
 

 
                    RISOLUZIONE N. 54/E  

 
 
Roma, 29 maggio 2014 
 

 
 
 
 
 
 
 
OGGETTO: Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite modello F24 

Accise, dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti dagli iscritti 
all’Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza della Professione 
Infermieristica - E.N.P.A.P.I.  

 
 

Il decreto interministeriale del 10 gennaio 2014 del Ministro dell’Economia e 

delle Finanze di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha 

stabilito che il sistema dei versamenti unitari e la compensazione, previsti dall’articolo 

17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, si applicano, tra gli altri, anche ai 

contributi dovuti all’Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza della Professione 

Infermieristica (di seguito E.N.P.A.P.I). 

Con la convenzione del 18 aprile 2014, stipulata tra l’Agenzia delle entrate e 

E.N.P.A.P.I., è stato regolato il servizio di riscossione, mediante il modello F24, per il 

versamento dei contributi dovuti dagli iscritti al suddetto Ente. Pertanto, per consentire 

il versamento, tramite il modello F24 Accise, dei contributi dovuti per la Gestione 

Separata - Committenti , si istituiscono i seguenti codici tributo:  

 

• “E001” denominato “Gestione Separata ENPAPI Committenti - Contributi 

obbligatori correnti - Legge n. 135/2012 - art. 3 del Regolamento gestione 

Separata”; 

 

 

 

Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti 

____________ 

  

 
 



 

• “E002” denominato “Gestione Separata ENPAPI Committenti - Contributi 

obbligatori pregressi - Legge n. 135/2012 - art. 3 del Regolamento gestione 

Separata”; 

 

• “E003” denominato “Gestione Separata ENPAPI Committenti - Contributi 

oggetto di recupero tramite azione legale - Legge n. 135/2012 - art. 3 del 

Regolamento gestione Separata”; 

 

• “E004” denominato “Gestione Separata ENPAPI Committenti - Differenze 

contributive - Legge n. 135/2012 - art. 3 del Regolamento gestione Separata”; 

 
• “E005” denominato “Gestione Separata ENPAPI Committenti - Anticipo 

rateazione - Legge n. 135/2012 - Regolamento gestione Separata”; 

 

• “E006” denominato “Gestione Separata ENPAPI Committenti - Rata debito 

rateizzato - Legge n. 135/2012 - Regolamento gestione Separata”; 

 
• “E007” denominato “Gestione Separata ENPAPI Committenti - Rata contributi 

sospesi per calamità naturali - Legge n. 135/2012 - Regolamento gestione 

Separata”; 

 
• “E008” denominato “Gestione Separata ENPAPI Committenti - Contributi 

dovuti per accertamento ispettivo - Legge n. 135/2012 - art. 3 del Regolamento 

gestione Separata”; 

 
• “E009” denominato “Gestione Separata ENPAPI Committenti - Sanzioni civili 

dovute per accertamento ispettivo - Legge n. 388/2000”; 

 
• “E010” denominato “Gestione Separata ENPAPI Committenti - Sanzioni civili- 

Legge 388/2000 - art. 5 del Regolamento di Previdenza”; 



 

 
• “E011” denominato “Gestione Separata ENPAPI Committenti - Contributi 

dovuti per costituzione di rendita vitalizia - Legge n. 135/2012 - art. 35 del 

Regolamento Gestione Separata”; 

 
• “E012” denominato “Gestione Separata ENPAPI Committenti - Spese legali”.  

 
  In sede di compilazione del modello F24 Accise, i suddetti codici tributo sono 

esposti nella sezione “Accise/Monopoli e altri versamenti non ammessi in 

compensazione” in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a 

debito versati” indicando: 

- nel campo “ente”, la lettera “ E” ; 

- nel campo “provincia”, nessun valore; 

- nel campo “codice identificativo”, il codice dell’azienda (formato da 6 cifre); 

-   nel campo “mese”, il mese per cui si effettua il versamento, nel formato “MM”; 

- nel campo “anno di riferimento”, l’anno per cui si effettua il versamento, nel 

formato “AAAA”. 

 Inoltre, esclusivamente per i codici tributo “E006” e “E007” il campo 

“rateazione” è valorizzato, in caso di versamento rateale, con il numero della rata nel 

formato “NNRR”, dove “NN” rappresenta il numero della rata in pagamento e “RR” 

indica il numero complessivo delle rate . In caso di pagamento in unica soluzione il 

suddetto campo è valorizzato con “0101”. 

