
LA CASSA DI PREVIDENZA DEI DOTTORI 
COMMERCIALISTI

a cura dei Delegati Previdenziali CNPADC

14 marzo 2018



L’iscrizione alla Cassa è obbligatoria al verificarsi dei seguenti requisiti:

1. l’iscrizione all’Albo, sezione A, con abilitazione alla professione di Dottore Commercialista;

2. l’apertura della partita IVA con codice attività di Dottore Commercialista 692011 o
equiparabili

e/o 
partecipazione in associazione professionale all’interno della quale l’interessato svolga 
l’attività di Dottore Commercialista 

e/o 
svolgimento dell'attività professionale in società tra professionisti (STP).

L’iscrizione alla Cassa avviene mediante presentazione del modulo di domanda da parte del
Dottore Commercialista tassativamente entro sei mesi dalla maturazione di entrambi i requisiti
richiesti. Oltre tale termine le domande pervenute saranno considerate tardive e l’iscrizione
soggetta al versamento di una sanzione.

IL PRIMO OBBLIGO – L’ISCRIZIONE

L’ISCRIZIONE DECORRE DAL 1° GENNAIO DELL’ANNO IN CUI 
COESISTONO I REQUISITI RICHIESTI E COMPORTA IL VERSAMENTO 

DEI CONTRIBUTI SOGGETTIVI, INTEGRATIVI E DI MATERNITÀ.



Aliquota 
contributo 
soggettivo

Limite 
reddituale

Contributo 
minimo 

soggettivo

Aliquota 
Contributo 
integrativo

Contributo 
minimo 

integrativo

Contributo di 
maternità

Dal 12% al 
100% € 174.100 € 2.630 4% € 789 ?

Contributi minimi ed eccedenze:

ADEMPIMENTI CONTRIBUTIVI 2018

Termini pagamento 
contributi minimi

(rata unica/1° rata e 2° rata)

Termine comunicazione dati 
reddituali

Termine pagamento 
eccedenze contributive

31/05/2018 ‐ 31/10/2018 15/11/2018 15/12/2018

Scadenze:



Contributo minimo soggettivo Versamento entro il 31 
maggio e 31 ottobre

Contributo minimo integrativo Versamento entro il 31 
maggio e 31 ottobre

Contributo di maternità
Versamento in unica 
soluzione entro il 31 

ottobre

Eccedenze contributive 
‐ soggettivo, calcolato applicando l’aliquota variabile scelta sul 
reddito netto professionale (fino al tetto massimo previsto) e 
detraendo il contributo minimo
‐ integrativo, pari al 4% sul volume di affari (al netto del contributo 
stesso) e detraendo il contributo minimo

Versamento entro il 15 
dicembre

ISCRITTI ORDINARI CNPADC
I Dottori Commercialisti iscritti sono tenuti alla seguente contribuzione annuale:

I contributi minimi soggettivo ed integrativo sono comunque dovuti anche qualora, applicando al
reddito netto professionale ed al volume di affari le relative aliquote contributive, l’importo
calcolato sia inferiore agli stessi minimi.



Contributo soggettivo
calcolato applicando l’aliquota variabile scelta sul reddito netto
professionale.
Se con l’applicazione dell’aliquota massima si determina un importo
inferiore al contributo minimo soggettivo annuale, il professionista
ha facoltà di versare quest'ultimo importo.

Versamento entro
il 15 dicembre

Contributo minimo integrativo
pari al 4% del volume di affari al netto nel contributo stesso Versamento entro

il 15 dicembre

Contributo di maternità Versamento in unica 
soluzione entro il 31 ottobre.

NEO ISCRITTI CON ETA’ INFERIORE A 35 ANNI
Nei primi tre anni d’iscrizione coincidenti con i primi tre anni di esercizio, sono 
tenuti alla seguente contribuzione annuale:



Contributo soggettivo
calcolato applicando l’aliquota variabile scelta sul reddito netto
professionale.
Se con l’applicazione dell’aliquota massima si determina un importo
inferiore al contributo minimo soggettivo annuale, il professionista
ha facoltà di versare quest’ultimo importo.

