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Benvenuto in ENPAP
Benvenuto nel TUO Ente Previdenziale.
C
passaggio significativo nella tua vita
di professionista: verserai contributi per costruire la tua pensione (contributo soggettivo) e per costituire un fondo comune destinato a
erogare servizi e assistenza (contributo integrativo).
i sarà accanto per tutto il t
Una
pre-condizione per far questo è la piena trasparenza: rendere conto delle scelte fatte e riconoscere ai Colleghi il diritto a essere informati,
Psicologi.
Codice per la trasparenza e utilizziamo il sito www.enpap.it per diffondere la più ampia informazione sulle attività
e entri in contatto

Il nostro Ente è sempre più attivo sul fronte dei servizi e nelle iniziative a sostegno della professione: segui costantemente le informazioni e
gli aggiornamenti disponibili sul sito www.enpap.it e sulla pagina Facebook
Ente.
Èa t
Area Riservata
accedere ai servizi attivi e visionare la tua posizione contributiva.

tuoi dati anagrafici, utilizzare funzionalità per

Per ogni informazione puoi rivolgerti ai Servizi Welfare, Contribuzione e Previdenza, tramite le modalità indicate nella pagina contatti e farci
arrivare le tue proposte e le tue idee compilando il form nella sezione suggerimenti del sito.
Auguri di buon lavoro!

il Presidente Felice Damiano Torricelli
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I contributi da versare
IL CONTRIBUTO SOGGETTIVO
Il contributo soggettivo è quello che versi per costruire la tua PENSIONE.
È
t
im
PENSIONE.
Il contributo soggettivo è pari al 10% del tuo reddito netto dichiarato (es. su 10.000,00 euro di reddito netto verserai 1.000,00 euro di
contributo soggettivo). Potrai però scegliere, ogni anno, se aumentare
un massimo del 20%.
Ricorda che più versi, più sarà alta la tua pensione in futuro.
È previsto un contributo soggettivo minimo fissato in 780,00 euro, pertanto se il tuo reddito netto è inferiore a 7.800,00 euro non verserai il
10% ma il minimale di 780,00 euro.
Nel caso in cui il tuo reddito netto annuo fosse al di sotto dei 7.800,00 euro potresti avere diritto ad avvalerti delle riduzioni. Potrai decidere
di utilizzare questa facoltà in fase di dichiarazione (1° ottobre di ogni anno).

IL CONTRIBUTO INTEGRATIVO
rto che addebiti in fattura ai tuoi clienti per ciascuna prestazione professionale. Non è, quindi, un tuo costo
È pari al 2% dei tuoi corrispettivi lordi, con un minimo annuo di 60,00 euro. Serve per garantirt
funzi
assistenza di categoria.

iare le spese di
ed

IL CONTRIBUTO DI MATERNITÀ
Il contributo di maternità corrisponde a una quota fissa per finanziare ndennità di maternità delle Colleghe che diventano madri. È previsto
per legge in quota fissa individuale per tutti gli iscritti e confluisce in un
del contributo è stabilito
in 125,00 euro.
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Le scadenze contributive e dichiarative
ACCONTO, SALDO E COMUNICAZIONE REDDITUALE
Sono previste due sole scadenze

1°MARZO,
1°OTTOBRE, termine fissato per effettuare la comunicazione dei redditi professionali e per il versamento del saldo
.
Area Riservata potrai assolvere ai tuoi adempimenti in completa autonomia e senza difficoltà.

Esempio
Entro il 1° marzo 2018
versamento del saldo sempre relativamente ai redditi 2017.

e entro il 1° di ottobre 2018 si effettua la comunicazione e il

Per te che sei neoiscritto, il primo adempimento da assolvere sarà fissato entro il 1° ottobre dell’anno successivo a quello d’iscrizione,
in quanto per il primo anno non sei tenuto al versamento dell’acconto del 1° marzo.
ESEMPIO: se ti sei iscritto con decorrenza inizio attività nel 2017, la tua prima scadenza sarà il 01/10/2018, in quanto per il primo anno
non sei tenuto al versamento dell’acconto del 1° marzo.
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Consulta il sito www.enpap.it e accedi alla tua Area Riservata per trovare tutte le informazioni utili sulle scadenze e le istruzioni per assolvere
autonomamente i tuoi adempimenti.

inviarti tramite e-mail, dei remind. Per questo motivo è importante tenere sempre
aggiornati i tuoi recapiti (indirizzo residenza, domicilio corrispondenza, e-mail, PEC, recapiti telefonici) che potrai modificare autonomamente
.

