
CONTRIBUTI QUOTA B 



Gestione Quota B

La contribuzione a favore della Quota B del Fondo di Previdenza Generale è stata

istituita:

➢ dall’anno 1990 per i medici

➢ dall’anno 1995 per gli odontoiatri

Il contributo Quota B è dovuto se si svolge attività libero professionale, anche se si è già
pensionati INPS o ENPAM

FONDO DI PREVIDENZA GENERALE
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QUALI REDDITI DICHIARARE?
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Redditi percepiti per l’attività intramoenia e per le attività libero
professionali ad essa equiparate

Redditi di lavoro autonomo prodotti nell’esercizio della professione
medica e odontoiatrica in forma individuale e associata

Redditi di lavoro autonomo occasionale se connessi con la competenza
professionale medica/odontoiatrica

Le borse di studio dei corsi di formazione in medicina generale



QUALI REDDITI DICHIARARE?
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Redditi derivanti dall’utilizzazione economica, da parte dell’autore o
inventore, di opere dell’ingegno, di brevetti industriali, processi e
formule

Redditi che derivano da collaborazioni o contratti a progetto, se sono
connessi con la competenza professionale medica/odontoiatrica

Utili derivanti da associazioni in partecipazione, quando l’apporto è
costituito esclusivamente dalla prestazione professionale

Redditi percepiti per incarichi di amministratore di società o enti la cui
attività sia connessa alle mansioni tipiche della professione medica e
odontoiatrica



REDDITI NON SOGGETTI A CONTRIBUZIONE QUOTA B
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Assegni di ricerca, borse di studio per dottorati di ricerca e compensi
percepiti per la partecipazione ai corsi di specializzazione
universitaria

Redditi percepiti per lo svolgimento di attività di lavoro dipendente

Redditi percepiti per lo svolgimento di attività in convenzione con il 
servizio sanitario nazionale in base agli accordi collettivi nazionali



COME DICHIARARE I REDDITI LIBERO PROFESSIONALI?

I redditi libero professionali devono essere dichiarati entro il 31
luglio di ogni anno accedendo all’area Riservata dell’Enpam e
compilando il Modello D personalizzato.

In caso di mancata presentazione del Modello D entro il
termine stabilito è prevista l’applicazione di una sanzione in
misura fissa pari ad € 120,00.

E’ consigliabile che l’iscritto presenti la dichiarazione
reddituale anche quando il reddito professionale prodotto
sia inferiore a quello già assoggettato a contribuzione
presso la Quota A.
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QUALI SONO LE ALIQUOTE
CONTRIBUTIVE PREVISTE PER IL 2021?

A regime dal 2021

19,50% 9,75% 2%
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MODALITÀ E TERMINI DI PAGAMENTO QUOTA B

Domiciliazione Bancaria (SDD) QB
Con l’addebito diretto dei contributi sul conto corrente è possibile rateizzare fino ad un

massimo di 5 rate.

La domiciliazione deve essere attivata dall’Area Riservata entro il 15 settembre

dell’anno di pagamento.

Unica soluzione - scadenza 31 ottobre

Duplicato disponibile nell’Area Riservata ovvero contattando la Banca
Popolare di Sondrio al numero verde 800.24.84.64.

Bollettino
PagoPA
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31 ottobre

01

31 dicembre

02

MODALITÀ E TERMINI DI PAGAMENTO Quota B

01 02

28 febbraio*

03

30 aprile*

04 05

30 giugno*31 ottobre 31 dicembre

*queste rate sono maggiorate del solo interesse legale

Con la domiciliazione della Quota B scatta in

automatico anche quella della Quota A e di

eventuali ulteriori pagamenti

2 Rate

5 Rate 
oppure
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ULTERIORE RATEIZZAZIONE DEI CONTRIBUTI 
DOVUTI AL FONDO DI PREVIDENZA GENERALE 

In alternativa alla domiciliazione bancaria, attivando la carta di credito della Banca

Popolare di Sondrio -in convenzione con l’ENPAM- è possibile rateizzare le quote

contributive, fino a un massimo di 30 mesi.
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Con questa rateizzazione si può dedurre fiscalmente l’intero importo dovuto come se

il pagamento fosse avvenuto in un’unica soluzione.