Versamento entro
il 15 dicembre

Contributo minimo integrativo Versamento entro il 31 
maggio e 31 ottobre

Contributo di maternità Versamento in unica 
soluzione entro il 31 ottobre.

Eccedenze contributive 
‐ integrativo, pari al 4% sul volume di affari (al netto del contributo 
stesso) e detraendo il contributo minimo

Versamento entro il 15 
dicembre

NEO ISCRITTI CON ETA’ SUPERIORE A 35 ANNI
Nei primi tre anni d’iscrizione coincidenti con i primi tre anni di esercizio, sono 
tenuti alla seguente contribuzione annuale:



La Cassa di Previdenza eroga le seguenti tipologie di pensioni:

‐ pensioni di vecchiaia;
‐ pensioni di vecchiaia anticipata (ex anzianità);

‐ pensione unica contributiva.

LE PRINCIPALI PRESTAZIONI PREVIDENZIALI

PENSIONI MISTE 
REDDITUALI/ CONTRIBUTIVE

PENSIONI SOLO 
CONTRIBUTIVE



La pensione unica contributiva spetta a coloro che, iscritti alla Cassa dal 2004,
hanno maturato i seguenti requisiti anagrafici e contributivi

La Pensione unica contributiva

ETA’ 
ANAGRAFICA

ANNI DI 
ISCRIZIONE E 

CONTRIBUZIONE

62 ANNI 5 ANNI

La pensione decorre dal 1^ giorno del mese successivo alla presentazione
della domanda.



La Cassa di Previdenza eroga inoltre le seguenti prestazioni previdenziali:

‐ supplemento di pensione;
- pensione in totalizzazione;
- pensione di invalidità;
- pensione di inabilità;
- in caso di decesso del professionista.

LE ALTRE PRESTAZIONI PREVIDENZIALI



La CNPADC ha come finalità statutaria di espletare le funzioni di previdenza e 
assistenza a favore dei Dottori Commercialisti iscritti e dei loro familiari.

La Cassa, quindi,  oltre a garantire agli associati trattamenti pensionistici si 
impegna ad erogare una copertura assistenziale nell’ambito dei principi stabiliti 
dall’art.38 della Costituzione Italiana.

Le prestazioni assistenziali sono principalmente finanziate con parte del 
contributo integrativo del 4%

LE PRESTAZIONI ASSISTENZIALI



LE PRESTAZIONI ASSISTENZIALI

� Tutela della maternità (indennità di maternità, indennità per
interruzione di gravidanza, contributo a sostegno della maternità)

� Aiuto economico in caso di bisogno
� Borse di studio
� Assegno ai genitori di figli portatori di handicap
� Rimborso delle spese funebri
� Contributo a favore degli orfani di dottore commercialista (novità 

introdotta dal Regolamento Unitario)
� Rimborso delle spese per case di riposo
� Rimborso delle spese per assistenza domiciliare
� Tutela della salute
� Le diverse prestazioni assistenziali previste attualmente dallo 

Statuto e dal Regolamento Unitario sono consultabili sul sito 
www.cnpadc.it



TUTELA DELLA MATERNITA’

E’ il diritto, riconosciuto a tutela delle Dottoresse Commercialiste, ad un’indennità di 
maternità per un periodo di cinque mesi (dai due mesi antecedenti il parto ai tre mesi 
successivi). 

La medesima tutela è inoltre estesa ai casi di adozione o affidamento.

L’indennità di maternità viene calcolata in base al reddito professionale percepito dalla 
avente diritto nel secondo anno precedente a quello del lieto evento ed è pari ai 
5/12 dell’80% di tale reddito. 

Ogni anno viene fissato un importo minimo e un importo massimo 
(pari a 5 volte l’indennità minima). 

Per il 2018 l’importo minimo è di € 5.012,80 (nel 2017 € 4.958,72), 
quello massimo di € 25.064,00 ( nel 2017 € 24.793,60).

