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Per Lpi, la Riforma Enpaf ha degli scopi ben precisi: 

Rendere i contributi più Equi per gli iscritti con principi di progressività in base 
ai redditi degli iscritti, migliorare le prestazioni e adeguarle ai nuovi scenari, 
revisionare  alcuni obblighi molto restrittivi, attuare delle semplificazioni, 
rendere il sistema più flessibile e prevedere trattamenti di fine rapporto più 
consistenti, aumentando il valore della pensione stessa. La Pensione deve 
essere vista dall’iscritto come forma di libero  “investimento”  per il futuro e 
non come un obbligo cui non si può sottrarsi. 

Prima di arrivare al nocciolo della questione ed elencare le nostre proposte, è 
giusto fare delle premesse e sfatare alcune leggende, attraverso studi che 
paragonano L’Enpaf con altre casse previdenziali, come paragonano il peso 
Enpaf per i Titolari di Farmacia e Parafarmacia: 

PREMESSE 

Le professioni Ordinistiche, per legge, devono dotarsi di una loro cassa di 
previdenza, quello che cambia, da una cassa all’altra, sono le regole per il 
calcolo dei contributi, che possono generare disparità all’interno di una 
categoria. Dire Aboliamo l’Enpaf è una misura “catastrofica” e “irrealizzabile”, 
uno “slogan” che negli anni è stato portato avanti senza nessun risultato se non 
quello di aver creato una spaccatura all’interno della Categoria e contrasti tra 
l’ente e i suoi iscritti. Per Lpi, la vera strada percorribile è la “riforma”. 

Paragone Enpaf Titolari di Farmacia e altre casse Previdenziali 

Bisogna chiarire come, nella sostanza, sia una leggenda la convinzione (fatta 
peraltro circolare a piene mani) secondo la quale “i titolari di Farmacia 
spendono troppo per la previdenza Enpaf a fronte di pensioni ridicole”: 

Vi proponiamo per questo uno studio che evidenzia che Enpaf è la cassa 
previdenziale dove si versano meno contributi (meno impattante) rispetto ad 
altre casse (Medici/Odontoiatri, Infermieri, Biologo, Veterinari, Avvocati, 
Commercialisti, Ingegneri, Architetti,): 

I dati di questo studio (vedi abstract iFarma, autori: Marcello Tarabusi, Gianni 
Trombetta e Francesco Capri), illustrano il peso della contribuzione sui redditi 
dei titolari di farmacia iscritti all’Enpaf, per poi  metterli in relazione con quelli 
di altri professionisti  (avvocati, commercialisti, ingegneri, architetti, 
Veterinari, Medici/Odontoiatri, Infermieri, Biologo).  



Lo studio è stato condotto facendo ricorso a una simulazione, effettuata 
partendo dai dati di un campione di farmacie segmentato in cinque cluster: 
farmacie urbane di grandi dimensioni; farmacie ubicate in centri commerciali, 
farmacie urbane di medie dimensioni, farmacie rurali e farmacie urbane di 
periferia. 

Per ciascun cluster, è stata calcolata l’incidenza della contribuzione Enpaf sul 
reddito della farmacia, in tutte le sue componenti: quota fissa a ruolo, 
trattenuta Ssn 0,90% e contributo aggiuntivo 0,50% (legge di bilancio 2018) 
per le società in cui i farmacisti sono in minoranza. 

Le cifre (che in materia di previdenza non saranno tutto, ma sono 
imprescindibili) sono chiarissime: il peso contributivo degli altri professionisti è, 
sia nella media sia nei singoli casi, generalmente più oneroso rispetto a quello 
richiesto dall’Enpaf ai titolari di farmacia. 

Tab.1 Incidenza Enpaf su Reddito Farmacia 

 

 

 



Tab.2 Confronto tra Incidenza Enpaf e Altre Casse 

 

 



Avendo “accertato che  l’Enpaf  non è così oneroso come si sostiene”, occorre 
anche  evidenziare che “bisogna intervenire per avere pensioni più consistenti” . 

Altra premessa da fare e altra leggenda da sfatare                                                     
è quella che Inps sia più conveniente che Enpaf 

La circolare Inps n.27 del 12/02/2018 ha stabilito la contribuzione per l’anno 
2018 per gli artigiani e ed esercenti attività commerciali. 

