
MODELLO UNI/2019—DICHIARAZIONE TELEMATICA 

Dal mese di luglio sarà attiva nel Cassetto Previdenziale la sezione per la dichiarazione telematica dei redditi 

definitivi 2018 e presunti 2019 (Modello UNI/2019). 

 

La scadenza regolamentare per la comunicazione dei dati definitivi 2018 è prevista al 10 settembre 2019. 

 

Gli importi da indicare per il 2018 sono quelli relativi al reddito professionale di lavoro autonomo e al volu-

me d’affari derivanti dall’attività libero professionale infermieristica. 

 

La dichiarazione dei redditi presunti 2019 è facoltativa, ma se ne consiglia la comunicazione per la determina-

zione dell’anticipo del saldo dovuto per tale anno. 
 

GESTIONE SEPARATA ENPAPI—ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE 

Gli artt. 27 e 28 del Regolamento di Previdenza e Assistenza della Gestione Separata ENPAPI dispongono che 

gli iscritti alla Gestione Separata ENPAPI hanno diritto all’assegno per il nucleo familiare nei casi in cui almeno 

il 70% del reddito complessivo familiare, percepito nell’anno solare precedente il 1° luglio, sia costituito da 

redditi derivanti da attività di collaborazione coordinata e continuativa. Si tratta, pertanto, di un sostegno per 

le famiglie dei collaboratori i cui nuclei familiari siano composti da più persone e che abbiano redditi inferiori 

a quelli determinati ogni anno dalla Legge. 

 

Gli assegni vengono corrisposti solo per i mesi coperti da contribuzione piena - maggiorata dello 0,72% - ef-

fettivamente versata. 

 

La domanda per l’erogazione degli assegni per il nucleo familiare – corredata da copia di un documento di 

identità in corso di validità e copia dello stato di famiglia – può essere presentata a decorrere dal 1° febbraio 

dell’anno successivo a quello in cui è stato prodotto il reddito che dà diritto all’erogazione. La domanda deve 
essere presentata entro cinque anni dalla maturazione del diritto.  

 

Nel modulo di domanda – che si riferisce ad uno specifico anno solare, ad esempio 01/01/2018 – 31/12/2018 

- devono essere dichiarati i redditi prodotti nei due anni precedenti e nell’anno precedente rispetto all’anno 

solare a cui si riferisce il modulo. Ad esempio nel modulo di domanda riferito all’anno 2018 dovranno essere 

indicati i redditi prodotti negli anni 2016 (per il calcolo degli assegni spettanti nel primo semestre dell’anno 

2018) e 2017 (per il calcolo degli assegni spettanti nel secondo semestre dell’anno 2018). 

 

Laddove il reddito familiare sia composto da redditi derivanti da attività di collaborazione coordinata e conti-

nuativa (e categorie assimilate) e da attività di lavoro dipendente, il requisito del 70% del reddito familiare 

complessivo si verifica sommando le due tipologie di reddito.  

 

L’assegno compete in misura differenziata in rapporto al numero dei componenti del nucleo familiare ed al 

reddito del nucleo stesso. Ogni volta che si verifica una variazione del nucleo familiare, sia dal punto di vista 

numerico che dei livelli reddituali, il richiedente deve darne notizia per iscritto entro 30 giorni dal verificarsi 

dell’evento, utilizzando lo stesso modulo di domanda, corredato dalla documentazione comprovante l’avve-

nuta variazione. 

 

Si precisa, infine, che i Professionisti titolari di partita IVA, individuale o associata iscritti alla Gestione Princi-

pale di ENPAPI non hanno diritto a beneficiare della prestazione in questione. 
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L’ATTIVITA’ DI SPORTELLO—DOVE E QUANDO 

Per fornire consulenza su tematiche previdenziali ed assistenziali e garantire maggiore supporto diretto e sul 

territorio ai professionisti, si è ritenuto opportuno - in virtù della proficua collaborazione tra le Istituzioni – 

coinvolgere alcuni OPI nell’organizzazione di giornate dedicate all’attività di sportello presso le loro sedi, da 

parte di figure professionali di ENPAPI, a disposizione di tutti gli iscritti per la verifica della propria posizione 

contributiva. 

 

A tal riguardo, si riportano di seguito gli appuntamenti previsti: 

 

 19 giugno 2019 ore 08.30/13.30 – CAGLIARI: in occasione del Corso di Formazione “Professione 

Infermiere”, organizzato dall’OPI di Cagliari, presso l’Hotel Panorama, Viale Diaz 231, ENPAPI sarà a di-

sposizione di tutti gli iscritti per la verifica della propria posizione contributiva  

 25 giugno 2019 ore 10.00/16.00 – FROSINONE: ENPAPI sarà a disposizione di tutti gli iscritti per la 

verifica della propria posizione contributiva presso la sede dell’Ordine, Via Tommaso Landolfi 167 
 01 luglio 2019 ore 12.00/16.00 - NAPOLI: ENPAPI sarà a disposizione di tutti gli iscritti per la verifi-

ca della propria posizione contributiva presso la sede dell’Ordine, Via Santa Maria di Costantinopoli 27 

 


