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La Cassa di Previdenza dei Dottori Commercialisti

Latina, 18 novembre 2014 

La Previdenza dei Dottori Commercialisti
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La previdenza dei Dottori Commercialisti: La posizione assicurativa

Obbligato 
all’Iscrizione

Partita IVA 
individuale/   

Associata/STP

Iscrizione 
Sezione A 
dell’ Albo

Facoltà di 
Esonero

Titolare di 
altro 

trattamento 
pensionistico

Altra 
Copertura 

previdenziale 
obbligatoria

Cancellazione

Cancellazione 
Albo

Chiusura P.IVA  
Recesso studio 
Associato/STP

Dottore Commercialista che 
esercita la professione

Dottore Commercialista che 
esercita la professione

Le Convenzioni per gli iscritti

Business Class Commercialisti Digital, una convenzione esclusiva con il 
Sole 24 Ore del nuovo prodotto in edizione digitale che include in un 
unico abbonamento:
• Il Sole 24 ORE in versione digitale e l’Archivio Storico
• Il Quotidiano del Fisco (inclusa la formazione professionale)
• Gli articoli del sito
• Il sole24ore.com senza limiti
• Il Sistema Frizzera
• Le Breaking news
• Il Giornale di domani e il Buongiorno dal tuo amico Sole
• Dossier, Guide, Ebook
• Finanza24 e tempo reale di borsa

• Mutui ipotecari, per liquidità, sostituzione e liquidità a tassi agevolati e
concorrenziali rispetto a quelli di mercato

• Prestito Online, riservato ai titolari di un conto corrente POPSO online o
tradizionale, conferisce un importo finanziario massino fino a Euro 30.000, ad un
tasso nominale annuo variabile (pari alla media mensile dell’Euribor a tre mesi
rilevata da Il Sole 24 Ore aumentata di 3 punti base). La durata varia da 12 a 84
mesi, con rimborso in rate mensili

• Conto Corrente Online
• Carta di Credito dei Dottori Commercialisti, che prevede più linee di credito, può

essere utilizzata anche per pagare i bollettini M.av. emessi dalla Cassa mediante
il servizio dedicato disponibile nei Servizi Online della CNPADC.
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Le Convenzioni per gli iscritti

”Reale Mutua per la CNPADC ” con un Piano Sanitario Base studiato 
appositamente per i Dottori Commercialisti con:
• Centinaia di Centri Medici convenzionati 
• La comodità della consultazione online
• Accesso 24 ore su 24, 7 giorni su 7
• Possibilità di estensione a tutto il nucleo familiare
• Possibilità di aderire ad un Piano Integrativo per personalizzare la 

propria Protezione
• Un Agente reale Mutua di fiducia

Accesso alla Rete Odontoiatrica Blue Assistance per CNPADC
Integrazione della polizza sanitaria base per consentire l'accesso, a tariffe 
convenzionate, alla Rete Odontoiatrica Blue Assistance presente su tutto 
il territorio nazionale.

La previdenza dei Dottori Commercialisti: La contribuzione

Contributi Minimi e 
Maternità

Comunicazione dati reddituali 
SAT

Contribuzione Eccedente i 
Minimi
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Valorizzazione  del  montante  contributivo

Le pensioni erogate dalla Cassa sono calcolate con il metodo retributivo per le annualità maturate
sino al 31/12/2003 e con il metodo contributivo per le annualità maturate dal 1/1/2004.

Incremento dell’aliquota di computo rispetto all’aliquota di finanziamento

Dall’anno 2012 viene riconosciuto sul montante contributivo un importo superiore a quello
effettivamente dovuto e versato, per effetto dell’aumento dell’aliquota di computo rispetto a
quella di finanziamento nei termini indicati nella tabella seguente.

ALIQUOTA CONTRIBUZIONE 

SOGGETTIVA  DOVUTA E VERSATA

PLUS % 

RICONOSCIUTO

COEFFICIENTE DI EQUITA’ 

INTERGENERAZIONALE
MAGGIORAZIONE

ALIQUOTA DI 

COMPUTO

A B C D

>= 17% 

>= 16%  e < 17%

>= 15%  e < 16%

>= 14%  e < 15%

>= 13%  e < 14%

>= 12%  e < 13%

>= 11%  e < 12%

4,0%

3,8%

3,6%

3,4%

3,2%

3,0%

3,0%

(B*C) A+D

anzianità assicurativa reddituale complessiva 

anzianità assicurativa complessiva 

Gli anni complessivamente da considerare ai fini della determinazione del coefficiente di equità intergenerazionale sono 

comunque tutti quelli decorrenti dalla prima iscrizione alla Cassa.   
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Valorizzazione  del  montante  contributivo  

Retrocessione di quota parte dell’integrativo sul montante contributivo individuale

Per gli anni dal 2013 al 2022 (con possibilità di rinnovo) è stato introdotto il meccanismo di
retrocessione di quota parte del contributo integrativo sul montante individuale degli iscritti
di cui alla tabella seguente.

