
Delegati Cassa ODCEC Torino:

❖ Dott. Piercarlo Bausola

❖ Dott. Giuseppe Chiappero

❖ Dott.ssa Luisella Fontanella

❖ Dott. Luca Quer

❖ Dott. Massimo Striglia





• La Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Dottori

Commercialisti (CNPADC) è l’ente di diritto privato che

assicura, senza scopo di lucro e in autonomia gestionale,

organizzativa e contabile, le funzioni di previdenza e

assistenza a favore dei Dottori Commercialisti, iscritti agli

Albi professionali, e dei loro familiari.

• In virtù delle disposizioni vigenti sono obbligatoriamente

iscritti alla CNPADC, e quindi Associati, i Dottori

Commercialisti iscritti agli Albi professionali che

esercitano la libera professione con carattere di

continuità, anche se in pensione.









E’ l’istituto riservato ai tirocinanti che consente di ottenere

una copertura previdenziale pari al periodo del tirocinio (a

cui aggiungere, facoltativamente, un periodo massimo di

tre anni) laddove venga presentata domanda di iscrizione

alla Cassa entro due anni dal termine della pre-iscrizione

stessa.



Possono presentare la domanda di pre-iscrizione alla

Cassa entro 5 anni dall’iscrizione al Registro dei praticanti

coloro i quali:

• dal 1 gennaio 2004 hanno svolto o svolgono il periodo di

tirocinio professionale (art. 42 Dlgs 139/2005);

• non sono iscritti per la stessa attività ad altro ente di

previdenza obbligatoria;

• non sono iscritti all’Albo.





I tirocinanti, inclusi coloro che percepiscono una borsa di

studio, possono accedere alla pre-iscrizione facendo

apposita domanda alla Cassa (Domanda di pre-iscrizione

Tirocinanti.pdf sul sito www.cnpadc.it al seguente link:

https://www.cnpadc.it/la-cassa-per-me/liscrizione/pre-

iscrizione.html ).

La domanda di pre-iscrizione deve essere presentata

perentoriamente prima dell’iscrizione all’Albo ed entro 5 anni

dall’iscrizione al Registro dei Tirocinanti.

Nel modulo di domanda ciascun tirocinante deve specificare

l’anno di decorrenza della pre-iscrizione, che può avere inizio

dal 1 gennaio dell’anno di iscrizione al Registro dei Praticanti

oppure dal 1 gennaio di uno dei due anni successivi.

http://www.cnpadc.it/
https://www.cnpadc.it/la-cassa-per-me/liscrizione/pre-iscrizione.html


Maggiori informazioni si trovano al seguente link 

sul sito istituzionale della Cassa:

https://www.cnpadc.it/la-cassa-per-me/liscrizione/pre-iscrizione.html

https://www.cnpadc.it/la-cassa-per-me/liscrizione/pre-iscrizione.html






In caso di retrodatazione della pre-iscrizione si

aggiunge l’importo di 30,00 euro per ciascuna

annualità precedente l’anno di presentazione della

domanda

Anni Contributo fisso annuale

2023 € 624,00 €1.252,00 € 2.503,00

2022 € 597,00 €1.198,00 € 2.395,00

2021 € 596,00 € 1.196,00 € 2.390,00

2020 € 595,00 €1.195,00 € 2.388,00

La pre-iscrizione comporta il versamento di un 

contributo fisso annuale da scegliere di anno in anno 

tra i 3 seguenti importi:





Il versamento del contributo annuale va effettuato, nella

misura scelta da ciascun tirocinante, utilizzando

il bollettino MAV da generare utilizzando il servizio

online PCT, entro il

30 GIUGNO
Se alla data di scadenza non è ancora stata ricevuta la

comunicazione di avvenuta pre-iscrizione, il pagamento va

effettuato entro il termine indicato nella comunicazione di

avvenuta pre-iscrizione.

Ogni versamento effettuato oltre il termine è assoggettato

ad una maggiorazione di 30 euro.