A partire dal 27/06/2014, è stato introdotto un contributo di maternità riconosciuto,
in caso di nascita, adozione ed affidamento intervenuto dopo il 27/6/2014. E’ pari a
1/12 dell'80% del reddito netto professionale dichiarato ai fini fiscali nell'anno
precedente a quello dell'evento, con un minimo garantito di € 1.730,00 (Euro
1.715,00 eventi 2017).



BORSE DI STUDIO

Contributi a favore dei Dottori Commercialisti e/o loro figli, iscritti alla Cassa da almeno
1 anno, posti a BANDO DI CONCORSO, in base a criteri reddituali e di merito
(votazione scolastica).
I Bandi vengono solitamente approvati dal CdA Cassa nel mese di dicembre di ogni
anno e sono di 2 tipologie:

a) Borsa di studio a favore dei figli di Dottori Commercialisti
EROGATA A FAVORE DI:
- iscritti o pensionati Cassa,
- ovvero aventi titolo, in caso di morte dell'iscritto o pensionato,
alla pensione indiretta o di reversibilità, anche non in regola
con la posizione contributiva ma che regolarizzi.
FINALITA’:
- conseguimento della licenza di scuola media inferiore (esame di 3^ classe),
- sostegno durante gli anni d’istruzione superiore,
- frequenza di corsi di laurea, dottorati di ricerca e master universitari .

b) Borsa di studio a favore del Dottore Commercialista
EROGATA A FAVORE DI:
-iscritto alla Cassa nell'anno di emanazione del bando, che non sia titolare di pensione
e non abbia beneficiato di altri sussidi per il medesimo corso.
FINALITA’: frequenza di corsi di laurea, dottorati di ricerca e master universitari



TUTELA DELLA SALUTE

polizza sanitaria base gratuita 

Sono esclusi i pensionati non attivi ed 
i soggetti esonerati, ovvero coloro che 
versano il solo contributo  integrativo.

in favore degli iscritti (ivi inclusi i pensionati 
attivi)

Blue Assistance al N. VERDE 

800.555.266



La Polizza Base, prevede una copertura delle spese nei casi di:

- SEZIONE A – GRANDI INTERVENTI CHIRURGICI E GRAVI 
EVENTI MORBOSI , GARANZIE ACCESSORIE ALLA 
PRINCIPALI

- SEZIONE B – PRESTAZIONI EXTRA RICOVERO 
- SEZIONE C – PERDITE PATRIMONIALI 
- SEZIONE D – ATTIVITÀ DI SUPPORTO ED ASSISTENZA

Per i nuovi iscritti, l’assicurazione decorre a partire dalle ore 24 del 
giorno di delibera dell’avvenuta iscrizione.

Piano integrativo a pagamento per un maggior ventaglio di garanzie.
(entro il 31 marzo)



CHECK UP GRATUITO ANNUALE

�iscritti alla cassa 
�in strutture sanitarie convenzionate 
�prestazioni differenziate per sesso e per 
età dell’associato 

Per tutti 
� Esami del sangue e urine 
� elettrocardiogramma da sforzo 
Oltre i 50 anni:
� Ricerca sangue occulto feci
� radiografia polmonare
� Ecodopler TSA

� Per gli uomini PSA
� Per le donne mammografia ed 

Ecografia mammaria



RETE ODONTOIATRICA BLUE 
ASSISTANCE

per poter fruire del servizio, 
è necessario accedere al 

portale
www.mynet.blue

utilizzando il codice 
PIN di 16 caratteri 

inviato dalla CNPADC al 
momento dell’iscrizione



IN CASO DI DUBBI

� Delegati Cassa presenti sul territorio
Piercarlo Bausola
Giuseppe Chiappero
Carmela Scandizzo
Massimo Striglia
Stefania Telesca

� sportelli previdenziali organizzati con cadenza
mensile presso l’Ordine

� sito della Cassa www.cnpadc.it
� numero verde 800.545.130 o il servizio PAT



Grazie a tutti
per l’attenzione


