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FONDAZIONE E.N.P.A.I.A. 
ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA 

PER GLI ADDETTI E PER GLI IMPIEGATI IN AGRICOLTURA 
Divisione Attività di Istituto - Gestione Separata Periti Agrari 

 
 
 

RISCATTO ANNI PROFESSIONALE PRECEDENTI ANNO 1996 
 

 

 Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali in data 2 febbraio 2005, ha approvato la 

delibera del Comitato Amministratore della Gestione Separata dei Periti Agrari riguardante il 

Regolamento contenente i criteri per il riscatto contributivo per i periodi antecedenti l’anno 1996 di 

cui dell’art. 26 del Regolamento. 

 

 Con detto Regolamento viene quindi data la possibilità, a tutti gli iscritti alla Gestione che 

abbiano svolto attività di libera professione di perito agrario prima dell’anno 1996, di riscattare detti 

anni al fine di poter maturare una migliore prestazione pensionistica e anzianità contributiva. Unico 

vincolo richiesto è l’aver maturato almeno cinque anni di iscrizione alla Gestione stessa. 

 

CALCOLO IMPORTO DOVUTO 

 

 L’importo dovuto anno per anno è pari al 10% del reddito netto avuto dalla attività di libera 

professione di perito agrario. 

In base alle norme regolamentari, sono previsti dei minimali e dei massimali contributivi che 

vengono riportati, anno per anno, nella allegata tabella A. 

 L’importo che ne deriva deve essere rivalutato, ad onere dell’iscritto come previsto dal co. 

9, dell’art. 1, della legge 335/95. 

 Nella sopraccitata tabella A vengono riportati i coefficienti di rivalutazione da applicare 

qualora si intenda aderire nel corso dl corrente anno, ovvero l’importo finale è ottenuto 

moltiplicando l’importo del 10% per il coefficiente di rivalutazione. 

 L’importo dovuto dovrà essere versato entro la data del primo saldo contributivo. 

 I contributi riscattati (comprensivi quindi dell’onere di rivalutazione) si sommeranno al 

contributo dell’anno precedente alla data del versamento al fine della determinazione del montante 

su cui verrà conteggiata la prestazione pensionistica in base all’art. 14 del Regolamento. 
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RATEIZZAZIONE 

 

E’ possibile, su richiesta dell’iscritto, pagare l’importo dovuto in forma rateale, la dilazione 

può essere di durata fino ad un massimo di anni 10 ma non può comunque superare gli anni 

mancanti al compimento del sessantacinquesimo anno di età. 

La rateizzazione non può essere richiesta da coloro che risultano attualmente in pensione. 

Sono dovuti, a carico dell’iscritto, gli interessi di differimento previsti dal co. 4, art. 3 del D. Lgs 

318 del 1996 convertito con la legge 402 del 29 luglio 1996 e successive modifiche ed integrazioni 

pari al TUR maggiorato di sei punti. 

Le scadenze delle singole rate semestrali sono a sei mesi e a dodici mesi dalla scadenza del primo 

saldo contributivo. 

 

MODALITA’ DI ADESIONE 

 

 Per aderire al riscatto occorre inviare, entro il 31 maggio, tramite raccomandata con avviso 

di ricevimento: 

 

a) il modulo di adesione; 

b) dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante l’iscrizione all’Albo 

professionale per gli anni di cui si richiede il riscatto nonché i relativi redditi netti 

professionali. 

 

 A seguito del ricevimento dell’intera documentazione l’ufficio inoltrerà i bollettini per 

permettere il pagamento dell’importo dovuto. 
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RICHIESTA RISCATTO PERIODO PROFESSIONALE  
ANTECEDENTE L’ANNO 1996 

 
 

Il/La sottoscritto/a………………………………………………………………..……,  

nato/a a ……………………………………………………………. il ……/……/……   

residente a………………………… (………) in via…………………………………..  

iscritto alla Gestione Separata Periti Agrari con la matricola ……………….. 
 
Richiede di poter riscattare i seguenti anni di attività di libera professione di perito 

agrario ……………………….. 

