
Enpav
PREVIDENZA E ASSISTENZA PER I VETERINARI



Chi siamo:

L’Enpav è stato fondato nel 1958 e dal 1995 ha assunto la natura di Ente Privatizzato con finalità 
pubbliche 

La Mission dell’Enpav è garantire ai Veterinari: 

✓ Prestazioni di natura assistenziale nel corso della vita professionale

✓ Prestazioni previdenziali (pensioni di vecchiaia-invalidità e inabilità-pensioni agli eredi)

…e quanti siamo:

La popolazione Enpav è cresciuta costantemente nel tempo:

→ Iscritti: 29.252

→ Pensionati: 6.763

Donne 
14.394Uomini 

14.858

Iscritti Enpav (dati consuntivo 2018)



Benvenuto!
Una volta ricevuta l’iscrizione dall’Ordine, l’Enpav ti 

invia una nota di Benvenuto con il tuo numero 
di matricola.

È il tuo codice personale che servirà per registrarti 

alla tua area personale di EnpavOnline

Iscrizione → il primo passo da fare è l’iscrizione all’Ordine Provinciale

L’iscrizione all’Ordine comporta l’automatica Iscrizione all’Enpav: da questa data inizi a costruire la tua futura pensione!

Per cominciare…

www.enpav.it



EnpavOnline: tutti i servizi Enpav a portata di click

►EnpavOnline è la sezione del sito www.enpav.it a te dedicata da cui puoi gestire la tua posizione Enpav!



Prestiti: per avviare e sviluppare la tua attività professionale!

• Vuoi avviare la tua attività professionale: hai 
bisogno di acquistare una quota di 
un’associazione professionale o di ristrutturare 
l’ambulatorio?

• Oppure vuoi acquistare un nuovo macchinario o 
aggiornare la tua formazione professionale?

L’Enpav può riconoscerti un prestito fino 
a 50.000,00 euro che puoi restituire in 7 
anni con rate trimestrali

I tassi di interesse sono estremamente vantaggiosi e per gli iscritti 
da meno di 4 anni la prima rata del prestito è posticipata di 24 mesi



L’Enpav ti è vicino: la tutela della maternità per le professioniste

►L’Enpav ti tutela in questo importante momento della tua vita: sia nel periodo della gravidanza sia nel 
periodo successivo, per una serena ripresa della tua attività professionale!

 Polizza Sanitaria

o Copertura di Amniocentesi, 
Villocentesi o Harmony test

o In caso di maternità rischio: è 
possibile accedere a un’indennità 
di 600 euro al mese fino al 7°
mese di gravidanza

► Indennità di maternità (5 mesi)

o Indennità prevista per legge per il 
periodo che va dai 2 mesi precedenti 
al parto ai 3 mesi successivi

o È garantita anche a chi non ha 
reddito

o È possibile lavorare e fatturare anche 
in questi 5 mesi

 Sussidi alla Genitorialità

o È possibile richiedere un 
rimborso per le spese di asilo 
nido e baby sitter 

o Il rimborso è previsto fino a 8 
mesi per un importo mensile di 
300,00 euro



L’Enpav ti è vicino: la tutela della salute e nei momenti di difficoltà

►Polizza Sanitaria:

o Copertura di patologie e interventi 
chirurgici gravi

o Pacchetti prevenzione: oncologica, 
cardiovascolare e odontoiatrica

o Visite, accertamenti e fisioterapia

 Provvidenze straordinarie: 

o In caso di disagio economico per 
malattia o per un grave evento

o Per chi è colpito da calamità naturali 

o Per gravi problemi familiari

Puoi chiedere all’Enpav un aiuto 
economico. La domanda si scarica dal 
sito www.enpav.it e si presenta al 
proprio Ordine provinciale

Il Piano Base è automatico per gli 
iscritti e può essere esteso alla 
famiglia. La copertura può essere 
ampliata con il Piano Integrativo

Per i casi più gravi, con limitazione all’esercizio dell’attività professionale, è possibile 
accedere alle Pensioni di Invalidità o Inabilità



L’Enpav ti è vicino: la tutela delle fasce più deboli 

Indennità di non autosufficienza

Destinata a coloro che hanno necessità di
assistenza nelle attività quotidiane

 Chi può richiederla →i pensionati di Inabilità e 
Invalidità che sono anche titolari di Indennità di 
accompagnamento Inps

