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Prot. n° 201301417 

 

INFORMAZIONE PROFESSIONALE N. 28  del 04/12/2013 

 
Contributi previdenziali Enpaf anno 2014 

 

 

Si riporta di seguito la tabella riepilogativa dei contributi previdenziali e assistenziali ENPAF 

dovuti per l’anno 2014. 

  

 Contributo Previdenza Assistenza Maternità Totale 

 Intero 4.398,00 29,00 15,00 4.442,00 

 Doppio 8.796,00 29,00 15,00 8.840,00 

 Triplo 13.194,00 29,00 15,00 13.238,00 

 Rid. del 33,33% 2.932,00 29,00 15,00 2.976,00 

 Rid. del 50% 2.199,00 29,00 15,00 2.243,00 

 Rid. del 85% 660,00 29,00 15,00 704,00 

 Solidarietà 3% 132,00 29,00 15,00 176,00 

Contributo associativo una tantum: Euro 52,00 

(non dovuto dai neoiscritti che chiedono di versare il contributo di solidarietà). 

 

 

Anche per l’anno 2014, i contributi di previdenza e assistenza verranno integralmente 

riscossi tramite bollettini bancari emessi dalla Banca Popolare di Sondrio, Istituto incaricato 

di svolgere il servizio di cassa per conto dell’Ente. I tempi di riscossione, tuttavia, sono stati 

modificati e le tre rate si articoleranno in questo modo: 31 marzo, in luogo del 28 febbraio, 

31 maggio, in luogo del 30 aprile e 31 luglio, in luogo del 30 giugno. Il bollettino di 

sollecito su rata unica avrà scadenza 20 novembre.  

 

Sono esclusi dalla riscossione tramite Mav le categorie di seguito indicate: 

 

1) gli iscritti che non abbiano provveduto al pagamento del contributo 2013 tramite 

bollettino bancario. Essi riceveranno una cartella esattoriale con la quale verrà riscosso: 

-il contributo per l’anno 2013 non pagato; 

-le sanzioni civili correlate all’inadempimento contributivo; 

-il contributo per l’anno 2014; 

 

2)  gli iscritti la cui posizione contributiva è stata aggiornata d’ufficio in conseguenza della 

perdita del diritto alla riduzione del contributo. Essi riceveranno una cartella esattoriale 

comprensiva dei contributi omessi, delle relative sanzioni civili nonché del contributo per 

l’anno 2014.  

In entrambi i casi l’importo totale verrà ripartito su quattro rate. 

 

 

CONTRIBUTI – richiesta agli Ordini di cancellazione dei contribuenti morosi 

 

Gli Uffici Enpaf hanno provveduto ad inviare a tutti gli Ordini gli elenchi dei contribuenti 

morosi relativamente al contributo 2013. Come è noto l’art. 11, comma 1, lett. f) del 
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D.L.C.P.S. 13 settembre 1946 n. 233, prevede che la morosità relativa alla contribuzione 

previdenziale, così come quella della quota di iscrizione all’Albo, sia causa di cancellazione 

dall’Albo professionale.  

 

Cordiali saluti.  

 

 

 

IL SEGRETARIO LA PRESIDENTE 

Lucia Sartori Maria Cama 

 


