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I SERVIZI ENPAPI A FAVORE DEGLI ISCRITTI: FATTURAZIONE
ELETTRONICA/FIRMA DIGITALE/SERVIZIO POS
di Mario Schiavon
Le recenti disposizioni legislative hanno indotto l’Ente, da sempre attento alle
esigenze degli iscritti, a stipulare Convenzioni per agevolare lo svolgimento della
libera professione.
In seguito all’obbligo di emettere e trasmettere le fatture verso le pubbliche
amministrazioni esclusivamente in forma elettronica, ossia, attraverso il Sistema
d'Interscambio (Sdi) gestito dall’Agenzia delle Entrate, con conseguente apposizione di Firma Digitale, ENPAPI ha stipulato una Convenzione con ARUBA PEC per
offrire - a condizione vantaggiose - questi servizi agli iscritti.
Altresì, l’onere da parte del Professionista di essere dotato di un servizio di
pagamento a mezzo POS ha condotto l’Ente ad ampliare la Convenzione già
attiva con la Banca Popolare di Sondrio, afﬁnché questo servizio venga fornito a
tariffe economiche.
Per maggiori informazioni è possibile consultare le sezioni dedicate all’interno
della propria Area Riservata.

DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO DI MATERNITÀ
PER L’ANNO 2014
di Fabio Fioretto
Il Regolamento di Previdenza prevede che, agli iscritti di sesso femminile venga
corrisposta una indennità di maternità nella misura, termini e modalità previsti dal
D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151. Alla copertura degli oneri riguardanti il trattamento di
maternità si provvede con un contributo a carico di ogni iscritto, determinato
annualmente. A tal proposito, i Ministeri vigilanti hanno espressamente richiesto la
necessità di deﬁnire un contributo calibrato sull’effettivo andamento delle
erogazioni delle indennità di maternità nel corso dell’anno tale da assicurare
l’equilibrio tra contributi versati e prestazioni erogate, anche ai ﬁni della riduzione
degli oneri di maternità di cui all’articolo 78 del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151. Tanto
premesso, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, d’intesa con il Ministero
dell’Economia e delle Finanze, ha approvato, per l’anno 2014, un contributo pari ad
euro 80,00 che sarà richiesto in sede di conguaglio, entro il 10 dicembre 2015, per
la sola quota ancora non versata.

ATTESTAZIONE DI VERSAMENTO – ANNO 2014
di Sandro Tranquilli
A breve sarà disponibile nel proprio Cassetto Previdenziale l’attestazione dei
versamenti eseguiti nell’anno 2014. Si ricorda, infatti, che i contributi previdenziali
obbligatori costituiscono oneri deducibili dal reddito complessivo (D.P.R. n. 917 del
22 dicembre 1986, art. 10). La certiﬁcazione è rilasciata a tutti gli Assicurati
contribuenti nell’anno 2014, attivi e non, che hanno effettuato pagamenti nel corso
di tale annualità. Sono indicate le somme versate durante l’anno 2014; gli importi
pagati possono riferirsi anche ad annualità diverse, come indicato nell’estratto
conto contributivo dell’Assicurato disponibile all’interno della nuova Area Riservata.
Oltre ai versamenti direttamente eseguiti dall’iscritto, la certiﬁcazione può indicare
importi trattenuti da somme erogate dall’Ente a titolo di intervento assistenziale o di
prestazione previdenziale, ovvero somme oggetto di delibera di rimborso.

GESTIONE SEPARATA ENPAPI – NUMERO DI MATRICOLA E
PAGAMENTO DEI COMPENSI
di Sandro Tranquilli
Si informa che i collaboratori, anche non abituali, iscritti alla Gestione Separata
devono comunicare al proprio committente l’avvenuta presentazione della
domanda di iscrizione ad ENPAPI. È altresì necessario dichiarare, ed aggiornare
tempestivamente in caso di variazioni, il proprio status previdenziale (se pensionato
o iscritto ad altro Ente di Previdenza obbligatorio) per l’applicazione della corretta
aliquota contributiva.
Si precisa, in ogni caso, che, ai ﬁni del pagamento del compenso, il committente non
ha necessità di conoscere il numero di matricola del collaboratore.

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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