CASSA DI PREVIDENZA AGROTECNICI/ENPAIA: IN PAGAMENTO IL
TERZO “BONUS” PROFESSIONISTI

Con la pubblicazione del decreto-legge n. 104 del 14 agosto 2020 sono state fissate le modalità
di attribuzione dell’indennità per il mese di maggio (il “bonus”) in favore dei liberi
professionisti iscritti alle rispettive Gestioni previdenziali diverse dall’INPS danneggiati
dalla situazione epidemiologica da Covid-19.
Il ritardo nel pagamento del “bonus” del mese di maggio è compensato dall’aumento
dell’importo a 1.000 € (prima era di 600 €), che sarà accreditato con valuta fissa al 27 agosto
2020.

LA MODALITA’ DI EROGAZIONE E’ AUTOMATICA
Il “bonus” verrà automaticamente pagato il 27 agosto prossimo a tutti coloro che hanno già
ricevuto il precedente “bonus” di aprile (pari a 600 €); al riguardo l’Ufficio Previdenza Gestione
Agrotecnici in ENPAIA, il 17 agosto scorso, ha inviato una e-mail agli interessati (sono 911)
avvisandoli di aver dato incarico al competente Istituto bancario di accreditare automaticamente
il “bonus” di maggio, utilizzando il codice IBAN in precedenza già indicato.
Di rilievo segnalare che la Gestione previdenziale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati
ha in tal modo erogato ai propri iscritti (anticipandoli per conto dello Stato) oltre 2 milioni di
euro.

COSA DEVE FARE CHI NON HA RICEVUTO O RICHIESTO IL “BONUS” DI
APRILE
Se l’erogazione automatica copre quasi la totalità degli aventi diritto, vi possono tuttavia essere
dei professionisti che, per qualunque ragione, non hanno chiesto il “bonus” in precedenza oppure
hanno presentato una domanda errata od incompleta.
La Gestione previdenziale degli Agrotecnici si è preoccupata anche di questi soggetti,
predisponendo le condizioni per consentire loro di richiedere il “bonus” di maggio, da richiedere
compilando un particolare modello di domanda, scaricabile dal sito:
https://gestioneagrotecnici.enpaia.it/wp-content/uploads/MODULI/EMERGENZA-COVID19/indennita-art13-Agrotecnici.pdf

che va quindi inviato via PEC all’indirizzo:
agrotecniciindennitacovid19@pec.enpaia.it
entro le ore 24:00 di lunedì 14 settembre 2020, allegando copia di un documento di identità in
corso di validità e del codice fiscale (es. copia tessera sanitaria da cui risulti il codice fiscale).
Per agevolare la compilazione della domanda si segnala che è necessario disporre dei seguenti
documenti e dati:
● scansione del documento di identità in corso di validità e codice fiscale (il file deve essere in
formato PDF);
● indirizzo di Posta elettronica certificata (PEC). Chi ne è sprovvisto potrà ottenerlo
gratuitamente seguendo le procedure indicate al link: www.agrotecnici.it/pec_enpaia.htm.
● conto bancario o postale intestato o cointestato;
● numero di matricola dell’iscrizione previdenziale.

Le condizioni necessarie per chiedere il “bonus” per i soggetti ritardatari o
precedentemente esclusi
Possono richiedere il “bonus” di maggio 2020 coloro i quali, pur non avendo chiesto i “bonus”
precedenti, si trovino nelle seguenti condizioni:
- non siano anche lavoratori dipendenti con un contratto a tempo indeterminato (anche parttime);
- non siano titolari di pensione diretta (di vecchiaia, invalidità o inabilità);
- il loro reddito professionale, riferito all’anno 2018, non superi i 35.000 €. Se il reddito supera
la soglia dei 35.000 € ma rimane entro i 50.000 € il “bonus” può essere richiesto a condizione
che l’iscritto abbia subito una riduzione di almeno il 33% del reddito relativo al primo
trimestre 2020 rispetto al primo trimestre del 2019.

INFORMAZIONI PER DUBBI O CASI PARTICOLARI
I componenti il Comitato Amministratore sono a disposizione degli iscritti per dar loro ogni utile
informazione e raccoglierne le problematiche:







Agr. Dott. Alessandro MARASCHI
Agr. Dott. Fabrizio BUCCHI
Agr. Dott. Fabio COLISTRA
Agr. Luciano DESSUPOIU
Agr. Attilio GIAMPIERI
Agr. Domenico RAUSEO

338/854.6174
347/792.9324
392/504.1521
331/739.0696
338/753.3978
348/829.4428

Il Coordinatore Agr. Alessandro dott. Maraschi

maraschi.a@gmail.com
bucchi@agrotecnici.it
colistra.fabio@libero.it
l.dessupoiu@alice.it
attilio.giampieri@libero.it
rauseo.domenico@alice.it