► Domanda sul sito www.enpav.it

► Decorrenza il mese successivo alla presentazione 
della domanda

► Importo di 304,70/508,00 euro sulla base della 
dichiarazione ISEE

► Erogata in 12 mensilità insieme alla pensione

Borsa lavoro sostegno assistenziale

Per favorire l’integrazione sociale e lavorativa di
soggetti più fragili

► Chi può accedervi → i pensionati di Invalidità
► È prevista l’erogazione di un sussidio mensile fino a 

400,00 euro  per lo svolgimento di un’attività 
lavorativa per un periodo compreso fra i 4 e i 6 mesi  

► L’attività si svolge presso strutture accreditate 
all’Enpav e potrà essere attinente o meno con la 
professione veterinaria

► All’interno della struttura sarà individuato un tutor 
che affiancherà il borsista nella realizzazione del 
progetto a lui destinato 

►L’Enpav interviene con dei sostegni economici ad hoc!



L’Enpav ti è vicino: la tutela delle famiglie con un figlio disabile

DOPO DI NOI 

è il primo progetto di welfare totale in questo settore

► per il veterinario:

o anticipo età pensione a 60 anni

o aumento anzianità contributiva fino a 3 anni

► per il figlio disabile:

o aumento quota pensione all’80% se orfano 
di entrambi i genitori

► sostegno alle spese sostenute con una casistica dedicata nelle provvidenze 
straordinarie



Le Borse lavoro: la tua prima porta di accesso al mondo del lavoro!

► L’Enpav sostiene l’inserimento professionale dei giovani neolaureati con dei tirocini formativi!

ACCEDI AI SUSSIDI PER L’AVVIO DELLA PROFESSIONE

I sussidi ti permettono di svolgere una prima esperienza formativa e 
professionale in strutture veterinarie d’eccellenza o presso specialisti del 

settore degli animali da reddito e dell’ippiatria

 Ogni anno viene pubblicato un 

BANDO a cui possono partecipare:

o giovani neolaureati entro i 32 anni

o che siano iscritti all’Ordine e all’Enpav 

o e titolari di partita I.V.A.

 Un’occasione da non perdere!

o Il tirocinio avverrà presso strutture e 
specialisti accreditati all’Enpav presenti 
su tutto il territorio nazionale

o Sarai affiancato da un tutor che ti sosterrà 
nella realizzazione del tuo progetto 
formativo

o Riceverai un sussidio mensile di 500,00 
euro per 6 mesi erogato dall’Enpav



I numeri del WELFARE

►L’attenzione dell’Enpav  per il WELFARE è testimoniato dal numero delle prestazioni erogate per: 

o le Attività assistenziali (provvidenze straordinarie- sussidi alla genitorialità - borse di studio-indennità per non autosufficienza)

o le Indennità di maternità

o i Prestiti 

Numero di prestazioni erogate dal 2014 al 2018

2014 2015 2016 2017 2018

Prestiti 127 103 116 98 112

Provvidenze straordinarie 88 89 87 99 98

Borse di studio 92 103 112 100 101

Sussidi alla genitorialità 139 64 98 109 112

Indennità di maternità 514 514 502 505 492

Indennità di non 
autosufficienza

25 23 36

totale prestazioni 
erogate

960 873 940 934 951 0
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…e se voglio incrementare la mia pensione?

►Se la tua carriera è avviata e stai pensando ad una pensione integrativa…farlo con l’Enpav conviene!

È versatile! 

Puoi decidere di anno in anno 
quanto versare: compila 
l’apposito Modello 2 e scegli 
un’aliquota dal 2% al 14% del 
tuo reddito professionale o di 
quello convenzionale

È flessibile! 

Non devi necessariamente 
versare tutti gli anni: decidi tu 
quando farlo, l’importante è 
avere almeno 5 anni di 
versamenti

È conveniente!

Ogni anno puoi dedurre 
totalmente il contributo 
modulare versato, senza alcun 
limite

ADERISCI ALLA PENSIONE MODULARE

La pensione modulare rappresenta una quota di pensione che si va ad 
aggiungere alla futura pensione di vecchiaia
Prima inizi a versare…più alta sarà la quota!



