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NEWSLETTER
INIZIATIVE CONSEGUENTI AD EMERGENZA SANITARIA

Il Commissario straordinario, prendendo atto delle raccomandazioni diramate dalle pubbliche autorità al fine
di contenere la diffusione dell’infezione da Coronavirus, ha deliberato di sospendere il servizio di ricevimento
del pubblico e ogni attività che determini la concentrazione di un significativo numero di persone all’interno
della sede dell’Ente sino al 3 aprile 2020.

ELEZIONI PER IL RINNOVO DEGLI ORGANI COLLEGIALI DI ENPAPI QUADRIENNIO 2020-2024 - RINVIO ASSEMBLEA DEI DELEGATI
Il Commissario Straordinario, visti i recenti provvedimenti governativi adottati per far fronte all’emergenza
epidemiologica del Coronavirus e ritenuto di dover adottare un criterio di massima tutela della salute di tutti
i soggetti coinvolti nelle procedure elettorali evitando, in ogni modo, di esporli a situazioni di rischio, con
Provvedimento n. 10/2020/COMM-E ha rinviato l’Assemblea dei Delegati, già convocata per il giorno 14 marzo 2020, alla data del 27 marzo 2020.
Le operazioni di voto si svolgeranno esclusivamente nella modalità telematica, mediante l’utilizzo della piattaforma di voto online denominata “ELIGO”, già utilizzata per la sessione primaria.
Per maggiori informazioni è possibile consultare la sezione dedicata del sito istituzionale.

DETERMINAZIONI ADOTTATE A SEGUITO DEL DPCM DEL 09/03/2020
“EMERGENZA CORONAVIRUS” IN ORDINE ALLA SOSPENSIONE DEGLI
ADEMPIMENTI E VERSAMENTI CONTRIBUTIVI
Considerato che l’attuale situazione di emergenza sanitaria vede particolarmente coinvolta e colpita la categoria infermieristica, anche nella sua componente libero-professionale e ritenuto opportuno sostenere e supportare i liberi professionisti assicurati nel far fronte alle numerose difficoltà, anche di carattere economico,
connesse all’emergenza COVID-19, il Commissario Straordinario, con deliberazione n. 99/2020 ha deliberato:







di sospendere, con riferimento ai piani di dilazione già deliberati dall’Ente, il versamento delle rate dei
contributi previdenziali e assistenziali, con scadenza di versamento compresa nel periodo 23 febbraio
2020 - 30 aprile 2020;
di applicare la suddetta sospensione sia ai piani di rateizzazione concessi ai liberi professionisti iscritti alla
Gestione Principale dell’Ente sia a quelli concessi alle Aziende committenti registrate alla Gestione Separata ENPAPI; gli importi dei contributi eventualmente già versati, ancorché riferiti a periodi interessati
dalla sospensione, non potranno essere oggetto di ripetizione;
di disporre la ripresa dei pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali oggetto di sospensione a far
data dal 1° maggio 2020 , senza applicazione di sanzioni e interessi;
di sospendere dalla data odierna, e fino al prossimo 30 aprile 2020, le azioni di recupero crediti in via
stragiudiziale condotte dagli Uffici ovvero affidate dall’Ente a Legali esterni e, in particolare, sospendere
l’invio delle diffide di pagamento e delle attività connesse nonché sospendere l’avvio delle azioni giudiziali
di recupero ed esecutive.

RATEIZZAZIONE DEL CONGUAGLIO 2018 E RATEIZZAZIONI ORDINARIE
A seguito della deliberazione n. 99/2020 del Commissario straordinario recante misure urgenti a sostegno dei
liberi professionisti in questa fase di difficoltà connessa all’emergenza COVID-19, sia la scadenza della prima
rata relativa al piano di dilazione del conguaglio 2018, sia la scadenza delle rate relative a rateizzazioni ordinarie di debiti pregressi, saranno posticipate alla prima data utile successiva alla conclusione del periodo di sospensione, fissato al 30 aprile 2020.
Ad esempio, nel caso del versamento a conguaglio 2018, il primo pagamento slitterà al 10 maggio 2020.

IL PIANO VERSAMENTI 2020
Nella sezione “Pagamenti” dell’area riservata sono disponibili gli importi dovuti a titolo di contribuzione minima per l’anno 2020 e di anticipo del saldo per l’anno 2019.
Si rammenta che la scadenza indicata non è soggetta a regime sanzionatorio, dal momento
che il piano versamenti consente di dilazionare il pagamento nel corso dell’intero anno, evitando l’accumulo di somme, anche rilevanti, da versare in un’unica soluzione.
Le scadenze rilevanti ai fini sanzionatori sono:



10 settembre: trasmissione telematica all’Ente del Modello UNI
10 dicembre: versamento a saldo della contribuzione dovuta in relazione al reddito e al volume d’affari
dell’anno precedente.

L’ammontare di ciascuna delle cinque rate è determinato sommando:
 il 20% del contributo soggettivo minimo pari, per il 2020, a € 1.600,00


il 20% del contributo integrativo minimo pari a € 150,00



il 20% del contributo di maternità in acconto, pari, per il 2020, a € 77,50
il 18% del contributo soggettivo calcolato sul reddito professionale presunto ovvero sull’ultimo dato disponibile
il 18% del contributo integrativo calcolato sul volume d’affari presunto ovvero sull’ultimo dato disponibile.




Il pagamento può 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.

L’importo della contribuzione dovuta a conguaglio sarà determinato sottraendo gli acconti versati per il 2019
dalla contribuzione dovuta in percentuale sui dati reddituali comunicati per tale anno.

