Cassa

Cassa Forense

Enpab (Biologi)

Proroghe di pagamento dei contributi

Sospensione dei versamenti e degli adempimenti fino al 30 settembre 2020

1)Interruzione del pagamento dei contributi minimi in scadenza il 30 aprile e il 30 giugno.
2)Possibilità di sospendere il pagamento delle rate in scadenza fra il 10/03/2020 e il 30/06/2020 per tutti gli iscritti
che abbiano in corso piani di ammortamento riferiti a contributi relativi ad annualità pregresse. Per l’esercizio della
facoltà di sospensione temporanea, l’iscritto non deve effettuare alcuna comunicazione indirizzata all’Ente;
3)In occasione della scadenza della domanda per l’assistenza fiscale gratuita, prorogata fino al 30 aprile, abbiamo
deciso di rivolgerla a TUTTI gli iscritti che si trovino nel regime forfettario.

Copertura sanitaria

Per gli iscritti e le loro famiglie sono stati previsti due servizi:
1)la possibilità di attivare a titolo gratuito la Card VIS-Valore in Sanità, valida un anno, che
consente di accedere a strutture sanitarie a costi calmierati.
2)la possibilità di avere consulti telefonici o video nel caso in cui si evidenzino sintomi da
coronavirus. Accanto alle misure straordinarie ci sono una serie di tutele che l’ente
fornisce e che possono essere attivate.

Previsti:
1) una copertura per i grandi eventi morbosi (con insufficienza cardiaca e respiratoria).
2) sussidi a favore degli iscritti che a seguito del virus abbiano sostenuto spese
documentate che incidono sul bilancio familiare

Enpacl (consulenti)

Versamenti contributi posticipati tra settembre e dicembre. Sospese a settembre le rateazioni in corso

Per gli under 75 dal 1° aprile c’è una copertura assicurativa in caso di decesso. In caso di
quarantena o isolamento disposta dall’autorità riconosciuta una provvista di 3mila euro e
in caso di ricovero di 10mila euro.

Empam

Versamenti contributivi posticipati al 30 settembre; slittamento a settembre anche per il versamento rateizzato

Medici di famiglia, guardia medica e dell’emergenza territoriale coperti da una polizza che
interviene anche in caso di contagio da Covid-19. Per chi svolge solo la libera professione
un contributo di 82,78 euro al giorno in caso di quarantena imposta dall’autorità.
Introdotta una tutela simile anche per i convenzionati in attesa dell’approvazione
ministeriale

Sospensione con riferimento ai piani di dilazione già deliberati dall’Ente, il versamento delle rate dei contributi
previdenziali e assistenziali, con scadenza di versamento compresa nel periodo 23 febbraio 2020 – 30 aprile
2020;
Disposizione della ripresa dei pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali oggetto di sospensione a far
data dal 1° maggio 2020 , senza applicazione di sanzioni e interessi;

Viene erogata in favore degli iscritti contribuenti quando, a seguito di malattia o
infortunio, si verifichi l’interruzione forzata dell’attività professionale per un periodo pari o
superiore a 30 giorni una indennità di malattia. L’indennità di malattia può essere erogata,
prescindendo dalla durata della degenza, in caso di ricovero ospedaliero. Possono
beneficiare dell’indennità di malattia gli iscritti contribuenti alla Gestione Principale
ENPAPI, benché svolgano contemporaneamente attività di lavoro dipendente a tempo
parziale, purché disposto con orario inferiore o pari alla metà del tempo pieno. E’ causa di
esclusione dal trattamento non aver maturato almeno un anno di anzianità contributiva
alla data di presentazione della domanda.

Sospesi dal 23 febbraio al 30 aprile 2020 gli adempimenti e i versamenti contributivi in scadenza nel periodo,il
recupero crediti e le rateazioni in atto

Il bando per erogare l'indennità di malattia sarà mensile, per velocizzare l'erogazione;
Prevista una diaria per gli iscritti che si ammalano o che sono messi in quarantena
dall'autorità sanitaria. Attivata una nuova copertura che garantisce un contributo
significativo agli eredi in caso di decesso dell’iscritto a causa del Covid-19

Sospesi per agronomi, forestali, attuari, chimici, fisici e geologi i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti
dei contributi previdenziali in scadenza nel periodo dal 23 febbraio al 30 giugno 2020 . Gli adempimenti e i
pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali sospesi sono effettuati a far data dal 1° luglio 2020 mediante
rateizzazione in cinque rate mensili di pari importo

L’ente ha sottoscritto la polizza Emapi

Enpapi

Enpap (psicologi)

Enpap (pluricategoria)

Altri interventi

Accesso al credito con finanziamenti fino al 20% del volume d'affari (max 50mila euro), a tasso agevolato

L’Enpam verserà – con propri fondi – un’indennità di mille euro a tutti i medici e odontoiatri che svolgono libera professione e che hanno
avuto un calo del reddito importante a causa del Covid-19.
La misura andrà a chi esercita unicamente come libero professionista ma anche a chi fa libera professione in parallelo ad attività in
convenzione o come dipendente (es: chi fa intramoenia).
L’aiuto potrà essere richiesto da tutti gli iscritti non pensionati, senza limiti di reddito.

