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Sta terminando l’inserimento dei dati reddituali dichia-
rati mediante il Modello 1/2007, a seguito del quale gli
uffici dell’Enpav determineranno l’eventuale contribuzio-
ne eccedente dovuta ed invieranno, entro la prima setti-
mana del mese di febbraio, i relativi bollettini di paga-
mento M.Av. con scadenza 28 febbraio 2008. 
Si ricorda, infatti, che a partire dal Modello 1/2003, la
determinazione dei contributi eccedenti (contributo 
soggettivo e/o integrativo) è a cura dell’Ente. 
Ad ogni buon fine si evidenzia che è possibile conoscere
l’ammontare dei contributi attraverso una funzionalità
dello sportello interattivo del sito. Per coloro che non fos-
sero ancora in possesso della password di accesso al sud-
detto sportello, si esemplifica il sistema di calcolo: 

I IPOTESI
Totale dichiarato (A1 + A2) euro 25.600,00
Contributo soggettivo dovuto (10% del totale dichiarato fino ad euro 33.700,00, 3% oltre): euro 2.560,00
Soggettivo minimo richiesto (Contributo soggettivo minimo richiesto tramite i M.Av. dell’anno 2006): euro 1.295,00
Contributo soggettivo eccedente dovuto (Differenza tra il contributo soggettivo dovuto ed il contributo soggettivo minimo richiesto con i
M.Av. dell’anno 2006): euro 1.265,00
Totale dichiarato (B1 + B2) euro 38.000,00
Contributo integrativo dovuto (2% del totale dichiarato): euro 760,00
Integrativo minimo richiesto (Contributo integrativo minimo richiesto tramite i M.Av. dell’anno 2006): euro 390,00
Contributo integrativo eccedente dovuto (Differenza tra il contributo integrativo dovuto ed il contributo integrativo minimo richiesto con
i M.Av. dell’anno 2006):euro 370,00
II IPOTESI
Totale dichiarato (A1 + A2) euro 40.000,00
Contributo soggettivo dovuto (10% del totale dichiarato fino ad euro 33.700,00  3% oltre):
euro 3.370 (10%) + euro 189 (3%*) = euro 3.559,00       
Soggettivo minimo richiesto (Contributo soggettivo minimo richiesto tramite i M.Av. dell’anno 2006): euro 1.295,00
Contributo soggettivo eccedente dovuto (Differenza tra il contributo soggettivo dovuto ed il contributo soggettivo minimo richiesto con i
M.Av. dell’anno 2006): euro 2.264,00
Totale dichiarato (B1 + B2) euro 50.000,00
Contributo integrativo dovuto (2% del totale dichiarato): euro 1000,00
Integrativo minimo richiesto (Contributo integrativo minimo richiesto tramite i M.Av. anno 2006): euro 390,00 
Contributo integrativo eccedente dovuto (Differenza tra il contributo integrativo dovuto ed il contributo integrativo minimo richiesto con i
M.Av. dell’anno 2006): euro 610,00

* Ai sensi dell’art. 5, comma 1, lettera b). del Regolamento di Attuazione allo Statuto, così come modificato con approvazione ministeriale del 17 aprile 2007, la percentuale del 3% sarà così ripartita:

1% (pari ad euro 63,00) sarà versata a titolo di solidarietà, il 2% (pari ad euro 126,00) andrà a costituire un montante contributivo che determinerà una pensione aggiuntiva di tipo contributivo.

Si ricorda che in caso di mancato ricevimento dei bollettini di pagamento per disguidi postali, ovvero in caso

di smarrimento, sarà necessario contattare tempestivamente il numero verde della Banca Popolare 

di Sondrio, 800.24.84.64, per richiederne un duplicato, avendo cura di segnalare la data di scadenza 28 

febbraio 2008. Si evidenzia, inoltre, che i titolari della carta di credito ENPAV CARD, potranno provvede-

re al pagamento dei contributi on-line ed inoltre chiedere l’addebito degli stessi in forma rateale. 

Chi desidera usufruire di tale opportunità e non ha ancora richiesto la carta (la quale, si ricorda, è comple-

tamente gratuita) è invitato a provvedere per tempo, accedendo all’area riservata agli iscritti del sito 

internet dell’Ente. •

MODELLI 1/2007: A FEBBRAIO IL 

PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI

A cura di Paola Fassi
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