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LORO SEDI

Oggetto:

e p.c. ai Sigg.ri Delegati

Reddito di ultima istanza in favore dei professionisti con assegno invalidità

Si comunica che l'art. 37 del decreto legge 25 maggio 2021 n. 73 (pubblicato in GU, Serie
Generale, del 25 maggio 2021) ha previsto la riapertura dei termini per la richiesta del cd. reddito
di ultima istanza (Art. 44 del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla
legge 24 aprile 2020, n. 27) in favore dei liberi professionisti titolari di pensioni di invalidità.
Pertanto coloro che, in quanto titolari di pensione di invalidità, non hanno avuto accesso nel
2020 all'indennità di cui sopra potranno presentare domanda di corresponsione a partire dalle ore
12:00 di lunedì 14 giugno 2021 e fino al 31 luglio 2021 .
La domanda dovrà essere presentata mediante l'apposito servizio online dedicato, che verrà
a breve attivato nell'area riservata del sito web www.cassageometri.it.
Le domande, previa verifica della sussistenza dei requisiti, saranno liquidate in ordine
cronologico di arrivo, e fino all'esaurimento dei 8,5 milioni di euro stanziati per gli iscritti agli Enti
previdenzial i.
Si ricorda che per aver diritto all'indennità è necessario che sussistano alternativamente
seguenti requisiti :
• aver conseguito nell'anno di imposta 2018 un reddito professionale non superiore a 35.000
euro e di aver avuto la propria attività limitata dai provvedimenti restrittivi emanati in conseguenza
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
• di aver percepito nell'anno di imposta 2018 un reddito professionale compreso tra 35.000
euro e 50.000 euro e di aver chiuso la partita IVA, nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020
e il 31 maggio 2020, ovvero di aver subito una riduzione di almeno il 33 per cento del reddito
relativo al primo trimestre 2020 rispetto al reddito del primo trimestre 2019;
• di essersi iscritto o reiscritto alla Cassa dal 1 gennaio 2019 al 23 febbraio 2020 e di aver
conseguito un reddito professionale non superiore a euro 50.000.
Ringraziando per la fattiva collaborazione, si inviano cordiali saluti.
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