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• “Schede di valutazione dei Corsi 
ECM tenuti dal Collegio IPASVI di 
Bologna nel IV trimestre 2007”
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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

”




