
ENPAF – Promemoria per gli iscritti 

 

Si riassumono di seguito, brevemente,  alcuni punti relativi alle prestazioni 
assistenziali e previdenziali erogate dall’Ente. 

 

- Entro il 30 settembre 2019 vanno inviate le domande di riduzione dei 
contributi Enpaf. Dal 2019 è possibile richiedere la riduzione del 50% 
per i pensionati attivi, la domanda va comunque inviata ogni qual 
volta vi sia stata, nell’anno solare, variazione del proprio stato 
occupazionale. I relativi moduli di domanda possono essere scaricati dal 
sito dell’Ente www.enpaf.it nella Sezioni Documenti – Modulistica – 
Contributi. 

- Interventi per favorire l’occupazione in favore di titolari di 
farmacia e parafarmacia che assumono farmacisti di età non 
superiore a 30 anni o disoccupati con almeno 50 anni di età; è 
possibile fare la domanda a partire dal mese di settembre fino a 
esaurimento dello stanziamento. Ulteriori informazioni su www.enpaf.it 
nella Sezione Servizi Istituzionali. 

- Sono a disposizione degli iscritti,  purtroppo poco utilizzati,  fondi 
destinati a prestazioni assistenziali continuative e straordinarie 
per chi si trova in situazioni di momentanea o continuativa 
difficoltà economica. Ulteriori informazioni su www.enpaf.it nella 
Sezione Servizi Istituzionali. 

-  

In relazione alle nuove normative riguardanti l’ introduzione della pensione in 
cumulo,  si riportano di seguito alcuni chiarimenti e distinzioni tra le varie 
possibilità da utilizzare  per percepire il trattamento pensionistico. Ulteriori 
informazioni sono reperibili sul sito dell’Ente www.enpaf.it nella Sezione Servizi 
Istituzionali. 

PENSIONE IN CUMULO 

Il cumulo gratuito dei contributi consente ai lavoratori che hanno avuto 
carriere lavorative discontinue e frammentarie di poter riunire sotto un'unica 
pensione le quote contributive versate nelle diverse gestioni 
previdenziali. Il fine è quello di raggiungere, cumulativamente, il numero di 
anni contributivi necessari. 

Per l’esercizio della facoltà di cumulo è necessario che:  

1) I periodi assicurativi non siano coincidenti; 
2) Il richiedente non sia già titolare di un trattamento pensionistico; 
3) Il cumulo riguardi tutti e per intero i periodi presenti in ciascun Ente. 

 



PENSIONE  CON POSSIBILITA’ DI RICONGIUNZIONE 
 
La ricongiunzione dei contributi è quell’istituto che permette, a chi ha posizioni 
assicurative in gestioni previdenziali diverse, di riunire, mediante 
trasferimento, tutti i periodi contributivi presso un’unica gestione, allo scopo 
di ottenere una sola pensione. 
 
La ricongiunzione, avviene a domanda del diretto interessato o dei suoi 
superstiti e deve comprendere tutti i periodi di contribuzione (obbligatoria, 
volontaria, figurativa, riscattata) che il lavoratore ha maturato in almeno due 
diverse forme previdenziali fino al momento della richiesta e che non siano già 
stati utilizzati per liquidare una pensione.  
 
I periodi ricongiunti sono utilizzati come se fossero sempre stati versati nel 
fondo in cui sono stati unificati e danno quindi diritto a pensione in base ai 
requisiti previsti dal fondo stesso.  
 
L’ istituto della ricongiunzione è oneroso e comporta il trasferimento di 
contribuzione verso un solo Ente di previdenza.  
 
 
PENSIONE  DI ANZIANITA’ IN REGIME DI TOTALIZZAZIONE 
 

La pensione di anzianità in regime di totalizzazione è riconosciuta con una 
decorrenza differita di 21 mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti 
anagrafici e contributivi. 

Al soggetto che presenta la domanda di pensione di anzianità in totalizzazione 
oltre i 21 mesi successivi alla data di maturazione dei prescritti requisiti, il 
trattamento pensionistico è riconosciuto dal 1° giorno del mese successivo al 
21° mese. 

L'importo è determinato con il sistema "pro-quota" da ciascuna gestione 
pensionistica interessata, in rapporto ai periodi di iscrizione maturati. 

Di norma, le quote di pensione liquidate da enti previdenziali pubblici sono 
calcolate con le regole del sistema contributivo. 

Però, nel caso in cui il lavoratore, iscritto prima del 1996, abbia già raggiunto 
in una di tali gestioni i requisiti minimi per il conseguimento del diritto 
a un'autonoma pensione, si effettua un calcolo retributivo/misto. 

È comunque data facoltà all’interessato, in presenza di un diritto autonomo, di 
richiedere il sistema di calcolo più favorevole. 

 



L’Ordine dei Farmacisti di Perugia, considerata la difficoltà riscontrata 
dai propri iscritti nel contattare gli uffici Enpaf predisposti e nel 
ricercare la soluzione più aderente alle esigenze del futuro pensionato, 
si rende disponibile, tramite la Sig.ra Diana Mora, ad analizzare e 
approfondire ogni singolo caso di richiesta di pensione.  


