
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CIRCOLARE INFORMATIVA 

CNPADC 

N° 2/2020 

 

A cura dei Delegati Territoriali: 

Piercarlo BAUSOLA 

Giuseppe CHIAPPERO 

Maria Carmela SCANDIZZO 

Massimo STRIGLIA 

Stefania TELESCA 

 

 



2 

 

PAR. ARGOMENTI PAG. 

1 
NOVITA’ INTRODOTTE A SEGUITO DI APPROVAZIONE DA PARTE 

DEI MINISTERI VIGILANTI 
3 

2 NOVITA’ IN MATERIA DI RIPRESA DELLA RISCOSSIONE 5 

3 
EMERGENZA COVID-19: TUTTE LE INIZIATIVE A FAVORE DEGLI 

ISCRITTI 
7 

4 NUOVE CONVENZIONI 8 

5 SERVIZIO PCE 2020 – DICHIARAZIONE REDDITUALE 10 

6 RIPRESA DELL’ATTIVITA’ DI RICEVIMENTO IN SEDE 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



3 

 

1. NOVITA’ INTRODOTTE A SEGUITO DI APPROVAZIONE DA PARTE DEI 

MINISTERI VIGILANTI 

➢ Estensione agevolazione per i neo-iscritti dell’esenzione dal pagamento dei contributi 

minimi. 

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle 

Finanze ha infatti approvato la Delibera n. 5/19 con la quale l’Assemblea dei Delegati aveva votato 

all’unanimità, il 23 luglio 2019, alcune modifiche al Regolamento Unitario della Cassa in materia di 

previdenza e assistenza. 

Grazie a queste modifiche i neo-iscritti alla Cassa potranno usufruire dell’estensione da tre a cinque 

anni del contributo soggettivo senza obbligo di versamento del contributo minimo previsto per 

tutti gli altri associati. La modifica riguarda, oltre ai futuri iscritti, anche gli attuali neo-iscritti che 

nel 2020 non sono tenuti all’obbligo del versamento della contribuzione minima soggettiva. 

Si ricorda che i neo-iscritti under35enni godono della medesima estensione anche per quanto 

riguarda la contribuzione minima integrativa, fino ad oggi prevista sempre per i primi 3 anni di 

iscrizione. 

➢ Novità per le neo-mamme 

Un’altra novità riguarda invece le neo-mamme iscritte anche ad altri Enti di previdenza, per le 

quali viene introdotto un contributo complementare studiato appositamente per le professioniste 

che potrà essere erogato direttamente dalla Cassa a integrazione dell’indennità prevista da altri Enti 

di previdenza. 

➢ Novità in materia di interruzione dell’attività professionale 

Come ulteriore modifica introdotta al Regolamento Unitario (art. 48), viene inoltre ridotto a due 

mesi il limite di interruzione dell’attività professionale a causa di malattia o infortunio per poter 

ricevere un intervento economico da parte della Cassa, prima d’ora previsto in tre mesi. Inoltre, è 

stato prolungato fino al 31/12/2025 il periodo in cui è possibile usufruire dell’intervento economico, 

attualmente previsto fino al 31/12/2020. 

➢ Novità in materia di regolarizzazione agevolata delle inadempienze contributive 

E’ stata concessa al Consiglio di Amministrazione la possibilità di regolamentare la riscossione 

rateale in caso di accesso alla regolarizzazione agevolata.  

Finora, infatti, la possibilità di accedere alla rateizzazione era esclusa in caso di regolarizzazione 

agevolata delle pendenze contributive. 

Si ricorda che la regolarizzazione della posizione contributiva, per gli adempimenti scaduti dal 15 

novembre 2015, si articola su tre istituti che si susseguono in ordine cronologico  prevedendo sanzioni 

progressivamente crescenti: la regolarizzazione spontanea, la regolarizzazione agevolata ed infine 

l’accertamento d’ufficio. 

Con la regolarizzazione spontanea è possibile 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 
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presentazione della domanda, presenti nell’annualità di riferimento. Non è consentita la 

regolarizzazione spontanea qualora l’inadempienza sia già stata accertata dalla Cassa. 

 

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. 

