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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: 

 

 17 dicembre 2019 ore 09.00/13.00 – TRENTO: ENPAPI sarà a disposizione di tutti gli iscritti per la 

verifica della propria posizione contributiva presso la sede dell’Ordine, Via Ezio Maccani 211 

 19 dicembre 2019 ore 11.00/16.00 – TORINO: ENPAPI sarà a disposizione di tutti gli iscritti per la 

verifica della propria posizione contributiva presso la sede dell’Ordine, Via Stellone 5 

 15 gennaio 2019 ore 11.30/16.00 – VARESE: ENPAPI sarà a disposizione di tutti gli iscritti per la ve-
rifica della propria posizione contributiva presso la sede dell’Ordine, Viale Borri 209 

 21 gennaio 2020 ore 08.30/12.30 – COMO: ENPAPI sarà a disposizione di tutti gli iscritti per la veri-

fica della propria posizione contributiva presso la sede dell’Ordine, Viale Cesare Battisti 8. 

“PAGOPA”, LA NUOVA MODALITA’ DI PAGAMENTO  

All’interno dell’area riservata, è attiva una nuova funzione di pagamento che si affiancherà al modello F24, fi-

nalizzata al versamento immediato attraverso la piattaforma PagoPA. 

 

Scegliendo la nuova modalità di pagamento con PagoPa, si viene reindirizzati al portale della Banca Popolare 

di Sondrio per procedere alla predisposizione dell’avviso di pagamento, che può essere stampato o pagato 

direttamente tramite il POS Virtuale di AgID (Agenzia per l’Italia Digitale).  

 

Il versamento può avvenire on line, selezionando le opzioni carta di credito, bonifico o bollettino postale o 

stampando l’avviso e recandosi presso uno dei fornitori aderenti al circuito PagoPa.  

 

CLICCA QUI PER CONSULTARE LE ISTRUZIONI 

GESTIONE SEPARATA ENPAPI—ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE 

Gli iscritti alla Gestione Separata ENPAPI hanno diritto all’assegno per il nucleo familiare nei casi in cui alme-

no 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. In caso di reddito familiare a com-

posizione reddituale mista (collaborazione coordinata e continuativa e categorie assimilate e dipendenza), il 

requisito del 70% del reddito familiare complessivo si verifica sommando le due tipologie di reddito. 

 

La domanda – a cui allegare copia di un documento di identità in corso di validità e dello stato di famiglia – 

può essere presentata a decorrere dal 1° febbraio dell’anno successivo a quello in cui è stato prodotto il red-

dito che dà diritto all’erogazione ed entro cinque anni dalla maturazione del diritto. Nel modulo di domanda 

– riferito ad uno specifico anno solare, ad es. 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: a 

titolo esemplificativo, nel modulo di domanda riferito all’anno 2018 dovranno essere indicati i redditi prodot-

ti negli anni 2016  e 2017.  
  

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

fettivamente versata e competono 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 reddituale, il 

richiedente deve darne tempestiva notizia. 

IL VERSAMENTO A SALDO PER L’ANNO 2018  

Nella sezione “Pagamenti” dell’area riservata del sito è presente l’importo a titolo di conguaglio 2018 da ver-

sare in un’unica soluzione entro il 10 dicembre 2019 con bollettino PagoPA o Modello F24.   

 

L’importo dei contributi è stato determinato applicando al reddito professionale e al volume d’affari derivan-

te da attività infermieristica libero professionale le percentuali previste per il 2018 e sottraendo quanto già 

versato; la sanzione, ove richiesta, è stata comminata come da vigenti norme regolamentari.  

 

Il pagamento del conguaglio può avvenire, oltre che con bollettino PagoPA e Modello F24, con la carta di cre-

dito ENPAPI, accedendo all’apposita sezione “ENPAPI per te/Banca” dell’area riservata. 

https://enpapi.online/wp-content/uploads/2019/11/ISTRUZIONI-PAGOPA-e-F24.pdf

