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CARATTERISTICHE DEL PROVVEDIMENTO

CONTRIBUTI OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO:
• Soggettivi, integrativi e di maternità relativi agli anni dal 1997 al 2018 compresi

REQUISITI DI ACCESSO:
• Presentazione di tutte le dichiarazioni per gli anni interessati dal Provvedimento e per il 2019
• Versamento della contribuzione 2019, ovvero adesione al relativo accertamento inviato dall’Ente (in caso di

mancato versamento 2019 e mancata adesione all’accertamento, per accedere al Provvedimento, si dovrà
versare il 2019 in un’unica soluzione)

MODALITÀ DI PAGAMENTO:
• Rata unica: da pagarsi entro 30 giorni dalla dichiarazione di adesione
• Piano di rateazione: da 2 a 120 rate a scelta del CdL

(con prima rata da pagarsi entro 30 giorni dalla dichiarazione di adesione)
o Importo minimo della rata: 100 euro
o Tasso di finanziamento: 2% annuo

METODO DI PAGAMENTO: PagoPa o S.D.D.
DECADENZA:

• Mancato o incompleto pagamento dell’unica rata
• Mancato pagamento di due rate anche non consecutive
• Non regolarità con contribuzione corrente
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CONSULENTI INTERESSATI
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Tipologia Numerosità

Irregolari ordinari 5.592

Irregolari in rateazione 1.081

Omissori 3.511

Solo sanzioni 758

Totale potenziali aderenti 10.942

E’ prevista l’applicazione di una soglia minima di debito pari a 100,00 euro, determinata per sommatoria di contributi e
sanzioni dovuti per l’intero periodo di osservazione (1997-2018), nonché di spese legali (ove dovute), al di sotto della
quale il debito non viene richiesto, in quanto attività antieconomica per l’Ente, e conseguentemente cancellato.

Si tratta nel complesso di n. 15.119 posizioni per un totale di euro 10.870,00.



SISTEMA SANZIONATORIO – VERSAMENTI OMESSI

I BENEFICI E/O LE MAGGIORAZIONI SI CUMULANO: es. chi ha la rateazione in corso e paga in un’unica rata si vedrà 
ridotta la sanzione ad 1/3 CUI SARÀ APPLICATA UN’ULTERIORE RIDUZIONE DEL 50%
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Anno omissione 1997-2000 2001-2004 2005-2008 2009-2012 2013-2018

Sanzione % - Ordinaria 15% 12% 9% 6% 3%

Sanzione % - Rateazioni al 2018 in 
corso (RIDUZIONE DEI 2/3)

5% 4% 3% 2% 1%

Sanzione % - Dichiarazione presentata 
successivamente al 1 marzo 2021
(maggiorazione del 10%)

25% 22% 19% 16% 13%



SISTEMA SANZIONATORIO – VERSAMENTI TARDIVI

SPECIFICHE:
1. Un contributo annuo è considerato tardivo se è stato INTERAMENTE versato a partire dal 1° gennaio dell'anno

successivo a quello in cui è dovuto. Pertanto, se anche solo una rata è stata versata entro l’anno, l'intero
contributo dovuto per quell'anno è considerato versato nei termini.

2. Se tutte le rate sono state versate dopo le rispettive scadenze ma entro l'anno in cui il contributo è dovuto, lo
stesso NON è considerato tardivo.

3. Nel caso in cui TUTTE le rate del contributo annuo siano state versate tardivamente (quindi a partire dal 1°
gennaio dell'anno successivo a quello in cui è dovuto) e in più anni, l'intero contributo è considerato versato
nell'anno più lontano dalla scadenza.

4. Alle sanzioni per pagamenti tardivi si applicano le maggiorazioni/riduzioni individuate per le sanzioni per
omesso versamento.
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Anni ritardo 1-6 7-10 11-14 15-18 19-22

Sanzione % 3% 6% 9% 12% 15%



SISTEMA SANZIONATORIO – DICHIARAZIONI TARDIVE

SPECIFICHE:

1. Una dichiarazione è considerata tardiva se è stata resa a partire dall’anno successivo a quello in cui era dovuta.

2. Alle sanzioni per dichiarazioni rese tardivamente si applicano le riduzioni individuate per le sanzioni per
omesso versamento.