Il reddito minimo annuo da prendere in considerazione ai fini del calcolo del 
contributo IVS è di 15.710,00€, di conseguenza il contributo calcolato sul 
reddito “minimale” è così suddiviso: 

 

La contribuzione IVS sul reddito eccedente il minimale si calcola in questo 
modo: 

 

 

 

 

 

Generando una simulazione  e cioè se i Titolari di Farmacia pagassero l’Inps e 
non l’Enpaf, quindi su reddito d’impresa ai fini irpef, pagherebbero una media 
di circa 27.000€, contro gli attuali 4521€ escluso trattenuta 0,90% o 9200€ 
media con 0,90 su Ssn.(farmacistiallavoro.it) 

Stiamo parlando con Inps di cifre triple delle attuali enpaf, come media, 
considerando quota fissa + 0,90. 

Dati farmacistialavoro 



E’ chiaro quindi che l’Enpaf sia l’ente di previdenza più economico. 

Fatturati e redditi medi Farmacie (Fonte studi di settore sanità sole 24 ore) 

Fatturato medio  1.200.000 (UnMilioneDuecentomila /Euro); 

Reddito Medio impresa 122.000 (Centoventiduemila /Euro) 

Percentuale Reddito su Fatturato:  10% 

Impatto Enpaf su reddito Medio Farmacia:  

 Quota fissa 4521€ : circa 4% 

 Quota Fissa + 0,90 su Ssn (media 9000€): circa 8% 

   GRAFICO Impatto Enpaf su Reddito medio Farmacia 

 

  GRAFICO  DIFFERENZA Impatto Enpaf tra  Farmacie e Parafarmacie            GRAFICO DIFFERENZA ENPAF e INPS SU FARMACIE 

 

 



Enpaf per i Titolari di Parafarmacie, Paragonati ai Titolari di  Farmacie 

Considerando i dati dei fatturati dell’anno 2017 delle parafarmacie 
(Estrapolati da una collaborazione tra Lpi e IQVA, ex IMS), possiamo renderci 
conto dell’enorme disparità che c’è (tra Titolari di farmacie e Parafarmacie) 
rispetto al valore della quota previdenziale Enpaf (4521€ anno 2018), che è 
identica per i titolari dei due esercizi. 

 

 Le Parafarmacie (GDO corner + Parafarmacie Corner + GDO no Corner), hanno 
fatturato in totale nel 2017 3.176.000.000 (tre miliardi centosettantasei 
milioni di euro)  e cioè il 13,28 % del fatturato totale delle Farmacie 

 Le Parafarmacie GDO no Corner hanno fatturato nel 2017 in totale 
1.720.000.000(un miliardo settecentoventi milioni di euro) e cioè il 7,19% del 
fatturato totale delle Farmacie. 

Le Parafarmacie (GDO corner + Parafarmacie corner) hanno fatturato nel 2017 
totalmente 1.456.000.000(un miliardo quattrocento cinquantasei milioni di 
euro) e cioè il 6,090% del Fatturato totale delle farmacie. 

 Le Parafarmacie Corner hanno fatturato nel 2017 750.000.000(settecento 
cinquanta milioni di euro) il 3,137% del fatturato delle farmacie TOTALI. 



Le Parafarmacie GDO Corner hanno fatturato nel 2017 
706.000.000(settecentosei milioni di euro) 

 

 

 

 

GRAFICO Fatturato 2017 Parafarmacie in percentuale rispetto al Fatturato Totale Farmacie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E’ palesemente dimostrabile con questi dati che con fatturati cosi nettamente 
inferiori, ai quali conseguono per i titolari di Parafarmacia redditi bassi, 
pagare lo stesso importo Enpaf dei titolari di farmacia è un impresa 
“titanica”. 

 

Realizzato dal Dr. Ivan Giuseppe Ruggiero 

su dati IQVIA 



Numero Parafarmacie - Chiusure 

Non è facile rapportarsi ai numeri, quando non esiste un vero censimento sulle 
parafarmacie ma cercheremo di essere quanto più precisi per portare qui non 
uno “slogan” ma proposte basate su dati certificabili e concreti da cui partire. 

