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BONUS  “EMERGENZA COVID-19” A FAVORE DEI PENSIONATI ATTIVI EN-

PAPI 

Il Consiglio di Amministrazione – vista l’esclusione dei titolari di pensione dal riconoscimento delle indennità 

previste dai provvedimenti governativi e valutata l’opportunità di prevedere per la platea un sostegno econo-

mico – ha deliberato l’erogazione di un sussidio straordinario “una tantum” – di importo pari ad € 600 per il 

mese di marzo e aprile 2020 e ad € 1000 per il mese di maggio 2020 – in favore dei Professionisti pensionati 

ENPAPI (unica pensione percepita), che esercitino in via esclusiva la libera professione. 

L’importo del sussidio non sarà soggetto a trattenute fiscali e previdenziali. 

Per l’ottenimento del sussidio è necessario inviare a info@pec.enpapi.it il modulo di domanda disponibile nel-

la sezione del sito dedicata. 

MODULO DI DOMANDA BONUS PENSIONATI ENPAPI 

IL SUSSIDIO PER GLI INFERMIERI POSITIVI AL CORONAVIRUS O SOTTO-

POSTI A ISOLAMENTO 

Il Consiglio di Amministrazione, nella riunione del 29 ottobre 2020, ha deciso – visto il perdurare dell’emer-

genza sanitaria – di riaprire i termini per l’erogazione dell’indennizzo “Sussidio Quarantena Covid-19” per 

tutti quegli infermieri che siano risultati o risulteranno positivi al coronavirus o che siano stati o saranno co-

stretti anche alla sola quarantena precauzionale per un periodo inferiore ai 30 giorni, occorso tra il 23 feb-

braio e il 31 dicembre 2020. 

 

Questo intervento, quindi, affiancato al pacchetto assistenziale già regolamentato dall’Ente, svolgerà una fun-

zione di protezione mirata nei casi in cui il periodo di inattività, causata dal contagio o dall’isolamento, sia in-

feriore ai 30 giorni previsti dalla regolamentazione vigente per poter presentare la domanda di indennità di 

malattia (coloro che hanno interrotto o interromperanno l’attività per un periodo pari o superiore a 30 gior-

ni devono, quindi, presentare la domanda standard di indennità di malattia). 

 

Ritenendo l’evento pandemico Covid-19 alla stregua di una calamità naturale e considerando tale sussidio 

un’integrazione al reddito dei beneficiari, l’importo sarà fiscalmente assoggettabile.  

 

La domanda può essere trasmessa sino al 31 dicembre 2020, tramite la compilazione del form online nella se-

zione dedicata nell’area riservata e deve essere corredata da una certificazione sanitaria, attestante il periodo 

di isolamento, fiduciario o obbligatorio (data di inizio e termine isolamento). 

 

Può essere presentata da tutti gli iscritti contribuenti alla Gestione Principale in regola con la posizione con-
tributiva sino all’anno 2018 o che abbiano un debito pregresso non superiore a euro 3.000,00 (una eventuale 

rateizzazione del saldo 2018 o di un debito pregresso già concordata con l’Ente sarà ritenuta idonea per la 

presentazione della domanda). 

 

La misura di sostegno, in forma ridotta (50%), sarà riconosciuta anche ai pensionati attivi o di un contestuale 

rapporto di lavoro dipendente non superiore al 50%.  

MODELLO UNI/2020 - COMUNICAZIONE DEI REDDITI ANNO 2019 

Si rammenta che il termine per la comunicazione annuale dei dati reddituali (Modello UNI/2020) è scaduto il 

10 settembre 2020. 

Ad ogni modo, la sezione per la dichiarazione telematica obbligatoria dei redditi definitivi 2019 e la sezione 

per la dichiarazione facoltativa dei redditi presunti 2020 saranno attive nell’area riservata sino al 31 dicembre 

2020. 

La comunicazione annuale dei dati reddituali (Modello UNI/2020) deve essere effettuata esclusivamente in via 

telematica attraverso l’Area Riservata, anche nel caso in cui le dichiarazioni fiscali di riferimento non siano 

state presentate o contengano importi pari a zero o negativi. 

Devono essere dichiarati gli importi del Reddito professionale e del Volume d’affari/Corrispettivi lordi relativi 

ad attività infermieristica, prodotti nell’anno 2019 con Partita IVA individuale e/o associata. 

La compilazione della dichiarazione telematica deve essere effettuata dall’area riservata, nella sezione 

“Modello UNI”, seguendo la procedura guidata, al termine della quale sarà possibile scaricare la ricevuta di 

presentazione. In caso di errore, è possibile annullare la dichiarazione inserita ed effettuare nuovamente la 

procedura di presentazione. 

L’acquisizione della dichiarazione obbligatoria del reddito 2019 consentirà agli Uffici dell’Ente di determinare 

il saldo contributivo del medesimo anno (scadenza 10 dicembre 2020), attraverso l’applicazione delle percen-

tuali previste dal Regolamento di Previdenza. 

La dichiarazione dei redditi presunti 2020, invece, è facoltativa, ma se ne consiglia la comunicazione per la de-

terminazione dell’anticipo del saldo dovuto per tale anno, che verrà richiesto nel piano dei versamenti 2021. 

Si rammenta che coloro che hanno effettuato l’iscrizione all’Ente nel corso dell’anno 2020 non dovranno ef-

fettuare la presentazione del Modello UNI/2020, non avendo svolto la libera professione nello scorso anno, 

ma potranno comunicare i redditi presunti relativi al 2020. 

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE 

IL CEDOLINO DELLA PENSIONE ONLINE 

È attivo un nuovo servizio all’interno dell’area riservata ENPAPI: il cedolino della pensione online. 

Il servizio - dedicato ai titolari di trattamento pensionistico ENPAPI - permette di consultare il cedolino della 

pensione e verificare l'importo dei trattamenti liquidati dall'Ente ogni mese. 

Il cedolino, da visualizzare o scaricare in formato pdf e pubblicato nella sezione a pagamento avvenuto, è di-

sponibile nella sezione “SERVIZI PREVIDENZIALI/CERTIFICAZIONI/CEDOLINO PENSIONE”. 
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https://enpapi.online/wp-content/uploads/2020/07/ENPAPI_istruzioni_2020_online.pdf

