Roma, 7 agosto 2014

Cari colleghi Delegati,
prima della pausa estiva, desidero aggiornarvi su alcune questioni.
 Nuove scadenze per il pagamento dei contributi e l’invio del Modello 1
Un’importante novità riguarda le scadenze per il pagamento delle eccedenze contributive e dei
contributi minimi e l’invio del Modello 1.
Le difficoltà rappresentate sempre più dai nostri colleghi per poter rispettare le scadenze di
pagamento dei contributi, accompagnate dal crescente numero delle domande di dilazione, hanno reso
necessario aggiornare il sistema di pagamento dei contributi che tenesse conto sia del processo di
informatizzazione attivato dall’Ente già da qualche anno, sia del difficile momento economico.
La scadenza per la presentazione del Modello 1 è stata fissata per il 30 novembre 2014.
La trasmissione può avvenire esclusivamente per via telematica, accedendo alla funzione
“Trasmissione Modelli” dei Servizi di Enpav Online, che sarà attiva a partire dal prossimo 1° settembre.

Per il pagamento delle eccedenze:
1. se la somma dei contributi eccedenti (soggettivo + integrativo) è inferiore a 1.500,00 Euro viene
generato 1 M.Av. per ogni contributo (soggettivo e integrativo) con scadenza 28/02/2015.
2. se la somma dei contributi eccedenti (soggettivo + integrativo) è superiore a 1.500,00 Euro ed il
Modello 1/2014 è presentato entro la scadenza, vengono generati 2 M.Av. per ogni contributo
(soggettivo e integrativo) con scadenza 31/01/2015 e 28/02/2015.
3. se la somma dei contributi eccedenti (soggettivo + integrativo) è superiore a 6.427,50 Euro
(equivalente a 2,5 volte l’importo totale della contribuzione minima intera del 2015) l’iscritto può
presentare dal 1° dicembre 2014 al 31 gennaio 2015, attraverso l’area riservata di Enpav Online,
una domanda di rateizzazione in 6 rate mensili con l’applicazione degli interessi di dilazione al
tasso legale.
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I criteri di accesso a questa rateizzazione opzionale sono:


presentazione del Modello1 entro la scadenza del 30/11/2014;



regolarità contributiva all’atto della presentazione della domanda. Non devono quindi
risultare debiti contributivi o mancate presentazioni delle dichiarazioni obbligatorie di
annualità pregresse;



presentazione della domanda di rateazione entro e non oltre il 31/01/2015.

Per i contributi minimi, dal 2015, rimane ferma la regola delle 2 rate con scadenza al 31/05 e al
31/10, oppure l’iscritto potrà scegliere se pagare in 4 o 8 rate. La richiesta dovrà essere fatta entro il
31.01.2015 attraverso l’area riservata di Enpav Online. Il costo dei M.Av. emessi (pari a 0,96 cad.) sarà
sommato all’importo dei contributi dovuti.

Stiamo già dando informazione di queste novità sia attraverso il nostro sito sia con la nostra rivista
30giorni.
 Attività Organismi Consultivi
L’Organismo Welfare ha di recente concluso un’attività di approfondimento che ha portato alla
formulazione di una proposta consistente nel riconoscimento di un’indennità per i pensionati diretti Enpav
di inabilità/invalidità che si trovino in stato di non autosufficienza. I contenuti della proposta, condivisi dal
Consiglio di Amministrazione, sono stati rimessi all’attenzione dell’Organismo Consultivo Regolamenti che
si riunirà il prossimo 9 settembre ed avrà il compito di elaborare un Regolamento per la disciplina del nuovo
istituto.
All’Organismo Regolamenti è stata inoltre demandata la proposta di modifica dell’art. 38 del
Regolamento di Attuazione allo Statuto finalizzata al riconoscimento di percentuali identiche di ripartizione
delle quote di pensione di reversibilità o indiretta in assenza del coniuge superstite o di decesso di
quest’ultimo. Attualmente in caso di morte dell’iscritto e in mancanza del coniuge o alla sua morte, la
misura del 60% della pensione diretta spettante al defunto viene riconosciuta al primo figlio, con un
aggiunta del 20% per ogni altro figlio, fino a un massimo complessivo del 100% della pensione diretta.
Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre condiviso le principali linee guida per la modifica del
sistema sanzionatorio attualmente vigente, relativamente alla trasmissione dei Modelli 1 ed al pagamento
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dei contributi eccedenti (artt. 12 e 19 del Regolamento di Attuazione allo Statuto). L’obiettivo è quello di
una sostanziale attenuazione e di una più equa riparametrazione delle misure sanzionatorie.
Il regolamento per il riconoscimento dell’indennità di non autosufficienza e le altre modifiche
regolamentari, proposti dall’Organismo, saranno sottoposti all’esame del CdA, e quindi alla deliberazione
dell’Assemblea del prossimo mese di novembre.


Servizi di Enpav Online – Simulazione della pensione

Nell’area riservata del nostro sito è stata riattivata la funzione di simulazione della pensione che
tiene conto delle novità normative, incluse quelle che saranno operative a partire dall’anno 2016.
Inoltre con questa nuova funzione di simulazione sarà possibile avere un unico calcolo della
pensione che tiene conto sia della pensione retributiva base Enpav che della pensione modulare.
 Seminario Fondi Europei
Vi informo che per il prossimo 17 ottobre ho organizzato a Torino un Seminario sui Fondi Europei.
Questo incontro fa parte di un ciclo di appuntamenti attraverso i quali, nel primo anno di
utilizzaizone di questo innovativo strumento, ho voluto coprire tutte le macro aree geografiche (Roma,
Milano, Catania, Bari).
Vi preannuncio che il successivo, ed ultimo, è in fase di organizzazione per il prossimo anno e si
svolgerà a Padova.


Assemblea di Novembre

E’ stata fissata per sabato 29 novembre p.v. la prossima Assemblea Nazionale dei Delegati.
Nel pomeriggio del giorno 28 novembre si svolgerà la pre-assemblea.

Colgo l’occasione per augurarvi un sereno e meritato riposo estivo.

Con viva cordialità.
F.to Il Presidente
Gianni Mancuso
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