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1. Approvazione Bilancio di Esercizio 2021  

Il 2021 si è chiuso con un risultato molto positivo per i conti della Cassa, 

secondo quanto riportato nel bilancio civilistico approvato il 28 aprile 

dall’Assemblea dei Delegati: si registra infatti un avanzo corrente di oltre 

797 milioni di euro in aumento del 67% rispetto all’esercizio precedente 

(476 milioni di euro).  

Il patrimonio netto supera 10,1 miliardi di euro, con un incremento 

dell’8,5% rispetto ai 9,3 miliardi registrati nel 2020. Il livello di Riserve 

Patrimoniali raggiunto garantisce la copertura di 30 annualità di pensioni 

erogate (nel 2020 erano 29,7). 

Come previsto dalla normativa, l’avanzo d’esercizio viene interamente 

destinato ad incrementare le Riserve Patrimoniali. Il 2021 è il primo anno di 

attuazione delle novità introdotte dalla delibera dall’Assemblea della Cassa 

in luglio scorso: si registra, pertanto, un deciso aumento dal 2 al 5% della 

quota di avanzo corrente destinato alla riserva con il residuo 95% destinato 

alla riserva per la copertura dei trattamenti previdenziali. 

Andamento avanzo corrente e patrimonio netto ultimo quinquennio 

ANNO AVANZO CORRENTE PATRIMONIO NETTO 

2021 797 mln € 10.112 mln € 

2020 476 mln € 9.315 mln € 

2019 859 mln € 8.839 mln € 

2018 401 mln € 7.979 mln € 

2017 636 mln € 7.577 mln € 

 

Prosegue inoltre l’incremento dei ricavi da contributi che sfiorano 948 

milioni di euro e il totale erogato per i trattamenti pensionistici che 

rispetto allo scorso anno segna un incremento dell’8%, arrivando a un 

totale di oltre 337 milioni di euro. 
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Sale il numero degli iscritti, che passa da 70.597 a 72.061 (+2,1% sul 2020), 

a fronte di un incremento nel numero di pensionati da 8.988 a 9.903 

(+10%), mantenendo un’ottima incidenza di 1 pensionato ogni 7,3 iscritti, 

con un rapporto tra riserve patrimoniali e pensioni che sale a 30 annualità 

(29,7 nel 2020). La dinamica demografica 2021 conferma un’eccellente 

proporzione fra iscritti e pensionati, dove, per ogni pensionato, la Cassa ha 

7,3 iscritti. 

 

 

 

 

 

Un importante segnale di crescita della cultura previdenziale degli iscritti 

viene dall’incremento – per l’ottavo anno consecutivo – dell’aliquota 

media di versamento del contributo soggettivo, pari nel 2021 al 13,49% 

(l’aliquota minima è pari al 12%). 

Il Presidente Cassa Dottori Commercialisti, dott. Stefano Distilli, ha 

evidenziato: “Specie in un anno come il 2021 – in cui, ad esempio, è stata 

introdotta la possibilità di esonero contributivo per i professionisti iscritti 

alle casse di previdenza, aver registrato un aumento dei ricavi da contributi 

dimostra non solo la consapevolezza, da parte dei nostri iscritti, della 

centralità del risparmio previdenziale, ma anche di come la professione del 

dottore commercialista sia da sempre anticiclica e quindi in grado di tenere 

anche nei momenti di difficoltà del contesto generale.” 

E’ cresciuto altresì il totale erogato per i trattamenti pensionistici che, 

rispetto allo scorso anno, ha segnato un incremento del 7,5%, arrivando a 

oltre 337 milioni di euro. 

Diminuita per contro la spesa per le prestazioni assistenziali che si attesta a 

20,3 milioni: tale riduzione, come ha spiegato il Presidente Distilli, va letta 

anche alla luce dell’incremento esponenziale delle erogazioni registrato nel 

2020, per effetto dell’emergenza pandemica, dove si erano superati i 23 

milioni di euro.  
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Nel 2021, nonostante siano state mantenute molte iniziative (come, ad 

esempio, i bandi per contributi, l’erogato complessivo è sceso, 

mantenendosi però decisamente superiore (+31%) rispetto ai livelli di spesa 

per il welfare pre-pandemia (15,5 milioni di euro nel 2019). 

