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DETERMINA PRESIDENZIALE
Modalità operative versamento primo acconto 2020 da parte dei Fisici
Il sottoscritto Stefano Poeta, Presidente pro tempore dell’EPAP, Ente di Previdenza e Assistenza
Pluricategoriale, con sede in Roma, in Via Vicenza, 7, 9,11, nei locali della sede dell’Ente

− Visto l’articolo 11 dello Statuto dell’Ente, approvato con decreto interministeriale del 18 dicembre 2019;
− Richiamate le disposizioni statutarie e in particolare quelle contenute nell’articolo 4 che individuano tra i
soggetti obbligatoriamente iscritti all’Ente anche i fisici iscritti agli albi professionali dei chimici e dei fisici che
esercitano comunque attività autonoma di libera professione;

− Visti gli articoli 3 e ss. del Regolamento di attuazione delle attività statutarie che prevedono e disciplinano i
contributi obbligatori a carico degli iscritti;

− Tenuto conto che la scadenza ordinaria del primo acconto del versamento contributivo è fissata entro il 5
aprile 2020 in un'unica soluzione ovvero in due rate da versare rispettivamente entro il 5 aprile e entro il 5
maggio;

− Richiamata la determina Presidenziale del 9 marzo 2020 prot. 12695 attuativa del DPCM 9 marzo 2020
avente ad oggetto “Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante misure
urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid -19, applicabili
sull’intero territorio nazionale” che sospende gli adempimenti e i pagamenti contributivi in scadenza nel
periodo sopra indicato fino al 30 giugno 2020;

− Dato atto che in fase di prima attuazione occorre permettere ai neo iscritti fisici di adempiere correttamente
agli obblighi di legge individuando le modalità di calcolo
Determina

− le premesse costituiscono parte integrante della presente determinazione;
− di stabilire in fase di prima applicazione che il primo acconto 2020 dovuto dai fisici sarà elaborato calcolando
il 30% dei contributi minimi vigenti, i cui pagamenti restano comunque sospesi fino al 30 giugno 2020, come
da determina presidenziale sopra riportata;

− di dare mandato al Direttore dell’Ente di porre in essere tutti gli adempimenti del caso a garantire l’immediata
operatività della presente determinazione dando mandato agli Uffici di comunicare le modalità attuative della
presente determina;

− di sottoporre a ratifica il presente provvedimento presidenziale nella prima seduta utile del Consiglio di
Amministrazione secondo quanto previsto dall’art. 11, comma 2, lett.e) dello Statuto dell’Ente.
Il Presidente
Dott. Stefano Poeta

