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Bergamo, 5 novembre 2020 
 
 
 

Cari Colleghi della Provincia di Bergamo, come riportato sul sito della Cassa, vi segnalo 
che, con nota del 29/10/2020, i Ministeri vigilanti hanno approvato le deliberazioni assunte dal 
Comitato Nazionale dei Delegati di Inarcassa nella seduta dello scorso 11-12 maggio 2020, 
consentendo perciò l’operatività dello stanziamento di 100 milioni di euro al fine di fronteggiare 
l’impatto economico del COVID-19 sui liberi professionisti architetti e ingegneri. 

 
In particolare, sono da oggi pronte le erogazioni riguardanti 1) i sussidi e 2) i cosiddetti 

“bonus” per i titolari di pensione di invalidità ed indiretta, e vengono riassunte di seguito le indicazioni 
operative. 

 
 

1) SUSSIDI 
Fermi restando i criteri individuati e già operativi deliberati dal Consiglio di Amministrazione nella 
seduta del 13 marzo scorso, la misura una tantum prevista per l’anno 2020 in favore di ciascun nucleo 
familiare è stata confermata con l’integrazione – tra i beneficiari del sussidio – di coloro che sono 
risultati affetti da sospetta Covid-19 senza ricovero e abbiano sospeso le attività professionali, 
fattispecie da noi fortemente voluta e molto ricorrente nella nostra Provincia. 
Il sussidio viene corrisposto una sola volta per ciascun nucleo familiare, con riferimento all’evento di 
maggiore gravità accertato nella seguente misura: 

a. Euro 5.000 in caso di decesso; 
b. Euro 3.000 in caso di ricovero; 
c. Euro 1.500 per contagio o sospetto contagio da COVID-19 senza ricovero, con esclusione dei 

soggetti asintomatici, che abbia comportato l’impossibilità ad esercitare la libera 
professione per almeno 21 giorni. 

  
I beneficiari possono essere: 
 l’iscritto (attivo o pensionato); 
 il coniuge; 
 il figlio minorenne; 
 il figlio maggiorenne studente fino a 26 anni; 
 il figlio maggiorenne inabile o con disabilità grave. 

 
Il beneficio di cui al punto c) è limitato ai soli iscritti e pensionati iscritti, con esclusione di altri 
componenti il nucleo familiare. 
Si precisa che il sussidio: 
 viene erogato a prescindere dal requisito di regolarità contributiva; 
 è cumulabile con qualsiasi altra prestazione assistenziale disciplinata dai regolamenti vigenti; 
 in particolare per i casi di ricovero è possibile richiedere anche le indennità previste dalla polizza 

sanitaria INARCASSA-RBM (indennità giornaliera e indennità una tantum in caso di 
convalescenza post terapia intensiva) per tutti gli iscritti e pensionati Inarcassa. 

 è calcolato in funzione della situazione di maggiore gravità accertata all’interno del nucleo 
familiare al momento della richiesta con diritto al ricalcolo della prestazione eventualmente già 
liquidata, nel limite del massimale di euro 5.000,00. 
  

http://www.inarcassa.rbmsalute.it/covid-19.php
http://www.inarcassa.rbmsalute.it/covid-19.php
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E’ possibile presentare domanda di sussidio per gli eventi che si verifichino fino al 31/12/2020.  
Gli associati devono inviare la richiesta “Sussidio Covid-19”, esclusivamente tramite INARCASSA On 

Line dal menu "domande e certificati", alla voce Domande (riquadro "Aiuti economici"), completa dei 
documenti nella stessa indicati, entro il termine perentorio di 120 giorni dalla data di certificazione 
di contagio o di dimissione ospedaliera o dal decesso. E’ comunque disponibile il modulo nella sezione 
'documenti utili' qui a destra e nella sezione modulistica 'sussidi' affinché i familiari possano inviare 
la richiesta solo in caso di ricovero o decesso. 
Sarà necessario allegare i seguenti documenti: 
 in caso di decesso da COVID-19, certificazione medica comprovante la correlazione con la 

patologia Covid-19; 
 in caso di ricovero da COVID-19, certificato di dimissioni ospedaliere e/o relazione di degenza; 
 in caso di contagio COVID-19 senza ricovero, certificato medico che attesta l’impossibilità di 

esercitare la professione, in relazione a segni e sintomi di malattia Covid-19, per almeno 21 
giorni (rilasciato dal medico di medicina generale, medico di famiglia o altro medico 
convenzionato con SSN). Tale certificato è disponibile nella sezione Allegati della richiesta 
su Inarcassa On Line (certificato medico per Contagio da COVID-19); 

 per i figli maggiorenni studenti di età inferiore a 26 anni, autocertificazione di iscrizione al 
corso di studi, con il modello disponibile sul sito; 

 per i figli inabili o disabili gravi, verbale struttura pubblica attestante il grado di inabilità totale 
o di disabilità grave. 

