Si informano tutti gli iscritti che l’ENPAF (Ente Nazionale Previdenza e Assistenza Farmacisti) ha
emesso i bollettini pagoPA per il pagamento delle quote di iscrizione relative all’anno 2022.
Gli avvisi di pagamento vengono trasmessi, nel corso del mese di giugno, tramite posta elettronica
certificata (PEC) dall’indirizzo enpaf@pecpopso.it della Banca Popolare di Sondrio all’indirizzo PEC
che ciascun iscritto ha comunicato all’Ordine di appartenenza.
Le scadenze dei contributi 2022 sono:
- 30 giugno
- 1 agosto
- 31 agosto.
Per ulteriori informazioni sul pagamento tramite PagoPa consulta l’allegato n.1

I duplicati degli avvisi di pagamento non appena disponibili potranno essere scaricati nell’area
riservata di ENPAF ONLINE (https://enpaf-online.enpaf.it/login)
Si ricorda che ENPAF ONLINE è un servizio online attivato da ENPAF che consente ad ogni iscritto
di verificare sia la propria situazione anagrafica che quella contributiva (anni di contribuzione,
pagamenti contributivi anno in corso, eventuali periodi di disoccupazione, ricongiunzione e
riscatti).
E’ inoltre possibile effettuare la stampa degli attestati di pagamento dei contributi e del duplicato
MAV dell’anno in corso.
Per accedere a ENPAF ONLINE, è necessario registrarsi oppure si può accedere più velocemente
tramite Spid.
Per registrarti al servizio di Enpaf Online, occorre prima di tutto che l’Enpaf sia a conoscenza di un
tuo indirizzo posta elettronica certificata (PEC).
Se l’Enpaf ne è già a conoscenza puoi registrarti fin da subito. In sede di registrazione ti verrà
chiesto di indicare il tuo codice fiscale, una seconda email ordinaria per ricevere informazioni di
carattere generale e il numero di telefono.
Per registrarti e per verificare se l’Enpaf è già a conoscenza della tua PEC clicca qui clicca qui
Per tutte le informazioni riguardo a ENPAF ONLINE, consultare
https://www.enpaf.it/enpaf-online/

RISCOSSIONE
CONTRIBUTI
ENPAF 2022
PAGOPA

L’Enpaf
procede alla
riscossione bonaria dei
contributi previdenziali
e assistenziali
obbligatori attraverso il
sistema dei pagamenti
elettronici PagoPA.

COS’E'
PAGOPA

•

PagoPA è un sistema adottato
dalle pubbliche
amministrazioni, ASL, scuole,
Università, Enti locali e diversi
soggetti gestori di servizi
pubblici.

•

PagoPA non è un sito internet
ma una modalità per effettuare
il pagamento dei contributi
obbligatori Enpaf attraverso i
Prestatori di Servizi di
Pagamento (PSP) aderenti alla
piattaforma.

COSA CONTIENE
L’AVVISO DI PAGAMENTO
L’avviso di pagamento è suddiviso in tre
sezioni nelle quali sono riportati:


i dati dell’Ente creditore



i dati del destinatario dell’avviso



l’importo del pagamento e la scadenza



le modalità di pagamento



un codice avviso per ogni rata (codice
numerico di 18 cifre)

DOVE
PAGARE
L’AVVISO
PAGOPA



tramite Scrigno Pago Facile, la
piattaforma della Banca Popolare di
Sondrio (link dal sito internet Enpaf)



tramite il servizo di home banking
della propria banca



presso gli sportelli delle agenzie
delle banche aderenti all’iniziativa



presso gli sportelli ATM (Bancomat)
abilitati dalle banche



presso i punti vendita di SISAL,
Lottomatica e Banca 5



presso gli Uffici postali

COME PAGARE
CON
″SCRIGNO
PAGO FACILE″

Scrigno Pago Facile è la piattaforma
della Banca Popolare di Sondrio per
effettuare i pagamenti on line.
Permette il pagamento mediante:
• Carte di credito (Mastercard,
Visa, American Express e Diners);
• PayPal;
• MyBank.
Per procedere al pagamento non
occorre registrarsi al sito e sarà
sufficiente inserire i dati presenti
sull’avviso di pagamento PagoPa.

1. Collegati al sito
www.scrignopagofacile.it

3. Procedi su PagoPa

2. Esegui l’accesso anonimo senza
registrazione

4. Inserisci il codice avviso e i
dati richiesti

COME PAGARE CON
HOME BANKING E APP
Accedendo al servizio di home banking del proprio
Istituto di credito è possibile effettuare il pagamento:


tramite App, scansiona il QR code presente nell’avviso



nella sezione pagamenti dell’home banking, cerca l’Ente
Creditore (Enpaf), oppure inserisci il codice CBILL
presente sul bollettino PagoPA e successivamente il
Codice Avviso

Nel caso di pagamento su tre rate:

SCADENZE
CONTRIBUTI
2022



30 giugno



29 luglio



31 agosto

Nel caso di pagamento del
solo contributo di solidarietà


30 giugno

