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Casse, per le indennità necessari chiarimenti 
«Bonus» da 600 euro negato (o, forse, no?) ai professionisti che, nel tempo intercorso tra la 
presentazione della domanda e l'oggi, sono entrati a far parte della schiera dei pensionati. 
 
di Simona D'Alessio 
 
 
«Bonus» da 600 euro negato (o, forse, no?) ai professionisti che, nel tempo intercorso tra la 
presentazione della domanda e l'oggi, sono entrati a far parte della schiera dei pensionati. E, con 
altrettanta incertezza, ci si chiede se sia possibile includere (o meno) tra i percettori dell'indennità di 
aprile, pur avendo già beneficiato di quella per il mese di marzo, coloro che risultano essere iscritti 
alle Casse previdenziali private «in data successiva al 23 febbraio 2020, termine indicato dal nuovo 
decreto interministeriale» del 29 maggio, che ha disciplinato (ulteriormente) la misura. È quanto 
intende appurare l'Adepp, l'Associazione degli Enti pensionistici, che in una lettera firmata dal 
presidente Alberto Oliveti, spedita ieri ai ministri del Lavoro e dell'Economia Nunzia Catalfo e 
Roberto Gualtieri (e che ItaliaOggi ha potuto visionare), invoca alcuni chiarimenti per applicare 
correttamente la norma: per quel che concerne la regola che stabilisce il cosiddetto «automatismo» 
nell'erogazione dell'indennizzo di aprile, si esprime la richiesta di «supporto interpretativo sui nuovi 
requisiti introdotti» dal testo, a partire, come accennato, dal trattamento che le Casse devono 
tributare ai professionisti fruitori del «bonus» che, nel frattempo, hanno conseguito il 
pensionamento, «o che, comunque, hanno una decorrenza successiva». È, poi, oggetto di dubbio un 
elemento di non secondaria importanza, quello, cioè, delle modalità di calcolo del requisito relativo 
al reddito, giacché si domanda a quale definizione occorre far riferimento, poiché secondo il 
precedente decreto interministeriale del 28 marzo l'indennità era stata riconosciuta sulla base delle 
entrate complessive, mentre nel testo del 29 maggio si prevede debba esser attribuita «sulla base del 
reddito professionale, dato quest'ultimo, comunque, in possesso delle Casse». Come, infine, 
anticipato su ItaliaOggi di ieri, l'Adepp scrive a Gualtieri e Catalfo che, alle 20 del 15 giugno, son 
giunte 16.974 istanze per i 600 euro, di cui 12.758 accolte (e 136 respinte per mancanza dei requisiti 
richiesti). 
 
 
 
Articolo originale completo: https://www.italiaoggi.it/news/casse-per-le-indennita-necessari-
chiarimenti-2456030 




