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COVID-19 - Prime misure per gli associati

Misure adottate dal CdA del 13 marzo 2020 (8 mln euro)

� Sussidi una tantum COVID-19

� Copertura assicurativa RBM PANDEMIC 

� Finanziamenti COVID-19 a tasso zero

� Agevolazioni per il pagamento dei contributi e certificato di 
regolarità contributiva

Misure del Decreto «Cura Italia» (art. 44 D.L. n. 18/2020)

� Bonus 600 euro per gli iscritti alle Casse di previdenza
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Misure CdA del 13-3-2020

Sussidio unico per nucleo familiare di iscritti e pensionati.

Viene erogato a seguito di contagio da COVID-19 - documentato da 
certificazione medica - dell’iscritto, pensionato, coniuge o figli aventi diritto
alla pensione ai superstiti. 

� euro 5.000 in caso di decesso;
� euro 3.000 in caso di ricovero;
� euro 1.500 per positività al Covid 19 senza ricovero.

Domande già liquidate: 115 per 235.500 euro

Non sono indennizzati i casi di:
- «sospetta COVID-19», vale a dire di contagio non accertato;
- «isolamento fiduciario» 14 gg a seguito di rientro da «zone a rischio»;
- «quarantena» di 14 gg a seguito di contatto stretto con persone contagiate.

1) Sussidio una tantum COVID-19 (1,5 mln euro)
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Misure CdA del 13-3-2020

Gratuita e automatica per gli iscritti in regola e per i pensionati, senza limiti di 
età, in  presenza di patologie derivanti da sindromi influenzali di natura 
pandemica.

Prestazioni:
a) indennità giornaliera in caso di ricovero di 30 euro per un numero 

massimo di 30 giorni;
b) indennità una tantum di 1.500 euro in caso terapia intensiva, 

cumulabile  con l’indennità di cui al punto a).

Associati assicurati: 171.000 (149.000 iscritti + 22.000 pensionati)

Periodo di copertura: 1 marzo - 31 dicembre 2020, con possibilità di rinnovo per 
il 2021

2) Copertura assicurativa RBM PANDEMIC (1,5 mln euro)
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Misure CdA del 13-3-2020

Possono accedere al finanziamento gli iscritti in regola, senza limiti di età, per 
qualsiasi motivo connesso allo svolgimento dell’attività professionale:

� Esigenze di liquidità
� Anticipazione dei costi per committenze pubbliche
� Acquisto di strumentazioni materiali e immateriali

Importo finanziamento: da 5.000 a 50.000 euro

Durata: da 2 a 5 anni con prima rata a 6 mesi

Tasso di interesse: 2,5% + IRS (a carico di Inarcassa) 

Spese istruttoria: 50 euro (a carico iscritto)
Incasso rata: 3,50 euro (a carico iscritto)
Estinzione anticipata: 1% capitale residuo (a carico iscritto)
Oneri fiscali: 0,25% capitale erogato (a carico iscritto)

Domande pervenute: 3.350 per 116 mln euro

3) Finanziamenti BPS a tasso zero (5 mln euro)
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Misure CdA del 13-3-2020

a) Contributi minimi 2020: scadenza posticipata al 31 dicembre 2020 senza 
sanzioni e interessi. Rate bimestrali: sospese rate di aprile e giugno 2020: 
riscossione riattivata dal 31 agosto 2020 (ultima rata 30/4/2021);

b) Rateazione conguaglio 2018: 1° rata di del 31 marzo posticipata al 31 luglio 
2020 (ultima rata 31/3/2021);

c) Scadenze di pagamento marzo-giugno 2020:  i pagamenti in scadenza dal 1°
marzo al 30 giugno 2020 sono sospesi e posticipati al 31 luglio 2020. Slittano le 
rate dei piani di rateazione ricadenti nello stesso periodo e la riscossione sarà 
ripresa sempre a partire dal 31 luglio;

d) Riscossione coattiva e accertamenti massivi: sono sospese fino al 31 dicembre 
2020 le nuove azioni di riscossione coattiva e gli accertamenti massivi verso 
professionisti e società;

e) Certificato regolarità contributiva: viene rilasciato a professionisti e società con 
piani di rateazione concessi da AdER regolarmente rispettati.

4) Agevolazioni per il pagamento dei contributi e certificato di regolarità 
contributiva
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Misure del Decreto «Cura Italia» (art. 44 D.L. n. 18/2020)

Termine per invio domande: dal 1° al 30 aprile 2020 da inoltrare tramite Inarcassa On Line

Domande pervenute dal 1° al 6 aprile 2020: n. 82.943

Domande liquidate: n. 81.192 indennità per un totale di 48.715.200,00 euro con valuta 
16-4-2020

Beneficiari: iscritti «in via esclusiva» alle Casse di previdenza, non titolari di pensione

Requisiti: a) professionisti con reddito complessivo fino a 35.000 euro;
b) professionisti con reddito complessivo tra 35.0000 e 50.000 euro 

che abbiano cessato l’attività o ridotto il reddito di almeno il 33%
(1° trim. 2020 v/ 1° trim. 2019). Requisiti da autocertificare

Obbligo di allegare documento e codice fiscale
Obbligo Dich. 2019 per il 2018

Controlli incrociati: i dati sono trasmessi a Agenzia Entrate e Inps (art. 3,7)

Monitoraggio della spesa: invio settimanale dei dati al Ministero del lavoro (art. 4)

Onere a carico dello Stato (art. 5)

Bonus 600 euro per gli iscritti alle Casse di previdenza
(Decreto Interministeriale 28/3/2020)
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