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GIOVEDI’ 16 GIUGNO 2016 SCADE LA IIª RATA DEL CONTRIBUTO SOGGETTIVO. LA 
SCELTA DELLE VARIE MODALITA’DI VERSAMENTO. AI FINI DEL VERSAMENTO SI  
RAMMENTA CHE L’ENPACL NON INVIERA’ I MAV  E/O MODELLI  F/24  I  QUALI  DEVONO 
ESSERE GENERATI NELL’AREA RISERVATA DI CIASCUN ISCRITTO. 
  
Nell’approssimarsi della scadenza per la 2ª rata della contribuzione soggettiva 

ENPACL di euro 516,63, fissata per giovedì 16/06 p.v. by F24 e/o M.A.V., è bene 

ricordare tutte quelle disposizioni che ci riguardano personalmente considerato  

che, talvolta, ce ne dimentichiamo essendo presi dal seguire i numerosi 

adempimenti dei clienti di studio.  

Nei compiti dei delegati, o meglio in quelli che ci siamo assunti nel momento in cui 

ci hanno candidato, è compreso anche questo.  

Ricordiamo sempre che, la nostra è una previdenza privata, voluta e gestita dalla 

Categoria dei Consulenti del Lavoro.  Con i versamenti effettuati paghiamo  le varie 

prestazioni, come ad esempio le pensioni, per  cui  il  principio  della “automaticità 

della prestazione” (id:  se anche non sono stati versati i contributi, al lavoratore 

spetta egualmente la prestazione) per noi non esiste.   

E’ bene ricordare inoltre, che il dies a quo (id: la decorrenza della prescrizione della 

contribuzione ENPACL) non decorre dalla scadenza in cui doveva essere versata 

ma dal momento in cui si inviano le Comunicazioni Obbligatorie. 

Tutti  i  Consulenti  del  Lavoro  e  pensionati  iscritti all’Ente  e  negli  Albi  dei  CPO  

sono tenuti al pagamento, a scadenze diverse ed alla luce della Riforma 

Previdenziale ENPACL, del:  

a) contributo soggettivo;  
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b) contributo integrativo pari al 4% sul volume di affari professionale che è a 

carico dei ns. clienti;  

c) contributo di maternità.  

La ormai nota Riforma Enpacl (in vigore dal 01/01/2013) stabilisce che la 

contribuzione soggettiva si applica nella misura del 12% sul reddito dell’anno 

precedente con un minimale che, in ogni caso, dovrà essere versato. Ai fini della 

determinazione della “prestazione”, la Riforma ha indicato il calcolo con il metodo 

contributivo così come da disposizioni  Ministeriali  in  occasione  della  Riforma  delle 

Pensioni.   

Il “minimale” de quo della contribuzione soggettiva per l’anno 2016 è pari ad € 

2.066,52 (del quale occorrerà versare la rata di €. 516,63 - pari a ¼ del minimo - 

entro il 16/06/2016) corrispondente ad un reddito di € 17.221,00; il contributo di 

maternità che, presumibilmente, sarà di € 46,00 (importo versato nel 2015), si  

verserà,  in  unica  soluzione,  con  la scadenza del  16 settembre 2016.  

Si tratta, palesemente e proprio perché quantificata sul minimale, di una 

contribuzione di acconto in attesa che si determini, alle scadenze fissate dalla 

legislazione tributaria, il reddito dell’anno precedente sul quale calcolare il 12% 

versando l’eccedenza riferita al minimale anticipato.   

Pertanto, riportiamo un utile riepilogo delle causali e delle scadenze contributive 

nella seguente tabella: 

 
Anche la 2ª rata del contributo soggettivo può essere versata, come di consueto,  

by F24 o attraverso il M.Av. ricordando, in ogni caso, che l’Ente, non invia modelli di 

pagamento e che gli stessi devono essere generati direttamente dal sistema 

collegandosi con il sito ENPACL ed accedendo alla propria area riservata, 

completamente rinnovata nella sua veste grafica proprio in questi giorni. 
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Le modalità di effettuazione dei versamenti possono essere effettuate:  

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.;  

d) In  alternativa,  è  possibile  avvalersi  dal  modello  F/24  (la  funzione  fornisce 

i dati necessari per la compilazione del modello, e in ogni caso sono da 

utilizzare il codice Ente 0006 e la causale contributo E050 - contribuzione 

soggettiva). 

Come riportato in tabella, è possibile evitare la concentrazione dei pagamenti  

contributivi ENPACL nell’ultimo quadrimestre 2016, effettuando dei versamenti 

spontanei  in  acconto  su quanto  dovuto  nel  2016  (in  aggiunta  alla  contribuzione 

minima dovuta). L’apposita  procedura  messa a disposizione nell’area riservata del 

sito dell’ENPACL consente  di  effettuarli. 

Ricordiamo inoltre, che è sempre prevista l’opportunità concessa a coloro che   

vogliono adeguare le proprie aspettative pensionistiche con l’integrazione di 

versamenti spontanei. 

All’indirizzo http://modulare.enpacl.it/ è possibile trovare tutte le informazioni del 

caso. La misura di tale contributo aggiuntivo è pari a €. 500,00 o multipli.   

Collegandosi,  invece, alla consueta home page del sito www.enpacl.it, si possono 

trovare tutte le informazioni oltre che, in chiaro, i testi dello Statuto e dei 

Regolamenti. 

Buon lavoro!!!!! 

Saluti 

I delegati ENPACL della Provincia di NAPOLI 
 

Duraccio Edmondo – Cappiello Giuseppe - Esposito Giosuè – Triunfo Fabio - 

Umbaldo Massimiliano 


