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NEWS N. 06 DEL 26 MAGGIO 2021
CONTRIBUTI ENPAF
A GIUGNO GLI AVVISI DI PAGAMENTO PAGOPA CONTRIBUTI
2021
Nel corso del mese di giugno, l’Enpaf trasmetterà gli avvisi di
pagamento

PagoPa

per

la

riscossione

bonaria

dei

contributi

previdenziali e assistenziali obbligatori per il 2021. Gli iscritti
riceveranno

l’avviso

sul

proprio

indirizzo

di

posta

elettronica

certificata dall’indirizzo pec enpaf@pecpopso.it
Chi non abbia comunicato il proprio indirizzo pec all’Ordine di
appartenenza riceverà, solo per il 2021, l’avviso di pagamento
tramite posta ordinaria. Dal prossimo anno, invece, la contribuzione
degli iscritti privi di un indirizzo pec verrà riscossa tramite cartella di
pagamento

che

verrà

notificata

dall’Agenzia

delle

Entrate

Riscosssione. L’avviso di pagamento PagoPa può essere pagato
tramite il servizio home banking della propria banca, presso gli
sportelli ATM, SISAL e Uffici Postali o tramite Scrigno Pago Facile, la
piattaforma della Banca Popolare di Sondrio per i pagamenti on line.
Per maggiori informazioni su PagoPa visita la homepage del sito
www.enpaf.it.
Si ricordano le scadenze delle rate dei contributi di quest’anno: 30
giugno 2021, 30 luglio 2021 e 31 agosto 2021.
Nel caso del pagamento del contributo di solidarietà, la rata è unica,
con scadenza 30 giugno 2021.

ENPAF ON-LINE ATTIVO ACCESSO CON SPID
Dal 23 aprile 2021 è possibile accedere ai servizi della piattaforma
Enpaf Online anche tramite SPID.
È possibile accedere, quindi, sia attraverso le consuete modalità,
inserendo il proprio codice fiscale e la password fornita al momento
della registrazione, sia mediante l’autenticazione della propria
identità digitale.
Se

si

è

in

possesso

di

SPID,

non

è

necessario

registrarsi

preventivamente su Enpaf Online, ma è sufficiente cliccare su Entra
con SPID e selezionare il proprio gestore di identità digitale abilitato,
inserire le credenziali di accesso o scansionare il QR code con il
proprio dispositivo ed approvare l’accesso dalla App collegata alla
propria identità digitale. Per accedere clicca qui: https://enpafonline.enpaf.it/login
Si ricorda, inoltre, che tramite il servizio ENPAF ON LINE è
possibile verificare la propria posizione personale in ogni
momento;

di

registrazione

seguito

il

link

con

le

istruzioni

per

la

http://www.enpaf.it/enpaf-online/articoli-

enpaf/enpaf-online
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