 

Contestualmente al bilancio 2021, l’Assemblea dei Delegati ha approvato 

anche la prima revisione del budget 2022 in cui è prevista un’ulteriore 

crescita degli iscritti (che si stima possano arrivare a sfiorare nel 2022 i 

73.500  professionisti) e dei pensionati (che dovrebbero superare quota 

10.700). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Iniziative per la professione: il Bando per attività 
professionale nelle fasi aggregazione 
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Sono quattro le iniziative a supporto dell’attività professionale che Cassa 

Dottori Commercialisti mette a disposizione con i nuovi bandi 2022: 

✓ Aggregazioni  

✓ beni strumentali,  

✓ finanziamenti 

✓ formazione  

Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito della Cassa, alla 

pagina https://www.cnpadc.it/la-cassa-per-

me/assistenza/supporto-all%E2%80%99attivit%C3%A0-

professione/contributi-per-lattivit%C3%A0-professionale 

 

Il Bando per attività professionale nelle fasi aggregazione 

La Cassa Dottori Commercialisti mette a disposizione € 500.000 per 

l’erogazione di contributi assistenziali a supporto dell’attività professionale 

nelle fasi di aggregazione. 

Beneficiari 

I destinatari dei contributi sono i Dottori Commercialisti iscritti alla Cassa al 

31.12.2022 non titolari di pensione diretta della Cassa (anche i pensionati 

in regime di totalizzazione e cumulo), ad eccezione dei pensionati di 

invalidità in attività. 

Cosa prevede il bando 

Sono previste le seguenti tipologie di contributo: 

✓ Costituzione nell’anno 2022 di studi associati o STP per lo 

svolgimento dell’attività professionale in forma aggregata. 

✓ Costituzione nell’anno 2022 di una Rete tra Professionisti ex art. 

12, comma 3, lett. a), della L. 22 maggio 2017, n.81 (di seguito RTP). 

Il contributo spettante 

✓ Per Studio Associato/STP: il contributo spettante è pari a € 2.500 

per singolo richiedente, che sarà proporzionalmente ridotto 

qualora la somma dei contributi spettanti ai soci del medesimo 

Studio Associato/STP ecceda il limite massimo di € 10.000 (importo 

massimo complessivamente erogabile); 

✓ Per Rete Tra Professionisti: il contributo spettante è pari a € 1.000 

per singolo richiedente, che sarà proporzionalmente ridotto 

qualora la somma dei contributi spettanti ai Dottori Commercialisti 

https://www.cnpadc.it/la-cassa-per-me/assistenza/supporto-all%E2%80%99attivit%C3%A0-professione/contributi-per-lattivit%C3%A0-professionale
https://www.cnpadc.it/la-cassa-per-me/assistenza/supporto-all%E2%80%99attivit%C3%A0-professione/contributi-per-lattivit%C3%A0-professionale
https://www.cnpadc.it/la-cassa-per-me/assistenza/supporto-all%E2%80%99attivit%C3%A0-professione/contributi-per-lattivit%C3%A0-professionale
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appartenenti alla medesima RTP ecceda il limite massimo di € 5.000 

(importo massimo complessivamente erogabile). 

✓  

Modalità e termini di presentazione della domanda 

La domanda deve essere presentata esclusivamente utilizzando il servizio 

online CSP, a partire dal 01/12/2022 ed entro il 15/03/2023. 

 

 

3. Bando per finanziamenti per l’attività professionale 

La Cassa mette a disposizione € 500.000 per l’erogazione di contributi 

assistenziali a supporto dell’attività professionale di Dottore Commercialista 

per la sottoscrizione di finanziamenti dal 01/01/2022 al 31/12/2022. 

Beneficiari 

I destinatari dei contributi sono i Dottori Commercialisti iscritti alla Cassa al 

31/12/2022 non titolari di pensione diretta della Cassa (anche i pensionati 

in regime di totalizzazione e cumulo), ad eccezione dei pensionati di 

invalidità in attività. 

