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Prot. Pres. U. 3/2021 

 

La Presidente,  

ai sensi dell’art. 12 comma 2 lett. f) dello Statuto, condivisa la tematica con i Consiglieri di 

amministrazione,  

tenuto conto che 

i termini di scadenza dei pagamenti dei contributi previdenziali dovuti nell’anno in corso (2021) sono 

stati condizionate dal termine di decadenza normativa fissato il 2 novembre per l’ottenimento del 

beneficio dell’esonero parziale della contribuzione previdenziale obbligatoria di competenza 

dell’anno 2021”; 

le date di scadenza dei MAV - per il pagamento degli acconti 2021 e dei saldi 2020 - si sono 

accavallate o comunque concentrate in un periodo breve ed il maggior onere per gli iscritti si è 

circoscritto entro la fine dell’anno; 

il rilevante onere economico per gli iscritti dovuto alla coincidenza delle scadenze dei pagamenti 

contributivi non poteva essere diversamente gestito in autonomia dall’Ente proprio in 

considerazione dei termini normativi inderogabili; 

preso atto che 

gli interessati da questo maggior onere economico risultano essere potenzialmente più della metà 

dei Biologi iscritti all’Ente; 

considerato che 

l’Ente ha istituzionalizzato da due anni una autonoma rateizzazione dei contributi previdenziali a 

saldo prevedendo la facoltà per gli iscritti di dilazionare i versamenti previdenziali in quattro rate 

con ultima scadenza 28 febbraio dell’anno successivo a quello dei pagamenti; 

e pertanto 

la concessione di una sospensione degli interessi di mora e delle sanzioni fino al 28 febbraio non 

determinerebbe oneri economici per l’Ente essendo stata già analizzata detta possibile situazione al 

momento dell’adozione della rateizzazione istituzionalizzata delle quattro rate 

a prescindere dalle date di scadenza presenti sui MAV già generati nell’area riservata di ciascun 

iscritto per i versamenti degli acconti per l’anno 2021 e dei saldi per l’anno 2020 una sospensione 

dei predetti termini per la maturazione degli interessi di mora e delle sanzioni rappresenterebbe un 

provvedimento utile e necessario per affiancare ed agevolare l’iscritto nei versamenti contributivi; 

adotta il seguente provvedimento di urgenza: 

Si proceda con 

La sospensione degli interessi di mora e delle sanzioni fino al 28 febbraio 2022: 
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- Per i versamenti degli “Acconti contributivi per l’anno 2021” 

- Per i versamenti dei “Saldi contributivi per l’anno 2020” 

Dispone che 

la Direzione Generale dell’Ente provveda alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito 

internet dell’Ente e alla comunicazione a tutti iscritti con l’utilizzo degli ordinari strumenti di 

informazione istituzionale. 

Il presente provvedimento sarà portato a ratifica al prossimo Consiglio di Amministrazione utile, ai 

sensi del richiamato art. 12 comma 2 lett. f) dello Statuto Enpab. 

Roma 11 novembre 2021 

 

        La Presidente 
        Tiziana Stallone 

 

 


