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          Redazione a cura dei Delegati ENPACL della Provincia di Napoli 

 

 

      N. 19/2016 
      Napoli  13.10.2016 
 
 
 
LUNEDI’ 17 OTTOBRE ALLA CASSA SCADE LA SECONDA RATA DEL SALDO DEL 
CONTRIBUTO SOGGETTIVO (12% DEL REDDITO PROFESSIONALE 2015, DETRATTO IL 
MINIMO) E IL CONTRIBUTO INTEGRATIVO PER COLORO CHE SI SONO AVVALSI 
DELL’OPZIONE RATEALE (2 O 4 RATE). TRA LE MODALITA’ DI VERSAMENTO ANCHE IL 
MODELLO F24 IN LUOGO DEL CONSUETO M.AV. 
 
 
La funzione di Delegati del nostro Ente di Previdenza ci impone l’obbligo di 

rammentare a tutti i colleghi l’importante scadenza del p.v. 17 ottobre 2016, 

giacchè il 16 Ottobre coincide con giorno festivo, nei confronti dell’ENPACL. 

E’, infatti, in scadenza la seconda rata del saldo del contributo soggettivo 2016, 

calcolato sul reddito professionale 2015, detratto i contributi minimi già versati, e il 

contributo integrativo 2016, esclusivamente per chi, in sede di presentazione della 

dichiarazione del volume d’affari e reddito professionale 2015 all’ENPACL, ha optato 

per la soluzione rateale, di due o quattro rate, la cui ultima sarà il 16 dicembre 2016. 

E’ bene ricordare sempre che, nei confronti del ns. Ente di Previdenza, siamo 

debitori, in qualità di iscritti nell’Albo professionale, di:  

a) Un contributo “soggettivo” 2016 pari al 12% del reddito professionale 

conseguito nell’anno precedente (id: 2015) con un minimale contributivo di 

€ 2.066,52 equivalente a tale percentuale su di un reddito di € 17.221,00;  

b) Un contributo “integrativo” 2016 pari al 4% del volume di affari ai fini I.V.A., a 

carico del cliente, con un minimale contributivo da versare pari ad € 300,60;  

c) Un contributo di “maternità” il cui importo viene stabilito sulla scorta delle 

risultanze del bilancio consuntivo dell’anno precedente.  
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Inoltre, non ci stancheremo mai di ripetere che il nostro Ordinamento non prevede, 

al pari della contribuzione Artigiani e Commercianti ed a differenza dei lavoratori 

dipendenti, l’applicabilità del “principio di automaticità della prestazione”. Questo, 

in pratica, significa che se siamo in regola con i versamenti ci spetta la prestazione 

richiesta.... altrimenti niente.  

Proprio oggi, a Roma, l’Assemblea dei Rappresentanti Regionali discute la tematica 

della “regolarità contributiva” sotto il triplice aspetto di: 

a) Condizione per ottenere le prestazioni Enpacl; 

b) Condizione ai fini di eleggibilità e decadenza nella  funzione di Delegato o 

Consigliere di Amministrazione; 

c) Condizione per l’operatività quotidiana(appalti, prestiti ecc.). 

Ricordiamo, ancora una volta, che l'Ente non invia M.Av. cartacei, pertanto, gli stessi 

andranno generati nella pagina ENPACL riservata di ciascun iscritto. In alternativa, 

è possibile avvalersi del modello F24 ordinario. In tal caso, il sistema fornisce i dati  

necessari alla compilazione, riepilogati nella presente tabella: 

 
Se invece si opta per il pagamento del  M.Av.  è possibile utilizzare:  

1. la Enpacl Card, senza alcuna commissione. La Enpacl Card può anche 

essere utilizzata per pagamenti frazionati;  

2. le Carte di credito dei circuiti Visa/Mastercard o American Express, con 

commissioni a carico;  

3. il servizio bancario telematico home banking del proprio istituto di credito,  

digitando nell'apposito campo  il  numero del  M.Av. da pagare;  

4. la stampa del M.Av. per il pagamento direttamente allo sportello bancario o 

postale entro le scadenze prefissate. 
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Il mancato rispetto della scadenza del 17 ottobre 2016 comporta l'applicazione  

delle sanzioni  previste dagli  articoli  48  e  49  del Regolamento di Previdenza vale 

a dire:  

• pagamento  del contributo  soggettivo e del contributo integrativo oltre  il  17  

ottobre,  ma  entro  90  giorni:  sanzione pari  al  tasso  ufficiale  di  riferimento  

aumentato  di  due  punti percentuali;  

• pagamento  del contributo   soggettivo e  del  contributo integrativo oltre il  

17 ottobre,  ma  oltre  i  90 giorni:  sanzione pari  al  tasso  ufficiale  di  riferimento  

aumentato di cinque punti percentuali;  

Per ogni e qualsiasi ulteriore informazione, ciascun iscritto può contattare il Team 4 

(per la Campania) al seguente numero di telefono: 0651054718. 

 
Saluti 
 

 
I delegati ENPACL della Provincia di NAPOLI 
 

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

Umbaldo Massimiliano 


