N°22 dicembre 2015

CHIUSURA PER LE FESTIVITA’ NATALIZIE
Si comunica che, in occasione delle festività natalizie, gli Ufﬁci dell'Ente rimarranno
chiusi dal 24 dicembre 2015. L'attività lavorativa riprenderà regolarmente il 04
gennaio 2016.
Si coglie l’occasione per porgere i migliori auguri di Buon Natale e di un sereno e
proﬁcuo anno nuovo.

VERSAMENTO A SALDO CONTRIBUZIONE DOVUTA ANNO
2014
di Sandro Tranquilli
Per venire incontro alle richieste pervenute dagli iscritti - considerando i disagi
riscontrati nell’accesso all’Area Riservata a fronte dei numerosi accessi effettuati in
concomitanza con la scadenza del 10 dicembre, il termine per il pagamento del
contributo dovuto a saldo per l'anno 2014 è stato prorogato al 17 dicembre 2015.
Per coloro che non abbiano ancora adempiuto alla disposizione regolamentare, si
consiglia di effettuare il pagamento di quanto dovuto entro la scadenza prevista,
ovvero nel minor tempo possibile, al ﬁne di ridurre l’eventuale importo delle
sanzioni e degli interessi calcolati sul ritardato pagamento. Il saldo potrà essere
effettuato utilizzando il bollettino M.Av. personalizzato, presente sull’Area Riservata
di ciascun iscritto, ovvero mediante boniﬁco bancario, con causale S14, utilizzando
i riferimenti presenti nell’apposita sezione del sito internet.
Qualora sia stata omessa la presentazione del dato reddituale sul quale calcolare
il saldo della contribuzione dovuta (motivo per cui non è stato possibile emettere
il bollettino M.Av.), sarà possibile inviare, sempre in via telematica ovvero cartacea,
la dichiarazione reddituale, richiedendo agli ufﬁci di calcolare l’importo dovuto a
saldo comprensivo di sanzioni ed interessi.

GESTIONE SEPARATA ENPAPI – REGOLE PER L’ACCREDITO
DEI CONTRIBUTI
di Sara Di Stefano
In applicazione del principio di cassa, i contributi dovuti alla Gestione Separata
ENPAPI vengono accreditati nell'estratto conto del collaboratore nell'anno in cui
sono stati pagati i compensi cui si riferiscono, indipendentemente da quando si è
svolta l'attività lavorativa.
I contributi sono calcolati sull’effettivo reddito percepito e non vi è un importo
minimo dovuto.
Il reddito minimale previsto dalla L. 233/90 (art. 1, c. 3) per le Gestioni Artigiani e
Commercianti ed annualmente rivalutato, rappresenta tuttavia il valore di
riferimento per la determinazione della copertura contributiva utile per l’accesso
alle prestazioni assistenziali e previdenziali:
• se nell'anno si consegue un reddito almeno pari a quello minimale si ha diritto
alla copertura contributiva per l’intero anno (12 mesi);
• se nell’anno si percepisce un reddito inferiore al minimale, i mesi di copertura si
riducono in proporzione; in questo caso, inoltre, i contributi vengono accreditati a
decorrere dal mese di gennaio, indipendentemente dal mese o dai mesi dell'anno
in cui i compensi sono stati percepiti. Solo per il primo anno di iscrizione alla
Gestione Separata, l'accredito contributivo decorre dal mese di iscrizione.
La copertura contributiva si determina, arrotondando sempre per difetto (non
vanno considerate le cifre decimali, quindi, ad es., i valori 3,1 e 3,9 daranno luogo
sempre e solo a 3 mesi di copertura contributiva).
Di seguito sui riporta la tabella relativa ai redditi minimali ed alla contribuzione
utile per l’accredito contributivo:

INVIO DIFFIDE DI PAGAMENTO
di Fabio Fioretto
Sono state emesse dall’Ente le difﬁde di pagamento per un gruppo circostanziato di
iscritti che si trova in condizioni di debito per annualità pregresse. In particolare i
destinatari individuati si dividono in due categorie: iscritti d’ufﬁcio e irregolari anno
2009.
Nel primo caso si tratta di coloro che iscritti d’ufﬁcio nel corso dell’anno 2010 a
seguito di veriﬁche effettuate con l’Agenzia delle Entrate, nonostante i solleciti
inviati, non abbiano adempiuto agli obblighi dichiarativi e contributivi nei confronti
dell’Ente. Per tali soggetti la difﬁda trasmessa riguarda l’intero periodo di iscrizione,
anche qualora afﬁdato in banca per il recupero stragiudiziale, con termine di
versamento a mezzo boniﬁco bancario al 31 gennaio p.v.
Nel secondo caso, sono stati individuati gli iscritti ancora inadempienti per carenza
di versamento di quanto dovuto per l’anno 2009, sulla base dei redditi dichiarati e/o
acquisiti con l’ausilio dell’Amministrazione Finanziaria. Per coloro che si trovano in
tale condizione è stato pertanto emesso un bollettino M.Av., anch’esso con
scadenza 31 gennaio 2016 per la regolarizzazione della posizione, comprensivo di
contributi, interessi e sanzioni. Il bollettino e la difﬁda sono caricati sul Cassetto
Previdenziale di ciascun iscritto interessato.

vai alle news letter precedenti

www.enpapi.it

