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Newsletter ANAPA Rete ImpresAgenzia 
n. 10 del 31 marzo 2020 

     

      Ai Presidenti dei Gruppi Aziendali 

      Agli organi direttivi di ANAPA 

      Agli associati di ANAPA  

     A tutti gli agenti di assicurazione interessati 

 

Oggetto: agevolazioni utili per gli agenti - DL 18/2020 - c.d. Cura Italia 

Caro presidente, cara collega e caro collega,  

Innanzi tutto, desideriamo rivolgere il nostro pensiero e vicinanza a coloro che hanno qual-

che persona cara malata di Covid 19 o hanno perso qualche parente, amico o conoscente 
a causa di questa epidemia. Invitiamo, inoltre, tutti voi a una speciale preghiera in memoria 
dei nostri colleghi prematuramente scomparsi: Giovanni Previtali di 56 anni, agente AXA 

a Ponte San Pietro (Bergamo); Roberto Oddo di 47 anni, pluri-mandandario di Pesaro; 

Silverio Polini di 78 anni, ex agente di Reale Mutua di Sarnico (Bergamo) scomparso in-
sieme alla moglie Carla (74 anni). 

La situazione di emergenza in cui si trova il Paese richiede continui interventi del Governo 

per fronteggiare le conseguenze per la salute di tutti e le preoccupanti ricadute economiche 
che interesseranno anche il nostro sistema.  

A tal proposito riteniamo utile allegare, in chiave riassuntiva e propositiva, un insieme di 
indicazioni relative agli strumenti previsti dal DL 18/2020 (c.d. Cura Italia) volti a sostenere 
le nostre imprese-agenzie in questo particolare momento, che abbiamo redatto con l’au-

silio dei consulenti nazionali di Anapa esperti in materia fiscale, legale e del lavoro. 

Ma ci raccomandiamo che ogni impresa-agenzia debba affidarsi alla consulenza dei propri 

professionisti per le interpretazioni e le applicazioni in alcuni casi devolute alle Regioni.  
 
A) Cassa Integrazione tramite ammortizzatori sociali a favore dei dipendenti delle 

agenzie: v’invitiamo a cliccare qui per leggere la nostra precedente circolare 2 bis) in-
viata il 25 marzo u.s. 

 
B) Collaboratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’assicurazione generale 

obbligatoria, previsto dall’art. 28 del DL 18/2020:  

https://anapaweb.it/wp-content/uploads/2020/03/2bis_CIR_ammortizzatori-sociali_INPS_Pagnani.pdf
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Vi informiamo che, a partire dal 1 aprile p.v. sarà possibile presentare le domande per usu-

fruire delle prestazione “indennità 600 Euro” collegandosi al sito dell’Inps attraverso il 

link: https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=53539.  

Infatti, l’Istituto con l’allegata comunicazione n. 1381 del 26 marzo “Interventi di semplifica-

zione per l’accesso ai servizi web e per l’attribuzione dei PIN” ricorda che le nuove presta-

zioni previste dal Decreto Legge “Cura Italia” saranno accessibili esclusivamente in modalità 

telematica e per alcune prestazioni - tra cui la suddetta richiesta di indennità lavoratori au-

tonomi iscritti alle gestioni speciali dell’AGO - è prevista la possibilità di utilizzare la pro-

cedura semplificata che consente di compilare e inviare direttamente le specifiche do-

mande di servizio. 

Per poter accedere al servizio INPS è necessario inserire la prima parte del PIN (le prime 

otto cifre), ricevuto via SMS o e-mail, e conseguentemente all’autenticazione, proseguire 

per la compilazione e l’invio della richiesta. 

Per chi fosse sprovvisto del PIN può farne richiesta attraverso i seguenti canali: 

 Sito internet www.inps.it, utilizzando il servizio “Richiesta PIN”; 

 Contact Center, chiamando il numero verde 803 164 (gratuito da rete fissa), oppure 

06 164164 (a pagamento da rete mobile). 

Si allega la comunicazione per i dettagli operativi. 

Vi ricordiamo le indicazioni fornite dall’INPS, in tema di indennità previste per particolari 
categorie di lavoratori autonomi con la comunicazione n. 1288, dove:  

 

 precisa che si tratta di indennità previste per il mese di marzo 2020 dell’importo pari 
ad € 600, non soggette ad imposizione fiscale; 

 riepiloga e conferma che tale indennità può essere richiesta anche da parte dei lavo-
ratori iscritti nella gestione “Commercianti”, tra cui rientrano gli Agenti e gli intermediari 

assicurativi. 

