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RICEVIAMO E 
VOL EN T I ER I 
PUBBLICHIAMO
• “ENPAPI”

“
Roma, 28 novembre 2007

Ai Presidenti dei
Collegi Provinciali IPASVI

Loro Sedi

Prot. 8565/2007

Caro Presidente,

 dal 1° gennaio 2008 saranno in 
vigore le nuove modalità di versamento 
dei contributi previdenziali per gli iscrit-
ti ENPAPI.

Il sistema finora vigente prevedeva il 
versamento, nel corso dell’anno solare, 
di due acconti (da versare entro il 30/03 

ed il 30/06 di ogni anno) relativi all’anno 
in corso e del saldo relativo all’anno pre-
cedente (da versare entro il 30/09). Par-
te degli Assicurati lamentava l’eccessivo 
peso finanziario proprio in sede di saldo, 
dovendo spesso versare ingenti somme 
in un’unica soluzione.

Per tale motivo, è stata creata una proce-
dura che consente agli Assicurati che lo 
ritengano opportuno, di dilazionare gli 
importi dovuti. È stato ideato un sistema 
così composto:

• cinque rate bimestrali di pari im-
porto, costituite dai contributi minimi 
per l’anno in corso e da un anticipo 
del saldo (calcolato sui redditi presun-
ti eventualmente dichiarati dall’iscrit-
to)

• un’ultima rata (da versare entro il 
10 dicembre), pari al conguaglio 
tra quanto versato nelle prime 
cinque rate e quanto dovuto com-
plessivamente, a titolo di contributo 
soggettivo e contributo integrativo, 
sulla base della dichiarazione dei red-
diti netti professionali e dei volumi di 
affari di cui all’articolo 11 del Regola-
mento di Previdenza.

Le novità di maggior rilievo si sostanzia-
no nella possibilità di dilazionare gli im-
porti dovuti e nell’eliminazione dell’ob-
bligo, nei confronti degli Assicurati, di 
provvedere, in proprio, al calcolo della 
contribuzione dovuta. Una volta comu-
nicati i dati reddituali, gli iscritti riceve-
ranno bollettini M.AV. con l’indicazione 
degli importi dovuti. Per permettere agli 
Uffici di calcolare il conguaglio finale, la 
dichiarazione dei dati reddituali è stata 
anticipata al 10 settembre.

Per ogni ulteriore informazione è possi-
bile, come sempre, collegarsi al sito web: 
www.enpapi.it ovvero rivolgersi diretta-
mente ai nostri Uffici contattando il nu-
mero 06/36704440 riservato ai Collegi.

 Ringraziando anticipatamente 
per l’importante collaborazione, porgo 
distinti saluti.

Il Presidente
Mario Schiavon

”
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nuove modalità

di versamento

Dal 1° gennaio 2008 varieranno le 
modalità di versamento dei contri-
buti dovuti ad ENPAPI dando la pos-
sibilità, a chi lo ritenesse opportuno, 
di dilazionare di pagamenti.
Il sistema finora in vigore prevedeva 
il versamento, nel corso dell’anno 
solare, degli acconti per l’anno in 
corso nelle due rate del 30 marzo e 
30 giugno e del saldo, per l’anno pre-
cedente, in un’unica soluzione entro 
il 30 settembre. Proprio in occasione 
dell’invio del modello UNI, gli Iscrit-
ti dovevano, in proprio, effettuare il 
calcolo della contribuzione dovuta a 
saldo.
Tutti gli iscritti stanno ricevendo, in 
questi giorni, una guida alle nuove 
modalità. Il sistema è stato delineato 
come descritto di seguito.
Il pagamento della contribuzione do-
vuta da ciascun iscritto (pari alla som-
ma del contributo soggettivo, integra-
tivo e di maternità) viene effettuato 
mediante il versamento, nel corso 
dell’anno, di 6 rate bimestrali:
n	 cinque rate di pari importo, 

costituite dai contributi minimi 
per l’anno in corso e da un anti-
cipo del saldo per l’anno prece-
dente. Gli Assicurati possono:
− versare i cinque bollettini 

M.AV. ciascuno entro il 10 
febbraio, il 10 aprile, il 10 
giugno il 10 agosto, e il 10 
ottobre;

