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Previdenza - Invio modulo e nota per richiesta erogazione importo aggiuntivo 

ENPAF ha trasmesso ai propri pensionati aventi diritto il modulo e la relativa nota di 

accompagnamento per richiedere l’erogazione dell’importo aggiuntivo, di cui all’art. 70 della L. n. 

388/2000.  

L’importo aggiuntivo, pari a 154,94 euro, viene corrisposto ad integrazione del rateo di pensione 

del mese di dicembre.  A fruirne sono i pensionati il cui importo complessivo lordo annuo di 

pensione non superi il trattamento minimo annuo previsto dal Fondo pensioni lavoratori 

dipendenti.  

Per l’anno 2017 l’ammontare fissato per aver diritto all’importo aggiuntivo è di euro 6.686,01.  

Inoltre, la legge prevede che, per ottenere la liquidazione dell’importo aggiuntivo, l’interessato 

debba aver percepito nell’anno 2017 un reddito individuale assoggettabile all’IRPEF non superiore 

a euro 9.796,60  e, nel caso di pensionato coniugato, un reddito complessivo, cumulato con quello 

del coniuge, assoggettabile all’IRPEF non superiore a euro 19.593,21. 

Per richiedere l’importo aggiuntivo occorre presentare il modulo entro il 15 novembre 2017 per 

consentire agli Uffici di esaminare la pratica e liquidare la cifra, tempestivamente, entro dicembre.  

L’importo verrà liquidato, in via provvisoria e salvo conguaglio, sulla base dei dati reddituali 2016, 

dichiarati nel 2017, in attesa di acquisire, in sede di verifica del diritto, le dichiarazioni dei redditi 

riferite all’anno 2017 (mod. CU 2018, modello 730/2018 e modello UNICO-PF 2018). 

 

Contributi - Conguaglio riscossione contributi 2017 

 

ENPAF  provvederà, entro il mese di ottobre, a trasmettere 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 
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contributo di solidarietà nel corso dell’anno 2017, 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 2017, hanno subito un reintegro della quota contributiva 

accertata come dovuta in misura superiore rispetto a quella inizialmente riconosciuta. 

Il conguaglio dei contributi avverrà con l’invio di un solo bollettino bancario recante gli importi 

dovuti e da versare entro il 20 novembre 2017. 

Assistenza:  

 

- Contributo una tantum per farmacisti liberi professionisti, assimilati, soci e titolari di 

parafarmacie  

A fine ottobre sarà pubblicato il bando per richiedere il contributo una tantum. 

Potranno presentare la domanda entro il 20 dicembre coloro che, per la particolare condizione lavorativa, 

necessitino di interventi assistenziali. Ovvero: i farmacisti liberi professionisti o che lavorano in regime di 

collaborazione coordinata e continuativa o con borsa di studio (questi ultimi a condizione che versino 

contribuzione Enpaf in misura intera), i titolari e i soci di parafarmacia. 

- Bando per sostegno al reddito degli iscritti ENPAF attività commerciali nei Comuni colpiti dal 

sisma centro Italia 2016/2017 

 Pubblicato sul sito ENPAF il bando per richiedere il contributo assistenziale per gli iscritti titolari o soci di 

farmacia e di parafarmacia con esercizio commerciale ubicato nei Comuni interessati dagli eventi sismici del 

2016 e del 2017, disposto con deliberazione n. 40/2017 dal Consiglio di Amministrazione.  

Il Regolamento,  la modulistica e l’elenco Comuni del cratere sismico sono consultabili e scaricabili al 

seguente link sisma centro italia. 

Il termine per la presentazione della domanda è fissato al 30 novembre 2017. 
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