“Ho cercato come Presidente di Lpi e come Manager del Settore Farmaceutico di 
portare  numeri su cui ragionare ”. 

Analizzando i dati del Ministero della salute riguardanti i “siti logistici”, 
aggiornato al 21 Febbraio 2018, su 8538 codici abbiamo estrapolato quelli 
inerenti alle Parafarmacie e precisamente è venuto fuori un valore totalitario di 
6294 codici. 

Da questo valore totalitario di 6294 codici abbiamo estrapolato le diverse  
tipologie di esercizio, come vicinato, grande struttura di vendita e media 
struttura di vendita. I dati sono i seguenti: 

 Esercizi di vicinato 5422; 

 Grande struttura di vendita 389; 

 Media struttura di vendita 483; 

 GRAFICO numero Parafarmacie agg. 21/02/2018 divise per Tipologia di sito 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per esercizio di vicinato si intendono gli esercizi aventi superficie di vendita non superiore a: 

Realizzato dal Dr. Ivan Giuseppe Ruggiero 



Definizioni 
Gli esercizi commerciali possono essere: 

 esercizi di vicinato 
quelli   aventi  superficie di  vendita  non superiore a 150 mq nei comuni con 
popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e a 250 mq nei comuni con 
popolazione residente superiore a 10.000 abitanti; 

 medie strutture di vendita 
esercizi aventi superficie superiore ai limiti stabiliti per gli esercizi di vicinato 
e fino a 1.500 mq  nei  comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 
abitanti e a 2.500  mq nei  comuni  con  popolazione  residente  superiore  a 
10.000 abitanti; 

 grandi strutture di vendita 
esercizi  aventi  superficie  superiore  ai  limiti stabiliti per le medie strutture. 
 

Per centro commerciale s’intende una media o una grande struttura di vendita 
nella quale più esercizi commerciali sono inseriti in una struttura a destinazione 
specifica e usufruiscono d’infrastrutture comuni e spazi di servizio gestiti 
unitariamente. 

Le definizioni di esercizio commerciale sono disciplinate dall'art. 4, comma 1, 
lettere d), e) e f), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114. 

La differenza però tra i codici ministeriali e il numero di parafarmacie, segnalate 
in questo grafico fonti IQVIA è tanta, anche se c’è una differenza di date di 8 
mesi (che non è tanta), stiamo parlando di una differenza Totale di 1588 
Parafarmacie in meno. 

 

 

http://www.trovanorme.salute.gov.it/dettaglioAtto?id=23960&articolo=4
http://www.trovanorme.salute.gov.it/dettaglioAtto?id=23960&articolo=4


 

 

 

Fatturati e redditi “medi” delle Parafarmacie non Gdo 

Cerchiamo di fare un’ analisi sul reddito medio delle parafarmacie con i calcoli 
che abbiamo a nostra disposizione. 

Incrociando i dati IQVIA, dei fatturati 2017 e numero di Parafarmacie a giugno 
2017 (anche se c’è un piccolo gap di 6 mesi ma poco influenzabile sui dati), 
abbiamo da una parte un valore di fatturato Totale per le Parafarmacie Corner 
non Gdo di 750.000.000(settecento cinquanta milioni di euro) e dall’altra un 
numero di parafarmacie pari a 4346. 

Significa un fatturato annuo medio per Parafarmacia di 172.572 
(centosettanduemila cinquecentosettantadue euro). 

Se simulassimo che il reddito di ogni singola Parafarmacia (reddito impresa fini 
Irpef), fosse a scaglioni dal 10, 15, 20, % sul Fatturato, significa che la media di 
reddito di queste attività no Gdo è di rispettivamente : 

 Reddito 5% su fatturato,    8.628 (ottomila seicentoventotto euro); 

 Reddito 10% su fatturato, 17.257 (diciassettemila duecentocinquantasette euro); 

 Reddito 15% su fatturato, 25.885 (venticinquemila ottocentoottantacinque euro); 

 Reddito 20% su fatturato, 34.514 (trentaquattromila cinquecentoquattordici euro); 

