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PENSIONE ENPAM QUOTA A: ISTRUZIONI PER L’OPZIONE 
 
 
I medici possono richiedere la pensione di vecchiaia ENPAM quota A, facendo domanda prima 
del compimento del 65° anno di età, optando per il calcolo contributivo per tutta la durata della 
contribuzione. 
Qualora prima del compimento del 65° anno non venga inoltrata domanda di pensione a 65 anni, 
la stessa pensione verrà invariabilmente erogata al compimento del 68° anno. 
La pensione Quota A può essere riscossa anche continuando il lavoro come dipendente pubblico o 
privato o libero professionale. 
Con la pubblicazione il 28 gennaio 2019 del decreto quota 100 è chiarito che il godimento della 
pensione quota A non incide sulla domanda di pensione quota 100.  
Parimenti è acclarato che la pensione quota A non concorre a implementare la soglia di pensione 
oltre la quale (100.000 euro lordi annui ) insiste il contributo di solidarietà per le cosiddette pensioni 
d’oro. 
Questi approfondimenti e la ritardata emissione del decreto legge quota 100 non hanno consentito 
di emettere prima questa circolare informativa. 
 
È IMPORTANTE SAPERE CHE NON E’ POSSIBILE RICHIEDERE LA PENSIONE CON IL CU-
MULO PER CHI È GIÀ TITOLARE DI PENSIONE. PERTANTO CHI OTTIENE LA PENSIONE 
QUOTA A ENPAM NON POTRÀ PIÙ RICHIEDERE IL CUMULO. 
 
Inoltre esistono interpretazioni difformi sul calcolo della pensione con il cumulo: da un lato Inps nel-
la circolare n. 140, sostiene che il cumulo non è utile ai fini giuridici quali il riconoscimento dei pe-
riodi cumulati ENPAM per il raggiungimento dei 18 anni di contribuzione al 31/12/1995. 
Viceversa le precedenti applicazioni del cumulo (Legge n. 228/2012) ritenevano i periodi cumulati 
utili anche per il riconoscimento dei 18 anni di cui sopra. È nostra opinione che l’interpretazione 
dell’INPS sia contra legem e che comporterà un probabile futuro contenzioso. 
 
Pertanto chi intende avvalersi del cumulo non deve inoltrare domanda di pensione di vecchiaia 
ENPAM quota A a 65 anni. 
 
Si ricorda parimenti: 
− che i colleghi che intendono proseguire l’attività lavorativa oltre il 65°anno avvalendosi della 

legge 183/2010 che consente la permanenza in servizio fino al quarantesimo anno di servizio 
(senza conteggiare i riscatti ma calcolando tutte le attività lavorative e il servizio militare)  

− che la domanda va inoltrata prima del compimento del 65°anno. 
 
Al di là di questi elementi si riportano alcune osservazioni utili per esercitare l’opzione. 
 
I nati nel 1954 possono accedere alla pensione di vecchiaia ENPAM quota A nell’anno 2019 al 
compimento del 65° anno di età optando per il calcolo contributivo per tutta la durata della contri-
buzione. 
Tale facoltà di opzione deve essere esercitata facendo domanda all’ ENPAM PRIMA DEL COM-
PIMENTO DEL 65° ANNO, preferibilmente qualche mese prima, e può essere fatta anche da colo-
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ro che intendono proseguire l’attività lavorativa, il godimento della pensione di vecchiaia Enpam è 
infatti compatibile con qualunque attività lavorativa sia essa di dipendenza, di convenzione o di at-
tività libero- professionale. 
In caso di mancata opzione per la liquidazione anticipata entro il compimento del 65° anno la pen-
sione di vecchiaia quota A ENPAM verrà automaticamente erogata al compimento del 68°anno di 
età.  
A tal fine ENPAM ha predisposto un calcolo preventivo delle due ipotesi. 
Tale calcolo può essere visualizzato sul sito www.enpam.it previa acquisizione del PIN individuale 
ottenibile dopo la registrazione sul sito stesso, il preventivo potrà essere acquisito anche tramite gli 
uffici dell’Ente o tramite gli Ordini provinciali. 
Occorre pertanto valutare la convenienza dell’opzione. La contribuzione ridotta al 2% sulla libera 
professione (eccedente il minimo coperto dalla quota A), è riservata esclusivamente a coloro che 
esercitano la libera professione intramoenia. 
Si riduce pertanto la convenienza di mantenere la contribuzione ENPAM per coloro che non eser-
citano l’intramoenia. 
In tutti gli altri casi l’aliquota applicata è del 8,5%. Recentemente Enpam ha annunciato che anche 
per coloro che non hanno optato per il 2% e che esercitano l’intramoenia sarà possibile optare per 
il 2% in occasione della prossima dichiarazione entro il 31 luglio 2019. 
 
