GUIDA ALLA LETTURA

ESTRATTO CONTO 2016

L'estratto conto, con l’indicazione delle contribuzioni effettuate, il montante contributivo e le notizie
relative alla posizione assicurativa, è pubblicato permanentemente nel sito internet istituzionale

dell’Ente, Area riservata. La costante consultazione dell’estratto conto consente di conoscere la

posizione contributiva, di individuare eventuali anomalie, di provvedere ai pagamenti ancora dovuti,
nonché di verificare la progressione del montante contributivo.

Nel mese di novembre 2016, ENPAPI ha provveduto alla notifica di una diffida di pagamento per tutti

coloro che presentino una posizione irregolare. L’estratto conto allegato alla diffida di pagamento

considera la contribuzione dovuta fino alla data del 31/12/13 (i versamenti contributivi sono

aggiornati fino al mese di ottobre 2016).

INFORMAZIONI GENERALI
La presente guida fornisce un aiuto nella lettura dell'estratto conto, documento che sintetizza e

rende conoscibile a tutti gli iscritti all'Ente la propria situazione contributiva e previdenziale.

La guida si compone di tre diverse sezioni: nella prima sono riportate le modalità attraverso le quali
poter versare l'eventuale contribuzione ancora dovuta e/o dichiarare redditi ancora non presentati; la

seconda riporta una spiegazione dettagliata delle schede che compongono l'estratto conto 2016; la
terza ed ultima sezione contiene le istruzioni da seguire nel caso di eventuali anomalie e/o di

specifiche categorie di Iscritti.

PAGAMENTO DELLA CONTRIBUZIONE DOVUTA
Il pagamento della contribuzione ancora dovuta (indicata annualmente nella colonna “contribuzione

non versata" dell'estratto conto contributivo) potrà avvenire, alternativamente, con una delle seguenti
modalità:

VERSAMENTO MEDIANTE BONIFICO BANCARIO
Posizioni non conferite a DoBank S.p.A.
Ordinante:

Beneficiario:
Banca:
IBAN:

Causale:

indicare nome e cognome

ENPAPI – VIA ALESSANDRO FARNESE 3, 00192 Roma
Banca Popolare di Sondrio

IT78R0569603211000078920X63
E16 più codice fiscale dell’iscritto

Posizioni conferite a DoBank S.p.A.
Ordinante:

Beneficiario:
Banca:

indicare nome e cognome

ENPAPI – VIA ALESSANDRO FARNESE 3, 00192 Roma
Banca Popolare di Sondrio

IBAN:

IT78R0569603211000078920X63

Ordinante:

indicare nome e cognome

Causale:

Beneficiario:
Banca:
IBAN:

Causale:

ARU più codice fiscale dell’iscritto (per debiti fino all’anno 2009)

ENPAPI – VIA ALESSANDRO FARNESE 3, 00192 Roma
Banca Popolare di Sondrio

IT78R0569603211000078920X63

D13 più codice fiscale dell’iscritto (per debiti dali’anno 2010 all’anno 2013)

VERSAMENTO MEDIANTE F24
Ente

Provincia:

Codice Tributo:

Lettera “E”

Lasciare in bianco

E026

Codice identificativo inserire il numero di matricola
Rateazione

0101

Anno

2017

Mese

Importo a debito

01

indicare l’importo a debito da versare

Il modello di versamento "F24 Accise" è reperibile esclusivamente in formato elettronico sul
sito www.agenziaentrate.gov.it.

L’importo dovuto dovrà essere versato in un’unica soluzione, a meno di richiesta di rateizzazione, e

sarà ripartito automaticamente a copertura di sanzioni e interessi, contribuzione integrativa e
contributo soggettivo e maternità, a partire dalle scadenze più lontane nel tempo.

Si ricorda in ogni caso che l’Ente, previa presentazione di apposita istanza da parte dell’Iscritto, può
concedere la RATEIZZAZIONE DEL PAGAMENTO dell’importo a debito.

La domanda di dilazione deve essere presentata utilizzando la modulistica predisposta, presente sul
sito internet, da inviare all’Ente entro il 31 gennaio 2017, unitamente alla copia del versamento

dell’importo dovuto a titolo di acconto, pari al 2% del debito complessivamente maturato.

Il piano di rateizzazione prevede la possibilità di pagamento in un massimo di 48 rate mensili di pari

importo scadenti rispettivamente il giorno 5 di ogni mese. Il mancato pagamento di tre rate
comporterà l’immediata decadenza dal beneficio della rateizzazione, ai sensi dell’art. 1186 c.c., con
possibilità dell’Ente di procedere giudizialmente al recupero dell’intero importo dovuto.

