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Webinar AIDC: Parliamo di Cassa
Le prestazioni assistenziali a richiesta: erogazioni contributi e bandi

COMMISSIONE NAZIONALE CASSA DI PREVIDENZA AIDC

La sicurezza sociale come diritto fondamentale dell’uomo e
principio costituzionale
La Carta dei Diritti dell’Uomo (Parigi 1948 – Assemblea delle Nazioni Unite) stabilisce che:
«Art. 22 Ogni individuo, in quanto membro della società, ha diritto alla sicurezza sociale, nonché
alla realizzazione attraverso lo sforzo nazionale e la cooperazione internazionale ed in rapporto con

l’organizzazione e le risorse di ogni Stato, dei diritti economici, sociali e culturali indispensabili alla
sua dignità ed al libero sviluppo della sua personalità.»
Il diritto alla sicurezza sociale è sancito dalla nostra Costituzione (1948) negli artt.

«Art. 32. La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della
collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. (…)»
«Art. 38. Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al
mantenimento e all'assistenza sociale.»

Il concetto di sicurezza sociale
Cosa si intende per sicurezza sociale?

Educazione
dei figli

Diritto alla
prevenzione

Qualsiasi programma di protezione sociale che
fornisca una sicurezza di reddito in caso di:

disabilità

vecchiaia
incapacità

Diritto alla
cura

disoccupazione

sopravvivenza

I pilastri della sicurezza sociale sono dunque

la previdenza

che può definirsi come l’erogazione di un trattamento economico di
durata, sotto forma di rendita vitalizia, secondo regole prestabilite
e l’assistenza che consiste nell’erogazione di prestazioni erga omnes o a richiesta che
abbiamo lo scopo di garantire/migliorare/implementare le condizioni di vita e di
benessere dell’individuo.

La CDC e la sicurezza sociale dei commercialisti: Profili statutari
La Cassa del Dottori Commercialisti, come ente privato, si occupa della sicurezza sociale dei dottori commercialisti.
I presupposti per l’esercizio di queste funzioni si trovano nello Statuto e nel Regolamento Unitario.
Statuto Art. 2 - finalità e autonomia
2.1. La cassa espleta, senza scopo di lucro e con autonomia gestionale, organizzativa e contabile, nell'ambito dei principi
di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, le funzioni di previdenza e assistenza a favore dei dottori
commercialisti iscritti agli albi professionali e dei loro familiari già esercitate dalla cassa prima della trasformazione,
ferma restando anche l'obbligatorietà dell’iscrizione e della contribuzione.
2.2. Nell'esercizio delle finalità istituzionali, riconducibili all'articolo 38 della costituzione, la cassa si avvale delle
strumentazioni previste dalla legislazione allo scopo di garantire la tutela previdenziale e assistenziale con i connessi
obblighi contributivi.
2.3. La cassa può perseguire scopi di previdenza e assistenza complementari a favore dei dottori commercialisti e dei
loro familiari, a seguito della costituzione di fondi speciali con bilanci separati e alimentati dalla contribuzione di soggetti
che volontariamente aderiscano alle forme di tutela complementare per la corresponsione di trattamenti integrativi
conformi ai principi di cui al decreto legislativo n.124/1993 e successive modificazioni ed integrazioni. Per esigenze di
studio e sviluppo della sicurezza sociale, la cassa può promuovere iniziative nell’ambito delle finalità istituzionali
anche attraverso la partecipazione a società, enti, organismi ed associazioni in Italia, nell’unione europea ed all’estero.
2.4. La cassa eroga i propri servizi secondo criteri di trasparenza e efficienza.

La CDC e la sicurezza sociale dei commercialisti: Profili statutari
Diritti e obblighi degli associati
È stabilito a livello statutario (art. 7) che gli associati hanno:
Il diritto alle prestazioni previdenziali e
assistenziali erogate dalla Cassa

Il dovere di contribuire al finanziamento
della Cassa

Il perimetro del diritto alla prestazione è diverso (art. 11 Statuto) a seconda della misura in
cui l’iscritto contribuisce o abbia contribuito al finanziamento della Cassa:
L’iscritto che abbia versato i contributi

L’iscritto che abbia versato i soli contributi

soggettivi ed integrativi avrà diritto alle

integrativi avrà diritto alle sole erogazioni

prestazioni previdenziali ed assistenziali

a titolo assistenziale, per sè e per i propri

per sé e per i propri familiari

familiari

La CDC e la sicurezza sociale dei commercialisti: Profili statutari

Le Risorse della Cassa Dottori Commercialisti per erogare prestazioni derivano dalle entrate
(art. 30 Statuto) obbligatoriamente o volontariamente dovute dagli iscritti per i contributi e
per le eventuali sanzioni ed interessi ad essi collegati, dai redditi patrimoniali realizzati e da
ogni altra entrata.
Le entrate raccolte per il periodo che va dal 2021 al 2030 sono destinate (art. 32 comma 2
dello Statuto) per un minimo del 95% al fondo per la spesa previdenziale e sino ad un
massimo del 5% al fondo per la spesa assistenziale.

