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Il Fondo di Previdenza Generale 

Contribuiscono alla “Quota A” : 

 tutti gli iscritti all’Albo dei Medici 

Chirurghi ed all’Albo degli Odontoiatri 
 

Contribuiscono al Fondo per la Libera 
Professione: 

 i Medici e gli Odontoiatri che 

producono redditi da libera professione 
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Fondo Generale “Quota A” 
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Fondo di Previdenza Generale “QUOTA A” 

Contributi annui per il 2009 (indicizzati)  

   Fino a 30 anni    €  185,66  

   Fra 30 e 35 anni    €  360,38  

   Fra 35 e 40 anni    €  676,28 

   Oltre i 40 anni    €    1.248,96 
 

Iscritti a contribuzione ridotta sulla base di previgenti 

normative        €  676,28 
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Oltre ai contributi ordinari tutti gli 

iscritti sono tenuti a versare il 

contributo per l’indennità di  

maternità, adozione, affidamento 

preadottivo e aborto   pari  a : 

€ 38,00 annui 

Fondo di Previdenza Generale “QUOTA A” 
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Gli iscritti di età inferiore a 40 anni e gli 

iscritti ultraquarantenni a contribu-

zione ridotta possono chiedere di 

essere ammessi a contribuire nella 

misura intera. 

Tale opzione è irrevocabile e consente 

di accedere al riscatto di allineamento. 

Opzione per la contribuzione intera 

Fondo di Previdenza Generale “QUOTA A” 



Fondazione E.N.P.A.M. 

 7 

Inabilità temporanea : requisiti per 
l’esonero dal contributo “Quota A” 

Fondazione E.N.P.A.M. 

 età inferiore a 65 anni; 

 inabilità assoluta e temporanea 

all’esercizio della professione di durata 

superiore a 6 mesi. 

Fondo di Previdenza Generale “QUOTA A” 
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Fondazione E.N.P.A.M. 

L’esonero può coprire un periodo 

massimo continuativo di 24 mesi, che, 

ai fini del diritto e della misura delle 

relative prestazioni previdenziali, è 

considerato come periodo contributivo. 

Fondo di Previdenza Generale “QUOTA A” 
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Fondo Generale “Quota B” 
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Fondo della Libera Professione - “QUOTA B” 

E’ assoggettato a contribuzione 

proporzionale il reddito derivante 

dall’esercizio, anche in forma associata, 

della professione medica e odontoiatrica, 

non soggetto ad altra copertura 

previdenziale obbligatoria. 

Redditi soggetti a contribuzione 
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Fondo della Libera Professione - “QUOTA B” 

Sono altresì soggetti a contribuzione 

proporzionale i compensi –  anche se 

equiparati ai fini fiscali ai redditi di lavoro 

dipendente – che derivano dallo 

svolgimento di attività attribuite all’iscritto 

in ragione della sua particolare competenza 

professionale.  

Redditi soggetti a contribuzione 
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Fondo della Libera Professione - “QUOTA B” 

A titolo esemplificativo, sono, pertanto, 

assoggettati a contribuzione:  

 i redditi da lavoro autonomo prodotti 

nell’esercizio della professione medica e 

odontoiatrica, ivi compresa l’attività svolta in 

forma associata e quella svolta in regime di 

“extra moenia”; 

 i redditi da collaborazione coordinata e 

continuativa; 

 i compensi per l’attività libero professionale 

“intra moenia”; 
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Fondo della Libera Professione - “QUOTA B” 

Segue: 
 
 i compensi per la partecipazione a congressi o 

convegni; 

 i compensi corrisposti per attività di ricerca in 

campo sanitario; 

 i proventi derivanti da prestazioni occasionali 

richieste all’iscritto in virtù della sua particolare 

competenza professionale; 

 gli utili derivanti da associazioni in 

partecipazione, quando l’apporto è costituito 

esclusivamente dalla prestazione professionale. 
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Fino a € 52.245,55 indicizzati    12,50% 
 
Oltre   € 52.245,55 indicizzati      1% 
 
Il contributo è dovuto sul reddito professionale eccedente 
quello corrispondente al contributo minimo obbligatorio 

versato alla “Quota A” (c.d. reddito già assoggettato).  

