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DOMICILIAZIONE BANCARIA
DEI CONTRIBUTI

ADEMPIMENTI 
E SCADENZE

Scade il 31 dicembre 2016 la seconda rata semestrale dei riscatti ma at-
tenzione perché quest’anno il 31 è sabato, giorno in cui le banche sono
chiuse. I ritardatari rischiano di avere problemi con le deduzioni fiscali.
Entro fine dicembre vanno fatti anche i versamenti aggiuntivi se si vuole
beneficiare di deduzioni fiscali nella prossima dichiarazione dei redditi.

Rate in scadenza – Chi non dovesse ricevere il bollettino Mav entro il
20 dicembre, potrà scaricare un duplicato dall’area riservata del sito in-
ternet dell’Enpam. In alternativa si può richiedere la copia del Mav tele-
fonando al numero verde della Banca popolare di Sondrio 800 24 84 64.

Acconti – Chi ha fatto domanda di riscatto all’Enpam ma non ha ancora
ricevuto la proposta può comunque usufruire del beneficio della dedu-
cibilità fiscale versando un acconto entro la fine di dicembre. 
Tuttavia, per facilitare la gestione della pratica, è consigliabile fare il

pagamento alcuni giorni prima (preferibilmente entro il 15 dicembre).

Chi non ha ancora presentato domanda di riscatto e vuole pagare un
acconto per beneficiare degli sgravi fiscali, può farlo ma deve prelimi-
narmente richiedere il riscatto online oppure scaricare il modulo dispo-
nibile nella sezione ‘Modulistica’ del sito della Fondazione.

Versamento aggiuntivo – Chi sta già pagando un riscatto può fare un
versamento aggiuntivo, oltre la rata ordinaria di dicembre, nei limiti del
debito residuo, entro la fine di dicembre.
È consigliabile comunque fare il pagamento alcuni giorni prima (prefe-
ribilmente entro il 15 dicembre).

Come pagare – Il bonifico va fatto sul conto corrente intestato a Fon-
dazione Enpam presso la Banca popolare di Sondrio, Agenzia 11 di
Roma, Codice Iban: IT06 K 05696 03200 000017500X50 (il conto è da
utilizzare solo per i riscatti). Nella causale di versamento è necessario
indicare cognome e nome dell’iscritto, codice Enpam, tipo di riscatto,
fondo sul quale è stato chiesto il riscatto. 
Esempio di causale: ‘Mario Rossi - 123456789A - Riscatto di laurea -
Fondo di medicina generale’.

Attenzione – La copia della ricevuta del pagamento dovrà essere in-
viata a contabilita.riscattiricongiunzioni@enpam.it
È anche possibile, per chi ha utilizzato una banca online, inviare copia
del messaggio di conferma del bonifico. n

I medici e gli odontoiatri possono
già attivare l’addebito diretto sul
proprio conto corrente dei contri-
buti dovuti nel 2017. In questo
modo sarà possibile pagare a
rate e senza rischio di dimenti-
care le scadenze, sia i contributi
di Quota A, sia i contributi sulla li-
bera professione Quota B. 
Per farlo basta accedere alla 
propria area riservata del sito
www.enpam.it e utilizzare il modulo
online che offre queste possibilità:
Quota A: contributo minimo 
annuale

 • quattro rate senza interessi (30
aprile, 30 giugno, 30 settem-
bre, 30 novembre) 

 • in unica soluzione
Quota B: contributi sulla libera
professione

• cinque   rate   (31   ottobre,  31 
dicembre, 28 febbraio*, 30
aprile*, 30 giugno*)

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

 • in unica soluzione
* Le rate che scadono entro l’anno

sono senza interessi. Quelle che

scadono l’anno successivo (indi-

cate con l’asterisco) sono maggio-

rate del solo interesse legale, che

attualmente corrisponde allo 0,2

per cento annuo.

