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CONVENZIONE ENPAPI – MEDICAL CENTER (ARTSANA)
di Marco Bernardini
L’Ente ha rinnovato, per l’anno 2016, la Convenzione tariffaria con MEDICAL
CENTER (gruppo ARTSANA), un catalogo di vendita online in grado di offrire agli
operatori del settore una gamma completa di prodotti utili allo svolgimento della
professione medica grazie alle soluzioni proposte dalle migliori marche.
La convenzione permetterà agli iscritti ENPAPI di usufruire di uno sconto del 15%
su tutto il catalogo, fatta eccezione per i prodotti con dicitura "sconto non
cumulabile".
Per attivare la convenzione è necessario:
- registrarsi al portale www.medicalcenteritalia.it
- accedere all’Area Riservata
- cliccare sopra il pulsante ATTIVA CONVENZIONE
- inserire il codice convenzione ENPAPART1415 e cliccare sul pulsante INVIA
- cliccare VAI ALLA CONVENZIONE per vedere nel dettaglio tutte le informazioni
relative
Per maggiori informazioni visita la sezione SERVIZI/CONVENZIONI ENPAPI sul
sito www.enpapi.it.

BOLLETTINI M.AV. 2016
di Fabio Fioretto
Si rappresenta che sono in corso di elaborazione da parte dell’Ente, in collaborazione con la Banca Popolare di Sondrio i bollettini M.Av. per il pagamento dei
contributi minimi 2016 e dell’anticipo del saldo 2015. Come ormai consuetudine, i
professionisti titolari di una casella PEC riceveranno il plico anche a mezzo Posta
Elettronica Certiﬁcata, mentre sarà possibile per tutti stampare i bollettini in
formato .pdf accedendo all’apposita sezione del Cassetto Previdenziale, attivato
all’interno dell’Area Riservata.
Si ricordano gli importi della contribuzione minima anno 2016:
• contributo soggettivo: € 1.390,00
• contributo integrativo: € 150,00
• contributo di maternità: € 75,00
per un totale di € 1.615,00.
L’importo dovuto a titolo di anticipo del saldo 2015 è stato calcolato sulla base dei
redditi presunti dichiarati per il 2015 o, in mancanza di detta comunicazione,
sull’ultimo dato reddituale dichiarato rivalutato, con applicazione delle seguenti
aliquote:
• per il calcolo del contributo soggettivo: aliquota ordinaria 14% (aliquota ridotta
applicata ai pensionati 7%, salva opzione per applicazione di aliquota superiore);
• per il calcolo del contributo integrativo: aliquota ordinaria 4%.
Il versamento potrà essere effettuato con modalità rateale ovvero in unica
soluzione.
Le scadenze indicate per i pagamenti sono:
• 10/02/2016- 1° rata
• 11/04/2016- 2° rata
• 10/06/2016- 3° rata
• 10/08/2016- 4° rata
• 10/10/2016- 5° rata (O PAGAMENTO IN UNICA SOLUZIONE)
Le date riportate sui bollettini di pagamento rateale sono, in ogni caso, puramente
indicative: la mancata osservanza della scadenza non comporta applicazione di
sanzioni e/o interessi; per una corretta gestione, si richiede che il totale dovuto
risulti integralmente versato entro il prossimo 10 ottobre 2016.