Dal 2019 tutti i tirocinanti pre-iscritti alla Cassa possono:

1) usufruire gratuitamente della NUOVA Polizza sanitaria Piano Base di

Poste Assicura Spa (dal 01/01/2023), che prevede la copertura per:
• check up di prevenzione specifici per sesso e fasce di età; 

• Grandi Interventi chirurgici e dei Gravi Eventi Morbosi; 

• Telemedicina (3 video-consulti annui) 

• Pacchetto maternità (esami strumentali, analisi cliniche e visite specialistiche)

• sono inoltre previste: garanzie relative alle malattie oncologiche, prestazioni di Alta 

Specializzazione, Chirurgia robotica; 

• altre prestazioni.

• oltre a un check up annuale gratuito di prevenzione presso le strutture convenzionate. 

2) A ciò si aggiunge l’accesso alle tariffe agevolate della rete odontoiatrica

Blue Assistance grazie al codice alfanumerico di 16 cifre, disponibile nella

sezione "Convenzioni" all'interno dei servizi online.

https://www.cnpadc.it/servizi_online_dottori_commercialisti.html


3) A beneficio anche dei Pre-iscritti, la Cassa ha aderito alla Polizza Collettiva

Temporanea Caso Morte, sottoscritta dall’Ente di Mutua Assistenza per i

Professionisti Italiani (“EMAPI”) con la Compagnia assicurativa Cattolica

Assicurazione, che assicura l'erogazione di un importo agli eredi del pre-iscritto

in caso di decesso.

4) la Cassa, ha integrato dal 1° gennaio 2023  le coperture in favore dei pre-iscritti, 

dal 1° gennaio 2023 con la Polizza Long Term Care di “EMAPI” - CNP VITA 

ASSICURAZIONE S.p.A. che prevede tutela assistenziale gratuita tramite 

erogazione di una rendita mensile di euro 1.200, per condizioni di non 

autosufficienza. 

Per info:  

https://www.cnpadc.it/la-cassa-per-me/convenzioni/salute-e-benessere/emapi-polizza-

long-term-care-ltc.html

https://www.cnpadc.it/la-cassa-per-me/convenzioni/salute-e-benessere/polizza-emapi.html
https://www.cnpadc.it/la-cassa-per-me/convenzioni/salute-e-benessere/emapi-polizza-long-term-care-ltc.html




In caso di cancellazione dal registro dei praticanti o di

mancata presentazione della domanda d’iscrizione all’albo

ordinario, è possibile richiedere alla Cassa, entro due anni

dal termine della pre-iscrizione, la restituzione dei

contributi versati.

Questi verranno restituiti dalla Cassa, maggiorati degli

interessi.

NB: Cessazione della pre-iscrizione

La pre-iscrizione cessa, su domanda, dal 31 dicembre dell’anno della

richiesta e comunque dal 31 dicembre dell’anno precedente la decorrenza

dell’iscrizione ordinaria alla Cassa o al termine del triennio utile ai fini

dell’iscrizione all’Albo professionale successivo alla conclusione del periodo del

tirocinio.





Gli esperti contabili, iscritti alla sezione B dell’Albo,

hanno l’obbligo di iscriversi alla Cassa Nazionale dei

Ragionieri.

Nel caso in cui, a seguito dell’abilitazione, non ci si iscriva

alla sezione B, ma al registro dei praticanti Dottori

Commercialisti (sezione A), è possibile esercitare il diritto di

pre-iscrizione, con le stesse regole e alle stesse condizioni

viste in precedenza.





• Interpellando i delegati Cassa presenti sul territorio

✓Piercarlo Bausola

✓Giuseppe Chiappero

✓Luisella Fontanella

✓Luca Quer

✓Massimo Striglia

• Partecipando previa prenotazione agli sportelli previdenziali

organizzati con cadenza mensile presso l’Ordine.

