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Ordine dei Consulenti del Lavoro di Napoli 
        Rubrica “Enpacl Informa” 

 

     Redazione a cura dei Delegati ENPACL della Provincia di Napoli 

 
 
      N. 03/2014 
      Napoli  25.02.2014 
 
 
IL MINISTERO DEL LAVORO HA APPROVATO, CON PUBBLICAZIONE IN G.U. DEL 26 
NOVEMBRE SCORSO, LA MODIFICA ALL’ART. 51 DEL REGOLAMENTO DI PREVIDENZA 
ED ASSISTENZA CHE PREVEDE, PER LA CONTRIBUZIONE SOGGETTIVA ED INTEGRATIVA, 
OMESSA A TUTTO IL 31/12/2012, LA POSSIBILITA’ DI UN RAVVEDIMENTO OPEROSO, A 
COSTO CONTENUTO RELATIVAMENTE ALLE SANZIONI, CON VERSAMENTO RATEALE 
FINO AD UN MASSIMO DI 60 RATE MENSILI. IL TERMINE PER LE DOMANDE SCADE IL 24 
APRILE 2014.  
 

Nei precedenti numeri della presente Rubrica vi avevamo reso edotti del 
“pensiero” del CdA Enpacl circa la possibilità di un’estinzione “agevolata” del 
debito contributivo (id: contributo soggettivo ed integrativo) a tutto il 31/12/2012. 
Se n’era discusso in Commissione Riforma a cui partecipa, in rappresentanza dei 
Delegati ENPACL della Campania il Collega Edmondo Duraccio, che ha 
predisposto un articolato. 
Lo stesso è stato, poi, approvato dall’Assemblea dei Delegati ed inviato, per la 
ratifica, al Ministero vigilante. 
In G.U. del 26 Novembre scorso è stato pubblicato il testo dell’art.51 in subiecta 
materia. 

E’ un’opportunità da non perdere e, crediamo, unica ed irripetibile!!!! 
In primis, è necessario che tutte le comunicazioni dei volumi di affari ai fini IVA 
relative alle annualità fino al 31/12/2012 pervengano, con la consueta modalità 
telematica, all’ENPACL!!!! 
Le predette sono necessarie per il calcolo e la determinazione del contributo 
integrativo dovuto (id: 2%). 
Lo ripetiamo, è una condicio sine qua non!! 
Con l’approvazione della Deliberazione adottata dall’Assemblea dei Delegati e 
ratificata dal Ministero competente, è possibile estinguere il debito contributivo 
(id: contributo soggettivo, integrativo, per maternità, interessi, sanzioni e spese 
legali) maturato fino all’annualità coincidente con il 31/12/2012. 
Aspetto rilevante del provvedimento operoso in discussione è che lo stesso può 
essere fruito anche dai soggetti non più iscritti nonché dagli eredi. 
Sono esclusi, invece, coloro nei confronti dei quali il recupero del credito è in fase 
di esecuzione immobiliare e risulta notificato un atto di pignoramento. 
Chiaramente, non è, come vi abbiamo ampiamente già detto, un condono 
quanto una regolarizzazione agevolata sotto l’aspetto delle sanzioni. 
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I Colleghi che siano interessati devono produrre istanza, in via telematica, entro e 
non oltre il 24 aprile 2014. 
E’ stata predisposta un’apposita procedura telematica che vi consentirà di 
conoscere in un attimo l’importo per debito contributivo, al 31/12/2012, da 
sottoporre a regolarizzazione agevolata. 
La rateazione è di ampio respiro: fino a 60 rate. 
E passiamo ai “benefici” connessi a questo ravvedimento operoso.  
La sorta capitale deve essere, ovviamente, versata. L’agevolazione riguarda 
solamente le sanzioni ed è graduale così come segue: 

- 50% per le annualità di contribuzione fino a tutto il 31/12/2006; 
- 70% per le annualità successive e fino al 31/12/2012. 

La rateazione, fino a 60 mesi, è ammessa solo se il debito contributivo, al lordo 
delle riduzioni delle sanzioni in forma agevolata, è pari o superiore ad € 2.000,00. 
La domanda di rateazione deve essere accompagnata dal versamento del 10% 
delle somme dovute. 
Coloro che hanno già in corso una rateazione, accedono, d’ufficio, ai benefici 
della riduzione delle sanzioni per la parte residua e, dunque, non devono 
presentare nessuna domanda essendo il beneficio automatico. 
Attenzione, però, non essendo per noi valido il principio dell’automaticità della 
prestazione, il consulente del lavoro può accedere alla prestazione (idem dicasi 
per gli eredi od aventi diritto in caso di decesso del professionista) solo se in regola 
con il versamento di quanto dovuto. 
Nel caso di cui ci occupiamo oggi, vale a dire la rateazione, la regolarità si 
verifica con il pagamento dell’ultima rata. 
Noi, Colleghe e Colleghi, abbiamo fatto davvero di tutto per raggiungere questo 
risultato del ravvedimento agevolato e, in passato, mediante l’introduzione della 
rateazione. Comprendiamo la situazione di crisi ma, il versamento contributivo è 
un obbligo a fronte del quale derivano le nostre prestazioni. 
 
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 

 