La CDC e la sicurezza sociale dei commercialisti: Profili statutari
Le entrate della CDC e il rapporto tra iscritti e pensionati
Importi in €/000

2021*

2020

2019

2018

contributi soggettivi

429.000,00

500.567,00

488.014,00

461.020,00

contributi integrativi

301.000,00

329.193,00

326.345,00

309.196,00

63.300,00

67.415,00

65.430,00

68.744,00

totale contributi

793.300,00

897.175,00

879.789,00

838.960,00

proventi da gestione mobiliare

168.600,00

160.060,00

194.903,00

197.424,00

14.300,00

15.135,00

16.009,00

16.013,00

976.200,00

1.072.370,00

1.090.701,00

1.052.397,00

16,4

21,3

16,6

2021

2020

2019

2018

iscritti

72.297

70.597

69.719

68552

pensionati

10.148

8.988

8.536

7972

7,12

7,85

8,17

8,6

altri contributi

proventi da gestione immobiliare
totale entrate

destinazione dell'avanzo (in €/milioni)

*dati budget 2021 seconda revisione

rapporto tra iscritti e pensionati

La CDC e la sicurezza sociale dei commercialisti: Profili statutari
Le prestazioni erogate dalla CDC sono definite nell’art. 10 dello Statuto:
a. pensioni di vecchiaia;

b. pensioni di vecchiaia anticipata;
c. pensioni di inabilità e invalidità;
d. pensioni ai superstiti, di reversibilità o indirette;

e. indennità una tantum;
f. provvidenze straordinarie;
g. erogazioni a titolo assistenziale;

h. indennità connesse alla maternità.

PRESTAZIONI
ASSISTENZIALI

La CDC e la sicurezza sociale dei commercialisti: Profili regolamentari
Il Regolamento unitario al titolo IV identifica le prestazioni assistenziali erogabili (art. 43)
Prestazioni a domanda in cui è necessario lo stato
Prestazioni erogate senza domanda
di bisogno
a. contributo
maternità;

a

sostegno

della

Prestazioni a domanda

b. contributo per interruzione di
gravidanza;
c. contributo
complementare
all’indennità di maternità;

d. interventi economici a fronte di eventi con
particolare incidenza sul bilancio familiare;
e. contributo a favore di genitori di figli portatori
di handicap o malattie invalidanti e di portatori
di handicap o malattie invalidanti orfani di
associati;
f. contributo per spese di assistenza domiciliare;
g. contributo per spese di ospitalità in case di
riposo o istituti di ricovero per anziani, malati
cronici o lungodegenti;
h. contributo per spese di onoranze funebri;
i. borse di studio;
j. contributo per ogni orfano di dottore
commercialista;
k. contributo per l'attività professionale

Le prestazioni assistenziali erogate dalla CDC
Le prestazioni assistenziali erogate dalla Cassa possono essere:
A beneficio di tutti gli iscritti

Erogate su richiesta

Per l’erogazione di queste prestazioni non
rilevano:
Regolarità contributiva
Stato di bisogno
Esempi: assicurazione sanitaria, convenzioni

Per l’erogazione di queste prestazioni è
necessaria, al di là della specifica condizione
richiesta, la sussistenza in capo all’iscritto di
due presupposti imprescindibili:
• Regolarità contributiva
• Stato di bisogno
Esempi: borse di studio, bandi

Le prestazioni assistenziali a richiesta erogate dalla CDC
Le prestazioni a richiesta sono collegate a

L’accadimento di determinati eventi:
• Maternità
• Eventi di straordinaria incidenza sul
bilancio familiare
• Malattia invalidante o stato di handicap
per figli o orfani di dottori commercialisti
• Necessità di assistenza domiciliare;
• Necessità di ospitalità in case di riposo o
istituti di ricovero
• Stato
di
orfano
del
dottore
commercialista;
• Morte

Attività di supporto per determinate
iniziative
• Studio
• Sviluppo dell’attività professionale

Le prestazioni assistenziali a richiesta: il limite «invalicabile»
dello stato di bisogno
Per accedere agli interventi assistenziali a richiesta è previsto un limite di reddito che varia in base
al numero dei componenti il nucleo familiare del richiedente, salvo per gli istituti previsti per la
tutela della maternità e per la tutela sanitaria.
Anno Domanda

2022

Unico

Due

componente

componenti

€ 36.400

€ 47.250

Tre componenti

€ 54.550

Quattro

Cinque

componenti

componenti

€ 59.900

€ 64.400

Sei componenti

€ 67.500

Sette

o

più

componenti
€ 69.250

Se nel nucleo familiare del richiedente sono presenti uno o più figli portatori di handicap i limiti di
reddito aumentano e sono:
Anno Domanda

Genitore con un figlio con handicap

Per ogni altro componente

Per ogni altro figlio con handicap

2022

€ 65.400

+ 40%

+ 60%

NB Delibera del CDA attualmente in vigore.