COME VERSARE I CONTRIBUTI
Sempre attraverso la
sarà possibile scaricare il bollettino di pag
saldo (per il saldo prima dovrai compilare la comunicazione reddituale)
Ricordati che il pagamento dei contributi previdenziali ENPAP può essere effettuato anche tramite:


modello F24



bonifico bancario



Carta di Credito ENPAP.
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La tua area riservata
La tua Area Riservata è indispensabile per assolvere agli adempimenti e ti permetterà in qualsiasi momento di controllare la tua posizione
previdenziale; potrai infatti verificare il tuo estratto conto, controllare il tuo montante contributivo e i tuoi versamenti, effettuare le
comunicazioni reddituali, o ancora modificare i tuoi recapiti, scaricare le attestazioni dei versamenti e le certificazioni uniche, presentare le
domande assistenziali nonché consultare le convenzioni attive per gli iscritti ENPAP.

ACCESSO AREA RISERVATA
Area Riservata
Se non sei in possesso della password

NPAP (o in alternativa il tuo codice fiscale) e la password.
alità presente sul sito (recupera password).
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L

Anagrafica
 Dati Anagrafici
 Cambio Password
Logout
SERVIZI PER TE
 Prestazioni Assistenziali
 Domanda Supplemento di pensione
 Domanda di Cancellazione
 Convenzioni
 Carta ENPAP
 ENPAP Social
ADEMPIMENTI
 Acconto
 Comunicazioni Reddituali e Saldo

DOCUMENTI E CERTIFICATI
 Versamenti, Attestazioni Versamenti e
Certificazione Unica
 DURC
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ANAGRAFICA
ANAGRAFICA. Attraverso questa voce si visualizzano i propri dati anagrafici ed è possibile modificare online i
dati relativi a residenza, domicilio corrispondenza, PEC, recapiti telefonici e email.
CAMBIO PASSWORD. Con questa funzione puoi modificare, personalizzandola, la tua password di accesso

IL TUO PATRIMONIO

IL TUO PATRIMONIO. Da questo cruscotto hai accesso alla tua situazione previdenziale
potendo visualizzare il tuo MONTANTE CONTRIBUTIVO (cliccando indifferentemente sulle
stampare in ogni momento il tuo estratto conto cliccando sulla voce CONTO PERSONALE.
Attraverso il CONTO PERSONALE puoi controllare in autonomia e in qualsiasi momento, la
Se
Richiesta restituzione
o trasferimento contributi versati in eccedenza
il modulo per la richiesta di restituzione importi o compensare eventuali scoperture (ricorda!
Puoi destinare eventuali crediti a copertura di scadenze future o ancora chiederli in
restituzione).
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SERVIZI PER TE
PRESTAZIONI ASSISTENZIALI. Attraverso questa funzione ti sarà possibile presentare online le domande di:




MALATTIA o INFORTUNIO
MATERNITÀ
GENITORIALITÀ e PATERNITÀ

DOMANDA SUPPLEMENTO DI PENSIONE. Con questa funzionalità i Pensionati ENPAP compilano online la domanda
di supplemento di pensione. Questo tipo di domanda viene presentata dagli Iscritti pensionati che hanno deciso di
continuare a lavorare dopo la pensione e quindi devono continuare a versare i contributi seppur nella misura ridotta
del 50%.
Sulla base dei maggiori contributi versati il pensionato riceverà dei supplementi che potrà poi richiedere dopo due
anni dalla decorrenza della pensione e, successivamente, dopo ulteriori due anni dal precedente supplemento.

DOMANDA DI CANCELLAZIONE. Attraverso questa funzionalità è possibile presentare online la domanda di
cancellazione.
Ti pu
P se non produci reddito professionale per un intero anno solare oppure ti cancelli
.
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CONVENZIONI. Da qui potrai consultare tutte le convenzioni attive per gli iscritti (a titolo di esempio, acquisto libri,
servizio di tenuta e gestione della contabilità online, corsi di lingua inglese, ecc.).
In questa sezione è anche presente il servizio di CONSULENZA FISCALE TELEFONICA E ON-LINE; si tratta di un
servizio gratuito dedicato agli Iscritti o futuri iscritti.

