
LA PENSIONE NON È UNA RENDITA FINANZIARIA
Gentile Presidente puoi spiegarmi perché il mio vitalizio Enpam è tassato come un
reddito da lavoro e non come rendita finanziaria?

Antonio Corti, Latina

Gentile collega,
ci sono Paesi in cui, addirittura, sulla pensione non si pagano
tasse. Sarebbe certamente auspicabile che da noi venisse tassata
al 12,50% come i titoli di Stato o al più al 26% come le altre ren-
dite finanziare. Purtroppo in Italia i pensionati sono penalizzati da
una tassazione molto alta proprio perché le pensioni sono fiscal-
mente assimilate ai redditi da lavoro dipendente. A stabilirlo è il
Testo unico delle imposte sui redditi (articolo 49, comma 2 lettera
a). La pensione infatti è la conversione in rendita dei contributi
previdenziali che sono stati versati durante la vita lavorativa sul
reddito che deriva da una prestazione di lavoro. La rendita finan-
ziaria si basa su un principio diverso, quello del possesso di una
risorsa, o di una quota di un bene, che dà un determinato guada-
gno. 

TRASFERIRSI ALL’ESTERO DOPO LA PENSIONE 
Vorrei sapere se, trasferendo la mia residenza in una nazione estera al momento del
mio pensionamento, potrò ottenere l’accredito della mia pensione al lordo delle ritenute
fiscali italiane, così come accade per i pensionati Inps.

Andrea Cuttini, Pasian di Prato (UD)

Gentile collega,
le pensioni dell’Enpam non hanno un trattamento fiscale diverso
da quello delle pensioni Inps. Ti informo però che per poter rice-
vere l’accredito al lordo delle ritenute è necessario risiedere in uno
dei Paesi esteri convenzionati con l’Italia in materia fiscale. In base
a questi accordi, infatti, le imposte vengono applicate solo nel ter-
ritorio in cui si ha la residenza fiscale. L’elenco dei Paesi conven-
zionati è pubblicato sul sito www.finanze.it (Fiscalità comunitaria

e internazionale > Convenzioni e accordi > Convenzione per evi-
tare le doppie imposizioni). Il modulo per chiedere l’esenzione
dalle imposte italiane sulla pensione Enpam è sul sito della Fon-
dazione. 

IL DUE PER CENTO DEGLI SPECIALISTI ESTERNI
Lavoro come medico presso una struttura accreditata con il Servizio sanitario na-
zionale sin dal 1984. In tutti questi anni ho pagato di tasca mia la quota Enpam
nella sua totalità. La legge 243 del 2004 prevede invece, come ho letto sul vostro
Giornale, che i titolari della struttura paghino il 2% sul fatturato annuo del pro-
fessionista. Vorrei sapere se l’Enpam stesso è obbligato a richiedere direttamente que-
sta percentuale alla struttura che non la versa, o se invece spetta al professionista
sollecitare l’Ente a far sì che la struttura rispetti le norme. Inoltre, l’obbligo di versare
il 2% decorre dall’anno di uscita della legge? Infine, Il versamento è soggetto a pre-
scrizione?

E. B., Roma 

Gentile collega, 
il professionista può sempre sollecitare il suo datore di lavoro a
versare in suo favore i contributi previdenziali dovuti. E questo va
detto in linea generale come buona prassi. Nel caso degli Specia-
listi esterni, c’è un controllo anche da parte dell’Enpam che è le-
gittimato costituzionalmente ad agire per la tutela previdenziale dei
medici e degli odontoiatri. Dal 2014 un interpello del ministero del
Lavoro ha chiarito che, per poter liquidare le fatture alle società e
stipulare contratti di convenzione, le Asl devono richiedere alla
Fondazione un Durc Enpam che ne attesta la regolarità contribu-
tiva. Insomma se una società non ha versato i contributi dovuti agli
specialisti esterni, le Asl non solo non pagano ma possono anche
bloccare i contratti in scadenza. Gli iscritti possono comunque fare
una segnalazione all’Enpam al servizio Contributi e attività ispet-
tiva. L’obbligo del versamento contributivo da parte delle società
decorre dal 6 ottobre 2004 (da quando cioè è entrata in vigore la
legge) ed è soggetto a prescrizione quinquennale, per cui si estin-
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Gentile collega,
certamente sì, il riscatto di allineamento è tecnicamente sempre
possibile, purché siano soddisfatti i requisiti richiesti, tra gli altri
quello di non aver compiuto 70 anni e di essere in regola con i pa-
gamenti di altri riscatti in corso (nel modulo di domanda trovi tutte
le istruzioni necessarie). La domanda può essere fatta in qualsiasi
momento dell’anno online direttamente dall’area riservata del sito
della Fondazione.

