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CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO
PROFESSIONISTI ORDINISTICI: CI
SONO NOVITÀ?

Con un Tweet, Inarcassa il 21 maggio 2020, rendeva note le

parole del Presidente Santoro che esprimeva dissenso circa

la scelta del Governo di escludere dal contributo a

fondo perduto i professionisti ordinistici. Ecco il Tweet:

 #Inarcassa #Decreto_Rilancio. Presidente #Santoro: “Da

Governo ennesima prova di insipienza che crea solo

discriminazioni. Gravissimo errore escludere dal contributo a

fondo perduto i liberi professionisti iscritti alle #Casse di

#previdenza. Ci aspettiamo immediato ripensamento”.

Da allora non ci sono novità e ad oggi i professionisti iscritti

alle Casse di Previdenza private restano esclusi dalla misura di sostegno che invece è valida per le imprese, le partite Iva

e i titolari di reddito agrario, che al momento della richiesta abbiano:

conseguito nel 2019 ricavi o compensi  no a 5 milioni di euro;

conseguito, ad aprile 2020, un ammontare di fatturato e corrispettivi inferiore ai due terzi dell’analogo ammontare

del mese di aprile 2019.

C’è ancora tempo per sperare nel contributo a fondo perduto professionisti ordinistici?

Sono stati presentati emendamenti (271 relativi all’articolo 25 che regola la misura) al disegno di legge di conversione del DL

Rilancio, con l’obiettivo di far rientrare i professionisti iscritti agli ordini professionali tra i destinatari del contributo a fondo

perduto equiparando la categoria dei professionisti alle piccole e medie imprese per ottenere le agevolazioni.

  

  

 AZIENDE

 VIDEO

Si è verificato un errore.

Prova a guardare il video su
www.youtube.com oppure attiva JavaScript
se è disabilitato nel browser.
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