CARTA ENPAP E ALTRI SERVIZI BANCARI. Attraverso la funzione potrai richiedere il rilascio della Carta di Credito
ENPAP emessa dalla Banca Popolare di Sondrio, che potrai utilizzare per i tuoi acquisti e anche per pagare i contributi
previdenziali (linee di credito differenti). Inoltre, tramite questa funzionalità, potrai accedere al portale della Banca,
e

ENPAP SOCIAL. È il social network riservato agli Psicologi ed è
sibilità
assolutamente innovative di utilizzo lavorativo: uno strumento online moderno, potente, innovativo e studiato per lo
sviluppo professionale. Per saperne di più consulta il sito www.enpap.it.
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ADEMPIMENTI
ACCONTO. Da questa funzione potrai accedere, in prossimità della scadenza o se non hai pagato entro i termini (1°
marzo di ciascun anno) al calcolo di quanto dovuto in acconto scegliendo tra due modalità:
 CALCOLO ACCONTO METODO STORICO
storico e il bollettino di pagamento M.Av. per
effettuare il pagamento.
 CALCOLO ACCONTO METODO PREVISIONALE: questa funzione potrai utilizzarla, a tua discrezione, solo nel
versare in acconto, adeguandolo ai redditi effettivi.

COMUNICAZIONI REDDITUALI E SALDO. Attraverso questo voce puoi consultare le comunicazioni reddituali
presentante nel tempo e compilare ogni anno (entro il 1° ottobre) le nuove comunicazioni inserendo il tuo reddito
netto e i corrispettivi lordi professionali
nuove comunicazioni in caso di rettifiche. La compilazione dei campi è guidata e ultim
visualizzerai gli importi da versare a saldo.
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DOCUMENTI E CERTIFICATI
CERTIFICAZIONE UNICA E ATTESTAZIONE VERSAMENTI. In questa sezione potrai visualizzare e/o stampare i
versamenti da te effettuati.
Potrai, altresì accedere alla voce ATTESTAZIONE VERSAMENTI (RICORDA! I contributi che versi possono essere
dedotti fiscalmente con esclusione del
scaricare in formato elettronico il documento che ti sarà indispensabile ai fini della tua dichiarazione dei redditi da
prese
Nel caso in cui ENPAP ti eroghi una prestazione assistenziale o pensionistica tramite questa funzione potrai
scaricare e/o stampare anche la CERTIFICAZIONE UNICA.

DURC. Questa funzione è dedicata a coloro che hanno necessità di richiedere un certificato che attesti la
regolarità contributiva della propria posizione previdenziale. Questo documento deve essere richiesto
esclusivamente per il conferimento di incarichi presso le Pubbliche Amministrazioni o per la liquidazione di un
compenso di prestazioni professionali offerte presso le stesse Pubbliche Amministrazioni.
Dalla funzione Storico DURC sarà possibile scaricare i certificati di regolarità contributiva richiesti, nel momento
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I servizi ENPAP dedicati a te
GENITORI E FIGLI


INDENNITÀ DI MATERNITÀ
affidamento.
Spetta anche in caso di interruzione della gravidanza, con regole specifiche. Per approfondire clicca QUI.



CONTRIBUTO DI PATERNITÀ E GENITORIALITÀ
Assicura al genitore che non ha diritto alla maternità prevista dalla legge, indipendentemente dal genere, un assegno di 1.000 euro
QUI.



ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA «PACCHETTO MATERNITÀ»
Una protezione assicurativa che consente alle Iscritte ENPAP in gravidanza di accedere gratuitamente a una serie di prestazioni sanitarie
di profilassi pre e post parto (attiva da gennaio 2016). Per approfondire clicca QUI.



ASSISTENZA INABILI (FIGLI, GENITORE, CONIUGE O PENSIONATO)
Per i pensionati oppure i genitori, i figli o il coniuge degli iscritti che si trovano in una delicata situazione legata alla perdita di
autosufficienza o per inabilità temporanee o permanenti, ENPAP ha pensato a una specifica forma di assistenza. Per approfondire clicca
QUI.

MALATTIA O INFORTUNIO


INDENNITÀ DI MALATTIA O INFORTUNIO
I bandi di malattia o infortunio ti offriranno un sostegno economico per le giornate perse a causa di una malattia o di un infortunio. Per
approfondire clicca QUI.



ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA
Una copertura assicurativa di base, sottoscritta da ENPAP in favore degli Iscritti, relativa a grandi interventi chirurgici e grandi eventi
morbosi. Per approfondire clicca QUI.
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SOSTEGNO ALLA PROFESSIONE


PROGETTO «MICROCREDITO»
Il microcredito è una forma di finanziamento tramite prestito chirografario, ero
professionale degli Psicologi e lo sviluppo del ruolo della professione. Per approfondire clicca QUI.