GRAFICO Redditi medi Parafarmacie in percentuale su Fatturato medio Totale  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Un Dato che non è confortante, poiché mancano all’appello 1588 

parafarmacie, che potrebbero aver chiuso per l’impossibilità di pagare le 

spese, compreso Enpaf 



Paragone Impatto Enpaf tra Parafarmacie e Farmacie 

Questi valori ci dicono tantissimo, cercheremo di elencare tutti i ragionamenti: 

 L’Enpaf e parliamo dei 4521 € (2018) impatta sui redditi delle 
Parafarmacie da 52%(su 8.628€, 5%fatt.), 26%(su 17.257€, 10%fatt.), 17% 
(su 25.885€, 15% fatt.) a 13%(su 34.514€, 20%fatt.). Tantissimo, contro 4 
% per le farmacie senza 0,90 e 8,3% con 0,90 come media. 
 

 Considerando come media invece il Reddito delle parafarmacie come il 
10 % sul fatturato (come quello calcolato mediamente con le Farmacie), 
siamo a valori del 26% rispetto al 4% senza 0,90 e 8 % con 0,90 delle 
Farmacie. Tantissima differenza, come impatto. 
 

 Se invece l’Enpaf impattasse sui redditi delle parafarmacie con le stesse 
percentuali delle Farmacie, dovremmo pagare mediamente circa 700€ 
(calcolando 4%) e circa 1400€ (calcolando l’8 %). 
 

 NOI PAGHIAMO CON UNA PERCENTUALE PREVISTA DA INPS PER 
REDDITI SUPERIORI AI 46.630,00€, ma non siamo iscritti a Inps, siamo 
iscritti a Enpaf e i contributi, in percentuale sui redditi, devono essere 
equiparati a quelli dei Farmacisti Titolari, con una media d’impatto 
dell’8%, compreso 0,90. 
 

 

 

 

Capiamo che Enpaf debba essere un sistema Solidaristico, ma non accettiamo 
due pesi e due misure, soprattutto su differenza di fatturati e di redditi così 
evidenti. In queste condizioni sono le Parafarmacie a versare di più all’ente 
rispetto ai propri redditi, contribuendo a un gettito per la cassa, molto alto. 

Le Parafarmacie Non Gdo, fatturano mediamente il 14-15% di una Farmacia e ha 
un reddito medio di circa il 15% di una Farmacia (sui Fatturati e redditi medi). 
Come può pagare somme elevate se non è messa nelle condizioni di poter 
sviluppare maggior fatturato? 

Il blocco delle liberalizzazioni dei farmaci di fascia C, come quello del Delisting  ci 
ha sempre penalizzato. 

CALCOLANDO 8 % come impatto Enpaf sul Reddito Parafarmacia, 

analogamente alla Farmacia, compreso 0,90, le Parafarmacie dovrebbero 

pagare mediamente 1400,00€ annui anziché 4521€. 



Per quanto sopra, vista la profonda analisi fatta dal Dr. Ivan Giuseppe 
Ruggiero Presidente di Lpi, Libere Parafarmacie Italiane, parte un Nostro 
progetto di Riforma, che tenga conto di tutte le variabili evidenziate e 
soprattutto dimostrate attraversi numeri e non slogan. 

PROPOSTE DI RIFORMA 

Partendo dal presupposto, quindi,  che questioni di rilevanza così importante 
non possono essere affrontate a colpi di slogan e chiacchiere (quasi mai 
disinteressate), siamo in grado di proporre un lavoro di “riforma”, attraverso 
delle proposte contenute in questo documento. 

Principi Generali: 

Bisogna rendere i contributi più Equi per gli iscritti con principi di progressività, 
migliorare le prestazioni e renderle più adeguate ai nuovi scenari, revisionare  
alcuni obblighi molto restrittivi, attuare delle semplificazioni, rendere il sistema 
più flessibile e prevedere trattamenti di fine rapporto più consistenti, 
aumentando il valore della pensione stessa. La Pensione deve essere vista 
dall’iscritto come forma di libero  “investimento”  per il futuro e non come un 
obbligo cui non si può sottrarsi.                 

                                               

Contributi Legati al Reddito: 

I contributi Enpaf, secondo noi, vanno “legati al reddito degli iscritti”, 
(d’impresa ai fini Irpef” per Farmacie e Parafarmacie), pagati 
progressivamente e collegati al valore della pensione, che deve essere 
proporzionale ai contributi versati.   
 