Le prestazioni assistenziali a richiesta: il limite «invalicabile»
dello stato di bisogno
Ad esclusione dell’indennità di maternità, in presenza di posizione contributiva irregolare il
contributo, anche se riconosciuto, non viene liquidato.
Ad esclusione degli interventi a tutela della maternità, l’erogazione del contributo avviene a
seguito di valutazione insindacabile dello stato di bisogno da parte del Consiglio di
Amministrazione.

Ai fini della valutazione dello stato di bisogno, per nucleo familiare si intende quello composto dal
richiedente il beneficio assistenziale, dal coniuge e da tutti coloro che risultano nello stato di
famiglia, anche se non legati da vincoli di parentela. Nel caso di separazione legale o divorzio, l’ex
coniuge non si considera facente parte del nucleo familiare.

Le prestazioni assistenziali erogate dalla CDC
diamo un po’ di numeri!
Ripartizione della spesa
in assistenza

Importi in €/000
Assegni a favore portatori di handicap
Contributo a sostegno della maternità
Borse di studio
Interventi assistenziali
Spese funebri
Casa riposo
Assistenza domiciliare
Contributo per interruzione di gravidanza
Contributo per orfani
Contributo a sostegno della professione
Contributi agli iscritti con studio
professionale in affitto
Contributi a supporto del finanziamento
Contributo complementare di maternità

2018
3.492
1.457
1.295
512
157
159
130
48
580
-

TOTALE INTERVENTI ASSISTENZIALI

7.829
7.189
-

8.146
7.423
-

15.228
7.513
482

TOTALE SPESA PER ASSISTENZA
*previsione budget 2021 II revisione

15.018

15.568

23.222

30.000

riserva patrimoniale per fini assistenziali

41.683

47.465

40.707

57.155

Polizza sanitaria
Altre polizze

2019
3.713
1.385
1.498
460
161
150
174
29
575
-

2020
4.165
1.386
1.980
774
172
172
171
41
632
3.630

-

-

1.657

-

-

447
-

2021*

Le prestazioni assistenziali erogate dalla CDC
diamo un po’ di numeri!
Dettaglio degli interventi in favore degli associati (bilancio 2020)
TUTELA MATERNITA' ANNO 2020
INDENNITA' DI MATERNITA'
CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLA MATERNITA'
CONTRIBUTO PER INTERRUZIONE DI GRAVIDANZA
TOTALE

N. BENEFICIARI

TUTELA DELLA FAMIGLIA ANNO 2020
SOSTEGNO DEI PORTATORI DI HANDICAP
INTERVENTI ASSISTENZIALI
SPESE FUNEBRI
CASE DI RIPOSO
ASSISTENZA DOMICILIARE
TOTALE

N. BENEFICIARI

SUPPORTO AGLI STUDI
BORSE DI STUDIO
CONTRIBUTI PER ORFANI
TOTALE

N. BENEFICIARI

EROGATO
766
679
40
1.485

7.096.640,00
1.385.599,00
40.671,00
8.522.910,00

CONTRIBUTO MEDIO
9.264,54
2.040,65
1.016,78
5.739,33

4.165.200,00
774.097,00
172.047,00
172.178,00
171.197,00
5.454.719,00

CONTRIBUTO MEDIO
7.800,00
1.701,31
3.018,37
19.130,89
5.349,91
5.018,14

1.980.405,00
632.000,00
2.612.405,00

CONTRIBUTO MEDIO
2.321,69
2.808,89
2.423,38

EROGATO
534
455
57
9
32
1.087

EROGATO
853
225
1,078

Le prestazioni assistenziali erogate dalla CDC
diamo un po’ di numeri!
Dettaglio degli interventi in favore degli associati (bilancio 2020)
N. DOMANDE
PRESENTATE

