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Perequazione contribuzione e prestazione per 

l’anno 2021

Il Cda nel corso dell’adunanza del 30/09/2020 ha approvato la delibera di adeguamento della 

contribuzione e delle prestazioni pensionistiche sulla scorta delle rilevazioni dei prezzi al consumo 

per le famiglie registrate nei 18 mesi antecedenti. Il coefficiente di adeguamento, rilevato dalla 

relazione tecnico attuariale, prevede un incremento dello 0,090%.

Pertanto, ai sensi dell’art. 43 del regolamento le prestazioni in essere sono adeguate a far data dal 1° 

gennaio 2021, le pensioni sono adeguate nelle seguenti misure:

- 0,09 per cento la quota di pensione fino all’importo del trattamento minimo di pensione del Fondo 

pensioni lavoratori dipendenti dell’Assicurazione generale obbligatoria (euro 6.695,91 importo del 

trattamento minimo di pensione); 

- 0,068 per cento la quota di pensione compresa fra l’importo del trattamento minimo di pensione del 

Fondo pensioni lavoratori dipendenti dell’Assicurazione generale obbligatoria e due volte lo stesso 

importo; 

- 0,045 per cento la quota di pensione compresa fra il doppio dell’importo del trattamento minimo di 

pensione del Fondo pensioni lavoratori dipendenti dell’Assicurazione generale obbligatoria e quattro 

volte lo stesso importo; 

- 0,036 per cento la quota di pensione compresa fra quattro volte l’importo del trattamento minimo di 

pensione del Fondo pensioni lavoratori dipendenti dell’Assicurazione generale obbligatoria e sei volte 

lo stesso importo; 

- 0,027 per cento la quota di pensione compresa fra sei volte l’importo del trattamento minimo di 

pensione del Fondo pensioni lavoratori dipendenti dell’Assicurazione generale obbligatoria e 

l’importo di euro 82.000,00 (ottantaduemila/00).

La contribuzione minimale per l’anno 2021 in virtù delle disposizioni regolamentari che impongono 

la perequazione della contribuzione minimale soggettiva, integrativa e soggettiva supplementare 

viene adeguata del medesimo coefficiente dello 0,090%. 



I nuovi importi minimali dovuti per l’anno 2021 sono quindi i seguenti:

- l’importo minimo del contributo soggettivo (art. 8, comma 5) è fissato in € 3.205,64;

- l’importo minimo del contributo soggettivo supplementare (art. 9, comma 3) è fissato in € 

516,00;

- l’importo minimo del contributo integrativo (art. 10, comma 10) è fissato in € 798,25;

- il massimale annuo ai fini del versamento del contributo soggettivo (art. 8, comma 11) è 

fissato in € 105.309,85.

Nuovo regolamento della previdenza in vigore dal 

1° gennaio 2021
Con la nota n. 36/0007203/RAG-L-109 dell’11 giugno 2020 è stata approvata la delibera di modifica 

del regolamento della previdenza che introduce una sostanziale modifica al regime sanzionatorio per 

le omissioni dei versamenti contributivi e per le omissioni delle comunicazioni, prevedendo a fronte 

dell’inasprimento del regime sanzionatorio l’introduzione di istituti di ravvedimento operoso, di 

adesione alla costatazione della violazione e di conciliazione dell’atto di irrogazione delle sanzioni.

Le modifiche introdotte nel regolamento comportano inoltre una nuova forma di riscossione della 

contribuzione annuale, la quale a partire dal 2021 sarà suddivisa in 7 rate, che includono oltre alla 

contribuzione minimale, anche la contribuzione eccedente calcolata sulla base dell’ultima 

comunicazione dei redditi e del volume d’affari inviata nell’anno 2020. Il conguaglio sulla scorta 

della nuova comunicazione reddituale inviata nel corso del 2021 sarà effettuato sull’ultima delle sette 

rate le cui scadenze restano invariate:

16/02/2021

16/04/2021

16/06/2021

16/07/2021

16/09/2021

18/10/2021

16/12/2021 conguaglio della contribuzione 2021.



Pertanto nel nuovo anno si potrà diluire i versamenti della contribuzione eccedente dovuta per il 2021, 

evitando di dover versare tutta la contribuzione eccedente nelle due rate di settembre e dicembre.

Il nuovo regolamento introduce inoltre a partire dal 2021, la possibilità per gli iscritti che hanno 

raggiunto i requisiti di anzianità contributiva per l’accesso alla pensione diretta di CNPR, in assenza 

del requisito anagrafico, di poter accedere all’opzione di riduzione al 50% della contribuzione 

soggettiva e soggettiva supplementare come già operante per i soggetti titolari di pensione.

