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LORO SEDI 

 
Oggetto: contributo Enpaf  - anno 2014. 
 
 

Per opportuna conoscenza e documentazione, si riporta di seguito la tabella 
riepilogativa dei contributi previdenziali e assistenziali ENPAF dovuti per l’anno 2014.  

 
I contributi previdenziali sono stati approvati con deliberazione del Consiglio 

Nazionale n. 5 del 26 novembre 2013, il contributo per l’assistenza e il contributo per 
maternità sono stati rispettivamente approvati con deliberazioni del Consiglio Nazionale 
n. 6 e n. 7 del 26 novembre 2013.  

 
 

  Contributo Previdenza Assistenza Maternità Totale 

 Intero 4.398,00 29,00 15,00     4.442,00 

 Doppio 8.796,00 29,00 15,00     8.840,00 

 Triplo   13.194,00 29,00 15,00   13.238,00 

 Rid. del 33,33% 2.932,00 29,00 15,00     2.976,00 

 Rid. del 50% 2.199,00 29,00 15,00     2.243,00 

 Rid. del 85%    660,00 29,00 15,00        704,00 

 Solidarietà 3%    132,00 29,00 15,00        176,00 

 
Contributo associativo una tantum: Euro  52,00   

(non dovuto dai neoiscritti che chiedono di versare il contributo di solidarietà) 

 
 

Anche per l’anno 2014, i contributi di previdenza, assistenza e maternità verranno 
integralmente riscossi tramite bollettini bancari emessi dalla Banca Popolare di Sondrio, 
Istituto tesoriere dell’Ente. Gli importi sono stati ripartiti in tre rate con scadenza, 
rispettivamente: 31 marzo 2014, 3 giugno 2014 e 31 luglio 2014. 



 
Sono esclusi da questa operazione: 
 
1) gli iscritti che non abbiano provveduto al pagamento del contributo 2013 tramite 

bollettino bancario. Essi riceveranno una cartella esattoriale con la quale verrà 
riscosso: 

a. il contributo per l’anno 2013 non pagato; 
b. le sanzioni civili correlate all’inadempimento contributivo; 
c. il contributo per l’anno 2014;  

 
2) gli iscritti la cui posizione contributiva è stata aggiornata d’ufficio in conseguenza 

della perdita del diritto alla riduzione del contributo (art. 21, ultimo comma e art. 
2bis, comma 2 del Regolamento ENPAF). Essi riceveranno una cartella 
esattoriale comprensiva dei contributi omessi, delle relative sanzioni civili nonché 
del contributo per l’anno 2014.  

 
In entrambi i casi l’importo totale verrà ripartito su quattro rate.  

 
Al fine di non creare disguidi nel rapporto con gli iscritti,  si rammenta la necessità 

che gli Ordini segnalino con la massima tempestività tutte le variazioni all’Albo, 
conformemente a quanto previsto dalla legge (art.1, comma 8 quater, decreto legge n. 
688/1985, convertito nella legge n. 11/1986), ed in particolare le cancellazioni 
disposte entro il 31 dicembre 2013. 

 
Da ultimo, si precisa che le deliberazioni in materia di contribuzione sono state 

trasmesse ai Ministeri vigilanti per la prescritta approvazione, unitamente alla 
deliberazione di modifica dell’art. 21 del Regolamento, con cui è stata rimodulata dal 3 
all’1% la quota contributiva di solidarietà per i soli iscritti in stato di disoccupazione 
temporanea ed involontaria. Si fa riserva di comunicare agli Ordini in indirizzo 
l’intervenuta approvazione ministeriale che renderà efficace tale modifica. 

 
Cordiali saluti. 

 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
(Avv. Marco Lazzaro) 

 


