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BONUS COVID-19 PROFESSIONISTI 1000 EURO - MESE DI MAGGIO 

È stata attivata nell’area riservata la sezione per presentare la domanda di Bonus Covid-19 del mese di mag-

gio. 

Coloro che hanno ricevuto l’erogazione del bonus di aprile non devono presentare alcuna domanda, l’Ente ha 

provveduto automaticamente alla disposizione di pagamento. 

In tutti gli altri casi, si dovrà presentare la domanda, compilando e sottoscrivendo il modulo predisposto 

dall’Ente e disponibile sul sito e caricandolo nella sezione “Bonus Covid-19” dell’area riservata, unitamente 

alla copia di un documento di identità e del codice fiscale. 

Non saranno accettate le domande pervenute tramite altri canali o tramite modulistica diversa da quella pre-

disposta dall’Ente. 

La domanda dovrà essere presentata entro le ore 24:00 del  14 settembre 2020. 

Per maggiori informazioni, per conoscere i requisiti e consultare la FAQ predisposte dall’Ente è possibile con-

sultare la SEZIONE DEDICATA SUL SITO.  

MODULO DI DOMANDA 

IL SUSSIDIO PER GLI INFERMIERI POSITIVI AL CORONAVIRUS O SOTTO-

POSTI A ISOLAMENTO 

Il 31 luglio 2020 è scaduto il termine per presentare la domanda per l’erogazione dell’indennizzo deliberato 

dal Consiglio di Amministrazione per tutti quegli infermieri che siano risultati positivi al coronavirus o che 

siano stati costretti anche alla sola quarantena precauzionale per un periodo inferiore ai 30 giorni, occorso 

tra il 1° febbraio e il 30 giugno 2020. 

 

Lo stanziamento deliberato sarà ripartito per tutte le domande pervenute e, pertanto, l’importo della coper-

tura sarà determinato sulla base del numero complessivo di istanze. 

 

Ritenendo l’evento pandemico Covid-19 alla stregua di una calamità naturale e considerando tale sussidio 

un’integrazione al reddito dei beneficiari, l’importo sarà fiscalmente assoggettabile.  

 

Al momento, le domande pervenute sono in lavorazione da parte degli Uffici per la verifica della documenta-

zione sanitaria trasmessa, verrà dato riscontro quanto prima nella sezione Comunicazioni dell’area riservata. 

MODELLO UNI/2020 - COMUNICAZIONE DEI REDDITI ANNO 2019 

È attiva nell’area riservata la sezione per la dichiarazione telematica obbligatoria dei redditi definitivi 2019 e la 

sezione per la dichiarazione facoltativa dei redditi presunti 2020. 

La comunicazione annuale dei dati reddituali (Modello UNI/2020) dovrà essere effettuata esclusivamente in 

via telematica attraverso l’Area Riservata, entro il 10 settembre 2020, anche nel caso in cui le dichiarazioni 

fiscali di riferimento non siano state presentate o contengano importi pari a zero o negativi. 

Dovranno essere dichiarati gli importi del Reddito professionale e del Volume d’affari/Corrispettivi lordi rela-

tivi ad attività infermieristica, prodotti nell’anno 2019 con Partita IVA individuale e/o associata. 

La compilazione della dichiarazione telematica dovrà essere effettuata dall’area riservata, nella sezione 

“Modello UNI”, seguendo la procedura guidata, al termine della quale sarà possibile scaricare la ricevuta di 

presentazione. In caso di errore, è possibile annullare la dichiarazione inserita ed effettuare nuovamente la 

procedura di presentazione. 

L’acquisizione della dichiarazione obbligatoria del reddito 2019 consentirà agli Uffici dell’Ente di determinare 

il saldo contributivo del medesimo anno (scadenza 10 dicembre 2020), attraverso l’applicazione delle percen-

tuali previste dal Regolamento di Previdenza. 

La dichiarazione dei redditi presunti 2020, invece, è facoltativa, ma se ne consiglia la comunicazione per la de-

terminazione dell’anticipo del saldo dovuto per tale anno, che verrà richiesto nel piano dei versamenti 2021. 

Si rammenta che coloro che hanno effettuato l’iscrizione all’Ente nel corso dell’anno 2020 non dovranno ef-

fettuare la presentazione del Modello UNI/2020, non avendo svolto la libera professione nello scorso anno, 

ma potranno comunicare i redditi presunti relativi al 2020. 

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE 

https://enpapi.online/bonus-covid-1000-euro-mese-di-maggio/
https://enpapi.online/wp-content/uploads/2020/08/MODULO-RICHIESTA-BONUS-1000-EURO-MAGGIO.pdf
https://enpapi.online/wp-content/uploads/2020/07/ENPAPI_istruzioni_2020_online.pdf

