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NEWSLETTER
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:
 06 febbraio 2020 ore 11.30/16.30 – UDINE: ENPAPI sarà a disposizione di tutti gli iscritti per la verifica della propria posizione contributiva presso la sede dell’Ordine, Viale Volontari della Libertà 16.
Per accedere allo sportello ENPAPI è necessario prenotarsi inviando una mail all’indirizzo incontra.iscritti@enpapi.it indicando NOME, COGNOME, CODICE FISCALE, OPI per il quale si vuole effettuare
la prenotazione.

ELEZIONI PER IL RINNOVO DEGLI ORGANI COLLEGIALI DI ENPAPI QUADRIENNIO 2020-2024
Il 29 gennaio si è conclusa la sessione primaria delle elezioni per il rinnovo degli Organi collegiali dell’Ente. È
possibile consultare l’elenco complessivo dei Delegati eletti sul sito istituzionale www.enpapi.it, nella sezione
dedicata alle Elezioni.
La sessione elettorale secondaria prenderà avvio nei prossimi giorni con la convocazione - da parte del Commissario Straordinario - dell’Assemblea dei Delegati, nella quale verranno eletti i componenti del Consiglio di
Indirizzo Generale e del Consiglio di Amministrazione e con la presentazione delle liste elettorali, dieci giorni
prima della data di convocazione dell’Assemblea.
Tutte le informazioni a riguardo saranno tempestivamente pubblicate sul sito istituzionale.

ACCONTI 2020
Si comunica che sono visibili, nell’area riservata, gli acconti contributivi 2020. Nella sezione "Pagamenti” del
Cassetto Previdenziale (area riservata iscritti del sito istituzionale ENPAPI) sono disponibili i Modelli di pagamento degli importi dovuti a titolo di contribuzione minima per l'anno 2020 e di anticipo del saldo per l'anno
2019.
Gli importi sono stati calcolati tenendo presente la quota minima prevista per il 2020 e i valori comunicati
come reddito presunto 2019, o, in mancanza di essi, degli ultimi dati reddituali in possesso dell'Ente, se presenti:
Tipologia contributo
Soggettivo
Integrativo
Maternità

Importo minimo 2020
€ 1.600,00
€ 150,00
€ 77,50

Aliquota applicata sui redditi 2019
16%
4%

Si ricorda che il pagamento potrà avvenire con:



modello PagoPA o Delega F24, disponibile nella sezione Pagamenti dell'area riservata
carta di credito ENPAPI, accedendo all'apposita sezione "Banca" presente nell'area riservata

Le scadenze non saranno soggette a regime sanzionatorio, dal momento che il piano versamenti ha lo scopo
di dilazionare il pagamento nel corso dell’intero anno, evitando l’accumulo di somme, anche rilevanti, da versare in un’unica soluzione, entro la scadenza prevista per il conguaglio.
Per ulteriori informazioni, è possibile consultare il sito istituzionale dell'Ente.

SUSSIDIO PER PROTESI TERAPEUTICHE, ORTOPEDICHE, DENTARIE, OCULISTICHE ED ACUSTICHE
Il Bando per i Trattamenti di Assistenza 2020 prevede l’erogazione, nei limiti dei fondi disponibili, di sussidi a
copertura delle spese sostenute per protesi terapeutiche, ortopediche, dentarie, oculistiche e acustiche.
Il sussidio può essere richiesto per importi complessivi di spesa superiori a euro 500,00, sostenuti nell’annualità 2019, con esclusione delle spese che abbiano mere finalità estetiche. Possono beneficiare del contributo
gli iscritti contribuenti che esercitano esclusivamente attività libero professionale.
Il sussidio è determinato in misura percentuale pari al 40% delle spese eccedenti la franchigia, pari a euro
500,00, e comunque per un importo massimo di euro 2000,00. È causa di esclusione dal trattamento non
aver maturato almeno due anni di anzianità di iscrizione alla data di presentazione della domanda.
Nel corso dell’anno 2020 il sussidio non è cumulabile, nello stesso anno solare, con gli interventi assistenziali
disciplinati dal Regolamento Generale di Assistenza, a eccezione del contributo per spese funebri e delle borse di studio.
La domanda redatta su apposito modulo, dovrà essere inviata all’Ente entro e non oltre il 31/12/2020.
Alla domanda dovranno allegarsi i seguenti documenti:
• copia del documento d’identità
• attestazione delle spese sostenute intestate al richiedente
• certificazione medica attestante la prescrizione della protesi con finalità non estetica
• modello ISEE, completo di ogni sua pagina, del nucleo familiare del richiedente, riferito all’anno precedente la presentazione della domanda o riferito all’ultimo anno fiscale disponibile.