Inoltre, il regolamento dispone attraverso una disposizione introdotta all’art. 14, che la contribuzione 

eccedente dovuta dall’iscritto, in assenza della comunicazione del reddito e del volume d’affari 

conseguito nell’anno precedente, è determinata sulla scorta della comunicazione acquisita nell’anno 

precedente ed in assenza anche di quella si fa luogo all’accertamento della sola contribuzione 

minimale (con riflessi penalizzanti sulla prestazione futura).

Il nuovo regolamento equipara inoltre la contribuzione soggettiva supplementare che finanzia le 

prestazioni assistenziali, dovuta dai soggetti pensionati ancora in attività, prevedendo la medesima 

contribuzione ridotta nella misura dello 0,38% del reddito professionale anche per i pensionati presso 

altri enti che versano fino al 31/12/2020 la contribuzione in misura pari allo 0,75% del reddito 

professionale senza obbligo di versamento del minimale.

Entro la fine dell’anno l’ente provvederà ad inviare ulteriore comunicazione illustrativa di 

approfondimento delle modifiche vigenti dal 1° gennaio 2021 a tutti gli iscritti, nonché a darne 

divulgazione sul sito internet dell’Associazione CNPR.

Bonus per i professionisti iscritti alle Casse -

erogata l’ultima rata per il mese di maggio

La CNPR ha provveduto a liquidare l’ultima mensilità del reddito di ultima istanza dovuta per il mese 

di maggio 2020 ai professionisti iscritti presso di lei. La liquidazione è stata effettuata in forma 



automatica a tutti coloro che avevano presentato domanda nello scorso mese di aprile per la rata di 

marzo, e nel mese di giugno per il mese di aprile. Complessivamente la CNPR ha anticipata per conto 

dello stato oltre 21 milioni di euro in sussidi, di cui attende di ricevere entro il prossimo novembre le 

somme liquidate per i mesi di aprile e maggio per un importo di circa 16,2 milioni di euro.

Aggiornamento condizioni 
convenzioni bancarie

Nell’area riservata sono aggiornate le condizioni per l’accesso alle forme di finanziamento in 
convenzione con gli istituti di credito, ivi incluse le convenzioni concluse con Bnp Paribas, Banca 
Carige e Monte dei Paschi di Siena per l’accesso alle forme di finanziamento garantite dal Fondo 
PMI del Mediocredito centrale pari al 100% dell’importo finanziato.

Le informazioni aggiornate sono consultabili previo autenticazione in area riservata. 

Comunicazione A19

Si rammenta che lo scorso 30 settembre 2020 è scaduto il termine per l’invio del modello A19 senza 
applicazioni di sanzioni. 

In virtù dell’emendamento introdotto nel D.L. n. 104/2020, che prevede la possibilità di versare le 
imposte entro il termine del 30 ottobre con maggiorazione dello 0,8%, coloro che dimostrassero il 
calo del fatturato pari al 33% per i mesi di marzo, aprile e maggio 2020, sono riammessi in termine 
per la presentazione del modello A19 senza applicazione di sanzione, stante la fissazione di un 
termine ultimo per il versamento delle imposte posteriore al 30 di settembre.

Prossime scadenze di 
versamento dei contributi

Il giorno 16 ottobre 2020 scade il termine per il versamento dell’ultima rata della contribuzione 
minimale dovuta per l’anno 2020. Per il versamento è possibile utilizzare i consueti canali di 
pagamento on line presente sul sito in area riservata, ovvero mediante modello F24 tramite il canale 
Entratel, ovvero mediante pagamento con addebito sulla “Carta Ragionieri” operativo nella sezione 
“Banca” dell’area riservata del sito.



La scadenza della seconda rata eccedenze è da effettuarsi entro il 16 dicembre 2020.

Nuovo servizio per gli iscritti nell’area riservata

Ricordiamo che è operativa nell’area riservata del sito web dell’Associazione CNPR, nella sezione 

“I miei dati”, la possibilità per gli iscritti di poter procedere in autonomia ad aggiornare i propri 

contatti telefonici, la pec, l’indirizzo mail e gli indirizzi di residenza, di studio e l’indirizzo postale 

per la ricezione della corrispondenza.

A seguito delle modifiche introdotte sul sito dall’associato il sistema in automatico trasmetterà una 

comunicazione all’indirizzo pec attestante la data, l’ora e le modifiche anagrafiche apportate.

Nei prossimi giorni sarà reso disponibile il servizio di invio di richieste e/o segnalazioni alla CNPR 

direttamente dall’area riservata del portale web.

Il vantaggio sarà quello di permettere agli utenti di inviare una segnalazione alla struttura interna con 

eventuali allegati, generando direttamente una pratica di HelpDesk senza dover sovraccaricare 

l’ufficio protocollo.

infatti, la segnalazione sarà protocollata automaticamente e inoltrata all’ufficio di competenza. 

