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La pre-iscrizione
Art.2 regolamento 
La pre-iscrizione consente di ottenere una copertura 

previdenziale per il periodo del tirocinio, a cui aggiungere 

facoltativamente un ulteriore periodo massimo di 3 anni, 

laddove l’iscrizione alla Cassa decorra entro il secondo 

anno successivo al termine della pre-iscrizione e può 

essere richiesta da coloro che:

- hanno svolto o svolgono il periodo del tirocinio 

professionale;

- non sono iscritti per lo stesso periodo e per la stessa 

attività ad un altro ente di previdenza obbligatoria;

- non sono iscritti all’Albo.



La pre-iscrizione
Art.2 regolamento 
La domanda di pre-iscrizione deve essere presentata

prima dell’iscrizione all’Albo ed entro 5 anni dalla data di

iscrizione al Registro dei praticanti. La pre-iscrizione

decorre dal 1° gennaio di uno degli anni di tirocinio a
scelta del richiedente.



La pre-iscrizione
Art.2 regolamento 

Gli anni di pre-iscrizione concorrono alla
determinazione dell’anzianità contributiva
esclusivamente in caso di iscrizione alla Cassa
decorrente entro il secondo anno successivo al
termine della pre-iscrizione.
Qualora entro due anni dalla cessazione della pre-
iscrizione non intervenga l’iscrizione alla Cassa, su
richiesta dell’interessato la contribuzione versata è
restituita



Art.7 contributo da preiscrizione
La preiscrizione alla Cassa impone il versamento di 
un contributo annuo a scelta tra uno dei seguenti 
importi:

- euro 596,00;
- euro 1.196,00;
- euro 2.390,00.



Obbligo Iscrizione
Art.3 regolamento unitario
L’iscrizione alla Cassa è obbligatoria per i soggetti 
che:

1.risultano iscritti all’Albo sez. A dott. comm.sti;
2.inizio dell’attività professionale con relativa 

posizione IVA individuale e/o partecipazione 
in associazione professionale e/o svolgimento 
dell'attività professionale mediante società tra 
professionisti (STP).

La domanda di iscrizione deve essere presentata, 
entro 6 mesi dalla data del possesso di entrambi i 
requisiti. Decorso tale termine in assenza della 
domanda la Cassa procede all’iscrizione d’ufficio.



Art.8 contributo soggettivo
Gli iscritti sono obbligati al versamento di un 
contributo soggettivo annuo:
- Il contributo soggettivo è dovuto in percentuale 
variabile dal 12% al 100% del reddito 
professionale netto fiscale, dell’anno precedente;
- della quota di reddito prodotto dalla STP 
nell’anno precedente, quale risulta dalla relativa 
dichiarazione fiscale, ed attribuita al socio in 
ragione della quota di partecipazione agli utili.



Art.8 contributo soggettivo –
minimale/massimale
- le predette percentuali si applicano fino a un 
reddito massimo pari a euro 177.850;
- è  comunque dovuto un contributo minimo pari a 
euro 2.690.



Art.1 definizioni

ALIQUOTA DI COMPUTO: percentuale del reddito netto 

professionale utilizzata per il computo della contribuzione 

soggettiva da riconoscere sul montante individuale per il 

calcolo delle prestazioni pensionistiche;

ALIQUOTA DI FINANZIAMENTO: percentuale applicata al 

reddito netto professionale dall’iscritto per il calcolo della 

contribuzione soggettiva.





Art.8 contributo soggettivo –iscritti prima 
volta
per i primi 5 anni di iscrizione coloro che si
iscrivono per la prima volta alla Cassa prima del
compimento del 35° anno di età oppure dopo il
compimento del 35° anno di età, a questi iscritti è
data la facoltà di versare il contributo minimo nel
caso in cui l’applicazione dell’aliquota contributiva
massima al reddito determini un importo inferiore.



