Roma, 17 aprile 2020
Prot. n. 1663 OR/ml

LA CORRISPONDENZA DEVE ESSERE INVIATA PRESSO L’UFFICIO DI PRESIDENZA

Oggetto:

“bonus” professionisti;
modifiche normative.
Integrazione domande.
Circolare pubblica.

Agli iscritti nell’Albo degli
Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati
esercenti la libera professione
LORO SEDI

Con la presente si vengono a fornire (agli iscritti nell’Albo professionale esercenti la
libera professione) ulteriori informazioni circa il “bonus” professionisti e l’incredibile vicenda che
ha visto il Governo modificare le regole di percezione del medesimo quando già le domande erano
state presentate. Al riguardo non sembra dovessi aggiungere altro se non rimandare a quanto già
comunicato in precedenza e altresì pubblicato nel sito www.agrotecnici.it.
Si ricorda che la modifica introdotta (con il decreto-legge n. 23/2020) limita
l’erogazione del “bonus” a soli soggetti che hanno la Cassa di previdenza professionale come
“esclusiva”; benchè non sia chiarissimo cosa si debba intendere con ciò, sembra potersi concludere
che viene richiesto di essere (ovviamente nel momento in cui si fa domanda) iscritti alla sola Cassa
di previdenza AGROTECNICI/ENPAIA ed avere in essa l’unica contribuzione previdenziale attiva.
Dovrebbero quindi poter validamente richiedere il “bonus” coloro i quali sono stati in passato
iscritti in altre Gestioni previdenziali ma poi, cessando la relativa attività lavorativa, hanno cessato
anche di versarvi contributi.
Dal momento però che tutti coloro che hanno fatto domanda di “bonus” alla Cassa di
previdenza AGROTECNICI/ENPAIA, nel periodo 1-10 aprile 2020, hanno utilizzato la modulistica
precedente la modifica normativa (che non chiedeva l’esclusività previdenziale) le domande già
presentate vanno integrate da una specifica dichiarazione che ENPAIA ha mandato per PEC a tutti
coloro i quali risultano avere presentato domanda nell’anzidetto periodo: si raccomanda pertanto di
inviare per PEC alla Gestione previdenziale AGROTECNICI/ENPAIA l’integrazione per poter più
velocemente ricevere il “bonus”.
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Chi invece fosse in condizioni di farlo e non avesse ancora presentato domanda potrà
farlo utilizzando la nuova modulistica che è presente nel sito della Gestione previdenziale a
questo link https://gestioneagrotecnici.enpaia.it/wp-content/uploads/MODULI/EMERGENZACOVID-19/indennita-art44-Agrotecnici-Edit-2.pdf .
Per tutti coloro che avessero necessità di ulteriori chiarimenti od assistenza possono
rivolgersi, se lo preferiscono, direttamente ai componenti il Comitato Amministratore, che si
ringraziano per la loro disponibilità -che fa onore al mandato ricoperto- riportandone i recapiti:
AREA NORD ITALIA
Agr. Dott. Alessandro MARASCHI (Coordinatore) 338/854.6174 maraschi.a@tiscali.it
Agr. Dott. Fabrizio BUCCHI
347/792.9324 bucchi@agrotecnici.it
AREA CENTRO ITALIA
Agr. Attilio GIAMPIERI
Agr. Domenico RAUSEO

338/753.3978 attilio.giampieri@libero.it
368/564.400 rauseo.domenico@alice.it

AREA SUD ITALIA
Agr. Dott. Fabio COLISTRA
Agr. Luciano DESSUPOIU

392/504.1521 colistra.fabio@libero.it
331/739.0696 l.dessupoiu@alice.it

Resta il problema di coloro che, avendo due attività e perciò due forme di previdenza,
non possono accedere al “bonus”; premesso la disposizione è penalizzante è irragionevole (perchè
colpisce coloro i quali, più di altri, rispettano ogni regola) ed ancor di più lo è cambiare le regole in
corso d’opera, il Governo non sembra avere intenzione di tornare sui suoi passi.
Come Collegio Nazionale abbiamo vivacemente protestato (ma con noi pochi altri), al momento
senza esito.
Il Collegio Nazionale continuerà a porre la questione, chiedendo di rimediarla, anche
rimasse il solo a farlo.
Con i migliori saluti.
IL PRESIDENTE
(Roberto Orlandi)

