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LAVORO & PREVIDENZA - 2021 

 

ENPACL LE SCADENZE CONTRIBUTIVE PER IL 2021 

 

01.  NOZIONE 

 

Dal sito dell’ENPACL riportiamo quanto segue. 

 

L'Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza per i Consulenti del Lavoro è istituito nel 1971 

con la legge n. 1100. 

Lo scopo è quello di erogare e gestire trattamenti di previdenza e di assistenza a favore 

degli iscritti e dei loro familiari. 

Il 25 agosto 1991 è entrata in vigore la legge n. 249, di riforma dell'Ente. 

Dal 1° gennaio 1995 l'Enpacl, ai sensi del decreto legislativo n. 509 del 1994, ha 

trasformato la propria natura giuridica in Ente privato di tipo associativo. Le modalità di 

gestione dell'Ente sono ora riconducibili alle norme statutarie. 

Lo Statuto dell’Ente è stato recentemente modificato e approvato con nota del Ministero 

del lavoro e delle politiche sociali n. 9172 del 31 luglio 2017, di cui all’avviso pubblicato in 

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 200 del 28 agosto 2017. 

Il vigente “Regolamento di previdenza e assistenza”, approvato dal Ministero del Lavoro e 

delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con nota 

del 26 giugno 2019 n. 8641 è in vigore dal 1 gennaio 2020. 

Dal 1 gennaio 2020, entreranno in vigore ulteriori modifiche al citato Regolamento, 

approvate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero 

dell’Economia e delle Finanze, con nota del 26 giugno 2019 n. 8641. 

Gli scopi affidati all'Ente dalla normativa vigente sono realizzati mediante scelte strategiche 

adottate dai suoi Organi istituzionali e attuati dalla struttura interna. 

Lo Statuto prevede quali Organi dell'Enpacl: 

L'Assemblea dei Delegati è costituita dai rappresentanti degli iscritti all’Ente. 

Il Consiglio di Amministrazione è composto da  sette membri eletti a scrutinio segreto 

dall’Assemblea dei Delegati. 

… 
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02.  LE SCADENZA CONTRIBUTIVE PER IL 2021 

 

L’Ente con un comunicato ed un messaggio a tutti gli iscritti ha reso noto che la rata in 

scadenza nel mese di giugno 2021, al pari della rata di Aprile 2021,  non sarà posta in 

riscossione. 

 

In attesa dell’emanazione del decreto del Ministero del Lavoro, che definirà i criteri e le 

modalità per la concessione del parziale esonero dal pagamento del contributo 

soggettivo dovuto anche per i Consulenti del Lavoro che abbiano percepito nel periodo 

d'imposta 2019 un reddito complessivo non superiore a 50.000 euro e abbiano subito un 

calo del fatturato o dei corrispettivi nell'anno 2020 non inferiore al 33 per cento rispetto a 

quelli dell'anno 2019, i Consulenti del Lavoro potranno liberamente scegliere: 

di versare degli importi in acconto entro il 20 agosto 2021, come anticipazioni per la 

contribuzione soggettiva e integrativa dovuta per l’anno 2021. 

 

 Mentre le scadenze per il 2021 rimangono così fissate: 

il contributo soggettivo dovrà essere versato in 4 rate consecutive di pari importo 

nei mesi di: settembre, ottobre, novembre e dicembre 2021; 

il contributo integrativo può essere versato in massimo 6 rate, da settembre 2021 

a febbraio 2022; 

con la rata di settembre deve essere versato anche il contributo di maternità, 

dovuto in misura fissa di euro 46,51. 

 

Entro il 16 settembre 2021 i Consulenti potranno scegliere il numero delle rate in sede 

di dichiarazione obbligatoria, anche differenziando il numero delle rate tra contributo 

soggettivo e integrativo, fermo restando un importo non inferiore a 100 euro. 
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