Cassa

Proroghe di pagamento dei contributi

Copertura sanitaria

Congelate fino alla mese di settembre 2020 tutte le scadenze dei pagamenti relative ai contributi e a tutte le
rateazioni in corso per riscatti, ricongiunzioni e contribuzioni pregresse;
Sospnsione fino a settembre del pagamento delle rate dei prestiti già erogati dall’Ente;

Previsti sussidi economici straordinari a favore dei colleghi, con un importo differenziato a
seconda della gravità dell’evento:
-4000 Euro per chi è stato ricoverato in ospedale in terapia intensiva
-2000 Euro per chi è stato ricoverato in ospedale, ma non in terapia intensiva
-1000 Euro per i liberi professionisti a cui siano stati prescritti da Asl, Atp o ordinanza,
l’isolamento domiciliare obbligatorio o la quarantena.

1) Possibilita di pagare la prima e la seconda rata dei contributi entro il 31 dicembre;
2) Possibilità di riprendere i versamenti rateali dal 31 agosto

1)Sussidi per coloro che hanno contratto il Covid-19. Il sussidio, da erogarsi una tantum
viene previsto per nucleo familiare degli iscritti e pensionati in caso di contagio: sia
dell’associato che di uno o più componenti il nucleo, coniuge o figli aventi diritto alla
pensione ed ai superstiti. E’ già disponibile sul sito il modello di richiesta, alla voce
‘modulistica’.
2)Assistenza sanitaria nell’ambito delle coperture assicurative della Polizza collettiva,
offerte con la Compagnia RBM Salute. E’ stata introdotta, con onere a carico
dell’Associazione, un’ulteriore garanzia valida per tutti gli iscritti e i pensionati in regola
con la contribuzione. E’ in particolare prevista un’indennità giornaliera di 30 euro fino ad
un massimo di 30 gg in caso di ricovero per Covid-19 e una indennità una tantum di euro
1.500, in caso di terapia intensiva.

Altri interventi

Finanzimenti agevolati a favore dei contribuenti che hanno subito una diminuzione del fatturato a causa del Covid-19. Sarà data la
precedenza a coloro che si trovano nelle zone maggiormente colpite dall’emergenza sanitaria.
Si tratta di prestiti, che saranno erogati entro la disponibilità di un fondo straordinario, fino ad un importo massimo di 10.000 Euro ad un
tasso agevolato dello 0,75% e pagamento della prima rata posticipato di 24 mesi.
Potranno accedere a questi finanziamenti coloro che hanno subito una riduzione del fatturato del 30% nei primi tre mesi dell’anno corrente,
rispetto all’ultimo trimestre del 2019.
Entro il mese di aprile saranno disponibili la modulistica e le modalità operative per richiedere il finanziamento.

Dal 30 marzo sarà disponibile la modulistica per richiedere il sussidio.
Enpav

inarcassa

Finanziamenti agevolati fino a un massimo di € 50.000, da restituire in 5 anni, per tutti gli iscritti in regola con gli adempimenti contributivi,
con il 100% degli interessi a carico di Inarcassa. Il finanziamento è concesso in regime di convenzione con l’istituto di credito tesoriere, Banca
Popolare di Sondrio. Il bando sarà pubblicato lunedì 30 marzo sul sito della Cassa, contestualmente all’attivazione della procedura.
Il finanziamento può essere concesso:
• per qualsiasi esigenza di liquidità nello svolgimento dell’attività professionale connessa all’attuale stato di crisi;
• per l’anticipazione dei costi da sostenere per progetti e interventi da effettuarsi a fronte di committenze di uno o più incarichi
professionali;
• per l’acquisto di strumentazioni materiali ed immateriali necessarie allo svolgimento dell’attività professionale.

1) Proroga dei versamenti contributi (relativi a febbraio) fino al 30 aprile 2020, con versameto in unica soluzione
entro 31 maggio o mediante applicazione di sanzioni o mediante rateizzazione fino ad un massimo di 5 rate mensili
di pari importo a decorree da maggio
inpigi

1) Proroga al 31 maggio dei versamenti e degli adempimenti di marzo

La Cipag è una delle 12 Casse che hanno contribuito alla creazione di Emapi, ente di mutua Supporto per l'accesso al microcredito
assistenza per i professionisti; si tratta di un'associazione senza scopo di lucro e di un
fondo sanitario riconosciuto dal ministero della Salute. La copertura Emapi per chi ha la
tutela A (pagata dalla Cassa) prevede in caso di ricovero una diaria di 155 euro al giorno;
con la tutela B (facoltativa) 155 euro al giorno anche solo in caso di contagio

Contributi e adempimenti sospesi. La nuova data sarà dopo l'estate

Gli iscritti possono contare su una polizza sanitaria gratuita che copre i grandi eventi
La Cassa intende aiutare gli studi in crisi di liquidità, e sta definendo le modalità per farlo. Previsti interventi assistenziali per i professionisti in
morbosi checopre anche le eventuali spese sanitarie legate all’infezione da Covid-19, salvo comprovato stato di bisogno anche per effetto dell’epidemia da Covid-19
che le stesse – come risulta essere al momento – non siano sostenute dal Ssn. Riconosciuti
interventi assistenziali per i professionisti in comprovato stato di bisogno anche per effetto
dell'epidemia da Covid-19

Cipag (Geometri)

Cnpadc