A B C 

CONTRIBUTO INTEGRATIVO DA 
RICONOSCERE SUL MONTANTE 

CONTRIBUTIVO INDIVIDUALE 
 

(% VOLUME DI AFFARI AI FINI IVA 
EFFETTIVO) 

COEFFICIENTE DI EQUITA 
INTERGENERAZIONALE 

AMMONTARE 
RICONOSCIUTO 

1% 

 

(A*B) 

 

          anzianità assicurativa reddituale complessiva 

 anzianità assicurativa complessiva  
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La previdenza dei Dottori Commercialisti: Opportunità Previdenziali

Pre Iscrizione

Riscatto

Posizione Regolare

Ricongiunzione

Laurea

Militare

Tirocinio

Entrata

Uscita

La previdenza dei Dottori Commercialisti: Prestazioni Previdenziali

Posizione Regolare

Supplementi
Reversibilità 
/ indiretta

Vecchiaia

Invalidità

Inabilità

Totalizzazione

Vecchiaia 
Anticipata

Unica 
Contributiva
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La Pensione Unica Contributiva

La pensione unica contributiva è corrisposta, su domanda, ai professionisti che
possano far valere annualità di effettiva iscrizione e contribuzione esclusivamente dal
1° gennaio 2004 e che abbiano maturato i seguenti requisiti:

La pensione unica contributiva decorre dal 1° giorno del mese successivo alla
presentazione della domanda e consente la prosecuzione dell’esercizio professionale
al fine della maturazione del supplemento di pensione.

Non tutti sanno che…
Il professionista, che pur iscritto successivamente al 31/12/2003, ricongiunga presso
la Cassa un precedente periodo di contribuzione obbligatoria collocato prima del
1/1/2004, potrà accedere esclusivamente ai trattamenti di pensione di vecchiaia e
vecchiaia anticipata.

La pensione unica contributiva è reversibile.

Età anagrafica Anni di iscrizione e contribuzione

62 ≥ 5

La Pensione di Invalidità e Inabilità

Le pensioni di invalidità e di inabilità sono corrisposte su domanda agli iscritti alla
Cassa la cui capacità lavorativa sia ridotta, a causa di malattia o infortunio
sopravvenuti all'iscrizione (o per aggravamento di malattia o infortunio antecedenti
l’iscrizione in un periodo successivo alla stessa), alle seguenti condizioni e requisiti:

PENSIONE DI INVALIDITÀ

Riduzione capacità 

lavorativa
Anzianità contributiva in caso di malattia

Anzianità contributiva in 

caso di infortunio

A meno di 1/3 

(≥ 66,67%)

10 anni ridotti a 5 se l’iscrizione alla Cassa è avvenuta 

anteriormente al 36° anno di età anagrafica
5 anni

PENSIONE DI INABILITÀ

Riduzione capacità 

lavorativa
Anzianità contributiva in caso di malattia

Anzianità contributiva in 

caso di infortunio

totale e permanente 

(100%)

10 anni oppure la sola iscrizione se continuativa ed 

effettuata in data anteriore al compimento del 36° anno 

di età anagrafica

sola iscrizione.
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La Pensione di Invalidità e Inabilità
Le pensioni di invalidità e di inabilità decorrono dal 1° giorno del mese successivo alla
presentazione della domanda, salvo che l’insorgenza della patologia in misura
normativamente rilevante non sia refertata in data successiva all’inoltro della
domanda stessa. In quest’ultimo caso la pensione decorre dal 1° giorno del mese
successivo all’insorgenza della patologia risultante dal referto.

Non tutti sanno che…
L’importo di pensione di invalidità è pari al 70% della pensione teorica maturata dal
professionista fino all’anno antecedente la decorrenza della pensione.
L’attribuzione della pensione di inabilità non consente la prosecuzione dell’esercizio
professionale. Il professionista dovrà provvedere alla cancellazione dall’Albo
professionale entro tre mesi dalla ricezione della comunicazione del provvedimento
di concessione della pensione di inabilità, pena la revoca della deliberazione
concessiva della pensione.

