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1. PILLOLE DI PREVIDENZA – SERVIZIO PCE – REGOLARIZZAZIONE SPONTANEA 

Il 20 dicembre 2019 è scaduto il termine per il pagamento delle eccedenze 2019.  

Coloro che non hanno potuto rispettare la scadenza possono regolarizzare l'inadempienza 
mediante il servizio online di Regolarizzazione Spontanea (servizio DRS). 

Il servizio propone in automatico l'importo complessivamente dovuto per sanare l'eventuale 
tardiva/omessa comunicazione dei dati reddituali e/o il ritardato pagamento delle eccedenze. 

Con la regolarizzazione spontanea i dottori commercialisti possono sanare autonomamente 
le inadempienze. La domanda di regolarizzazione spontanea, ad eccezione di quella 
presentata per regolarizzare la tardiva iscrizione, è perfezionata solo se vengono sanate tutte 
le inadempienze scadute alla data di presentazione della domanda, presenti nell’annualità di 
riferimento. Non è consentita la regolarizzazione spontanea qualora l’inadempienza sia già 
stata accertata dalla Cassa. 

Per completare la domanda di regolarizzazione spontanea è necessario generare il relativo 
MAV - utilizzando, successivamente all'inserimento del codice OTP, il link contenuto 
all'interno del medesimo servizio DRS "vai alla generazione MAV" -  e pagarlo entro la 
scadenza prescelta. 

 

Si ricorda che, per gli adempimenti scaduti dal 15 novembre 2015, la regolarizzazione della 
propria posizione contributiva si articola su tre istituti che si susseguono in ordine cronologico 
prevedendo sanzioni progressivamente crescenti: oltre all’istituto della regolarizzazione 
spontanea, gli altri due istituti previsti sono la regolarizzazione agevolata ed infine 
l’accertamento d’ufficio. 

Con la regolarizzazione agevolata è la Cassa che propone al dottore commercialista una 
regolarizzazione con sanzioni ridotte rispetto a quelle previste dall’accertamento d’ufficio. In 
caso di mancato versamento di quanto richiesto, entro il termine perentorio, la Cassa procede 
all’accertamento d’ufficio delle sanzioni ordinarie mediante iscrizione a ruolo. 

Non è prevista la regolarizzazione agevolata in caso tardivo/omesso versamento delle 
eccedenze contributive rateizzate. 

In assenza o mancato perfezionamento della regolarizzazione spontanea e/o in caso di 
mancata adesione alla proposta di regolarizzazione agevolata, la Cassa procede 
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all'applicazione d'ufficio delle sanzioni ordinarie dovute per le inadempienze contributive e 
di iscrizione anche iscrivendo a ruolo, senza ulteriore preavviso. 

Si riportano di seguito le sanzioni applicabili per gli obblighi scaduti a partire dal 15/11/2015. 
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2. PILLOLE DI ASSISTENZA – BANDO DI CONCORSO PER IL SUPPORTO 
ALL’ATTIVITA’ PROFESSIONALE 

Con il nuovo bando per l’erogazione di fondi a sostegno dei Dottori Commercialisti, approvato 
nel corso della riunione del Consiglio di Amministrazione del 10 dicembre scorso, sono stati 
stanziati 2 milioni di euro per contribuire all’acquisto o leasing finanziario di beni strumentali 
effettuati nel 2020 dai neo-iscritti (ad esempio computer e componenti hardware, licenze 
software e mobili da ufficio), mentre 1 milione di euro è finalizzata a supportare la costituzione 
di Studi associati e Società tra Professionisti (STP). 

Il contributo assistenziale a supporto della professione di Dottore Commercialista è così 
calcolato: 

Tipologia A - acquisto/leasing finanziario di beni strumentali legati all’avvio dell’attività 
professionale in Studio Associato; acquisto/leasing finanziario di beni strumentali legati 
all’avvio dell’attività professionale in STP; acquisto/leasing finanziario di beni strumentali 
legati all’avvio dell’attività professionale in forma singola: 

il contributo riconoscibile al singolo Dottore Commercialista è pari al 50% delle spese 
documentate sostenute nell’anno 2020 (al netto dell’IVA). In caso di spese riferibili a Studi 
Associati o STP, il predetto limite del 50% è imputato al singolo Dottore Commercialista in 
proporzione alla sua percentuale di partecipazione. 
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Tipologia B - costituzione nell’anno 2020 di Studi Associati per lo svolgimento dell’attività 
professionale in forma aggregata; costituzione nell’anno 2020 di STP per lo svolgimento 
dell’attività professionale in forma aggregata: 

il contributo riconoscibile al singolo Dottore Commercialista è pari a € 2.500,00. Tale importo 
sarà proporzionalmente ridotto qualora la somma dei contributi spettanti ai soci Dottori 
Commercialisti del medesimo Studio Associato o STP ecceda € 10.000, importo massimo 
complessivamente erogabile per i medesimi Studi Associati o STP. 

