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Certificazione Unica
L’Ente ha provveduto ad inviare le Certificazioni Uniche 2019 – redditi 2018 – ai propri pensionati e
assistiti entro i termini previsti dalla legge, nel caso in cui l’interessato abbia la necessità di ottenere una
copia della CU potrà scaricarla, con una modalità semplificata, dalla homepage del sito internet dell’Enpaf
www.enpaf.it, inserendo il proprio codice fiscale e il proprio codice pensione. Tutti coloro che non abbiano
la possibilità di risalire al proprio codice pensione potranno richiederlo inviando una mail all’indirizzo
info@enpaf.it.
La CU è comunque scaricabile anche tramite il servizio Enpaf online nella pagina ad accesso riservato
(https://enpaf-online.enpaf.it/login).
Chi non sia ancora registrato al servizio Enpaf online dovrà seguire la procedura indicata al seguente link
http://www.enpaf.it/enpaf-online/articoli-enpaf/enpaf-online
Si rammenta comunque che, in base alla vigente normativa fiscale l’Ente ha già trasmesso i dati relativi alle
Certificazioni Uniche 2019 all’Agenzia delle Entrate questi compariranno all’interno della dichiarazione
730- 2019 precompilata o del modello redditi persone fisiche 2019 precompilato.
Attestati di pagamento
All’interno dell’area ad accesso riservato “Enpaf online” sono disponibili gli attestati di pagamento dei
contributi previdenziali e assistenziali versati nel corso del 2018 ed utili ai fini fiscali. Nel caso in cui non si
sia già registrati bisogna seguire la procedura indicata al seguente link http://www.enpaf.it/enpafonline/articoli-enpaf/enpaf-online.
Si rammenta comunque che, in base alla vigente normativa fiscale, l’Enpaf ha già trasmesso all’Agenzia
delle Entrate i dati relativi alla contribuzione obbligatoria fiscalmente deducibile versata nel 2018 dagli
iscritti che, dunque, comparirà nella dichiarazione 730 2019 precompilata o nel modello redditi persone
fisiche 2019 precompilato.
MAV
Chi non abbia ricevuto i bollettini MAV per il versamento dei contributi 2019, o li abbia smarriti, può
scaricarli tramite il servizio “Enpaf online”. Chi non sia ancora iscritto al servizio, trova le informazioni
necessarie al seguente link http://www.enpaf.it/enpaf-online/articoli-enpaf/enpaf-online. Gli iscritti che non
abbiano versato i contributi dovuti per il 2018, riceveranno una cartella di pagamento comprensiva dei
contributi 2019 notificata all’indirizzo PEC dell’interessato dall’Agenzia delle entrate - riscossione.

