Cari Presidenti dei Collegi Territoriali
Cari colleghi e care colleghe,
Il Comitato Amministratore della GESTIONE SEPARATA DEI PERITI AGRARI E PERITI AGRARI LAUREATI IN
ENPAIA nella seduta del 25 marzo 2020, ha deliberato un primo pacchetto di provvedimenti a favore degli
iscritti, al fine di fronteggiare l’impatto economico del COVID-19 sui liberi professionisti della nostra
categoria.
“Le misure adottate quest’oggi coprono l’intera platea degli iscritti, ma sono solo le prime e le più urgenti
per sostenere i nostri professionisti, con riguardo particolare a coloro che possano essere interessati da
notevoli gravità a causa di un eventuale contagio. Sono le prime misure a cui altre ne seguiranno, ma per
quali i tempi necessari alle adozioni e approvazioni Ministeriali richiedono ulteriori provvedimenti. In tutto
questo ci aspettiamo dal Governo la stessa coerenza e lealtà nelle azioni di tutela della cittadinanza,
sanando tempestivamente la gravissima discriminazione a danno dei liberi professionisti italiani”.
Di seguito riporto le prime azioni deliberate:
1) Sospensione di tutti i pagamenti, inclusi i piani di rateizzazione, ricompresi nell’arco temporale
dall’8 Marzo fino al 15 Gennaio 2021, che vengono differiti al 30 gennaio 2021. E’ inoltre prevista
la possibilità di rateizzazione il tutto o in parte in ulteriori dieci rate mensili;
2) il differimento dei pagamenti è senza aggravio di interessi ed è a valere per tutta la platea degli
iscritti;
3) Sono sospese fino al 30 settembre 2020 le azioni giudiziali di recupero crediti, fatte salve quelle
indifferibili per rischio decadenza;
4) il mancato pagamento non è ostativo al rilascio del certificato di regolarità contributiva;
5) E’ stato istituito un sussidio una tantum in caso di contagio da COVID-19 così previsto:
- € 10.000,00 in caso di morte;
- € 2.500,00 in caso di ricovero superiore a 10 giorni
- Assistenza sanitaria di € 30 per ogni giorno di ricovero con un massimo di 450,00 euro. Tale
ulteriore somma non è cumulabile con analoga copertura prevista da polizze assicurative.
- € 1.500,00 in caso di ricovero fino a 10 giorni o di sola positività al COVID-19 con obbligo di
autoisolamento;
A nome dell’intera Commissione GSPA, ringraziando il prezioso supporto della struttura di Enpaia, del
presidente Piazza e del Direttore Generale Diacetti, vi anticipo che sono allo studio altre iniziative di
sostegno ancora più decise e di concreto impatto sul piano economico degli iscritti, per le quali rimane il
massimo impegno, di concerto con il CNPAPAL, a darne la massima informazione
Cordiali saluti
Il PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE GSPA-ENPAIA
Dr. Per. Agr. Bernardino Lattarulo