3. Per le dichiarazioni rese successivamente al 1 marzo 2021 non si applica la sanzione fissa: si intende compresa
nella maggiorazione del 10%.

4. Le sanzioni fisse non sono dovute dagli eredi.
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Anni ritardo 1-6 7-10 11-14 15-18 19-22

Sanzione FISSA (in euro) 40€ 80€ 120€ 160€ 200€



OMISSORI - FOCUS
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Tipo omissori Specifiche

Omissori con
‘Dati fiscali completi’

• Conferma dei dati fiscali AdE (*) in sede di dichiarazione di adesione
(nessuna dichiarazione da rendere)

Omissori
‘Misti’

• Comunicazione delle dichiarazioni per gli anni mancanti del dato fiscale AdE
• Conferma dei dati fiscali AdE (*) in sede di dichiarazione di adesione

Omissori
‘Senza dati fiscali’

• Comunicazione delle dichiarazioni per tutti gli anni di omissione

(*) Dal 1 marzo 2021 i dati acquisiti dall’Agenzia delle Entrate non potranno essere, in alcun caso, modificati ai fini del
Provvedimento – gli stessi potranno solo essere confermati in sede di dichiarazione di adesione



CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE
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TIPO CONTENUTO MODALITÀ DI INVIO

OMISSORI – Lettera trasmessa in

anticipo rispetto all’1.03.2021 a

tutti coloro che hanno omesso

almeno una dichiarazione e che

possono avere o meno altre

irregolarità

 tabella con gli anni oggetto di omissione

 rinvio all’area riservata per la comunicazione delle

dichiarazioni

 indicazioni per il recupero delle credenziali con specifica

della matricola (unico dato indispensabile per la

procedura di recupero)

ISCRITTI:

PEC + SMS per avviso PEC

CANCELLATI IN VITA:

email + raccomandata web + sms

DECEDUTI:

raccomandata web all’indirizzo del

percettore della eventuale pensione di

reversibilità, se noto, o all’ultima residenza

del CdL deceduto

CdL IN RATEAZIONE: 1-5 marzo

OMISSORI: 8-12 marzo

IRREGOLARI ORDINARI: 15-19

marzo

 rinvio all’area riservata (fatto salvo che per il CdL

deceduti) per i dettagli sulla situazione annua

 indicazioni per il recupero delle credenziali con specifica

della matricola (unico dato indispensabile per la

procedura di recupero)

 PER I SUPERSTITI: già nella lettera è presente la

rappresentazione del dovuto; tutta l’eventuale

procedura di adesione avverrà tramite gli Uffici

 PER GLI OMISSORI: tabella con anni di omissione e

indicazione dei dati fiscali a disposizione dell’Ente



PIATTAFORMA WEB (1/2)
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Nell’area riservata di ‘Enpacl on line’ sarà attiva una sezione dedicata al Provvedimento straordinario in cui ciascun
Consulente interessato potrà:

1.Prendere visione delle eventuali dichiarazioni omesse (compresa la 2019) e effettuare la relativa comunicazione
direttamente on line.

2.Prendere visione dell’eventuale irregolarità 2019 e versare il relativo contributo 2019 tramite il bollettino PagoPA
disponibile on line ad un apposito link.

3.Prendere visione di quanto dovuto.

4.Scegliere la modalità di versamento.

• Unica soluzione.

• Piano rateale. In questo caso è possibile scegliere il numero di rate e simulare quindi diversi importi della rata
stessa (minimo 100,00 euro); ad ogni prova effettuata verrà aggiornato il totale dovuto con l’ammontare degli
interessi di dilazione (fissati al 2%) riferiti al piano di ammortamento scelto.