SOMMA
STANZIATA

N. DOMANDE
ACCOLTE

STANZIAMENTI
BUDGET II REV
SOMMA EROGATA 2021

CONTRIBUTO PER LO STUDIO IN
AFFITTO*

3.575

3.000.000,00

2.394

*MISURA
STRAORDINARIA
1.656.687,00 COVID

CONTRIBUTO A SUPPORTO
DELL'ATTIVITA' PROFESSIONALE

1.920

4.200.000,00

1.391

3.630.083,00

3.500.000,00

CONTRIBUTO A SUPPORTO DEL
FINANZIAMENTO
TOTALE

1.778
7.273

15.000.000,00
22.200.000,00

806
4.591

447.468,00
5.734.238,00

1.500.000,00

Le prestazioni assistenziali a richiesta erogate dalla CDC
Tutela della maternità
Le Prestazioni Assistenziali che la Cassa riconosce alle Dottoresse Commercialiste per la tutela
della maternità sono:
• Indennità di maternità
• Contributo a sostegno della maternità
• Contributo complementare all'indennità di maternità
• Interruzione della gravidanza
Ad esclusione dell’indennità di maternità e dell’interruzione della gravidanza intervenuta
dopo il 60 ° giorno, in presenza di posizione contributiva irregolare il contributo, anche se
riconosciuto, non viene liquidato.
Ad esclusione del contributo a sostegno della maternità, la cui erogazione avviene
automaticamente in caso di accoglimento della domanda di indennità di maternità, le altre
erogazioni vengono richieste attraverso i servizi online della CDC: il servizio DIM per
l’indennità di maternità e per l’interruzione di gravidanza e il DCM per il contributo
complementare all’indennità di maternità.

Le prestazioni assistenziali a richiesta erogate dalla CDC
Tutela della famiglia
Contributo a favore di genitori di figli portatori di handicap o malattie invalidanti
E’ un contributo riconosciuto annualmente al dottore commercialista con figli portatori di
handicap o malattie invalidanti.
Chi può richiederlo:
• iscritti o pensionati della Cassa;
• portatori di handicap o malattie invalidanti, orfani di iscritti o pensionati della Cassa;
Che si trovino in stato di bisogno secondo secondo il limite di reddito fissato dal Consiglio di
Amministrazione ogni anno. Il riconoscimento del contributo è precluso se l’altro genitore
usufruisce dello stesso beneficio presso un altro ente di previdenza.
Quanto spetta:
Per l’anno 2022 è pari a € 7.800,00.
Quando e come richiederlo:
Il contributo deve essere richiesto ogni anno utilizzando il modulo di domanda di erogazione
del contributo a favore di genitori di figli portatori di handicap o malattie invalidanti
allegando la documentazione richiesta.

Le prestazioni assistenziali a richiesta erogate dalla CDC
Tutela della famiglia
Contributo per spese di assistenza domiciliare
È un contributo di partecipazione alle spese sostenute per l'assistenza domiciliare prestata da
personale infermieristico o da collaboratori domestici a persone che versano in uno stato di
non autosufficienza, in quanto impossibilitate a svolgere autonomamente almeno tre dei
seguenti quattro atti della vita quotidiana: lavarsi, nutrirsi, deambulare e vestirsi.
Chi può richiederlo:
• iscritti o pensionati della Cassa per l’assistenza a se stessi o per i familiari legati da vincolo
di coniugio o di parentela in linea retta di primo grado;
• iscritti o pensionati di invalidità della Cassa per l’assistenza ai fratelli e alle sorelle;
Che si trovino in stato di bisogno secondo il limite di reddito fissato dal Consiglio di
Amministrazione ogni anno.
Quanto spetta:
Per l’anno 2022 il contributo mensile massimo erogabile per 12 mesi è pari a € 600,00.
Quando e come richiederlo:
Il contributo deve essere richiesto entro l’anno successivo a quello di sostenimento delle
spese utilizzando il modulo di domanda di erogazione del contributo per spese di assistenza
domiciliare allegando la documentazione richiesta.

Le prestazioni assistenziali a richiesta erogate dalla CDC
Tutela della famiglia
Contributo per spese di ospitalità in case di riposo o istituti di ricovero
È un contributo di partecipazione alle spese sostenute per la permanenza in case di riposo o istituti di
ricovero per anziani, malati cronici o lungodegenti riconosciuto a seguito di domanda inoltrata da parte
degli interessati.
Chi può richiederlo:
• iscritti alla Cassa;
• pensionati della Cassa;
• coniuge superstite titolare di pensione;
• familiari legati ai soggetti sopra indicati da vincoli di coniugio e di parentela in linea retta di primo
grado risultanti dallo stato di famiglia;
• fratelli e sorelle degli iscritti o pensionati di invalidità della Cassa risultanti dallo stato di famiglia;
a condizione che sostengano a proprio carico la retta per la degenza, senza alcun rimborso da parte di
altri enti e che si trovino in stato di bisogno secondo il limite di reddito fissato dal Consiglio di
Amministrazione ogni anno.
Quanto spetta:
Per l’anno 2022 il limite massimo mensile del contributo è pari a € 940,00 per richiedenti autosufficienti e
€ 1.965,00 per richiedenti non autosufficienti.
Quando e come richiederlo:
Il contributo deve essere richiesto entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello di soggiorno
utilizzando il modulo di domanda apposito e allegando la documentazione richiesta.