• Consultando il sito della Cassa www.cnpadc.it

• Utilizzando il numero verde 800.545.130 o il servizio PAT

disponibile all’interno dell’area riservata.

• Contatti: https://www.cnpadc.it/dove-siamo.html

http://www.cnpadc.it/
https://www.cnpadc.it/dove-siamo.html


Contatti ed orari

• Numero Verde: 800 54 51 30
(Da lunedì a giovedì 8.45/12.45 e 14.00/16.00 - il venerdì 8.45/13.45)

• PEC dedicata agli Iscritti: servizio.supporto@pec.cnpadc.it

• Per gli iscritti: servizio PAT all'interno dell'area riservata

• Videochiamata / Ricevimento in sede
Attivo ogni martedì e giovedì 9:00/12:00 e 14:00/15:30 solo su appuntamento al seguente link: 

https://www.cnpadc.it/prenotazione-appuntamento.html

• https://www.cnpadc.it/dove-siamo.html

• Canali social:

CDC - Cassa Dottori Commercialisti

Via Mantova 1 - 00198 Roma

C.F. 80021670585

mailto:servizio.supporto@pec.cnpadc.it
https://www.cnpadc.it/prenotazione-appuntamento.html
https://www.cnpadc.it/dove-siamo.html


BREVE GUIDA 2023 PER LA PREISCRIZIONE
ALLA CASSA RAGIONIERI dei tirocinanti esperti
contabili iscritti alla sezione B dell’ Albo

1

DELEGATI CNPR ALL’ODCEC DI TORINO

1) dott. GARIGLIO Giuseppe   (e-mail:  gariglio@ariesmail.it)

2) dott.ssa MELELLA Marina (e-mail:  marina@studiomelella.it)

3) dott. PALMISANO Giovanni Battista   (e-mail:  g.palmisano@ragionieri.com)

4) dott. VATTEONE Luca   (e-mail:  l.vatteone@studiocommercialisti.net)



I Contributi

Quali contributi obbligatori sono dovuti?

• Soggettivo

• Integrativo

• Soggettivo supplementare

• Maternità

In quale misura?

• I contributi si versano in misura percentuale
sul reddito professionale (soggettivo e
soggettivo supplementare) e sul volume di
affari (integrativo).

• Il contributo di maternità è fisso e la misura
è stabilita ogni anno in base all’utilizzo del
Fondo per le prestazioni di maternità.

2



Le prestazioni 
previdenziali

• Quali pensioni eroga la Cassa?

Vecchiaia

Anticipata

Invalidità

Inabilità

Superstiti

Supplementare

3



I TIROCINANTI E LA POSSIBILITA’ 
DI PREISCRIZIONE
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Che cos’è la preiscrizione?

Cos’è la preiscrizione
• La preiscrizione è disciplinata dall’articolo 7 del  

Regolamento della Previdenza.

• A partire dal 1° gennaio 2021, con la riforma del
Regolamento della Previdenza, sono entrate in
vigore le nuove norme deliberate dal Comitato
dei Delegati ed approvate dai Ministeri vigilanti
(riforma del Regolamento della Previdenza).

• Con la riforma del Regolamento della Previdenza
è stato introdotto un limite di età pari a 50 anni
per la pre-iscrizione alla Cassa e si è definita la
natura delle somme versate durante il periodo
di tirocinio (contribuzione annua).

• Un tirocinante può chiedere di essere preiscritto
alla Cassa per il periodo di tirocinio o per una
parte di esso. La preiscrizione può essere
prolungata anche per il periodo intercorrente tra
il termine del tirocinio e l'iscrizione all'Albo, per
un massimo di tre anni oltre il periodo di
tirocinio.

Il Regolamento della Previdenza è pubblicato sul
sito web www.cassaragionieri.it nella sezione
Cassa previdenza trasparente>Disposizioni
generali>Normativa>Statuto e regolamenti

5

http://www.cassaragionieri.it/


Chi può preiscriversi e come si fa?

