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Previdenza
a cura di ENPAV

ENPAV: tutte
le novità del 2021
Nel 2021 sono
entrate in vigore
una serie di
agevolazioni a
favore dei nostri
Associati. L’impegno
dell’Enpav nello
sviluppare progetti
a sostegno dei
Medici Veterinari è
costante ed è
espressione
dell’attenzione
rivolta alle esigenze
espresse dalla
Categoria.
16

NEOISCRITTI
Per supportare i Giovani Medici Veterinari che si affacciano sul mondo del lavoro, per coloro che si iscrivono
all’Enpav entro i 32 anni di età, è prevista un’agevolazione
nel pagamento dei contributi minimi per i primi quattro
anni di iscrizione.
A partire dal 2021, quest’agevolazione è stata estesa
anche ai Professionisti con un’età compresa tra i 32 e i
35 anni. In particolare, è stato previsto per il primo
anno di iscrizione (12 mesi effettivi) il pagamento del
33% dei contributi minimi mentre per il secondo anno
(altri 12 mesi) il pagamento del 50% dei contributi minimi.
Con queste agevolazioni, l’Enpav vuole sostenere i
Giovani Professionisti in una fase molto delicata, in cui
l’attività professionale non è ancora avviata e presenta
carattere di discontinuità. Allo stesso tempo è fondamentale, per i Giovani Medici Veterinari, iniziare a “costruire” il prima possibile la propria posizione previdenziale.
SUSSIDI ALLA GENITORIALITÀ
Con questo importante progetto di Welfare, le Professioniste neomamme sono sostenute nella difficile fase
di ripresa dell’attività lavorativa dopo il periodo di maternità. L’Enpav riconosce, infatti, il rimborso delle
spese sostenute per l’asilo nido o la baby sitter fino a
300 euro di spesa mensile per 8 mesi.
La novità del 2021 riguarda il periodo entro cui è
possibile richiedere il sussidio che è stato esteso fino ai

3 anni del bambino anziché ai 2 anni come previsto
prima.
PRESTITI
I prestiti erogati dall’Enpav sono uno strumento molto
apprezzato dalla platea dei Medici Veterinari. È possibile,
infatti, ottenere un prestito fino a 50.000,00 euro, da
restituire entro 7 anni, a condizioni vantaggiose. Le
causali per cui è possibile richiedere un prestito sono:
• formazione, avvio e sviluppo dell’attività professionale
(causale A)
• ristrutturazione della struttura veterinaria o dell’abitazione (causale B)
• spese per grave malattia o intervento del Medico Veterinario o di un familiare (causale C)
Fino ad ora era possibile richiedere un prestito per una
sola delle causali indicate. A partire dal 2021, invece, è
possibile cumulare più causali. In questo modo, un
Professionista che deve ristrutturare l’ambulatorio (causale B), ma ha bisogno anche di acquistare della strumentazione (causale A), può richiedere un prestito per
entrambi i costi da sostenere.
RISCATTO DEGLI ANNI DI LAUREA
Con il Riscatto degli anni di laurea o del militare è possibile incrementare la propria anzianità contributiva ai
fini pensionistici. Si possono riscattare anche i periodi
di formazione professionale come le Scuole di specializzazione (fino a 3 anni). Il calcolo del costo del Riscatto
si basa sul sistema previsto dal Regolamento Enpav e
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della Pensione Modulare, per coprire parte del costo
dell’onere del Riscatto.
DILAZIONE
La dilazione è lo strumento che permette di rateizzare
il pagamento di contributi scaduti. Per agevolare i Professionisti a rientrare del proprio debito contributivo,
sono stati apportati rilevanti miglioramenti, in particolare
nei requisiti di accesso e nei i costi a carico del richiedente:
• è possibile richiedere la dilazione di tutti i contributi
scaduti al momento della domanda. Ad esempio: a
giugno 2021 è possibile chiedere la dilazione dei contributi eccedenti scaduti il 1° marzo 2021 e della
prima rata dei contributi minimi 2021 scaduta il 31
maggio, senza dover aspettare che sia scaduta anche
la seconda rata dei contributi minimi del 31 ottobre
2021
• è stato ridotto il debito contributivo minimo per il
quale si può chiedere la dilazione. Per gli iscritti, Il
debito minimo è pari al 15% (prima era il 30%) del
reddito convenzionale dell’anno di presentazione della
domanda. Nel 2021 corrisponde a 2.430,00 euro.
Per i neoiscritti, cancellati dall’Enpav/Ordine e pensionati, il debito contributivo minimo è pari al 10%
(prima era il 15%). Nel 2021 corrisponde a 1.620,00
euro.
• per accedere alla dilazione, il reddito complessivo del
richiedente non deve essere superiore a 30 volte (e
non più a 15 volte) il debito da dilazionare.
• l’importo minimo di ciascuna rata, esclusi gli interessi,
è di 150,00 euro
• le rate della dilazione sono mensili ed in numero massimo di 60
• sono stati abbassati gli interessi di dilazione che sono
pari al tasso legale + uno spread del 2%.
Per il 2021 il tasso di interesse è pari al 2,01% mentre
prima era del 4,5%.

