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1. PILLOLE DI PREVIDENZA – INCOMPATIBILITA’ CON L’ESERCIZIO DELLA 
PROFESSIONE – LO STATO DELL’ARTE 

La Cassa svolge autonomamente, con il coinvolgimento, ove necessario, dell’Ordine locale, 
un’attività finalizzata alla verifica della sussistenza di potenziali condizioni di incompatibilità 
con l’esercizio della professione per i Dottori Commercialisti iscritti/ iscrivendi/ cancellati alla 
Cassa.  

Tale analisi può concludersi con l’esito di: 

- Esclusione, alla data di accertamento, di presenza di condizioni di incompatibilità; 

- Presenza di condizioni di incompatibilità per un periodo superiore all’anno. 

Le cariche incompatibili con l’esercizio della professione sono individuate dalla Legge, dalle 
circolari interpretative e note informative emanate nel tempo dal CNDCEC. 

Gli anni dichiarati incompatibili non sono utili ai fini previdenziali e assistenziali con la 
conseguenza che non verranno conteggiati nell’anzianità assicurativo – contributiva. 

I contributi (fatto salvo l’attuale 4% sul volume di affari IVA) saranno rimborsati, in quanto 
considerati non più dovuti alla Cassa, unitamente agli interessi legali calcolati dalla data della 
domanda fino alla data del pagamento. 

Fino allo scorso anno, la verifica veniva avviata d’ufficio dalla Cassa prima dell’attribuzione 
di prestazioni previdenziali e assistenziali o su richiesta dell'iscritto. Fino alla conclusione del 
procedimento non era consentita l’erogazione di trattamenti previdenziali/assistenziali. 

La Cassa, al termine di un lavoro particolarmente gravoso sia in ambito organizzativo sia in 
quello amministrativo, ha implementato un sistema in grado di verificare massivamente le 
posizioni degli iscritti ai fini della verifica delle condizioni di incompatibilità.  

Questa attività ha consentito di certificare, per quanto conosciuto dall’Ente, l’assenza di 
condizioni di incompatibilità per la gran parte degli iscritti.  

Rimane ancora un residuo numero di Dottori Commercialisti per i quali saranno necessarie 
ulteriori analisi che si concluderanno nei prossimi mesi. 
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2. PILLOLE DI ASSISTENZA – CONTRIBUTO PER L’ATTIVITA’ PROFESSIONALE 

L’art. 56 bis del Regolamento Unitario prevede la possibilità per il Consiglio di 
Amministrazione di emanare bandi di concorso per l’erogazione di contributi a favore degli 
iscritti con l’obiettivo di supportare e valorizzare la professione di dottore commercialista nelle 
fasi di avvio, specializzazione, aggiornamento e sviluppo professionale.  

Ai bandi di volta in volta emanati dal Consiglio di Amministrazione possono partecipare: 

a) gli iscritti alla Cassa nell’anno di emanazione del bando; 

b) gli appartenenti a un nucleo familiare i cui componenti abbiano dichiarato nell’anno di 
emanazione del bando redditi imponibili la cui somma non sia superiore al limite fissato 
annualmente dal Consiglio di Amministrazione per individuare lo stato di bisogno (i limiti 
previsti per il 2019 sono reperibili sul sito della CNPADC all’indirizzo https://www.cnpadc.it/la-
cassa-per-me/assistenza/disposizioni-comuni.html). 

Requisiti specifici, importi del contributo, modalità e termini di partecipazione sono indicati nei 
bandi di concorso che vengono emanati annualmente. 

3. NEWS DALLA CASSA – ROTTAMAZIONE E SALDO E STRALCIO 

Rottamazione  

In merito alla c.d. “rottamazione dei ruoli”, ormai arrivata alla terza edizione, si precisa che la 
Cassa, dopo aver diffidato l’Agente della Riscossione dall’accettare istanze di definizione 
agevolata per somme di competenza dell’Ente ha proceduto ad informare i colleghi che hanno 
comunque presentato l’istanza, della mancanza di effetti della Rottamazione nei confronti 
della Cassa stessa.  

Al fine di vedersi riconosciuti i relativi trattamenti pensionistici, sarà pertanto necessario 
versare comunque le sanzioni dovute sui contributi non versati.  

Coloro che hanno, comunque, proceduto ad effettuare la rottamazione senza escludere le 
predette quote e intendono conoscere le modalità di regolarizzazione della propria posizione 
contributiva, possono contattare la Cassa al numero 800.545130. 

