Qu
uota A rinv
viata
a di un me
ese
(m
ma re
esta a rate
e)

La Fonda
azione Enp
pam ha rinviato di un
n mese il termine
t
pe
er il pagam
mento della
a Quota A
2021. La sscadenza inizialmentte prevista
a per il 30 aprile
a
è sta
ata spostatta al 31 ma
aggio.
La decisio
one è stata
a presa perr dare tem po a tutti i medici e dentisti
d
chee ritengono
o di averne
e
diritto, di fare doma
anda per l’esonero d
dei contribu
uti previde
enziali prevvisto dallo Stato con
n
l’ultima leg
gge di Bila
ancio. Quest’aiuto rig
guarda i pro
ofessionistti che nel 22019 hanno
o avuto un
n
reddito in
nferiore a 50mila euro e che nel 2020 hanno avuto un ca lo di fatturato o deii
corrispettiivi di almen
no un terzo
o.

NU
UOVE DAT
TE
Il rinvio riiguarda an
nche la se
econda rata
a della Qu
uota A, ch
he viene sppostata al 31 luglio..
Restano invece inva
ariate le alttre scaden
nze.
Diversamente dall’a
anno scors
so, quest’a
anno pur essendoci
e
un rinvio, il pagame
ento potrà
à
avvenire in quattro volte.
v
Riepilogan
ndo, nel 20
021 le date
e per il pag
gamento de
ella Quota A sarannoo:





31 maggio
o (prima rata o rata u nica, per chi
c paga in unica soluuzione)
31 luglio (sseconda ra
ata)
30 settembre (terza rata)
30 novemb
bre (quarta
a rata)
Chi ha atttivato la domiciliazio
one bancarria riceverà
à l’addebitto diretto ssul conto corrente
c
in
n
queste da
ate. Invecce chi ha preferito mantenere
e l’opzione dei bolllettini, pottrà pagarlii
appena sa
aranno dissponibili ne
ell’area rise
ervata, anc
che prima delle
d
scadeenze indica
ate.

PER
P
CHI C
CHIEDE L’ESONERO
O
Diverso il caso se si
s hanno i requisiti p
per mettere
e i contributi prevideenziali a ca
arico dello
o
Stato. Pe
er chi chied
derà l’eson
nero dai co
ontributi en
ntro il 15 maggio,
m
l’aaddebito diretto verrà
à
infatti sosspeso. Allo
o stesso modo
m
chi avvrà fatto domanda
d
di
d esonero non dovrà
à pagare i
bollettini. Il tutto te
emporanea
amente, ne
ella speranza che nel
n frattem
mpo arrivi il decreto
o
attuativo cche ancora
a manca per
p renderre certi gli importi ma
assimi e lee condizion
ni affinché
é
Enpam po
ossa accorrdare ufficialmente l’e
esonero a chi ne ha diritto.
d
G.Disc.

Online
e la dom
manda
a per il possib
bile eso
onero c
contrib
butivo
Un clic n
nell’area riiservata degli
d
iscrittti all’Enpam potrebb
be evitaree di doverr pagare i
contributi previdenziali. È infattti online la
a domanda
a…
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