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Prosegue la mobilitazione 
in Cassa Geometri.  

Alle 12 di oggi nei pressi della sede della 
Cassa di Previdenza dei Geometri si svolgerà 
un’Assemblea del Personale dipendente (a 
piazza della Libertà) organizzata da tutte le 
Organizzazioni Sindacali presenti nell’Ente. 
Alla manifestazione sarà presente anche il 
Deputato della Repubblica Stefano Fassina. 
Prosegue la mobilitazione originata dalla 
vertenza in atto da mesi che ha visto 
l’impegno e la responsabilità delle lavoratrici e 
dei lavoratori, ripagate con penalizzazioni su 
orario, flessibilità, contratto integrativo e 
indennità.  
 

ENPAM: online la domanda 
per l’esonero dei contributi 
2021.  

Sul sito dell’Enpam è online la domanda per 
individuare i possibili beneficiari dell’esonero 
dei contributi stabilito dalla legge di Bilancio 
2021. 
Lo Stato ha accolto le richieste dei 
professionisti iscritti agli Ordini facendosi 
carico dell’esonero parziale dal versamento 
dei contributi. 
“Siamo contenti di questo risultato, che 
rappresenta un segnale molto positivo di 
attenzione da parte del governo verso tutto il 
mondo del lavoro autonomo”, ha commentato 
Alberto Oliveti nella sua veste di presidente 
dell’Enpam e dell’Adepp, l’associazione delle 
Casse dei professionisti. 
 

 

ENPAB: sospesi i contributi 
minimi 2021 in attesa del 
decreto che definirà le 
modalità dell'esonero 
 
L’Enpab (Ente di previdenza dei biologi liberi 
professionisti) in attesa della pubblicazione 
del decreto ministeriale che consentirà agli 
iscritti che ne avranno i requisiti di non 
effettuare in tutto, o in parte, i versamenti dei 
contributi per l'anno 2021 ha 
temporaneamente sospeso l'emissione dei 
Mav relativi al pagamento dei contributi 
minimi 2021. Lo fa sapere la stessa Cassa 
privata guidata da Tiziana Stallone. 

Cassa Commercialisti: DL 
sostegni, attesi dettagli 
esonero. 

Pur giudicandola "una misura meritevole", 
(l'esonero parziale dal pagamento dei 
contributi ndr) i vertici della Cassa 
Previdenziale dei Commercialisti sottolineano 
che il provvedimento doveva esser già stata 
normato e delineato a livello applicativo.  

Al momento, l’Ente ha rinviato al 30 giugno 
2021 tutte le scadenze dei pagamenti. 

 

 

 

 

 