  Di  cui lo 0,50% pensionabile  

 

Fondo della Libera Professione - “QUOTA B” 

Contributi proporzionali al reddito 
(riferiti all’anno 2008) 
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Reddito già assoggettato 

 a contribuzione “Quota A” 

Iscritti fino a 40 anni di età, ovvero 

ultraquarantenni che godono della 

contribuzione ridotta alla “Quota A” 

sulla base di previgenti norme 

regolamentari         € 5.410,22 

Oltre i 40 anni      € 9.991,70 

Fondo della Libera Professione - “QUOTA B” 
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 Contribuzione ridotta al 2% 

Requisiti : 
 
 Iscrizione ad altra forma di previdenza 

obbligatoria (compresi i Fondi 

Speciali gestiti dall’ENPAM) 

 ovvero, 

 Titolarità di trattamento pensionistico 

obbligatorio 

Fondo della Libera Professione - “QUOTA B” 
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Contribuzione ridotta al 2% 
 

La domanda di contribuzione ridotta può 

essere presentata entro il 31 luglio di ogni 

anno. 

Qualora l’istanza venga presentata oltre 

tale termine, essa si intenderà riferita ai 

redditi denunciati per l’annualità 

immediatamente successiva. 

Fondo della Libera Professione - “QUOTA B” 
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 Contribuzione ridotta al 2% 
  

L’iscritto che perda i requisiti fissati 

per godere della contribuzione ridotta 

deve darne comunicazione 

all’E.N.P.A.M. (tramite il modello D o 

specifica dichiarazione di 

responsabilità) entro il 31 luglio 

dell’anno successivo. 

Fondo della Libera Professione - “QUOTA B” 
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Opzione irrevocabile per la 

contribuzione intera 
 

Gli iscritti che contribuiscono in misura 

ridotta, entro il 31 luglio di ogni anno, 

possono chiedere di versare il contributo in 

misura intera. 

 
TALE OPZIONE E’ IRREVOCABILE 

Fondo della Libera Professione - “QUOTA B” 
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 Contribuzione dei Pensionati del Fondo 
 

I pensionati del Fondo Generale sono 
esonerati d’ufficio dal versamento del 
contributo “Quota B” 
 

Essi, tuttavia, presentando apposita 
domanda entro il 31 luglio di ogni anno, 
possono chiedere di conservare l’iscrizione al 
Fondo della libera professione e di versare il 
contributo nella misura intera (12,50%) 
ovvero ridotta (2%). 

Fondo della Libera Professione - “QUOTA B” 
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   Contribuzione per i Pensionati 

 Fino a  € 52.245,55    2% o 12,50% 

 Oltre  € 52.245,55     1%  
 

I pensionati, non versando più il contributo minimo 
obbligatorio, non hanno diritto alla detrazione del 
reddito corrispondente a tale contributo (c.d. reddito 
già assoggettato). 

 
Di  cui lo 0,50% pensionabile 

 

 

Fondo della Libera Professione - “QUOTA B” 
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   Dichiarazione dei redditi professionali 

La comunicazione dei redditi professionali deve 
essere effettuata, entro il 31 luglio di ogni anno, 
presentando: 

 il Modello D personalizzato, inviato nel corso del 
mese di giugno al domicilio di tutti gli iscritti; 

 la dichiarazione per via telematica, collegandosi 
al sito Internet www.enpam.it 

 il Modello D non personalizzato, reperibile presso 
gli Ordini provinciali e  sul sito della Fondazione 

 

  

Fondo della Libera Professione - “QUOTA B” 
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   Dichiarazione dei redditi professionali 

La mancata ricezione del Modello D 
personalizzato non esonera l’iscritto dall’obbligo 
di effettuare la dichiarazione dei redditi 
professionali prodotti. 

In tale caso, infatti, è comunque possibile 
utilizzare il modello non personalizzato o 
trasmettere la dichiarazione per via telematica. 

Fondo della Libera Professione - “QUOTA B” 
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   Dichiarazione dei redditi professionali 

Il Consiglio di Amministrazione della 

Fondazione con la delibera 56/2005 ha stabilito 

che, in caso di obiettive difficoltà ad adempiere 

all’obbligo dichiarativo, non si tiene conto delle 

situazioni di ritardo nell’invio dei modelli D 

verificatesi entro 45 giorni dalla relativa 

scadenza. 

Fondo della Libera Professione - “QUOTA B” 
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   Dichiarazione dei redditi professionali 

Fondo della Libera Professione - “QUOTA B” 

L’iscritto può non presentare la 

dichiarazione reddituale qualora il reddito 

professionale prodotto sia inferiore a 

quello già assoggettato a contribuzione 

presso la “Quota A”. 