…Riscatto degli anni di laurea: farlo prima conviene!

► Per incrementare la tua anzianità contributiva puoi riscattare:

o Gli anni di laurea 

o Anno del servizio militare o civile

o Anni di specializzazione post-laurea e tirocini

Simula il costo!
Nella tua area EnpavOnline 
nella sezione →Posizione 

Previdenziale puoi calcolare 
il costo del Riscatto

Presenta la domanda!
Il modello è sul sito 

www.enpav.it
Puoi riscattare anche solo 

alcuni periodi per un 
minimo di 6 mesi

Paga senza fretta!
Il costo può essere 

dilazionato nel tempo e 
pagato con rate bimestrali.
Per il riscatto di 5 anni di 

laurea puoi pagare in 10 anni
con 60 rate 

Scaricalo dalla tua 
Dichiarazione!

L’importo che versi ogni 
anno può essere dedotto 

interamente nella 
Dichiarazione dei Redditi

http://www.enpav.it/


I tuoi adempimenti: versare i contributi

►Contributi minimi: tutti gli iscritti sono tenuti al versamento dei contributi minimi annuali (soggettivo, 
integrativo, di maternità) anche in assenza di attività professionale…inizi a versare per la tua pensione!

Come si pagano: ogni anno in
Bollettini M.Av. di EnpavOnline
troverai due bollettini con scadenza
31 maggio e 31 ottobre

Neoiscritti con meno di 32 anni → agevolazioni sui 

contributi minimi per 4 anni

• I anno: gratuito (i primi 12 mesi effettivi dalla data di 

iscrizione)

• II anno: 33% dei contributi soggettivo e integrativo minimo 

(maternità per intero)

• III e IV anno: 50% dei contributi soggettivo e integrativo 

minimo (maternità per intero)

Altre rateazioni: i contributi annuali

possono essere suddivisi in 4 o 8 rate
→ utilizza la funzione Rateazione
M.Av. minimi di EnpavOnline



I tuoi adempimenti: il Modello1

►Modello1: tutti gli iscritti, dal secondo anno di iscrizione all’Albo professionale, sono tenuti a compilare il 
Modello1…anche se non si producono redditi da libera professione.

Come: entro il 30 novembre di ogni 
anno tramite la funzione →
Trasmissione Modelli 1 di EnpavOnline

Cosa bisogna indicare → i redditi che derivano 
dalla professione veterinaria:

o Redditi da attività professionale (individuale o 
associata)

o Redditi da collaborazione occasionale o 
coordinata e continuativa

o Redditi da professione intramuraria/conto terzi

o Borse di studio o assegni di ricerca erogate 
dall’Università o altri Enti pubblici

Esonero → chi può chiedere di essere 
esonerato dall’invio:

✓ i dipendenti che non svolgono attività libero 
professionale

✓ I cancellati o coloro che producono redditi 
all’estero e che non dichiarano in Italia

✓ Tutti coloro che non svolgono e presumono di  
non svolgere in futuro attività veterinaria in 
forma autonoma o ad essa assimilabile 



I tuoi adempimenti: i contributi eccedenti

Come si calcolano:

I contributi eccedenti si calcolano in
percentuale sul reddito (contributo
soggettivo eccedente) e sul volume d’affari
(contributo integrativo eccedente) che
superano quelli coperti dalla contribuzione
minima.

Quando si versano:

entro il 28 febbraio dell’anno successivo alla
presentazione del Modello1

►Contributi eccedenti: i dati reddituali indicati nel Modello1 possono dar luogo a contributi eccedenti 

Come si versano:

Dopo la scadenza del Modello1 sono emessi i
bollettini M.Av. nella sezione Bollettini M.Av. di
EnpavOnline

 Per una contribuzione inferiore a € 1.500,00 
viene emesso un solo bollettino per ogni 
contributo dovuto (soggettivo e/o 
integrativo) 

 Per una contribuzione uguale o superiore ad
€ 1.500,00 saranno emessi due bollettini per
ciascun contributo, tutti con la stessa
scadenza 28 febbraio



…e alla fine, la meritata pensione!