Art.8 contributo soggettivo – pensionati 

Ad eccezione dei pensionati di invalidità, i 
pensionati attivi sono tenuti al versamento del 
contributo soggettivo senza applicazione del 
contributo minimo dall’anno di decorrenza della 
pensione.
I pensionati di inabilità non sono tenuti al 
versamento del contributo soggettivo dall’anno di 
decorrenza della pensione



Art.9 contributo integrativo

- Gli iscritti all’Albo devono applicare una maggiorazione in
misura del 4% sul volume d’affari IVA e versarne
annualmente alla cassa l’ammontare, indipendentemente
dall’effettiva riscossione.
- Le associazioni professionali devono applicare la
maggiorazione per la quota di pertinenza di ogni associato
iscritto all’Albo. Il singolo associato deve versare alla Cassa il
contributo integrativo, indipendentemente dall’effettiva
riscossione, calcolato sulla parte del volume d’affari IVA
complessivo dell’associazione professionale corrispondente
alla percentuale di partecipazione agli utili spettanti al
professionista stesso.



Art.9 contributo integrativo

1.- La STP deve applicare la maggiorazione sul volume 
d’affari IVA in proporzione alla quota di partecipazione
agli utili dei soci iscritti all’Albo. Il singolo 
dott. commercialista socio della STP deve versare 
ogni anno alla Cassa il contributo integrativo, 
indipendentemente dall’effettiva riscossione, calcolato sulla 
parte del volume d’affari IVA complessivo della 
STP corrispondente alla percentuale di partecipazione agli 
utili spettanti al professionista stesso. Nel caso in cui nella 
STP siano presenti soci non professionisti, la percentuale di 
partecipazione agli utili deve essere riproporzionata 
escludendo dal calcolo la quota di partecipazione dei soci non 
professionisti.



Art.9 contributo integrativo

La maggiorazione del 4% è ripetibile nei confronti 
del debitore e il relativo credito è assistito da 
privilegio di grado pari a quello del credito per 
prestazioni professionali.

É comunque dovuto un contributo 
minimo integrativo pari ad euro 807 per il 2021

- Gli iscritti under 35 sono tenuti  al versamento 
del contributo integrativo senza applicazione del 
contributo minimo per i primi 5 anni di iscrizione.



Art.9 contributo integrativo
Non sono tenuti al contributo minimo integrativo:

i pensionati attivi, tenuti al versamento del contributo 
integrativo dall’anno di decorrenza della pensione. 

da coloro che hanno esercitato la facoltà di non iscriversi alla 
Cassa perché iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria 
o beneficiari di altra pensione per lo svolgimento di una 
attività diversa da quella di dottore commercialista



Dal 2013 al 2022 il montante contributivo è 
incrementato come in tabella 





Art.10 contributo di maternità

Gli iscritti alla Cassa sono obbligati al versamento
di un contributo di maternità a copertura degli
oneri derivanti dall’applicazione del decreto
legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (disposizioni in
materia di tutela della maternità) .
Il contributo di maternità è dovuto da tutti gli
iscritti e dai pensionati della Cassa in attività, in
misura fissa, stabilita annualmente in funzione dei
relativi costi.
Nel 2020 era pari ad euro 73,40



Art.10 scadenze

contributi minimi devono essere versati servizi con 
scadenza:
- 31 maggio – rata unica o prima rata (contributo 
soggettivo e integrativo);
- 31 ottobre – seconda rata (contributo soggettivo e 
integrativo) e rata unica del contributo di maternità.

I dati reddituali sono comunicati tramite il servizio PCE 
(dichiarazione e pagamento eccedenze contributive), 
entro il 1 dicembre, con contestuale opzione per la 
modalità di versamento delle eventuali eccedenze 
contributive. 



Art.10 scadenze
- in rata unica oppure in 2, 3 o 4 rate (per 
importi complessivi pari o superiori ad € 1.000);
- le eccedenze contributive sono versate entro il:

20 dicembre – rata unica/prima rata;
31 marzo – seconda rata;
30 giugno – terza rata;
30 settembre – quarta rata.



Art.43 Erogazioni a titolo assistenziale
La Cassa riconosce le seguenti erogazioni a titolo 
assistenziale:

1.contributo a sostegno della maternità;
2.contributo per interruzione di gravidanza;
3.contributo complementare all’indennità di 

maternità;
4.interventi economici a fronte di eventi con 

particolare incidenza sul bilancio familiare;
5.contributo a favore di genitori di figli portatori 

di handicap o malattie invalidanti e di 
portatori di handicap o malattie invalidanti 
orfani di associati;



Art.43 Erogazioni a titolo assistenziale
6. contributo per spese di assistenza 
domiciliare;
7. contributo per spese di ospitalità in case di 
riposo o istituti di ricovero per anziani, malati 
cronici o lungodegenti;
8. contributo per spese di onoranze funebri;
9. borse di studio;
10.contributo per ogni orfano di dottore 
commercialista;
11. contributo per l'attività professionale.



