NEWSLETTER N. 14 - EPIDEMIA COVID-19
LAVORO – AGEVOLAZIONI PREVISTE DAL DL “CURA ITALIA”: INDENNITA’ PER PROFESSIONISTI ED
AUTONOMI
Gentile Cliente,
facendo seguito alla nostra Newsletter n. 11 del 30 marzo 2020, con la presente siamo a segnalare le novità,
introdotte dal c.d. Decreto “Liquidità” entrato in vigore lo scorso 10 aprile 2020, relativamente alla richiesta
dell’indennità di Euro 600 per il mese di marzo – da parte dei lavoratori autonomi con una propria cassa
previdenziale.
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1. I SOGGETTI BENEFICIARI DELL’INDENNITA’
Il Decreto “Liquidità” ha introdotto (non essendo invece previsto nel c.d. Decreto “Cura Italia” del 17 marzo
2020) tra i requisiti essenziali per la richiesta dell’indennità, da parte dei Lavoratori Autonomi con una propria
cassa previdenziale, l’essere iscritto in via ESCLUSIVA alla cassa previdenziale, non essere titolari di
trattamenti pensionistici diretti e non percepire redditi di lavoro dipendente.
Alla luce di ciò tutte le Casse Previdenziali hanno deliberato in merito alla necessità per i professionisti
interessati di presentare una dichiarazione integrativa entro il 30 aprile 2020, con la quale i medesimi devono
attestare di:
1) Essere iscritti in via esclusiva agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui al D.lgs
509/1994 (casse ed enti previdenziali privati) e al D.lgs 103/1996 oppure
2) Di NON essere iscritti in via esclusiva agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui sopra
o di revocare, indipendentemente da quest’ultimo requisito, la domanda.
La dichiarazione risulta necessaria in quanto le Casse Previdenziali non sono in possesso dei dati per
verificare, autonomamente, l’iscrizione all’Inps o ad altro Ente Previdenziale del proprio iscritto.
Tale integrazione non influirà in alcun modo sull'ordine cronologico delle domande.
A seguito dell’integrazione delle domande verranno predisposti i pagamenti delle indennità.
Si riporta di seguito una tabella con la situazione delle principali casse previdenziali:
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Cassa
Previdenziali
Cassa forense

Cassa Enpab

Requisito aggiunto con il Integrazione domanda
decreto del 10 aprile
2020
Possono presentare la Si
domanda dei 600 anche
se sono iscritti alla
gestione separata, pur
conservando una
posizione previdenziale
priva del carattere di
abitualità
in
quella
gestione e a condizione
che non svolgano attività
compatibili per le quali
viene
versata
una
contribuzione all'Inps o ad
altra cassa previdenziale
Iscrizione esclusiva alla Si
Cassa Previdenziale

Collegamento sito internet per maggiori informazioni

http://www.cassaforense.it/cronache-emergenzacoronavirus/reddito-di-ultima-istanza-a-propositodellesclusivit%C3%A0-di-iscrizione/

https://www.enpab.it/enpab_comunica/novit%C3%A0/888integrazione-domanda-indennit%C3%A0-covid19-integrazioneattiva-in-area-riservata.html
https://www.enpacl.it/reddito-di-ultima-istanza

Cassa Enpacl

Iscrizione esclusiva alla Si
Cassa Previdenziale

Cassa
Empam

Iscrizione esclusiva alla Si
Cassa Previdenziale

Cassa Enpapi

Iscrizione esclusiva alla La
cassa
comunicherà https://enpapi.online/bonus-di-600-euro-ai-professionisti-iscrittiCassa Previdenziale
direttamente ai soggetti che agli-enti-di-previdenza-privati/
dovranno
integrare
la
domanda
Iscrizione esclusiva alla La
cassa
comunicherà https://www.enpap.it/news/2020/04/indennita-di-euro-600-perCassa Previdenziale
direttamente ai soggetti che il-mese-di-marzo-domanda-online-a-partire-dalle-ore-1200-del-1dovranno
integrare
la aprile/
domanda
Nessuna indicazione in Nessuna indicazione in merito https://www.enpav.it/index.php/news/news-prestazioni
merito
Iscrizione esclusiva alla Paga a tutti quelli che hanno https://www.inarcassa.it/site/home/articolo8234.html
Cassa Previdenziale
presentato la domanda senza
far fare alcuna integrazione

