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I medici di medicina generale che sono interessati ai riscatti, anche al fine di poter fruire del beneficio della totale deducibilità 
dall’imponibile determinato ai fini fiscali (art. 13, punto 1, lettera a, del Decreto Legislativo 18 febbraio 2000, n°47),  
in possesso dei seguenti requisiti: 

• per il riscatto di allineamento eta’ inferiore a 70 anni - anzianita’ contributiva effettiva o ricongiunta non inferiore a 60 mesi  
• per riscatto anni di laurea eta’ inferiore a 65 anni - anzianita’ contributiva effettiva o ricongiunta non inferiore a 120 mesi  
• per riscatto del servizio militare o civile eta’ inferiore a 65 anni - anzianita’ contributiva effettiva o ricongiunta non inferiore a 120 mesi  
• rapporto di impiego o di convenzione con il S.S.N. in atto. 
• essere in regola con i pagamenti di un eventuale riscatto (di allineamento - di laurea) in corso, se ci fosse stata la sospensione dei 

versamenti e/o il mancato inizio dei versamenti rateali di precedenti riscatti analoghi devono essere trascorsi almeno 2 anni 
• non aver presentato domanda di pensione per invalidita’ permanente. 

possono presentare la domanda all’ENPAM ed effettuare il relativo versamento tramite bonifico bancario, con le seguenti modalità: 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

1) I medici di medicina generale che hanno già presentato la domanda di riscatto al Fondo Speciale Generici e non hanno ancora 
ricevuto il prospetto di calcolo ufficiale dall’ENPAM ma sono interessati ad usufruire del beneficio della deducibilità fiscale, possono 
effettuare il versamento di un acconto per l’anno 2010 effettuando un Bonifico bancario preferibilmente entro il 15 dicembre (termine 
ultimo 31 dicembre)  alla Banca Popolare di Sondrio  

Beneficiario: Fondazione ENPAM – Via Torino, 38 – 00184 Roma 
CODICE IBAN: IT06 K 05696 03200 000017500X50  
Specificare nella causale: 

• Nome e Cognome 
C o d i c e  E N P A M           

• tipologia del riscatto:  □ Laurea   □ Militare/Civile   □ Allineamento 
• indicazione del Fondo: Fondo Speciale Generici 

Dopo aver effettuato il Bonifico Bancario, bisogna inviare all’Enpam un fax al numero 0648294978 allegando copia del Bonifico effettuato e nel 
foglio d’accompagno i seguenti dati: Nome, Cognome, codice Enpam, indirizzo e recapito telefonico.  
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

2 I medici di medicina generale che non hanno ancora presentato la domanda di riscatto al Fondo Speciale Generici ma sono 
interessati ad usufruire del beneficio della deducibilità fiscale, possono presentare all’Enpam la domanda di riscatto (allegando una 
fotocopia di documento) ed inviarla per Raccomandata. Il modulo è possibile scaricarlo dal sito Enpam: 
http://www.enpam.it/modulistica/riscatti-ricongiunzioni/fondo-medici-di-medicina-generale oppure  richiederlo all’ Ordine dei Medici o 
alla propria Sezione provinciale FIMMG. 

Successivamente all’invio della domanda è possibile il versamento di un acconto per l’anno 2010 effettuando un Bonifico bancario 
preferibilmente entro il 15 dicembre (termine ultimo 31 dicembre)  alla Banca Popolare di Sondrio  
Beneficiario: Fondazione ENPAM – Via Torino, 38 – 00184 Roma 
CODICE IBAN: IT06 K 05696 03200 000017500X50 
Specificare nella causale: 

• Nome e Cognome 
C o d i c e  E N P A M           

• tipologia del riscatto:  □ Laurea   □ Militare/Civile   □ Allineamento 
• indicazione del Fondo: Fondo Speciale Generici 

Dopo aver effettuato il Bonifico Bancario, bisogna inviare all’Enpam un fax al numero 0648294978 allegando copia della domanda presentata, del 
Bonifico effettuato e nel foglio d’accompagno i seguenti dati: Nome, Cognome, codice Enpam, indirizzo e recapito telefonico.  
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

3) I medici di medicina generale che hanno già aderito al riscatto al Fondo Speciale Generici, stanno già versando tramite i bollettini MAV e 
sono interessati ad un versamento integrativo per l’anno 2010 (devono comunque effettuare il pagamento del MAV di dicembre). 
Il versamento integrativo si può effettuare tramite un Bonifico bancario preferibilmente entro il 15 dicembre (termine ultimo 31 dicembre)  alla 
Banca Popolare di Sondrio 
CODICE IBAN: IT06 K 05696 03200 000017500X50 
Specificare nella causale: 
Beneficiario: Fondazione ENPAM – Via Torino, 38 – 00184 Roma 

• Nome e Cognome 
C o d i c e  E N P A M           

• tipologia del riscatto:  □ Laurea   □ Militare/Civile  □  Allineamento 
• indicazione del Fondo: Fondo Speciale Generici 

Dopo aver effettuato il Bonifico Bancario, bisogna inviare all’Enpam un fax al numero 0648294978 allegando copia del Bonifico effettuato e nel 
foglio d’accompagno i seguenti dati: Nome, Cognome, codice Enpam, indirizzo e recapito telefonico. 
 

N.B. – per essere validi nell’anno 2010 I bonifici non devono avere la disposizione e la valuta oltre la data del 31 dicembre 
 

Recapiti ENPAM – tel. 0648294829 – mail sat@enpam.it 
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Copertina FAX  
Fondazione ENPAM 

SERVIZIO RISCATTI E RICONGIUNZIONI 
Fax: 0648294978 Pagine:  
Data:______/_______/______________ 

 
 
Il sottoscritto:  
COGNOME____________________________________________NOME____________________________________ 
 

C o d i c e  E N P A M           
 
Residente in Città ___________________________________Prov. ___________ C.a.p. _______________________ 
 
Piazza/Via________________________________________________________________N°____________________ 
 
Tel/Cell__________________________________________E-mail__________________________@_____________ 

 
Allega copia Bonifico Bancario del versamento per: 

 

 □ ACCONTO (per i medici che hanno presentato la domanda e non hanno ancora ricevuto il prospetto di calcolo ufficiale dall’ENPAM) 

  □ UNA TANTUM (per i medici che hanno aderito al riscatto e stanno già versando tramite i bollettini MAV) 

tipologia del riscatto:  □ Laurea   □ Militare/Civile   □ Allineamento 
 

Si consiglia ai medici che hanno presentato adesso la domanda di riscatto all’Enpam  
di allegare copia della stessa insieme alla copia del bonifico  


