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Brindisi, lì 23.11.2018

Dall’E.N.P.A.F. ( Ente Nazionale Previdenza Assistenza Farmacisti )

Se non leggi correttamente questo messaggio, clicca qui

ASSISTENZA – GRADUATORIA CONTRIBUTO PER FARMACIE RURALI.
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Sul sito dell’Enpaf è stata pubblicata la graduatoria relativa all’assegnazione del contributo
assistenziale in favore degli iscritti titolari e soci di farmacia rurale. È stato pubblicato anche l’elenco
delle esclusioni.
Si rammenta che sull’importo lordo corrisposto, l’Ente, conformemente alla vigente normativa fiscale
effettua la ritenuta del 20%. La relativa Certificazione Unica sarà inviata a domicilio del beneficiario
entro i termini di legge.
Si comunica che alcuni soggetti hanno ricevuto un contributo di importo decurtato del 50% rispetto a
quello previsto nella tabella presente nel regolamento: questa circostanza è conseguente
all’applicazione del punto 3.2 del regolamento medesimo, in quanto tali richiedenti sono risultati
appartenenti al medesimo nucleo familiare e, nel contempo, soci della stessa farmacia.
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CONTRIBUTO UNA TANTUM
PER LIBERI PROFESSIONISTI
Il Consiglio di amministrazione
dell’Enpaf, con deliberazione
n.60 del 24 ottobre 2018, ha
approvato il regolamento per
l’assegnazione del contributo
una tantum in favore degli iscritti

CONGUAGLIO RISCOSSIONE
CONTRIBUTI 2018CUMULO
GRATUITO

Si comunica che i fondi stanziati
per il 2018 per l’iniziativa
assistenziale in favore dei
farmacisti iscritti ad una scuola
di

Leggi la news...

L’Enpaf ha trasmesso ai propri
iscritti il bollettino bancario
per la riscossione, in unica
rata, dei contributi dovuti a
conguaglio per l’anno
corrente.

Leggi la news...

Leggi la news...

APPUNTAMENTI
INCONTRI PRESSO GLI ORDINI PROVINCIALI.
Il 23 novembre i singoli iscritti che vogliano chiedere informazioni sulla propria
situazione contributiva e previdenziale potranno avere colloqui diretti con i funzionari
presso l’Ordine di Perugia nell’ambito dell’ECM riguardante il sistema previdenziale e
assistenziale Enpaf, organizzato presso il medesimo Ordine.
Leggi la news...
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