Cassa Enpap

Cassa Enpav
Cassa
Inarcassa

Cassa Inpigi
Cassa Cipag

Cassa Cnpadc

Nessuna indicazione in Nessuna indicazione in merito
merito
Iscrizione esclusiva alla Si
Cassa Previdenziale

Iscrizione esclusiva alla Si
Cassa Previdenziale

https://www.enpam.it/2020/il-decreto-legge-liquidita-blocca-i600-euro-a-tutti-i-medici/

https://inpginotizie.it/emergenza-covid-19-il-governo-sbloccalindennita-una-tantum-per-i-professionisti-in-difficolta/
https://www.cipag.it/it/cassa/comunicazione/archivionews/postdetail/cipag-news/covid-19-indennita-600-euro---ilgoverno-modifica-la-platea-dei-soggetti-che-possono-presentarele-istanze
https://www.cnpadc.it/comunicazione/notizie/riattivato-ilservizio-online-rui-per-lintegrazione-della-domanda-diindennit%C3%A0

A titolo esemplificativo la domanda di indennità per il mese di Marzo, prima della specifica di cui
all’art.34, poteva essere presentata dagli iscritti alla Cassa che svolgevano anche attività diversi dalla libera
professione (ad esempio insegnamento tramite un rapporto di lavoro dipendente).
Tutti gli Enti previdenza di categoria hanno immediatamente chiesto al Governo chiarimenti che speriamo
possano essere forniti al più presto.
Pertanto gli Enti invitano tutti gli iscritti a consultare il loro siti internet (riportati nella tabella) dove
continueranno a pubblicare tempestivamente tutti gli aggiornamenti sulle varie iniziative che vengono
adottate in questo periodo di emergenza.
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2. EROGAZIONE STRAORDINARIA ENASARCO
L’Enasarco ha introdotto delle erogazioni straordinarie in conseguenza dell’epidemia Covid 19 con le seguenti
caratteristiche:
Soggetti beneficiari

Requisiti
Motivazioni sottostanti l’erogazione

Importo erogazione

Modalità di presentazione della domanda

Presentazione domande

1) Agenti in attività;
2) Pensionati in attività;
3)Familiari dell’iscritto deceduto a seguito di Covid19
Avere un reddito 2018 non superiore a 40.000 euro.
Il requisito non si applica in caso di decesso dell’agente.
1)decesso dell’iscritto
2)contagio dell’iscritto
3)riduzione del reddito: diminuzione delle provvigioni nel trimestre
precedente la presentazione della domanda superiore al 33% rispetto
all’anno precedente
1) 8.000 euro in caso di decesso
2) 1.000 euro in caso di contagio
3) 1.000 euro in caso di forte riduzione del reddito
Le agevolazioni sono cumulabili nel limite di 8.000 euro
Bandi quadrimestrali:
I quadrimestre > entro 30 aprile:
II quadrimestre > entro 31 agosto;
III Quadrimestre > entro 31 dicembre
Online tramite area riservata Inenasarco

Per la documentazione da presentare all’Ente vi chiediamo di consultare il sito Enasarco all’indirizzo Web
http://www.enasarco.it/Guida/erogazioni_straordinarie_2020__covid19.
3
3. PROSSIMI DECRETI
Il Governo sta lavorando al prossimo decreto con l’obiettivo di garantire ai lavoratori autonomi e
professionisti una indennità fino a 800 per il mese di Aprile oltre che di introdurre un Reddito di emergenza
per le fasce più deboli.

4. CONCLUSIONI
Alla luce di quanto sopra, vi invitiamo a consultare nel corso della settimana il sito delle vostre rispettive
cassa previdenziali per verificare la modulistica da presentare entro il 30 aprile 2020.
***
Con i nostri migliori saluti
AGFM
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