►L’Enpav ti permette di accedere alla pensione in maniera flessibile a seconda delle tue esigenze. Puoi continuare ad 
esercitare la professione e la tua pensione aumenterà di conseguenza! 

Pensione di Vecchiaia:

o 68 anni di età e 35 di contributi

o Calcolo retributivo e importo pieno

o Domanda: modello su sito www.enpav.it da inviare il mese 
di perfezionamento dei requisiti

o Decorrenza: il mese successivo al perfezionamento dei 
requisiti

Pensione di Vecchiaia Anticipata:

o a partire dai 62 anni di età e 35 di contributi

o Calcolo retributivo e importo ridotto per  applicazione 
di un coefficiente di riduzione in base a età/contributi 
maturati 

o Importo pieno con 40 anni di contributi

o Domanda: modello su sito www.enpav.it da inviare il 
mese di perfezionamento dei requisiti

o Decorrenza: il mese successivo alla presentazione 
della domanda

Per i veterinari cancellati dall’Enpav che non riescono a raggiungere i 35 anni minimi 

di contributi è garantita una  Rendita Pensionistica:

o 68 anni di età con almeno 5 di contributi

o Calcolo contributivo 

o Decorrenza: il mese successivo alla presentazione della domanda



In caso di contributi maturati in più gestioni pensionistiche: il Cumulo

PENSIONE IN CUMULO

È un nuovo istituto che permette di cumulare i periodi di contribuzione non coincidenti per raggiungere i requisiti per la
Pensione di Vecchiaia o di Vecchiaia anticipata

Pensione di Vecchiaia: 20 anni di contributi e 66 anni e 7 mesi di età per quota Inps e 68 anni di età per quota Enpav

Domanda: al perfezionamento dei 20 anni di contributi e del 1° requisito anagrafico (lnps)

La pensione viene erogata in 2 step:

 A 66 anni e 7 mesi viene erogata la quota Inps

 A 68 anni viene erogata anche la quota Enpav

Ogni Ente calcola la propria quota con i contributi effettivamente maturati e il sistema di calcolo previsto nel proprio
ordinamento

Pensione di Vecchiaia Anticipata: a prescindere dall’età con 42 anni e 10 mesi di contribuzione per gli uomini e 41 anni e
10 mesi di età per le donne

Domanda: al perfezionamento del requisito contributivo

Quote di pensione Inps ed Enpav liquidate insieme

Ogni Ente calcola la propria quota con i contributi effettivamente maturati e il sistema di calcolo previsto nel proprio
ordinamento

 Nel caso in cui si abbiano contributi in più gestioni, possono essere utilizzati per percepire un unico trattamento di Pensione! 



In caso di contributi maturati in più gestioni pensionistiche: la Totalizzazione

► Nel caso in cui si abbiano contributi in più gestioni, puoi utilizzarli per percepire un unico trattamento di Pensione! 

PENSIONE IN TOTALIZZAZIONE

Istituto che permette di cumulare i periodi di contribuzione non coincidenti per raggiungere i requisiti per la
pensione di vecchiaia o di anzianità

Pensione di vecchiaia:

 65 anni di età e 20 anni di contributi

 decorrenza pensione dopo 18 mesi dal perfezionamento di entrambi i requisiti

Pensione di anzianità:

► 40 anni di contributi

► decorrenza pensione dopo 21 mesi dal perfezionamento del requisito

Calcolo della pensione:

 ogni Ente calcola la propria quota con i contributi effettivamente maturati

 il sistema di calcolo della quota Inps è di tipo contributivo

 il sistema di calcolo della quota Enpav è di tipo contributivo con dei correttivi – diventa retributivo con 35 anni di
contributi maturati presso Enpav

Le quote di pensione Inps ed Enpav sono liquidate insieme



Contatti:
www.enpav.it
Email: enpav@enpav.it
assistenza.associati@enpav.it

Pec: enpav@pec.it

Telefono: 06/492001
Numero Verde 800902360 (solo da telefono fisso) 

(dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00
il martedì e mercoledì anche il pomeriggio dalle 15.00 alle 17.00)

Sede:
Via Castelfidardo 41 – 00185 ROMA

mailto:enpav@enpav.it
mailto:enpav@pec.it

