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APPROVATI IL BILANCIO CONSUNTIVO 2014
E LE VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE 2015
di Mario Schiavon
A poco più di un mese dall’insediamento, il Consiglio di Indirizzo Generale
dell’Ente, nella riunione del 24 aprile 2015, ha approvato il Bilancio Consuntivo 2014,
che presenta un risultato complessivo di € 6.903.931, costituito da un avanzo
amministrativo/gestionale di € 1.030.912 destinato al Fondo per le spese di
gestione e per la solidarietà e da un’eccedenza dei proventi ﬁnanziari, rispetto alla
capitalizzazione dei montanti contributivi, di € 5.873.019 destinata al Fondo di
Riserva.
I risultati ottenuti nell’esercizio oggetto della chiusura di bilancio, sono il frutto della
realizzazione di rilevanti iniziative e dell’assunzione di importanti decisioni
indirizzate da un lato al consolidamento della funzione di protezione sociale nei
confronti della categoria infermieristica e dall’altro a rinvigorire l’azione di
continua crescita e sviluppo dell’Ente.
Un importante traguardo, che rinnova la piena ﬁducia nel lavoro svolto dagli
Organi nel mandato precedente, caratterizzato da un quadriennio particolarmente
ricco di risultati politici e di positivi elementi gestionali, tanto da portare alla
riconferma dei componenti del Consiglio di Amministrazione uscenti.
Nella stessa data, il Consiglio di Indirizzo Generale ha approvato anche le
Variazioni al Bilancio di Previsione 2015 che colgono la volontà dell'Ente di
proseguire con una politica di contenimento della spesa, analizzando
puntualmente ogni singola voce ed individuandone possibili riduzioni, nonché
evidenziano le prossime future progettualità.

PENSIONE DI VECCHIAIA
di Sandro Tranquilli
Il Regolamento di Previdenza prevede la maturazione del diritto alla pensione di
vecchiaia nei seguenti casi:
• al compimento del 65° anno di età, con almeno 5 anni di contribuzione effettiva
maturati presso l’Ente;
• al compimento del 57° anno di età, avendo maturato presso l’Ente un’anzianità
contributiva non inferiore a 40 anni.
L’importo della pensione annua è determinato secondo il sistema contributivo,
moltiplicando il montante individuale dei contributi versati per il coefﬁciente di
trasformazione relativo all’età dell’assicurato al momento del pensionamento. Per
tenere conto delle frazioni di anno rispetto all’età dell’iscritto al momento del
pensionamento, il coefﬁciente di trasformazione viene adeguato con un incremento pari al prodotto di un dodicesimo della differenza tra il coefﬁciente di trasformazione dell’età immediatamente superiore e il coefﬁciente dell’età inferiore a quella
dell’assicurato e il numero dei mesi costituenti la frazione di anno.
Il montante contributivo individuale è costituito dal complesso dei contributi
soggettivi versati (determinati sul reddito professionale dichiarato) e dalla quota di
contributo integrativo (2%) prelevata attraverso la maggiorazione applicata ai
committenti privati. Il montante viene annualmente incrementato su base
composta al 31 dicembre di ciascun anno, con esclusione della contribuzione dello
stesso anno, al tasso di capitalizzazione dato dalla variazione media quinquennale del prodotto interno lordo (PIL) nominale appositamente calcolata dall’ISTAT.
La pensione di vecchiaia è liquidata, su domanda dell'iscritto, con decorrenza dal
primo giorno del mese successivo a quello della domanda, con applicazione del
coefﬁciente di trasformazione relativo all'età posseduta alla data di decorrenza
della pensione in tredici mensilità di uguale importo. La tredicesima mensilità è
pagata nel mese di dicembre. I contributi versati all’Ente per i periodi successivi alla
data di decorrenza della pensione danno titolo al supplemento di pensione la cui
liquidazione può essere richiesta quando siano trascorsi almeno due anni dalla
data di decorrenza della pensione, ovvero dell’ultima liquidazione del supplemento.
Maggiori informazioni sono disponibili nella sezione dedicata sul sito
www.enpapi.it.

QUINTA EDIZIONE DELLA GIORNATA NAZIONALE DELLA
PREVIDENZA – NAPOLI, 12/13/14 MAGGIO 2015
di Giovanna Bertoglio
Si è svolta a Napoli, dal 12 al 14 maggio, la quinta edizione della Giornata Nazionale
della Previdenza e del Lavoro, una manifestazione - organizzata da Itinerari
Previdenziali - gratuita e aperta a tutti completamente dedicata al mondo del
lavoro e della previdenza, per conoscere e informarsi in pochi passi su tutto quello
che serve per pianiﬁcare al meglio il proprio futuro.
ENPAPI ha presenziato l’evento non solo con uno stand, dove è stato possibile
confrontarsi per ogni richiesta di informazione, ma anche come protagonista,
insieme agli Enti ENPAB, EPPI ed ENPAP, di un convegno dedicato a sottolineare da
un lato la loro funzione di tutela previdenziale ed assistenziale, dall’altro a ricercare
nuove strade a sostegno delle professioni, in un’ottica di welfare allargato e
contributo all’economia reale del Paese.
Il mio contributo alla tavola rotonda ha evidenziato, ancora una volta, l’obiettivo
dell’Ente di diventare un punto di riferimento ed un valore aggiunto per gli infermieri
liberi professionisti iscritti, garantendo un ventaglio di iniziative a supporto
dell’attività lavorativa, della famiglia e della salute.

DEDUCIBILITÀ DEI CONTRIBUTI VERSATI ALLA GESTIONE
SEPARATA ENPAPI
di Sara Di Stefano
Con riferimento alle richieste pervenute, si rappresenta che ENPAPI non può
trasmettere ai collaboratori o prestatori d’opera occasionale iscritti alla Gestione
Separata ENPAPI alcuna certiﬁcazione di versamento dei contributi, nemmeno per
la quota a carico del collaboratore.
Il pagamento della contribuzione dovuta viene infatti eseguito dal committente
anche per tale quota; si precisa comunque che il committente dovrebbe già aver
effettuato le opportune operazioni ai ﬁni della deducibilità ﬁscale: i contributi
trattenuti mensilmente dovrebbero essere stati già dedotti e considerati nella
determinazione del reddito netto accreditatovi in busta paga dal committente. Nel
caso in cui dette operazioni non fossero già state eseguite, si invita a richiedere al
committente la certiﬁcazione delle trattenute operate ai ﬁni contributivi.

LA LIBERA PROFESSIONE INFERMIERISTICA: OPPORTUNITA’
PER GLI INFERMIERI E PER IL SISTEMA SALUTE
di Pier Luigi Ladu
Approfondire la conoscenza della libera professione infermieristica fornendo gli
strumenti necessari per intraprendere l’attività è l’obiettivo principale dell’incontro
organizzato dal Collegio IPASVI di ORISTANO in collaborazione con ENPAPI, che si
terrà il prossimo 26 giugno, dalle ore 08.30 alle ore 16.00, presso l’Hotel Mistral 2 in
Via XX Settembre 34 ad Oristano.
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