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IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELIBERA GLI
INTERVENTI A FAVORE DELLA POPOLAZIONE COLPITA
DAL TERREMOTO
di Mario Schiavon
Il Consiglio di Amministrazione di ENPAPI, nella riunione del 15 settembre 2016, ha
varato una serie di misure in favore degli iscritti residenti nei comuni colpiti dal
terribile terremoto dello scorso 24 agosto, determinato dalla volontà di mettere in
campo iniziative volte sia ad aiutare direttamente le persone che a contribuire alla
ricostruzione, nella convinzione che debba essere impegno e dovere di tutti dare il
proprio aiuto ed offrire la propria solidarietà a chi in questo momento vive una
situazione di difﬁcoltà e di disagio.
Come primo intervento, abbiamo previsto la sospensione dei versamenti dei
contributi ﬁno alla ﬁne dell’anno 2016.
Tale agevolazione è stata, inoltre, accompagnata dalla previsione di uno
stanziamento di un contributo a fondo perduto a favore degli iscritti residenti nelle
zone colpite dall’evento sismico.
È evidente che si tratta di primi interventi a cui successivamente seguiranno azioni
più speciﬁche, dirette ai singoli beneﬁciari. Ciò prevede il nostro impegno a
contattare questi ultimi per sincerarci che non siano necessari altri aiuti e, in
questo caso, prevedere interventi speciﬁci.

ENPAPI STIPULA UNA CONVENZIONE CON MGM BROKER
di Marco Bernardini
ENPAPI ha stipulato una Convenzione con la società MGM BROKER SRL che, in
collaborazione con la Compagnia Assicurativa UNIQA, offre prodotti innovativi e
personalizzabili studiati per offrire le garanzie realmente necessarie per preservare
la casa, la famiglia, il patrimonio dagli inconvenienti della vita privata e tutela legale.
MGM BROKER offre a tutti i professionisti infermieri iscritti ad ENPAPI polizze con
il massimo delle garanzie, quali:
• assicurazione multigaranzia per la casa e la famiglia – responsabilità civile del
capofamiglia;
• polizza infortuni professionali per professionisti infermieri;
• long term care – la garanzia contro il rischio di non autosufﬁcienza;
• polizza infortuni famiglia enpapi – assicurazione infortuni multigaranzia per il
nucleo familiare;
• tcm “surroga mutuo”;
• travel 4 ever – l’assicurazione multigaranzia per il vostro viaggio;
• tutela legale del professionista.
Per maggiori informazioni e per la modulistica necessaria per richiedere un
preventivo è possibile consultare la sezione SERVIZI/CONVENZIONI ENPAPI del
sito istituzionale.

ANCHE GLI INFERMIERI OBBLIGATI ALLA COMUNICAZIONE
TELEMATICA DEI DATI PER IL 730 E UNICO PF PRECOMPILATI
di Giandomenico Pallotta
Con il Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze dello scorso 1° settembre,
in Gazzetta Ufﬁciale dal 13 settembre u.s., sono state stabilite le modalità per la
trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate di ulteriori dati relativi a oneri
detraibili ai ﬁni Irpef che saranno utilizzati il prossimo anno nei modelli 730 ed
Unico PF precompilati.
Con il citato D.M. diventano obbligati alla trasmissione dei dati, oltre alle categorie
già presenti lo scorso anno, anche:
• iscritti agli albi professionali degli psicologi;
• iscritti agli albi professionali degli infermieri;
• iscritti agli albi professionali delle ostetriche;
• iscritti agli albi professionali dei tecnici sanitari di radiologia medica;
• gli esercenti l’arte sanitaria ausiliaria di ottico;
• iscritti agli albi professionali dei veterinari.
Tali soggetti devono inviare i dati delle spese sanitarie sostenute dalle persone
ﬁsiche, che possono beneﬁciare della detrazione Irpef del 19% ai sensi dell’articolo
15 Comma 1 lettera C del Tuir, al sistema Tessera Sanitaria, gestito dal Ministero
dell’Economia e delle Finanze.
Gli obblighi di comunicazione si applicano alle operazioni effettuate dal 1°
gennaio 2016 al ﬁne di poter essere utilizzati per i modelli dichiarativi da
presentare nel 2017.
Si attende un apposito Decreto, da parte dello stesso Ministero dell’Economia, che
stabilisca le speciﬁche tecniche e le modalità operative della suddetta
trasmissione telematica.

COMUNICAZIONE DELLE VARIAZIONI
ALL’ATTIVITÀ PROFESSIONALI
di Annalisa Stramenga

RELATIVE

Si ricorda la necessità per i Professionisti titolari di rapporti di collaborazione,
anche non abituale, iscritti alla Gestione Separata ENPAPI, di comunicare
tempestivamente all’Ente gli eventuali cambiamenti relativi alla propria attività
lavorativa come, ad esempio, la variazione del committente o anche l’attivazione
di un nuovo contratto di collaborazione in aggiunta a quello già in essere.
Nella comunicazione si raccomanda di indicare tutti i dati relativi al committente
(codice ﬁscale/partita IVA, denominazione ed indirizzo) poiché, in questo modo, gli
Ufﬁci potranno informare l’azienda committente e veriﬁcare il corretto
adempimento dei relativi obblighi contributivi.
Si rammenta, inoltre, che non vi è l’obbligo di comunicare la cessazione del
rapporto di collaborazione dal momento che la posizione contributiva e
previdenziale sarà deﬁnita attraverso gli adempimenti contributivi a carico del
Committente (invio delle denunce e versamento dei contributi).
Nel caso, invece, di apertura di partita IVA, individuale o associata il Professionista
dovrà comunicare la variazione della tipologia di esercizio libero-professionale (da
collaborazione a partita IVA) con conseguente attivazione della relativa posizione
contributiva presso la Gestione Principale ENPAPI.

PROROGA SCADENZA DICHIARAZIONE TELEMATICA –
MODELLO UNI/2016
di Sandro Tranquilli
Si ricorda a tutti gli iscritti all’Ente interessati dall’invio della dichiarazione dei
redditi percepiti nello svolgimento dell’attività libero professionale per il periodo di
imposta 2015 e dei redditi presunti 2016, che con provvedimento d’urgenza del
Presidente del 3 agosto 2016, la scadenza per la dichiarazione telematica è stata
prorogata al 26 settembre p.v.
Rimangono invariate le modalità di trasmissione del dato che, si ricorda, a partire
dallo scorso anno, potrà avvenire unicamente in via telematica accedendo alla
propria Area Riservata, sezione “Dati Reddituali”. Il mancato invio entro il termine
indicato comporterà l’applicazione di sanzioni come da vigente Regolamento di
Previdenza, oltre all’impossibilità per l’Ente di elaborare i bollettini M.Av. con
l’importo della contribuzione dovuta a saldo, il cui termine di versamento sarà il 10
dicembre p.v.
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