
ALIQUOTA MODULARE SU BASE VOLONTARIA 
 

Cari colleghi,  

Come previsto dagli art. ACN:  Assistenza Primaria art. 60 comma 2,  Continuità 

Assistenziale art. 72 comma 3, Pediatri di Libera Scelta, art. 59 comma 2 bis, 

Emergenza Sanitaria Territoriale art. 99 comma 1 i medici possono effettuare 

l'opzione, entro il 31 gennaio di ogni anno, per l'incremento dell'aliquota 

contributiva ENPAM a proprio carico a partire da 1 punto percentuale fino ad un 

massimo di 5 punti; l'aliquota resta confermata negli anni successivi in assenza 

di comunicazione di variazione da effettuarsi la stessa data.  

Dal 1° Gennaio 2018 l'aliquota obbligatoria a carico dei Medici di Assistenza 

Primaria, di Continuità Assistenziale e di Emergenza Sanitaria Territoriale è 

del 20% di cui il 10,375% a carico dell’Azienda e il 9,625% a carico del Medico; 

per i Pediatri di Libera Scelta l’aliquota è del 19%, di cui il 9,375 a carico 

dell’azienda e il 9,625 a carico del Pediatra.  

I MMG, MCA, ET e PDF interessati devono trasmettere alla Direzione Gestionale  

Distrettuale di riferimento, il modello di domanda (in allegato), con fotocopia  

di documento di identità, tassativamente entro il 31 gennaio 2018; le trattenute 

verranno effettuate mensilmente, iniziando dalle competenze di gennaio (cedolino 

febbraio). 

Alcune informazioni utili: 

 

A chi devo trasmettere il modello? 
All’azienda/ente presso i quali è in essere la convenzione e solo 

facoltativamente per ogni utile verifica, alla Fondazione E.N.P.A.M.: a mezzo 

posta all’indirizzo “Fondazione E.N.P.A.M. – Dipartimento della Previdenza - 

Servizio Contributi Ufficio Riscossione Fondi Speciali Piazza Vittorio Emanuele 

II, n. 78, 00185 ROMA”.  

 

Cos’è l’aliquota contributiva modulare? 
Con il rinnovo degli Accordi Collettivi Nazionali dei medici di medicina 

generale e dei pediatri di libera scelta, è stata introdotta la facoltà, per 

l’iscritto, di incrementare volontariamente l’aliquota contributiva a proprio 

carico di un punto intero percentuale sino al massimo di cinque punti.  

    

A cosa serve questa opzione? 
A produrre sia innegabili vantaggi pensionistici che fiscali:  la quota versata 

è interamente deducibile ed i versamenti all’ENPAM, effettuati mensilmente, 

riducono lo sgradevole impatto di un unico versamento annuale. 

 

Di quanti punti % posso aumentare l’aliquota a mio carico? 
Fino a 5 punti percentuali.  

 

Quando posso esercitare tale facoltà? 
Entro il 31 gennaio di ogni anno. L’aliquota prescelta resta confermata negli 

anni successivi in assenza di comunicazione di variazione da effettuarsi entro 

la stessa data.  

 

Posso revocare la scelta effettuata? 
Sì, entro il 31 gennaio di ogni anno. La revoca effettuata dopo tale data 

produce effetti per l’anno successivo.  

 

A chi devo trasmettere il modello? 
All’azienda/ente presso i quali è in essere la convenzione e, per ogni utile 

verifica alla Fondazione E.N.P.A.M. per posta: RACCOMANDATA A/R 

Fondazione ENPAM 

Dipartimento della Previdenza 

Servizio Contributi 

Ufficio Riscossione Fondi Speciali 

Piazza Vittorio Emanuele II, n. 78  - 00185 ROMA 