Tutela sanitaria, polizza

La Cassa, ha stipulato una polizza sanitaria base 
gratuita in favore degli iscritti (ivi inclusi i 
pensionati attivi) e dei pre-iscritti con la 
Compagnia Reale Mutua Assicurazioni.
La Polizza Base, prevede una copertura delle spese 
nei casi di Grande Intervento Chirurgico – Grave 
Evento Morboso – Prestazioni Accessorie alle 
Principali.
È inoltre disponibile un piano di Polizza Integrativa 
da sottoscrivere individualmente a proprio carico.



Tutela sanitaria, polizza

La polizza base, a favore dei soli
iscritti alla Cassa, prevede il
pagamento di talune prestazioni di
prevenzione effettuate una volta
l’anno in strutture sanitarie
convenzionate con la compagnia di
assicurazione, previa prenotazione



Art.48 interventi economici a fronte di eventi con 
particolare incidenza sul bilancio familiare
La Cassa riconosce un intervento economico nei seguenti 
casi:
- avvenimenti straordinari ovvero dovuti a caso fortuito o 
forza maggiore che abbiano rilevante incidenza sul bilancio 
familiare ed espongano i richiedenti a spese documentate, 
urgenti o di primaria necessità, che non siano ordinariamente 
sostenibili, secondo il ragionevole apprezzamento del 
Consiglio di Amministrazione;



Art.48 interventi economici a fronte di eventi con 
particolare incidenza sul bilancio familiare
- interruzione dell'attività professionale per almeno due mesi 
per:

1. fatto di malattia accertato da struttura sanitaria 
pubblica;

2. infortunio accertato da struttura sanitaria pubblica che 
abbia comportato un ricovero presso una struttura 
sanitaria o un intervento di pronto soccorso.

Minimo euro 1.195 – Max 2.575 mese
- decesso dell’iscritto o pensionato che abbia determinato 
una situazione di grave difficoltà finanziaria al 
coniuge superstite ovvero ai figli minori o maggiorenni 
inabili a proficuo lavoro.



Art. 53 - Disposizioni generali – Borse di Studio

Il Consiglio di Amministrazione emana 
annualmente bandi di concorso per 
l’attribuzione di borse di studio e ne 
fissa il relativo importo.



Art. 54 - Borse di studio a favore dei figli dei 
dottori commercialisti
La Cassa emana annualmente bandi di concorso a 
borse di studio per figli di dottori commercialisti 
iscritti alla Cassa, che abbiano frequentato con 
profitto istituti, scuole e università statali o 
legalmente riconosciuti dallo Stato, nell’anno 
scolastico precedente quello in cui il concorso 
viene bandito.
Bando in scadenza il 17/05/2021

https://www.cnpadc.it/sites/default/files/allegati/2020/12/Bandi2020-Borse-di-Studio-a-favore-di-DottoriCommercialisti2018-2019_2.pdf


Art. 55 - Borse di studio a favore degli iscritti 
alla Cassa
La Cassa emana annualmente bandi di concorso 
per l’attribuzione di borse di studio a favore degli 
iscritti alla Cassa, non titolari di pensione, che 
abbiano frequentato, nell’anno precedente quello 
in cui il concorso è bandito, corsi universitari di 
laurea, dottorati di ricerca e master universitari.
Bando in scadenza il 17/05/2021

https://www.cnpadc.it/sites/default/files/allegati/2020/12/Bandi2020-Borse-di-Studio-a-favore-di-DottoriCommercialisti2018-2019_2.pdf


Art. 56 bis - Contributo per l’attività professionale

Il Consiglio di Amministrazione può 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. Il bando
dovrà riportare le somme da erogare che dovranno
essere determinate in funzione delle risorse
disponibili per tutte le prestazioni assistenziali
riconosciute agli iscritti.



Art. 56 bis - Contributo per l’attività professionale

Termine per la presentazione della domanda,
i dottori commercialisti neo-iscritti  alla Cassa 
(ossia coloro che nel 2021 sono ancora in un 
regime di contribuzione agevolata) potranno 
presentare la domanda tramite il servizio online 
CSP dal 1° dicembre 2021 fino al 15 marzo 2022.
Il bando riguarda contributi per l’acquisto di beni 
strumentali e per aggregazioni.


