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Quota A più facile 
con la domiciliazione bancaria
Nel mese di aprile sono

stati inviati i bollettini
RAV per pagare il

contributo della Quota A. 
È di nuovo attiva, fino al 31
maggio, la procedura per ad-
debitare il pagamento diret-
tamente sul conto corrente
bancario. Sono già 108.000
i medici e gli odontoiatri che
hanno scelto la domicilia-
zione bancaria per pagare
senza più pensieri in modo
semplice e sicuro: niente più
problemi di scadenze di-
menticate, ogni anno sarà la
banca a versare gli importi
l’ultimo giorno utile.
Per attivare l’addebito auto-
matico potete: 
– compilare il modulo elet-
tronico disponibile sul sito
www.taxtel.it (andate su En-
pam e scegliete l’opzione
“Adesioni RID”);
– compilare il modulo RID
allegato ai bollettini RAV e
inviarlo a Equitalia Nord
S.p.A. tramite fax al nume-
ro 02.6414.1061;
– comunicare i dati richiesti

giornato al 2012 è il seguen-
te:
• 193,92 euro all’anno fino
a 30 anni di età;
• 376,42 euro all’anno dal
compimento del 30° anno fi-
no a 35 anni;
• 706,39 euro all’anno dal
compimento del 35° anno fi-
no a 40 anni;
• 1.304,56 euro all’anno dal
compimento del 40° anno di
età fino a 65 anni
(706,39 euro all’anno per i
medici e gli odontoiatri che
entro il 31 dicembre 1989
sono stati ammessi al bene-
ficio della contribuzione ri-
dotta).
A queste somme va aggiun-
to il contributo per l’inden-
nità di maternità che è di
51,50 euro all’anno.
I medici e gli odontoiatri, che
si sono iscritti all’Albo pro-
fessionale nel corso del 2011,
riceveranno un avviso di pa-
gamento con i contributi do-
vuti per il 2011 e per il 2012.
Per i nati nel 1947 l’impor-
to della Quota A del 2012 è

calcolato in base ai mesi ef-
fettivi fino al compimento
del 65° anno. 
Se non attivate il servizio del-
l’addebito diretto sul conto
corrente e preferite, invece,
pagare con i bollettini RAV,
potete scegliere il modo che
ritenete più comodo:
• presso la posta o in banca;
• con carta di credito via te-
lefono: numero verde 800.
191.191;
• con carta di credito via in-
ternet al sito www.taxtel.it.
Si può versare in 4 rate con
scadenza 30 aprile, 30 giu-
gno, 30 settembre e 30 no-
vembre oppure in unica so-
luzione entro il termine pre-
visto per la rata di aprile.
Ricordate però che se non
ricevete i bollettini non sie-
te esonerati dal pagamen-
to. Per ricevere un duplicato
dei RAV potete inviare la vo-
stra richiesta al fax n.
06.6416.6617 (VEDI ER-
RATA CORRIGE) oppure 
a taxtel@equitalianord.it,
indicando il vostro nome,
cognome, codice fiscale, in-
dirizzo e recapito telefoni-
co. Alla richiesta dovrete al-
legare la copia del docu-
mento di identità (che po-
tete scannerizzare se sce-
gliete l’email). Se, invece,
siete registrati al sito En-
pam, potete scaricare il vo-
stro duplicato direttamente
nell’area riservata. 
La Quota A è il fondo pen-
sione di tutti i medici e gli
odontoiatri iscritti all’Ordine.
Garantisce a tutti una pen-
sione di base e un assegno di
quasi quindicimila euro al-
l’anno in caso di invalidità as-
soluta e permanente o di mor-
te prematura (anche in as-
senza di contributi versati). •

nel modulo RID a Equitalia
Nord S.p.A. al numero
800.178.090 o da telefono
cellulare al numero 02.6416.
1703.
La commissione dovuta a
Equitalia Nord per questo
servizio è di 2,07 euro per
ciascun addebito.
Se scegliete la domiciliazio-
ne bancaria entro il 31 mag-
gio di quest’anno, ricordate-
vi di non pagare nessun bol-
lettino RAV neanche quello
con scadenza 30 aprile: tut-
ti i contributi, infatti, saran-
no automaticamente adde-
bitati in conto corrente alle
scadenze previste, oppure in
unica soluzione se avete pre-
ferito questa possibilità.
Inoltre, aderendo a questo
servizio, sarà più semplice
certificare i versamenti per
la denuncia dei redditi con
il riepilogo dettagliato, che
Equitalia Nord ogni anno in-
via in tempo utile, e che tro-
vate anche nell’area riserva-
ta del sito Enpam. 
L’importo dei contributi ag-

Per attivare l’addebito automatico dei pagamenti della Quota A,  è possibile  compilare il
modulo elettronico disponibile sul sito www.taxtel.it nella sezione “Enpam” 

ERRATA CORRIGE
Il numero di fax per richiedere il duplicato del RAV è 02.6416.6617



Dichiarazione 
dei redditi

Promemoria scadenza
Il modello 730 va pre-
sentato entro il 31 mag-
gio se lo consegnate al
Caf o a un professionista
abilitato (consulente del
lavoro, dottore commer-
cialista, ragioniere o peri-
to commerciale). Diversi
i termini di consegna per
il modello Unico: dal 2
maggio al 2 luglio 2012,
se lo presentate in forma
cartacea tramite un uffi-
cio postale; entro il 31 ot-
tobre 2012 se lo presen-
tate per via telematica.
La Fondazione Enpam è
inserita nell’elenco delle
ONLUS destinatarie del 5
per mille e quindi, in sede
di dichiarazione dei reddi-
ti, potete indicare il codi-
ce fiscale: 80015110580.

