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INFORMAZIONE PROFESSIONALE N. 21 del 10/04/2014
Newsletter chiarimenti Enpaf
Newsletter Enpaf n.48 del 26 marzo 2014
Si riporta in calce la newsletter dell’Enpaf che contiene chiarimenti di comune utilità.
CONTRIBUTI – contributo di solidarietà
In base all’art. 21 del Regolamento Enpaf, il contributo di solidarietà può essere richiesto da
colui che sia disoccupato involontario, per un periodo massimo di 5 anni, e da colui che
svolga attività professionale con copertura previdenziale obbligatoria ulteriore rispetto
all’Enpaf, senza alcun limite di tempo. Non è possibile usufruirne nel caso in cui oltre a
ricoprire una delle due posizioni indicate si percepiscano redditi derivanti da attività
professionale fiscalmente dichiarati o accertati non soggetti a contribuzione previdenziale
obbligatoria.
Corre l’obbligo di evidenziare che lo stesso può essere richiesto esclusivamente da coloro
che si siano iscritti all’Albo professionale e di conseguenza all’Enpaf PER LA PRIMA VOLTA a
decorrere dal 1° gennaio 2004.
A tale proposito, infatti, la news precedente ha inspiegabilmente dato luogo ad una diversa
interpretazione: nella stessa si evidenziava che, a decorrere da quest’anno, anche i vecchi
iscritti hanno la possibilità di presentare domanda di riduzione ovvero domanda per
usufruire del contributo di solidarietà entro il 30 settembre 2014 per il 2014; il riferimento
era relativo alla modifica regolamentare riguardante i termini di decadenza. Infatti, mentre
fino al 2013 il termine di decadenza. Infatti era fissato al 30 settembre dell’anno precedente
a quello a cui la riduzione stessa si riferiva, dal 2014 lo stesso è diventato il 30 settembre
dell’anno in

cui

si intende

usufruire

della

riduzione.

MA

NESSUNA

MODIFICA

E’

INTERVENUTA RELATIVAMENTE AL CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA’ PER GLI ISCRITTI PRIMA
DEL 2004 ANCORCHE’ REISCRITTI DOPO IL 2004.
L’unica modifica regolamentare intervenuta sul contributo di solidarietà è quella che ha
portato lo stesso dal 3% del contributo previdenziale intero all’1% per coloro che ne
usufruiscano in quanto disoccupati temporanei ed involontari.
CONTRIBUTI – prelevamento attestati di pagamento 2013
Si ricorda agli iscritti che è possibile accedere direttamente al proprio attestato di
pagamento del contributo previdenziale e assistenziale 2013 tramite il sito internet
dell’ENPAF (www.enpaf.it).

Per potere effettuare tale operazione é necessario iscriversi o essere iscritti ad “ENPAF
online”.
CONTRIBUTI - prelevamento MAV 2014
Si ricorda agli iscritti che è possibile accedere direttamente ai propri bollettini di pagamento
relativi alla contribuzione 2014 tramite il sito internet dell’ENPAF (www.enpaf.it).
Per potere effettuare tale operazione é necessario iscriversi o essere iscritti ad “ENPAF
online”.
CONTRIBUTI – pagamento della contribuzione previdenziale tramite F24
Il Decreto Ministeriale 10 gennaio 2014 estende l’applicazione del sistema dei versamenti
unitari e della compensazione agli Enti previdenziali privatizzati, di cui ai decreti legislativi n.
509/1994 e n. 103/1996. Si prevede la possibilità di effettuare il pagamento dei contributi
previdenziali all’Agenzia delle entrate tramite F24 e di poter compensare gli eventuali crediti
di imposta (Irpef e Iva) con il debito contributivo verso l’Ente.
Allo stato attuale non è stata stipulata alcuna convenzione fra l’Enpaf e l’Agenzia delle
entrate per la riscossione dei contributi previdenziali, di conseguenza non è possibile pagare
la contribuzione Enpaf tramite F24 né procedere ad alcuna compensazione, eventualità
quest’ultima, peraltro, rimessa ad una autonoma decisione dell’Ente.
CONTRIBUTI – la rottamazione delle cartelle non vale per i contributi ENPAF
La legge di stabilità (L. 27 dicembre 2013 n. 147) all’art. 1 comma 618 prevede,
relativamente ai ruoli affidati in riscossione fino al 31 ottobre 2013, la possibilità per i
debitori di estinguere il debito versando una somma pari all’importo originariamente iscritto
a ruolo, ovvero a quello residuo, al netto degli interessi per ritardata iscrizione a ruolo e
degli interessi di mora a cui vanno aggiunte le somme dovute a titolo di remunerazione ex
art. 17 del D.Lgs. n. 112/1999.
Va evidenziato che la norma non riguarda i debiti contributivi Enpaf posti in riscossione
tramite cartella esattoriale, atteso che la legge precisa che i ruoli devono essere stati emessi
da uffici statali, agenzie fiscali, regioni, province e comuni, con esclusione, pertanto, dei
ruoli relativi a debiti contributivi previdenziali.
PRESTAZIONI – visualizzazione degli accrediti delle pensioni con procedura di
bonifico SEPA
Con riferimento alle reiterate richieste di chiarimenti in ordine ai ritardi di visualizzazione
degli accrediti dei ratei pensionistici in esecuzione di bonifici attraverso la procedura SEPA,
si ritiene opportuno precisare quanto segue.
Ai sensi dell’art.20, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n.11 di attuazione
della direttiva 2007/64/Ce relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno recante
modifica delle direttive 97/7/CE,2005/60/Ce, il prestatore di servizi di pagamento del
pagatore (la banca da cui parte l’ordine di bonifico) assicura che dal momento della

ricezione dell’ordine l’importo della operazione viene accreditato sul conto del beneficiario
entro la fine della giornata lavorativa successiva, dunque nell’arco delle ventiquattro ore.
Per questo motivo, in caso di pagamento con bonifico, il momento della disponibilità
dell’accredito può risultare differenziato da istituto a istituto ma pur sempre nell’arco della
giornata. Ovviamente anche il pagamento delle pensioni dell’Ente, che è effettuato con
valuta fissa, comporta che l’effettiva disponibilità delle somme avvenga nell’arco della
giornata.
PRESTAZIONI – Reinvio CUD
Atteso che erano stati inviati 612 CUD che presentavano un campo errato e precisamente il
campo relativo alla residenza al 1 gennaio 2013 il quale riportava un comune non esatto gli
stessi sono stati reinviati ai diretti interessati.
A breve i file corretti saranno presenti anche online sul sito internet dell’Enpaf.
PRESTAZIONI – ISTAT 2014
A decorrere dal mese di marzo sulle pensioni erogate dall’ENPAF verrà corrisposta la
perequazione 2014, pari all’1,2%.
GIORNATA NAZIONALE DELLA PREVIDENZA
Si svolgerà a Milano, dal 14 al 16 maggio, la Giornata Nazionale della Previdenza (GNP), il
maggior appuntamento italiano in ambito di pensioni e welfare.
L'ENPAF sarà presente, dalle ore 9.00 alle ore 19.00, con il proprio spazio espositivo a
Palazzo Mezzanotte, sede di Borsa italiana, per incontrare e informare gli iscritti e non sulle
proprie attività, offrendo consulenza in tema di previdenza.
Cordiali saluti.
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