SUSSIDIO PER STATO DI BISOGNO
ostegno
economico ai propri Iscritti e Pensionati attivi, riconoscendo di un importo una tantum fino a 10.000 euro. Per approfondire clicca QUI.



CONTRIBUTO PER CALAMITÀ NATURALI
In caso di calamità naturali,

sercitano
QUI.



ENPAP+ Innovazione e Sviluppo
Si tratta di una macro-iniziativa che prevede due aree distint
Corsi di formazione gestiti via webinar, F.A.D. e workshop sul territorio destinati agli Iscritti e dedicati a: 1) temi innovativi per la Psicologia e sui
nuovi spazi di lavoro; 2) europrogettazione; 3) strumenti pratici ed efficaci per il potenziamento delle capacità imprenditoriali. Per approfondire
clicca QUI.



PATROCINIO EVENTI
ENPAP concede patrocini a eventi di particolare rilevanza, con la finalità di essere presente nei momenti di incontro dei propri Iscritti e negli
incontri rivolti alla cittadinanza per diffondere informazioni sulla propria attività, sulla previdenza, sul welfare e sulla professione più in generale.
Per approfondire clicca QUI.



CONSULENZA FISCALE GRATUITA
Una risposta immediata e concreta ai dubbi di natura fiscale e contabile dedicata agli I
n servizio di consulenza gratuita in materia fiscale e contabile telefonica e online. Il servizio non fornisce
pprofondire clicca QUI.



ENPAP SOCIAL
ENPAP ha messo a punto uno strumento per lo sviluppo della carriera professionale degli Psicologi: ENPAP Social (ES). ES è il social network
riservato ai sol
Per approfondire clicca QUI.
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ALTRE FORME DI WELFARE


CONTRIBUTO PER SPESE FUNERARIE
PAP è vicino ai superstiti degli Iscritti aiutandoli con un contributo per le spese funerarie sostenute. Per
approfondire clicca QUI.



ASSEGNI DI STUDIO
I figli di Iscritti
sostenere i propri studi per la frequenza di scuole superiori, corsi universitari o di specializzazione. Per approfondire clicca QUI.
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Pensioni


PENSIONE DI VECCHIAIA
Puoi richiederla dai 65 anni in poi, con almeno 5 anni di contributi effettivamente versati. Se decidi di continuare a lavorare dopo la
pensione, dovrai continuare a versare contributi nella misura ridotta del 50%. Sulla base di questi contributi riceverai dei supplementi
che potrai richiedere dopo due anni dalla decorrenza della pensione e, successivamente, dopo ulteriori due anni dal precedente
supplemento. Per approfondire clicca QUI



PENSIONE DI INABILITÀ
Puoi richiederla se una condizione di malattia pregiudica totalmente la tua capacità lavorativa. Per approfondire clicca QUI



PENSIONE DI INVALIDITÀ
Puoi richiederla se una condizione di malattia pregiudica parzialmente la tua capacità lavorativa. Per approfondire clicca QUI



REVERSIBILITÀ e PENSIONE AI SUPERSTITI
È la procedura di trasferimento della pensione di un Iscritto deceduto ai superstiti che ne hanno diritto; può essere indiretta o di
reversibilità. Per approfondire clicca QUI

Inoltre, se hai versato contributi previdenziali in diversi Enti nel corso della tua vita lavorativa, puoi accedere alla RICONGIUNZIONE o
alla TOTALIZZAZIONE o al CUMULO.
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Contatti
Puoi metterti in contatto con ENPAP attraverso diverse modalità

EMAIL E PEC

TELEFONO

AREA
RISERVATA
servizio a breve online

Gli indirizzi email, PEC e i recapiti sono disponibili alla pagina CONTATTI del sito. Prima di contattare gli Uffici verifica a
quale SERVIZIO devi rivolgerti:
SERVIZIO CONTRIBUZIONE
SERVIZIO WELFARE
iscrizione e variazioni anagrafica
comunicazione reddituale e versamento contributi
regolarizzazione contributiva
rilascio DURC

indennità di maternità
malattia o infortunio
contributo di paternità e genitorialità | assistenza stato di bisogno

SERVIZIO PREVIDENZA
pensioni | supplementi di pensione | riscatti | ricongiunzioni
totalizzazioni | cumulo | cancellazioni

pacchetto maternità | altri interventi assistenziali
maggiorazione trattamenti
iniziative rivolte agli iscritti e al sostegno della professione

CARTA DEI SERVIZI
Consulta anche la Carta dei Servizi ENPAP; un
tempi di erogazione dei servizi. Clicca QUI per consultare la carta dei servizi.
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