
petere l'operazione perché la procedura non è andata
a buon fine.
4. AttIVA LA DOMICILIAZIONE BANCARIA
Il modulo per autorizzare la Fondazione all’addebito di-
retto dei contributi è nella tua area riservata.
In questo modo potrai scegliere di pagare anche a rate:
• in unica soluzione 

(entro il 31 ottobre 2016);
• in due rate senza interessi 

(31 ottobre e 31 dicembre 2016)
• in cinque rate 

(31 ottobre, 31 dicembre 2016 e 28 febbraio*,
30 aprile*, 30 giugno* 2017).

Il pagamento viene addebitato il giorno della scadenza
della rata.
Per ulteriori istruzioni vai alla pagina: 
www.enpam.it/comefareper/modellod 

*Le rate indicate con l’asterisco sono maggiorate del-
l’interesse legale che attualmente corrisponde allo 0,2%
annuo. Quelle che scadono entro l’anno sono invece
senza interessi.
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sE NON sEI REGIstRAtO
Chi non è iscritto all’area riservata riceverà il mo-
dello D per posta insieme a un tagliando con gli an-
goli azzurri con una metà password per accedere
alla registrazione agevolata al sito www.enpam.it

REGIstRAtI NELL’AREA 
RIsERVAtA

• dalla home del sito www.enpam.it entra in: area
riservata > registrazione agevolata; oppure accedi
alla registrazione agevolata andando direttamente
all’indirizzo:
www.enpam.it/servizi/iscrizione

• inserisci il tuo codice Enpam e la seconda metà
della password ricevuta per posta (il codice Enpam
è stampato sul modello D ricevuto a casa);
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COMPLEtA
LA REGIstRAZIONE

• inserisci il tuo indirizzo email e i recapiti telefonici
• scegli il tuo nome utente. Per email riceverai la
prima metà della password con cui completerai la
registrazione.
Tutte le istruzioni sono sul sito nella sezione
“Come fare per” all’indirizzo: 

www.enpam.it/comefareper/iscriversi-allarea-riservata

NON AsPEttARE L’uLtIMO MOMENtO!
Se hai bisogno di un aiuto chiama il Servizio

di accoglienza telefonica al numero: 06-4829 4829.
A fine luglio arrivano molte più chiamate rispetto al
resto dell’anno e si possono creare code di attesa.
Quindi non tardare: appena ricevi il modello D, ti
raccomandiamo di fare subito la dichiarazione. Solo
così, in caso di bisogno, sarà possibile fornirti la
massima assistenza ed evitare ogni inconveniente.

!

iœ

A) nome utente e password per entrare nell’area riservata

Se non sei ancora iscritto: 
il foglietto con gli angoli azzurri

B) L’importo del tuo reddito libero professionale
(da cui vanno tolte le spese sostenute per produrlo)

C) il tuo codice iban per  la domiciliazione 
        bancaria

sEI REGIstRAtO MA hAI DIMENtICAtO LA PAssWORD?
Entra nell’area riservata con il tuo nome utente e clicca sul link “recupero password”. 

DICHIARA
ONLINE.
È FACILE

E IMMEDIATO

Risparmi tempo,
hai la certezza 
dell’avvenuta consegna
e di aver inserito 
correttamente i dati

PER  DICHIARARE ONLINE

Il modello D per la dichiarazione del
reddito professionale può essere
compilato e inviato direttamente dal
sito www.enpam.it 
Un servizio semplice e sicuro che ti
garantisce un controllo formale in
tempo reale sui dati inseriti e sull’av-
venuta consegna. 

www.enpam.it

www.enpam.it/servi zi/iscrizione
 Inserisci il tuo codice Enpam e questa

seconda metà passwor

 Inserisci i tuoi dati anagrafici e il tuo in-
dirizzo email.

 Per email riceverai la prima metà della
password. La registrazione è terminata. 
  vuoi un ulteriore aiuto per registrarti

chiama il numero 06.4829.4829 oppure
invia un’email all’indirizzo sat@enpam.it
(scrivendo sempre il numero di telefono). 
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COsA tI sERVE PER COMPILARE IL MODELLO D

€
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