Sommario:






ASSISTENZA – GRADUATORIA CONTRIBUTO PER FARMACIE RURALI
BORSE DI STUDIO SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE 11/18
CONTRIBUTO UNA TANTUM LIBERI PROFESSIONISTI 11/18
CONGUAGLIO RISCOSSIONE CONTRIBUTI 2018
PENSIONI - ATTIVITA’ PROFESSIONALE

ASSISTENZA – GRADUATORIA CONTRIBUTO PER FARMACIE RURALI
Sul sito dell’Enpaf è stata pubblicata la graduatoria relativa all’assegnazione del contributo
assistenziale in favore degli iscritti titolari e soci di farmacia rurale. È stato pubblicato anche l’elenco
delle esclusioni. Si rammenta che sull’importo lordo corrisposto, l’Ente, conformemente alla vigente
normativa fiscale effettua la ritenuta del 20%. La relativa Certificazione Unica sarà inviata a domicilio
del beneficiario entro i termini di legge. Si comunica che alcuni soggetti hanno ricevuto un contributo
di importo decurtato del 50% rispetto a quello previsto nella tabella presente nel regolamento: questa
circostanza è conseguente all’applicazione del punto 3.2 del regolamento medesimo, in quanto tali
richiedenti sono risultati appartenenti al medesimo nucleo familiare e, nel contempo, soci della stessa
farmacia.
BORSE DI STUDIO SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE 11/18
Si comunica che i fondi stanziati per il 2018 per l’iniziativa assistenziale in favore dei farmacisti iscritti
ad una scuola di specializzazione del settore farmaceutico sono esauriti. Sarà, quindi, necessaria una
ulteriore deliberazione del Consiglio di amministrazione per fissare un nuovo stanziamento
riguardante l’iniziativa in questione. Non appena verrà adottata tale deliberazione si provvederà a
fornirne tempestivamente comunicazione sul sito internet dell’Enpaf.
CONTRIBUTO UNA TANTUM LIBERI PROFESSIONISTI 11/18
Il Consiglio di amministrazione dell’Enpaf, con deliberazione n.60 del 24 ottobre 2018, ha approvato il
regolamento per l’assegnazione del contributo una tantum in favore degli iscritti che, per il triennio
2016 – 2018, abbiano continuativamente esercitato l’attività di farmacista in regime libero‐
professionale ed abbiano versato il contributo in misura intera. All’iniziativa possono partecipare
anche i farmacisti che esercitano attività professionale con contratto di collaborazione coordinata e
continuativa e i titolari di borsa di studio purchè soggetti alla contribuzione previdenziale Enpaf in
misura intera. Il termine per la presentazione della domanda è il 31 dicembre 2018.
Il regolamento e la modulistica sono stati pubblicati sulla home page del sito dell’Enpaf
CONGUAGLIO RISCOSSIONE CONTRIBUTI 2018
L’Enpaf ha trasmesso ai propri iscritti il bollettino bancario per la riscossione, in unica rata, dei
contributi dovuti a conguaglio per l’anno corrente.

Nell’ambito della procedura di riemissione rientrano:
• gli iscritti che non hanno versato, in tutto o in parte, la contribuzione obbligatoria dovuta;
• gli iscritti che hanno presentato domanda di riduzione o di riconoscimento del contributo di
solidarietà nel corso dell’anno 2018, avendo ricevuto i bollettini relativi alla prima emissione con
l’indicazione di rate non adeguate rispetto all’aliquota di riduzione che avevano titolo a richiedere;
• gli iscritti che, nel corso del 2018, hanno subito un reintegro della quota contributiva accertata
come dovuta in misura superiore rispetto a quella inizialmente riconosciuta.
Il termine per il versamento dei contributi è scaduto il 20 novembre 2018.
In proposito si segnala che sono pervenute numerose domande di riduzione in prossimità della
chiusura delle procedure necessarie per l’elaborazione dell’elenco dei contribuenti a cui trasmettere il
bollettino con scadenza 20 novembre. È, quindi, possibile che un numero significativo di domande
pervenute non siano state lavorate prima dell’emissione dei bollettini, con la conseguenza che alcuni
iscritti, pur avendo titolo ad ottenere la riduzione, abbiano ricevuto un bollettino con importi non
aggiornati. In questo caso il contributo verrà posto in riscossione nel corso del prossimo anno
unitamente alla quota di pertinenza del 2019. Nel caso in cui la pratica di riduzione risulti istruita ed
accolta successivamente all’emissione dei bollettini, l’interessato ove ne faccia richiesta tramite email
trasmessa all’indirizzo info@enpaf.it , potrà effettuare il pagamento direttamente con bonifico
bancario, l’ufficio trasmetterà una email di risposta con il dettaglio dell’importo da versare e dell’IBAN
e della causale del versamento.
PENSIONI ‐ ATTIVITA’ PROFESSIONALE
Sul sito internet dell'Enpaf è stato pubblicato il documento contenente tutti gli approfondimenti
relativi al requisito dell'attività professionale ai fini del pensionamento per vecchiaia.
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.

