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Sospensione pagamento contributi 
Sospensione del pagamento dei contributi previdenziali in scadenza nel periodo dal 21 febbraio 2020 al
31 maggio 2020. Il provvedimento di sospensione naturalmente riguarda tutti i contributi in scadenza
(rateazioni, dilazioni, minimi, eccedenze; etc) 
In ogni caso è lasciata la facoltà a chi volesse di effettuare i pagamenti oggetto di sospensione. 
Non si darà luogo al rimborso dei contributi eventualmente già versati. 

Sospensione pagamento rate prestiti 
Su richiesta degli interessati potranno essere sospesi anche i pagamenti della rate dei prestiti aventi
scadenza nel periodo compreso tra il mese di marzo e fino alla fine di maggio. In questi casi slitterà in
avanti la fine del piano di ammortamento. 

Borse lavoro giovani 
La scorsa settimana sono partite n.42 Borse lavoro giovani. Vista la difficoltà del momento e volendo
consentire  ai  giovani  di  svolgere  la  loro  formazione  in  modo  sereno  e  completo,  è  sospesa  la
prosecuzione dei progetti formativi almeno fino alla fine di aprile. E’ fatto salvo il caso in cui giovane e
la struttura ospitante chiedano di continuare comunque a svolgere il tirocinio. 

Sospensione rate mutui concessi dalla Banca Popolare di Sondrio 
La  Banca  Popolare  di  Sondrio,  in  considerazione  dell'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19  che  sta
interessando l’intero territorio italiano, ha predisposto dei moduli  di domanda e delle note informative
concernenti la possibilità di richiedere, in presenza delle condizioni previste, la sospensione delle rate dei
mutui. 
Le informazioni necessarie sono disponibili online al seguente indirizzo:  https://www.popso.it/covid-19  
La BPS precisa che il modulo di richiesta della sospensione delle rate deve essere trasmesso tramite  PEC
all’indirizzo moratorie.bps@pec.popso.it 
Coloro che non dispongono di un indirizzo PEC possono contattare la propria filiale oppure il numero verde
800.054.816. 
Ulteriori aggiornamenti e sviluppi saranno pubblicati dalla Banca sul sito sopra menzionato. 

Intervento economico straordinario per colleghi colpiti dal coronavirus

 L’intervento economico sarà di importo diversificato, compreso tra i 4000 euro e i 2000 euro per gravità
della malattia, ed è destinato a tutti coloro che a causa del Covid-19 sono stati ricoverati in terapia intensiva
ovvero  sono  stati  ricoverati  in  strutture  sanitarie.  Mentre  ai  soli  liberi  professionisti  è  destinato  un
intervento  economico  di  1000  euro  nel  caso  in  cui  sia  stata  loro  prescritta,  dall’autorità  sanitaria
competente  per  territorio,  la  quarantena  o  l’isolamento  domiciliare  obbligatorio,  adeguatamente
certificato. 
A favore di ciascun richiedente è previsto un solo tipo di intervento economico assistenziale, almeno in
questa prima fase . 
Sarà  disponibile,  sul  sito  dell’Enpav,  dal  30  marzo,  la  modulistica  necessaria  per  inoltrare  la  domanda
all’Ente. 


