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NEWSLETTER
INIZIATIVE CONSEGUENTI AD EMERGENZA SANITARIA

In considerazione del perdurare della situazione di emergenza epidemiologica da Covid–19, ENPAPI, in conformità alle disposizioni emanate dal Governo, continuerà ad assicurare, attraverso l’operatività in smart working di tutto il personale dell’Ente, la totalità dei servizi in favore degli iscritti.
Il servizio di ricevimento del pubblico presso la sede dell’Ente è sospeso.
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.

ELEZIONI 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. 12/2020/COMM-E ha rinviato l’Assemblea dei Delegati, già convocata per il giorno 27 marzo 2020, alla data dell’8 maggio 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.

PROROGA DEI TERMINI DI SOSPENSIONE DEGLI ADEMPIMENTI E VERSAMENTI CONTRIBUTIVI A CARICO DEGLI ASSICURATI
Stante il persistere dell’emergenza epidemiologica in atto e la proroga delle conseguenti e necessarie misure
restrittive, adottata con i provvedimenti governativi, il Commissario straordinario ha ritenuto opportuno prorogare il periodo di sospensione dei termini per il versamento dei contributi previdenziali dovuti dagli Assicurati, pertanto, con deliberazione n. 140/2020 ha deliberato:
1. di disporre la ripresa dell’obbligo del pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a far data dal
1° giugno 2020;
2. di prorogare la sospensione del versamento delle rate relative ai piani di rientro già deliberati dall’Ente
fino al 30 maggio 2020, con ripresa del pagamento della prima rata scaduta a decorrere dal 1° giugno
2020;
3. di sospendere l’applicazione ed il calcolo di sanzioni ed interessi a tutte le tipologie di versamento
(contribuzione obbligatoria, contribuzione volontaria, pagamento di rate relative alla regolarizzazione della
posizione contributiva pregressa, piuttosto che a rate relative a periodi oggetto di riscatto o ricongiunzione), per tutto il periodo coincidente con l’emergenza epidemica e, segnatamente, fino al giorno 30 maggio
2020;
4. 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;
5. di sospendere fino al prossimo 11 maggio 2020, le azioni di recupero crediti in via stragiudiziale condotte
dagli Uffici ovvero affidate 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, in ogni
caso rinviando la ripresa delle attività ad espressa indicazione ed autorizzazione da parte dell’Ente.
DELIBERAZIONE 140/2020

RATEIZZAZIONE DEL CONGUAGLIO 2018 E RATEIZZAZIONI ORDINARIE
A seguito della deliberazione n. 140/2020 del Commissario straordinario recante la proroga delle 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 maggio 2020.
Ad esempio, nel caso del versamento a conguaglio 2018, il primo pagamento slitterà al 10 giugno 2020.

BONUS 600 EURO – AGGIORNAMENTO DEL 04/05/2020
Si ricorda che il termine previsto dai Decreti per presentare la domanda per l’erogazione del bonus Covid-19
o per integrare le domande risultanti “in attesa di integrazione” con la dichiarazione di esclusività di iscrizione
all’Ente era fissato al 30 aprile 2020.
Pertanto, la sezione Bonus Covid-19 all’interno dell’area riservata e la mail sotegnoalreddito@enpapi.it sono
state disattivate.
Non saranno accettate le domande pervenute oltre tale data e quelle “in attesa di integrazione” non completate saranno considerate nulle e rigettate.
Rammentando, inoltre, che al momento sono stati disposti i pagamenti per le domande presentate dall’1 al 5
aprile 2020 risultate complete e integrate, si specifica che coloro che sono “in attesa di delibera” dovranno
attendere ulteriori indicazioni in merito al pagamento, poiché la sospensione dei pagamenti è dipesa dalle indicazioni ministeriali relative all’approvazione a procedere.
Si ricorda, a tal proposito, che lo stanziamento individuato dal Decreto interministeriale del 28 marzo 2020
destinato agli Enti di Previdenza è pari a 200 milioni e che la quota disponibile per ENPAPI ha consentito di
definire le domande presentate sino al 5 aprile 2020.
Per le ulteriori liquidazioni, l’Ente resta in attesa del via libera da parte dei Ministeri vigilanti.
ENPAPI, come altri Enti di Previdenza, sta sollecitando – tramite un’azione congiunta attraverso l’Associazione ADEPP - il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per un ulteriore stanziamento, al fine di consentire il pagamento di tutte le domande pendenti, e, con l’occasione di chiarire le situazioni di iniquità derivanti
dall’esclusione dal beneficio dei titolari di pensione d’invalidità, reversibilità e indirette, e dalla condizione di
“esclusività” di iscrizione ad una Cassa professionale, introdotto dall’art. 34 del D.L. 8 aprile 2020, n. 23.
Infine, in risposta alle numerose richieste di informazioni circa l’istituzione del bonus per il mese di aprile, si fa
presente che il Consiglio dei Ministri che deve emanare il Decreto è stato rinviato ai prossimi giorni.

