Roma, 16 aprile 2020
Prot. n. 1647/ARA OR/ml
Ai Presidenti dei Collegi degli Agrotecnici
e degli Agrotecnici laureati
della Regione Campania
LORO SEDI
e-mail

LA CORRISPONDENZA DEVE ESSERE INVIATA PRESSO L’UFFICIO DI PRESIDENZA

Oggetto: “bonus” integrativo professionisti
erogato dalla Regione Campania.

Agli iscritti nell’Albo degli Agrotecnici
e degli Agrotecnici laureati esercenti la libera
professione residenti e/o operanti
nella Regione Campania
LORO SEDI
e-mail
e, p.c.

Al Consigliere Nazionale
Agr. Dott. Domenico DE LUCA
SEDE
e-mail

e, p.c.

Agli iscritti nella LISTA DI CONTATTO
della Regione Campania
LORO SEDI
e-mail

La presente comunicazione è resa su richiesta ed in collaborazione con il Comitato
Amministratore della Gestione previdenziale AGROTECNICI/ENPAIA, il quale tiene a far sapere
che la Regione Campania, nell’ambito del “Piano Socio Economico COVID-19”, ha previsto fra
l’altro l’erogazione di un “bonus” per i liberi professionisti (che risiedono in Campania od il cui
studio ha sede in quella Regione) di 1.000,00 euro, che si aggiunge al “bonus” 600,00 euro erogato
tramite la Cassa previdenziale AGROTECNICI/ENPAIA.
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Per poter percepire il “bonus” regionale aggiuntivo occorre essere in possesso dei seguenti
requisiti:
- iscrizione all’albo professionale ed alla relativa Cassa previdenziale (Agrotecnici/ENPAIA);
- avere iniziato l’attività prima del 1.1.2020;
- avere la sede/studio nel territorio della Regione Campania;
- non essere iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria;
- avere avuto un fatturato nell’anno 2019 inferiore ad euro 35.000,00. Per “fatturato” del periodo si
intendono i compensi professionali effettivamente percepiti secondo il principio di cassa al netto
dei contributi obbligatori alla Cassa previdenziale e delle spese anticipate per conto del
cliente/committente;
sono esclusi i titolari di pensione, i lavoratori dipendenti, i lavoratori autonomi che non esercitano
attività professionali, iscritti alle sezioni speciali dell’Assicurazione generale obbligatoria dell’INPS
(artigiani, commercianti, coloni, ecc).
Le domande vanno presentate esclusivamente con modalità on-line, utilizzando la
piattaforma che sarà resa disponibile dalla Regione Campania a partire dalle ore 10,00 del 24
aprile 2020 alle ore 15,00 del 8 maggio 2020, previa registrazione.
Anche la registrazione sarà possibile dalle ore 10,00 del 22 aprile 2020, nella medesima
piattaforma; per registrarsi l’utente dovrà utilizzare un indirizzo PEC. Inseriti i propri dati il sistema
genererà automaticamente una PEC di conferma della registrazione e di comunicazione della
password temporanea di accesso al sistema.
Maggiori informazioni sono contenute nell’Avviso predisposto dalla Cassa di
previdenza AGROTECNICI/ENPAIA, al link https://gestioneagrotecnici.enpaia.it/news/ mentre il
provvedimento è scaricabile a questo link http://regione.campania.it/assets/documents/pianoemergenza-socio-economica-us-n-89-del-04-04-2020.pdf .
Si ricorda che chi fosse ancora privo di un indirizzo PEC può dotarsene gratuitamente
chiedendo
la
PEC
del
Collegio
Nazionale
(richiedibile
al
link
http://www.agrotecnici.it/richiesta_pec.htm).

-3-

In ogni caso i componenti Agrotecnici del Comitato Amministratore della Gestione
previdenziale AGROTECNICI/ENPAIA sono a disposizione degli iscritti per fornire loro
chiarimenti od assistenza; si riportano i recapiti (insieme al ringraziamento per la loro grande
disponibilità ed in particolare dell’Agr. Dott. Alessandro MARASCHI):
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

333/222.9687 colistra.fabio@libero.it
331/739.0696 l.dessupoiu@alice.it

Con i migliori saluti.

IL PRESIDENTE
(Roberto Orlandi)

