
 

 

EPAP:  

ISCRIZIONE OBBLIGATORIA DEI FISICI PROFESSIONISTI  

AGGIORNAMENTO AL 15.01.2020 

 

Come da comunicazione prot 00039712020 del 15.01.2020 pervenuta dall’ente di previdenza           

multicategoriale EPAP a cui afferiscono le categorie professionali di Chimico e Fisico, in data 18               

dicembre 2019 il Ministro del Lavoro, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, ha                

emesso il decreto di approvazione del nuovo statuto dell'EPAP in cui, all'articolo 22 è stato               

previsto, come da espressa indicazione dei suddetti Ministeri Vigilanti, l'obbligo di iscrizione            

all'EPAP da parte di tutti i Fisici che esercitano la libera professione, anche in forma non                

esclusiva, e che pertanto, ai sensi della Legge n. 3/2018, sono obbligatoriamente iscritti all'Ordine              

dei Chimici e dei Fisici territorialmente competente. 

L'obbligo di iscrizione decorre dal "giorno successivo alla data di pubblicazione del DM 23 marzo               

2018 attuativo della legge n. 3 del 2018". 

Nelle more dell'approvazione del nuovo Statuto da parte dei Ministeri Vigilanti, I'EPAP aveva             
emesso un comunicato, rivolto ai Fisici Professionisti, con il quale indicava le modalità di              
fatturazione e contribuzione, ovvero: 

● A. l Fisici professionisti che erano già iscritti alla gestione separata dell'INPS, dovevano             
provvedere alla "preiscrizione" all'EPAP, compilando il relativo modulo, ma dovevano          
continuare a fatturare applicando i parametri contributivi dell'INPS e versare i relativi            
contributi all'INPS sino a diverse disposizioni da parte di EPAP; 

● B. l Fisici professionisti che non erano ancora iscritti ad INPS, dovevano provvedere alla              
"pre-iscrizione" all'EPAP compilando il relativo modulo, e dovevano fatturare applicando i           
parametri contributivi dell'EPAP ma non dovevano versare i contributi dovuti, che           
dovevano essere accantonati sino a successive disposizioni dell'EPAP. 

  



 

A seguito dell'avvenuta approvazione ministeriale  del nuovo Statuto e conseguente  attivazione 
degli obblighi a carico dei Fisici, si riporta quanto comunicato dall’EPAP in data 15.01.2020 con 
nota prot 00039712020: 

 
1. Tutti i Fisici che esercitano la libera professione, e che risultano iscritti agli Ordini              

territoriali dei Chimici e dei Fisici devono essere iscritti all'EPAP; 
 

2. Le domande di "pre-iscrizione" già presentate all’EPAP assumono formale valore di           
domanda di iscrizione dalla data di presentazione (Tutti i professionisti che, pur avendo             
comunicato quale data di iscrizione il 1 gennaio 2019, avessero già avviato l'esercizio della libera professione                
nel periodo tra la data dal 6 giugno 2018 -data di decorrenza dell'obbligo di iscrizione - ed il 31 dicembre                    
2018, dovranno provvedere alla compilazione di un modulo dedicato " autocertificazione variazione data             
insorgenza obbligo contributivo" secondo le modalità operative che verranno comunicate dagli Uffici            
dell'Ente); 

 
3. Tutti i Fisici professionisti iscritti all'EPAP devono fatturare, a far data dal 1 gennaio              

2020, applicando i parametri contributivi dell'EPAP e presentando i modelli reddituali           
nei tempi e modi previsti dal Regolamento dell'EPAP; 

 
4. l Fisici professionisti "pre-iscritti" all'EPAP ma ancora iscritti alla gestione separata           

dell'INPS devono dare comunicazione all'INPS del passaggio ad EPAP, ma regolarizzare la            
loro posizione  contributiva  con I'INPS sino  a  tutto  il  31/12/2019.  

Dovranno successivamente provvedere alla presentazione del Modello 2 (dichiarazione         
reddituale) per l'anno 2020 e per gli anni successivi, entro il termine previsto dal              
regolamento dell'ente  (31/07/2021).  

Dal 1 gennaio 2020, dovranno provvedere al pagamento dei contributi dell'anno ad EPAP             
nelle scadenze previste dal regolamento dell'ente (1° acconto al 05/04/2020, 2°           
acconto al 05/08/2020, saldo al 15/11/2021). 

 
5. l Fisici professionisti "pre-iscritti" all'EPAP ma non iscritti all'INPS, dovranno          

regolarizzare la loro posizione contributiva con I'EPAP, dalla data della pre-iscrizione alla            
data del 31/12/2019, presentando il Modello 2 (dichiarazione reddituale) relativo          
all'anno 2018, unitamente al Modello 2 relativo all'anno 2019 entro il termine del 31              
luglio 2020,  previsto dal regolamento  dell'ente.  

l contributi dovuti per l'anno 2019 dovranno essere pagati in unica soluzione alla scadenza              
prevista dal regolamento  dell'ente  (15/11/2020).  

l contributi dovuti per l'anno 2018 potranno essere pagati in unica soluzione entro il              
15/11/2020, o su richiesta dell'iscritto in due soluzioni, la prima entro il 15/11/2020, e              
la seconda entro il 15/11/2021, con applicazione dell'interesse al tasso legale corrente,            
sulla parte da pagare nel 2021. 

Le rivalutazioni di legge decorreranno sui montanti maturati al 31/12/2020. 
 
L’ente EPAP e la FNCF restano a disposizione degli iscritti per quanto di competenza per ogni                
eventuale chiarimento. 
 

Il Presidente della FNCF 
Dott. Chim. N. Orlandi 


