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CONTRIBUTI MINIMI 
IN TRE RATE? SI PUO’
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A Nella seduta consiliare dello scorso mese di otto-

bre è stata valutata la possibilità di aumentare il
numero delle rate di pagamento dei contributi
minimi che, ricordiamo, si riscuotono in due rate
di pari importo con scadenza 31 maggio e 31 otto-
bre di ogni anno.  
Considerato che una maggiore rateizzazione dei
pagamenti produrrebbe diversi effetti e, in parti-
colare, un sensibile incremento dei costi, il
Consiglio di Amministrazione ha deciso di avvia-
re, per l’anno 2009, un percorso sperimentale
offrendo la possibilità di effettuare il pagamento
dei contributi minimi in tre rate esclusivamente a
coloro che ne facciano formale richiesta all’Ente
attraverso l’area iscritti del sito internet. 

Per esercitare la facoltà di
versare i contributi mini-
mi in tre rate, sarà suffi-
ciente accedere all’area
iscritti del sito Enpav, uti-
lizzare la propria pas-
sword  di accesso (coloro
che non ne fossero in pos-
sesso possono richiederla
seguendo le istruzioni
fornite nel sito stesso) e
cliccare sulla funzione
“rateizzazione dei contri-
buti”. L’iscritto riceverà
al proprio indirizzo tre
bollettini M.Av. che
potranno essere pagati
secondo le consuete
modalità.
L’opzione è offerta a tutti
gli iscritti tenuti al paga-
mento dell’intera contri-
buzione, con esclusione
quindi dei neoiscritti che
versano una contribuzio-
ne ridotta con automatica
rateizzazione in 12 rate,
nonché dei veterinari

dipendenti che, a seguito di specifica convenzione
tra l’Enpav ed il datore di lavoro, pagano attraver-
so delle trattenute mensili sullo stipendio (in 10
rate mensili) e dei veterinari specialisti ambulato-
riali per i quali, in base all’Accordo collettivo
Nazionale del 23 marzo 2005, la contribuzione è
versata direttamente dall’Amministrazione com-
petente.
La scelta può essere esercitata, esclusivamente
secondo le modalità sopra descritte, entro, e non
oltre, il 15 marzo di ogni anno. •

Le tre rate, di pari 

importo, avranno le

seguenti scadenze

31 maggio

31 luglio

31 ottobre