I VANTAGGI della liquidazione anticipata sono: 

- godimento di tre anni di pensione in più 
- esenzione dal pagamento per tre anni di contributi previdenziali obbligatori (quota A EN-

PAM) che nel 2018 ammontava a 1.487,33 salvo coloro ammessi a suo tempo (ante 1989) 
alla contribuzione ridotta chiamati a contribuire nel 2018 nella misura pari a 805,35 euro. 
Entrambe queste cifre nel 2019 verranno maggiorate del tasso di inflazione registrato nel 
2018 (al momento si prevede un incremento del 1,1%). 
 

Gli SVANTAGGI sono: 
- assegno ridotto mediamente del 20%. 

  
Diversa contribuzione per la libera professione: infatti i pensionati ENPAM quota A che esercitano 
la libera professione pagheranno nel 2019 (per i redditi del 2018) il 8,75% mentre coloro che in 
servizio presso l’SSN esercitano la libera professione esclusivamente in forma intramoenia, ma 
non sono pensionati quota A ENPAM possono pagare solo il 2% se hanno esercitano a suo tempo 
l’opzione per il 2% (se invece non hanno fatto a suo tempo l’opzione per il 2% pagheranno il 
17,50%) entrambi solo sulla parte di libera professione eccedente 8.499,10 euro (4.602 per coloro 
che versano la quota A in forma ridotta).  
L’opzione per la pensione anticipata a 65 anni può essere revocata solo prima del compimento del 
65°anno di età.  
 
Facciamo alcuni esempi: tutti i valori sono lordi  
 
ESEMPIO 1  
Soggetto che non svolge libera professione con pensione a 65 anni di circa 2.749,08 euro oppure 
a 68 anni di circa 3.381,68 euro contribuzione ordinaria di 1.478,33 (ESEMPIO 1 nell’allegato). 
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Con l’opzione anticipata risparmia 4.434 euro di contributi e 171 euro di contributo di maternità e 
incassa 3 anni di pensione in più ovvero 8.247,24 euro. Nel triennio tra il 65° anno e il 68° tra mi-
nori uscite e maggiori entrate guadagna 12.778,86 euro. A partire dal 68° anno incassa 632,60 eu-
ro annui in meno. Ciò significa che il soggetto guadagna fino al compimento del 88° anno di età. Si 
noti che le pensioni ENPAM vengono rivalutate con il 50% dell’inflazione pertanto il divario tra le 
due pensione aumenta nel tempo. Tuttavia la rivalutazione è largamente controbilanciata dal fatto 
che percepire delle somme con molto anticipo determina interessi attivi o in alternativa maggiore 
potere d’acquisto. Nei calcoli effettuati non si tiene pertanto conto dell’inflazione futura. In questo 
caso l’opzione appare ragionevolmente conveniente. 
Lo schema dell’allegato può essere utilizzato inserendo la quota di contribuzione (ordinaria o ridot-
ta) e il calcolo preventivo effettuato da ENPAM.  
 
ESEMPIO 2  
Soggetto che esercita libera professione esclusivamente in forma intramoenia fino a 8.499,10 euro 
annui pagando la contribuzione piena (ESEMPIO 2 nell’allegato) o 4.602 euro con contribuzione 
ridotta.  
Alle considerazioni di cui sopra bisogna calcolare che mantenendo la contribuzione ENPAM e dif-
ferendo la pensione, i primi 8.499,10 euro di libera professione (per coloro che hanno la contribu-
zione piena) ovvero i primi 4602 1 euro di libera professione (per coloro che hanno la contribuzione 
ridotta) sono esenti. Incassando la pensione ENPAM anticipata occorrerà pagare il 8,75% su tutta 
la libera professione effettuata senza alcuna quota di esenzione. Pertanto un soggetto a contribu-
zione piena che svolge 8.499,10,10 euro di libera professione non pagherà il contributo di 1.535,33 
euro ma pagherà 743,67 euro di contributi sulla libera professione (fino a 8.499,10). La convenien-
za dell’opzione si attenua: il pareggio sopraggiunge al compimento del 84° anno nell’esempio pre-
cedente. 
 