RIFERIMENTI PER EFFETTUARE IL VERSAMENTO DELL’ACCONTO (2% DEL DEBITO COMPLESSIVO)
Posizioni non conferite a DoBank S.p.A.
Ordinante:

Beneficiario:
Banca:
IBAN:

Causale:

indicare nome e cognome

ENPAPI – VIA ALESSANDRO FARNESE 3, 00192 Roma
Banca Popolare di Sondrio

IT78R0569603211000078920X63
RAR più codice fiscale dell’iscritto

Posizioni conferite a DoBank S.p.A.
Ordinante:
Beneficiario:
Banca:
IBAN:

Causale:

indicare nome e cognome
ENPAPI – VIA ALESSANDRO FARNESE 3, 00192 Roma
Banca Popolare di Sondrio

IT78R0569603211000078920X63
RUR più codice fiscale dell’iscritto

N.B. In caso di domande di rateizzazione relative al periodo già conferito in banca, è necessario
contattare il referente doBank al numero indicato sulla diffida di pagamento al fine di concordare un
piano di rientro del debito. Qualora siano presenti anche periodi non gestiti da doBank sarà
necessario presentare due distinte domande di rateizzazione.
ESTRATTO CONTO CONTRIBUTIVO - SPIEGAZIONI

SCHEDA A – ESTRATTO CONTO ATTIVITA’ PROFESSIONALE
La scheda A dell’estratto conto contiene il calcolo annuale della contribuzione dovuta all’Ente
determinata sulla base dei dati reddituali e delle aliquote contributive previste, per l’anno di
riferimento, dal Regolamento di Previdenza.

In particolare nella colonna "Reddito netto e Corrispettivo Lordo" possono essere presenti,
alternativamente:

a. "Gli importi" dichiarati ai fini fiscali e relativi all'attività libero professionale

Nel caso di redditi non presentati, negativi o pari a zero, la contribuzione dovuta risulta pari alla
contribuzione minima prevista dal Regolamento di Previdenza per tale annualità.

b. L’indicazione "non presentata"

Si riferisce ad anni per i quali è stata omessa la dichiarazione reddituale (es. anno 2003)

c. L’indicazione "non dovuta"

Si riferisce ad anni per i quali non è stata esercitata la libera professione infermieristica.

d. L’indicazione "non accertato"

Si riferisce ad anni per i quali l’Ente ha consolidato la richiesta della sola contribuzione minima.

contribuzione dovuta secondo
le percentuali previste dal
Regolamento per l’anno

Contribuzione versata

sull’anno suddivisa per
tipologia

posizioni
creditorie

posizioni
debitorie

anno di riferimento

reddito professionale
dichiarato

volume d’affari
dichiarato

sanzioni ed interessi
dovuti

Aggravio di spese a carico dell’iscritto
derivanti dal conferimento ad un
soggetto esterno incaricato del
recupero
importo a debito suddiviso per tipologia di
contribuzione; l’importo complessivamente
dovuto è pari alla somma dei singoli importi

SCHEDA B – SITUAZIONE VERSAMENTI
In questa sezione sono riportati i versamenti effettuati dal contribuente, aggiornati ad ottobre 2016.
Questa scheda permette di verificare che tutti i versamenti effettuati siano stati accreditati
nell’estratto conto contributivo.

Sono riportate le seguenti informazioni:


anno di riferimento della contribuzione versata;



causale e tipo di versamento;



importi versati;



data di versamento.

anno di riferimento della
contribuzione versata

importi versati
causali e codici identificativi dei versamenti

(al netto di

data effettiva di
versamento

eventuali storni)

SCHEDA C
C.1 QUADRO COMUNICAZIONI ANNUALI
Permette all’Iscritto di visualizzare la data di presentazione delle singole dichiarazioni reddituali

nonché la data di scadenza delle stesse. In caso di ritardata comunicazione, l’importo della sanzione
applicato viene esposto nelle colonne “sanzioni maturate” e “sanzioni dovute”.

Gli stessi importi sono indicati nella scheda A dell’estratto conto nel rigo relativo alla sanzione.

C.2 COMUNICAZIONI PERIODO DI ATTIVITA’
Permette di visualizzare le informazioni relative al periodo di iscrizione all’Ente nonché di verificare
l’applicazione di eventuali sanzioni (riportate anche nella scheda A) relative alla ritardata od omessa
presentazione della domanda di iscrizione.

Si precisa cha la domanda di iscrizione deve essere trasmessa all’Ente entro 60 giorni dalla data di

inizio attività (art. 2, comma 1). L’omesso invio della domanda di iscrizione entro i termini previsti
comporta l’applicazione della sanzione di cui all’art. 9, comma 1.

