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Prot. N. 3821                                                               A tutti i Colleghi Consulenti del Lavoro  
                                                                  iscritti all’Ordine di Viterbo  
                                                                  LL.II. 

 
 
Oggetto: ENPACL-  Incentivazione alla regolarità contributiva- Scadenza adesioni 31/5/2021 

 
 
Caro Collega, 
come saprai, lo scorso 1° marzo è entrato in vigore il ‘Provvedimento straordinario di 
incentivazione alla regolarità contributiva’, deliberato dall’Assemblea dei Delegati ENPACL 

ed approvato dai Ministeri vigilanti. 
Lo scopo di tale Provvedimento è di porre i Consulenti del Lavoro, iscritti e cancellati, nella 
condizione di possedere una posizione contributiva ENPACL regolare e poter così accedere a 

tutte le prestazioni, pensionistiche ed assistenziali, previste dalla normativa dell’Ente. 
Soltanto se si è in regola con la presentazione delle dichiarazioni obbligatorie nonché con i 
versamenti contributivi, infatti, lo Statuto e i Regolamenti dell’Ente consentono agli iscritti 
di maturare il diritto alle varie tipologie di pensione (vecchiaia, vecchiaia anticipata, 
inabilità, invalidità) nonché di poter ottenere prestazioni assistenziali (provvidenze 
straordinarie e altri sussidi) e accedere alle iniziative annualmente stabilite per favorire lo 
sviluppo dell’esercizio della professione (borse di studio, corsi di alta formazione, prestiti 
finanziari agevolati, mutui, etc.). 
Il Provvedimento, che prende a riferimento tutti gli anni dal 1997 al 2018 compresi, ha 

carattere di temporaneità: le domande di adesione da parte degli interessati dovranno 
pervenire entro il 31 maggio 2021. 

L’Ente ha predisposto al riguarda una apposita piattaforma web, raggiungibile dall’Area 

riservata presente in www.enpacl.it 
Aderire a questo straordinario Provvedimento consente all’iscritto di godere di un grande 
vantaggio economico, rappresentato dalla sensibile riduzione delle sanzioni, rispetto a 

quelle ordinariamente previste dal Regolamento di previdenza ENPACL, nonché di un 
notevole vantaggio finanziario, in quanto è possibile versare quanto dovuto in un massimo 
di 120 rate mensili consecutive, di pari ammontare e di importo minimo pari a euro 100, ad 
un tasso di interesse del due per cento annuo. 
 
Per ogni informazione, i colleghi possono rivolgersi direttamente agli Uffici dell’Ente 
chiamando il numero telefonico dedicato 06/51054714, dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 

alle ore 17:00. 
 
Cordiali saluti. 
 
Viterbo, 21 maggio 2021 
                                  Il presidente 
                                                                                                           
                                                                                                            ( Anna Calabrò) 

http://www.consulentidellavoroviterbo./
mailto:ordine@consulentidellavoroviterbo.it