Sono ammessi al concorso i Dottori Commercialisti iscritti alla Cassa al 31.12.2019 la cui 
decorrenza di prima iscrizione decorre negli anni tra il 2017 e il 2019, a condizione che la 
somma dei redditi imponibili dichiarati nell’anno 2019 (redditi 2018) dai componenti del nucleo 
familiare del Dottore Commercialista non sia superiore a: 

- Euro 35.850,00 per Dottore Commercialista unico componente del nucleo familiare; 
- Euro 46.550,00 per nucleo familiare con due componenti; 
- Euro 53.700,00 per nucleo familiare con tre componenti; 
- Euro 59.000,00 per nucleo familiare con quattro componenti; 
- Euro 63.450,00 per nucleo familiare con cinque componenti; 
- Euro 66.500,00 per nucleo familiare con sei componenti; 
- Euro 68.200,00 per nucleo familiare con sette o più componenti. 

La domanda per il contributo dovrà essere presentata entro il 31 marzo 2020 tramite il nuovo 
servizio online CSP. 

Per ogni altra informazione si rimanda al seguente link: 
https://www.cnpadc.it/sites/default/files/allegati/2019/12/Bandi2019-supporto-attivita-
professionale-art56.pdf. 

- BANDI BORSE DI STUDIO E CASE DI RIPOSO 

Il Consiglio di Amministrazione, nella riunione del 10/12/2019, ha approvato i seguenti Bandi 
di concorso: 

 

1 - Bando di concorso per l’assegnazione di borse di studio a favore di Dottori Commercialisti 
che abbiano frequentato corsi universitari di laurea, dottorati di ricerca e master universitari 
nell'anno accademico 2017/2018; 

2 - Bando di concorso per l’assegnazione di contributi per spese di ospitalità in case di riposo 
o istituti di ricovero per anziani, malati cronici o lungodegenti per il periodo 1° gennaio 2019 
– 31 dicembre 2019; 

3 - Bando di concorso per l’assegnazione di borse di studio a favore di figli di Dottori 
Commercialisti per l’anno scolastico ed accademico 2017/2018. 

 

Le relative domande, da presentarsi mediante la modulistica di seguito riportata, vanno 
presentate unitamente alla documentazione prevista in ciascun Bando, a pena di 
inammissibilità, entro e non oltre il termine del 16/03/2020. 

Per ulteriori informazioni si rimanda al link https://www.cnpadc.it/comunicazione/avvisi/bandi-
borse-di-studio-e-case-di-riposo-scadenza-16/03/2020.html. 

 

https://www.cnpadc.it/sites/default/files/allegati/2019/12/Bandi2019-supporto-attivita-professionale-art56.pdf
https://www.cnpadc.it/sites/default/files/allegati/2019/12/Bandi2019-supporto-attivita-professionale-art56.pdf
https://www.cnpadc.it/comunicazione/avvisi/bandi-borse-di-studio-e-case-di-riposo-scadenza-16/03/2020.html
https://www.cnpadc.it/comunicazione/avvisi/bandi-borse-di-studio-e-case-di-riposo-scadenza-16/03/2020.html
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- POLIZZA RC PROFESSIONALE GRATUITA PER NEO-ISCRITTI 2020.  

La CNPADC ha stipulato con Reale Mutua Assicurazioni, a seguito di regolare procedura di 
Gara, una polizza assicurativa base gratuita, per la responsabilità civile professionale dei 
dottori commercialisti iscritti per la prima volta alla CNPADC con data decorrenza iscrizione 
non anteriore al 1/1/2020, che alla data di decorrenza di iscrizione non abbiano compiuto i 
35 anni di età e non abbiano dichiarato alla CNPADC corrispettivi rientranti nel volume di 
affari IVA superiori a € 55.000,00.  

Il titolo che costituisce diritto alla copertura assicurativa base gratuita è la delibera di 
iscrizione alla CNPADC. La validità della copertura a favore del professionista, in vigenza 
di polizza, decorrerà quindi dalla data di iscrizione e sarà limitata al massimo fino al 
31.12.2022. 

Per maggiori informazioni si rimanda al seguente link: 
https://www.cnpadc.it/la-cassa-per-me/convenzioni/attivit%C3%A0-professionale/polizza-rc-
professionale-per-neo-iscritti.html  

3. NEWS DALLA CASSA – BUDGET 2020  

L’Assemblea dei delegati dello scorso 26 novembre ha approvato all’unanimità il budget 
2020. 

Oltre 9,1 miliardi di euro di riserve patrimoniali, con un rapporto tra patrimonio netto e pensioni 
pari a 29,3 annualità e un avanzo atteso di quasi 510 milioni di euro: sono questi in sintesi i 
numeri del budget 2020 approvato all’unanimità dal Consiglio di Amministrazione della Cassa 
che confermano la solidità e sostenibilità dell’Ente. 

