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Gentili dottori, 
con la presente circolare vi informiamo sulle novità riguardanti alcune agevolazioni e misure di 
sostegno deliberate dall’Enpaf. 

 SOSTEGNO PER L’OCCUPAZIONE 

Facendo seguito alla nostra circolare 3_2019 relativa al contributo per favorire l’occupazione dei farmacisti, 

a seguito di nostra specifica richiesta, l’Enpaf ha chiarito che: 

 Il contributo è erogabile anche per i contratti part-time; 

 In caso di società tra farmacisti, l’esclusione del contributo per le assunzioni di coniuge e 

parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado del titolare di ditta individuale, riguarda 

anche i “parenti” dei soci stessi. 

 RIDUZIONE CONTRIBUTIVA PER I PENSIONATI ENPAF 

Il Regolamento di previdenza dell’Enpaf è stato di recente modificato introducendo la possibilità di riduzione 

dei contributi dovuti dai pensionati che esercitano attività professionale. 

L’art. 21 Bis del regolamento prevede, infatti, che gli iscritti alla cassa titolari di pensione di vecchiaia o di 

anzianità erogata dall’Enpaf, ma ancora esercenti attività professionale non soggetti all’assicurazione 

generale obbligatoria o ad altra previdenza obbligatoria (es. i titolari di farmacia, i soci di società di 

farmacie, i collaboratori familiari, i farmacisti lavoratori autonomi), hanno la facoltà di versare il 

contributo previdenziale nella misura ridotta del 33,33% o del 50%. 

La domanda deve essere inviata, entro il 30 settembre dell’anno in cui ci si trova nelle condizioni per 

beneficiare della riduzione, esclusivamente: 

• via pec (posta@pec.enpaf.com); 

• tramite raccomandata a.r. (Viale Pasteur 49, 00144 Roma). 

Non occorre inviare la domanda negli anni successivi se permane il possesso dei requisiti. 

 

 CONTRIBUTO UNA TANTUM PER “FARMACISTI RURALI” 

L’Enpaf ha reso disponibile un contributo una tantum in favore dei titolari o soci di farmacie rurali da erogare 

in base ad una graduatoria; la stessa (e l’apposita modulistica per la partecipazione) verrà definita da un 

bando che entrerà in vigore dal 10 giugno 2019. 

Nel 2018 il contributo si riferiva ai titolari o soci di farmacie ubicati in Comuni o frazioni con non più di 

1.200 abitanti. Dal 2019 possono partecipare anche i titolari o soci di farmacie con esercizio 

ubicato in Comuni, frazioni o centri abitati con popolazione fino a 5.000 abitanti. 

Un importante requisito è costituito dal reddito e dal patrimonio del nucleo familiare: possono partecipare 

i farmacisti il cui nucleo familiare ha un valore ISEE fino a 60.000,00 euro ed un patrimonio mobiliare, 

così come risultante dall’attestazione ISEE, fino ad euro 80.000,00 (fino a euro 100.000,00 se il 

nucleo familiare è composto da almeno 4 persone). 

Le domande e la documentazione richieste devono essere trasmesse tramite raccomandata a.r. o PEC, a 

pena di decadenza, entro il 13 agosto 2019. 

Distinti Saluti 
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