 
 
Allega la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante l’iscrizione all’Albo 

dei Periti Agrari e Periti Agrari Laureati per il periodo di cui si richiede il riscatto 

contributivo e l’importo del Reddito Netto conseguito in ciascun di detti anni per 

l’attività di libera professione di Perito Agrario. 

 

Rimane in attesa di conoscere l’importo dovuto ottenuto dall’applicazione 

dell’aliquota contributiva vigente al momento della richiesta al reddito netto 

rivalutato fino alla data di pagamento dell’importo in base al co. 9 dell’art 1 della 

legge 335/95 e le relative modalità di pagamento. 

 

 

 

Data ________________                               Firma ___________________________ 



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 
(Art.47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445) 

 
 
Il/La sottoscritto/a…………………………………………………………………………………… 

(cognome)     (nome) 
 
nato/a a ………………………………..……………….(………) il………………………………… 

(luogo)               (prov.) 
 

residente a …………………………. (………) in via ……………………………………... n. ……. 
(luogo)       (prov.)    (indirizzo) 
 

domiciliato/a in ………………………(………) in via ………………………………..…… n. …… 
(luogo)         (prov.)    (indirizzo) 
 

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art.76 del d.P.R. 28.12.2000 n.445, in caso di 
dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi 
 

DICHIARA 
 
che negli anni di cui chiede il riscatto (anni…….…………………..) è stato iscritto all’Albo 
Professionale dei Periti Agrari e Periti Agrari Laureati ed ha esercitato l’attività libero-professionale 
prevista dall’art. 1, comma 1 del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103. 
 
Che il reddito netto prodotto in ciascuno degli anni di cui si chiede il riscatto è il seguente: 
 
 

Anno Reddito Netto (Euro) Anno Reddito Netto (Euro) 
    

    

    

    

    

    

    

 
 
-------------------------- 
          (luogo, data) 

Il dichiarante 
 

……………………………….. 
 
 
 

Ai sensi dell’art.38 del D.P.R. del 28.12.2000, n.445 la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del 
dipendente addetto ovvero sottoscritta e presentata all'ufficio competente, unitamente a copia fotostatica non autenticata 
di un documento di identità del sottoscrittore. 
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Fondazione ENPAIA 
Divisione Attività di Istituto 
Gestione Separata Periti Agrari 
 
 
 

Tab. A Coefficienti di rivalutazione riferiti all’anno 2010 
Massimali e minimali antecedenti l’anno 1996 in Euro 

 
 
 

Anno al quale 
rivalutare i 
montanti 

contributivi 

Coefficiente di 
rivalutazione 
cumulativo 

2010 

Minimali da 
rivalutare 
contributo 
soggettivo 

(€) 

Massimale da 
rivalutare 
contributo 

soggettivo (€) 

Anno al quale 
rivalutare i 
montanti 

contributivi 

Coefficiente di 
rivalutazione 
cumulativo 

2010 

Minimali da 
rivalutare 
contributo 
soggettivo  

(€) 

Massimale da 
rivalutare 
contributo 

soggettivo (€) 

1965  97,32793            5,89      129,62  1981  13,12685          43,70      961,08  

1966  87,54781            6,55      144,10  1982  10,69855          53,62   1.179,22  

1967  78,97222            7,26      159,75  1983    8,81047          65,11   1.431,92  

1968  71,45106            8,03      176,57  1984    7,30749          78,51   1.726,44  

1969  65,00241            8,83      194,08  1985    6,07547          94,43   2.076,54  

1970  59,68729            9,61      211,37  1986    5,12204        112,00   2.463,07  

1971  54,78397          10,47      230,29  1987    4,41460        129,95   2.857,78  

1972  49,83118          11,51      253,17  1988    3,86332        148,49   3.265,56  

1973  45,27829          12,67      278,63  1989    3,43009        167,25   3.678,02  

1974  41,17149          13,93      306,42  1990    3,07544        186,54   4.102,16  

1975  36,72128          15,62      343,56  1991    2,78266        206,16   4.533,77  

1976  32,01956          17,92      394,01  1992    2,52735        226,99   4.991,77  