In assenza o mancato perfezionamento della regolarizzazione spontanea e/o in caso di mancata 

adesione alla proposta di regolarizzazione agevolata, la Cassa procede all'applicazione d'ufficio 

delle sanzioni ordinarie dovute per le inadempienze contributive e di iscrizione anche iscrivendo a 

ruolo, senza ulteriore preavviso.  

➢ Altre novità 

E’ prevista la possibilità di inserire il periodo di servizio civile volontario tra quelli riscattabili ai fini 

pensionistici. 

Viene, inoltre, stabilito che i supplementi quinquennali di pensione vengano riconosciuti senza 

necessità di presentare apposita domanda. 

Viene infine eliminata la procedura concorsuale per l’ottenimento dei contributi annuali per 

ospitalità in case di riposo o istituti di ricovero per anziani e lungodegenti. 
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2. NOVITA’ IN MATERIA DI RIPRESA DELLA RISCOSSIONE 

Come noto, la Cassa ha disposto la sospensione della contribuzione dovuta nel periodo che va tra il 

23.2.2020 e il 2.11.2020 e precisamente: 

− 2^ rata (31.3.2020), 3^ rata (30.6.2020) e 4^ rata (30.9.2020) delle eccedenze contributive 

risultanti dal PCE2019; 

− 1^ rata (31.5.2020) e 2^ rata (2.11.2020) dei contributi minimi e del contributo di maternità 

dovuti nel 2020. 

Il Consiglio di Amministrazione del 23.7 u.s. ha stabilito che la contribuzione ancora dovuta al 

3.11.2020 (quindi al netto dei versamenti eseguiti  nel periodo 23.2.2020 – 2.11.2020) dovrà essere 

versata alla Cassa in 2 rate annuali di pari importo, salva la possibilità di anticipare autonomamente 

più versamenti per ogni singola rata, senza applicazione di interessi, aventi scadenza, rispettivamente: 

− 50% della contribuzione ancora dovuta al 30.9.2021 

− 50% della contribuzione ancora dovuta al 30.9.2022 

A tale scopo la Cassa, attiverà un apposito servizio online per generare i MAV per il versamento 

delle due rate dando la possibilità agli interessati di pianificare i versamenti in base alle esigenze 

finanziarie, nel corso delle due annualità, con l’unico vincolo di versare il 50% entro la scadenza 

del 30.09.2021 e il restante 50% entro la successiva scadenza del 30.9.2022. 

Anche il versamento del contributo annuale dei pre-iscritti in scadenza il 30.6.2020 dovrà essere 

versato in 2 rate di pari importo sempre con scadenza 30.9.2021 e 30.9.2022. 

I versamenti effettuati saranno imputati proporzionalmente ai singoli contributi dovuti e confluiranno, 

ai sensi dell’art. 26 del Regolamento Unitario, nel montante con effetto dall’anno del versamento.  

Le somme dovute e non versate entro le scadenze previste (50% entro il 30.9.2021 e 50% entro il 

30.9.2022) saranno considerate omesse e dovranno essere regolarizzate.  

La contribuzione oggetto della sospensione dovrà essere integralmente versata qualora concorra al 

riconoscimento delle prestazioni pensionistiche. 

La ripresa del versamento dei piani di ammortamento dell’onere di ricongiunzione e/o riscatto sospesi 

dal 23 febbraio 2020 avverrà dal mese di novembre e dovranno essere utilizzati i MAV già emessi, 

ancorché riportanti la scadenza originariamente prevista 

Dal 3 novembre saranno riattivati i termini di tutti gli altri adempimenti contributivi sospesi dal 23 

febbraio u.s. (quali, ad esempio, quelli per la regolarizzazione delle irregolarità contributive scadute 

al 23.2.2020, quelli previsti per la presentazione della domanda di iscrizione e per l’adesione ai riscatti 

e alla ricongiunzione) e quelli connessi ai ricorsi amministrativi. 

Si propone per maggiore chiarezza il seguente esempio: 

Importo 1^ rata in scadenza il 30.9.2021: € 9.582,00 

Anticipo del 25% nel mese di novembre 2020: € 2.395,5 
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La ripartizione del versamento avverrà come riportato nella seguente tabella: 
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3. EMERGENZA COVID-19: TUTTE LE INIZIATIVE A FAVORE DEGLI ISCRITTI 

La Cassa Dottori Commercialisti prosegue il suo impegno nel definire nuove misure per garantire il 

proprio supporto agli iscritti in questa fase di emergenza nazionale, grazie a strumenti in grado di 

tutelare la salute e sostenere la liquidità dei colleghi in difficoltà. 

