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ISCRIZIONE PRIMA DEL 30°
ANNO DI ETA’

Per chi si iscrive all’Ente prima dei 30 anni,Per chi si iscrive all Ente prima dei 30 anni,
se tenuto al solo versamento del contributo minimo (€ 605 nel 2014),
per i primi tre anni di iscrizione, è possibile ridurre lo stesso del 70%

Il beneficio viene meno qualora i contributi da versare siano superiori ai minimi.



VERSAMENTO VOLONTARIO DI UN 
CONTRIBUTO SOGGETTIVO > 10%

Possibile optare per aliquote 
deldel 

12, 14, 16, 18, 26%

aumenta il montante individualeaumenta il montante individuale 
che è la base per il calcolo della 
pensione 

l’intera contribuzione è  
deducibile dalla dichiarazione dei 
redditiredditi 



RICONGIUNZIONE E RISCATTI RICONGIUNZIONE E RISCATTI 

Si può attuare la ricongiunzione
della posizione in EPAP con altri 
periodi di contribuzione (INPS o altri) 

Si possono riscattare gli anni di 
laurea e dei periodi antecedenti p
l’istituzione dell’EPAP 

- i contributi obbligatori o volontari e le somme 
relative ai periodi riscattati, sono maggiorati 

misura minima: contributo soggettivo 
min. vigente (€ 605 nel 2014);
misura max: 10% della media dei redditi 

f i li di hi i d EPAP fi i

p , gg
degli interessi annui composti del 4,5% 
- per i periodi coperti da contribuzione 
figurativa, o riconoscibili figurativamente, 
sono trasferiti gli importi corrispondenti ai professionali dichiarati ad EPAP e a fini 

IRPEF (mod. 2), riferiti agli ultimi 3 anni.
In ogni caso non superiore all’importo del 

t ib t tti i t (€

sono trasferiti gli importi corrispondenti ai 
contributi figurativi base ed integrativi senza 
alcuna maggiorazione per interessi
- È a carico del professionista l’onere della contributo soggettivo max vigente (€

10.012 nel 2014)

p
ricongiunzione di cui alla L. 45/90 (le 
eventuali differenze tra la riserva matematica 
necessaria per la copertura assicurativa 
relativa al periodo utile considerato e lerelativa al periodo utile considerato e le 
somme effettivamente versate)



SUSSIDI EX ART  19 BISSUSSIDI EX ART. 19 BIS

L’Ente eroga agli iscritti 
sussidi per circostanze o 
eventi eccezionali che 

i i i i di

Sono disciplinati dal 
regolamento ex art. 19 bis 
d l l d ll’Egenerano gravi situazioni di 

bisogno economico
del regolamento dell’Ente

Coprono le spese per l’ospitalità in case di 
riposo, sussidi per l’assistenza domiciliare, 
assegni di studio ed assegni per le spese g g p p
funerarie e per eventi straordinari 

Articolo 19bis – Sussidi
1. L’Ente oltre alle attività assistenziali già stabilite dalle leggi vigenti può erogare, secondo quanto stabilito da un apposito regolamento da 

i i i d ll' t 7 6 l tt f) d ll St t t idi l t t i ti i d di bil i ti l’ diemanarsi ai sensi dell'art. 7 , comma 6 lett. f) dello Statuto, sussidi annualmente stanziati, in sede di bilancio preventivo per l’anno di 
riferimento, nelle seguenti forme:
a) sussidio, nel caso in cui si verifichi un comprovato stato di bisogno per disagio economico contingente con specifico riguardo ai casi 
particolari conseguenti lo stato di malattia o infortunio;
b) assegno di studio a favore dei figli dell’iscritto deceduto, se versano in condizioni di disagio economico.
2 Il regolamento di cui al comma 1 potrà disciplinare ulteriori casi di comprovato e effettivo bisogno derivante da cause diverse da quelle2. Il regolamento di cui al comma 1 potrà disciplinare ulteriori casi di comprovato e effettivo bisogno derivante da cause diverse da quelle 
elencate.



PRESTITI AI GIOVANI
L’Ente, in convenzione con la 
Banca Popolare di Sondrio, 
promuove prestiti ai giovani

Sono prestiti per l’acquisto di 
attrezzature per l’esercizio 
della professione e per lapromuove prestiti ai giovani 

professionisti (età inferiore 
ai 35 anni).

della professione e per la 
ristrutturazione dello studio 
professionale 

Può essere utilizzato per 
l’acquisto in quota parte di

L’importo massimo del prestito 
è di € 30 000 rimborsabili inl acquisto, in quota parte, di 

un immobile destinato a 
studio professionale del valore 
non superiore a € 200.000

è di € 30.000 rimborsabili in 
massimo di 7 anni, con 
interessi da convenzione 
(molto convenienti) L’interessenon superiore a € 200.000 

Articolo 19-quinques - Piccoli prestiti
1. Agli iscritti in regola con la contribuzione, possono essere concessi piccoli prestiti, su spese documentate, fino ad un massimo equivalente a quanto previsto 
dal prestito d’onore, entro i limiti del relativo stanziamento annuale per l'acquisto di beni strumentali e funzionali all'esercizio della professione; l’erogazione del

(molto convenienti). L interesse 
minimo è l’1,75% 

dal prestito d onore, entro i limiti del relativo stanziamento annuale per l acquisto di beni strumentali e funzionali all esercizio della professione; l erogazione del 
piccolo prestito è disciplinato da apposito regolamento, entro i limiti del relativo stanziamento annuale.