Con un aumento dell’1,7% rispetto al 2019, il numero degli iscritti sale a 71.052 persone, per 
una contribuzione complessiva attesa, tra contributi soggettivi e integrativi, pari 777 milioni di 
euro a fronte di trattamenti pensionistici pari a 316 milioni di euro (+6,4% rispetto al 2019) 
che andranno a favore dei 9.230 pensionati. 

Prosegue anche l’impegno della Cassa per il welfare a favore degli iscritti che nel 2020 
arriverà a toccare i venti milioni di euro destinati alle prestazioni assistenziali, con un 
incremento del 18% rispetto all’anno precedente. 

Riguardo, infine, agli investimenti, la valorizzazione di mercato del patrimonio investito al 
31/12/2020 è di oltre 8,5 miliardi di euro, mentre il piano di impieghi prevede nuovi 
investimenti per complessivi 845 milioni di euro, di cui 135 milioni di euro nel comparto 
immobiliare.  

E’ possibile consultare il budget 2020 all’indirizzo web: 
https://www.cnpadc.it/sites/default/files/allegati-bilancio/2019/11/Budget_2020.pdf 

4. CONVENZIONI  –  RINNOVO POLIZZA SANITARIA  

E’ stata formalizzata con la Società Reale Mutua di Assicurazioni la ripetizione del Piano 
sanitario in favore degli iscritti (ivi inclusi i Pensionati attivi) e dei pre-iscritti della Cassa 
Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Dottori Commercialisti in scadenza il 
31.12.2019. 

Pertanto, la copertura assicurativa in argomento resterà in vigore per ulteriori tre anni dalle 
ore 24:00 del 31/12/2019 alle ore 24:00 del 31/12/2022. 

https://www.cnpadc.it/la-cassa-per-me/convenzioni/attivit%C3%A0-professionale/polizza-rc-professionale-per-neo-iscritti.html
https://www.cnpadc.it/la-cassa-per-me/convenzioni/attivit%C3%A0-professionale/polizza-rc-professionale-per-neo-iscritti.html
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Si ricorda che entro il 29/2/2020 è possibile estendere la copertura al nucleo familiare e/o 
aderire al piano sanitario integrativo 

Estensione Copertura al Nucleo Familiare (entro il 29/02/2020) 

L’assicurazione “Base” può essere estesa al nucleo familiare (coniuge - convivente more 
uxorio - figli senza alcun limite di età) con un premio a carico di ciascun assicurato e variabile 
in base al numero dei familiari assicurati. 

Per il 2020 sono previsti i seguenti premi: 

- Euro 102,00 per 1 solo familiare assicurato oltre l’iscritto, € 204,00 per 2 familiari 
assicurati oltre l’iscritto; 

- Euro 306,00 complessivi nel caso di nucleo composto da 3 o più familiari assicurati 
oltre l’iscritto. 

La domanda, con l’indicazione del numero dei familiari da assicurare (e relativo premio), va 
presentata entro la scadenza fissata annualmente, compilando l’apposito modulo di 
Estensione Copertura al Nucleo oppure utilizzando la piattaforma telematica dedicata. 

 

Piano integrativo (entro il 29/02/2020) 

Per una ulteriore tutela sanitaria gli Associati possono sottoscrivere, individualmente e a 
proprio carico, una polizza integrativa, utilizzando i moduli disponibili sul sito della CNPADC 
oppure compilando la piattaforma telematica dedicata. 

Per il 2020 sono previsti i seguenti premi: 

- Euro 990,00 per l'Iscritto Cassa; 
- Euro 450,00 per familiari conviventi con età pari o inferiore ai 14 anni; 
- Euro 750,00 per familiari conviventi tra i 15 e i 25 anni; 
- Euro 990,00 per familiari conviventi sopra i 25 anni. 

Per ogni informazione relativa alle condizioni del contratto e per una consulenza medico-
assicurativa è possibile contattare Blue Assistance al N. VERDE 800.555.266 

5. CALENDARIO VERSAMENTI CONTRIBUTIVI PER IL 2020 

 

SCADENZA ADEMPIMENTO 

31 MARZO Seconda rata eccedenze 2019 (in caso di 
rateizzazione) 

1 GIUGNO Termine pagamento prima rata contributi 
minimi (soggettivo ed integrativo) per il 
2020 

30 GIUGNO Terza rata eccedenze 2019 (in caso di 
rateizzazione 

30 GIUGNO Scadenza pagamento contributo fisso pre-
iscritti anno 2020 

30 SETTEMBRE Quarta rata eccedenze 2019 (in caso di 
rateizzazione) 

2 NOVEMBRE Termine pagamento seconda rata 
contributi minimi (soggettivo ed integrativo) 
e contributo maternità per il 2020 
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3 DICEMBRE Termine presentazione telematica 
comunicazione dei dati reddituali (servizio 
SAT PCE)  

20 DICEMBRE Termine pagamento rata unica (o prima 
rata, in caso di rateizzazione) eccedenze 
2020 

 