Le pensioni di invalidità e inabilità sono reversibili.

La previdenza dei Dottori Commercialisti: Prestazioni Assistenziali

Premi
Assistenza 
Domiciliare

Indennità di 
Maternità

Figli portatori 
di Handicap

Spese Funebri

Spese Case di 
Riposo

Stato di 
Bisogno

Borse di 
Studio

Polizza sanitaria Associati
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Indennità di Maternità

L’indennità di maternità è l’istituto, riconosciuto a tutela delle Dottoresse
Commercialiste iscritte alla Cassa, che risultino in possesso della P.Iva e dell’iscrizione
all’Albo professionale nel periodo indennizzabile, in caso di gravidanza per un
periodo di cinque mesi (due mesi antecedenti il parto e tre mesi successivi). La stessa
tutela è inoltre estesa ai casi di adozione o affidamento, o in caso di interruzione di
gravidanza.

Non tutti sanno che…
La domanda di indennità di maternità deve essere presentata a partire dal
compimento della 24a settimana di gravidanza e comunque entro il termine
perentorio di 180 gg. dalla data dell’evento.

Figli portatori di Handicap

L’Assegno a favore di genitori di figli portatori di handicap o malattie invalidanti e
portatori di handicap o malattie invalidanti orfani di associati, è erogato a:

1) iscritti alla Cassa con almeno 5 anni continuativi di effettiva iscrizione oppure che
abbiano presentato domanda di iscrizione prima del 35° anno di età ed in data
antecedente al riconoscimento dell’handicap da parte della commissione
medica;

2) pensionati della Cassa;

3) orfani di genitore iscritto alla Cassa alla data del decesso.

Non tutti sanno che…

L’assegno ha un importo fisso ed è corrisposto annualmente su domanda qualora ne
ricorrano le condizioni.
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Stato di Bisogno

E’ un contributo economico erogato dalla Cassa agli iscritti, ai pensionati Cassa, al
coniuge o ai parenti in linea retta di 1° grado conviventi ed a carico degli iscritti o dei
pensionati della Cassa, per stato di bisogno a seguito del verificarsi di eventi con
particolare incidenza sul bilancio familiare.

Gli eventi che trovano tutela sono:
a) eventi straordinari dovuti a caso fortuito o forza maggiore con rilevante

incidenza sul bilancio familiare che espongano a spese non ordinariamente
sostenibili il Dottore Commercialista iscritto almeno al 31/12 dell’anno
precedente la richiesta;

b) interruzione, superiore a 3 mesi, dell’attività professionale per malattia per
il Dottore Commercialista iscritto da almeno 3 anni, non pensionato;

c) sostenimento di spese non rimborsabili o indennizzabili per intervento
chirurgico e relativa degenza per il Dottore Commercialista iscritto da
almeno 3 anni, che non abbia potuto esercitare per almeno 3 mesi;

d) decesso dell’iscritto o pensionato che abbia procurato gravi difficoltà
finanziarie al coniuge superstite e figli minori o maggiori inabili.

Non tutti sanno che…

La domanda di contributo economico per stato di bisogno deve essere presentata,
entro 2 anni dalla data dell’evento.

Borse di Studio

Ogni anno la Cassa emana dei bandi per l’assegnazione di borse di studio a favore:

• dei dottori commercialisti iscritti alla Cassa;
• dei figli di iscritti o pensionati Cassa;
• di figli titolari di pensione indiretta o di reversibilità in caso di morte dell’iscritto o

del pensionato.

Devono essere rispettati i requisiti di merito e dello stato di bisogno individuati dal
bando.

Non tutti sanno che…

I requisiti specifici, le modalità di conseguimento e gli importi delle borse di studio
sono indicati ogni anno nei relativi bandi di concorso pubblicati, unitamente alla
relativa modulistica, sul sito www.cnpadc.it entro la fine del mese di dicembre.

http://www.cnpadc.it/
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I servizi OnLine : Estratto Conto

I servizi OnLine : Estratto Conto
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I servizi OnLine : Riscatto di Laurea

I servizi OnLine : Riscatto di Laurea
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I servizi OnLine : Riscatto di laurea

I servizi OnLine : Indennità di Maternità
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I servizi OnLine : NPV
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Servizio NPV – scegliere i parametri e selezionare ‘Calcolo’

1

2

3

4

5

Simulazione – parametri e requisiti 
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Simulazione – importo pensione

1

2

3
4

5

6