Cosa prevede il bando 

Sono ammessi al concorso i finanziamenti sottoscritti per finalità 

strettamente attinenti allo svolgimento della professione. 

Non sono, quindi, ammessi i finanziamenti sottoscritti per: 

a) l’acquisto di beni immobili o per l’acquisto specifico di beni non 

strettamente attinenti allo svolgimento della professione, nonché i 

contratti di leasing; 

b) l’acquisto di mezzi di trasporto; 

c) finanziamenti di importo inferiore a € 10.000; 

d) finanziamenti di durata inferiore ai 12 mesi; 

e) finanziamenti stipulati antecedentemente al 01/01/2022 

 

Il contributo spettante 

A. € 500 per un ammontare minimo del finanziamento di 10.000 (in 

caso di Studio Associato o STP sarà ripartito proporzionalmente alle 

quote di partecipazione) 

B. per prestiti superiori ad € 10.000 è riconosciuto oltre al contributo 

di € 500 un ulteriore somma pari all’ 1% della quota di 
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finanziamento eccedente i € 10.000 e fino ad un valore massimo 

del prestito di € 30.000. 

Modalità e termini di presentazione della domanda 

La domanda dovrà essere presentata esclusivamente utilizzando il servizio 

online CSF, a partire dal 01/02/2023 ed entro il termine del 02/05/2023 

 

4. Bando per l’acquisto/leasing finanziario di beni e/o 

servizi 

La Cassa mette a disposizione € 1.500.000 per l’acquisto/leasing finanziario 

di beni e/o servizi funzionali allo svolgimento dell’attività professionale, in 

forma singola e/o associata (Studi Associati/STP), a favore di Dottori 

Commercialisti iscritti alla Cassa. 

Beneficiari 

I destinatari del contributo sono i Dottori Commercialisti iscritti alla Cassa al 

31.12.2022 che nell’anno 2022 godono dell’esonero dal pagamento dei 

contributi minimi previsto  dall’art. 8, commi 5 e 6, del Regolamento 

Unitario iscritti alla Cassa nei primi 5 anni di iscrizione. 

Cosa prevede il bando 

Sono ammessi al concorso i soggetti che sostengono nell’anno 2022, spese 

per l’acquisto, anche tramite leasing finanziario, di beni e/o servizi, per lo 

svolgimento dell’attività professionale. Non saranno oggetto di contributi 

gli eventuali oneri finanziari sostenuti per l’acquisizione del bene.  

Sono considerati beni e/o servizi funzionali allo svolgimento dell’attività 

professionale 

• hardware ad esclusione degli smartphone 

• licenze/abbonamenti software incluse quelle per la conservazione, 

gestione e protezione dei dati 

• mobili da ufficio 

• prestazione di servizi per cybersecurity 

• licenze/abbonamenti per l’utilizzo di piattaforme per video conferenze 

• prestazione di servizi per rilascio certificazione di qualità. 

Il contributo spettante 

Il contributo spettante è pari al 50% delle spese documentate sostenute 

nell’anno 2022 (al netto dell’IVA) In caso di spese riferibili a Studi 

Associati/STP, il limite del 50% è imputato al singolo richiedente in 
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proporzione alla sua percentuale di partecipazione agli utili rilevata dalla 

dichiarazione dei redditi 2022 (anno imposta 2021). 

Il contributo riconoscibile non può, comunque, eccedere l’importo di € 

5.000 per singolo richiedente. 

Modalità e termini di presentazione della domanda 

La domanda dovrà essere presentata esclusivamente utilizzando il servizio 

online CSP, a partire dal 01/12/2022 ed entro il termine del 15/03/2023. 

 

5. Iniziative per la formazione: Bando per la 

formazione professionale 

La Cassa mette a disposizione € 3.000.000 complessivi per sostenere gli 

iscritti nella formazione professionale, favorendo la crescita professionale, 

acquisizione di nuove competenze e supportando gli obblighi alla 

formazione continua secondo quanto disciplinato dal Regolamento per la 

formazione professionale continua.  

Beneficiari 

I destinatari dei contributi sono i Dottori Commercialisti iscritti alla Cassa 

nell’anno di presentazione della domanda di concorso che hanno avuto per 

l’anno 2022 il riconoscimento da parte dell’Ordine territoriale dei crediti 

formativi relativi all’attività formativa per il quale si richiede il contributo. 