NESSUN OBBLIGO DI TRASMISSIONE AL SISTEMA TESSERA SANITARIA DELLE SPESE SANITARIE
di Marco Carletti
Tra i professionisti destinatari dell’obbligo di trasmissione al Sistema Tessera
Sanitaria (c.d. Sistema TS) delle spese sanitarie, come chiarito anche dal Sole24Ore,
non è contemplato l’infermiere, salvo ulteriori interventi in via interpretativa, in
quanto detta ﬁgura professionale non è stata espressamente individuata nè dall’art.
3, comma 3, del D.Lgs. 21 novembre 2014 n. 175 (c.d. decreto Sempliﬁcazioni) nè
dall’art. 2 del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 31 luglio 2015
(pubblicato in Gazzetta Ufﬁciale n. 185 dell’11 agosto 2015) nè dall’allegato A) del
citato decreto ministeriale.
Il Decreto Sempliﬁcazioni ha introdotto il c.d. “730 precompilato” prevedendo a
carico di aziende sanitarie locali, di aziende ospedaliere, di istituti di ricovero e cura
a carattere scientiﬁco, di policlinici universitari, di farmacie, pubbliche e private, di
presidi di specialistica ambulatoriale, di strutture per l'erogazione delle prestazioni
di assistenza protesica e di assistenza integrativa, degli altri presidi e strutture
accreditati per l'erogazione dei servizi sanitari e gli iscritti all'Albo dei medici
chirurghi e degli odontoiatri, l’obbligo di comunicazione delle spese sanitarie, ma
solo a partire dall’anno 2016 (relativamente alle spese sostenute nell’anno 2015).
Pertanto, a partire dal 2015, l'Agenzia delle Entrate, utilizzando le informazioni
disponibili in Anagrafe tributaria, mette a disposizione di lavoratori dipendenti e
pensionati la dichiarazione dei redditi già compilata; in pratica, un modello 730 che
può essere accettato dal contribuente così com'è, oppure modiﬁcato e/o integrato
prima dell'invio.
Successivamente il Ministero dell’Economia e delle Finanze con il Decreto del 31
luglio 2015 ha indicato le regole che i soggetti obbligati, tra i quali attualmente non
rientra l’infermiere, devono seguire per inviare in via telematica gli scontrini e le
fatture per le prestazioni sanitarie al Sistema Tessera Sanitaria (Sistema TS).

ACQUISIZIONE VERSAMENTI A SALDO – CONTRIBUZIONE
ANNO 2014
di Sandro Tranquilli
Si rappresenta agli iscritti all’Ente, che sono in corso di acquisizione sulle singole
posizioni i versamenti effettuati a titolo di contribuzione dovuta a saldo per l’anno
2014, effettuati nel corso del mese di dicembre 2015 e gennaio 2016 a mezzo F24 e
boniﬁco bancario. Le singole posizioni saranno presumibilmente aggiornate
nell’Area Riservata entro i primi giorni del mese di febbraio.
I versamenti effettuati a mezzo bollettino M.Av. saranno invece acquisiti in minor
tempo sulle singole posizioni, che pertanto verranno prontamente aggiornate.
Si invitano gli iscritti che non abbiano ancora adempiuto alle disposizioni
regolamentari a sanare la propria posizione contributiva, al ﬁne di limitare gli
importi dovuti a titolo di sanzioni ed interessi.

GESTIONE SEPARATA: ALIQUOTE ANNO 2016
di Sara Di Stefano
Il Consiglio di Amministrazione, nella riunione tenutasi nel mese di gennaio 2016,
ha recepito l’innalzamento delle aliquote di contribuzione previste per gli iscritti alla
Gestione Separata nell’anno 2016, come di seguito indicato:
• per la generalità dei collaboratori la contribuzione dovuta è pari al 31,72% (31%
oltre all’aliquota aggiuntiva, pari allo 0,72% ﬁnalizzata all’erogazione delle
prestazioni assistenziali);
• per i collaboratori già pensionati o iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria
la contribuzione dovuta è pari al 24%.
La contribuzione, compresa la percentuale dello 0,72% qualora dovuta, è posta per
due terzi (2/3) a carico del committente e per un terzo (1/3) a carico del collaboratore.

GESTIONE SEPARATA: CERTIFICAZIONE UNICA 2016
di Sara Di Stefano
L’Agenzia delle Entrate, con provvedimento del 15 gennaio 2016, ha approvato la
Certiﬁcazione Unica “CU 2016” dei redditi di lavoro dipendente equiparati ed
assimilati, dei redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi nonché dei
contributi previdenziali e assistenziali relativi all’anno 2015.
Si informa che nella certiﬁcazione unica (CU) 2016, riferita ai redditi percepiti
nell’anno 2015, sarà necessario indicare i dati contributivi riferiti all’ENPAPI,
Gestione Separata.
Al punto 4. Certiﬁcazione dei dati previdenziali ed assistenziali è stata infatti inserita
una nuova “SEZIONE 4”, riservata alla certiﬁcazione dei redditi imponibili e dei
contributi afferenti agli Enti previdenziali diversi da INPS, tra i quali rientra anche
ENPAPI, Gestione Separata. Nei relativi punti, l’iscritto collaboratore o lavoratore
autonomo non abituale potrà riscontrare il totale imponibile ai ﬁni previdenziali e i
relativi contributi trattenuti e versati ad ENPAPI dal committente nell’anno 2015.
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