ESEMPIO 3 (A e B)  
Soggetto che esercita libera professione esclusivamente in intramoenia con più di 8.499,10 euro 
annui (se a contribuzione piena) e con più di 4602 euro annui (se a contribuzione ridotta) ma che 
ha optato per il contributo ridotto al 2% al quale è assoggettato.  
La contribuzione complessiva all’ENPAM aumenta da pensionato rispetto all’attivo se la libera pro-
fessione INTRAMOENIA è superiore a 20.227 euro annui per coloro che hanno la contribuzione 
piena in quota A e la contribuzione al 2% sulla libera professione esclusivamente intramoenia 
(ESEMPIO 3 A nell’allegato). 
La contribuzione complessiva all’ENPAM aumenta da pensionato rispetto all’attivo se la libera pro-
fessione è superiore a 11.412 euro annui per coloro che hanno la contribuzione ridotta in quota A e 
la contribuzione al 2% sulla libera professione esclusivamente intramoenia (ESEMPIO 3 B 
nell’allegato). 
 
ESEMPIO 4  
Soggetto che esercita libera professione con più di 8.499,10 euro annui (se a contribuzione piena) 
e con più di 4.602 euro annui (se a contribuzione ridotto) ma non avendo optato per il contributo 
ridotto al 2% è assoggettato al contributo del 17,50% sulla libera professione. Sono i soggetti che 
non hanno chiesto la contribuzione ridotta la prima volta che hanno superato la quota esente cor-
relata alla quota A. 
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Questi soggetti hanno tutto l’interesse ad optare per la pensione anticipata in quanto oltre ai bene-
fici di cui al punto 1) ottengono una significativa riduzione dell’aliquota sulla libera professione: dal 
17,50% al 8,75%. Oltre al fatto che esercitare la libera professione per un pensionato con 
un’aliquota fiscale marginale di oltre il 45% e una contribuzione previdenziale del 17,50% e con al-
cune spese di studio e di esercizio (assicurazioni) diventa un esercizio economicamente poco so-
stenibile.  
 
ESEMPIO 5 
I soggetti che lavorando in extramoenia sono comunque soggetti alla contribuzione del 17,50% per 
la quota eccedente di cui sopra. 

 
SINTESI 
E’ una scelta da ponderare facile per chi non esercita libera professione e per chi la esercita con 
contribuzione piena al 16,5%, tra i quali gli extramoenisti.  
Per coloro che godono di contribuzione ridotta al 2% e sono esclusivamente in intramoenia ed 
hanno un volume di libera professione significativo (vedi tabelle) conviene attendere i 68 anni. 
Attenzione se interessati al cumulo non richiedere l’anticipo pena la perdita del diritto al cumulo 
stesso. 

 
PER RICHIEDERE ULTERIORI INFORMAZIONI scrivere a servizi@anaao.it 
 

Cordiali saluti. 
 

Giorgio Cavallero    
Vice Segretario Nazionale Vicario Anaao Assomed 
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esempio 1 nessuna libera professione

PENSIONE A 68 ANNI DIFFERENZA DIFFERENZA
DARE AVERE AVERE ANNUA TOTALE
1535,33 2749,08 DA 65 A 66 4284,41 4284,41
1535,33 2749,08 DA 66 A 67 4284,41 8568,82
1535,33 2749,08 DA 67 A 68 4284,41 12853,23
4605,99 2749,08 68 69 3381,68 -632,6 12220,63

2749,08 69 70 3381,68 -632,6 11588,03
2749,08 70 71 3381,68 -632,6 10955,43
2749,08 71 72 3381,68 -632,6 10322,83
2749,08 72 73 3381,68 -632,6 9690,23
2749,08 73 74 3381,68 -632,6 9057,63
2749,08 74 75 3381,68 -632,6 8425,03
2749,08 75 76 3381,68 -632,6 7792,43
2749,08 76 77 3381,68 -632,6 7159,83
2749,08 77 78 3381,68 -632,6 6527,23
2749,08 78 79 3381,68 -632,6 5894,63
2749,08 79 80 3381,68 -632,6 5262,03
2749,08 80 81 3381,68 -632,6 4629,43
2749,08 81 82 3381,68 -632,6 3996,83
2749,08 82 83 3381,68 -632,6 3364,23
2749,08 83 84 3381,68 -632,6 2731,63
2749,08 84 85 3381,68 -632,6 2099,03
2749,08 85 86 3381,68 -632,6 1466,43
2749,08 86 87 3381,68 -632,6 833,83
2749,08 87 88 3381,68 -632,6 201,23