Chi può preiscriversi

• Gli iscritti nel registro dei tirocinanti, di
cui all'articolo 40 del D.Lgs. 28 giugno
2005, n. 139 (Costituzione dell'Ordine dei
Dottori Commercialisti e degli Esperti
Contabili – abilitazione professionale).

Come si fa

• Occorre compilare il modulo “domanda di
preiscrizione” presente nella sezione
“Modulistica>Iscrizione” del sito
dell'Associazione e inoltrarlo alla Cassa
tramite uno dei contatti presenti sul sito.

6



Quali somme bisogna versare e come

Quanto si versa

Si versa una contribuzione annua di euro
500,00, frazionabile in relazione al periodo
di preiscrizione. La contribuzione annua può
essere integrata a discrezione del
tirocinante.

Quando e come si versa la
contribuzione annua
La contribuzione annua può essere versata
in un'unica soluzione o con versamenti
trimestrali o semestrali, a scelta del
tirocinante con bonifico bancario alle
coordinate che l'Associazione comunica al
momento dell'accoglimento della domanda
di preiscrizione.

La contribuzione annua versata non è
configurabile come contributo
previdenziale obbligatorio, pertanto in
caso di redditi derivanti da qualsiasi
attività che non siano un rimborso per il
tirocinio (e in ogni caso di apertura di
partita Iva) tali redditi saranno soggetti ai
contributi previsti dalle gestioni
previdenziali interessate

7



Decorrenza ed effetti

Da quando decorre?
A scelta dell’interessato:

a) dalla data di iscrizione al registro;

b) dal 1° gennaio di uno degli anni di tirocinio successivi 
al primo.

Quando cessa la preiscrizione?
Al verificarsi di una delle seguenti condizioni:

a) iscrizione alla Cassa;

b) iscrizione all’Albo o al termine del terzo anno dalla
cancellazione dal registro dei tirocinanti;

c) a richiesta dell'interessato, con effetto dal 1° gennaio
dell’anno in corso o di quello successivo a quello della
richiesta, a scelta dell’interessato.

Che fine fanno i contributi 
versati?
• Se poi ci si iscrive alla Cassa:

I periodi di preiscrizione per i quali è stata
versata la relativa contribuzione annua
costituiscono la posizione contributiva
individuale e vengono riconosciuti come
anzianità contributiva. Le somme versate
affluiscono al montante contributivo.

• Se poi non ci si iscrive alla Cassa:

Decorsi due anni dal termine del periodo di
tirocinio ed entro il termine di prescrizione
quinquennale, in mancanza dell’iscrizione
all'Associazione, il soggetto interessato, o i
suoi aventi causa, possono presentare
domanda di restituzione del montante
accumulato, composto dai contributi versati e
dalla relativa rivalutazione.

8
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MODELLO IC9040

- di voler pagare: in unica soluzione con versamenti trimestrali con versamenti semestrali

- di voler pagare le somme relative agli anni precedenti:

in unica soluzione con versamenti trimestrali

- di voler versare un contributo annuo pari:

all’importo minimo di € 500,00 all’importo superiore al minimo e pari a €

(Indicare l’importo annuo di integrazione,
da sommare alla quota annua minima di euro 500,00. 
L’integrazione è facoltativa.)

Letta l’informativa artt. 13 e 14 del Regolamento Generale sulla Protezione dei dati UE 2016/679 [link diretto al sito], rendo tutte le
dichiarazioni contenute nella presente istanza consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e falsità in
atti e della decadenza dai benefici conseguiti per effetto delle dichiarazioni non veritiere (articoli 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000), e mi
impegno a comunicare, entro 30 giorni dal verificarsi, qualsiasi variazione riguardante i dati indicati.

