GUIDA ALLA COMPILAZIONE DEL MODELLO2
Il Modello2 può essere compilato facoltativamente per aderire alla Pensione Modulare.
La pensione modulare è un segmento volontario che si aggiunge alla pensione ordinaria nel
momento in cui si acquisisce il diritto al pensionamento.
Si può decidere annualmente il versamento da effettuare e non è obbligatorio farlo ogni anno.
È necessario però versare il contributo modulare per almeno cinque anni, anche non consecutivi.
CHI PUÒ ADERIRE:
• tutti gli iscritti all’Enpav
• i pensionati di invalidità che versano il contributo soggettivo
• i pensionati di vecchiaia anticipata fino al compimento di 68 anni di età
COME ADERIRE → per aderire alla pensione modulare è necessario compilare il Modello2
accedendo alla funzione Trasmissione Modelli → Modelli2 della propria area riservata di
EnpavOnline. Il Modello2 può essere presentato fino al 30 novembre 2019 (esteso al 2 dicembre
2019).
La compilazione del Modello2 consiste nel selezionare un’aliquota che va dal 2% al 14%. La scelta
dell’aliquota per il calcolo del contributo modulare può essere variata ogni anno compilando il
Modello2 e non si rinnova automaticamente.
COME SI CALCOLA IL CONTRIBUTO MODULARE → L’aliquota scelta viene applicata al reddito
professionale dichiarato nel Modello 1/2019.
Se il reddito dichiarato è inferiore al reddito convenzionale (€ 15.800,00) o pari a zero, la
percentuale scelta si calcola sul reddito convenzionale.
Anche in caso di reddito negativo o se si ha l’esonero dall’invio del Modello1, può essere scelta
un’aliquota dal 2% al 14% calcolata sul reddito convenzionale.
COME VERSARE IL CONTRIBUTO MODULARE → sulla base dell’aliquota scelta viene calcolato il
contributo modulare da versare.
Se il contributo è inferiore a € 1.500,00 viene emesso un solo bollettino M.Av. con scadenza 30
settembre 2020.
Se il contributo è superiore o uguale a € 1.500,00 vengono emessi due bollettini M.Av. di uguale
importo, con scadenza 30 settembre 2020 e 30 novembre 2020.

I bollettini saranno disponibili nella sezione Pagamento Contributi → Bollettini M.Av. di
EnpavOnline dal mese di luglio 2020. Gli interessati riceveranno una mail informativa non appena i
bollettini saranno on-line.
REQUISITI → Il diritto alla quota di pensione modulare si acquisisce contestualmente al diritto
alla pensione base (vecchiaia, invalidità o inabilità, indiretta, rendita pensionistica) ed è reversibile
ai superstiti.
È necessario versare il contributo modulare per almeno cinque anni, anche non consecutivi.
La restituzione dei contributi modulari versati, nel caso in cui non si raggiungano i requisiti per
l’erogazione della quota modulare, è prevista solo in caso di inabilità o decesso.
La quota rimborsata è pari al montante contributivo maturato fino alla data della restituzione.

COME SI CALCOLA LA PENSIONE MODULARE → la quota di pensione modulare viene calcolata con
il sistema contributivo con dei correttivi. Il montante contributivo individuale, determinato dai
contributi versati e rivalutato annualmente (è garantito un tasso minimo di rivalutazione pari
all’1,5%), al momento del pensionamento viene trasformato in rendita sulla base di un coefficiente
corrispondente all’età anagrafica dell’iscritto in tale momento.
La quota di pensione modulare così determinata viene sommata alla pensione base ed erogata in
tredici mensilità.
Nella propria area riservata di EnpavOnline, nella sezione Pensione e Posizione Previdenziale →
Pensione → Calcola la tua Pensione è possibile controllare il montante contributivo accumulato e
simulare l’importo della quota di pensione modulare.
ASPETTI FISCALI → I contributi modulari sono integralmente deducibili in quanto hanno natura di
contributi versati alla gestione della forma di previdenza obbligatoria di appartenenza (art. 10, lett.
e) del TUIR come modificato dall’art. 13 del D. Lgs. 47/2000).
La deducibilità dipende però dal regime fiscale adottato.
Chi rientra nel regime fiscale ordinario può sempre dedurre il contributo modulare.
Chi ha aderito al regime forfetario (regime agevolato con versamento di un’imposta sostitutiva)
non può dedurre il contributo modulare.

