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Il sussidio di 600 euro ai neoiscritti alle Casse 
«Nuove leve» degli Enti di previdenza (iscritte tra il 2019 e il 2020) col sussidio del decreto «Cura 
Italia» (18/2020): lo mette su bianco il ministero del Lavoro. 
 
di Simona D'Alessio 
 
 
«Nuove leve» degli Enti di previdenza (iscritte tra il 2019 e il 2020) col sussidio del decreto «Cura 
Italia» (18/2020): lo mette su bianco il ministero del Lavoro. Beneficiario chi non ha avuto reddito 
nel 2018, a condizione abbia percepito entrate complessive non superiori a 35.000 euro, ovvero 
comprese tra i 35.000 e i 50.000 euro. L'indennità di 600 euro è, invece, al «sapore di fiele» per 
tanti agronomi che (spesso) rinforzano i proventi (non elevati) del lavoro autonomo con la 
conduzione di un'azienda che affonda le radici nella terra: il «bonus» a loro, pur se nel 2018 non 
hanno oltrepassato la soglia di 35.000 euro di reddito professionale, non spetta, in virtù della 
(doverosa) apertura di una posizione pensionistica presso la gestione separata dell'Inps. È una storia 
«esemplare» di «diritti negati» quella narrata dal presidente dell'Epap (l'Ente di previdenza cui sono 
associati circa 8.500 dottori agronomi e forestali, oltre a geologi, fisici, chimici e attuari, per un 
totale di quasi 31.000 soggetti) Stefano Poeta: su «8.429» richieste dal 1° aprile, 6028 sono state 
integrate col modulo che attesta l'iscrizione alla sola Cassa (come stabilito dal decreto imprese 
23/2020), e venerdì «son partiti 3.842 bonifici». Un «discrimine», lo bolla, che stando a quanto 
annunciato ieri a ItaliaOggi dal sottosegretario al Lavoro Francesca Puglisi (Pd) sarà sanato nel 
«decreto di aprile», cancellando l'esclusività; perciò Poeta, a nome (e non solo) dei colleghi 
agronomi che, con qualifica di Iap (Imprenditore agricolo professionale) versano contributi all'Inps, 
«apprezza» le parole dell'esponente governativa. 
Le istanze dei dottori commercialisti accolte sono 26.088, intanto la Cassa sta per pubblicare 
l'avviso per concedere «aiuti commisurati al 50% dei canoni di locazione degli studi» degli iscritti 
(che hanno dichiarato meno di 50.000 nel 2018) tra febbraio e maggio 2020, «fino a 1.000 euro». In 
ascesa, gravate dalla «iniquità del Legislatore», le domande che i biologi titolari di altra posizione 
hanno inoltrato all'Enpab: erano 875 venerdì, sono ora «1.216» dice la presidente Tiziana Stallone, 
che auspica il «dialogo» con le Istituzioni, prima che scrivano norme su «principi generali». E 
«senza conoscere le platee professionali». 
 
 
 
Articolo originale completo: https://www.italiaoggi.it/news/il-sussidio-di-600-euro-ai-neoiscritti-
alle-casse-2441230 
 


