Ili.mo Direttore Centrale
ROCCO LAURIA

Ili.mo Presidente dell'INPS
PASQUALE TRIDICO

Ili.mo Direttore Generale INPS
GABRIELLA DI MICHELE

Ili.mo Ministro Del Lavoro e delle Politiche Sociali
NUNZIA CATALFO

RICHIESTA INDENNITA' COVID 19 - D.L. 18/2020

In riferimento alla PEC inviataci il 7 c.m. dal Dott. ROCCO LAURIA Direttore Centrale
Organizzazione e Comunicazione lnps , ci permettiamo di fare le seguenti osservazioni che
riteniamo possano essere utili per consolidare il rapporto collaborativo con la nostra
Associazione e con tutti i Professionisti riconosciuti come intermediari:
1. L'interpretazione letterale che è stata data dal Centro Studi ATI in riferimento agli art. 27 e 28
del DL n.18 del 17.03.2020 ci porta a considerare l'indennità di 600 euro come "indennizzo di
un danno provocato che, a seguito dell'interesse generale, comprime un diritto
individuale" e il fatto che non concorra alla formazione del reddito la differenzia, a nostro
avviso, da altri sussidi che invece producono effetti sul reddito, sulla contribuzione e sulla
anzianità contributiva e sono quindi più propriamente assistenziali.
2. La nostra Associazione ha in essere un protocollo di intesa con codesto Istituto, già allegato
nella precedente email, che consente ai Tributaristi associati di gestire con delega le pratiche dei
propri clienti Artigiani, Commercianti, collaboratori, soci, Coltivatori Diretti e Professionisti
iscritti alla Gestione Separata.
3. Sarebbe stato logico, a nostro avviso, includere nella fattispecie di cui sopra anche la
richiesta della indennità dei 600 euro per conto dei soggetti che ciascun Tributarista ha in
delega, semplificando significativamente la procedura che invece ha creato parecchi disagi.
4. In considerazione di quanto riportato precedentemente riteniamo sia opportuno consentire la
presentazione delle domande COVID-19 anche all'Intermediario Tributarista, e agli altri
intermediari, nella specifica funzione Gestione Deleghe per Artigiani, Commercianti, ecc ..
5. A tal proposito si chiede all'Ill.mo Ministro del Lavoro di modificare l'attuale assetto
ordinamentale e consentire la gestione degli adempimenti di cui sopra e di altri futuri , attinenti
sempre i rapporti tra Autonomi in senso lato e l'Inps , all'Intermediario Tributarista operante con
Delega.
In tal senso le nostre competenze e i nostri studi sono disponibili per migliorare e semplificare
gli adempimenti da e verso codesto Istituto, e per questa unica ragione auspichiamo la
condivisione delle nostre interpretazioni e dei nostri suggerimenti.
Confidiamo di essere ascoltati per il bene del paese
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