CUD – Certificazione
Unica dei redditi 2012
I pensionati Enpam han-
no ricevuto direttamente
a casa il modello CUD
necessario per la dichia-
razione dei redditi.  
I medici e i dentisti pen-
sionati registrati al sito
www.enpam.it possono
scaricare il duplicato on-
line dalla propria area ri-
servata.

Da quest’anno sono a di-
sposizione anche l’indi-
rizzo duplicati.cud@en-
pam.it e il numero di fax
06.4829.4923.  Scrivendo
a questi recapiti potete chie-
dere l’invio di un duplica-
to via fax o a un indirizzo
diverso da quello di resi-
denza, o chiedere rettifiche
di dati ritenuti errati. 
La richiesta dovrà essere
completa di dati anagrafi-
ci, indirizzo e recapiti te-
lefonici. È necessario inol-
tre allegare una copia del
documento di identità (an-
che scannerizzata se si
sceglie l’email).
Non è più obbligatorio in-
viare all’Enpam ogni anno
la dichiarazione sulle de-
trazioni d’imposta, salvo il
caso in cui vi siano modifi-
che o si sia perso il diritto.
Per comunicare eventuali
revoche o variazioni delle
detrazioni potete utilizzare
il modulo pubblicato sul si-
to www.enpam.it (Moduli-
stica → Prestazioni → Fon-
do di previdenza generale).

Promemoria deducibili-
tà fiscale dei contributi
previdenziali
I contributi previdenziali
versati a forme di previ-
denza obbligatoria sono
interamente deducibili

dalle tasse. Il testo di ri-
ferimento è l’articolo 10,
comma 1, lettera e) del
Testo Unico delle Impo-
ste sui Redditi, approva-
to con Decreto del Presi-
dente della Repubblica
22 dicembre 1986, n.
917, così come modifica-
to dal D. Lgs. 18 febbra-
io 2000, n. 47.
Potete quindi dedurre dal
vostro reddito:
• i contributi per la Quo-
ta A (per tutti i medici e
gli odontoiatri iscritti al-
l’Ordine)
• i contributi per la libe-
ra professione - Quota B
(incluse intramoenia ed
extramoenia)
• gli importi versati per i
riscatti
• le somme pagate per la
ricongiunzione.

Per usufruire di questo
beneficio dovete conser-
vare per la dichiarazione
dei redditi una copia del-
le ricevute di pagamento
(bollettini RAV, MAV, ri-
cevute dei bonifici ban-
cari).

Se pagate la Quota A con
la domiciliazione banca-
ria, potete utilizzare il rie-
pilogo dei versamenti che

Equitalia Nord S.p.A. in-
via in tempo utile per gli
adempimenti fiscali. Se
siete registrati al sito En-
pam, potete stampare una
copia del riepilogo diret-
tamente dalla vostra area
riservata. 
Vi ricordiamo che per gli
iscritti registrati al sito
dell’Enpam, sono dispo-
nibili online nell’area ri-
servata anche le certifica-
zioni fiscali del contribu-
to della Quota B e dei pa-
gamenti effettuati per i ri-
scatti e per le ricongiun-
zioni.

Versamenti previdenzia-
li on-line
Utilizzando la carta di
credito della Fondazione
Enpam potete pagare on-
line (previa registrazione
al nostro sito) tutti i con-
tributi previdenziali (com-
presi quelli per i riscatti e
per le ricongiunzioni).
Per informazioni sulla car-
ta di credito e sui tempi di
attivazione potete chia-
mare il Servizio Clienti
della Banca Popolare di
Sondrio al numero verde
800.190.661, attivo dal
lunedì al venerdì dalle ore
8.30 alle ore 13.00 e dal-
le ore 14.15 alle ore 17.00;
oppure potete scrivere a
carta.enpam@popso.it.

Il Sat risponde

Per incontrare di persona i funzionari dell’Enpam 
ci si può rivolgere all’Ufficio accoglienza

e relazioni con il pubblico
Via Torino 100 - Roma
Orari di ricevimento:

dal lunedì al giovedì ore 9.00-13.00 / 14,30-17.00
venerdì ore 9.00 / 13.00
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Servizio Accoglienza Telefonica
tel. 06.4829.4829 - fax 06.4829.4444

indirizzo e-mail sat@enpam.it


