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Si riporta la tabella riepilogativa dei contributi Enpaf dovuti per 

l’anno 2021: 

 Contributo Prev. base Assistenza Maternità Tot. Euro 

Intero 4.541 20 9 4.570,00 

Doppio 9.082 08 9 9.111,00 

Triplo 13.623 20 9 13.652,00 

Rid. del 33% 3.027 20 9 3.056,00 

Rid. del 50% 2.271 20 9 2.300,00 

Rid. del 85% 681 20 9 710,00 

Solidar. 3% 136 20 9 165,00 

Solidar. 1% 45 20 9 74,00 

 

Da quest’anno, la riscossione dei contributi di previdenza, 

assistenza e maternità non avverrà più tramite MAV bancario, ma 

attraverso la piattaforma dei pagamenti PagoPA. 

Gli avvisi di pagamento verranno emessi dalla Banca Popolare di 

Sondrio, Istituto Tesoriere dell’Ente, e saranno inviati agli iscritti tramite 

posta elettronica certificata. Gli importi sono stati ripartiti in tre rate 

con scadenza, rispettivamente: 30 giugno, 30 luglio e 30 agosto 

2021. 

Sono esclusi da questa operazione: 

a- Gli iscritti che non abbiamo provveduto al pagamento del 

contributo 2020 tramite bollettino bancario o la cui posizione 

contributiva sia stata aggiornata d’ufficio in conseguenza 

della perdita del diritto alla riduzione del contributo. Questi 

riceveranno una cartella esattoriale con la quale verrà 

riscosso il contributo per l’anno 2020, le sanzioni civili, il 

contributo per l’anno 2021; 

b- I neo-iscritti dell’anno 2019 che hanno presentato la 

domanda di riduzione nei termini, ma in prossimità della fine 
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dell’anno 2020 e per i quali non è stato possibile emettere il bollettino MAV aggiornato per il 

pagamento spontaneo. Questi ultimi riceveranno su una cartella di pagamento sia i contributi non 

pagati per gli anno 2019 e 2020, sia il contributo dovuto per l’anno 2021, senza applicazioni di 

interessi o sanzioni. 

In tutti i casi l’importo verrà ripartito in 4 rate. 

 

Tutta la contribuzione previdenziale obbligatoria e 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.  

  

 

 

PIANO WELFARE INTEGRATIVO 

Si ricorda (vedi Informazione Professionale n. 2/2018) che Enpaf ha stipulato con EMAPI, nel 2018, una 

convenzione per la copertura sanitaria integrativa. La convenzione prevede una copertura per grandi 

interventi chirurgici e gravi eventi morbosi (ASI), la copertura in caso di invalidità permanente superiore al 

66% da infortunio e la copertura in caso di non autosufficienza (LTC). Dal 1° gennaio 2021 viene attivata, 

sempre a totale carico dell'Enpaf,  anche la Tutela temporanea caso morte (TMC, da questa sono esclusi i 

soggetti che al 1° gennaio 2021 abbiano già compiuto i 75 anni di età). 

Si precisa che al fine di poter fruire delle predette prestazioni è necessario che l’iscritto sia in regola con 

il pagamento dei contributi. 

  

La “garanzia A” è stata attivata automaticamente in favore degli iscritti e pensionati Enpaf in forma 

gratuita. Per costoro, quindi, è una copertura senza costi a carico che non prevede obbligo 

di compilazione della modulistica di adesione. Sarà fatta salva, inoltre, la possibilità per gli assicurati di 

estendere le medesime coperture al proprio nucleo familiare, ovviamente con oneri a loro carico. 

È attiva anche per gli iscritti che pagano il contributo ridotto o il contributo di solidarietà. 

