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CONTRIBUTI

Riscossioni 2018
Approvato dal Consiglio nazionale, nella
seduta del 29 novembre, l’ammontare dei
contributi previdenziali, assistenziali e di
maternità
per
l’anno
2018.
Di seguito, la tabella riepilogativa con il
dettaglio delle diverse aliquote di riduzione
per
quanto
riguarda
il
contributo
previdenziale obbligatorio.

Contributo

Previdenza

Assistenza

Maternità

Totale

Intero

4.477,00

28,00

16,00

4.521,00

Doppio

8.954,00

28,00

16,00

8.998,00

Triplo

13.431,00

28,00

16,00

13.475,00

Riduzione del 33,33%

2.985,00

28,00

16,00

3.029,00

Riduzione del 50%

2.239,00

28,00

16,00

2.283,00

Riduzione dell’85%

672,00

28,00

16,00

716,00

Solidarietà 3% (dipendenti)

134,00

28,00

16,00

178,00

Solidarietà 1% (disoccupati)

45,00

28,00

16,00

89,00

Contributo
associativo
una
tantum:
euro
52,00
(non dovuto dai neoiscritti che chiedono di versare il contributo di solidarietà)
Anche per l’anno 2018, i contributi di previdenza, assistenza e maternità verranno riscossi tramite
bollettini bancari emessi dalla Banca Popolare di Sondrio, Istituto tesoriere dell’Ente.
Per il 2018, la scadenza delle tre rate è fissata rispettivamente al: 30 aprile 2018, 31 maggio 2018
e 31 luglio 2018.
Sono esclusi dalla riscossione tramite bollettino bancario:

•
•

•

•

gli iscritti che non abbiano provveduto al pagamento del contributo 2017 tramite bolle
ttino bancario. Questi riceveranno una cartella di pagamento (notificata dall’Agenzia delle
Entrate - Riscossione) con la quale verrà riscosso:
a. il contributo per l’anno 2017 non pagato;
b. le sanzioni civili correlate all’inadempimento contributivo;
c. il contributo per l’anno 2018;
gli iscritti la cui posizione contributiva sia 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). Questi riceveranno una cartella esattoriale comprensiva dei contributi
omessi, delle relative sanzioni civili nonché del contributo per l’anno 2018;
i neo iscritti dell’anno 2016 che abbiano presentato la domanda di riduzione nei termini, ma in
prossimità della fine dell’anno 2017 e per i quali non sia stato possibile emettere il bollettino
MAV aggiornato per il pagamento spontaneo. Questi ultimi riceveranno cartella esattoriale sia
dei contributi, non pagati, per gli anni 2016 e 2017, sia del contributo dovuto per l’anno 2018,
senza applicazione di interessi o sanzioni.

CONTRIBUTI

Riscossione contributi nelle zone colpite
dal sisma
Con deliberazione n. 69 del 19/12/2017, in
tema
di
riscossione
dei
contributi
previdenziali e assistenziali sospesi a
seguito degli eventi sismici che hanno
colpito il centro Italia, il CdA dell'ENPAF ha
disposto, a partire dal 30 aprile 2018, la
riscossione dei contributi riferibili agli anni
2016 e 2017, unitamente ai contributi di
pertinenza del 2018.
I contributi verranno riscossi in 6 rate mensili a decorrere dal 30 aprile 2018, con ultima rata al 20
settembre 2018, laddove, per il singolo iscritto, l'intero importo dovuto ammonti a una somma pari
o superiore a € 600,00.
Qualora i contributi complessivamente dovuti dal singolo iscritto siano, invece, inferiori a € 600,00
l’importo sarà riscosso in tre rate con scadenze 30 aprile, 31 maggio e 31 luglio 2018.

CONTRIBUTI

Avviata procedura di accertamento
Avviata dall’ENPAF la procedura di
accertamento nei riguardi degli iscritti che
abbiano ottenuto la riduzione contributiva o il
contributo di solidarietà sulla base di un
contratto a tempo determinato scaduto.
Al fine di mantenere l’attuale posizione
contributiva, si invitano gli interessati a

inviare a ENPAF, quanto prima, la documentazione necessaria a ricostruire la propria posizione
lavorativa. Ciò eviterà il reintegro della contribuzione a quota intera che, diversamente, verrà
effettuato in automatico dagli uffici.

COMUNICAZIONI

DID online
Dal 1° dicembre 2017 la dichiarazione di
immediata disponibilità al lavoro potrà essere
presentata
soltanto
tramite
procedura
telematica, sul portale nazionale delle
politiche
attive
per
il
lavoro
(http://anpal.gov.it/Pagine/default.aspx).
Si
ricorda che la DID è necessaria per il
riconoscimento
della
condizione
di
disoccupazione utile per beneficiare delle
riduzioni contributive.

COMUNICAZIONI

Trasmissione elenco iscritti morosi
agli Ordini
L’ENPAF sta procedendo all’invio, agli
Ordini provinciali, dei nominativi degli
iscritti che risultano inadempienti all’obbligo
contributivo relativo all’anno 2017, al fine di
sollecitare il versamento di quanto dovuto.

COMUNICAZIONI

Cancellazioni e iscrizioni
Si rinnova l’invito agli Ordini Provinciali, in
prossimità della chiusura dell’anno, a far
pervenire con tempestività agli Uffici
ENPAF le delibere di iscrizione o
cancellazione,
agevolando
così
la
formulazione corretta del carico contributivo
degli iscritti per il prossimo anno ed
evitando eventuali disagi a loro carico.

