
COMUNICAZIONE DEI REDDITI ANNO 2018—MODELLO UNI/2019 

È’ possibile effettuare la dichiarazione obbligatoria dei redditi relativi all’anno 2018, derivati da libera pro-

fessione infermieristica. La comunicazione annuale dei dati reddituali (Modello UNI) dovrà essere effettuata 

esclusivamente in via telematica attraverso l’Area Riservata, entro il 10 settembre 2019, anche nel caso in 

cui le dichiarazioni fiscali di riferimento non siano state presentate ovvero contengano importi pari a zero o 

negativi. 

 

Dovranno essere dichiarati gli importi del Reddito professionale e del Volume d’affari/Corrispettivi 

lordi relativi ad attività infermieristica, prodotti nell’anno 2018 con Partita IVA individuale e/o associata. 

La compilazione della dichiarazione telematica dovrà essere effettuata dal Cassetto Previdenziale, nella sezione 

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

presentazione. 

 

L’acquisizione della dichiarazione obbligatoria del reddito 2018 consentirà agli Uffici dell’Ente di determinare 

il saldo contributivo del medesimo anno (scadenza 10 dicembre 2019), attraverso l’applicazione delle percen-

tuali previste dal Regolamento di Previdenza. 

Sarà possibile, inoltre, effettuare la dichiarazione facoltativa del Reddito Presunto anno 2019. 

GESTIONE SEPARATA ENPAPI—DICHIARAZIONE REDDITUALE (MOD. UNI) 

Si ricorda che i professionisti iscritti alla Gestione Separata ENPAPI non sono tenuti alla compilazione ed in-

vio all’Ente della dichiarazione reddituale (Modello UNI) relativamente ai redditi da collaborazione percepiti. 

Ne consegue che gli infermieri iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata ENPAPI per l’anno 2018 non do-

vranno compilare il Modello UNI/2019 (relativo alla dichiarazione dei redditi professionali prodotti nel 2018). 

 

È, infatti, obbligo esclusivo del Committente provvedere all’invio delle denunce contributive,  utilizzando il 

software DARC, entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di avvenuto pagamento dei compensi ed 

al versamento della contribuzione dovuta, sia per la parte a carico del collaboratore (1/3) sia per quella a ca-

rico del committente medesimo (2/3), entro il 16 del mese successivo a quello di avvenuto pagamento dei 

compensi. Il collaboratore potrà, in ogni caso, attraverso la consultazione del “Cassetto Previdenziale” acces-

sibile dall’area riservata presente sul sito www.enpapi.it, verificare il corretto adempimento degli obblighi re-

golamentari da parte del proprio committente e segnalare agli Uffici eventuali irregolarità e/o inadempimenti. 

 

Si ricorda, peraltro, che nella Certificazione Unica (CU) 2019, riferita ai redditi percepiti nell’anno 2018, il 

sostituto d’imposta ha indicato i dati contributivi riferiti all’ENPAPI, Gestione Separata.  

 

I dati previdenziali ed assistenziali vengono infatti esposti nella Sezione 4 – Altri Enti della Certificazione Uni-

ca, riservata alla certificazione dei redditi imponibili e dei contributi afferenti agli Enti previdenziali diversi da 

INPS, tra i quali rientra anche ENPAPI, Gestione Separata. Nei relativi punti, l’iscritto collaboratore o lavora-

tore autonomo non abituale potrà riscontrare il totale imponibile ai fini previdenziali e i relativi contributi 

trattenuti e versati ad ENPAPI dal Committente nell’anno 2018.  
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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: 

 18 luglio 2019 ore 09.00/12.30 – MILANO-LODI-MONZA E BRIANZA: ENPAPI sarà a disposi-

zione di tutti gli iscritti per la verifica della propria posizione contributiva presso la sede dell’Ordine, Via 

Adige 20 

 23 luglio 2019 ore 09.30/13.00 – GENOVA: ENPAPI sarà a disposizione di tutti gli iscritti per la veri-

fica della propria posizione contributiva presso la sede dell’Ordine, Piazza Dante 9/12 A 

ACCONTO MINIMI 2018—ADEGUAMENTO CONTRIBUTO DI MATERNITA’ 

Si informa che l’importo di € 5,00 di acconto minimi 2018, eventualmente visualizzato nella sezione 

“Contributi e Pagamenti/Pagamenti/Pagamento F24” del Cassetto Previdenziale (Area Riservata iscritti del 

sito istituzionale ENPAPI)  è dovuto all’avvenuto adeguamento a € 85,00 del contributo di maternità dovuto 

per l’annualità 2018 (art. 37, comma 2 del Regolamento di Previdenza). 

 

Si ricorda, ad ogni modo, che il pagamento degli acconti non ha valenza obbligatoria. Pertanto, il parziale o 

mancato versamento, non comporta l’applicazione del regime sanzionatorio ordinario attualmente in vigore 

(art. 11 del Regolamento di Previdenza), dal momento che l’importo sarà recuperato in sede di elaborazione 

del conguaglio contributivo. 