− versare un unico bollettino 
M.AV., in cui è riportato l’im-
porto complessivamente do-
vuto nelle prime cinque rate, 
entro il 10 ottobre

IMPORTANTE
La cadenza temporale dei primi 5 
bollettini M.AV. è puramente indica-
tiva. L’assicurato potrà personalizza-
re la rateizzazione diversamente da 
quella bimestrale (in relazione alle 
proprie esigenze economiche) pur-
ché l’importo totale dei 5 bollettini 
venga versato entro il 10 ottobre 
(data obbligatoria di versamento va-
levole ai fini sanzionatori).
n	 un’ultima rata, da versare entro 

il 10 dicembre, pari al congua-

glio tra quanto versato nelle 
prime cinque rate e quanto 
dovuto complessivamente, a 
titolo di contributo soggettivo e 
contributo integrativo, sulla base 
della dichiarazione dei redditi 
netti professionali e dei volumi 
di affari di cui all’articolo 11 del 
Regolamento di Previdenza.

DICHIARAZIONI REDDITUALI

Comunicazione obbligatoria:
Per permettere agli Uffici di calcolare la sesta ed ultima rata (conguaglio) e tra-
smettere i bollettini in tempo utile, la data di scadenza per la presentazione della 
dichiarazione reddituale (obbligatoria ai sensi dell’art. 11 del Regolamento 
di Previdenza) è stata anticipata al 10 settembre.

Comunicazione facoltativa:
Per permettere il calcolo dell’anticipo del saldo, gli Iscritti possono comunicare 
entro il 10 settembre di ogni anno (solo per il 2007 la data è stata posticipata al 10 
dicembre) i dati reddituali presunti per l’anno in corso. In assenza, il calcolo 
sarà effettuato prendendo come riferimento gli ultimi dati reddituali disponibili.

1. COME VENGONO CALCOLATE LE RATE DOVUTE?

5 RATE DI UGUALE IMPORTO
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6a RATA
L’ammontare della sesta ed ultima rata, 
da versare entro il 10 dicembre di cia-
scun anno, è ottenuta effettuando:
n	 la differenza tra il contributo sogget-

tivo dovuto e quanto versato a titolo 
di anticipo del saldo nelle prime cin-
que rate;

n	 la differenza tra il contributo inte-
grativo dovuto e quanto versato a 
titolo di anticipo del saldo nelle pri-
me cinque rate

2. qUALI SONO LE MODALITà 
DI VERSAMENTO?

Gli iscritti riceveranno i bollettini M.AV. 
che potranno essere versati presso:
➨ tutti gli sportelli della Banca Popolare 

di Sondrio
➨ gli sportelli di qualsiasi istituto ban-

cario
➨ tutti gli Uffici postali

Rimane ferma la possibilità di versare 
attraverso la Carta di Credito ENPAPI o 
con bonifico bancario.

È sempre possibile rivolgersi, per 
ottenere informazioni su modalità 
e scadenze nonché per chiedere il 
rilascio di duplicati nel caso di smar-
rimento ovvero di mancato ricevi-
mento dei bollettini, al numero verde 
800.248.464 messo a disposizione 
dalla Banca Popolare di Sondrio

3. A CHI SARANNO TRASMESSI I 
BOLLETTINI DI VERSAMENTO?

➨ Agli Assicurati attivi
➨ Agli Assicurati, anche se cancellati, 
con competenza 2007/2008

Coloro che si iscriveranno nel corso del-
l’anno, riceveranno un modulo nel qua-
le saranno riportati gli importi dovuti, 
le date di scadenza ed i riferimenti per 
effettuare il versamento. Non sarà, in 
ogni caso, possibile prevedere un 
ulteriore invio di bollettini da parte 
dell’Ente.

4. SE MI CANCELLO DA ENPAPI 
IN CORSO D’ANNO?

Coloro che si cancelleranno nel corso 
dell’anno 2008 e dopo la spedizione dei 
bollettini (gennaio) saranno comunque 
tenuti a versare gli importi richiesti.

L’eventuale eccedenza sarà recupe-
rata in sede di saldo.
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SCADENZIARIO
Il sistema prevede le seguenti date di 
scadenza (sono evidenziate quelle che, 
se non rispettate, prevedono l’applica-
zione di sanzioni:




