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e p.c. ai Sigg. Delegati 

Oggetto: apertura servizio online bonus professionisti aprile 2020 - decreto interministeriale 29 
maggio 2020 di attuazione dell'art 44 del decreto legge 18/2020 

Si informa che il 5 giugno u.s. è stato pubblicato il decreto 29 maggio 2020 del Ministro del 
Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, che ha 
fissato i criteri e le modalità di erogazione dell'indennità di 600 euro per il mese di aprile, (prevista 
ex art. 44 del D.L. 18/2020, come modificato e integrato dall'art. 78 del D.L. 34/2020. 

La novità più importante è che il decreto interministeriale stabilisce che coloro che abbiano 
già ricevuto l'indennità per il mese di marzo non dovranno presentare una nuova domanda per 
ottenere l'indennità di aprile perché questa verrà liquidata in via automatica e pertanto non dovranno 
accedere al servizio online "Indennità per Covid-19"nell'Area Riservata del sito della Cassa, al fine 
di evitare un sovraccarico di accessi e di non penalizzare coloro che, non avendo ricevuto l'indennità 
per il mese di marzo, possono presentare richiesta per il mese di aprile. 

Coloro invece che non hanno percepito l'indennità per il mese di marzo ma che hanno i 
requisiti per ottenere l'indennità di aprile possono presentare la domanda a partire dalle ore 14.00 
di oggi fino a mercoledì 8 luglio 2020, attraverso il servizio online dedicato presente nell'Area 
Riservata del sito web della Cassa. Le domande presentate saranno accolte, al ricorrere dei requisiti 
previsti dalla norma, in ragione dell'ordine cronologico di trasmissione. 

Per quanto riguarda i requisiti, il decreto ha ampliato la platea degli aventi diritto, rimuovendo 
la previsione dell'iscrizione in via esclusiva alla Cassa e disponendo che 

• hanno diritto all'indennità anche i liberi professionisti che hanno un contratto di lavoro 
subordinato, purché non a tempo indeterminato. 

• sono esclusi dall'indennità per il mese di aprile i titolari di pensione diretta, fatta 
eccezione di chi è titolare esclusivamente dell'assegno ordinario di invalidità civile a carico 
dell'lnps (legge n. 222/1984), con la conseguenza che possono richiedere l'indennità i titolari 
di pensione indiretta o di reversibilità. 

Altra novità è che, fermi rimanendo i limiti di reddito indicati nel decreto interministeriale, il 
riferimento è il solo reddito professionale, inteso come differenza tra ricavi e compensi percepiti e le 
spese sostenute nell'esercizio dell'attività. 
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Ad ogni buon conto si allegano le FAQ con i dettagli, le modalità e i criteri per la richiesta 
dell'indennità. 

Nel fine settimana sono state inviate agli iscritti le due comunicazioni che trovate qui allegate, 
la prima indirizzata a coloro che hanno avuto l'indennità nel mese di marzo, la seconda a coloro che 
non l'hanno ricevuta. 

Per agevolare la presentazione delle domande, i servizi in area riservata e i servizi dedicati 
ai Collegi saranno momentaneamente e precauzionalmente limitati; saranno riattivati non appena 
passato il flusso massivo di acquisizione delle domande. 

Restano comunque attivi gli usuali canali di comunicazione e sarà quindi possibile contattare 
la Cassa a mezzo del servizio online Contact Center, scrivendo un messaggio di posta elettronica 
certificata all'indirizzo cipag@geopec. it o telefonando al servizio Assistenza al numero 06326861. 

Nel ringraziare per la consueta e fattiva collaborazione, si inviano cordiali saluti. 

IL DIRETTORE GENERALE 
(Dott.ssa aria~i~a di Toritto) 
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COVID-19: Indennità 600 euro - Domande Frequenti 

1. Chi ha diritto all'indennità per il mese di aprile 2020? 

R. Hanno diritto all'indennità per il mese di aprile 2020: 

DOMANDE FREQUENTI 

- coloro che hanno ricevuto l'indennità per il mese di marzo 2020; 

- gli iscritti alla Cassa Geometri o coloro che hanno cessato l'iscrizione e chiuso la partita IVA nel periodo dal 
23 febbraio 2020 al 30 aprile 2020, in entrambi i casi purché non siano titolari di pensione diretta con 
l'eccezione dell'assegno ordinario di invalidità a carico dell'lnps e non siano titolari di rapporto di lavoro 
subordinato a tempo indeterminato, e che si trovino in una delle seguenti condizioni: 

• abbiano conseguito per l'anno di imposta 2018 di un reddito professionale non superiore ad € 
35.000,00 e abbiano avuto la propria attività limitata dai prowedimenti restrittivi emanati dal 
Governo in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19; 

• abbiano conseguito nell'anno di imposta 2018 un reddito professionale compreso tra€ 35.000,00 e 
€ 50.000,00 e abbiano subìto una riduzione di almeno il 33% del reddito del primo trimestre 2020, 
rispetto al reddito del primo trimestre 2019; 

• in caso di iscrizione dal 1° gennaio 2019 al 23 febbraio 2020 abbiano conseguito un reddito 
professionale inferiore a€ 50.000,00. 

2. Ho percepito l'indennità per il mese di marzo 2020. Cosa devo fare per avere l'indennità per il mese di 
aprile 2020? 

R. Nulla, l'indennità verrà erogata d'ufficio, utilizzando le stesse coordinate bancarie già fornite per la 
liquidazione dell'indennità di marzo. 

3. Non ho percepito l'indennità per il mese di marzo 2020, ma ho i requisiti per ottenere quella di aprile. 
Cosa devo fare? 

R. Chi non ha ottenuto l'indennità per il mese di marzo ma ha i requisiti per ottenere l'indennità per il mese 
di aprile deve presentare istanza esclusivamente attraverso il servizio online "Indennità per Covid-19" che 
sarà attivo nell'area riservata del sito web della Cassa Geometri a partire dall'8 giugno alle ore 14. 

4. Posso presentare la domanda di indennità tramite PEC o raccomandata? 

R. No, saranno considerate ai fini dell'erogazione dell'indennità esclusivamente le domande presentate 
tramite l'apposito servizio online "Indennità per Covid-19". 

5. Quando è possibile presentare la domanda? 

R. La domanda di indennità può essere presentata dall'8 giugno dalle ore 14 fino all'8 luglio 2020 compreso. 
È consigliabile presentare la domanda il prima possibile in quanto le istanze saranno trattate in ordine 
cronologico e le indennità saranno erogate nei limiti previsti dallo stanziamento del Fondo per il reddito di 
ultima istanza, quantificato attualmente in 650 milioni di euro per tutti i soggetti iscritti ad albi ed ordini 
professionali. 

6. Cosa si intende per reddito professionale? 

R: Per reddito professionale si intende il reddito individuato secondo il principio di cassa come differenza tra 
ricavi e compensi percepiti e le spese sostenute nell'esercizio dell'attività. 



7. La mia iscrizione alla Cassa Geometri ha decorrenza successiva al 23 febbraio 2020, ho diritto 
all'indennità per il mese di aprile? 

R: No. 

8. Ho diritto a chiedere l'indennità a più Enti previdenziali se verso la contribuzione presso diverse gestioni? 

R. No, l'indennità potrà essere richiesta ad un solo ente previdenziale. 

9. Se sono titolare di pensione diretta ho diritto a chiedere l'indennità? 

B_. No, perché la norma esclude dall'indennità i titolari di pensione diretta. 

10. Se sono titolare di pensione di invalidità ho diritto a chiedere l'indennità? 

B_. No, perché la norma esclude dall'indennità i titolari di pensione diretta, fatta eccezione per chi è titolare 
dell'assegno ordinario di invalidità civile a carico dell'lnps (legge n. 222/1984) 

11. Se sono titolare di pensione di reversibilità o di pensione indiretta ho diritto a chiedere l'indennità? 

B_. Sì. 