1977  27,70103          20,71      455,43  1993    2,30369        249,03   5.476,39  

1978  23,26313          24,66      542,31  1994    2,11624        271,09   5.961,49  

1979  19,12106          30,00      659,79  1995    1,97222        290,88   6.396,83  

1980  15,79906          36,31      798,52      
 
 
 
 
Esempio 1 Esempio 2 
 
L’iscritto richiede il riscatto degli anni 1995 e 1994 , 
dichiarando i seguenti redditi: 
 

1994 € 13.000,00          1995 € 80.000,00 
 
L’importo dovuto alla Gestione verrà calcolato nel 
seguente modo: 
 
1994 = € 13.000,00 x 0.10 = € 1.300,00 contributo 
soggettivo corrispondente 1994 
€ 1.300,00 x 2,11624 (tasso di rivalutazione dal 1994 al 
2010) 
= € 2.751,11 
1995 = € 80.000,00 x 0.10 = € 8.000,00 ma essendo 
superiore al massimale di € 6.396,83, dovrà: 
contributo soggettivo corrispondente 1995 
€ 6.396,83 x 1,97222 (tasso di rivalutazione dal 1995 al 
2010) 
= € 12.615,93  
 
Totale dovuto = € 2.751,11+ € 12.615,93 = € 15.367,04 
(importo che andrà ad aumentare il montante individuale 
2010 dell’iscritto) 

 
L’iscritto richiede il riscatto degli anni 1995 e 1994 , 
dichiarando i seguenti redditi: 
 

1994 € 2.000,00          1995 € 2.500,00 
 

L’importo dovuto alla Gestione verrà calcolato nel 
seguente modo: 
 
1994 = € 2.000,00 x 0.10= € 200,00, ma essendo 
inferiore al minimale di € 271,09 dovrà: 
€ 271,09 x 2,11624 = € 573,68 
 
1995 = € 2.500,00 x 0.10= € 250,00 ma essendo 
inferiore al minimale di € 290,88, dovrà: 
€ 290,88 x 1,97222 = € 573,68 
 
 
 

Totale dovuto = € 573,68+ € 573,68= € 1.147,36 
(importo che andrà ad aumentare il montante individuale 
2010 dell’iscritto) 

 



 
Vi informiamo, ai sensi dell’art.13 del Regolamento UE 2016/679 (c.d. Regolamento Generale per la protezione dei dati personali – c.d. Gdpr) e del 
decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, che i Vostri dati personali raccolti presso di noi, 
ovvero altrimenti da noi acquisiti, anche in futuro, saranno oggetto di trattamento da parte nostra in qualità di “Titolare”, anche con l’ausilio di mezzi 
elettronici e/o automatizzati e sempre nel pieno rispetto della normativa applicabile, per le seguenti finalità del trattamento: 
 
a) l’esecuzione di obblighi normativamente impostici; b) l’instaurazione di relazioni previdenziali, assicurative o contrattuali fra Voi e noi e/o l’esecuzione 
delle rispettive obbligazioni; c) finalità strettamente funzionali alla nostra attività; d) informazione sull’attività svolta e sui servizi da noi erogati, mediante 
l’invio tramite mailing di materiali e pubblicazioni di ENPAIA; e) indagini e rilevamenti statistici. 
 
Il Titolare del trattamento e il Responsabile della protezione dei dati personali 
Titolare del trattamento dei Vostri dati è la Fondazione E.N.P.A.I.A., con sede in Roma, Viale Beethoven n. 48, con Email: info@enpaia.it e pec 
info@pec.enpaia.it; l’elenco completo ed aggiornato dei responsabili del trattamento o destinatari potrà reso disponibile su richiesta. Si informa a tal 
riguardo che la Fondazione ha provveduto a nominare il proprio Responsabile della protezione dei dati personali (c.d. RPD) ad ulteriore garanzia dei 
diritti dell’interessato sotto descritti e come unico punto di contatto con l’Autorità di Controllo competente in materia, i cui dati di contatti sono: 
dpo@enpaia.it. 
 
