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Si riporta la tabella riepilogativa dei contributi Enpaf dovuti per 

l’anno 2020: 

 Contributo Prev. base Assistenza Maternità Tot. Euro 

Intero 4.541 28 9 4.578,00 

Doppio 9.082 28 9 9.119,00 

Triplo 13.623 28 9 13.660,00 

Rid. del 33% 3.027 28 9 3.064,00 

Rid. del 50% 2.271 28 9 2.308,00 

Rid. del 85% 681 28 9 718,00 

Solidar. 3% 136 28 9 173,00 

Solidar. 1% 45 28 9 82,00 

 

Contributo associativo una tantum: Euro 52,00 (non dovuto dai 

neoiscritti che chiedono di versare il contributo di solidarietà). 

 

Anche per l’anno 2020, i contributi di previdenza, assistenza e 

maternità verranno integralmente riscossi tramite bollettini bancari 

emessi dalla Banca Popolare di Sondrio, Istituto tesoriere dell’Enpaf. 

Gli importi saranno ripartiti in tre rate con scadenza: 30 aprile, 1 

giugno e 31 luglio 2020. 

 

 

Sono esclusi da questa operazione: 

 

1) gli iscritti che non abbiano provveduto al pagamento del 

contributo 2019 tramite bollettino bancario. Essi riceveranno una 

cartella esattoriale con la quale verrà riscosso: 
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03 febbraio 2020 – Prot.n. 202000133 
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Orari di apertura al pubblico:  
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dalle 10.30 alle 16.00 

 il venerdì dalle 10.30 alle 14.00 
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a) il contributo per l’anno 2019 non pagato; 

b) le sanzioni civili correlate all’inadempimento contributivo; 

c) il contributo per l’anno 2020; 

 

2) gli iscritti la cui posizione contributiva è stata aggiornata d’ufficio in conseguenza della perdita del 

diritto alla riduzione del contributo. Essi riceveranno una cartella esattoriale comprensiva dei contributi 

omessi, delle relative sanzioni civili nonché del contributo per l’anno 2020. 

 

3) i neo iscritti dell’anno 2018 che hanno presentato la domanda di riduzione nei termini, ma in 

prossimità della fine del 2019, per i quali non è stato possibile emettere il bollettino MAV aggiornato per il 

pagamento spontaneo. Questi ultimi riceveranno su cartella esattoriale sia i contributi non pagati per gli 

anni 2018 e 2019, sia il contributo dovuto per l’anno 2020, senza applicazione di interessi o sanzioni. 

In tutti i casi suddetti l’importo totale verrà ripartito su quattro rate. 

 

Tutta la contribuzione previdenziale obbligatoria e facoltativa (incluso l’onere da corrispondere in sede 

di ricongiunzione ex l. n. 45 / 1990) è deducibile, integralmente e senza alcun limite, dal reddito imponibile 

ai fini IRPEF relativo all’anno in cui la contribuzione è stata versata. 

 

L’ Enpaf ritiene opportuno ribadire quali siano i requisiti per poter usufruire della riduzione massima del 

contributo oppure per l’adesione al contributo di solidarietà:   

La riduzione o il contributo di solidarietà può essere richiesta e mantenuta nel caso in cui si eserciti 

attività professionale con copertura previdenziale obbligatoria ulteriore rispetto a quella Enpaf o 

nell’ipotesi di disoccupazione involontaria (con relativa iscrizione presso i Centri per l’impiego). Tali 

posizioni, anche per sommatoria fra entrambe, devono essere mantenute per almeno 6 mesi ed un giorno 

all’interno dello stesso anno solare. 

Ne consegue che ogni iscritto può chiedere di usufruire della riduzione, se avente diritto, purchè invii la 

documentazione prevista a dimostrazione della propria attività svolta (dichiarazione del datore di lavoro) 

oppure disoccupazione (con iscrizione al Centro per l’impiego) entro i termini stabiliti (30 settembre 

dell’anno di riferimento). Se invece i requisiti maturano successivamente al 30 settembre, il termine è 

prorogato al 31 dicembre. 

Si ricorda che, dal 2019, è stata introdotta la possibilità di riduzione del contributo anche per i farmacisti 

pensionati Enpaf che ancora esercitino l’attività.  

 

Infine, ENPAF suggerisce la registrazione al servizio online che consente ad ogni iscritto la possibilità di 

verificare sia la propria situazione anagrafica che quella contributiva (anni di contribuzione, pagamenti 

contributivi anno in corso, eventuali periodi di disoccupazione, ricongiunzione e riscatti) sia di stampare gli 

attestati di pagamento dei contributi e il duplicato MAV dell'anno. 

 

Cordiali saluti 

 

 

 

 IL SEGRETARIO                                         IL PRESIDENTE 

  Luisa Rossi                                                             Giuseppe Losego 

https://enpaf-online.enpaf.it/register

