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PROSSIMI INCONTRI
di Mario Schiavon
Fornire gli strumenti utili per lo svolgimento della libera professione
infermieristica e approfondire la conoscenza degli aspetti previdenziali
ed assistenziali sono gli obiettivi principali degli incontri organizzati da
ENPAPI, dai Collegi IPASVI e dalle Università.
Di seguito il prossimo incontro:
• Incontro organizzato dall’OPI di Pavia “L’esercizio autonomo della
professione infermieristica”, che si terrà il 6 aprile 2018, dalle ore 08.30
alle ore 17.30, presso l’Università degli Studi di Pavia – PAVIA.
• Incontro organizzato dall’OPI di Firenze e Pistoia “La libera professione
infermieristica”, che si terrà il 10 aprile 2018, dalle ore 08.45 alle ore
17.00, presso la sala C. Calamandrei, Via Pierluigi da Palestrina 6 –
FIRENZE.

PAGAMENTO PENSIONI MENSILITÀ MARZO-APRILE
di Sandro Tranquilli
I trattamenti pensionistici erogati dall’Ente sono equiparati, come stabilito
dalla vigente normativa fiscale, ai redditi da lavoro dipendente e, pertanto,
sono soggetti ad una ritenuta alla fonte, a titolo di acconto dell’imposta
sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) che ENPAPI, in quanto sostituto
d’imposta, applica mensilmente sull’importo lordo della pensione. Tale
trattenuta, operata sulla base delle differenti aliquote fiscali definite dalla
normativa attraverso gli scaglioni di reddito, determina una differenza
tra l’importo lordo della pensione (così come determinato dal sistema di
calcolo contributivo, e quindi, calcolato in relazione alla contribuzione
versata dall’assicurato) e l’importo erogato e percepito dall’iscritto.
Ulteriori variazioni del rateo di pensione effettivamente erogato, possono
essere imputate all’applicazione dell’addizionale regionale e comunale,
che l’Ente opera annualmente nel mese di marzo (saldo) e nel mese di
aprile (acconto).

DEDUCIBILITÀ DEI CONTRIBUTI VERSATI ALLA
GESTIONE SEPARATA ENPAPI
di Sandro Tranquilli
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, pari ad 1/3
dell’importo complessivamente dovuto.
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 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.

CERTIFICAZIONE UNICA 2018
AVVISO
Si comunica che è disponibile nell’Area Riservata, sezione “Certificazioni”, la
Certificazione Unica 2018 relativa agli emolumenti percepiti nell’anno 2017.

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.

