PER IL COVID -1 9
INDENNITÀ PER I CONTAGIATI

NOVITÀ *

BONUS ENPAM

Da 600 a 5mila euro per tutti i liberi professionisti risultati positivi
al Covid, di importo crescente a seconda della gravità (isolamento
domiciliare, ricovero ospedaliero, terapia intensiva). Indennità
proporzionale per chi versa la Quota B ridotta. Aiuti anche ai
pensionati (con limiti di reddito).

SPESE FUNERARIE

In aggiunta alle misure statali, e con risorse proprie, Enpam ha
previsto un aiuto fino a 1.000 euro al mese per tre mesi per i liberi
professionisti che hanno avuto un calo di fatturato. Già liquidati oltre
145 milioni di euro a più di 63mila medici e odontoiatri

ENPAM +
+ BONUS
Per soddisfare la domanda di chi era rimasto escluso dal bonus

NOVITÀ *

Enpam, è stato introdotto un nuovo indennizzo denominato
“Enpam +” e a cui hanno avuto accesso finora quasi 15mila iscritti
per un eborso di oltre 27 milioni di euro

Presa in carico delle spese funerarie dei colleghi caduti
per Covid-19, anche nei casi attualmente non previsti dal
regolamento

CONTRIBUTI SOSPESI

A marzo 2020, appena scoppia la pandemia, i termini per il pagamento dei contributi previdenziali vengono posticipati di 6 mesi (dal
30 aprile al 30 settembre). Sospese anche le rate di contributi scaduti, sanzioni, mutui e, a richiesta, quelle di riscatti e ricongiunzioni

BENEFICI PER I FAMILIARI DEI CADUTI

Ai colleghi caduti a seguito del Covid-19 l’Enpam raddoppia l’anzianità
contributiva portandola fino a 20 anni (da regolamento sono massimo
10). Per i familiari significa poter contare su una pensione indiretta
più alta

RINVIO LUNGO AL 2022

A metà settembre 2020 scatta un rinvio ulteriore delle scadenze
contributive. A chi ha avuto un calo di fatturato significativo e ai neoiscritti viene offerta la possibilità di chiedere, entro il 15 ottobre, il
rinvio al 2021 e al 2022 di metà dei contributi sospesi (Quota A 2020
e delle ultime rate della Quota B dovuta sui redditi 2018)

INDENNITÀ PER IMMUNODEPRESSI

Ai convenzionati in una condizione di rischio per immunodepressione,
esiti di patologie oncologiche, o svolgimento di relative terapie
salvavita, l’Enpam corrisponde fino a due mesi di indennità

RATEIZZAZIONE CON CARTA DI CREDITO

INDENNITÀ DI QUARANTENA

Potenziata la convenzione con la Banca popolare di Sondrio per
permettere la dilazione fino a 30 mesi di tutti i contributi dovuti ad
Enpam tramite una carta di credito gratuita, con un interesse (Tan)
del 6,125 per cento. Rispetto alle rateizzazioni ordinarie, questa
consente la deducibilità fiscale immediata

Ai liberi professionisti costretti a interrompere l’attività a causa
di quarantena ordinata dall’autorità sanitaria viene corrisposto
un contributo sostitutivo del reddito di 82,78 euro al giorno. Ai
convenzionati invece, viene erogata un’indennità per coprire i
costi del sostituto o per compensare i mancati guadagni

INDENNIZZI STATALI

Enpam ha anticipato gli indennizzi statali per i mesi marzo e
aprile (dell’importo di 600 euro) e di maggio (di 1.000 euro). A
beneficiarne sono stati circa 43 mila iscritti, con un esborso per
l’ente di 90 milioni di euro

* Provvedimenti approvati dai ministeri vigilanti. Info per fare domanda su www.enpam.it

%

ANTICIPO SULLA PENSIONE (15%) **

Per i liberi professionisti che anno almeno 15 anni di iscrizione,
l’Enpam ha stabilito la possibilità di richiedere un anticipo del 15
per cento dell’intera pensione ordinaria maturata

** Provvedimento respinto dai ministeri vigilanti
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