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PROSSIME TAPPE DI ENPAPI INCONTRA GLI ISCRITTI
di Mario Schiavon
Si riportano di seguito gli incontri organizzati nell’ambito dell’iniziativa “ENPAPI
incontra gli iscritti”, nel corso dei quali verranno approfonditi temi importanti per
la costruzione del proprio futuro previdenziale, potendo, anche, confrontarsi in
modo diretto con i rappresentanti dell’Ente. Saranno inoltre, un occasione di
dibattito con i professionisti della provincia sul tema dell’adeguatezza delle
prestazioni, in un confronto necessario per lo sviluppo ed il potenziamento
dell’azione dell’Ente.
13 novembre 2014
ENPAPI incontra gli Iscritti di Bologna, Ferrara, Forlì-Cesena e Rimini a BOLOGNA
14 novembre 2014
ENPAPI incontra gli Iscritti di Modena, Parma, Piacenza e Reggio Emilia a REGGIO
EMILIA
20 novembre 2014
ENPAPI incontra gli Iscritti di Genova, Imperia, La Spezia e Savona a GENOVA
02 dicembre 2014
ENPAPI incontra gli Iscritti di Firenze, Lucca, Massa-Carrara, Prato e Pistoia a
LUCCA
03 dicembre 2014
ENPAPI incontra gli Iscritti di Arezzo, Grosseto, Livorno, Pisa e Siena a SAN
GIMIGNANO
Maggiori informazioni e i programmi delle giornate sono consultabili alla sezione
“EVENTI” della Home del sito.

ESONERO DALLA CONTRIBUZIONE MINIMA
di Sandro Tranquilli
L’Istituto dell’esonero opera esclusivamente sugli importi della contribuzione
minima. In particolare, può essere richiesto nel caso in cui il professionista sia
titolare di un rapporto di lavoro dipendente, anche a tempo parziale, purché
disposto con orario superiore alla metà del tempo pieno. Gli effetti
dell’accoglimento della domanda di esonero sono quelli dell’azzeramento della
quota minima annuale, compreso il contributo di maternità, nei casi di lavoro a
tempo pieno. Rimane l’obbligo, entro il 10 dicembre, del versamento della
contribuzione effettivamente dovuta, calcolata in percentuale sui dati reddituali
comunicati nel mese di settembre.
Considerato l’attuale sistema di pagamento che prevede, la possibilità di rateizzare
il versamento, nel corso dell’anno, in sei rate:
• cinque di pari importo, costituite dai contributi minimi per l’anno in corso e da un
anticipo del saldo dovuto per l’anno precedente;
• una sesta rata pari alla differenza tra quanto versato nelle prime cinque rate, a
titolo di anticipo saldo, e quanto complessivamente dovuto; risulta evidente che, il
riconoscimento del beneﬁcio dell’esonero non possa escludere l’invio dei bollettini
M.Av. annuali, avendo effetto sulla sola quota minima.

LE COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE E
CONTRATTI ASSIMILATI
di Sara Di Stefano
Le collaborazioni coordinate e continuative ed i contratti assimilati (contratti a
progetto, collaborazioni occasionali o mini cococo) sono obbligatoriamente iscritte
ad ENPAPI ﬁn dal 01/01/1996.
Dal 1996 al 2011, gli obblighi dichiarativi e contributivi erano assolti individualmente
dai collaboratori che, pertanto, erano tenuti alla trasmissione dei dati reddituali
prodotti ed al pagamento della contribuzione complessivamente dovuta. I
collaboratori che risultino avere una posizione contributiva irregolare per il suddetto
periodo, sono tenuti a regolarizzarla in proprio.
Dal 01/01/2012, con l’istituzione della Gestione Separata ENPAPI, l’onere
dell’adempimento è in capo ai committenti che, quindi, sono tenuti all’invio delle
denunce contributive ed al pagamento, previa trattenuta della quota a carico del
collaboratore direttamente in busta paga, della contribuzione dovuta.

VERSAMENTO DELLA CONTRIBUZIONE DOVUTA A
SALDO PER L’ANNO 2013
di Sandro Tranquilli
ENPAPI, in collaborazione con la Banca Popolare di Sondrio, provvederà, nel mese
di novembre, all’invio del bollettino M.Av. per il versamento della contribuzione
dovuta a saldo per l’anno 2013.
Il pagamento dovrà essere effettuato entro il 10 dicembre 2014, presso gli ufﬁci
postali o gli sportelli della Banca Popolare di Sondrio o di qualsiasi altro Istituto
bancario, oppure utilizzando la carta di credito ENPAPI tramite l’accesso alla
propria area riservata.
Come ogni anno, il bollettino non verrà trasmesso agli Iscritti:
• alla Gestione Principale ENPAPI, che risultano già in regola con il versamento
della contribuzione dovuta per l’anno 2013;
• alla Gestione Separata ENPAPI con competenza 2013;
• che non hanno presentato la comunicazione reddituale relativa al 2013,
necessaria per la determinazione dell’importo a conguaglio.
Nel caso di smarrimento del bollettino recapitato dall’Ente, sarà possibile
ristamparlo, accedendo alla propria area riservata, ovvero richiederne un duplicato,
attraverso il numero verde 800.248.464, messo a disposizione dalla Banca
Popolare di Sondrio.
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