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ELEZIONI PER IL RINNOVO DEGLI ORGANI
COLLEGIALI DELL’ENTE –
QUADRIENNIO 2019-2023 
a cura della Commissione Elettorale

Con provvedimento del Presidente, adottato in data 6 febbraio 2019, 
sono stati proclamati i Delegati eletti ed è stata convocata 
l’Assemblea dei Delegati, per lo svolgimento delle operazioni di voto, 
per il giorno 18 aprile 2019, dalle ore 09,30 alle ore 13,30 presso la 
sede dell’Ente, via Alessandro Farnese 3 – Roma.

Qualora il numero dei partecipanti alla prima convocazione risultasse 
inferiore alla metà più uno degli aventi diritto, si procederà alla 
seconda convocazione, nella medesima date e luogo, dalle ore 15,00 
alle ore 18,00. Quest’ultima, a norma dell’art. 31, comma 2, sarà valida 
qualunque sia il numero dei presenti.

Si ricorda che l’Assemblea dei Delegati elegge, a scrutinio segreto e 
contestualmente, il Consiglio di Indirizzo Generale ed il Consiglio di 
Amministrazione sulla base di una o più liste concorrenti. Non è 
ammesso il voto per delega e per corrispondenza.

Ciascun Delegato dovrà esprimere il proprio voto sulla scheda, 
apponendo la preferenza sul simbolo della lista prescelta.

Le liste, a norma dell’art. 29, dovranno essere depositate entro le ore 
16,00 del 19 marzo 2019 presso l’Ufficio Protocollo dell’Ente o 
trasmesse all’indirizzo elezioni@pec.enpapi.it entro le ore 23,59 della 
medesima data a pena di irricevibilità.

Il manifesto contenente tutte le liste presentate e riconosciute 
regolari, con il numero d’ordine ed i nominativi dei candidati, verrà 
trasmesso ai Delegati entro il decimo giorno precedente la data 
fissata per lo svolgimento delle operazioni di voto.
Tutte le informazioni a riguardo saranno tempestivamente pubblicate 
sul sito.

RATEIZZAZIONE DEL SALDO ANNO 2017 
di Sandro Tranquilli

ENPAPI ha previsto, anche per quest’anno, la possibilità di rateizzare 
la contribuzione dovuta a saldo sui redditi prodotti nell’anno 2017. Il 
requisito necessario per la presentazione della domanda (che dovrà 
essere inviata entro il 28/02/2019) rimane la regolarità dichiarativa e 
contributiva nel biennio antecedente l’anno per il quale si presenta 
l’istanza. La dilazione prevista sarà di 6 rate con cadenza mensile, con 
prima scadenza 10 aprile 2019,  fatta salva la valutazione di casi 
particolari, che potrà prevedere l’estensione della rateizzazione fino a 
dodici rate. Il tasso di dilazione applicato sarà lo stesso previsto per la 
rateizzazione della contribuzione dovuta negli anni pregressi e pari ad 
1,5%.  Si procederà alla sospensione degli interessi di mora e delle 
sanzioni a partire dalla scadenza del versamento e fino a conclusione 
del piano di rateizzazione. L’istanza potrà essere presentata, in forma 
telematica, attraverso il proprio cassetto previdenziale, ovvero a 
mezzo PEC/raccomandata, scaricando la modulistica dal sito internet 
dell’Ente www.enpapi.it.

GESTIONE SEPARATA ENPAPI:
ALIQUOTE, MASSIMALE E MINIMALE 2019 
di Sandro Tranquilli

Le aliquote di contribuzione previste per gli iscritti alla Gestione 
Separata ENPAPI nell’anno 2019  sono: 
• per la generalità dei collaboratori la contribuzione dovuta è pari al 

33,72% (33% 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.

Si ricorda che la contribuzione dovuta segue il principio di cassa, 
pertanto i compensi di competenza dell’anno 2018, corrisposti 
successivamente al 12/01/2019, prevedono l’applicazione delle 
aliquote 2019 (cd. principio di cassa allargato).

La contribuzione, determinata con tali aliquote, è dovuta nel limite del 
massimale contributivo di cui all’art. 2, comma 18 della Legge n. 
335/95, pari ad € 102.543,00.

Ai soli fini della individuazione dell’anzianità contributiva assegnata 
agli iscritti, si applica il minimale di reddito di cui all’art. 1, comma 3, 
della Legge n. 233/1990, pari ad € 15.878,00.

PROSSIMI INCONTRI
di Mario Schiavon

Al fine di fornire gli strumenti utili per lo svolgimento della libera 
professione infermieristica e approfondire la conoscenza degli aspetti 
previdenziali ed assistenziali, si informa che nella giornata del 18 
febbraio 2019, dalle ore 11.00 alle ore 15.00, presso la sede dell’OPI di 
Milano-Lodi-Monza e Brianza in Via Adige 20 – MILANO, sarà prevista 
attività di consulenza da parte dei tecnici dell’Ente. 
Sarà, inoltre, possibile consultare la propria posizione previdenziale.
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