Tra queste, si ricordano: 

 

➢ Agevolazioni del credito e sostegno alla liquidità degli iscritti 

Con uno stanziamento di 15 milioni di Euro, è stata deliberata la pubblicazione di un avviso per il 

riconoscimento agli iscritti di contributi assistenziali per contratti di finanziamento sottoscritti nel 

periodo compreso tra il 23 febbraio e il 31 dicembre 2020 secondo requisiti, ammontare e modalità 

consultabili al sito . https://www.cnpadc.it/comunicazione/notizie/emergenza-covid-19-attivo-

nuovo-servizio-csf-per-sostegno-ai-finanziamenti 

 

➢ Adesione iniziativa CDP 

Il CdA della Cassa ha deliberato, attraverso lo stanziamento di 1 milione di Euro, l’adesione 

all’iniziativa promossa da Cassa Depositi e Prestiti per supportare l’accesso al credito da parte dei 

professionisti. Tale iniziativa consentirà di poter usufruire tramite il Fondo PMI, anche oltre i termini 

previsti dall’art. 49 del Decreto Cura Italia, di una garanzia pari all’80% per operazioni di 

finanziamento a garanzia diretta mediante istituti di credito, ovvero pari al 90% per operazioni di 

riassicurazione presentate mediante Confidi. Le modalità di accesso a questa iniziativa saranno rese 

note appena la stessa verrà attivata da parte di Cassa Depositi e Prestiti. 

 

➢ Polizza sanitaria gratuita per indennizzi in caso di infezione da Covid-19. Disponibile 

anche un numero verde di consulenza medica e psicologica 

La polizza sanitaria base che la Cassa dei Dottori Commercialisti, tramite Reale Mutua Assicurazioni, 

offre a tutti gli associati è stata integrata fino alla scadenza contrattuale del 31/12/2022 con la 

previsione di garanzie indennitarie anche per quarantene domiciliari (a seguito di test positivo al 

tampone Covid-19) e ricoveri ospedalieri da Covid-19.  

La copertura è applicabile anche ai nuclei familiari ai quali gli iscritti abbiano esteso la polizza base.  

Gli iscritti della Cassa possono inoltre usufruire del Numero Verde 800 084 800 per chi chiama 

dall’Italia e 011.4389107 accessibile dall’estero che Reale Mutua mette a disposizione per una 

consulenza medica e psicologica gratuita sul Coronavirus. 

  

https://www.cnpadc.it/comunicazione/notizie/emergenza-covid-19-attivo-nuovo-servizio-csf-per-sostegno-ai-finanziamenti
https://www.cnpadc.it/comunicazione/notizie/emergenza-covid-19-attivo-nuovo-servizio-csf-per-sostegno-ai-finanziamenti
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4. NUOVE CONVENZIONI 

La Cassa ha stipulato alcune nuove convenzioni, riepilogate nella sezione “convenzioni” del sito 

www.cnpad.it, a cui si rimanda per ulteriori approfondimenti. 

➢ Nuova convenzione BNL – finanziamenti Covid-19 

Per andare incontro alle esigenze finanziarie conseguenti all’emergenza epidemiologica Covid-19, la 

Cassa ha sottoscritto una convenzione con BNL-Gruppo BNP Paribas che prevede, tra gli altri, due 

prodotti volti a finanziare il ciclo produttivo professionale. 

Il primo, si sostanzia in un finanziamento a breve termine, dedicato alle esigenze professionali, con 

una durata massima di 17 mesi di cui 3 mesi di pre-ammortamento. 

Alternativamente a tale soluzione, è possibile ottenere un finanziamento a lungo termine, derivante 

dal D.L. 23 dell'8 aprile 2020, fino a € 30.000 con durata massima 120 mesi di cui 24 mesi di pre-

ammortamento. 

La brochure informativa dei nuovi finanziamenti è reperibile all’indirizzo 

https://www.cnpadc.it/sites/default/files/allegati/2020/10/Finanziamento%20BNL%20emergenza%

20Covid-19%20agg%2014.10.2020.pdf 

Per conoscere le altre condizioni da BNL riservate agli Iscritti è possibile consultare la sezione 

Convenzioni all'interno dei Servizi Online. 

