
 
 

 
 
 

 
 

CIRCOLARE N. 47/2022 

 

Torino, 7 luglio 2022 

Ai gentili Clienti 

Loro sedi 

 

RIEPILOGO DELLE CASSE PRIVATE CHE CONSENTONO IL VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI 

PREVIDENZIALI CON IL MODELLO F24 

 

 

Da alcuni anni si è diffusa tra gli enti che gestiscono le casse private la possibilità di effettuare i pagamenti dovuti per i 

contributi previdenziali soggettivo, integrativo e maternità utilizzando il modello di pagamento F24.  

Il decreto del Mef del 10 gennaio 2014 ha stabilito che il sistema dei versamenti unitari e la compensazione previsti 

dall’articolo 17, D.Lgs. 241/1997 si applichino, qualora dagli stessi richiesto e a seguito di delibera regolamentare, a: 

• Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense; 

• Cassa nazionale di previdenza e assistenza dei dottori commercialisti; 

• Cassa nazionale di previdenza e assistenza geometri; 

• Cassa nazionale di previdenza e assistenza per gli ingegneri e architetti liberi professionisti; 

• Cassa nazionale del notariato; 

• Cassa nazionale di previdenza e assistenza ragionieri e periti commerciali; 

• Ente nazionale di assistenza per i rappresentanti di commercio; 

• Ente nazionale di previdenza e assistenza per i consulenti del lavoro; 

• Ente nazionale di previdenza e assistenza dei medici e degli odontoiatri; 

• Ente nazionale di previdenza e assistenza dei farmacisti; 

• Ente nazionale di previdenza e assistenza dei veterinari; 

• Ente nazionale di previdenza e assistenza per gli addetti e gli impiegati in agricoltura; 

• Fondo agenti spedizionieri e corrieri; 

• Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani; 

• Opera nazionale per l'assistenza agli orfani dei sanitari italiani; 

• Ente di previdenza e assistenza pluricategoriale; 

• Ente di previdenza dei periti industriali e dei periti industriali laureati; 

• Ente nazionale di previdenza e assistenza a favore dei biologi; 

• Ente nazionale di previdenza e assistenza degli psicologi; 

• Ente nazionale di previdenza e assistenza della professione infermieristica. 

Le casse private che consentono ad oggi la facoltà di utilizzare il modello F24 (al posto del bollettino Mav, dell’avviso di 

pagamento PagoPa o dell’addebito diretto SDD) sono aumentate nel corso degli ultimi anni, seppure vi siano tutt’ora 

degli enti (quali ad esempio la cassa di previdenza dei dottori commercialisti o la cassa nazionale del notariato) che non 

consentono l’utilizzo del modello F24 e conseguentemente, il possibile utilizzo in compensazione di crediti Irpef 

emergenti dai modelli dichiarativi con debiti previdenziali. 
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A distanza di 8 anni dal decreto del 10 gennaio 2014, si riepilogano nella tabella sottostante gli Enti che hanno 

provveduto a deliberare la facoltà di effettuare i versamenti dei contributi previdenziali soggettivo, integrativo e maternità 

mediante l’utilizzo del modello F24: 

 

Cassa privata Cassa privata 

Enpapi Epap 

Cipag Eppi 

Inpgi Cnpr 

Enpals Inarcassa 

Enpacl Enpab 

Enpap Cassa forense 

 

I portali di ogni cassa richiedono l’accesso con le credenziali del singolo iscritto al fine di generare i modelli F24 per il 

pagamento di quanto dovuto a titolo di saldo 2021. 

 

 Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti. 

     SINTESIX 