Con questi principi, di contribuzione  “legata al Reddito” vogliamo allinearci ai 
principi della  Costituzione, e cioè a quelli descritti dagli  art. 23 e 53. 

Art.53. “Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro 
capacità contributiva. Il sistema tributario è informato a criteri di progressività.”                
tratta due temi fondamentali dal punto di vista del diritto tributario: 
la capacità contributiva e la progressività dell’imposizione fiscale.                      

Sostiene che tutti i cittadini, anche apolidi e stranieri, che risiedono in Italia 
hanno il dovere di pagare le imposte.  
Tuttavia, vi è un limite costituzionale. 

“Il miglior modo per predire il futuro è inventarlo. (Alan Kay)” 

 



L’obbligo di pagamento delle imposte deve rispettare necessariamente 
la capacità contributiva del cittadino, vale a dire la sua possibilità economica. 

L’articolo 53 della Costituzione, che difende il dovere di concorrere alle spese 
pubbliche, richiama senza dubbio gli articoli fondamentali 2 e 3 
della Costituzione, consultabili presso il sito ufficiale del Governo Italiano, i 
quali manifestano il principio solidarista e di eguaglianza di tutti i cittadini 
nello Stato Italiano. 

In altre parole, l’imposta  cresce con il crescere del reddito. 
Il rilievo del criterio di progressività risiede nel gravare sulle classi sociali più 
abbienti così da poter soccorrere e sostenere le classi sociali in difficoltà, 
garantendo i diritti e i servizi sociali fondamentali quali la pubblica istruzione, 
l’assistenza sanitaria, la previdenza sociale e l’indennità di disoccupazione, 
criteri sui quali si basa lo Stato Sociale Italiano. 

In quest’ottica, i contributi previdenziali sono qualificati come imposte, tasse, 
contributi speciali o figure autonome di tributo, ma certamente non sfuggono 
a una di queste tipologie, né possono qualificarsi come prestazioni slegate da 
una natura tributaria e pertanto imponibili, in modo e misura arbitraria, dai 
regolamenti di un Ente Previdenziale obbligatorio. I contributi previdenziali, 
infatti, trovano la propria ragione di esistere nell’esercizio di un’attività 
pubblica, ai quali l’obbligato al versamento è coattivamente tenuto.  
 
Siamo convinti, che il sistema Enpaf, non sia compromesso da una proposta del 
genere, poiché ci saranno iscritti che pagheranno quote nettamente inferiori a 
quelle adesso stabilite, come anche chi pagherà quote superiori per un 
maggiore reddito. Il tutto diventerebbe comunque bilanciato e sostenibile, 
soprattutto equo e razionale. 

Art.23. “Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se 
non in base alla legge”.                                                                                                      
A nessun cittadino può essere imposto arbitrariamente di fare ( prestazione 
personale) qualcosa oppure dare qualcosa ( prestazione patrimoniale) allo 
Stato se non per legge e quindi attraverso lo strumento legislativo che viene 
esercitato in Parlamento. 

Per prestazioni patrimoniale sono da intendere, in primo luogo, il pagamento 
dei tributi, inteso come dovere di contribuire alla spese pubbliche.  
Il pagamento del tributo, ossia delle tasse, delle imposte e dei contributi deve 
essere individuato e applicato dalla legge, in modo che non possano esserci 
arbitrii nella loro riscossione da parte degli enti preposti. 

http://www.governo.it/costituzione-italiana/principi-fondamentali/2839


Farmacisti Titolari 
 
Il Farmacista Titolare è obbligato al versamento dei contributi previdenziali, in 
questo caso anche senza nessuna scelta dell’ente previdenziale, ma 
unilateralmente  e coattivamente verso Enpaf.                                                                       
I contributi previdenziali in questo caso sono qualificati come imposte, tasse, 
contributi speciali o figure autonome di tributo, per un principio di 
obbligatorietà. E proprio per questo principio di obbligo che i contributi 
andrebbero, parametrati al reddito percepito seguendo criteri di progressività 
(art. 23 e 53 della Costituzione). Se ciò non può essere inteso o colto dall’ente, 
bisogna rendere facoltativa l’iscrizione da parte del farmacista all’ente Enpaf e 
la libera scelta tra diversi enti previdenziali, come per esempio verso l’Inps.  
 
