
PENSIONE MODULARE
La pensione di vecchiaia è la principale forma di previ-
denza prevista per gli iscritti all’ENPAV.
Per chi vuole investire sul proprio futuro, ENPAV ha
previsto uno strumento che si affianca alla previdenza
obbligatoria: la Pensione Modulare.
Consiste in una quota di pensione aggiuntiva al tratta-
mento di base, alimentata da una contribuzione volon-
taria.
L’iscritto può decidere in modo individuale e persona-
lizzato la quota di reddito da destinare a risparmio
previdenziale.
Alla Pensione Modulare possono aderire tutti gli iscritti
attivi, i pensionati di invalidità che continuano a versare
i contributi e i pensionati di vecchiaia anticipata.

È garantito un tasso di rendimento minimo dell’1,5%
e i contributi versati sono interamente deducibili in Di-
chiarazione dei redditi.

COME FUNZIONA?
L’adesione alla Pensione Modulare avviene destinando
una percentuale compresa tra il 2% e il 14% del reddito
professionale dichiarato.
Ogni anno, entro il 30 novembre, si può rinnovare il
versamento compilando il Modello 2 nella propria Area
Riservata.
Per aver diritto alla Pensione Modulare, è necessario
versare per almeno 5 anni, anche non consecutivi.

Per tutte le informazioni visita il nostro sito www.enpav.it.

Ciao Patrizio, vuoi raccontarci un po’ di te?
Salve, certamente! Sono Patrizio e ho un ambulatorio
qui in Toscana.
Ho 40 anni e da due ho deciso di aderire alla Pensione
Modulare.
Fortunatamente la mia attività professionale sta andando
bene ed è il momento di pensare ad investire sul mio fu-
turo.

Raccontaci come sei venuto a conoscenza
della Pensione Modulare di ENPAV.
Dal sito internet (www.enpav.it). Stavo cercando delle

informazioni sulla pensione di vecchiaia e ho visto, nel-
l’elenco dei servizi, la Pensione Modulare. Mi sono in-
curiosito e ho pensato di informarmi.
La mia attività è avviata e ho da poco chiuso un
prestito che avevo chiesto all’ENPAV per l’acquisto
dell’ecografo.
Quindi mi sono detto: perché non iniziare a fare qualcosa
anche per la mia pensione? Posso decidere ogni anno la
percentuale da versare e questo mi fa stare tranquillo.
Ora ho scelto il 10%, perché in questo momento le cose
vanno bene. Ma se dovessi avere delle difficoltà, so che
posso versare di meno o sospendere i versamenti.

Consiglieresti quindi la pensione modulare?
Direi proprio di sì! Diciamo che la possibilità di
aumentare la pensione è un’opportunità importante.
E poi lo considero anche un investimento, perché è co-
munque garantito un tasso di rendimento dell’1,5%.
Di questi tempi, saper di poter contare su un “gruzzol-
letto” certo, non è poco!

Previdenza
a cura di ENPAV

ENPAV: più
della semplice
previdenza

L’esperienza di Patrizio

Oltre a garantire la
previdenza abbiamo
deciso di fare di PIÙ
offrendo ulteriori
servizi per agevolare
la vita e la
professione dei
Medici Veterinari
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Intervista a Patrizio,
Medico Veterinario,
che ha aderito alla
Pensione Modulare
per incrementare la
sua pensione futura
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