
L’Ente di previdenza e assistenza 
dei medici e degli odontoiatri

Ravenna 2017



LA CONTRIBUZIONE è OBBLIGATORIA
PERCHÈ
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� TASSATI come la Fiat (con l’aggiunta dell’Iva)

� TASSATI come una pubblica amministrazione

LA POLITICA HA CAMBIATO LE REGOLE, 

la Corte costituzionale NO 
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PER FORTUNA la sentenza n.7/17 della Corte Costituzionale ha fatto giustizia: «iniquo prelievo,

non conforme alla ragionevolezza né alla tutela degli iscritti ex art.38 Cost., in grado di scalfire

l’equilibrio autonomo di un sistema mutualistico alternativo al pubblico con migliori risultati».



RAPPORTO PATRIMONIO NETTO/PENSIONI DELL’ANNO

= Ammontare pensioni pagate nell’anno 
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BILANCIO CONSUNTIVO 2016



RIFORMA DELLA PREVIDENZA

159.007.314

50.631.405 
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Riserva legale

Un percorso in autonomia per garantire la nuova sostenibilità di Legge,

in un sistema solidale, equo tra generazioni e adeguato nelle prestazioni

Patrimonio Riserva legale
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A FAVORE DEI GIOVANI (E NON SOLO)
INIZIATIVE STRATEGICHE



1413

PROGETTO 
QUADRIFOGLIO



Nel bilancio preventivo per il 2017 l’Enpam ha stanziato 63 milioni di euro per mutui agevolati

agli iscritti,destinandoli in particolareai giovanimedici e odontoiatriper l’acquisto dellaprima casa.

Sono allo studio ulteriori forme di credito agevolato a favore degli iscritti della Fondazione.

ACCESSO AL CREDITO AGEVOLATO

L’Enpam torna a erogare mutui agli iscritti dopo quasi 40 anni
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PROGETTO QUADRIFOGLIO
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LONG TERM CARE

L’Enpam dal 1° agosto 2016 offre ai propri iscritti

<70 anni una copertura assistenziale di lungo

periodo che garantirà l’erogazione di una rendita

vitalizia nel caso in cui il contraente/assicurato si

trovasse nell’impossibilità fisica di svolgere le

azioni principali quotidiane come lavarsi, nutrirsi,

muoversi, vestirsi, parlare, ascoltare o espletare i

propri bisogni fisiologici.

La rendita corrisposta non è soggetta a tassazione. Infatti le rendite percepite in caso di perdita

dell’autosufficienza sono esenti dall’Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche (Irpef).



Gli studenti di medicina e odontoiatria potranno iscriversi all’Enpam già a partire dal quinto anno di

corso versando un contributo minimo

�L’iscrizione all’Enpam sarà facoltativa;

�non sarà necessario pagare subito;

� anche dopo tre anni (e a rate)

Benefici
� pensione di invalidità e a superstiti

� prestazioni assistenziali

� mutuo per l’acquisto della prima casa

Attendiamo il via libera dei ministeri.

19

“FUTURI” MEDICI E ODONTOIATRI
art. 1, comma 253, della L. 28 dicembre 2015, n. 208

Delibera CdA n. 53/2016 inviata ai ministeri vigilanti il 23 giugno 2016



ENPAM PER I GIOVANI
ANTICIPO DELLA PRESTAZIONE PREVIDENZIALE - APP

Sono state previste misure per favorire il ricambio generazionale

attraverso un incentivo al part-time per coloro che hanno già

maturato i requisiti per la pensione anticipata.

L’incentivo consiste nella possibilità di
beneficiare, pur continuando l’attività,
di un anticipo della prestazione
previdenziale (APP)
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SERVIZI INNOVATIVI A DISTANZASERVIZI INNOVATIVI A DISTANZA

Presso 91 Ordini ( fra cui Ravenna) 
• Ipotesi di pensione
• Ristampa CU
• Certificazioni fiscali

Presso 91 Ordini ( fra cui Ravenna) 
• Ipotesi di pensione
• Ristampa CU
• Certificazioni fiscali
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TUTELE ALLA GENITORIALITÀ

• equiparazione delle tutele per mamme e papà;

• indennità di gravidanza a rischio anche per le libere professioniste

• versamenti volontari per coprire il buco contributivo per i mesi di 
sospensione dell’attività

• incremento dell’importo minimo dell’indennità

• niente più distinzioni tra adozioni (e affidamenti preadottivi) nazionali e 
internazionali

• voucher baby sitting o nido  
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Il patrimonio degli Enti Previdenziali Privati
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Cosa riserverà il 2017 alle casse previdenziali?
Principali novità e attese



� TASSATI come la Fiat ma l’iva ha un costo

� TASSATI come una pubblica amministrazione

La politica ha cambiato le regole , 

la Corte costituzionale NO 

Enpam, che non grava sulle casse dello Stato, é sottoposto a
doppia tassazione (sulla pensione e sui rendimenti del
patrimonio) che ha sottratto alle pensioni 138 milioni di euro
l’ultimo anno, per la tassazione al 26% sulle rendite finanziarie e
ICI, IMU, TASI sull’immobiliare.



� TASSATI come la Fiat ma l’iva ha un costo

� TASSATI come una pubblica amministrazione

La politica ha cambiato le regole , 

la Corte costituzionale NO 

Spending review: per gli enti dell’elenco ISTAT ( PA) taglio
dei costi intermedi del 5% nel 2012 e del 10% per gli anni
successivi con versamento dei relativi proventi all’erario:
nuova tassa per meno pensioni! Da 12% ora 15%..


