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Coronavirus, Inarcassa: ‘domani i provvedimenti
per gli associati’

12/03/2020 – “Stiamo provvedendo a rimodulare tutte le scadenze e a mettere in campo

interventi sull’assistenza. Un lavoro complesso che garantirà agli associati sicurezza e serenità in

questo difficile momento storico”. Così, in un comunicato, il Presidente di Inarcassa, Giuseppe

Santoro. 

Il Consiglio di Amministrazione della Cassa si svolgerà domani, venerdì 13 marzo, e varerà le

misure in favore degli associati.

Arriveranno tra meno di 24 ore, quindi, le misure di sostegno al reddito e di welfare da parte

delle Casse di Previdenza e Assistenza dei liberi professionisti che il Governo sta per autorizzare,

come annunciato questa mattina dalla Ministra del Lavoro e Politiche Sociali, Nunzia Catalfo.

Ricordiamo che stamattina a Radio anch’io, la Ministra ha detto che, per i liberi professionisti, il

Governo autorizzerà le Casse a mettere in campo misure di sostegno al reddito e di welfare,

mentre per Partite Iva e lavoratori autonomi, è allo studio un indennizzo di 500-600 euro.

 

 

Coronavirus: le richieste del CNI al Governo
Il Consiglio Nazionale Ingegneri (CNI) ha chiesto al Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte,
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l’adozione di misure eccezionali a sostegno dei professionisti.

 

Gli Ingegneri chiedono di consentire ai professionisti titolari di studi, alle STP e alle Società di

ingegneria di accedere alla Cassa Integrazione in Deroga, indispensabile per il prosieguo

dell’attività. Urgente e indispensabile anche la misura indennitaria di 500 euro, che non concorra

alla formazione del reddito, per i professionisti iscritti alle Casse di categoria.

 

Inoltre, gli Ingegneri hanno chiesto di estendere ai professionisti la sospensione degli

adempimenti e dei versamenti tributari, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi

per l’assicurazione obbligatoria, dell’iscrizione annuale alla CCIAA e delle relative sanzioni.

 

Il CNI chiede di operare con urgenza anche nell’ambito dei contratti pubblici per sostenere le

attività che possono proseguire e di imprimere un’accelerazione verso l’approvazione e

l’applicazione del Regolamento di attuazione del codice dei contratti.

 

Infine, si chiede di rendere effettiva la sussidiarietà dei professionisti alla pubblica

amministrazione, come previsto dal Jobs Act Autonomi.

Fonte:

https://www.edilportale.com/news/2020/03/professione/coronavirus-inarcassa-domani-i-

provvedimenti-per-gli-associati_75384_33.html
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