12. Se sono un dipendente e contestualmente sono iscritto alla Cassa ho diritto a chiedere l'indennità? 

R. Hanno diritto all'indennità i geometri professionisti anche se sono dipendenti, purché il rapporto di lavoro 
non sia a tempo indeterminato. 

13. Se ho effettuato l'iscrizione alla Cassa nel 2019 o nel 2020 ho diritto a chiedere l'indennità? 

R: Sì purché l'iscrizione sia intervenuta entro il 23 febbraio 2020 e il reddito professionale non sia superiore 
ad € 50.000,00. 

14. Ai fini del riconoscimento dell'indennità posso risultare iscritto a due o più Casse previdenziali diverse? 

R. Sì. Nell'ipotesi di iscrizione a due gestioni presso le Casse previdenziali privatizzate, la richiesta di indennità 
può essere presentata soltanto ad una delle gestioni. 

15. Se mi sono cancellato dalla Cassa successivamente al 23 febbraio 2020 ho diritto a chiedere l'indennità? 

R. Sì, se è stata chiusa la partita IVA nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020. 

16. A quanto ammonta l'indennità? 

R. L'importo dell'indennità ammonta a 600 euro per il mese di aprile e non concorre alla formazione del 
reddito imponibile. 

17. Sarà prevista una indennità anche per il mese di maggio 2020? 

R. Il decreto interministeriale 29 maggio 2020 ha previsto lo stanziamento di fondi per l'erogazione delle 
indennità per i mesi di aprile e maggio 2020. Tuttavia il citato decreto disciplina unicamente i criteri e le 



modalità di attribuzione dell'indennità di aprile. Con successivo decreto saranno poi stabiliti i criteri relativi 
all'erogazione dell'indennità di maggio. Sarà cura della Cassa pubblicare tempestivamente sul sito 
istituzionale eventuali novità in materia. 

18. Come verrà erogata l'indennità? 

R. L'indennità verrà erogata a mezzo bonifico bancario. A tal fine si raccomanda di inserire correttamente le 
proprie coordinate bancarie al momento della compilazione della domanda. 

19. Se non allego il documento di riconoscimento e il codice fiscale la domanda è valida? 

R. La procedura per la presentazione della domanda è guidata e non consente di procedere se non si allegano 
i documenti. Resta inteso che gli allegati dovranno contenere i documenti richiesti e questi dovranno essere 
in corso di validità, pena l'inammissibilità della domanda. 

20. Se invio la domanda oltre il termine dell'S luglio 2020 la domanda è valida? 

R. Secondo le disposizioni del decre.to interministeriale sono considerate inammissibili le istanze inviate oltre 
la data del 8 luglio 2020. 

21. Se presento più volte la domanda quale viene considerata valida? 

R. Il sistema impedisce di presentare una seconda domanda. 

22. Se sono irregolare nel versamento della contribuzione ho diritto a presentare domanda per ottenere 
l'indennità? 

R. Sì. 

23. A chi è possibile rivolgersi in caso di problemi nella presentazione della domanda? 

R. Per qualunque problema è possibile rivolgersi al Contact Center oppure al servizio Assistenza al numero 
06326861 o inviare una PEC all'indirizzo cipag@geopec.it. 

24. Se nella domanda ho indicato un IBAN errato come posso modificarlo? 

ft. Si dovrà inviare una richiesta di modifica dell'IBAN all'indirizzo di posta elettronica certificata 
cipag@geopec.it indicando il dato corretto. 

25. Come posso annullare la domanda presentata? 

ft. La domanda può essere annullata inviando una richiesta all'indirizzo di posta elettronica certificata 
cipag@geopec.it, indicando la volontà di annullare la domanda. 

26. Ho sbagliato a compilare la domanda, come posso modificare la domanda presentata? 

ft. La domanda che contiene errori di compilazione, con l'eccezione dell'IBAN, non può essere modificata . In 
caso di errata compilazione di una delle dichiarazioni o nel caso in cui i documenti allegati non siano corretti, 
deve essere inviata una richiesta di annullamento della domanda all'indirizzo di posta elettronica certificata 
cipag@geopec.it. La Cassa annullerà la domanda per consentire di ripresentare una nuova istanza. 



