Notizie flash
Polizza sanitaria
Le condizioni sono le stesse dello scorso anno e sono disponibili sul numero 3/2008 della
rivista “Il Giornale della Previdenza” o nel sito www.enpam.it. Coloro che hanno aderito nel
2007 riceveranno il bollettino a maggio. Per eventuali variazioni del nucleo familiare
da assicurare è necessario inviare un nuovo modulo di adesione. Attenzione: Il nuovo
MAV verrà inviato solo se l’importo da versare risulterà diverso da quello già ricevuto. In
caso di mancato ricevimento del MAV entro il 31 maggio contattare la Banca
Popolare di Sondrio al n. 800 24 84 64 per chiedere un duplicato. Per le nuove adesioni
è necessario compilare il modulo disponibile sul sito www.enpam.it, sul Giornale della
Previdenza o presso le sedi degli Ordini Provinciali della propria città, ed inviarlo a
Fondazione Enpam, Casella Postale 7216, 00100 Roma Nomentano. Successivamente
all’adesione, verrà inviato il bollettino MAV per il previsto pagamento.
Quota A, pagamento contributi 2008
Nel mese di aprile, il Concessionario Equitalia Esatri S.p.A. di Milano ha avviato l’attività di
notifica degli avvisi di pagamento. I contributi possono essere versati in 4 rate con
scadenza 30 aprile, 30 giugno, 30 settembre, 30 novembre o in unica soluzione entro il
termine previsto per la prima rata di aprile.
Nel caso in cui l’avviso pervenga dopo la scadenza di una o più rate, il pagamento delle
rate scadute dovrà essere eseguito entro 15 giorni dalla notifica.
Nel caso di mancato ricevimento dell’avviso contattare Equitalia Esatri S.p.A. al numero
199 20 72 72 selezione 10, indicando nome, cognome e codice fiscale, ovvero inoltrare
richiesta scritta al numero di fax 02 641 66 617, indicando nome, cognome e codice
fiscale, allegando fotocopia di un documento valido.
Iscritti nati nel 1943
Anche gli iscritti nati nel 1943 che compiono 65 anni nel corso dell’anno 2008 possono
effettuare il pagamento in unica soluzione o in quattro rate. L’importo è dovuto fino al
mese di compimento del 65° anno età.
Domiciliazione bancaria
Per poter usufruire dell’addebito permanente sul c/c bancario è necessario compilare il
modulo RID allegato all’avviso di pagamento ed inoltrarlo al Concessionario Equitalia Esatri
S.p.A. di Milano tramite fax al numero 199 160 771 061, oppure compilare il modulo
elettronico disponibile sul sito www.taxtel.it (voce adesioni RID), ovvero comunicare i dati
richiesti nel modulo RID al numero 199 104 343.
I contributi saranno automaticamente addebitati in c/c con valuta il giorno di scadenza di
ciascuna rata o della prima in caso di versamento in unica soluzione.
A coloro che avranno aderito al servizio di domiciliazione bancaria, Equitalia Esatri S.p.A
invierà in tempo utile un riepilogo dei versamenti effettuati direttamente all’indirizzo di
residenza. Per richiedere un duplicato contattare Equitalia Esatri S.p.A. al seguente
numero telefonico 199 20 72 72.
Attenzione! Le adesioni dovranno pervenire improrogabilmente entro e non oltre il 31
maggio 2008. Le adesioni pervenute oltre tale data saranno ritenute valide per l’anno 2009
ed i contributi 2008 dovranno essere versati utilizzando le modalità indicate nell’avviso di
pagamento.
L’iscritto che aderirà al servizio di domiciliazione bancaria entro il 31 maggio 2008 non
dovrà pagare alcuna rata, compresa quella con scadenza 30 aprile.

Contribuzione ridotta Quota B
Riapertura termini – Delibera CdA 56/2007
I soggetti interessati alla riapertura dei termini per l’istanza di accesso al versamento in
forma ridotta devono presentare, entro e non oltre il 31 maggio 2008, la relativa istanza
di ammissione mediante l’apposito modello DICH. QB. CR, reperibile nel sito Enpam
cliccando su new Autodenuncia dei redditi non dichiarati alla “quota B” e contestuale
riammissione nei termini per l’accesso. Il mancato invio di tale documentazione entro il
predetto termine determinerà l’applicazione dell’aliquota del 12,50%.
Attenzione! Maggiori informazioni sui requisiti di ammissione possono essere reperiti nel
sito www.enpam.it e nel “Il Giornale della Previdenza dei Medici e degli Odontoiatri”
numero 2/2008, pagg. 7-8.
Recupero Bonus fiscale
L’Ente ha avviato la procedura di recupero, con trattenuta sulla pensione a partire dalla
mensilità di aprile, a coloro che pur non avendone diritto hanno ricevuto, unitamente al
rateo di gennaio 2008, il bonus fiscale di 150,00 euro.
Titoletto: Richiesta Bonus fiscale esonerati dalla presentazione della
dichiarazione dei redditi anno 2007 (730 e/o Unico)
Tutti coloro che avendone diritto non avessero ricevuto il bonus fiscale di 150,00 euro, a
partire dal 2 maggio fino al 31 luglio 2008, dovranno presentare richiesta direttamente
all’agenzia delle entrate, utilizzando l’apposito modulo pubblicato e disponibile sul sito
internet: www.agenziaentrate.it.
Attestazioni fiscali
A tutti gli iscritti che hanno effettuato versamenti a titolo di riscatto presso i vari Fondi,
verrà inviata in tempo utile all’indirizzo di residenza l’attestazione di avvenuto pagamento.
Bollettini Quota A e Quota B
Sui bollettini, RAV e/o MAV, utilizzati per i versamenti della Quota A e della Quota B è
indicata la causale di versamento utile al fine della deducibilità fiscale. Non è, quindi,
necessario presentare richiesta di ulteriori certificazioni agli Uffici dell’Ente.
In caso di smarrimento dei bollettini, le eventuali richieste devono essere inoltrate
-tramite posta ordinaria- alla Fondazione Enpam, via Torino 38 - 00184 Roma, ovvero
tramite fax al n° 06 4829 4913 (Servizio Contributi Minimi Quota A) e/o al n° 06 4829
4922 (Servizio Contributi Proporzionali al reddito Quota B).
Per poter ricevere l’attestazione tramite fax o presso un indirizzo diverso da quello di
residenza è necessario allegare alla richiesta copia di un documento valido. Tempi di
evasione circa 15 giorni.