Parafarmacie  
 
La vera riforma dell’Enpaf, deve partire dalla consapevolezza che una 
parafarmacia non produce un fatturato tale e, un reddito per il titolare, tale da 
poter giustificare un versamento obbligato di una somma irragionevole, 
stiamo parlando di 4521 € Annuali (anno 2018).  Somma uguale a quella dei 
titolari di Farmacia senza 0,90. Inoltre dall’analisi precedente, abbiamo visto che 
i contributi Enpaf impattano mediamente l’8% sui redditi dei Farmacisti Titolari 
di Farmacia, confronto al 26% su quelli dei Farmacisti Titolari di Parafarmacia 
(redditi d’impresa ai fini Irpef). Se invece l’Enpaf impattasse sui redditi delle 
parafarmacie con le stesse percentuali delle Farmacie, dovremmo pagare 
mediamente 700€ (calcolando 4%) e 1400€ (calcolando l’8 %). Questi dati 
devono far ragionare perché c’è un’incostituzionalità di fondo poiché non  
rispettano la capacità contributiva del cittadino, vale a dire la sua possibilità 
economica. Bisogna parametrare i contributi al reddito e alle possibilità dei 
titolari di Parafarmacia, gravandoli di una somma ragionevole che non può 
essere equiparata con chi produce  10 volte tanto. 
 
La chiusura di queste attività, deriva maggiormente dall’importo gravoso dei 
contributi previdenziali, che magari parametrati al fatturato dell'attività e al 
reddito del titolare , permetterebbe a quest'ultimo la possibilità di onorare il 
suo impegno contributivo.  
 
Siamo farmacisti, ma non abbiamo la possibilità di vendere tutti i farmaci, e di 
produrre fatturati da poter giustificare il pagamento di un contributo così 
gravoso. 
 



Mi auguro quindi che su questa proposta, ci sia un dialogo serio e costruttivo, ci 
sono state misure, apprezzabili, come “Una Tantum” che hanno toccato i 
principi del reddito su descritti, infatti, nella documentazione da presentare, per 
accedere al contributo assistenziale, bisogna allegare la certificazione dei 
redditi, come anche l’isee. Si procede, per usufruire del contributo “una 
Tantum”, alla creazione di una graduatoria, con punteggi che sono determinati 
in base al “reddito”, alle proprietà immobiliari e all’anzianità contributiva a 
quota intera negli anni precedenti alla richiesta.  
 
Non si capisce,  come mai simili ragionamenti, apprezzabili e condivisi, da fare 
onore all’Enpaf, non si possano portare come base del calcolo del contributo 
previdenziale e non come post-contributo assistenziale, al quale, purtroppo, 
non possono tutti partecipare e beneficiare delle somme indennizzate, per i 
restrittivi criteri di assegnazione.  
 
Proponiamo oltre alla contribuzione sui redditi progressiva, anche la 

possibilità per i titolari di Parafarmacia di accedere  alla contribuzione ridotta 

per l’anno fiscale considerato. 

Farmacie 
 
Valgono i concetti qui definiti, di progressività, legame della pensione ai 
contributi versati, pagamento contributi su reddito e integrare 
facoltativamente e liberamente. Il concetto è che pagando di più, avendo più 
reddito, devono adeguarsi i livelli contributivi ma con la consapevolezza che si 
avrà una retribuzione migliore di fine rapporto. Ricordo l’analisi fatta in 
precedenza che se i Farmacisti Titolari pagassero l’Inps sui redditi d’impresa ai 
fini irpef, considerando il 25 % attuale, andrebbero a pagare intorno a una 
media di circa 27.000€, contro gli attuali 4521€ escluso trattenuta 0,90% o 
9200€ media con 0,90. 
 
Stiamo parlando con Inps di cifre triple delle attuali enpaf, come media, 
considerando quota fissa + 0,90. Inoltre L’Enpaf impatta mediamente sui loro 
contributi l’8% contro il 26% delle parafarmacie.  Sicuramente per loro L’Enpaf 
è una “Low Cost”, come cassa di previdenza, ma bisogna migliorare i servizi e 
le prestazioni e per fare questo bisogna adeguare il tutto ai redditi d’impresa. 
Vedi anche riforma 0,90. 
 