Attenzione: se al momento dell’invio
del modulo per la richiesta di addebito
non è stata espressa una preferenza,
viene applicato automaticamente il
numero di rate più alto. n

RISCATTI E BENEFICI FISCALI, ATTENZIONE
QUEST’ANNO IL 31 DICEMBRE E’ SABATO
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Adempimenti e scadenze

MEDICI CONVENZIONATI: ONLINE
L’ESTRATTO CONTO CONTRIBUTIVO

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

SAT‹
Servizio Accoglienza Telefonica

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  

Nel corso di gennaio sarà disponi-
bile nell’area riservata del sito
Enpam l’estratto conto per i contri-
buti versati ai Fondi speciali nel
2015. Il prospetto riporta in dettaglio
il mese e l’anno di riferimento del
compenso sul quale è stato calco-
lato il contributo, la provincia di ap-
partenenza dell’azienda che ha
provveduto al versamento e il nome
dell’azienda. Nell’estratto conto
sono anche registrati i contributi
eventualmente versati dai medici di
medicina generale che hanno scelto
l’aliquota modulare. Per chi ha lavo-
rato per una struttura accreditata
con il Servizio sanitario nazionale ri-
sulteranno i versamenti contributivi
riferiti all’anno 2015. Attraverso la
lettura dell’estratto conto, gli iscritti
potranno segnalare all’Ufficio posi-
zioni contributive eventuali irregola-
rità o inesattezze.  n

Medici e odontoiatri iscritti all’Albo (anche se pensionati)
Gli iscritti all’Albo devono comunicare il cambio di residenza al pro-
prio Ordine provinciale (e non all’Enpam). Sarà poi l’Ordine a tra-
smettere il nuovo indirizzo alla Fondazione.

Medici e odontoiatri non più iscritti all’Albo e familiari con la
pensione di reversibilità
I pensionati non più iscritti all’Ordine, le vedove, gli orfani e gli altri
titolari di pensioni di reversibilità o indirette, devono comunicare il
cambio di indirizzo all’Enpam. Per farlo è necessario scaricare il mo-
dulo (www.enpam.it/modulistica/altre/comunicazione-domicilio-e-
residenzaiscritti-e-pensionati) e inviarlo per posta all’Enpam
(Fondazione Enpam, piazza Vittorio Emanuele II, 78 – 00185 Roma)
insieme a una copia del documento di identità, oppure per fax al
numero 06.48.294.603.

Tutte le istruzioni con i link ai moduli e i contatti sono anche sul sito
Enpam nella sezione ʻCome fare perʼ. n

COME COMUNICARE IL CAMBIO DI RESIDENZA

Per chi paga con il Mav, sanzioni ridotte se si regolarizza entro 
il 29 gennaio 2017
Sono scaduti i termini per pagare i contributi previdenziali sul reddito li-
bero professionale 2015. I medici e gli odontoiatri che non hanno ancora
fatto il versamento, oppure hanno smarrito o non hanno ricevuto il Mav,
non sono esonerati dal pagamento. Se registrati al sito www.enpam.it
possono stampare un duplicato del bollettino dalla loro area riservata.
Altrimenti è possibile ricevere una copia contattando la Banca popolare
di Sondrio al numero verde 800 24 84 64. I duplicati dei bollettini pos-
sono essere pagati solo in banca. Per chi fa il versamento entro 90 giorni
dalla scadenza del 31 ottobre (entro il 29 gennaio 2017) la sanzione è
pari all’uno per cento del contributo. L’importo della sanzione verrà cal-
colato e richiesto successivamente dagli uffici della Fondazione.

Per chi ha scelto la domiciliazione bancaria
Il 30 dicembre ai medici e agli odontoiatri che hanno scelto la domi-
ciliazione bancaria verrà addebitata sul conto corrente la seconda
rata della Quota B, a meno che non abbiano scelto entro il 30 no-
vembre di farla slittare al 2 gennaio. Nel caso l’addebito non vada a
buon fine, la Fondazione, dopo le dovute verifiche, disattiverà l’ad-
debito diretto ed emetterà il Mav per pagare i contributi di Quota B
in unica soluzione.I medici e gli odontoiatri riceveranno il bollettino
per posta e potranno trovarlo anche nella propria area riservata del
sito enpam.it n

QUOTA B, SCADENZE E SANZIONI