Per lo svolgimento di parte della ns. attività ci rivolgiamo anche a soggetti terzi per l’effettuazione di elaborazioni di dati necessarie per l’esecuzione di 
particolari compiti e di contratti (c.d. trattamenti correlati), come - a mero titolo esemplificativo - per la certificazione dei dati di bilancio e per il recupero 
dei crediti. I Vostri dati personali potranno, pertanto, essere da noi comunicati a destinatari esterni alla nostra struttura (come istituti di credito, società di 
elaborazione dati, società di recupero crediti, studi legali, ecc.), fermo restando che nessuna diffusione è prevista di tali dati personali a soggetti 
indeterminati. Tali soggetti verranno nominati responsabile del trattamento.  
 
Conferimento dei dati personali e periodo di conservazione degli stessi 
Le liste delle categorie di soggetti destinatari potrà essere ottenuta anche contattando il numero verde 800 010270.  
Il conferimento da parte Vostra dei dati personali, fatta eccezione per quelli previsti da specifiche norme di legge o regolamento, rimane facoltativo. 
Tuttavia, tali dati personali essendo necessari, oltre che per finalità di legge e/o regolamento, per instaurare il rapporto previdenziale, contrattuale o 
assicurativo inerente le attività da noi gestite e/o al fine di dare esecuzione alle relative obbligazioni, il rifiuto di fornirli e di autorizzare la Fondazione 
al trattamento di categorie particolari dati personali potrebbe determinare l’impossibilità di instaurare o dare esecuzione al suddetto rapporto. I vostri 
dati vengono conservati oltre il periodo strettamente indispensabile previsto dagli obblighi di legge e comunque al solo fine di fornire ulteriori 
garanzie a nostri iscritti. 
 
Diritti dell’interessato, limitazione del trattamento, diritto alla portabilità e diritto di proporre azione innanzi al Garante privacy (c.d reclamo previsto dal 
regolamento europeo 2016/679/UE) 

Ai sensi del regolamento europeo sopra citato, Voi avete diritto di essere informati sul nome, la denominazione o la ragione sociale ed il domicilio, la 
residenza o la sede del titolare e del responsabile del trattamento, e circa le finalità e le modalità dello stesso, nonché di ottenere senza ritardo, a cura del 
titolare: a) la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che Vi riguardano, anche se non ancora registrati, e la comunicazione in forma intelligibile 
dei medesimi dati e della loro origine, nonché della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento: detta richiesta può essere rinnovata, salva l’esigenza 
per giustificati motivi; b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati eventualmente trattati in violazione di legge, compresi 
quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; c) l’aggiornamento, la 
rettificazione, ovvero, qualora Vi abbiate interesse, l’integrazione dei dati; d) l’attestazione che le operazioni di cui ai punti b) e c) sono state portate a 
conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento 
si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. Oltre ai diritti sopra elencati in qualità di 
interessati, nei limiti di quanto previsto dal nuovo regolamento europeo, potrete esercitare i diritti di limitazione del trattamento, di opposizione allo stesso 
ed il diritto alla portabilità esclusivamente per i dati personali da Voi forniti al titolare secondo l’art. 20 del regolamento citato. La informiamo inoltre che 
in base al Codice della Privacy e al nuovo regolamento europeo potrete proporre azioni a tutela dei Vostri diritti innanzi al Garante per la protezione dei 
dati personali, c.d. reclamo previsto dal all’art. 77 del predetto regolamento. Si informa infine che nei limiti nei quali sarà ritenuto applicabile al 
trattamento dei dati che Vi riguardano potrete esercitare un diritto di revoca del consenso al trattamento dei dati comunicando tale revoca al titolare del 
trattamento. 

 
La presente informativa dovrà essere da Voi prontamente restituita sottoscritta per esteso. 
 
 
 
Letta l’informativi indicata si rilascia consenso espresso per le finalità di informazione e indagini statistiche, comunicazione anche tramite mailing di 
materiale e pubblicazioni di ENPAIA meglio indicate sopra ai punti d) ed e) delle finalità ed ai sensi degli articoli 6 lett. a) e 7 del regolamento europeo. 
 
 
         Data          Firma 
  
____________________                                                                        ___________________________________ 
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