2. L'erogazione dei piccoli prestiti è effettuata in relazione alle spese effettivamente sostenute, sempre che vi sia regolarità nei versamenti contributivi.



PRESTITI A TUTTI PRESTITI A TUTTI 

In convenzione con la Banca Popolare 
di Sondrio, l’Ente promuove prestiti a 
tutti gli iscritti senza limite d’età per 
l’ i di

L’importo massimo del prestito è 
di € 50.000 ed è rimborsabile in 
un massimo di 7 anni, a rate con 
i t i d i ( ltl’acquisto di attrezzature per 

l’esercizio della professione e per la 
ristrutturazione dello studio 

f i l

interessi da convenzione (molto 
convenienti). 
Interesse minimo è del 2%

professionale

Il prestito può essere utilizzato perIl prestito può essere utilizzato per 
l’acquisto, in quota parte, di un immobile 
destinato a studio professionale del 
valore non superiore a € 200.000valore non superiore a € 200.000



CONTRIBUTI CALAMITA’ CONTRIBUTI CALAMITA’ 
NATURALINATURALI

L’Ente assiste gli iscritti residenti nelle zoneL Ente assiste gli iscritti residenti nelle zone 
colpite da calamità naturali con interventi 
economici, per i danni subiti alle abitazioni, agli 
t di f i li d ltstudi professionali ed altro. 

E’ già avvenuto in Abruzzo ed Emilia Romagna.

Articolo 19quater - Agevolazioni in caso di calamità naturali
1. Nei casi di catastrofe o di calamità naturali dichiarati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto dall’art. 5 della legge 8 
dicembre 1970, n. 996, e successive modifiche o integrazioni, l’Ente può adottare provvedimenti per agevolare gli obblighi contributivi degli 
iscritti che risiedano o che esercitino la professione in un Comune colpito da uno degli eventi indicati nel citato decreto e che, a causa di 
esso, abbiano subìto un danno comunque incidente sulla loro attività professionale.esso, abbiano subìto un danno comunque incidente sulla loro attività professionale.



ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA

L’Ente fornisce gratuitamente a tutti gli g g
iscritti in regola con la contribuzione, il piano 
base dell’Assistenza Sanitaria Integrativa
(Garanzia A) che prevede l’assistenza 
gratuita diretta o l’assistenza indiretta (con 
rimborso totale delle spese sostenute) per i 
grandi interventi e le grandi malattie

Possibilità di estendere il programma 
includendo, in convenzione, la Garanzia 
B che prevede il rimborso delle spese 
anche in caso di eventi meno gravi e di 

t d il t tt l i lestendere il tutto al proprio nucleo 
familiare



LONG TERM CARELONG TERM CARE

Con il 2012 è attiva la copertura per il 
rischio di non autosufficienza, 
la cosiddetta Long Term Care (LTC)la cosiddetta Long Term Care (LTC),
che prevede un indennizzo vitalizio in caso di 
perdita dell’autosufficienza sia a causa di malattia 
che di incidenteche di incidente



ACQUISTO CASA OACQUISTO CASA O
STUDIO PROFESSIONALE

Per l’acquisto della casa o dello studio 
professionale, l’Ente ha una convenzione con 
l B P l di S d i ila Banca Popolare di Sondrio per mutui pet 
importi massimi di € 250.000 rimborsabili in 5, 
10, 15 o 19,5 anni, con interessi vantaggiosi, a 
scelta fra tasso fisso o variabile parametrato 
all’Euribor o al tasso BCE



EPAP CARD

• carta di credito gratuita, per la quale non occorre aprire un
altro conto corrente poiché si appoggia su qualsiasi c.c.

lpersonale,

• consente di pagare i contributi in un’unica soluzione o
rateizzando l’importo (secondo modalità stabilite dalla Bancarateizzando l importo (secondo modalità stabilite dalla Banca
Popolare di Sondrio)

• può essere utilizzata come una normale carta di credito

• non richiede il pagamento del canone annuo (è
completamente gratuita)

•addebita i contributi sul c.c. con valuta del 15 del mese successivo 
al pagamento



AREA RISERVATA SITO WEB

O i i i h i d l ( i è l i ò i d l i ili d il i

avere informazioni sulla propria posizione contributiva, sui versamenti

Ogni iscritto ha una propria password personale (se si è persa, la si può ricavare dal sito utilizzando il proprio 
numero di matricola che è inviato con l’iscrizione e stampigliato su tutte le lettere dell’Ente. 
Dall’area riservata è possibile:

avere informazioni sulla propria posizione contributiva, sui versamenti
effettuati, sul montante pensionistico maturato e tutte le altre notizie personali e 
riservate

consultare l’ultimo estratto contoconsultare l ultimo estratto conto, 

simulare la propria pensione, 

il i i t l ti t i d lli ddit li ( d 2) ( d litàcompilare e inviare telematicamente i modelli reddituali (mod.2) (modalità 
gratuita, semplice, veloce e alternativa ai normali canali (consegna a mano, 
raccomandata A/R, PEC all’indirizzo epap@epap.sicurezzapostale.it) Fa 
risparmiare tempo e riduce i costi e gli errori.

chiedere gratuitamente Epapcard

pagare i contributi con zero commissioni o spese utilizzando Epapcardpagare i contributi con zero commissioni o spese utilizzando Epapcard



PEC

Gli iscritti EPAP possono chiedere 
l’attivazione gratuita di una 
Casella di Posta Elettronica Certificata (PEC)Casella di Posta Elettronica Certificata (PEC)
(per i professionisti obbligatoria per legge) 