Cosa prevede il bando 

L’importo del contributo è pari al 50% del costo dell’attività formativa al 

netto di IVA, relativo alle attività formative, di cui al Regolamento per la 

formazione professionale, idonee al riconoscimento dei crediti formativi 

professionali per l’anno 2022. 

Per coloro che al 31/12/2021 hanno un’età anagrafica inferiore a 35 anni 

l’importo del contributo è pari al 100% del costo dell’attività formativa al 

netto di IVA. Il contributo erogato non può essere superiore a  € 1.000 per 

ogni richiedente.  

Il costo complessivo sostenuto e documentato per le attività formative di 

cui si richiede il contributo deve essere di importo pari o superiore a € 200 

al netto di IVA. 

Modalità e termini di presentazione della domanda 

La domanda dovrà essere presentata esclusivamente utilizzando il servizio 

online CFC a partire dal 16/01/2023 ed entro il 30/09/2023. 
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6. Iniziative per la famiglia: Bando asili nido e scuole 

dell'infanzia 

 

La Cassa mette a disposizione degli iscritti fino a 40 anni di età, 2 milioni di 

euro per le spese di frequenza dei propri figli in asili e scuole d’infanzia 

sostenute per l’anno educativo in corso (settembre 2021 - luglio 2022). 

Beneficiari 

A poter usufruire di questo strumento che rappresenta un supporto 

concreto alla conciliazione tra vita familiare e professionale, saranno sia le 

mamme che i papà Iscritti alla Cassa fino a 40 anni di età.  

Cosa prevede il bando 

Il bando prevede il rimborso delle spese fino a € 1.000 per ogni figlio a 

favore dei dottori e delle dottoresse commercialiste che abbiano registrato 

per il periodo di imposta 2020 un reddito professionale fino a 30 mila euro.  

Modalità e termini di presentazione della domanda 

La richiesta di contributo, previsto per le spese scolastiche sostenute 

nell’anno in corso, andrà presentata dal 1° agosto al 31 ottobre 2022, 

esclusivamente online tramite il servizio DAS che verrà messo a disposizione 

nell’area riservata del sito della Cassa. 

 

7. Scadenze CNPADC  

Si ricorda che il 31 maggio 2022 scade la prima rata dei contributi minimi. 

Tra i servizi online del sito della Cassa è disponibile il Servizio PPC che 
consente di autogenerare il documento di pagamento della prima rata dei 
contributi minimi mentre quello della seconda rata sarà generabile nel 
corso del mese di ottobre. 

Il servizio consente di scegliere di generare il documento di pagamento 
PagoPa (novità 2022) oppure MAV. In entrambi i casi, gli avvisi di 
pagamento sono pagabili anche con la Carta di Credito Dottori 
Commercialisti mediante il Servizio MCC. 

Chi si è avvalso del servizio PCM, avrà l’addebito automatico sul conto 
corrente indicato alla data della scadenza 

Il contributo di maternità 2022, una volta approvato dai Ministeri Vigilanti, 
sarà incluso nella seconda rata con scadenza 31/10/2022. 

Si riportano di seguito gli importi previsti per il 2022: 
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CONTATTI CNPADC 

Si ricorda che gli iscritti che avessero necessità di contattare la Cassa, 
sono invitati a utilizzare uno dei seguenti canali: 

• servizio online PAT (Prenotazione Assistenza Telefonica), 
disponibile all’interno dell’area riservata del sito (sezione 
“Consulenza”); 

• pec:  servizio.supporto@pec.cnpadc.it. 
• mail: supporto@cnpadc.it. 

Il personale della Cassa provvederà, nei tempi tecnici necessari, a 
ricontattare telefonicamente chi ne ha fatto richiesta. A questo 
proposito segnaliamo che, dal momento che il servizio di consulenza 
prevede l’utilizzo di cellulari personali, all’utente la chiamata apparirà 
da “numero privato”. 

 

https://www.cnpadc.it/servizi_online_dottori_commercialisti.html
mailto:servizio.supporto@pec.cnpadc.it

