
TERMINE MODELLO UNI/2019 E INFORMAZIONI SUL SALDO 2018 

Si ricorda che la trasmissione dei dati reddituali relativi all’annualità 2018 è considerata nei termini sino alla 

data del 30 settembre 2019.  

 

A seguito della corretta trasmissione del modello UNI/2019 e successivamente all’acquisizione dei versamenti 

di acconto con scadenza 10 ottobre, sarà definita la contribuzione dovuta a saldo con scadenza 10 dicembre. 

 

Dal mese di novembre, pertanto, sarà disponibile nell’area riservata, sezione PAGAMENTI, il modello F24 

per effettuare il versamento del saldo relativo all’anno 2018. 

 

La richiesta di pagamento non sarà notificata agli iscritti che:  

• hanno svolto esclusivamente attività di collaborazione nell’anno 2018  

• sono già in regola con il pagamento 2018, interamente coperto dalla contribuzione anticipata nell’anno 

• hanno omesso la comunicazione reddituale 2018 impedendo la quantificazione del dovuto annuale.  

 

 NEWSLETTER 

n.
17

/2
0

19
 

GESTIONE SEPARATA ENPAPI — OBBLIGHI CONTRIBUTIVI PER I COMMIT-

TENTI 

Si ricorda che, nel caso di professionisti iscritti alla Gestione Separata, il contributo complessivamente dovuto 

è per 2/3 a carico del committente e per 1/3 a carico del collaboratore.  

 

L'obbligo di versamento, tuttavia, compete esclusivamente al committente anche per la quota a carico del 

lavoratore, che viene, pertanto, trattenuta in busta paga all'atto della corresponsione del compenso.  

 

Ai fini di una corretta applicazione dell’aliquota, il committente dovrà, inoltre, acquisire dal collaboratore 

un’apposita dichiarazione sulla sua situazione contributiva (eventuale titolarità di pensioni o di ulteriori rap-

porti assicurativi).  

 

Le aliquote contributive da applicare, infatti, sono differenti per le due diverse categorie:  

 Titolari di rapporto di collaborazione NON contestualmente assicurati presso altra forma di previdenza 

obbligatoria o titolari di trattamento pensionistico: ANNO 2019—ALIQUOTA IVS: 33% 

 

In aggiunta ai contributi di cui sopra è dovuto un ulteriore contributo pari, attualmente, allo 0,72% destinato 

al finanziamento dell’indennità di maternità, del congedo parentale, dell’assegno per il nucleo familiare, dell’in-

dennità di malattia e di degenza ospedaliera.  

 

 Titolari di rapporto di collaborazione e contestualmente assicurati presso altra forma di previdenza obbli-

gatoria o titolari di trattamento pensionistico: ANNO 2019—ALIQUOTA IVS:  24%  
 

Il versamento contributivo andrà effettuato con mod. F24 accise entro il giorno 16 del mese successivo a 

quello di pagamento del compenso. 

 

La denuncia del compenso erogato al collaboratore deve essere effettuato dal committente entro la fine del 

mese successivo al quello di corresponsione. 

 

I collaboratori non effettuano dichiarazioni annuali all’Ente e pertanto non sono tenuti all’invio del modello 

UNI. 

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 

verifica 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 

 29 ottobre 2019 ore 11.30/16.30 – PAVIA: ENPAPI sarà a disposizione di tutti gli iscritti per la verifi-

ca della propria posizione contributiva presso la sede dell’Ordine, Via Flarer 10. Dalle ore 14.30 alle 
ore 16.30 si terrà un incontro sugli adempimenti della Gestione Principale e della Gestione Separata 

 06 novembre 2019 ore 09.30/16.00 – BRESCIA: ENPAPI sarà a disposizione di tutti gli iscritti per la 

verifica della propria posizione contributiva presso la sede dell’Ordine, Via Pietro Metastasio 26. 

IL MANDATO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO, PROF. EUGENIO D’A-

MICO È STATO PROROGATO FINO AL 19 MARZO 2020 

È pervenuto il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell’Eco-

nomia e delle Finanze concernente la proroga del mandato del Commissario straordinario, Prof. Eugenio 

D’Amico. 

Il Decreto, oltre a prorogare il commissariamento di ENPAPI sino al 19 marzo 2020, dispone che siano in-

dette dal Commissario nuove elezioni in base alle procedure previste dal vigente Regolamento. 