L’importo del reddito già assoggettato è 

evidenziato sul modello D personalizzato. 
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   Calcolo del contributo 

Fondo della Libera Professione - “QUOTA B” 

Il contributo dovuto è determinato dagli 

Uffici dell’Ente sulla base dei dati 

indicati nel modello D. 

Le modalità di calcolo sono illustrate nel 

prospetto esplicativo trasmesso in 

allegato al bollettino MAV. 
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   Versamento del contributo 

Fondo della Libera Professione - “QUOTA B” 

Il contributo deve essere versato in unica 

soluzione entro il 31 ottobre di ogni anno 

utilizzando il bollettino MAV precompilato 

inviato dalla Banca Popolare di Sondrio. 
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   Versamento del contributo 

Fondo della Libera Professione - “QUOTA B” 

La mancata ricezione del bollettino MAV 
non esonera dall’obbligo del versamento. 

In tale caso è necessario contattare 
tempestivamente la Banca Popolare di 
Sondrio al numero verde: 

800.24.84.64 
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 Versamento del contributo 

Il Consiglio di Amministrazione della 

Fondazione con la delibera 56/2005 ha stabilito 

che, in caso di obiettive difficoltà ad 

ottemperare all’obbligo del versamento entro il 

31 ottobre, non si applica alcuna sanzione ai 

versamenti effettuati  entro 15 giorni da tale 

scadenza. 

Fondo della Libera Professione - “QUOTA B” 
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RAFFRONTO TRA ENTRATE 
CONTRIBUTIVE E SPESE PREVIDENZIALI 

DEI FONDI SPECIALI AL 31-12-2008 

                                  ENTRATE    PRESTAZIONI     DIFFERENZA 
 

FONDO PREV. GEN.Qt. A               368.333.344                        181.599.826                           +  186.733.518 

 

 

FONDO LIB. PROF. Qt. B                286.169.799                          32.056.335                           +  254.113.464 

 

 

FONDO MEDICI MED. GEN.        917.444.160                         619.131.005  +  298.313.155 

 

 

FONDO SPEC. AMBULAT.             255.195.958                         150.158.583                            +  105.037.375 

 

 

FONDO SPEC. ESTERNI                  24.913.922                           40.094.090   -     15.180.168  

 

 



Fondazione E.N.P.A.M. 

 31 

ESERCIZIO 2008 (DATI ESPRESSI IN MILIONI DI EURO) 

                                 ENTRATE NETTE    PENSIONI AL 31-12-08     RAPPORTO 

FONDO PREV. GEN. Qt. A               356,41                                     164,35                                           2,17 

 

 

FONDO LIB. PROF. Qt. B                   285,27                                      31,54                9,04 

 

 

FONDO MEDICI MED. GEN.            916,56                                     592,03                                           1,55 

 

 

FONDO MED. SPEC. AMB.                254,72                                    145,66                                           1,75 

 

 

FONDO MED. SPEC. EST.                   23,46                                     37,05                                           0,63       

 

 

TOTALE GENERALE                         1.836,42                                  970,63                                            1,89 
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ESERCIZIO 2004 
                                   PATRIM. NETTO     PENSIONI AL 31-12-04     RAPPORTO 

FONDO PREV. GEN. Qt. A          1.101.920.000                                156.000.000                                 7,23 

                                                                                                        (+ 59.690.000)                           (13,83%) 

 

FONDO LIB. PROF. Qt. B             1.773.480.000                                  16.793.000                                 105,60 

                                                                                                        (+ 14.240.000)                             (0,94%) 

 

FONDO MEDICI MED. GEN.     1.966.880.000                                548.339.000                                    3,58 

                                                                                                       (+ 302.720.000)                            (27,88%) 

 

FONDO MED. SPEC. AMB.           858.790.000                                  131.830.000                                   6,52 

                                                                                                        (+ 71.920.000)                             (15,35%)                                                                                                       

 

FONDO MED. SPEC. EST.             73.000.000                                    33.064.000                                    2,21       

                                                                                                                       (+ 15.470.000)                             (45,29%) 

 

TOTALE GENERALE                   5.774.070.000                                882.521.000                                    6,54 

                                                                                                                       (+ 464.061.000)                           (15,29%) 