Firma

Allegare
1) copia della delibera di iscrizione al registro dei praticanti;
2) copia (fronte e retro) di un documento di identità in corso di validità

http://www.cassaragionieri.it/privacy


Le prestazioni 
assistenziali

11

I tirocinanti 
preiscritti alla 
Cassa possono 
usufruire della 
polizza sanitaria 
base gratuita o 
richiedere un 
prestito d’onore



Le prestazioni 
assistenziali

12

Polizza sanitaria integrativa con UniSalute SpA
La polizza base gratuita:  
- Grandi interventi chirurgici (GIC) e gravi eventi 

morbosi (GEM);
- Long Term Care (LTC) operante per gli stati di non 

autosufficienza;
- Altre garanzie;
- Indennità per grave invalidità da infortunio e da 
malattia;
- Pacchetto prevenzione;
- Pacchetto maternità;
- Fisioterapia da infortunio;
- Prestazioni a tariffe agevolate.

Estensione al nucleo familiare: a proprie spese.
La polizza integrativa, sempre a proprie spese, per sé o 
anche per i familiari.

Le guide, la modulistica e la
documentazione relativa alla polizza è
pubblicata sul sito di UniSalute in una
sezione dedicata alla Cassa, accedi
anche dalla homepage del sito Cnpr.
Per ulteriori informazioni è attivo dal
lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle
ore 19.30, il numero verde di
UniSalute riservato ai nostri associati
800-016697



Le prestazioni 
assistenziali
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✓ Prestiti d’onore:
L'Associazione si fa carico degli interessi su
finanziamenti massimi di 5.000,00 euro per spese
relative alla formazione professionale. All'agevolazione
si accede tramite bando annuo le cui condizioni sono
pubblicate sul sito dell'Associazione nella sezione
“Bandi assistenza”;

✓ Borse di tirocinio formativo

Le prestazioni assistenziali sono 
disciplinate del Regolamento per 
i trattamenti assistenziali e di 
tutela sanitaria integrativa – il 
Regolamento è pubblicato sul sito 
web della Cassa nella sezione 
Cassa previdenza 
trasparente>Disposizioni 
generali>Normativa>Statuto e 
Regolamenti



M o d e l l o PR3001

Cognome

Residente in Via/Piazza

Nome

Comune

Telefono Cellulare Fax

Nato/a il

MATRICOLA

un prestito di euro:

a Prov.

Prov. CAP

E-mail PECE-mail

Pre-iscritto alla CNPR dal:

ch Ied o

Letta l’informativa artt. 13 e 14 del Regolamento Generale sulla Protezione dei dati UE 2016/679 [link diretto al sito], rendo tutte le
dichiarazioni contenute nella presente istanza consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e falsità in
atti e della decadenza dai benefici conseguiti per effetto delle dichiarazioni non veritiere (articoli 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000), e mi
impegno a comunicare, entro 30 giorni dal verificarsi, qualsiasi variazione riguardante i dati indicati.

Firma del richiedenteAllego:
1) elenco delle spese per la formazione professionale;
2) copia (fronte e retro) di un documento di identità 

in corso di validità.

All’Associazione
Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza  
a favore dei Ragionieri e Periti commerciali

Via Pinciana, 35 - 00198 Roma

AREA PRESTAZIONI - ASSISTENZA

Data

DomAnDA Di p r e s t i t o D ’ o n o re p e r t i r o c i n A n t i p r e i s c r i t t i  

Da inviare tramite raccomandata a/r o via e mail pec a: assistenza@pec.cassaragionieri.it 

Io s o t t o s c r It t o / a

http://www.cassaragionieri.it/privacy
mailto:assistenza@pec.cassaragionieri.it


Informazioni e contatti

15

Per richiedere informazioni è possibile 
contattare la Cassa: 
al telefono chiamando il

numero gratuito 800 814601

raggiungibile anche da cellulare, dal lunedì 
al venerdì dalle ore 9,30 alle ore 13,00;
inviando una e-mail all'indirizzo: 
informazioni@cassaragionieri.it

mailto:informazioni@cassaragionieri.it
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