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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 maggio 2020. 

Nonostante le criticità causate dalla situazione di emergenza, l’Ente è operativo. 

La funzione HELP DESK dell’area riservata per la prenotazione di appuntamenti telefonici è regolarmente 

funzionante. 

Il Numero Verde, invece, dedicato unicamente per coloro che non sono iscritti all’Ente, è stato disattivato. 

BONUS 600 EURO—ENPAPI DA’ IL VIA AI PRIMI PAGAMENTI 

ENPAPI ha disposto il pagamento del bonus di 600 euro, di cui all’art. 44 del DL 18/2020, nei confronti di 

coloro che hanno presentato la domanda in data 1° aprile 2020 e che hanno provveduto all’integrazione ri-

chiesta a seguito dell’entrata in vigore del DL 23/2020. 

 

Seguiranno ulteriori disposizioni di pagamento fino alla capienza delle somme disponibili nei limiti stabiliti dal 

Decreto Interministeriale del 28 marzo 2020. 

 

 

CERTIFICAZIONE UNICA 2020 

Si comunica che è disponibile nell’Area Riservata, sezione “Certificazioni”, la Certificazione Unica 2020 relati-

va agli emolumenti percepiti nell’anno 2019. 

 

 

PENSIONI - APPLICAZIONE DELLE ADDIZIONALI REGIONALI E COMUNALI 

Le addizionali regionali e comunali sono imposte applicate a tutti i contribuenti sul reddito imponibile da lavo-

ro dipendente e assimilati. 

 

Nei mesi di marzo ed aprile sono pertanto applicate, al rateo pensionistico, le ritenute previste a titolo di ad-

dizionale regionale e comunale a saldo 2019 e l’acconto addizionale comunale anno 2020. 

 

Il dettaglio degli importi è indicato nella sezione “RITENUTE” della Certificazione Unica 2020, disponibile 

nell’Area Riservata, del quale si allega di seguito un estratto: 

PROROGA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DI ENPAPI 

Con Decreto del 19 marzo 2020 del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro 

dell’Economia e delle Finanze, il mandato del Prof. Eugenio D’Amico, in qualità di Commissario Straordinario 

di ENPAPI è ulteriormente prorogato fino alla conclusione della procedura di elezione degli Amministratori 

dell’Ente e comunque non oltre il termine di sei mesi decorrenti dal 20 marzo 2020. 