 

Per consentire il versamento, tramite il modello F24 Accise, dei contributi 

dovuti dagli iscritti all’ENPAPI, per la Gestione Principale, si istituiscono i seguenti 

codici tributo: 

 
• “E013” denominato “ENPAPI - Gestione Principale - Contributi minimi anno 

in corso - D.Lgs. n. 103/96 - Regolamento Previdenza e Assistenza”; 

 



 

• “E014” denominato “ENPAPI - Gestione Principale - Contributi minimi anno 

in corso ed anticipo saldo anno precedente - D.Lgs. n. 103/96 - Regolamento 

Previdenza e Assistenza”; 

 
• “E015” denominato “ENPAPI - Gestione Principale - Anticipo saldo anno 

precedente - D.Lgs. n. 103/96 - Regolamento Previdenza e Assistenza”; 

 

• “E016” denominato “ENPAPI - Gestione Principale - Conguaglio unica 

soluzione - D.Lgs. n. 103/96 - Regolamento Previdenza e Assistenza”; 

 
• “E017” denominato “ENPAPI - Gestione Principale - Pagamento rateale 

conguaglio - D.Lgs. n.  103/96 - Regolamento Previdenza e Assistenza”; 

 
• “E018” denominato “ENPAPI - Gestione Principale - Contributi pregressi - 

pagamento unica soluzione - D.Lgs. n. 103/96 - Regolamento Previdenza e 

Assistenza”; 

 
• “E019” denominato “ENPAPI - Gestione Principale -  Contributi pregressi - 

singolo anno - D.Lgs. n. 103/96 - Regolamento Previdenza e Assistenza”; 

 
• “E020” denominato “ENPAPI - Gestione Principale - Acconto accesso 

rateizzazione - D.Lgs. n.103/96 - Regolamento Previdenza e Assistenza”; 

 
• “E021” denominato “ENPAPI - Gestione Principale - Rate - D.Lgs. n. 103/96 - 

Regolamento Previdenza e Assistenza”; 

 
• “E022” denominato “ENPAPI - Gestione Principale - Sanzioni - interessi -

D.Lgs. n. 103/96 - Regolamento Previdenza e Assistenza”; 

 
• “E023” denominato “ENPAPI - Gestione Principale - Sanzioni amministrative 

(iscrizione-redditi) - D.Lgs. n. 103/96 - Regolamento Previdenza e Assistenza”; 



 

 
• “E024” denominato “ENPAPI - Gestione Principale - Contribuzione volontaria 

- D.Lgs. n. 184/97 - Regolamento Previdenza e Assistenza”; 

 
• “E025” denominato “ENPAPI - Gestione Principale - Contributi da riscatto -

D.Lgs. n. 184/97 - Regolamento Previdenza e Assistenza”; 

 
• “E026” denominato “ENPAPI - Gestione Principale - Pagamento unica 

soluzione - recupero crediti - D.Lgs. n. 103/96 - Regolamento Previdenza e 

Assistenza”; 

 
• “E027” denominato “ENPAPI - Gestione Principale - Acconto recupero crediti 

- D.Lgs. n. 103/96 - Regolamento Previdenza e Assistenza”; 

 

• “E028” denominato “ENPAPI - Gestione Principale - Rata recupero crediti - 

D.Lgs. n. 103/96 - Regolamento Previdenza e Assistenza”. 

 

  In sede di compilazione del modello F24 Accise, i suddetti codici tributo sono 

esposti nella sezione “Accise/Monopoli e altri versamenti non ammessi in 

compensazione” in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a 

debito versati”, indicando: 

- nel campo “ente” , la lettera “ E” ; 

- nel campo “provincia”, nessun valore; 

- nel campo “codice identificativo”, il numero di matricola dell’iscritto (formato 

da 6 cifre); 

-   nel campo “mese”, il mese per cui si effettua il versamento, nel formato “MM”; 

- nel campo “anno di riferimento”, l’anno per cui si effettua il versamento, nel 

formato “AAAA”; 

 Inoltre, esclusivamente per i codici tributo “E017”, “ E021” e “E028” il campo 

“rateazione” è valorizzato, in caso di versamento rateale, con il numero della rata nel 



 

formato “NNRR”, dove “NN” rappresenta il numero della rata in pagamento e “RR” 

indica il numero complessivo delle rate . In caso di pagamento in unica soluzione il 

suddetto campo è valorizzato con “0101”. 

 

 Si precisa che i suddetti codici tributo saranno operativamente efficaci a 

decorrere dal 3 giugno 2014. 

 

 Il modello di versamento “F24 Accise” è reperibile esclusivamente in formato 

elettronico sul sito Internet www.agenziaentrate.gov.it. 

  

       IL DIRETTORE CENTRALE 

     


