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Emergenza nuovo coronavirus Covid-19

Nella riunione del 25 marzo 2020, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato uno
stanziamento di 100mln€ per finanziare un pacchetto di ulteriori misure di assistenza
a sostegno degli associati di fronte all’acuirsi dell’emergenza legata all’epidemia da
Covid-19 e alle ripercussioni negative per il reddito della categoria.

Il Comitato Nazionale dei Delegati è chiamato a predisporre un insieme di misure di
assistenza e di sostegno coerente al suo interno.

Per favorire l’avvio della discussione, le slide a seguire ipotizzano «alcune possibili
misure di assistenza e di sostegno a favore degli associati» che si sviluppano lungo
due grandi direttrici:

i) sul piano dell’assistenza sanitaria;

ii) sul piano della liquidità
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alcune possibili misure 
di assistenza e di sostegno a favore degli associati

1. Assistenza 
a.  Sussidio per sospetto contagio Covid-19
b.  Copertura sanitaria

c.  Genitorialità: sussidio aggiuntivo per iscritti con figli under 7

2. Liquidità 
d.  Finanziamento a tasso zero

e.  Fondo di garanzia
f.  Sussidi per associati in condizioni di bisogno esclusi fin qui da misure di sostegno

g. Contribuzione minima: posticipo del termine della deroga
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a. Sussidio per sospetto contagio Covid-19

1. Assistenza

• Platea dei beneficiari:
- Iscritti e pensionati : 8.820 (stima)

• Onere per Inarcassa:
- 8.820  beneficiari x 1.500€ (sussidio) = 13,2 milioni di euro (stima)

• sussidio una tantum di 1.500 euro
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b. copertura sanitaria RBM per ricoveri Covid-19

1. Assistenza

• Platea dei beneficiari:
- Iscritti «irregolari»: 20.000

• Onere per Inarcassa:
- 20.000  beneficiari x 7€ (premio) = 0,1 milioni di euro

• Misura: premio a carico di Inarcassa per copertura 
sanitaria per ricoverati COVID-19
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c. Sussidio aggiuntivo per iscritti con figli under 7

1. Assistenza

• Platea dei beneficiari:
- Iscritti attivi: 22.798

• Onere per Inarcassa:
- 22.798 (n° beneficiari)  x  300€ (sussidio) = 6,8 milioni di euro

• Misura: sussidio una tantum di 300 euro

per memoria:
- iscritti attivi con figli under 12: 42.972  
- onere per Inarcassa: 12,9 milioni di euro
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2. Liquidità

d. Finanziamento a tasso zero 

e. Fondo di garanzia

• Platea dei beneficiari:
- Iscritti e Pensionati contribuenti: 168. 501

• Platea dei beneficiari:
- Iscritti e Pensionati contribuenti: 168. 501

ipotesi di stanziamento

64,5 milioni di euro

15 milioni di euro
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f. Sussidi per associati in condizioni di bisogno 
e fin qui esclusi dalle misure di sostegno

1. Liquidità

tipologia pensione Pensionati non iscritti Pensionati iscritti

Fino a 600€ Fino a 600 €

Invalidità/Inabilità 295 81 532 256

Superstiti/Reversibilità 6.431 2.863 68 27

Sub totale 6.726 2.944 600 283

Vecchiaia e PVU (1) 6.318 211 9.767 173

Totalizzazioni/Cumulo 1.408 1.087 647 278

PPC/PVU posticipate 1.283 1.239 399 266

Totale 15.735 5.481 11.413 1.000

• Platea dei beneficiari:

Inarcassa: pensionati a fine 2019 al netto dei PAE

Pensionati iscritti di invalidità 
e inabilità e superstiti = 600

• Onere per Inarcassa:
600 beneficiari x 600€ = 0,4mln€

• sussidio una tantum di 600€

g. deroga al pagamento della contribuzione minima

posticipo del termine di adesione dal 31.5 al 30.9



1. Assistenza                             20,1
a.  Sussidio per sospetto contagio Covid-19                    13,2
b.  Copertura sanitaria                                                     0,1

c.  Genitorialità: sussidio aggiuntivo
per iscritti con figli under 7                                  6,8

2. Liquidità 79,9

d.  Finanziamento a tasso zero                                      64,5

e.  Fondo di garanzia                                                     15,0
f.  Sussidi per associati in condizioni

di bisogno esclusi fin qui da misure di sostegno          0,4

g. Contribuzione minima:
posticipo del termine della deroga                             0,0

alcune possibili misure: onere per Inarcassa per l’anno 2020
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