Le prestazioni assistenziali a richiesta erogate dalla CDC
Tutela della famiglia
Contributo per spese di onoranze funebri
È un contributo di partecipazione alle spese di onoranze funebri.
Chi può richiederlo:
• iscritti o pensionati della Cassa in caso di decesso del coniuge, dei figli o dei genitori,
purché facenti parte del nucleo familiare e a carico;
• coniuge o figli superstiti, con diritto alla pensione, in caso di decesso dell’iscritto o
pensionato della Cassa;
che si trovino in stato di bisogno secondo il limite di reddito fissato dal Consiglio di
Amministrazione ogni anno, escludendo il reddito del de cuius.
Quanto spetta:
Per l’anno 2022 il contributo massimo erogabile è pari a € 3.000,00 in caso di commorienza €
6.000,00.
In caso di rimborso da parte di altri enti di assistenza pubblica o privata, la Cassa eroga la
differenza, in considerazione dell’importo massimo.
Quando e come richiederlo:
Il contributo deve essere richiesto entro due anni dalla data dell’evento utilizzando il modulo
di domanda apposito e allegando la documentazione richiesta.

Le prestazioni assistenziali a richiesta erogate dalla CDC
Tutela della famiglia
Contributo per ogni orfano di dottore commercialista
È un contributo annuo riconosciuto a favore di ogni orfano di dottore commercialista.
Chi può richiederlo:
Gli studenti dall'età prescolare fino al 26° anno di età anagrafica, orfani:
• dell'iscritto alla Cassa al momento del decesso;
• dei dottori commercialisti che, ancorché cancellati dalla Cassa al momento del decesso,
hanno maturato un'anzianità sufficiente al riconoscimento di una pensione indiretta o di
reversibilità,
a condizione che si trovino in stato di bisogno secondo il limite di reddito fissato dal Consiglio
di Amministrazione ogni anno.
Quanto spetta:
L’importo varia in base alla fase scolastica di appartenenza dell’orfano, da un minimo di €
1.500 per anno, fino ad un massimo di € 3.500 per anno
Quando e come richiederlo:
Il contributo deve essere richiesto ogni anno utilizzando il modulo domanda di erogazione del
contributo per orfano di dottore commercialista allegando la documentazione richiesta.

I Bandi della Cassa Dottori Commercialisti

• Art. 54 Regolamento Unitario : «Borse di Studio a favore dei figli dei Dottori Commercialisti»
• Art. 55 Regolamento Unitario : «Borse di Studio a favore degli iscritti alla Cassa»
• Art. 56ter Regolamento Unitario : «Rimborso delle spese sostenute per le rette asili nido»

Borse di Studio a favore dei Dottori Commercialisti e
dei figli dei Dottori Commercialisti
Art. 53-54-55 Regolamento Unitario

Riconoscimento
Il Regolamento Unitario della Cassa dei Dottori Commercialisti, agli articoli 53-5455, prevede l’attribuzione di borse di studio, deliberate annualmente attraverso
bandi di concorso dal Consiglio di Amministrazione che ne fissa il relativo numero e
il relativo importo, a favore degli iscritti alla Cassa e ai figli degli stessi iscritti.

Borse di Studio a favore dei Dottori Commercialisti e
dei figli dei Dottori Commercialisti
Art. 53-54-55 Regolamento Unitario

Soggetti che possono partecipare ai bandi
Possono partecipare ai bandi di concorso deliberati :
•

•

i soggetti iscritti alla Cassa, non titolari di pensione, che abbiano
frequentato, nell’anno precedente a quello di emanazione del bando, corsi
universitari di laurea, dottorati di ricerca o master universitari;
i figli di iscritti o pensionati Cassa, ovvero figli superstiti con diritto alla
pensione, che abbiano frequentato, nell’anno scolastico precedente a quello
di emanazione del bando, istituti, scuole e università statali o legalmente
riconosciuti dallo Stato.

Borse di Studio a favore dei Dottori Commercialisti e
dei figli dei Dottori Commercialisti
Art. 53-54-55 Regolamento Unitario

Categorie borse di studio per figli di iscritti Cassa
Sono previste distinte categorie di borse di studio per studenti che abbiano :
•
•
•
•
•

conseguito la licenza di scuola media inferiore;
terminato di frequentare corsi di istruzione media superiore fino al
penultimo anno di corso;
conseguito il diploma o superato gli esami di maturità previsti al termine
dell’ultimo anno dei corsi di studi di scuola media superiore;
frequentato facoltà universitarie per la durata legale dei relativi corsi;
frequentato dottorati di ricerca e master universitari.