 
 
 



Riforma progressiva dello 0,90: 

In merito allo 0,90 versato dai titolari di farmacia su fatturato Ssn, fissato per 

legge e devoluto a integrare in via solidaristica il sistema previdenziale senza 

alcun ritorno per il titolare stesso, potrebbe essere rivisto soltanto da un 

intervento legislativo. Questo contributo è utilizzato dall’Enpaf per 

l’accantonamento della riserva tecnica, al quale saranno legati dei servizi e 

prestazioni per tutti gli iscritti all’Enpaf. Volerlo eliminare senza trovare le 

risorse per sostituirlo sembrerebbe uno “slogan”.  Sicuramente, però,  un 

metodo pensionistico parametrato ai contributi versati sul reddito degli 

iscritti, il versamento dello 0,5% delle società dei capitali ( che secondo noi 

andrebbe rivisto come da proposte iniziali o almeno all’1% per portarlo 

paritario ai contributi versati dai titolari), potrebbe portare a una progressiva 

diminuzione dello 0,90 su Ssn fino a completa diminuzione. Questa proposta 

però dovrebbe essere oggetto di un profondo studio per richiedere e 

giustificare un intervento legislativo. 

Farmacie Rurali 

Queste attività hanno bisogno d’interventi legislativi e regolamenti atti a 

sostenerle. Oltre al diritto a una riduzione dei pesanti sconti per fasce di prezzo, 

imposti alle farmacie sui rimborsi ricevuti dal Ssn per i medicinali erogati ai 

cittadini, (interventi che abbiamo visto nel maxiemendamento Governativo), 

per i titolari di Farmacie Rurali a basso reddito, vedrei interventi come “Una 

Tantum” che prevedono un indennizzo per chi versa in situazioni economiche 

precarie, come anche la possibilità di accedere alla contribuzione ridotta per 

l’anno fiscale considerato. Ad ogni modo pagare i contributi sul reddito, per 

questi titolari già potrebbe significare un adeguamento alle proprie possibilità 

economiche. 

Integrazione Volontaria: 

Concedere la possibilità anche di integrare i contributi volontariamente con 

somme Libere e non come avviene adesso versando il doppio e triplo del 

contributo. Rendere quindi il sistema più flessibile, modulando i conti in corso 

d’opera. 

 



Contributo di solidarietà: 
 
Proponiamo La progressiva eliminazione del contributo di solidarietà, ove 
previsto, indipendentemente dall’anno d’iscrizione all’ente. 
Nell’immediato prevedere il passaggio  all'1% del contributo solidarietà per i 
dipendenti anziché il 3%, deducibilità del suo costo ed eliminazione contributo 
per i disoccupati. Queste le proposte da valutare nell’immediato, per poi 
eliminare totalmente il contributo di solidarietà, ove previsto, in previsione di tre 
anni.  
 
Disoccupati 
 
E’ inimmaginabile che un disoccupato debba gravare un contributo di 
solidarietà che non ha nessuna valenza pensionistica, e/o essere iscritti 
all’Enpaf, pagando contributi, in qualsiasi forma, anche ridotta, costringendo 
questi colleghi alla cancellazione dall’ordine dei farmacisti per non essere iscritti 
all’Enpaf. Essere disoccupati e cancellarsi dall’ordine per non pagare Enpaf Vi 
assicuro che è molto umiliante.                                                                                                                     
Per noi non hanno senso allungare da 5 a 7 gli anni di disoccupazione, Il 
Disoccupato deve essere agevolato ed essere messo in condizione di trovare 
lavoro, ma anche partecipare a eventuali concorsi ed è per questo che è 
fondamentale l’iscrizione all’Ordine dei Farmacisti. Un Farmacista senza reddito 
non ha la capacità oggettiva di assolvere il pagamento di nessun contributo 
previdenziale, proprio perché non lavora e quindi non dovrebbe essere 
soggetto al versamento di nessun contributo previdenziale. 
 
 L’iscrizione all’ordine non dovrebbe vincolare l’iscrizione all’Enpaf se non esiste 
reddito da lavoro, qualsiasi esso sia. Questo vale come principio, almeno che non 
ci siano contributi volontari e facoltativi, ma l’obbligo alla contribuzione per il 
disoccupato lo riteniamo una grave ferita alla professione.  
 