 

  

COPERTURE (per il riepilogo clicca qui) 

La copertura (ASI) rimborsa le spese sanitarie affrontate per i ricoveri determinati da gravi patologie 

indicate nell’apposito elenco. L’obiettivo è quello di mettere a disposizione strumenti sanitari  efficienti e in 

http://www.ordinefarmacistitreviso.it/files/filemanager/file/Coperture_ASI_LTC_E_TCM.pdf
http://www.ordinefarmacistitreviso.it/files/filemanager/file/Coperture_ASI_LTC_E_TCM.pdf
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maniera rapida (ad esempio erogati in regime privato) per avere un aiuto qualora si dovesse affrontare 

un grave problema sanitario, sollevando l’iscritto dalla preoccupazione economica di doverli pagare. 

In aggiunta alla “Garanzia A” di base, l’ENPAF ha attivato, sempre in forma collettiva e con onere a 

proprio carico, la copertura in caso di Invalidità permanente da infortunio che prevede, in caso di 

infortunio che comporti un’invalidità permanente superiore al 66%, la liquidazione di un indennizzo pari ad 

euro 80.000. 

E’ inoltre prevista la copertura in caso di non autosufficienza Long Term Care (LTC). Tale copertura è 

stata attivata con l’obiettivo di alleviare le difficoltà del professionista, supportandolo, tramite l’erogazione 

di una rendita mensile vita natural durante, nel caso si dovesse trovare in una condizione di non 

autosufficienza. Possono usufruire di tale copertura tutti i professionisti e pensionati, iscritti Enpaf, che al 

momento dell’attivazione della copertura non abbiano compiuto i 70 anni di età. 

Dal 1° gennaio 2021 Enpaf ha attivato anche la copertura di TCM che e garantisce il pagamento di un 

indennizzo, per un importo a partire da euro 11.500,00 , in caso di morte del professionista da qualsiasi 

causa, purché avvenuta nel periodo di validità della copertura. 

  

Prospetto riepilogativo caratteristiche ASI (clicca qui) e Contratto condizioni ASI 

Prospetto riepilogativo caratteristiche LTC (clicca qui) e Contratto condizioni LTC 

Prospetto riepilogativo caratteristiche TCM (clicca qui) e Contratto condizioni TCM 

  

Gli iscritti che già fruiscono della copertura base – Garanzia A- erogata con oneri a carico dell’ENPAF, 

possono incrementare ed ampliare, a titolo individuale e volontario, con onore aggiuntivo a proprio 

carico, le coperture assicurative con le Garanzie B integrative (B Smart o B Plus) ed estendere tali tutele 

assicurative al proprio nucleo familiare. 

  

Ulteriori informazioni sul regolamento e la modulistica utile per le richieste di rimborso sono reperibili sito 

web di EMAPI al seguente link http://www.emapi.it  . Gli uffici di EMAPI sono disposizione per qualsiasi 

chiarimento, dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12.30 e dalle ore 15.00 alle ore 16.30, al numero 

848 88 11 66. Per cellulari chiamare il numero 06.44.25.01.96. 

 

------------------------ 

CONVENZIONI 

Rinnovata per il 2021 la convenzione con FCA  

Anche per il 2021 l’Enpaf ha rinnovato per i propri iscritti la convenzione con la FCA - Italy S.p.a. al fine 

di offrire un trattamento di miglior favore a propri iscritti, garantendo agli stessi speciali condizioni 

commerciali valide per l’acquisto di autoveicoli nuovi dei marchi Fiat, Abarth, Lancia, Alfa Romeo, Jeep e 

Fiat Professional. 

Per beneficiare delle speciali condizioni previste dall’iniziativa, i veicoli dovranno essere intestati ai 

soggetti di cui è stata accertata l’iscrizione all’Enpaf. Alla prenotazione del veicolo, quindi, gli iscritti Enpaf 

dovranno esibire il tesserino di iscrizione all’Ordine dei Farmacisti. Per conoscere i dettagli e le condizioni 

commerciali previste dalla convenzione clicca qui 

 

Cordiali saluti 

 

 

 IL SEGRETARIO                                         IL PRESIDENTE 

  Luisa Rossi                                                             Giuseppe Losego 
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