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NEWSLETTER
L’ATTIVITA’ DI SPORTELLO

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 breve verranno resi noti i prossimi appuntamenti in fase di organizzazione.

ELEZIONI PER IL RINNOVO DEGLI ORGANI COLLEGIALI DI ENPAPI QUADRIENNIO 2020-2024
Il Commissario Straordinario, ai sensi dell’art. 26 del Regolamento Elettorale, dopo aver deciso sui reclami
pervenuti, sulla base dei risultati delle elezioni, delle accettazioni dei Delegati eletti, delle surroghe ed all’esito
delle verifiche effettuate, ha proclamato membri dell’Assemblea i Delegati che ne hanno diritto e ha convocato l’Assemblea dei Delegati per il giorno 14 marzo 2020, presso la sede dell’Ente, per l’elezione del Consiglio
di Indirizzo Generale e del Consiglio di Amministrazione dell’Ente.
I componenti del Consiglio di Indirizzo Generale e del Consiglio di Amministrazione saranno eletti dall’Assemblea in base a una o più liste concorrenti, individuate da un motto ed un simbolo che esprimano le linee
programmatiche della consiliatura.
Tutte le informazioni a riguardo saranno tempestivamente pubblicate sul sito istituzionale.

ENPAPI - GESTIONE SEPARATA INPS: CONTRIBUZIONE A CONFRONTO
Gestione delle forme di previdenza obbligatorie:

Si riportano, di seguito, le aliquote contributive previste per l’anno 2020:
PROFESSIONISTI:
TIPOLOGIA

ENPAPI *

Soggetti non assicurati presso altre

16%

forme pensionistiche obbligatorie

(contributo soggettivo)

Soggetti titolari di pensione

GESTIONE SEPARATA INPS
25,72%
(IVS + 0,72 aliquote aggiuntive a
copertura dell’assistenza)

8%

24%

(contributo soggettivo)

(IVS)

* l’assistenza è coperta dal contributo integrativo pari al 4%

COLLABORATORI E FIGURE ASSIMILATE:
GESTIONE SEPARATA
TIPOLOGIA

Soggetti non assicurati presso altre
forme pensionistiche obbligatorie

Soggetti titolari di pensione

ENPAPI

INPS *

33,72%

34,23%

(IVS + 0,72 aliquote aggiuntive

(IVS + 0,72 + 0,51 aliquote ag-

a copertura dell’assistenza)

giuntive)

24%

24%

(IVS)

(IVS)

* La Gestione Separata INPS prevede una ulteriore maggiorazione dello 0,51 a copertura dell’indennità mensile di
disoccupazione

ALIQUOTE GESTIONE SEPARATA ENPAPI
Con la circolare n. 24/2020, consultabile sul sito, sono state comunicate le aliquote contributive dovute alla
Gestione Separata per l’anno 2020.
La versione aggiornata del software DARC (n. 02.00.03) è disponibile sul sito nella sezione SERVIZI ALLE
AZIENDE COMMITTENTI/SOFTWARE DARC.