Dipendenti 
Analogamente per il dipendente che per obbligo è iscritto ad altra forma di 
previdenza, non dovrebbe gravare nessun contributo di solidarietà e 
tantomeno un’iscrizione enpaf con pagamento contributi, in qualsiasi forma, 
anche ridotta. La condizione di lavoro da dipendente, richiede obbligo dello 
stesso ad altro ente previdenziale, non per volere del dipendente, ma per 
normative vigenti e quindi non dovrebbe essere soggetto a nessun’altra forma 
di previdenza obbligatoria se non volontaria, facoltativa e integrativa per 
volere dello stesso dipendente 
 



Società di capitali                                                                                                                                                                          
Ricordiamo che il    ddl concorrenza  ha deciso  per  l’ingresso dei  capitali   in un 
sistema protetto come le Farmacie,  la legge  bilancio   2018  ha  deciso  che : Le 
società  di  persone,  le  società  di capitali  e  le  società  cooperative  –  la  cui 
maggioranza del capitale sociale appartenga a  soci non farmacisti – dovranno 
versare  all’Enpaf  a decorrere dal 1 gennaio 2018 un contributo pari allo 0,5% 
sul fatturato al netto iva.  Aumentassero al 2%, com’era da proposta iniziale, la 
quota da versare all’Enpaf da parte di queste società o al massimo l’1%, per 
adeguare i versamenti dei contributi ai farmacisti Titolari. 

Obbligo iscrizione Enpaf 

L’iscrizione all’ordine non dovrebbe vincolare l’iscrizione all’Enpaf, soprattutto se 
non esiste reddito da lavoro, qualsiasi esso sia. Questo vale come principio, 
almeno che non ci siano contributi volontari e facoltativi. Un Farmacista può 
essere iscritto all’ordine ma disoccupato, quindi non messo nelle condizioni di 
poter pagare nessun contributo previdenziale. 
 
Morosità 
 
Cercare di prevedere, se ci sono le condizioni, “piani di rientro” per i colleghi in 
difficoltà. 
 
Contatti 
 
Bisogna migliorare i contatti con l’ente, soprattutto quelli telefonici, aumentare 
i servizi on-line che permettono all’iscritto di poter monitorare a 360 gradi la 
propria posizione verso l’ente e magari agire autonomamente, modulando, con 
apposite funzioni e piani contributivi (come proposto anche con integrazioni 
volontarie e facoltative), in corso d’opera la propria pensione, con simulazioni 
che rendono chiaro il trattamento di fine rapporto con l’ente in base ai contributi 
versati. Si richiede maggiore interattività dell’iscritto con l’ente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Conclusioni 
Stiamo parlando di proposte, ma e chiaro che, dove c’è obbligatorietà deve 
esserci reddito e dove c’è reddito deve esserci un principio di progressività 
sullo stesso e pagare i contributi in base alle proprie possibilità economiche. 
Questi i principi fondamentali su cui ragionare per una previdenza più equa. 
Bisogna avvicinare gli iscritti all’ente, l’aumento delle “morosità” è un 
campanello di allarme, a volte dettate anche per questioni di “principio” verso 
l’ente, che appare “chiuso” verso l’iscritto. Bisogna pensare a un sistema più 
“elastico”. 
E’ lodevole il percorso di Audizioni che L’enpaf ha richiesto alle sigle di 
categoria, ma bisogna che le stesse sigle abbiano anche la possibilità di far parte 
di commissioni specifiche dove poter portare il proprio contributo e decidere 
insieme le misure da adottare. Diamo la nostra disponibilità. 
Sappiamo che molte proposte hanno bisogno di essere portate avanti con 
modifiche Legislative e per questo siamo disponibili a una collaborazione per la 
stesura di un disegno di legge insieme all’Ente, per essere protagonisti del 
cambiamento. 
Possiamo farcela,  trasformiamo L’Enpaf  in un investimento per il Ns  futuro. 
 

“Il miglior modo per predire il futuro è inventarlo. 

(Alan Kay)”.  

 
A Cura Presidente Lpi 

Dr. Ivan G. Ruggiero 

 

 

 

 
 


