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NOTA INFORMATIVA PER L’ISCRITTO 

 
L’Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza della Professione Infermieristica, 
istituito con il D.Lgs n. 103 del 10 febbraio 1996, assicura la tutela previdenziale ed 
assistenziale in favore degli Infermieri iscritti, dei loro familiari e superstiti, secondo quanto 
stabilito dallo Statuto e dal Regolamento di Previdenza. Hanno l’obbligo di iscriversi 
all’Ente tutti gli Infermieri iscritti ad un Albo provinciale che esercitano attività libero 
professionale, in una qualsiasi forma diversa da quella subordinata.  

 

ADEMPIMENTI DICHIARATIVI 
La comunicazione del reddito professionale e del volume d’affari derivanti dall’attività 
professionale e dichiarati ai fini IRPEF per l’anno precedente deve essere resa 
obbligatoriamente secondo le modalità previste dall’Ente entro il 10 settembre di ciascun 
anno. 
 

ADEMPIMENTI CONTRIBUTIVI 

La contribuzione annualmente dovuta dagli Iscritti all’Ente è rappresentata dal: 
 contributo soggettivo, calcolato nella misura del 16% del reddito derivante 

dall’attività libero professionale prodotto nell’anno ed è deducibile ai fini IRPEF. E’, 
in ogni caso, dovuto un contributo minimo pari ad € 1.600,00, annualmente 
rivalutabile dal Consiglio di Amministrazione. 

 contributo integrativo, rappresentato da una maggiorazione percentuale del 4% a 
carico del committente e da applicare sui compensi per attività libero professionale. 
E’, in ogni caso, dovuto un contributo minimo pari ad € 150,00, variabile 
annualmente dal Consiglio di Amministrazione. 

 contributo di maternità, contributo fisso determinato annualmente sulla base delle 
indennità di maternità erogate. 

 

CONTATTI 

Per informazioni è possibile rivolgersi al servizio di contact center al numero verde 
800.070.070 o consultare il sito Internet dell’Ente all’indirizzo www.enpapi.it 
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AREA RISERVATA 
 
L'ENPAPI mette a disposizione dei Professionisti Iscritti un'apposita Area Riservata 
attraverso la quale accedere alla propria casella PEC (Posta Elettronica Certificata - 
fornita dall’Ente gratuitamente - ed al proprio cassetto previdenziale. 
 
Dal cassetto previdenziale è possibile: 
 

 consultare lo stato della propria posizione previdenziale 
 effettuare i versamenti dei contributi obbligatori 
 presentare le istanze di accesso alle prestazioni ed ai servizi erogati dall’Ente 
 sfogliare il proprio fascicolo previdenziale. 

    
 

ACCESSO ALL'AREA RISERVATA 
 

 

l’accesso ai servizi on line avviene esclusivamente tramite il Sistema Pubblico 

di Identità Digitale (SPID).  

Link (www.spid.gov.it) gestori di identità digitale abilitati per il rilascio dello SPID. 
 


