
MODELLO UNI/2019 — TRASMISSIONE SINO AL 30 SETTEMBRE 2019 

Per uniformarsi alla previsione normativa che sposta il termine di pagamento fiscale al 30 settembre, l’Ente ha 

deliberato di considerare nei termini l’invio della dichiarazione reddituale del 2018 (Modello UNI/2019) sino 

al 30 settembre 2019. 
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MUTUO IPOTECARIO A FAVORE DEGLI ISCRITTI 

La Convenzione stipulata tra ENPAPI e la Banca Popolare di Sondrio consente agli iscritti di accedere a mutui 

ipotecari a condizioni agevolate. Il mutuo può essere concesso per l'acquisto, la ristrutturazione o la costru-

zione di unità immobiliari, comprese pertinenze accessorie, destinate ad abitazione e/o studio.  

 

L’importo finanziabile non può essere superiore ad euro 160.000 in caso di richiesta di un singolo iscritto, ad 

euro 200.000 in caso di due o più iscritti, comunque entro il limite del: 

- 70% del prezzo di acquisto 

- 70% del costo di costruzione (ivi compreso quello dell'area) o della spesa necessaria alla realizzazione della 

sopraelevazione, ricostruzione, riparazione trasformazione e recupero dell’immobile oggetto del finanziamen-

to. 

 

La Banca è disponibile a valutare eventuali richieste di importo superiore; in ogni caso l’importo finanziato 

non potrà superare il 70% del valore di perizia dell’immobile. 
 

Le garanzie richieste sono: l’ipoteca di grado anche successivo al primo e l’assicurazione incendio con vincolo 

a favore della Banca (la Compagnia d'Assicurazione è a scelta del mutuatario). 

 

La durata del mutuo può essere di 5, 10, 15 o 20 anni, oltre il periodo di preammortamento compreso tra la 

data di erogazione del mutuo e la fine del relativo semestre.  

 

Il rimborso avviene in rate semestrali posticipate, costanti, comprensive di capitale e interesse con scadenza il 

1° maggio ed il 1° novembre di ciascun anno. 

 

Ulteriori informazioni nella sezione Convenzioni del sito istituzionale www.enpapi.it. 

GESTIONE SEPARATA ENPAPI — COMUNICAZIONE DELLE VARIAZIONI RE-

LATIVE ALL’ATTIVITA’ PROFESSIONALE 

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 pro-

pria attività lavorativa come, ad esempio, la variazione del committente ovvero l’attivazione di un nuovo con-

tratto 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 e 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 è 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. 

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: 

 09 ottobre 2019 ore 11.30/16.30 - ORISTANO: ENPAPI sarà a disposizione di tutti gli iscritti per la verifi-

ca della propria posizione contributiva presso la sede dell’Ordine, Via Giosuè Carducci 9 

 15 ottobre 2019 ore 11.30/16.00 – PADOVA: ENPAPI sarà a disposizione di tutti gli iscritti per la verifica 

della propria posizione contributiva presso la sede dell’Ordine, Via Guido Rossa 35. 