Borse di Studio a favore dei Dottori Commercialisti e
dei figli dei Dottori Commercialisti
Art. 53-54-55 Regolamento Unitario
Requisiti
I requisiti per l’ammissione sono i seguenti :
figli di iscritti alla Cassa
o

essere figli di dottori commercialisti regolarmente iscritti o titolari di pensione erogata dalla
Cassa ovvero aventi titolo, in caso di morte dell’iscritto o pensionato, alla pensione indiretta o di
reversibilità;

o

non essere stati ripetenti nell’anno scolastico oggetto del bando o essere in regola con il corso di
studi universitario;

o

aver conseguito la promozione, la licenza, il diploma, la maturità, con il giudizio/votazione non
inferiori a quelli indicati nel bando. Gli studenti universitari devono aver conseguito una media
non inferiore a quella individuata nel bando;

o

appartenere a un nucleo familiare i cui componenti abbiano dichiarato nell’anno di emanazione
del bando un reddito imponibile complessivo d’importo non superiore al limite fissato
annualmente dal Consiglio di Amministrazione nel bando per individuare lo stato di bisogno.

Borse di Studio a favore dei Dottori Commercialisti e
dei figli dei Dottori Commercialisti
Art. 53-54-55 Regolamento Unitario

segue

Requisiti
I requisiti per l’ammissione sono i seguenti :

iscritti alla Cassa
o 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;

o non beneficiari di altre borse di studio, assegni, premi o sussidi, da chiunque erogati,
in relazione ai medesimi corsi universitari di laurea, dottorati di ricerca e master
universitari.
Requisiti specifici, importi del contributo, modalità e termini di partecipazione sono indicati
nei bandi di concorso che vengono emanati annualmente.

Borse di Studio a favore dei Dottori Commercialisti e
dei figli dei Dottori Commercialisti
Art. 53-54-55 Regolamento Unitario
Modalità di presentazione domanda
figli di iscritti alla Cassa
o

all’atto della domanda, i richiedenti dichiarano di non aver beneficiato e di non
beneficiare di altre borse di studio, assegni, premi o sussidi, da chiunque erogati, in
relazione ai risultati scolastici cui il bando si riferisce;

o

la domanda di partecipazione è presentata, a pena di inammissibilità, con le modalità
previste dal bando stesso, pubblicato sul sito web della Cassa dopo l’approvazione del
Consiglio di Amministrazione;

o

la domanda è presentata da uno degli esercenti la responsabilità genitoriale, dal tutore o
curatore per i minori, o dai diretti beneficiari se maggiorenni e capaci.

Borse di Studio a favore dei Dottori Commercialisti e
dei figli dei Dottori Commercialisti
Art. 53-54-55 Regolamento Unitario
segue

Modalità di presentazione domanda
iscritti alla Cassa
o

La domanda di partecipazione è presentata, a pena di inammissibilità, con le modalità
previste dal bando stesso pubblicato sul sito web della Cassa dopo l’approvazione del
Consiglio di Amministrazione.

Borse di Studio a favore dei Dottori Commercialisti e
dei figli dei Dottori Commercialisti
Art. 53-54-55 Regolamento Unitario
Documentazione
Alla domanda, pena inammissibilità, deve essere allegata la seguente documentazione :
o

certificato di stato di famiglia rilasciato in data non antecedente a tre mesi;

o

copia integrale della sentenza di separazione o divorzio se intervenuta;

o

certificato rilasciato dalla segreteria della scuola o università attestante quanto richiesto
dal bando;

o

attestazione di pagamento della spesa sostenuta;

o

ogni altra documentazione richiesta dal bando.

La graduatoria delle domande di partecipazione è formata secondo il criterio di precedenza
inversamente proporzionale all’entità della somma dei redditi imponibili dichiarati dai
componenti il nucleo familiare del richiedente nell’anno di emanazione del bando.

Rimborso delle spese sostenute per le rette asili nido e scuole dell’infanzia
Art. 56 ter Regolamento Unitario
Riconoscimento

Al fine di favorire la conciliazione fra il mantenimento e lo sviluppo dell’attività
professionale e gli impegni familiari il Consiglio di Amministrazione ha stanziato, ai
sensi dell’art. 56 ter del Regolamento Unitario, €. 2.000.000 per gli iscritti che
hanno sostenuto per i propri figli nell’anno educativo dal 01/09/2021 al
31/07/2022 spese per la frequenza di asili nido e scuole dell’infanzia.

Rimborso delle spese sostenute per le rette asili nido e scuole dell’infanzia
Art. 56 ter Regolamento Unitario

Beneficiari
Iscritti alla Cassa che al 31/12/2021 hanno un’età anagrafica inferiore ai 40 anni e
che hanno dichiarato per il periodo di imposta 2020 (modello redditi 2021) un
reddito professionale fino a € 30.000,00. Nel caso in cui entrambi i genitori abbiano
i requisiti previsti dal bando la domanda può essere presentata da uno solo dei
due.
L’erogazione è sospesa in presenza di irregolarità contributiva ai sensi del comma 5
dell’art. 43 del Regolamento Unitario.

