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pronto, avvocato?d!

Sono un dirigente medico  con meno di 65
anni. Posso chiedere all’Enpam la
liquidazione della pensione a 65 anni?

Si, l’interessato può richiedere al-
l’Enpam la liquidazione della pensione
a sessantacinque anni applicando il re-
gime di calcolo contributivo puro per
tutta la durata della contribuzione. La
domanda va presentata tassativamen-
te prima del compimento del 65° anno
di età. Al contrario, qualora non venis-
se presentata, il pensionamento sarà a
67 anni nel 2016, 67 anni e 6 mesi nel
2017 e a 68 anni a partire dal 2018.
L’Enpam è in grado, presso gli Ordini
dei Medici o on-line e previa acquisi-

Pronto, avvocato?
Risponde l’ufficio legale Anaao Assomed

Sono un dirigente medico e vorrei
verificare la mia posizione contributiva.
Come posso fare?

Per verificare la posizione contribu-
tiva può accedere al sito dell’Inps,
www.inps.it ed acquisire il prospetto
della contribuzione stampabile, previa
acquisizione di una password indivi-
duale.
Può seguire questo percorso: sito
www.inps.it/accedi ai servizi onli-
ne/servizi per il cittadino/servizi ex In-
pdap/per area tematica/posizione as-
sicurativa/ estratto conto informati-
co/estratto conto (eventuali stampe).
Tutto ciò è utile per acquisire dati sui

Sono un dirigente sanitario con 39 anni di
anzianità. Quando posso andare in
pensione? E’ possibile un calcolo della
pensione? In cosa consistono i requisiti
pre-Fornero?

In premessa è opportuno ricordare
che per poter fare un calcolo corretto è
sempre utile indicare dei dati persona-
li: data di nascita, anzianità di servizio,
riscatti effettuati compreso il servizio
militare di leva, gravidanze anche al di
fuori del rapporto di lavoro, eventuali
invalidità maggiori del 74% ricono-
sciute, attività notturna con più di 80
giorni nell’anno lavorate.
Fino al 31.12.2018, per andare in pen-
sione occorrono per i maschi, 42 anni
e 10 mesi, per le femmine 41 anni e 10
mesi di contribuzione riscattati ricon-
giunti o lavorati. La pensione di vec-
chiaia è invece a 66 anni e 7 mesi fino
al 31.12.2018 per entrambi i sessi.

zione del Pin individuale, di eseguire
una simulazione tra le due opzioni di
pensionamento, a 65 anni e, nel regi-
me ordinario, a 68 anni.
In caso di pensionamento a 65 anni o
a 67/68 anni, l’eventuale libera pro-
fessione sarà tassata al 6,75% indiciz-
zata, contro il 13,50% indicizzato, se
non pensionati Enpam. È possibile go-
dere della pensione Enpam anche re-
stando in servizio; in tal caso l’aliquo-
ta per la libera professione intramoe-
nia può essere del 2%, se richiesta.

Per il calcolo della pensione occorre ri-
volgersi esclusivamente all’Inps ex In-
pdap di zona o all’amministrazione;
infatti, occorre un software specifico
non in possesso nemmeno dei Patro-
nati. Peraltro se l’interessato ha matu-
rato i requisiti ante Fornero (quota 96
entro il 2011, con un minimo di 60 an-
ni e 35 di contributi, oppure 40 anni
di contributi a prescindere dall’età)
può andare in pensione subito (90
giorni di preavviso). Possibile in caso
di esubero il pensionamento con le re-
gole pre-Fornero: quota 97 con un mi-
nimo di 65 anni e 35 anni di contribu-
zione dal 2013, oppure 40 anni di an-
zianità a prescindere dall’età.

servizi presso le Asl e gli Enti pubblici.
Per i servizi esterni, dopo l’ultimo pun-
to del precedente percorso (estratto
conto), può cliccare su fascicolo previ-
denziale del cittadino/estratto conto
altre gestioni. Può consultare altresì la
casella personale contenente l’elenco
delle pratiche in corso (riscatti – ri-
congiunzioni).
Le ricordo che il suo Pin individuale è
utile per tutti i servizi online della Pub-
blica Amministrazione compreso il 730
precompilato.


