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Esempio: 

• Reddito professionale netto dichiarato: € 30.000,00; 
• Contributo soggettivo obbligatorio: € 3.000,00 (10% di 30.000); 
• Contributo volontario: da € 300,00 (1% del reddito) a € 3.000 

(10% del reddito). 

 La possibilità offerta dalla Cassa di versare una contribuzione 
aggiuntiva rappresenta un chiaro segnale di consapevolezza che i 
futuri importi della pensione, con l’introduzione del sistema di 
calcolo contributivo, non saranno in grado di garantire un adeguato 
tenore di vita, in particolar modo per le giovani generazioni. Il 
contributo modulare è quindi una sorta di “pensione integrativa” 
erogata dalla Cassa in aggiunta a quella di base. E’ tuttavia 
necessario capire quale sarà l’importo netto di cui potrà usufruire 
il professionista al momento del pensionamento e fare dunque i 
conti con l’aspetto fiscale. La pensione è considerata reddito da 
lavoro dipendente e come tale assoggettata a tassazione ordinaria 
(aliquote marginali IRPEF) con una riduzione che può variare da un 
minimo del 23% (prima aliquota marginale) a un massimo del 43% 
(ultima aliquota marginale). Una possibile alternativa alla 
contribuzione modulare potrebbe essere una rendita integrativa 
derivante da una forma di previdenza complementare (Fondo 
pensione, PIP) la cui prestazione è soggetta a un’imposta più 
“leggera” che varia da un massimo del 15% sino a un minimo del 
9% in funzione degli anni di adesione maturati (*). 

(*) l’imposta sulle prestazioni è pari al 15% con una riduzione di 0,30 punti percentuali per ogni 
anno di adesione superiore al 15°, con un minimo comunque del 9%. 

Esempio:  

1. Versamenti modulari effettuati: € 60.000,00; 
2. Durata: 30 anni; 
3. Rendita integrativa lorda annua: € 3.000,00; 
4. Aliquota marginale IRPEF: 38%; 
5. Rendita integrativa netta annua: € 1.860,00. 

 
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). 
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Il contributo di maternità 

Variabile annualmente, per il 2016 pari a € 135,00.  
 

Riduzione del contributo soggettivo minimo 

Hanno diritto alla riduzione del contributo soggettivo minimo (€ 
780,00 annuo) gli iscritti che si trovino in una delle seguenti situazioni: 

• riduzione del contributo soggettivo minimo fino al 50% (da 780,00 
euro fino a 390,00 euro) – se lavoratore dipendente o pensionato 
di altro Ente di previdenza obbligatoria o, a partire dall’anno 2012, 
titolare di pensione erogata dall’ENPAP o si trovi in condizione di 
inattività professionale per almeno sei mesi nel corso dell’anno 
solare (a causa di malattia); 

• riduzione del contributo soggettivo minimo da 780,00 euro fino a 
260,00 euro – se, per l’anno a cui si riferisce la riduzione, è 
iscritto all’ENPAP complessivamente da non oltre 3 anni e l’età 
anagrafica non supera i 35 anni; 

• riduzione del contributo soggettivo minimo da 780,00 euro a 
156,00 euro – se ha avuto nell’anno un reddito professionale 
pari o inferiore a € 1.560,00. 

La contribuzione ENPAP 

 

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 