SCHEDA M – QUADRO MONTANTE CONTRIBUTIVO
In questo quadro è evidenziata la progressione del montante contributivo al 31 dicembre 2015. Il
montante contributivo, costituito dal complesso dei contributi soggettivi versati, viene incrementato

annualmente su base composta al 31 dicembre di ciascun anno, con esclusione della contribuzione
dello stesso anno, al tasso di capitalizzazione calcolato dall’ISTAT.
Sono evidenziate le seguenti informazioni:


rivalutazione:
o

nella colonna “percentuale” è esposto il coefficiente di capitalizzazione per l’anno
indicato dall’ISTAT;

o

nella colonna “importo” è indicata la somma calcolata applicando il coefficiente di
capitalizzazione alla contribuzione dovuta annualmente;



soggettivo dovuto da libera professione/ destinazione del 2% della contribuzione integrativa
destinata al montante/contribuzione volontaria/riscatto e ricongiunzione/GSI: è indicata la
quota di ciascuna voce dovuta per l’anno;



montante: montante contributivo maturato al 31/12/2015.

CASI PARTICOLARI - ISTRUZIONI


Posizioni debitorie e creditorie contestualmente presenti in estratto conto.
In tal caso l'assicurato, previa autorizzazione alla compensazione da richiedere attraverso il

"Modello di variazione dell'estratto conto", potrà effettuare il versamento della sola differenza tra

i due importi. Le compensazioni possono essere accettate solo previa valutazione dell’impatto

fiscale ai fini della deducibilità. L'importo versato verrà successivamente ripartito a copertura dei
contributi non oggetto di compensazione, con priorità per le scadenze più lontane nel tempo.


Omessa presentazione della dichiarazione reddituale.

Si ricorda che in caso di mancata presentazione dei dati reddituali gli importi presenti in estratto

conto si riferiscono alla sola contribuzione minima prevista dal Regolamento di Previdenza.
Pertanto la contribuzione complessivamente dovuta potrà essere calcolata solo successivamente

alla dichiarazione dei dati reddituali, da comunicare attraverso il modulo di "variazione
dell'estratto conto".


Posizioni con rateizzazioni in corso

Laddove gli importi a debito richiesti in estratto conto, fossero relativi ad annualità interessate da
un piano di rientro approvato dall’Ente per il quale l’iscritto è in regola con i versamenti, la

diffida non deve essere tenuta in considerazione, limitatamente ed esclusivamente per gli anni
oggetto di rateizzazione. Sono invece in ogni caso dovuti gli importi relativi ad annualità non

comprese nella rateizzazione. Gli Iscritti che non fossero in regola con i versamenti rateali sono

tenuti alla regolarizzazione degli importi insoluti entro la scadenza indicata. In caso di mancata
regolarizzazione entro il termine indicato, l’importo degli interessi dovuti sarà ridefinito.


Erroneo versamento alla Gestione Separata INPS.

Gli Iscritti che abbiano effettuato versamenti alla Gestione Separata INPS, per i soli periodi di
doppia contribuzione, non sono tenuti al versamento della contribuzione. Per coloro che abbiano

già comunicato all’Ente il doppio versamento, nella quantificazione del debito complessivamente
dovuto gli importi di doppia contribuzione non sono stati calcolati.
comunicare i dati reddituali nel caso di mancata presentazione.


Si invita comunque a

Posizioni creditorie presenti nella colonna "contribuzione eccedente".

L'assicurato potrà richiedere l'importo a rimborso attraverso il modulo "domanda di rimborso

delle eccedenze contributive" disponibile sul sito internet dell'Ente all'indirizzo – www.enpapi.it sezione contributi/modulistica, area contributi.

SEGNALAZIONE DI EVENTUALI ANOMALIE
La presenza di eventuali anomalie può essere segnalata all’Ente mediante la compilazione della
“domanda di variazione dell’Estratto conto” da utilizzare per variazioni anagrafiche, redditi e/o

versamenti mancanti, autorizzazioni alle compensazioni debito/credito. Tale documentazione dovrà
essere

inviata

unitamente

ai

rispettivi

allegati

richiesti

(fotocopia

del

documento

riconoscimento/attestazione di versamento) all’indirizzo pec estratto.conto@pec.enpapi.it.

di

Gli Uffici dell’Ente sono in ogni caso a disposizione degli iscritti per fornire la massima assistenza

e/o per rettificare la presente comunicazione inviata qualora fosse riscontrata l’insussistenza
dell’inadempimento.

AVVERTENZA
In caso di mancata regolarizzazione del debito entro il termine indicato, ENPAPI avrà facoltà di conferire la
posizione ad un soggetto esterno, incaricato di recuperare il credito anche in via giudiziale, con inevitabile
aggravio di spese a carico dell’Iscritto. In caso di passaggio della posizione a doBank S.p.A. l’aggravio di
spese a carico dell’Iscritto sarà nella misura fissa annua di € 7,50 (sette virgola cinquanta), oltre alla
commissione di recupero, pari massimo al 12% (dodici per cento) del credito, ed alle ulteriori eventuali
spese legali giudiziali come da tariffa forense.