Gentile Geometra, 

con la presente si informa che, in data 05/06/2020, e' stato pubblicato il decreto interministeriale 29 maggio 2020 che, nel 
fissare i criteri e le modalita' di erogazione dell'indennita' di 600 euro prevista dall'art. 44 del decreto Cura Italia, come 
mod ificato e integrato dall'art. 78 del decreto Rilancio, ha stabilito che coloro che abbiano gia' ricevuto l'indennità per il mese di 
marzo NON debbano presentare una nuova domanda per ottenere l'indennità di aprile perche ' questa verra' liquidata in via 
automatica. Sara' pertanto cura della Cassa procedere in modo tempestivo al pagamento dell'indennita'. 

Si P-reguuindi di NON accedere al servizio online "Indennita' P-er Covid-19" nell'Area Riservata del sito della Cassa, al 
fine di evitare un sovraccarico di accessi e di non penalizzare coloro che, non avendo ricevuto l'indennita' per il mese di marzo, 
possono presentare richiesta per il mese di aprile. 

Si ringrazia per la collaborazione. 

Cordiali saluti 

ti-"'\ Cassa 
V Geornetri 
Cassa Italiana di Previdenza ed Assistenza dei Geometri Liberi Professionisti 
TEL.: +39 06.32686.1 
PEC : cipag@geopec.it 
WEB: httQ ://www .ciQag.it/it/cassa/cassa-geometri 

Le informazioni contenute nella presente comunicazione e i relativi allegati possono essere riservati e sono, comunque, rivolti esclusivamente ai soggetti 
destinatari degli stessi. La diffusione, la distribuzione e/o la copia tura dei documenti trasmessi da parte di qualsiasi soggetto diverso dal destinatario è 
proibita ai sensi dell'art. 616 del codice penale e ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 recante il "Generai Data Protection Regulation " (GDPR). Se 
avete ricevuto questo messaggio per errore, vi preghiamo di distruggerlo e di informare immediatamente la Cassa Geometri scrivendo all 'indirizzo e-mail 
privacy@cassageometri.it 
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Gentile Geometra, 

Si informa che, in data 05/06/20, e' stato pubblicato il Decreto interministeriale 29 maggio 2020 che ha fissato i criteri e le 
modalita' di erogazione dell'indennita' per il mese di aprile di 600 euro prevista dall'art. 44 del decreto Cura Italia, come 
modificato e integrato dall 'art.78 del decreto Rilancio. 

Si fa presente che coloro che si trovino in possesso dei requisiti prescritti dalla norma (vedi Decreto Interministeriale allegato), 
potranno richiedere l'indennita' di aprile mediante l'accesso all'Area Riservata del sito istituzionale, attraverso il servizio on line 
"Indennita' per Covid-19", a partire da lunedi' 8 giugno 2020 alle ore 14 fino a mercoledi' 8 luglio 2020. 

Co rd ia li saluti 

~ Cassa 
~ Geornetri 
Cassa Italiana di Previdenza ed Assistenza dei Geometri Liberi Professionisti 
TEL. : +39 06.32686 .1 
PEC: cipag@geopec.it 
WEB: htti;i ://www.cii;iag.it/it/cassa/cassa-geometri 

Le informazioni contenute nella presente comunicazione e i relativi allegati possono essere riservati e sono, comunque, rivolti esclusivamente ai soggetti 
destinatari degli stessi. La diffusione, la distribuzione e/o la copiatura dei documenti trasmessi da parte di qualsiasi soggetto diverso dal destinatario ? 
proibita ai sensi dell'art. 616 del codice penale e ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 recante il "Generai Data Protection Regulation" (GDPR) . Se 
avete ricevuto questo messaggio per errore, vi preghiamo di distruggerlo e di informare immediatamente la Cassa Geometri scrivendo all 'indirizzo e-mail 
privacy@cass ageometri. it 
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