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PENSIONI  - ATTIVITÀ PROFESSIONALE 

L’art. 8 del Regolamento Enpaf prevede tra i requisiti per maturare il diritto alla pensione di vecchiaia, 

l’esercizio per venti anni dell’attività professionale, salvo il regime transitorio. Nella seduta del 24 maggio 

2018, il Consiglio di amministrazione ha fissato le linee guida per l’accertamento del numero di anni di 

attività necessari per ottenere la pensione nel caso del regime transitorio e per il computo dei periodi di 

attività effettivamente svolta dall’iscritto. 

Viene riconosciuto un anno intero di attività professionale a chi abbia esercitato per almeno sei mesi e un 

giorno nell’ambito di ciascun anno solare. I periodi inferiori a sei mesi e un giorno, eventualmente 

presenti nel corso di anni solari diversi, possono essere utilizzati per il raggiungimento del requisito 

dell’attività professionale qualora per sommatoria siano pari ad anni interi. 

Ai fini del computo dei periodi di attività professionale svolta viene utilizzato l’anno commerciale e il 

calcolo avviene per mesi convenzionalmente composti da trenta giorni. I periodi inferiori a un mese 

vengono conteggiati per sommatoria dei giorni e per la maturazione di un mese sono necessari trenta 

giorni. 

Nel caso di periodi di attività professionale di durata inferiore ai sei mesi e un giorno nel corso di anni 

diversi, al fine della loro valorizzazione è necessario il raggiungimento di dodici mesi, da considerarsi 

convenzionalmente composti complessivamente da 360 giorni. 

A breve sul sito internet dell’Enpaf verrà pubblicato un documento contenente tutti gli ulteriori aspetti di 

dettaglio relativi al requisito dell’attività professionale ai fini del pensionamento per vecchiaia. 

Per approfondire l’argomento, preleva il   pdf  

 

CONTRIBUTO UNA TANTUM A FAVORE DI TITOLARI O SOCI DI FARMACIE RURALI 

 

Il Consiglio di amministrazione nel corso della seduta del 28 giugno ha approvato la disciplina relativa al 

contributo una tantum per iscritti titolari o soci di farmacie rurali ubicate in Comuni o frazioni con 

popolazione non superiore a 1.200 abitanti. 

http://www.enpaf.it/images/pdf/enpaf/Attività_professionale_brochure2018.pdf
http://www.enpaf.it/images/pdf/enpaf/Attività_professionale_brochure2018.pdf


Le domande, complete della documentazione allegata richiesta, dovranno essere trasmesse, tramite 

raccomanda a.r. entro il 28 settembre 2018, a pena di decadenza, in nessun caso sarà ammessa la 

produzione tardiva di documentazione allegata. 

Tra le condizioni per poter accedere al contributo in questione si segnala la necessità che almeno 

dall’anno 2016 il richiedente  sia titolare o  socio della medesima farmacia rurale che deve essere aperta 

al pubblico  almeno con la medesima decorrenza. Per la prima volta, in conseguenza dell’entrata in vigore 

del nuovo regolamento di assistenza, la condizione di bisogno economico del nucleo familiare viene 

individuata, non più secondo il livello del reddito imponibile, bensì sulla base dell’indicatore ISEE. 

L’assegnazione del contributo avverrà tenendo conto della posizione in graduatoria dell’iscritto secondo il 

punteggio conseguito in base al livello ISEE del nucleo familiare del richiedente. È previsto il 

riconoscimento di punteggio aggiuntivo nel caso dell’iscritto che abbia versato contribuzione in misura 

intera per almeno sei anni nel decennio 2009 – 2018. 

Si evidenzia, infine, che la regolamentazione del contributo prevede una soglia di sbarramento 

relativamente al livello del patrimonio mobiliare risultante dall’attestazione ISEE del nucleo familiare, 

l’importo massimo è fissato a 80.000,00 euro  elevabile di ulteriori  10.000,00 euro per ogni componente 

successivo al secondo, fino ad un massimo di 100.000,00 euro. 

Per ogni ulteriore informazione in merito ai requisiti per poter accedere al contributo e per scaricare la 

modulistica necessaria alla presentazione dell’istanza è possibile attivare i seguenti link:  

- Regolamento contributo una tantum per iscritti titolari o soci di farmacie rurali 2016 

- Modulistica 

 

ASSISTENZA - BORSE DI STUDIO PER L’ANNO SCOLATICO E ACCADEMICO 2016-2017 

Approvato il bando per l’assegnazione di 155 borse di studio per l’anno scolastico/accademico 2016-2017 

a favore dei figli e degli orfani di farmacisti. 

Possono concorrere i diplomati e gli iscritti alle scuole superiori, gli iscritti ai corsi universitari per le 

lauree del vecchio e del nuovo ordinamento e i laureati nell’ambito del vecchio e del nuovo ordinamento. 

Il bando è scaricabile dalla homepage del sito internet dell’Enpaf. Qui è possibile trovare anche la 

modulistica, alla quale andrà allegato il modello ISEE 2018. La data di scadenza per la presentazione 

delle domande è stata fissata al 30 agosto 2018. 

 

ATTESTATI DI PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI ENPAF 

Gli attestati di pagamento dei contributi previdenziali, utili ai fini fiscali, possono essere scaricati 

esclusivamente dall’area ad accesso riservato Enpaf online. Per registrarsi bisogna seguire la procedura 

indicata al seguente link https://enpaf-online.enpaf.it/register 

 

PENSIONI - ADEGUAMENTO DELLE PENSIONI 

Approvata dai Ministeri vigilanti la delibera del Consiglio Nazionale relativa all’adeguamento, per l’anno 

2018, delle pensioni in essere e dei coefficienti economici per il calcolo delle pensioni future. 

Approvata dai Ministeri vigilanti la delibera del Consiglio Nazionale relativa all’adeguamento, per l’anno 

2018, delle pensioni in essere e dei coefficienti economici per il calcolo delle pensioni future. 

L’adeguamento è stato fissato, come previsto dall’art. 7 del Regolamento di previdenza Enpaf, in base 

http://www.enpaf.it/images/pdf/modulistica/assistenza/Rurali2018_regolamento.pdf
http://www.enpaf.it/images/pdf/modulistica/assistenza/Domanda_rurali_2018.pdf


alla variazione percentuale dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, 

calcolato dall’ISTAT per il periodo 2016-2017, pari a 1,1%. 

L’adeguamento verrà applicato entro il mese di luglio di quest’anno e verranno riconosciuti gli arretrati da 

gennaio o dalla diversa data di decorrenza delle pensioni nel corso del 2018. 

 

CONTRIBUTI - DUPLICATO BOLLETTINI MAV  

Chi non abbia ricevuto i bollettini MAV per il versamento dei contributi 2018, o li abbia smarriti, può 

scaricarli tramite il servizio Enpaf online, nella pagina ad accesso riservato. 

Chi non sia ancora iscritto all’area, trova le informazioni necessarie al seguente link: 

http://www.enpaf.it/enpaf-online/articoli-enpaf/enpaf-online.  


