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ENPACLINFORMA 
A cura dei Delegati ENPACL della Provincia di NAPOLI 
      N. 05/2014 
      Napoli 17.04.2014 
 
ORA E’ UFFICIALE. DAL PROSSIMO 3 GIUGNO 2014 ANCHE I CONTRIBUTI ENPACL 
POTRANNO ESSERE VERSATI CON MODELLO UNIFICATO F24 IN CIO’ VENENDO 
INCONTRO A PRESSANTI RICHIESTE DELLA BASE. L’AGENZIA DELLE ENTRATE RINNOVA 
LA CONVENZIONE ANCHE CON IL CNO E, DI CONVERSO, CON I CPO, PER IL 
VERSAMENTO DELLE QUOTE ANNUALI DI ISCRIZIONE NELL’ALBO PROFESSIONALE. LA 
NOSTRA SODDISFAZIONE, COME COMPONENTI DELL’ASSEMBLEA DEI DELEGATI 
ENPACL, PER AVER CONTRIBUITO A RENDERE OPERATIVA UN’ESIGENZA DEGLI 
ISCRITTI. UN SENTITO RINGRAZIAMENTO AL PRESIDENTE VISPARELLI ED AL DIRETTORE 
GENERALE FARETRA. 
 
Vi avevamo fornito l’anticipazione nel N. 2/2014 del 24 Gennaio u.s. della presente 

Rubrica. 

Ora è ufficiale!!! 

Dal 3 Giugno 2014 è possibile versare la contribuzione ENPACL attraverso il 

Modello Unificato F24. 

Nel contempo, anche il CNO ha rinnovato la Convenzione con l’Agenzia delle 

Entrate per cui, ancora per un triennio, sarà possibile il versamento della quota di 

iscrizione annuale per la permanenza nell’Albo professionale di spettanza del CNO 

e del CPO. 

La firma in calce alle Convenzioni è stata contestuale da parte dell’ENPACL e del 

CNO, donde l’unicità del Comunicato Stampa (Agenzia, Enpacl e CNO) atto a 

diffondere la “lieta novella”. 

La chiave di volta della Convenzione con l’Agenzia, ad opera dell’ENPACL, è 

stata il D.M. del 10 Gennaio 2014 che ha previsto la possibilità di stipula di 

Convenzioni con l’Agenzia delle Entrate per la riscossione attraverso il Modello 

Unificato F24 anche per gli Enti Privatizzati di Previdenza per Liberi Professionisti (tra 

cui l’ENPACL) a condizione che i relativi Statuti ne prevedessero la modalità. 
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E noi, in ciò, eravamo stati previdenti!!! 

Il nuovo Statuto dell’Ente, in vigore dall’1/1/2013, approvato dall’Assemblea dei 

Delegati e già ratificato, quindi, dal Dicastero Vigilante, prevede, ex art.11, la 

disposizione per la quale “L’Ente può procedere alla riscossione dei contributi 

mediante le modalità previste dal Decreto Legislativo 9/7/1997 n. 241. 

Idem dicasi per l’analoga disposizione contenuta anche nel Regolamento di 

Previdenza e di Assistenza all’art. 41 peraltro, anch’esso, già approvato 

dall’Assemblea dei Delegati e ratificato dal Dicastero vigilante. 

Quindi, dal 3 Giugno 2014, la possibilità di compensare il debito contributivo verso 

l’ENPACL mediante crediti tributari in compensazione è realtà!!! 

Sul piano contabile e delle risorse economiche agli Enti nulla cambia rispetto alla 

riscossione con diversa modalità. 

Il CPO di Napoli, che già da un triennio ha aderito alla Convenzione del CNO con 

l’Agenzia delle Entrate, è buon testimone che gli elenchi dei Colleghi che hanno 

versato la quota (al pari dell’accredito su conto corrente) vengono inviati in 

pochissimo tempo (max 7/10 gg.) dall’adempimento del debitore. 

Trattasi, dunque, di una “semplificazione intelligente”, quella a cui spesso 

facciamo riferimento quando la Pubblica Amministrazione (id: leggasi INPS) 

TRADISCE LE ASPETTATIVE. 

E’ inutile dire che siamo soddisfatti, come Delegati ENPACL, dell’epilogo operativo 

di questa vicenda. 

I Colleghi iscritti al CPO di Napoli ci hanno sempre richiesto l’adozione di tale 

modalità di versamento contributivo anche per le poste ENPACL. 

Tutti insieme ci siamo riusciti, ad iniziare dalla Commissione Riforma dello Statuto e 

del Regolamento, poi in vigore dall’1/1/2013, che ha inserito la “modalità” di 

versamento unificato, all’Assemblea che ha approvato il testo. 

Siamo stati “previdenti” se è vero che il D.M. del 10 Gennaio 2014 poneva come 

condizione la previsione in Statuto di tale modalità. 

Il resto, ma a livello operativo e di dedizione, lo ha fatto il CdA Enpacl, il Presidente 

Visparelli, il Direttore Generale Faretra. 

Grazie infinite!!!! 
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Un piccolo sogno si è realizzato, quello dei nostri iscritti che anelavano tale 

modalità di versamento, pur rendendosi conto delle mille difficoltà che il CdA 

incontrava quotidianamente nel rapporto con l’Agenzia. 

Poi, il D.M. 10 Gennaio 2014 che ha sbloccato la “burocrazia”. 

Il resto, è storia di oggi!!!! 

 
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 


