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Oggetto: scadenza della presentazione della comunicazione reddituale per l’anno 2018 (mod. 2/19) e scadenza di 
pagamento secondo acconto 2019 

Gentile Iscritto/a, 

il 31 luglio 2019 scade il termine per l’invio del modello di comunicazione del reddito professionale relativo all’anno 2018 

(mod. 2/19). Il modello deve essere inviato da tutti gli scritti all’Epap che hanno prodotto reddito professionale nell’anno 2018 e 

che non hanno comunicato la cessazione dell’attività. 

Al riguardo troverà il modello di riferimento, da compilare e spedire, esclusivamente, accedendo alla Sua area riservata 

sul sito dell’Ente all’indirizzo www.epap.it. 

Le ricordo che l’invio del modello 2 è un adempimento obbligatorio per gli iscritti previsto dall’art. 9 del Regolamento 

dell’Ente. Il ritardato/mancato invio di tale modello comporta danni sostanziali all’Ente in termini di organizzazione della gestione 

amministrativo-contabile. Per questo motivo è necessariamente sanzionato, secondo quanto stabilito dai commi 3 e 4 dell’art. 

10 del Regolamento dell’Ente, nella misura stabilita dalle ‘Procedure Sanzionatorie in attuazione degli articoli 9 e 10 del 

Regolamento dell’Ente’ come segue: 

a) Invio del mod. 2 entro 30 giorni dopo la scadenza: 1 € di sanzione per ogni giorno di ritardo; 

b) Invio del mod. 2 dal 31° sino al 60° giorno dopo la scadenza: 30 € più 2 € per ogni giorno di ritardo; 

c) Invio del mod. 2 dopo 60 giorni di ritardo e comunque entro il 31 dicembre: sanzione di 90 € più 3 € per ogni giorno 

di ritardo. 

 

Inoltre il 5 agosto prossimo scade il termine di pagamento per il secondo acconto dell’anno 2019 (pagamento in unica 

soluzione). L’iscritto, anziché pagare in un’unica soluzione entro la data sopra indicata, può optare in alternativa per il 

pagamento su due rate di pari importo con le seguenti scadenze: 

▪ Secondo acconto: 

- 1
a
 rata entro il 5 agosto 

- 2
a
 rata entro il 5 settembre 

Accedendo dal sito internet dell’Ente www.epap.it alla Sua Area Riservata e inserendo nell’apposita schermata il Suo 

numero di matricola - riportato nel testo dell’email di trasmissione della presente comunicazione - e la password
1
, potrà 

visualizzare, ed eventualmente stampare, il mod. 3 di pagamento nel quale sono riportati gli importi da Lei dovuti, calcolati 

dall’Ente o in autoliquidazione, per la scadenza in questione. 

http://www.epap.it/
http://www.epap.it/
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2 - Epapcard è la carta di credito appositamente studiata per gli iscritti all’Ente di Previdenza e Assistenza Pluricategoriale. E’ una carta di 
credito del tipo co-branded, collegata con i circuiti VISA o MASTERCARD – a scelta del professionista – ed è il frutto di una iniziativa 
dell’Ente in collaborazione con la Banca Popolare di Sondrio pensata principalmente per il versamento online, senza alcun costo di 
commissione, dei contributi dovuti dall’iscritto all’Ente. Epapcard è completamente e per sempre gratuita, non richiede l’apertura di un nuovo 
conto corrente e per disporre di Epapcard non è necessario essere clienti della Banca Popolare di Sondrio: è sufficiente, infatti, essere 
titolari di un qualsiasi conto corrente bancario. Per richiederla occorre accedere all'Area Riservata del sito Epap, digitare la matricola e la 
password e selezionare, quindi, nel menù laterale di sinistra la voce "CARTA DI CREDITO”. 

3 - Non è ammessa la compensazione dei crediti previdenziali. 

 

Di seguito le indicazioni afferenti le modalità di versamento dei contributi previdenziali dovuti ad Epap. 

A. BONIFICO BANCARIO 

Il bonifico bancario può essere eseguito presso qualsiasi sportello bancario oppure ‘online’. Nel caso di pagamento 

online è possibile utilizzare anche la Epapcard
2
 senza alcuna commissione aggiuntiva o il proprio conto corrente ‘online’. 

Di seguito le coordinate bancarie per il pagamento degli importi all’Ente. 

- Banca Popolare di Sondrio di Viale Cesare Pavese, 336 - 00144 Roma 

- C/C: 000069000X37 - ABI: 05696 - CAB: 03211 - CIN: Q - BIC-SWIFT: POSOIT22 

- IBAN: IT74Q0569603211000069000X37 

- Bisogna indicare sul bonifico la causale: CODICEFISCALE  B19  COGNOME NOME 

B. F24 TRAMITE L’AGENZIA DELLE ENTRATE 

L’iscritto può avvalersi della modalità F24 il cui vantaggio è quello - non trascurabile - di poter fare la compensazione con 

Imposte a credito (Iva compresa). 

Il modello F24 da utilizzare è quello ordinario, dove nell’ultima sezione in basso ‘Altri Enti Previdenziali ed Assicurativi’ al 

di sotto della parte riservata all’INAIL, si dovranno inserire i seguenti dati: 

a. Campo codice ente: 0008 

b. Campo codice sede: non compilare 

c. Campo causale contributo: E065 

d. Campo codice posizione: non compilare 

e. Campo periodo di riferimento: ‘da: mm/aaaa - a: mm/aaaa’ (da 01/2019 a 12/2019) 

f. Campo importo a debito versato: importo dovuto 

g. Campo importo a credito compensato: non compilabile
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L’opzione del pagamento tramite F24 non impegna l’iscritto sulla scelta di modalità diverse per pagamenti futuri. 

 

Nel ringraziarLa per l’attenzione prestata La informo che potrà comunque contattare gli uffici dell’Ente dal lunedì al 

venerdì dalle 9.00 alle 12.00 al numero 06.69.64.51 e visitare il sito dell’Ente all’indirizzo www.epap.it. 

Cordiali saluti. 

Il Presidente 

Dott. Stefano Poeta 
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