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DESTINAZIONE CINQUE PER MILLE FONDAZIONE CANNAVO’ 
Con l’approssimarsi della dichiarazione dei redditi, si ha cura di ricordare la possibilità 
di destinare alla Fondazione Francesco Cannavò una quota pari al 5 per mille dell’Irpef 
destinata a finanziare attività di interesse sociale. La Fondazione, istituita dalla F.O.F.I. 
per promuovere la professione e sostenere la formazione del farmacista, rientra tra gli 
enti che possono beneficiare di tali finanziamenti. 
In questi anni, con gli introiti del 5 per mille sono stati finanziati diversi progetti di 
elevato valore professionale e sociale, tra cui, alcuni di particolare rilievo sono stati 
promossi dall’ “Associazione Naz.le Farmacisti Volontari Protezione Civile”. 
La Fondazione si autofinanzia ed è per questo che il primo partner chiamato a 
sostenerne le attività destinate all’aggiornamento e al progresso culturale di tutta la 
categoria è il farmacista iscritto all’Albo.  
 
E’ per tali motivi che la Fondazione si rivolge agli iscritti per promuovere, in sede di 
dichiarazione dei redditi, la raccolta del 5 per mille, indicando nell’apposito rigo della 
dichiarazione dei redditi il seguente codice fiscale:  

07840931005 
 
BORSE DI STUDIO ENPAF 
Il Consiglio di Amministrazione dell’Enpaf, nella seduta del 7 marzo u.s., ha approvato 
il bando per l’assegnazione di borse di studio in favore di figli e di orfani di farmacisti 
per l’anno scolastico/accademico 2017 – 2018.  
Si tratta di una iniziativa ormai consolidata nel tempo. Si prevede l’assegnazione di 
155 borse di studio ripartite come di consueto tra cinque sezioni: 1) scuola di 
istruzione secondaria di secondo grado 2) diploma di scuola di istruzione secondaria di 
secondo grado 3) corsi universitari per le lauree del vecchio e del nuovo ordinamento 
4) laurea di primo livello e lauree specialistiche 5) laurea specialistica ciclo unico.  
Si prevede per ogni sezione la formazione di un punteggio assegnato sulla base di due 
criteri il merito scolastico/accademico e la condizione economica del nucleo familiare di 
appartenenza del richiedente che viene valutata sulla base del valore ISEE. Per l’anno 
corrente sono stati fissati, rispetto al 2018, dei limiti più elevati sia per quanto 
riguarda l’ISEE che relativamente al patrimonio mobiliare; in particolare il valore del 
primo non deve essere superiore a 50.000,00 euro mentre per il secondo è stato 
stabilito un tetto massimo    di 60.000,00 euro incrementabile di 10.000,00 per 
ciascun componente del nucleo familiare successivo al secondo fino a raggiungere un 
tetto massimo di 80.000,00 euro.  
La domanda di partecipazione deve essere presentata, tramite raccomandata a.r. o 
tramite posta elettronica certificata   entro il 15 maggio 2019. 
Per ulteriori informazioni e per scaricare la modulistica per presentare la domanda di 
partecipazione è possibile attivare il seguente link: Modulistica 
 
CONTRIBUTI ENPAF – SALDO E STRALCIO 
La legge di bilancio 2019 ha previsto il c.d. “saldo e stralcio” delle cartelle di 
pagamento, ossia una riduzione delle somme dovute, per carichi affidati all’Agente della 
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riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017.       
 CHI PU0’ ADERIRE: i contribuenti, dunque anche gli iscritti all’Enpaf, in grave e 
comprovata difficoltà economica individuata dall’indicatore ISEE del nucleo familiare 
del contribuente stesso. 
QUANTO SI PAGA: si paga una percentuale della sorte capitale e degli interessi nella 
misura del: 
•    16% con ISEE fino a 8.500 euro 
•    20% con ISEE da 8.500,01 a 12.500 euro 
•    35% con ISEE da 12.500,01 a 20.000 euro. 
La domanda di adesione va presentata entro il 30 aprile 2019. 
Entro il 31 ottobre 2019 l’Agenzia delle Entrate Riscossione comunica l’ammontare 
delle somme dovute e le scadenze delle singole rate del saldo e stralcio. 
È necessario segnalare che, come confermato anche dall’Agenzia delle Entrate 
Riscossione, dalla procedura di “saldo e stralcio” delle cartelle di pagamento sono 
esclusi gli importi dei contributi e dei relativi accessori derivanti da atto di 
accertamento. Dunque, per quanto riguarda gli iscritti Enpaf, sono esclusi coloro che 
sono stati destinatari di reintegri contributivi in quanto non hanno comunicato il 
mutamento della condizione lavorativa che ha comportato la perdita dell’aliquota di 
contribuzione fino a quel momento applicata. 
 
Cordiali saluti. 
 
       IL SEGRETARIO                                                    IL PRESIDENTE 
     dr. Lucia Petracca                                                    dr. Domenico Di Tolla 


	NEWS N. 5 DEL  01 APRILE 2019