I CONTRIBUTI SI POSSONO ALLINEARE ANCHE DOPO LA PEN-
SIONE MA SOLO SUL FONDO ATTIVO
Esercito l’attività libero professionale come odontoiatra. Compirò 61 anni il 4 ottobre
2016 e per seri motivi ho deciso di andare in pensione quest’anno. Ho chiesto quindi
i Mav estintivi dei due riscatti in corso, quello precontributivo e degli anni universitari.
A fine 2015 ho fatto anche domanda di allineamento e sono in attesa di risposta. Se
le circostanze mi consentiranno di lavorare ancora per un paio d'anni dopo il mio in-
gresso in pensione, potrò rateizzare il dovuto oppure dovrò pagare in un’unica soluzione
prima della domanda di pensionamento?

Ruggero Giuseppe Caglio, Villasanta (Monza Brianza)

Gentile collega, 
se continuerai a esercitare la professione potrai pagare il riscatto
di allineamento anche dopo la pensione ma comunque entro 70
anni. Il pagamento può essere rateizzato. Solo il riscatto degli
studi, del servizio militare e il precontributivo vanno estinti entro
la data di decorrenza della pensione. In caso contrario il beneficio
è limitato agli importi versati. Ti informo infine che i nostri uffici ti
hanno inviato la proposta di allineamento a fine maggio. 

QUOTA B E RISCATTI 
Ho 62 anni sono un libero professionista odontoiatra. Non mi è chiaro se il Fondo di
previdenza generale a cui sono iscritto eroga per la Quota B solo la pensione di vecchiaia
oppure quella anticipata. Vorrei inoltre sapere qual è la differenza, se c’è (di costo o di
altro tipo) tra il riscatto degli anni di laurea/militare e quello degli anni precontributivi.

Claudio Ferrara, Milano

Gentile collega, con la riforma dei regolamenti entrata in vigore
dal primo gennaio 2013 anche per la Quota B del Fondo di previ-
denza generale è stata introdotta la possibilità della pensione an-
ticipata. Per conoscere i requisiti richiesti ti invito a leggere sul
nostro sito la sezione “Come fare per andare in pensione”.
Quanto, invece, ai riscatti di cui chiedi chiarimenti, ti informo che
il sistema di calcolo è identico. Anche i vantaggi sono gli stessi: il
riscatto degli anni di laurea, quello del servizio militare e quello
degli anni precontributivi aumentano sia l’anzianità contributiva
sia la rendita pensionistica. 
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gue in cinque anni. Infine, quanto alla tua posizione previdenziale,
per il periodo a cui ti riferisci nella lettera ci risultano spezzoni con-
tributivi sulla gestione degli Specialisti ambulatoriali e non su quella
degli Specialisti esterni. La contribuzione che è integralmente a tuo
carico è quella che versi sul Fondo della libera professione: sulla
Quota A, dal momento dell’iscrizione all’Ordine, e sulla Quota B
per l’attività che svolgi come libero professionista.

COME MIGLIORARE LA POSIZIONE PREVIDENZIALE
Sono un medico di continuità assistenziale e, poiché non maturerò i 35 anni di con-
tributi all’epoca del pensionamento, desidererei sapere se sia possibile andare in pen-
sione più tardi e quali sono gli strumenti a disposizione per riscattare gli anni di
mancata o scarsa contribuzione per precariato lavorativo.

A. F. 

Gentile collega,
certamente è possibile andare in pensione più tardi rispetto all’età
di vecchiaia, continuando a lavorare fino al compimento dei 70
anni, ma non oltre. Tieni presente poi che gli iscritti che restano al
lavoro oltre l’età pensionabile in vigore ricevono una maggiora-
zione sull’importo della pensione. Per quanto riguarda invece il
tuo secondo quesito, come migliorare la posizione contributiva
colmando eventuali buchi nella contribuzione, esistono varie pos-
sibilità. Sul Fondo della medicina generale a cui sei iscritto come
medico della continuità assistenziale, si possono riscattare i pe-
riodi precontributivi, durante i quali cioè pur avendo lavorato nel-
l’ambito dell’assistenza primaria non risultano contributi versati,
oppure i periodi di sospensione dell’attività convenzionata, per
motivi però che devono rientrare in quelli elencati nell’Accordo
collettivo nazionale (per esempio: malattia, studio, partecipazione
a iniziative di carattere umanitario ecc.). Insomma periodi nei quali
si interrompe l’attività ma non il rapporto di convenzione. Per in-
crementare l’importo della rendita futura, è possibile fare il riscatto
di allineamento, nel tuo caso sia sul Fondo della medicina gene-
rale sia sul Fondo della libera professione - Quota B. Questi stru-
menti si affiancano a quelli più noti del riscatto degli anni di
formazione o del servizio di leva.

IL RISCATTO DI ALLINEAMENTO SI PUÒ FARE PIÙ VOLTE
Sono un odontoiatra nato nel 1966, libero professionista. Ho già fatto i riscatti di
allineamento della Quota A, degli anni di laurea, e della Quota B (peraltro ancora
da terminare). Quando i contributi previdenziali raggiungeranno il 19%, sarà an-
cora possibile fare l’allineamento della Quota B, per adeguare la contribuzione pas-
sata a quella più alta degli ultimi anni, e aumentare così l’importo della pensione
futura?

Mario Emilio Bresciano, Torino