L’iscritto riceverà apposita notifica di protocollazione in entrata e avrà la possibilità di seguire 

all’interno dell’area riservata l’iter di evasione della richiesta con tutti i documenti scambiati nel 

processo. 

Si ricorda infine che è possibile stampare il riepilogo delle somme versate per ogni anno di iscrizione 

dall’area riservata del nostro sito internet (www.cassaragionieri.it), sezione "Iscrizioni e 

Contributi/Riepilogo Versamenti" gli importi sono divisi per singolo pagamento e per tipo di 

contributo.

Il servizio è attivo da tempo ed è molto utile per agevolare la compilazione delle dichiarazioni fiscali.

Prossime scadenze versamenti

Ø Il giorno 16 ottobre 2020 scade il termine per il versamento dell’ultima rata della 

contribuzione minimale dovuta per l’anno 2020. Per il versamento è possibile utilizzare i 

consueti canali di pagamento on line presente sul sito in area riservata, ovvero mediante 



modello F24 tramite il canale Entratel, ovvero mediante pagamento con addebito sulla “Carta 

Ragionieri” operativo nella sezione “Banca” dell’area riservata del sito.

Ø La scadenza della seconda rata eccedenze è da effettuarsi entro il 16 dicembre 2020.

Modalità di versamento

I contributi dovuti all'Associazione posso essere versati in tre modalità:

- pagamenti tramite piattaforma Pago on line;

- pagamenti tramite modello F24;

- pagamenti tramite bonifico (diverso da Pago on line).

Di seguito si riportano le istruzioni per ogni modalità di pagamento.

Pagamenti tramite piattaforma Pago on line (Area Riservata)

Una volta autenticati nell'Area Riservata del Portale web dell'Associazione e selezionata la voce di 

menù 'SERVIZI PAGAMENTI ON-LINE ->PagOnLine' sarà possibile procedere al pagamento 

dei contributi dovuti tramite 'Carta di Credito (Visa\Mastercard)', 'Carta di Credito convenzionata' 

oppure tramite il servizio 'MyBank'.

La piattaforma dei pagamenti on line permette anche il 'Pagamento rateale (con addebito SDD)' dei 

contributi riferiti ad anni pregressi.

Pagamenti tramite modello F24

Possono essere effettuati mediante il canale Entratel utilizzando le proprie credenziali di accesso, 

ovvero compilando il modello F24 sulla pagina web del proprio servizio “Home Banking”. Con il 

modello F24 si possono pagare i contributi utilizzando eventuali importi a credito di altra natura.



E’ necessario accedere alla "Sezione altri enti Previdenziali e Assicurativi":

L'elemento univoco di dialogo con l'Agenzia delle Entrate è il codice fiscale:

Per l'incasso delle somme sono state create 8 causali:

E075 Contributi anno corrente (indica la contribuzione dell'anno in corso);

E076 Contributi anni precedenti (indica la contribuzione di anni precedenti);

E077 Sanzioni, interessi e spese legali anno corrente (indica le somme dovute a titolo di oneri 

accessori accertati nell'anno in corso);

E078 Sanzioni, interessi e spese legali anni precedenti (indica le somme dovute a titolo di oneri 

accessori accertati in anni precedenti);

E079 Quote ricongiunzione, indica gli importi diversi dal primo versamento che continuerà ad essere 

operato con bonifico e che determina l'adesione (contiene i contributi dovuti a titolo di ricongiunzione 

di periodi assicurativi);

E080 Quote riscatto, indica gli importi diversi dal primo versamento che continuerà ad essere operato 

con bonifico e che determina l'adesione (contiene i contributi dovuti a titolo di riscatto di periodi 

precedenti);

E081 Contributi volontari (indica le somme dovute a titolo di contributi volontari e facoltativi);



E082 Rateazioni (indica le somme dovute a seguito di concessione di una rateazione).

Il campo "codice ente":

va compilato con 0010.

Il campo "codice sede", "codice posizione" e "importi a credito compensati" (della sezione):

  

non vanno compilati.

Nel campo "periodo di riferimento":

va inserito il periodo di competenza del contributo da versare, nel formato MM/AAAA (due numeri 

per il mese e quattro per l’anno).



Pagamenti tramite bonifico (diverso da Pago on line)

Non tutte le banche aderiscono al circuito My Bank utilizzato sulla piattaforma “Pago on line”. E’ 

sempre possibile pagare i contributi anche con bonifico ordinario.

L’Iban è il seguente: IT 91 A 01030 03200 000006312617.

La causale che va specificata nel bonifico deve essere così composta:

codice fiscale (proprio e non dello studio), uno spazio (o un trattino), codice tributo (come per l’F24), 

uno spazio (o un trattino), anno iniziale oppure mese e anno iniziali (in base al tributo), uno spazio (o 

un trattino), anno finale oppure mese e anno finali (in base al tributo)

(Esempio: SPZLRT77L18D488P E075 012018 122018)