 
 
 

2) BONUS 
 

Inarcassa erogherà i bonus da 600 euro per i mesi di marzo e aprile e di 1.000 euro per il mese 
di maggio 2020 agli iscritti titolari di pensione di invalidità ed indiretta ai superstiti, esclusi dai 
provvedimenti governativi, alle stesse condizioni reddituali previste dal decreto interministeriale del 
28 marzo 2020, in attuazione dell’art. 44 del Decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020 (c.d. “Decreto 
cura Italia”) e successive modifiche.  
A seguito delle richieste regolarmente presentate, ai pensionati di invalidità saranno liquidate le 
indennità relative ai mesi di marzo, aprile e maggio. Sarà invece erogato il solo bonus di marzo ai 
titolari di pensione indiretta ai superstiti, che per i due mesi successivi hanno potuto beneficiare 
dell’indennità prevista dal provvedimento governativo. 
 
La platea dei beneficiari è costituita da tutti i professionisti titolari di pensione di invalidità ed 
indiretta ai superstiti che siano iscritti a Inarcassa alla data della richiesta o al 23 febbraio 2020. 
  
Possono beneficiare dell’indennità i professionisti che: 
 nell’anno di imposta 2018 abbiano percepito un reddito complessivo, assunto al lordo dei 

canoni di locazione assoggettati a tassazione, non superiore a 35.000 euro la cui attività sia 
stata limitata dai provvedimenti restrittivi emanati in conseguenza dell’emergenza 
epidemiologica da C OVID-19; 

 nell’anno di imposta 2018 abbiano percepito un reddito complessivo, assunto al lordo dei 
canoni di locazione assoggettati a tassazione compreso tra 35.000 euro e 50.000 euro e 
abbiano cessato o ridotto o sospeso la loro attività autonoma o libero-professionale in 
conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. 
N.b.: Per cessazione dell’attività si intende la chiusura della partita IVA, nel periodo 

compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 marzo 2020. 

https://www.inarcassa.it/group/iol/
http://www.inarcassa.it/site/home/documento5155.html
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Per riduzione o sospensione dell’attività lavorativa si intende una comprovata 
riduzione di almeno il 33 per cento del reddito del primo trimestre 2020, rispetto al 
reddito del primo trimestre 2019.  
A tal fine il reddito è individuato secondo il principio di cassa come differenza tra ricavi 
e compensi percepiti e le spese sostenute nell’esercizio dell’attività. 

 
A titolari di pensione di invalidità che faranno domanda per il mese di marzo saranno liquidate 
d’ufficio anche le indennità per il mese di aprile e maggio. 
Non saranno accolte le domande dei professionisti che hanno omesso a Inarcassa - se dovuta - la 
dichiarazione relativa all’anno 2018, anno sul quale si basa la valutazione reddituale per attribuire il 
beneficio. Potranno essere tuttavia riammessi previa presentazione della relativa dichiarazione. 
 
REGIME FISCALE E INCUMULABILITA' - L’indennità costituisce reddito sostitutivo di quello 
professionale e sarà assoggettato a ritenuta di acconto. Non è cumulabile con analogo trattamento 
erogato da altri enti previdenziali e con quanto previsto dal Decreto Ministeriale. 
E' invece cumulabile con le misure emanate da INARCASSA. 
 
COME FARE DOMANDA - Per accedere all'indennità gli associati devono presentare la 
domanda esclusivamente in via telematica tramite Inarcassa On Line, accedendo alla propria area 
riservata dal 5 novembre al 5 dicembre 2020. 
Il modulo su Inarcassa On Line è accessibile dal menu "domande e certificati" alla 
voce Domande (riquadro "Aiuti economici") e si chiama ‘Indennità  iscritti titolari di pensione di 
invalidità ed indiretta ai superstiti’. La compilazione è guidata e prevede l'autocertificazione dei 
requisiti previdenziali e reddituali e la comunicazione dell'IBAN.  
 
LIQUIDAZIONE DELL’INDENNITA' - Inarcassa procede alla verifica dei requisiti e provvederà a erogare 
l’indennità per gli iscritti titolari di pensione indiretta ai superstiti per il mese di marzo, mentre per 
gli iscritti titolari di pensione di invalidità in una unica soluzione per i mesi di marzo, aprile e maggio. 
  

------------------ 
 

Queste le novità positive di oggi, seguiranno le indicazioni per i rimanenti provvedimenti 
dei 100 milioni nei prossimi giorni. 

 
Giuseppe Bassi 
Delegato Ingegnere di Bergamo 

 

http://www.inarcassa.it/site/home/covid-19/deliberazioni-e-linee-di-azione.html
https://www.inarcassa.it/group/iol/

