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1. Versamenti a fondo pensione effettuati: € 60.000,00; 
2. Durata: 30 anni; 
3. Rendita integrativa lorda annua: € 3.000,00; 
4. Imposta sostitutiva: 10,50% (*); 
5. Rendita integrativa netta annua: € 2.685,00. 

 

(*) imposta del 15% ridotta del 4,5% per 15 anni di adesione superiori al 15° (0,30 x 15). 

 
Il contributo di maternità 
 

Variabile annualmente, per il 2016 pari a € 135,00.  
 
La restituzione dei contributi 
 

Coloro che al compimento dell'età pensionabile cessano o abbiano 
cessato per qualsiasi motivo dall'iscrizione alla gestione senza aver 
maturato almeno cinque anni di contribuzione utile per il diritto alla 
pensione, possono chiedere la restituzione dei contributi soggettivi 
versati. 
 

Le somme rimborsabili sono pari al montante contributivo individuale 
riferito al 1° gennaio dell’anno di riferimento della domanda di 
restituzione. 
 

La contribuzione ENPAB 

 
REDDITO 

PROFESSIONALE 
NETTO 

CONTRIBUTO SOGGETTIVO DOVUTO 

ISCRITTO 
SENZA 

RIDUZIONI 

ISCRITTO 
CON 

RIDUZIONI 
FINO AL 

50% 

ISCRITTO DA 
NON OLTRE 3 
ANNI E FINO A 
35 ANNI ETA’ 

ISCRITTO CON 
REDDITO FINO 
A € 1.560,00 

fino a 2.600,00 € 780,00 € 390,00 € 260,00 
 
 
 
€ 1.560,00 da 2.601 a 3.900 € 780,00 € 390,00 

10% del 
reddito 

da 3.901 a 7.800 € 780,00 
10% del 
reddito 

10% del 
reddito 

oltre 7.800 
10% del 
reddito 

10% del 
reddito 

10% del 
reddito 
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LE PRESTAZIONI E I REQUISITI 
	

Le prestazioni erogate dall’ENPAP sono le seguenti: 

• pensione di vecchiaia 

• pensione d’invalidità 

• pensione d’inabilità 

• pensione ai superstiti indiretta 

• pensione ai superstiti reversibile 
 

La pensione di vecchiaia 
 

Spetta a tutti gli iscritti che abbiano:  

• un’età anagrafica di 65 anni; 

• requisito contributivo pari ad almeno 5 anni 

• importo della pensione non inferiore a 1,2 volte l’importo 
dell’assegno sciale (€ 537,68 mensili) (*) 
 

(*) si prescinde da questo requisito in presenza di 40 anni di contribuzione 

 
La decorrenza della pensione è il primo giorno del mese successivo a 
quello della domanda. 
 
La pensione d’invalidità 
 

Il diritto alla pensione d’invalidità spetta all’iscritto che: 

• abbia una riduzione della capacità all’attività professionale ridotta 
ameno di un terzo in modo continuativo 

• abbia un’anzianità contributiva di almeno 5 anni di cui tre nel 
quinquennio precedente la domanda 

 

L’assegno d’invalidità è ridotto proporzionalmente all’entità dei redditi, 
conseguiti per attività lavorativa. In altri termini, all’invalido che 
continua a svolgere attività lavorativa e realizza una somma superiore 
a 4 volte il trattamento minimo Inps, l’assegno viene ridotto del 25%. 
Se il reddito supera invece 5 volte l’ammontare annuo del minimo, la 
riduzione sale al 50%. 
 

Reddito da lavoro (*) Riduzione dell’assegno 
fino a 4 volte il minimo INPS 0% 

oltre 4 volte il minimo INPS 25% 
oltre 5 volte il minimo INPS 50% 

 