PIATTAFORMA WEB (2/2)
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5.Scegliere il metodo di pagamento.

• PagoPA.

• Addebito diretto su conto corrente (S.D.D.).

NB: non sono ammessi pagamenti effettuati con il modello F24

Fino alla conferma definitiva di adesione, potrà essere modificata la modalità di versamento, il numero delle rate e il
metodo di pagamento.

La scelta effettuata diventerà invece irreversibile una volta inviato il modulo di adesione al Provvedimento. Gli Uffici
dell’ENPACL non potranno accogliere alcuna richiesta in tale senso.

6.Aderire al provvedimento.

Avviene direttamente on line come ultimo step della procedura.

La dichiarazione di adesione al Provvedimento comporta il riconoscimento del debito definito dall’Ente.

La documentazione relativa al Provvedimento è archiviata nel cassetto previdenziale.



ASSISTENZA

L’assistenza è fornita su ‘APPUNTAMENTO’.

È stato riservato un numero telefonico per tutte le chiamate relative al Provvedimento

(unico canale per l’assistenza): 06/51054714

Alle chiamate dirette rispondono gli Uffici dell’Ente che provvedono a soddisfare le richieste di carattere
generale relative al Provvedimento.

Le richieste di assistenza più specifica sulle posizioni individuali sono soddisfatte all’indomani delle chiamate:
il Consulente è ricontattato dagli Uffici dedicati.
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FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (1/2)
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INIZIO VIGENZA PROVVEDIMENTO: 1 marzo 2021

CONTRIBUZIONE OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO: soggettiva, integrativa e maternità dovuta negli anni dal 1997 al 2018

TERMINE COMUNICAZIONE DA PARTE DELL’ENPACL AGLI INTERESSATI DELL’AMMONTARE DEL DEBITO: 31 marzo 2021

TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DI ADESIONE DA PARTE DEGLI INTERESSATI: 31 maggio 2021

TERMINE PER IL PRIMO O UNICO PAGAMENTO DA PARTE DEGLI INTERESSATI: 30 giorni dalla domanda e comunque entro il 30
giugno 2021

INFORMAZIONI SUL PROVVEDIMENTO: sito istituzionale www.enpacl.it

DETTAGLIO DELLA POSIZIONE ASSICURATIVA: area riservata di ‘Enpacl on line’

LETTERA INVIATA TRAMITE PEC/MAIL: Cassetto previdenziale in area riservata di ‘Enpacl on line’

http://www.enpacl.it/
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RECUPERO CREDENZIALI: format ‘Password dimenticata’ nella pagina login di ‘Enpacl on line’

COME ADERIRE : accedendo all’area riservata, se in possesso dei requisiti l’interessato trova l’apposito pulsante

CHI PUO ADERIRE: tutti i CdL che hanno versato il contributo 2019 o hanno aderito al relativo accertamento e hanno
presentato tutte le dichiarazioni obbligatorie per gli anni 1997-2019

TERMINE PER RENDERE LE DICHIARAZIONI E/O VERSARE LA CONTRIBUZIONE 2019: 31 maggio 2021
(per accedere al provvedimento la contribuzione 2019 va versata interamente in un’unica soluzione)

IL DEBITO È RATEIZZABILE: SI, da 2 a 120 rare mensili (rata minima 100 euro)

CI SONO INTERESSI DI DILAZIONE: SI, pari al 2% annuo

C’È UN SCONTO PER CHI PAGA IN UN’UNICA SOLUZIONE: SI, le sanzioni sono ridotte di un ulteriore 50%

C’È UNA RIDUZIONE DELLE SPESE LEGALI PER CHI ADERISCE AL PROVVEDIMENTO: SI, le spese legali sono ridotte del 25%

NON SI POSSONO INVIARE TICKET NÉ EMAIL: L’ASSISTENZA VIENE FORNITA ESCLUSIVAMENTE AL TELEFONO (06/51054714)

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (2/2)



GRAZIE PER LA VOSTRA ATTENZIONE
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