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SESTA EDIZIONE DELLA GIORNATA NAZIONALE DELLA
PREVIDENZA - NAPOLI, 10/11/12 MAGGIO 2016
di Mario Schiavon
Dopo il successo della scorsa edizione e la calorosa accoglienza da parte della
città di Napoli, si ripete l’appuntamento con la 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.
La sesta edizione si terrà, anche quest’anno nella splendida Piazza del Plebiscito,
dal 10 al 12 maggio 2016.
ENPAPI sarà presente non solo con uno stand, dove sarà possibile confrontarsi
per ogni richiesta di informazione, ma anche come protagonista, insieme agli Enti
ENPAB, EPAP, EPPI ed ENPAP, di un convegno, previsto per la giornata dell’11
maggio, dalle ore 14.30 alle ore 16.00, presso una delle sale della struttura.
Per maggiori informazioni consultare
www.giornatadellaprevidenza.it
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PROSSIMI INCONTRI
di Mario Schiavon
Approfondire la conoscenza della libera professione infermieristica e degli aspetti
previdenziali ed assistenziali sono gli obiettivi principali degli incontri organizzati
da ENPAPI ed i Collegi IPASVI.
Di seguito gli appuntamenti del mese:
• Incontro organizzato con il Collegio IPASVI di Cagliari, dedicato interamente alla
Gestione Separata ENPAPI, che si terrà il prossimo 31 marzo, dalle ore 15.30 alle
ore 18.30, presso l’Hotel Panorama, Viale Armando Diaz 231 – CAGLIARI.

CONTRIBUTO A COPERTURA DELLE SPESE SOSTENUTE
PER L'ACQUISTO DI LIBRI DI TESTO
di Mario Schiavon
Gli iscritti contribuenti, con almeno 2 ﬁgli a carico, possono beneﬁciare di un
contributo a copertura delle spese sostenute, nel biennio 2015/2016, per l’acquisto
dei libri di testo per le scuole medie e superiori.
Il contributo è determinato, in percentuale sulla spesa complessivamente sostenuta,
con riferimento al numero dei ﬁgli:
• 40% nel caso di due ﬁgli;
• 70% superiore ai due ﬁgli.
E’ causa di esclusione dal trattamento non aver maturato almeno due anni di
anzianità contributiva alla data di presentazione della domanda. Si ricorda che nel
corso dell'anno 2016 si può usufruire di un solo contributo, non cumulabile, nello
stesso anno solare, con gli interventi assistenziali disciplinati dal Regolamento
Generale di Assistenza, ad eccezione del contributo per spese funebri, dell'indennità
di malattia e delle borse di studio.
La domanda, redatta su apposito modulo, deve essere inviata all’Ente entro e non
oltre il 31/12/2016, allegando la seguente documentazione:
• copia del documento di identità;
• copia dell'elenco dei libri di testo fornito dall'Istituto scolastico;
• copia delle spese sostenute per l'acquisto dei libri di testo scolastici;
• modello ISEE, completo di ogni sua pagina, del nucleo familiare del richiedente,
riferito all'anno precedente la presentazione della domanda, ovvero riferito
all’ultimo anno ﬁscale disponibile.

SUSSIDI PER ASILI NIDO
di Mario Schiavon
Gli iscritti contribuenti che esercitano esclusivamente attività libero professionale
possono richiedere, entro e non oltre il 30/09/2016, un contributo a copertura delle
spese sostenute, nel biennio 2015/2016, per le rette di asilo nido.
Per la richiesta del sussidio entrambi i genitori devono risultare lavoratori. E’ causa
di esclusione non aver maturato almeno due anni di anzianità contributiva alla
data di presentazione della domanda. Il contributo erogato è pari al 40% delle
spese sostenute a titolo di retta.
Alla domanda inviata all’Ente devono allegarsi i seguenti documenti:
• copia del documento di identità;
• attestato di frequenza del bambino (o dei bambini) rilasciato dalla scuola
dell'infanzia pubblica o privata;
• copia del documento giustiﬁcativo della spesa sostenuta, rilasciato dalla struttura
che ha erogato il servizio;
• modello ISEE, completo di ogni sua pagina, del nucleo familiare del richiedente,
riferito all'anno precedente la presentazione della domanda, ovvero riferito
all'ultimo anno ﬁscale disponibile;
• autocertiﬁcazione della condizione lavorativa del coniuge.
Al termine della scadenza di presentazione, veriﬁcati i requisiti di accesso, si
procederà alla deﬁnizione di una graduatoria in relazione al valore dell’indicatore
ISEE del nucleo familiare del richiedente.
Si ricorda che per l’anno 2016 è stato stabilito uno stanziamento complessivo a
copertura del sussidio per asili nido pari ad euro 20.000,00.

LA CERTIFICAZIONE UNICA 2016 PER IL COLLABORATORE
di Annalisa Stramenga
Informiamo i Collaboratori iscritti all’Ente che sono disponibili online sul sito
istituzionale nell’Area Riservata le Certiﬁcazioni Uniche (CU) relative all’anno
d’imposta 2015; per scaricare i documenti è necessario entrare nella sezione
“Certiﬁcazioni” presente nell’Area.
Nella Certiﬁcazione 2016 il Collaboratore troverà attestato l’ammontare
complessivo dei “redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati, di cui agli
articoli 49 e 50 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modiﬁcazioni
(di seguito: “TUIR”), corrisposti nell’anno 2015 ed assoggettati a tassazione
ordinaria, a tassazione separata, a ritenuta a titolo d’imposta e ad imposta
sostitutiva”.
Si tratta, in particolare, degli importi erogati da ENPAPI a titolo di intervento
assistenziale nel corso del 2015 e, in particolare, per indennità di maternità e
paternità, congedo parentale, indennità di degenza ospedaliera e indennità di
malattia.
La Certiﬁcazione è presente solo per i Collaboratori iscritti alla Gestione Separata
che abbiano ricevuto, nell’anno passato, le suddette prestazioni.

Il Presidente Mario Schiavon, unitamente agli Organi Collegiali
ed allo staff di ENPAPI,
Vi invia i più sinceri e sentiti auguri di una serena Pasqua.
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