A seguito di diverse domande pervenute, Vi precisiamo che la norma sancisce che restano 
esclusi gli intermediari che già percepiscono una pensione INPS e coloro che 
sono iscritti ad altre forme di “Assicurazione Obbligatoria Generale” – AGO (quali ad esem-
pio Inpgi, Casse professionali a cui sono iscritti i liberi professionisti le cui attività sono re-
golamentate da specifici albi, ecc.) ma tra queste non rientrano la nostra Cassa di Previ-

denza Agenti di Assicurazione e Fondo Pensione Agenti, perché sono forme previdenziali 
INTEGRATIVE.  

https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=53539
http://www.inps.it/


                                                                                          

3 

 

 

In sostanza TUTTI GLI INTERMEDIARI avrebbero diritto all’indennità, eccetto chi 
già percepisce una pensione (Anzianità, Fornero, ecc.).  

C) Progetto di SANIFICAZIONE proposto dal “Gruppo PER: 

V’invitiamo a leggere l’allegata brochure sul Coronavirus più quella che spiega i singoli ser-
vizi e la parte certificativa rilasciata dall’Università di Pavia, con indicati i prezzi agevolati ri-
servati agli associati ad ANAPA e ai Gruppi Agenti Associati aderenti e rispettivi iscritti, 

esteso anche ai propri clienti. A tal proposito vi ricordiamo che con il DL Cura Italia, sono 
state disposte misure urgenti per imprese, lavoratori e famiglie a causa dell’emergenza epi-
demiologica da Coronavirus (COVID-19), tra le quali anche il “credito d’imposta per la sani-

ficazione degli ambienti di lavoro”. 

Per incentivare la sanificazione degli ambienti di lavoro, l’art. 64 del DL 18/2020 prevede 
per il 2020 un credito d’imposta: 

 a favore degli esercenti attività d’impresa, arte o professione; 

 nella misura del 50% delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di 
lavoro fino ad un importo massimo di 20.000,00 euro. 

Il credito d’imposta è comunque riconosciuto nel limite complessivo di 50 milioni di euro per 
l’anno 2020. 

Le disposizioni attuative dell’agevolazione saranno definite con un successivo decreto in-
terministeriale. 

D) Brochure esplicativa sulla SOSPENSIONE delle RATE dei MUTUI e LEASING, pre-

visto dall’art. 56 del DL 18/2020; 

E) Donazioni alla Protezione Civile:  

Fin dall’inizio dell’emergenza epidemiologica del virus COVID-19 lo slancio solidale è 
stato molto forte e partecipato e anche Noi desideriamo ringraziare coloro che hanno pro-

posto di aprire una raccolta fondi da parte di ANAPA Rete ImpresAgenzie per destinarlo a 

specifiche strutture ospedaliere o altro, ma considerato che questa volta il bisogno di aiuto 

è concentrato su tutto il Paese, riteniamo non sia il momento per creare una nostra 
nuova raccolta, ma vi invitiamo a sostenere la PROTEZIONE CIVILE, che in funzione 
delle sue competenze saprà individuare le necessarie priorità. Siamo, altresì, convinti che 
la solidarietà si può compiere anche nel silenzio della propria coscienza, senza bisogno 
di doverla esternare:  

Banca Intesa Sanpaolo Spa 
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Filiale di Via del Corso, 226 - Roma 

Intestato a Pres. Cons. Min. Dip. Prot. Civ. 

IBAN: IT84Z0306905020100000066387 

BIC: BCITITMM 

  

F) RICHIESTA RIDUZIONE CANONE DI LOCAZIONE: 

Seppur non previsto dal DL 18/2020 e come tale non è obbligatorio, Vi alleghiamo una 

bozza della Pec o raccomandata da inviare alla proprietà dei locali agenziali (compresa la 
compagnia mandante) per provare a richiedere una riduzione del canone di locazione.  

Con l’auspicio di essere stati utili e con l’augurio di incontrarci presto di persona e di ripren-

dere le nostre abitudini ed il nostro lavoro, Vi salutiamo con sincera cordialità.  

ANAPA Rete ImpresAgenzia 

 

 

Allegati 

- Comunicazione INPS n. 1381 del 26 marzo 2020 

- Brochure GruppoX proposta servizi 

- Brochure esplicativa nebulizzazione 

- Dichiarazione Certificativa Università di Pavia 

- Circolare sospensione mutui e finanziamenti 

- Bozza testo della PEC da inviare per la riduzione affitto  

- Guida operativa completa del DL 18/2020  

 

https://anapaweb.it/wp-content/uploads/2020/03/Messaggio-INPS-1381-del-26-03-2020.pdf
https://anapaweb.it/wp-content/uploads/2020/03/PROGETTO-DI-SANIFICAZIONE-AGENZIE-ANAPA.pdf
https://anapaweb.it/wp-content/uploads/2020/03/nebulizzazione-1.pdf
https://anapaweb.it/wp-content/uploads/2020/03/Dichiarazione-Corona.pdf
https://anapaweb.it/wp-content/uploads/2020/03/Circolare-sospensione-mutui-e-finanziamenti.pdf
https://anapaweb.it/wp-content/uploads/2020/03/BOZZA-RIDUZIONE-AFFITTO.docx
https://anapaweb.it/wp-content/uploads/2020/03/Guida_Operativa_DL_Cura_Italia__1585239798.pdf.pdf