Saldo e stralcio 

IL c.d. “decreto crescita”, in merito alla procedura prevista dall’art. 1 commi 185 e ss. della 
Legge n. 145 del 30 dicembre 2018 (c.d. “saldo e stralcio”) ha espressamente previsto che, 
in relazione ai contributi previdenziali dovuti a Casse Previdenziali, la possibilità di definire gli 
omessi versamenti non è automatica. I suddetti ruoli rientrano solo se la Cassa, con apposita 
delibera da adottare e comunicare all’Agente della Riscossione, dichiara di volersene 
avvalere.  

Si segnala che la CNPADC non ha adottato né intende adottare alcuna delibera in tal 
senso, e pertanto gli omessi versamenti di contributi dovuti alla CNPADC non sono 
regolarizzabili con la procedura in commento. 

4. CONVENZIONI  – FINANZA 

Mutui ipotecari 

E’ attiva e riservata agli iscritti alla Cassa ed ai pensionati attivi la convenzione con la Banca 
Popolare di Sondrio (BPS) per richiedere i mutui ipotecari in tre tipologie: 

  

https://www.cnpadc.it/la-cassa-per-me/assistenza/disposizioni-comuni.html
https://www.cnpadc.it/la-cassa-per-me/assistenza/disposizioni-comuni.html
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− Mutuo ipotecario per acquisto: per acquisto e costruzione di unità immobiliare 
destinata a prima, o seconda, casa o locali studio. 

− Mutuo ipotecario per ristrutturazione: per ristrutturazione di unità immobiliare 
destinata a prima, o seconda, casa o locali studio. 

− Mutuo ipotecario per surroga: per la sostituzione di mutui ipotecari in essere con 
altri Istituti bancari. 

L’erogazione dei mutui è a discrezione della BPS. 

Per richiedere il mutuo ipotecario occorre compilare e inviare alla Banca Popolare di Sondrio 
l’apposito modulo di richiesta di mutuo ipotecario (disponibile nell'area Download qui di 
seguito) e richiedere alla Cassa il certificato di regolare posizione contributiva ad uso mutuo 
ipotecario. 

Per ogni ulteriore informazione è a disposizione l’Ufficio Mutui Convenzionati presso la sede 
centrale della Banca Popolare di Sondrio, Piazza Garibaldi, 16 Sondrio, Tel.(3 linee 
telefoniche) 0342 528.648 / 0342 528.450 / 0342 528.751, Fax. 0342 528.352 - E-mail: 
mutui.casse@popso.it 

Per dettagli sulle condizioni di polizza consultare la pagina https://www.cnpadc.it/la-cassa-per-

me/convenzioni/finanza/mutui-ipotecari.html 

5. FAQ – LE DOMANDE PIU’ FREQUENTI 
 

D. Sono un dottore commercialista iscritto alla Cassa dal 1 gennaio 2000. Dal 1 gennaio 
2019, oltre alla partita IVA individuale, sono diventato socio di uno studio associato. 
Ho obblighi di comunicazione nei confronti della Cassa? 
 
R. Non è richiesta nessuna comunicazione in merito alla nuova posizione all’interno dello 
studio associato. 
Con l’occasione si ricorda che, in sede di dichiarazione reddituale (SAT), è necessario 
segnalare se il reddito prodotto è totalmente individuale oppure se, almeno in parte, derivante 
da attività professionale svolta in forma associata (associazione professionale o STP). Si 
sottolinea, in ogni caso, che l’eventuale omissione di tale ultima comunicazione, non è 
soggetta a sanzioni nel caso in cui il reddito, comunque prodotto, corrisponda alla somma dei 
redditi professionali dichiarati dal professionista (sia in forma individuale, che in forma 
associata) 

6. CALENDARIO VERSAMENTI CONTRIBUTIVI PER IL 2019 

 

SCADENZA ADEMPIMENTO 

30 SETTEMBRE Quarta rata eccedenze 2018 (in caso di 
rateizzazione) 

31 OTTOBRE Termine pagamento seconda rata 
contributi minimi (soggettivo ed integrativo) 
e contributo maternità per il 2019 

15 NOVEMBRE Termine presentazione telematica 
comunicazione dei dati reddituali (servizio 
SAT PCE)  

15 DICEMBRE Termine pagamento rata unica (o prima 
rata, in caso di rateizzazione) eccedenze 
2019 

https://www.cnpadc.it/la-cassa-per-me/convenzioni/finanza/mutui-ipotecari.html
https://www.cnpadc.it/la-cassa-per-me/convenzioni/finanza/mutui-ipotecari.html
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