 

➢ Nuova convenzione Gruppo FCA - Acquisto autoveicoli Fiat-Chrysler 

La Cassa ha stipulato una convenzione con il Gruppo FCA Italy, che consente a tutti gli iscritti e pre-

iscritti di godere di condizioni commerciali particolarmente vantaggiose per l'acquisto di autoveicoli 

nuovi dei marchi del Gruppo Fiat, Abarth, Lancia, Alfa Romeo, Jeep e Fiat Professional. 

 

http://www.cnpad.it/
https://www.cnpadc.it/sites/default/files/allegati/2020/10/Finanziamento%20BNL%20emergenza%20Covid-19%20agg%2014.10.2020.pdf
https://www.cnpadc.it/sites/default/files/allegati/2020/10/Finanziamento%20BNL%20emergenza%20Covid-19%20agg%2014.10.2020.pdf
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E' possibile usufruire della convenzione utilizzando la piattaforma all’indirizzo 

http://dpromo.fiat.it/Cnpadc, che consentirà di effettuare un preventivo e fissare un appuntamento 

presso il concessionario più vicino. 

Gli iscritti alla Cassa dei Dottori Commercialisti per poter usufruire delle speciali condizioni di 

trattamento dovranno, all’atto della prenotazione del veicolo (firma contratto), consegnare il tesserino 

di iscrizione all’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili. In aggiunta, il venditore della 

Concessionaria verificherà la regolare iscrizione all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti 

Contabili sui rispettivi siti web istituzionali. 

Per ulteriori informazioni si rimanda alla pagina “convenzioni” del sito della Cnpadc 

https://www.cnpadc.it/la-cassa-per-me/convenzioni/automotive/gruppo-fca-acquisto-autoveicoli-

fiat-chrysler.html 

 

http://dpromo.fiat.it/Cnpadc
https://www.cnpadc.it/la-cassa-per-me/convenzioni/automotive/gruppo-fca-acquisto-autoveicoli-fiat-chrysler.html
https://www.cnpadc.it/la-cassa-per-me/convenzioni/automotive/gruppo-fca-acquisto-autoveicoli-fiat-chrysler.html
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5.  SERVIZIO PCE 2020 – DICHIARAZIONE REDDITUALE 

Si segnala che quest’anno il servizio PCE 2020 sarà disponibile a partire dal 21 ottobre e sarà 

possibile effettuare la comunicazione dei dati reddituali fino al 1 dicembre 2020. 

La data di versamento della prima rata/rata unica delle eccedenze contributive è il 21 dicembre 2020. 

Sono obbligati all’invio telematico tutti i Dottori Commercialisti che, nel corso del 2019 anche se per 

breve periodo, siano stati iscritti all’Albo ed abbiano esercitato la professione (requisito identificabile 

dal possesso della posizione IVA in forma individuale e/o associata e/o come socio di società tra 

professionisti), senza alcuna esclusione. 

In caso di rateizzazione delle eccedenze contributive 2020 in 2, 3 o 4 rate (scelta da effettuare entro 

il 01/12/2020), anche quest’anno è possibile optare, in alternativa al MAV, per l’addebito diretto in 

conto corrente mediante SDD. 

È da ricordare che tutti gli iscritti non pensionati possono valutare gli effetti della scelta dell’aliquota 

del contributo soggettivo tra il 12% e il 100% del reddito netto professionale sulla futura pensione, 

utilizzando il servizio PES. 
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6. RIPRESA DELL'ATTIVITÀ DI RICEVIMENTO IN SEDE 

Ogni martedì e giovedì dalle 9:00 alle 12:00 e dalle 14:00 alle 15:30 è attivo, esclusivamente su 

appuntamento, il servizio di videochiamata/ricevimento in sede. E’ possibile prenotare tramite il sito 

https://www.cnpadc.it/prenotazione-appuntamento.html. 

In alternativa al ricevimento in sede, si ricorda che gli iscritti che avessero necessità di contattare la 

Cassa, possono 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. 

• Numero Verde: 800545130 Attivo dal lunedì al giovedì dalle 8.45 alle 12.45 e dalle 14.00 

alle 16.00 - il venerdì dalle 8.45 alle 13.45 

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

