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XXI° CONGRESSO NAZIONALE
INFERMIERI DIRIGENTI
di Mario Schiavon

DEL

COMITATO

Si terrà a Roma, presso il Centro Congressi NH Roma Villa Carpegna, Via Pio IV 6,
dal 22 al 24 ottobre, il XXI° Congresso Nazionale del Comitato Infermieri Dirigenti,
un importante appuntamento in cui i dirigenti infermieristici e delle altre
professioni sanitarie, presenteranno lo stato dell’arte del management sanitario
attraverso le diverse esperienze nazionali e internazionali.
ENPAPI, nella consapevolezza dell’importante supporto professionale che potrà
apportare nella sua funzione di tutela previdenziale ed assistenziale, sarà presente
con uno stand, dove sarà possibile confrontarsi per ogni richiesta di informazione.
Per maggiori info www.comitatoinfermieridirigenti.it.

VERSAMENTO DELLA CONTRIBUZIONE DOVUTA A
SALDO PER L’ANNO 2014
di Fabio Fioretto
Si ricorda che nel mese di novembre ENPAPI,in collaborazione con la Banca
Popolare di Sondrio, provvederà ad emettere i bollettini M.Av. contenenti l’importo
dovuto a saldo per l’annualità 2014, con scadenza 10 dicembre 2015.
L’importo a debito sarà determinato confrontando la contribuzione dovuta in
percentuale sui redditi dichiarati per il periodo di imposta 2014, mediante la
compilazione del Modello UNI/2015, e quanto versato a titolo di acconto mediante
il piano versamenti trasmesso ad inizio anno.
Al ﬁne di consentire un corretto calcolo della contribuzione saranno tenuti in
considerazione i versamenti pervenuti all’Ente entro la ﬁne del mese di ottobre.
Come ogni anno, il bollettino non verrà trasmesso agli iscritti:
• alla Gestione Principale ENPAPI, che risultano già in regola con il versamento
della contribuzione dovuta per l’anno 2014;
• alla Gestione Separata ENPAPI con competenza 2014;
• a coloro che non hanno presentato la comunicazione reddituale relativa al 2014,
necessaria per la determinazione dell’importo a conguaglio.
La comunicazione di richiesta versamento ed il relativo bollettino M.Av. saranno
disponibili nel proprio cassetto previdenziale.

OMESSI E/O RITARDATI VERSAMENTI – ANNO 2009
di Sandro Tranquilli
Agli iscritti con inadempimenti contributivi per l’anno 2009 sarà trasmessa una
formale difﬁda ad adempiere, entro il mese di dicembre 2015, agli obblighi di
versamento di quanto ancora dovuto a titolo di contributi, sanzioni ed interessi. Si
ricorda che il pagamento potrà avvenire, in un’unica soluzione, ovvero attraverso un
piano di rateizzazione da concordare con l’Ente per importi a debito superiori ad
euro 2.000,00. Si rappresenta che ENPAPI, nell’interesse dei suoi Assicurati, ha
afﬁdato l’attività di recupero crediti alla società Unicredit Credit Management Bank
S.p.A. Pertanto, in caso di mancata regolarizzazione, entro i termini ﬁssati nella nota
di difﬁda, si procederà all’afﬁdamento della pratica di recupero del debito maturato
alla suddetta società, con conseguente aggravio di spese nella misura ﬁssa annua
di euro 7,50, oltre alla commissione di recupero, pari massimo al 12% del credito,
oltre alle ulteriori eventuali spese legali giudiziali come da tariffa forense. Per la
comunicazione della difﬁda verrà incaricata la Banca Popolare di Sondrio che
provvederà alla predisposizione del relativo bollettino M.Av. di pagamento.

GESTIONE SEPARATA E PRESTAZIONI PREVIDENZIALI
di Sara Di Stefano
Gli iscritti alla Gestione Separata ENPAPI hanno diritto, al raggiungimento del 65°
anno di età ed a condizione che risultino accreditati almeno cinque annualità di
contribuzione effettiva, all’erogazione delle seguenti prestazioni previdenziali:
• pensione di vecchiaia;
• assegno ordinario di invalidità;
• pensione di inabilità;
• pensione ai superstiti, di reversibilità o indiretta.
Ai ﬁni del raggiungimento dei requisiti minimi per l’accesso alle prestazioni, i periodi
contributivi maturati nella Gestione Separata ed in quella principale, relativa ai
titolari di partita IVA individuale o associata, si cumulano automaticamente.
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