REDDITI ANNO 2021
Modalità di versamento
dei contributi a saldo

PagoPA
Bonifico Bancario
Modello F24
Carta di Credito ENPAP
_______________________________________________________

PagoPA
Si tratta di un sistema sicuro e semplice per effettuare pagamenti in favore delle
Amministrazioni aderenti. Il versamento del saldo può essere effettuato attraverso
l’Area Riservata del sito ENPAP.
Per accedere al pagamento con questa modalità cliccare su “PagoPA”

A questo punto si dovrà scegliere il mezzo di pagamento tra:
- PAGA ONLINE, in questo caso si procederà con il pagamento a ENPAP dell’intero
importo dovuto per il saldo redditi 2021 utilizzando uno degli strumenti di pagamento
previsti1;
- PAGA PIÙ TARDI, in questo caso il sistema genererà un avviso di pagamento, in
formato pdf, che dovrà essere pagato entro la data di scadenza indicata presso gli
intermediari autorizzati2.
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Carta di credito (con un limite di euro 1.499,99), bonifico o bollettino postale online
Intermediari autorizzati:
agenzie della propria banca
home banking (procedure CBILL o PagoPA)
sportelli ATM della propria banca (se abilitati)
punti vendita di SISAL (in contanti fino a euro 999,99), Lottomatica e Banca 5
- uffici Postali

Modello F24
Il versamento del saldo (nonché di eventuali interessi e sanzioni) può essere effettuato
con il modello F24, tramite banca, ufficio postale o dal proprio conto corrente on line,
compilando i campi di seguito indicati della Sezione Altri Enti Previdenziali e Assicurativi
del modello F24:

L’utilizzo del modello F24 è inoltre conveniente se si vanta un credito nei confronti del Fisco.
In questo caso si potrà utilizzare tale credito in compensazione di quanto dovuto all’ENPAP.

Bonifico bancario
Per effettuare il versamento dei contributi dovuti a saldo per l’anno 2021 tramite bonifico
bancario rivolgersi alla propria banca/ufficio postale o utilizzando il proprio conto corrente
online come da indicazioni di seguito riportate:

BENEFICIARIO

ENPAP – Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Psicologi
presso Banca Popolare di Sondrio – Sede di Roma

IBAN

IT02Y0569603211000077000X83

Causale
versamento

CODICE FISCALE ISCRITTO R21

Ordinante

COGNOME E NOME ISCRITTO
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Carta di Credito ENPAP
(circuito Nexi e Banca Popolare di Sondrio)
Attenzione! Istruzioni aggiornate al 23/08/2022 a seguito di modifiche del Portale della Banca Popolare di Sondrio

I possessori di Carta di Credito ENPAP possono effettuare il versamento osservando le
seguenti indicazioni.
È possibile procedere con il pagamento dei contributi dovuti a saldo solo dopo aver
compilato e inviato la comunicazione reddituale online e seguendo i passaggi di seguito
riportati.
1) Cliccare su “PAGOPA”

2) Selezionare “PAGA PIÙ TARDI”

3) Tornare alla Home dell’Area Riservata e selezionare “CARTA ENPAP E ALTRI
SERVIZI BANCARI”

4) Accedere al portale della Banca Popolare di Sondrio cliccando su
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5) Selezionare quindi la voce “Pagamenti” e, a seguire, “Elenco avvisi PAGOPA”

6) Cliccare infine su

e seguire la procedura.

ENPAP 4

