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ENPACLINFORMA 
A cura dei Delegati ENPACL della Provincia di NAPOLI 
      N. 04/2014 
      Napoli  09.04.2014 
 
NEL MESE DI APRILE DUE IMPORTANTI SCADENZE CONTRIBUTIVE ENPACL. ENTRO IL 
GIORNO 16/04/2014 IL VERSAMENTO DELLA PRIMA RATA DEL CONTRIBUTO  
SOGGETTIVO 2014 SUL MINIMALE ANNUO PARI AD € 2.062,00 E, ENTRO IL 24 APRILE, 
LA POSSIBILITA’ DI ADERIRE AL RAVVEDIMENTO SPONTANEO, CON MODALITA’ 
AGEVOLATE, PER CONTRIBUZIONE DOVUTA A TUTTO IL 31/12/2012. SI STA, INFINE, 
MATERIALIZZANDO LA POSSIBILITA’ DI VERSARE LA CONTRIBUZIONE ENPACL 
MEDIANTE MODELLO F24. CIO’ AVVERRA’, PRESUMIBILMENTE, ENTRO IL PROSSIMO 
GIUGNO. RIBADIAMO CHE I M.A.V. NON SARANNO INVIATI MA DOVRANNO ESSERE 
SCARICATI DALL’AREA RISERVATA DI CIASCUN ISCRITTO ALL’ENPACL. 
 
Aprile, tempo di scadenza della contribuzione ENPACL!!! 

E’ compito, dunque, di noi Delegati di informarvi di queste scadenze atteso che la 

quotidianità operativa professionale ci fa dimenticare spesso adempimenti che 

servono al nostro futuro pensionistico. 

Le novità contributive ENPACL sono numerose al pari dell’impegno di questo CdA 

Enpacl cui rinnoviamo la ns. fiducia per l’eccellente lavoro fin qui svolto. 

Iniziamo, in primis, dalla domanda ricorrente di tutti i Colleghi: quando sarà 

possibile versare con Modello F24 fruendo, in tal modo, della possibilità di 

conguaglio di crediti della P.A. ? 

Bene, dopo l’emanazione del provvedimento normativo che consente tale 

opportunità, il CdA Enpacl ha sottoscritto la Convenzione con l’Agenzia delle 

Entrate!!! Adesso, ma trattasi di un dettaglio tecnico-operativo, si aspetta il via 

dalla So.Ge.I.. Ciò avverrà, presumibilmente a Giugno 2014 per cui le scadenze 

contributive di Aprile 2014 sono sottratte a tale modalità.  

Altra premessa importante, di cui vi abbiamo già reso informativa, riguarda la 

circostanza che i Modelli M.A.V. NON SARANNO PIU’ INVIATI AI COLLEGHI MA 
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SONO SCARICABILI DIRETTAMENTE DALL’AREA RISERVATA DI CIASCUNO CUI SI 

ACCEDE MEDIANTE IL SITO WWW.ENPACL.IT 

Passiamo, ora, alle scadenze del mese di Aprile 2014. 

Entro il 16/04/2014 dobbiamo versare la prima rata del contributo soggettivo 2014. 

Ricordiamo che, dall’1/1/2013, è in vigore la Riforma ENPACL per cui la 

contribuzione soggettiva è a percentuale (12%) sul reddito dell’anno precedente 

e che le prestazioni si ottengono con il metodo “contributivo”. 

Ergo, per la contribuzione soggettiva 2014 occorrerebbe conoscere il reddito del 

2013 la cui determinazione avviene, sicuramente, dopo il 16 Aprile. 

Da qui il “minimale” pari, per il 2014, ad € 2.062,00, corrispondente ad un reddito di 

€ 17.187,00, del quale occorrerà versare 1/4 entro il 16/04/2014 cioè € 515,50. 

Si tratta, quindi, di un acconto soggetto a conguaglio non appena sarà conosciuto 

il reddito dell’anno 2013. 

Il contributo di Maternità (di solito accorpato alla 1^ Rata) si verserà a Settembre. 

Dal 5 Aprile, nell’area riservata, del sito www.enpacl.it sono disponibili i M.A.V.. 

C’è anche un’opportunità, dal 1 Aprile al 18 Agosto 2014, per quei colleghi che, 

per evitare la concentrazione dei pagamenti contributivi ENPACL nell’ultimo 

quadrimestre 2014, volessero effettuare versamenti spontanei  in acconto di 

quanto dovuto nel 2014 (ma pur sempre in aggiunta alla contribuzione minima 

dovuta), a prescindere se trattasi di contributo soggettivo od integrativo (4%) 

senza, dunque, indicarne il riferimento. Un’apposta procedura (facile) consentirà 

loro di adempiere attraverso il sito dell’Ente. 

Circa le modalità di effettuazione dei versamenti, ricordiamo che ciò è possibile: 

a) presso qualsiasi sportello bancario utilizzando il M.A.V. presente nella 

propria area riservata; 

b) con modalità online tramite Enpacl Card senza alcuna spesa di 

commissione a carico dell’iscritto. E’ possibile utilizzare la Enpacl Card 

anche per pagamenti rateali; 

c) con modalità online tramite carte di Credito Visa/Mastercard o American 

Express con spese di commissioni a carico dell’interessato tenendo conto 

che non è più necessario digitare i dati di riferimento del M.A.V. 

In questo mese di Aprile 2014 c’è un’opportunità, unica ed irripetibile, per quei 

Colleghi che abbiano debiti contributivi con l’Ente a tutto il 31/12/2012. 
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Ve ne abbiamo reso informativa nel n. 3/2014 della presente Rubrica. 

Si tratta di un ravvedimento a condizioni agevolate anche per quanto concerne 

un’ampia rateazione ed una drastica riduzione delle sanzioni. 

Il termine per l’adempimento è il 24 aprile 2014. 

Pertanto, tutti i consulenti del lavoro debitori nei confronti della Cassa di 

Previdenza, oltre a quelli non più iscritti e ai loro eredi, possono inoltrare fino al 24 

aprile 2014 una domanda esplicita con cui dichiarano di volersi ravvedere alle 

condizioni di favore offerte. 

L’Enpacl, lo ripetiamo, offre un’occasione irripetibile, ma è importante ricordare 

che, scaduto il termine, riprenderà la normale procedura di recupero dei 

contributi omessi.  

Come ultima scadenza (facoltativa) si ricorda, infine, che sono aperte le adesioni 

alla copertura per infortuni professionali ed extra professionali offerte dall’Ente, 

attraverso Emapi, a condizioni ancora più vantaggiose rispetto allo scorso anno.  

La copertura assicurativa ha durata annuale dal 1 marzo 2014 al 28 febbraio 2015, 

ma è altresì possibile aderire in corso d’anno in dodicesimi con scadenza per tutti, 

comunque, entro  il 28 febbraio 2015. 

 
 
Saluti 
 
I delegati ENPACL della Provincia di NAPOLI 
 

Duraccio Edmondo – Buonocore Maurizio - Cappiello Giuseppe - Coccia 

Giuseppe - Esposito Giosuè – Lapegna Teresa – Sgariglia Nicola – Triunfo Fabio - 

Umbaldo Massimiliano 


