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AGGIORNA n 81 del 08/07/2020 
 

BONUS ENPAM 
CAMBIANO I REQUISITI PER RICHIEDERLO  

 
 

L’ENPAM (Ente Nazionale di Previdenza e di Assistenza di Medici e di   
Odontoiatri) ha esteso la platea dei beneficiari del proprio bonus di 1.000 
euro a tutti i medici e agli odontoiatri che erano rimasti esclusi dalle 
prime misure previste. 
 
Il nuovo bonus Enpam è rivolto anche ai medici e ai dentisti liberi 
professionisti che hanno iniziato l’attività nel 2019, a differenza della 
prima edizione del bonus Enpam che prevedeva di dover dimostrare di 
aver versato i contributi dovuti nel 2019 e, pertanto, occorreva aver 
svolto attività nel 2018. 
 
Potranno inoltre fare richiesta anche gli iscritti pensionati che hanno 
registrato un calo del fatturato e hanno avuto nel 2018 un reddito 
complessivo non superiore a 75.000 euro. 
 
Ricapitolando, potranno inoltrare la richiesta gli iscritti che: 
 

 hanno prodotto nel 2019 un reddito imponibile presso la gestione 
Quota B superiore al limite già coperto dalla Quota A; 

 in un trimestre compreso tra il 21 febbraio 2020 e la data della 
domanda, hanno registrato un calo del proprio fatturato superiore 
al 33% rispetto all’ultimo trimestre del 2019; 

 risultano in regola con i contributi o, in caso di irregolarità, 
decidono di mettersi in regola; 

 se pensionati, hanno avuto nel 2018 un reddito complessivo non 
superiore a 75.000 euro. 

L’indennizzo sarà erogato per un periodo di massimo 3 mesi.  
 
Se la richiesta è già stata presentata per un periodo inferiore ai tre mesi, 
per continuare a ricevere l’indennizzo occorre presentare una nuova 
domanda per autocertificare la riduzione del reddito nel periodo 
successivo.  
  
La procedura per richiedere la prestazione è disponibile nell’area 
riservata del sito www.enpam.it. 
 
 
Lo Studio resta a disposizione per eventuali chiarimenti 

https://areariservata.enpam.it/login
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