non è interessato dal “calcolo agevolato” previsto dall’Inps.
Il Riscatto è uno strumento utile quando è necessario
incrementare la propria anzianità contributiva per accedere alla Pensione di Vecchiaia/Vecchiaia anticipata
o alla Pensione in Cumulo. È sempre opportuno valutare
il rapporto costi/benefici: qual è il costo che si sostiene
per il Riscatto e qual è il vantaggio in termini di
anticipo pensionistico e/o incremento dell’importo di
pensione.
La novità del 2021 riguarda i periodi che si possono ri-

scattare. Rimane fermo il principio che si può riscattare
un periodo minimo di 6 mesi, ma non c’è più il vincolo
per il quale è possibile riscattare solo multipli di 6
mesi.
Ora si può riscattare qualsiasi arco temporale, come ad
esempio 1 anno e tre mesi oppure 7 mesi, fino ad
arrivare al massimo del periodo riscattabile (come i 5
anni nel caso di riscatto degli anni di laurea).
Inoltre, i Medici Specialisti Ambulatoriali possono
decidere di utilizzare una parte dei contributi versati
dall’Asl, che altrimenti sarebbero destinati al montante

È diventato operativo già nel 2020 il Progetto di Welfare
“Adesso e dopo di noi”, lo strumento di tutela delle famiglie e dei Medici Veterinari con un figlio affetto da
disabilità. Viene infatti riconosciuta al Professionista
la possibilità di anticipare di due anni l’età pensionabile,
a 60 anni anziché 62, e di vedersi riconosciuti fino a 3
anni in più di anzianità contributiva. Al figlio del Medico
Veterinario può essere riconosciuto fino al 20% in più
della quota spettante di pensione ai superstiti.
Ancora in cantiere, invece, il Progetto BO.S.S., le Borse
di Studio riservate ai Medici Veterinari per i costi
sostenuti per i Corsi di Specializzazione post-laurea.
Appena arriverà l’approvazione dei Ministeri competenti,
il Progetto sarà attivato e verranno indicati requisiti e
modalità per accedervi.

TALENTI INCONTRANO ECCELLENZE (TIÈ): APERTE LE CANDIDATURE DEI BORSISTI FINO AL 14 MARZO

I

giovani neolaureati possono candidarsi nella propria
area riservata di Enpav Online.
Le domande devono essere presentate entro il 14 marzo
2021.
Con il progetto Talenti incontrano Eccellenze (TIÈ): è
possibile svolgere un tirocinio formativo di 6 mesi e
ricevere dall’Enpav un contributo mensile di 500 euro.
I tirocini inizieranno indicativamente nel mese di aprile
2021 e si può scegliere se svolgerlo presso un professionista
esperto in ippiatria o animali da reddito oppure in
una struttura ippiatrica o dedicata agli animali d’affezione.
Requisiti
• avere meno di 32 anni
• essere in regola con il pagamento dei contributi Enpav
• essere titolare di partita IVA
• non essere inserito in altri progetti formativi
• non aver già usufruito della Borsa Lavoro
Domanda
La domanda deve essere compilata nell’area riservata di

EnpavOnline, nella sezione Domande online →Invio →Borsa Lavoro Inserimento Borsisti.
La domanda deve essere inviata entro il 14 marzo 2021.
È necessario procurarsi i dati sul reddito ISEE del nucleo
familiare rilasciato nell’anno di presentazione della domanda e i dati sugli studi (voto finale e media degli
esami): sono tutte informazioni che verranno richieste
in fase di compilazione.
Graduatorie e scelta del settore di attività
È possibile svolgere il tirocinio in uno solo dei due settori
di attività previsti:
• settore di attività → animali di affezione
• settore di attività → professionisti esperti in ippiatria
o animali da reddito e strutture ippiatriche
Saranno predisposte due distinte graduatorie per ogni
settore di attività:
• la graduatoria per il settore degli animali d’affezione a
cui sono riservate 70 borse
• la graduatoria per il settore professionisti esperti/strutture
ippiatriche a cui sono riservate 30 borse
In fase di compilazione della domanda, è necessario

scegliere uno dei due settori
di attività.
La Lista dei Soggetti Ospitanti (Strutture e Professionisti che si sono candidati ad
ospitare il tirocinio) può essere
visionata sia prima di presentare la domanda, accedendo all’apposito form accanto
al riquadro “Compila la domanda”, sia in fase di compilazione, dopo aver selezionato
il settore di attività.
Dopo aver visionato la Lista
e piani formativi, bisogna indicare da 1 a 3 soggetti ospitanti in cui si vuole svolgere il
tirocinio.
Per tutte le informazioni sulla compilazione della domanda
e sul Bando 2021 scarica sul sito dell’Enpav le “Notizie
Utili/Guida alla compilazione” e il Bando completo.