PENSIONE A 65 ANNI



esempio 2 con 8.499,10  euro di libera professione 

PENSIONE A 65 ANNI PENSIONE A 68 ANNI DIFFERENZA DIFFERENZA
DARE AVERE AVERE ANNUA TOTALE

791,66 2749,08 DA 65 A 66 3540,74 3540,74
791,66 2749,08 DA 66 A 67 3540,74 7081,48
791,66 2749,08 DA 67 A 68 3540,74 10622,22

2749,08 68 69 3381,68 -632,6 9989,62
2749,08 69 70 3381,68 -632,6 9357,02
2749,08 70 71 3381,68 -632,6 8724,42
2749,08 71 72 3381,68 -632,6 8091,82
2749,08 72 73 3381,68 -632,6 7459,22
2749,08 73 74 3381,68 -632,6 6826,62
2749,08 74 75 3381,68 -632,6 6194,02
2749,08 75 76 3381,68 -632,6 5561,42
2749,08 76 77 3381,68 -632,6 4928,82
2749,08 77 78 3381,68 -632,6 4296,22
2749,08 78 79 3381,68 -632,6 3663,62
2749,08 79 80 3381,68 -632,6 3031,02
2749,08 80 81 3381,68 -632,6 2398,42
2749,08 81 82 3381,68 -632,6 1765,82
2749,08 82 83 3381,68 -632,6 1133,22
2749,08 83 84 3381,68 -632,6 500,62
2749,08 84 85 3381,68 -632,6 -131,98



contribuzione piena 
esempio 3/A libera professione intramoenia contribuzione al 2% quota A 1535,33

imponibile contributo risparmio
incasso attivo pensionato pensionato costo
libera esente imponibile enpam q.A contributo Enpam q.A opzione 

professione fino attivo in servizio da in servizio quota A pensione
INTRAMOENIA 8.499,10 asl/aso attivo asl/aso a 65 anni

2% 8,75%
15.000 8.499,10 6.501 15.000 130,02 1312,50 1535,33 352,85

20.000 8.499,10 11.501 20.000 230,02 1750,00 1535,33 15,35

20.227 8.499,10 11.728 20.227 234,56 1769,86 1535,33 0,03

25.000 8.499,10 16.501 25.000 330,02 2187,50 1535,33 -322,15

30.000 8.499,10 21.501 30.000 430,02 2625,00 1535,33 -659,65

35.000 8.499,10 26.501 35.000 530,02 3062,50 1535,33 -997,15

40.000 8.499,10 31.501 40.000 630,02 3500,00 1535,33 -1334,65

50.000 8.499,10 41.501 50.000 830,02 4375,00 1535,33 -2009,65

attivo pensionato
non pensionato
Enpam



esempio 3/B libera professione intramoenia contribuzione al 2% contribuzione ridotta 
quota A 862,35

incasso attivo risparmio
libera esente imponibile imponibile contributo contributo costo

professione fino attivo pensionato da da quota A opzione 
INTRAMOENIA 4.602,00 attivo pensionato pensione

2% 8,75% a 65 anni
11.412 4.602,00 6.810 11.412 136,20 998,55 862,35 0,00

15.000 4.602,00 10.398 15.000 207,96 1312,50 862,35 -242,19

20.000 4.602,00 15.398 20.000 307,96 1750,00 862,35 -579,69

25.000 4.602,00 20.398 25.000 407,96 2187,50 862,35 -917,19

30.000 4.602,00 25.398 30.000 507,96 2625,00 862,35 -1254,69

35.000 4.602,00 30.398 35.000 607,96 3062,50 862,35 -1592,19

40.000 4.602,00 35.398 40.000 707,96 3500,00 862,35 -1929,69

50.000 4.602,00 45.398 50.000 907,96 4375,00 862,35 -2604,69

attivo pensionato
non pensionato
Enpam
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