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IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELIBERA LE GRADUATORIE
DEL BANDO ASSISTENZA 2018
di Mario Schiavon
Il Consiglio di Amministrazione di ENPAPI, nella riunione del 22 gennaio 
u.s., ha deliberato – come ogni anno – le graduatorie relative agli 
interventi assistenziali 2018, che saranno a breve disponibili nella 
sezione del sito istituzionale "Trasparenza amministrativa/Graduatorie 
Bandi Assistenziali".

Gli interventi assistenziali interessati sono quelli inerenti al welfare in 
favore degli iscritti: il sussidio per le rette di asili nido che consiste in un 
contributo pari al 40% delle spese sostenute; le borse di studio per il 
conseguimento di Master di I livello in Infermieristica ed, infine, il 
contributo per l’avvio ed esercizio dell’attività libero professionale per 
il quale viene riconosciuto un contributo, a fondo perduto, per 
l’acquisto di beni strumentali destinati allo svolgimento dell’attività 
professionale.

La tutela assistenziale – oltre quella previdenziale – e la ricerca di 
soluzioni concrete per soddisfare le esigenze degli iscritti sono i temi 
centrali delle attività poste in essere dall’Ente, tanto che il  Consiglio di 
Amministrazione ha rinnovato il bando assistenziale per l’anno 2019 
che conferma interventi già previsti negli anni precedenti a sostegno 
della persona e della famiglia ed introduce contributi a supporto 
dell’attività libero professionale, con particolare attenzione al mondo 
dei giovani. 

ELEZIONI PER IL RINNOVO
DEGLI ORGANI DELL’ENTE
a cura della Commissione Elettorale
Si ricorda che è possibile consultare l’elenco complessivo dei Delegati 
eletti nella sessione primaria delle elezioni sul sito istituzionale 
www.enpapi.it nonché l’elenco relativo al proprio Ordine di 
appartenenza all’interno dell’area riservata.

La sessione elettorale secondaria prenderà avvio nei prossimi giorni 
con la convocazione - da parte del Presidente - dell’Assemblea dei 
Delegati, nella quale verranno eletti i componenti del Consiglio di 
Indirizzo Generale e del Consiglio di Amministrazione, e con la 
presentazione delle liste elettorali, dieci giorni prima della data di 
convocazione dell’Assemblea.

Tutte le informazioni a riguardo saranno tempestivamente pubblicate 
sul sito.

IL PIANO VERSAMENTI 2019 
di Sandro Tranquilli

Nella sezione “Pagamenti F24” del Cassetto Previdenziale (Area 
Riservata iscritti del sito istituzionale ENPAPI) è possibile generare il 
modello F24 per il versamento degli acconti 2019. 

Le cinque rate elaborate possono contenere, in relazione alla propria 
situazione contributiva:
• la sola quota minima 2019, per gli iscritti con decorrenza dal 

01/01/2019;
• la sola quota relativa all’anticipo saldo 2018, per gli iscritti esonerati 

al 31/12/2018, ovvero esclusi dal versamento degli importi minimi 
previsti annualmente;

• la somma della quota minimi 2019 e dall’anticipo saldo 2018, per gli 
iscritti con decorrenza antecedente il 2019 e non esonerati dal 
versamento dei minimi annuali.

La scadenza bimestrale non è soggetta a regime sanzionatorio, nel 
caso di mancato o tardivo versamento.

GESTIONE SEPARATA ENPAPI -
COMUNICAZIONE DELLE VARIAZIONI
RELATIVE ALL’ATTIVITÀ PROFESSIONALI 
di Sandro Tranquilli

Si ricorda la necessità per i professionisti titolari di rapporti di 
collaborazione, anche non abituale, iscritti alla Gestione Separata 
ENPAPI di comunicare tempestivamente all’Ente gli eventuali 
cambiamenti relativi alla propria attività lavorativa come, ad esempio, 
la variazione del committente o anche l’attivazione di un nuovo 
contratto di collaborazione in aggiunta a quello già in essere. 
Nella comunicazione si raccomanda di indicare tutti i dati relativi al 
committente (codice fiscale/partita IVA, denominazione ed indirizzo) 
poiché, in questo modo, gli Uffici potranno informare l’azienda 
committente e verificare il corretto adempimento dei relativi obblighi 
contributivi.
Si rammenta, inoltre, che non vi è l’obbligo di comunicare la 
cessazione del rapporto di collaborazione dal momento che la 
posizione contributiva e previdenziale sarà definita attraverso gli 
adempimenti contributivi a carico del Committente (invio delle 
denunce e versamento dei contributi).
Nel caso, invece, di apertura di partita IVA, individuale o associata il 
professionista dovrà comunicare la variazione della tipologia di 
esercizio libero-professionale (da collaborazione a partita IVA) con 
conseguente attivazione della relativa posizione contributiva presso 
la Gestione Principale ENPAPI.
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