Rimborso delle spese sostenute per le rette asili nido e scuole dell’infanzia
Art. 56 ter Regolamento Unitario

Modalità e termine di presentazione
La domanda, a pena di inammissibilità, deve essere presentata esclusivamente
utilizzando il servizio online DAS, disponibile sul sito www.cnpadc.it, dal
01/08/2022 al 31 ottobre 2022. Non saranno ammesse domande presentate con
modalità diverse. Dovrà essere presentata una singola domanda per ogni figlio per
il quale si richiede il rimborso.
Modalità di calcolo
Il rimborso è pari alla spesa sostenuta e documentata ai sensi del successivo art. 4,
fino a un importo massimo di € 1.000,00 per ogni figlio.

MISURE DI SOSTEGNO
DIAMO I NUMERI (2020)

INTERVENTI ADOTTATI A FAVORE DEGLI
ASSOCIATI ANNO 2020

N. DOMANDE PRESENTATE

SOMMA STANZIATA

N. DOMANDE ACCOLTE

SOMMA EROGATA

STANZIAMENTI BUDGET II REV
2021

*MISURA STRAORDINARIA
COVID

CONTRIBUTO PER LO STUDIO IN AFFITTO*

3.575

3.000.000,00

2.394

1.656.687,00

CONTRIBUTO A SUPPORTO DELL'ATTIVITA'
PROFESSIONALE

1.920

4.200.000,00

1.391

3.630.083,00

3.500.000,00

CONTRIBUTO A SUPPORTO DEL
FINANZIAMENTO

1.778

15.000.000,00

806

447.468,00

1.500.000,00

TOTALE

7.273

22.200.000,00

4.591

5.734.238,00

….. e gli altri?

Normativa

Cassa Forense

All’art. 2 e 42 dello Statuto, è prevista l’erogazione assistenziale a favore degli iscritti, loro
congiunti nonché altri aventi titolo secondo quanto previsto dalla Legge, dallo Statuto e dai
Regolamenti. Ai sensi dell’art. 22, la somma stanziata per l’erogazione delle prestazioni
assistenziali è variabile parametrata al numero degli iscritti moltiplicato €. 290 con
rivalutazione annuale Istat.
L’ultimo Regolamento per l’erogazione dell’Assistenza è stato approvato con decreto
interministeriale del 25 settembre 2015 con decorrenza 1 gennaio 2016.

Esempi Erogazioni
•

Ai sensi dell’art. 6 lett. e) del Regolamento per l’erogazione dell’assistenza, è prevista la
delibera di bandi a sostegno della monogenitorialità dell’iscritto.

•

Ai sensi dell’art. 14 lett. a7) del Regolamento per l’erogazione dell’assistenza, è prevista la
delibera di bandi per l’assegnazione di contributi, sia per avvocati che praticanti, per
l’acquisto di strumenti informatici per lo studio legale.

Cassa Consulenti del Lavoro - ENPACL
Normativa
Dal 1 gennaio 2022 è in vigore il nuovo Statuto dove viene previsto, tra l’altro, che
nel limite massimo del 3 per cento del gettito del contributo integrativo risultante
dall’ultimo bilancio consuntivo approvato, senza pregiudizio delle attività
previdenziali, l’Ente svolge attività di sviluppo e sostegno all’esercizio della libera
professione dei propri associati, con particolare riguardo ai giovani iscritti.
Dal 1 gennaio 2021 è in vigore il Regolamento di Previdenza e assistenza che
prevede, all’art. 25 e seguenti l’erogazione di «provvidenze straordinarie».

Cassa Consulenti del Lavoro - ENPACL
Esempi Erogazioni
Sostegno al praticantato
Per incentivare sia i giovani che si avvicinano alla pratica professionale che il dante pratica,
l’Ente prevede di:
• garantire a tutti i praticanti la copertura dell’assistenza sanitaria integrativa, attualmente
vigente in favore di tutti gli iscritti all’Enpacl;
• estendere ai familiari dei Consulenti del Lavoro che acquisiscano presso il proprio studio un
praticante la copertura di assistenza sanitaria integrativa.
Passaggio studi professionali
Nell'ambito delle iniziative per sostenere e favorire lo sviluppo dell'esercizio della professione,
l'Ente ha previsto misure per il passaggio generazionale degli studi professionali dei
Consulenti del Lavoro, stanziando un apposito fondo.
In particolare l'Ente è in grado di facilitare la concessione di finanziamenti fino a 250.000 euro
per ogni iscritto e, inoltre, di erogare al cessionario dello studio professionale un contributo a
fondo perduto pari al 12 per cento del finanziamento ottenuto, nel limite massimo
di 30.000 euro.

Cassa Veterinari - ENPAV
Normativa
Lo Statuto e il Regolamento di attuazione prevedono che le attività di assistenza
devono essere contenute entro i limiti di uno stanziamento annuo disposto dal
Consiglio di Amministrazione dell'Ente in ciascun esercizio senza turbamento
dell'equilibrio tecnico del trattamento previdenziale e, comunque, entro il limite
dell'1,50 per cento delle entrate correnti, quali risultano dal Bilancio preventivo di
ciascun esercizio finanziario e regolamento
Esempi Erogazioni
TIÈ significa Talenti Incontrano Eccellenze. È l’iniziativa Enpav grazie alla quale
giovani laureati in Medicina Veterinaria, i Talenti, possono svolgere un tirocinio
professionale di 6 mesi presso soggetti ospitanti, le Eccellenze.
Ogni tirocinante percepisce da Enpav un contributo mensile di €.500,00 ed è
affiancato da un tutor che supervisiona la realizzazione del progetto.

Cassa Ingegneri e Architetti- INARCASSA
Normativa
Il nuovo Statuto approvato in data 15 marzo 2022 stabilisce, all’art. 3, nell’ambito
delle attività assistenziali, INARCASSA svolge, compatibilmente con le disponibilità
di bilancio e comunque nel limite massimo dello 0,34% del gettito del contributo
integrativo risultante dall’ultimo bilancio consuntivo approvato attività di
promozione e sviluppo dell'esercizio della libera professione dei propri associati,
con particolare riguardo ai giovani iscritti, anche con l'offerta di strumenti finanziari
e servizi.

Cassa Ingegneri e Architetti - INARCASSA
Esempi Erogazioni
Indennità di paternità
L’indennità spetta ai padri iscritti ad Inarcassa per la nascita del figlio o per l'ingresso in
famiglia del minore adottato o affidato e copre i tre mesi successivi all'evento, per il periodo
in cui la madre non ne abbia diritto (non ci può essere sovrapposizione di trattamenti di
tutela).
Prestito d’onore
Oggetto del bando è il finanziamento, con il 100% degli interessi in carico a Inarcassa per le
seguenti finalità :
• spese di impianto e/o potenziamento degli studi professionali intese come acquisto di
immobilizzazioni materiali e immateriali necessarie allo svolgimento dell’attività
professionale;
• anticipazioni dei costi da sostenere per progetti e interventi da effettuarsi a fronte di
committenza di uno o più incarichi professionali;
• altre esigenze di spesa connesse allo svolgimento dell’attività professionale.

Cassa Psicologi - ENPAP
Normativa
Le forme di assistenza di cui all’art. 3 dello Statuto e dell’art. 32 del Regolamento per
l’attuazione delle attività di previdenza consistono in interventi in favore degli iscritti all’Ente,
ovvero ai superstiti degli iscritti o ai pensionati dell’Ente.

Esempi Erogazioni
Microcredito
L’Ente supporta e valorizza la libera professione di psicologo mediante l’adozione di misure
volte a favorire ed agevolare l’accesso ad iniziative di finanziamento garantito e agevolato,
come intervento a sostegno degli iscritti nell’ambito dell’avvio o dello sviluppo e promozione
dell’attività professionale. Tale intervento si realizza mediante la costituzione in garanzia da
parte dell’Ente di un patrimonio concordato con un Istituto finanziario convenzionato, anche
mediante acquisizione e deposito di titoli obbligazionari o mediante altre modalità definite in
convenzione, al fine di consentire l’erogazione di finanziamenti agevolati agli iscritti, con ciò
liberando gli iscritti dall’onere della prestazione di una propria garanzia personale
all’adempimento restitutorio del credito ricevuto.

Cassa Nazionale del Notariato
Normativa
Le attività di mutua assistenza della Cassa del Notariato sono descritte e disciplinate da appositi
Regolamenti previsti dall'art. 5 dello Statuto

Esempi Erogazioni
•
•

concessione di contributi per l’impianto dello studio al Notaio di prima nomina, se versa in
condizioni di disagio economico;
concessione di mutui al Notaio in esercizio per l’acquisto, la costruzione o la ristrutturazione
dello studio o della casa da adibire ad abitazione principale, anche stipulando apposite
convenzioni con istituti di credito abilitati alla concessione di prestiti a medio e lungo termine
e contribuendo parzialmente al pagamento dei relativi interessi;

qualche spunto finale
Avvicinare giovani alla professione agevolando e sostenendo l’entrata alla professione :
•

Finanziamenti garantiti per acquisto o impianto studio;

•

Agevolazione mutui per «prima casa»;

•

Finanziamenti per aggregazioni giovanili;

•

Agevolare attività di praticantato con sostenimento costo;

•

Sostegno alla demografia;

•

Agevolazione, anche economica, percorso formativo.

GRAZIE!

