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Newsletter N. 1  

Dicembre 2009 

... Sono un Dottore Commercialista 

neoiscritto alla Cassa con 

decorrenza 01/01/2009 agevolato < 

35 anni. Ho iniziato l’attività 

professionale con iscrizione all’albo 

e apertura della p.iva nel 2009. Non 

ho effettuato la comunicazione dei 

dati reddituali nel 2009. Devo 

pagare sanzioni? E, inoltre, devo 

versare contributi nel 2009 e per 

l’anno 2009?  

Non deve effettuare la comunicazione dei dati reddituali nel 2009 in quanto 

questa è riferita al reddito ed al volume di affari prodotti nel 2008 quando non 

era Iscritto all’Albo e non esercitava la professione. Non sono quindi dovute 

sanzioni. Per quanto riguarda il versamento dei contributi, per il 2009 deve 

versare il contributo di maternità che verrà richiesto direttamente dalla Cassa 

mediante i bollettini M.Av. della Banca Popolare di Sondrio ed ha facoltà di 

versare il contributo minimo soggettivo di 2.320 euro direttamente alla Cassa. 

Poiché nel primo anno di iscrizione alla Cassa coincidente con il primo anno 

di esercizio professionale non sono dovuti contributi in percentuale e non 

sono dovuti nemmeno contributi minimi, versando il minimo soggettivo si 

può iniziare a costruire la propria posizione previdenziale non solo per quanto 

riguarda l’anzianità di iscrizione alla Cassa ma anche e soprattutto per quanto 

attiene alla formazione del montante contributivo. 

Newsletter N. 3  

Luglio 2010 

 

…Sono un Dottore Commercialista 

esonerato dall’iscrizione alla Cassa 

poiché lavoratore dipendente. Quali 

sono i miei obblighi contributivi nei 

confronti della Cassa? 

Entro il 15 novembre 2010, deve comunicare alla Cassa il reddito netto 

professionale ed il volume di affari IVA (al netto del 4%) prodotti nel 2009, 

esclusivamente mediante modalità telematica, usufruendo del servizio SAT 

2010 PCE. Inoltre, occorre versare alla Cassa il 4% sul volume di affari 

comunicato, mediante una delle modalità di pagamento disponibili per gli 

aderenti al servizio PCE: RID con addebito automatico in conto a scadenza, 

Carta di credito Dottori Commercialisti da richiedere alla Banca Popolare di 

Sondrio mediante l’apposito servizio a cui si accede dal sito internet della 

Cassa, o bollettini MAV che da quest’anno, solo per gli aderenti ai servizi 

SAT, non sono più spediti per posta ma devono semplicemente essere 

scaricati dal sito. 

…Sono un Dottore Commercialista 

di età inferiore a 35 anni, iscritto 

all’Albo nel 2009 e alla Cassa con 

decorrenza 1° gennaio 2010. Nel 

2009 ho esercitato la professione ma 

avevo un’altra forma di previdenza 

obbligatoria. Quali sono i miei 

obblighi contributivi nel 2010? 

 

Il 2010 è il suo secondo anno di esercizio professionale che, rientrando nella 

agevolazione prevista per i neoiscritti Cassa di età inferiore a 35 anni, non la 

obbliga a versare la contribuzione minima ma esclusivamente il contributo di 

maternità richiesto direttamente dalla Cassa ed i contributi soggettivo ed 

integrativo in percentuale sul reddito netto professionale e sul volume di affari 

IVA prodotti nel 2009. Il versamento va effettuato entro il 15 dicembre 2010 

mediante una delle modalità di pagamento disponibili per gli aderenti al 

servizio SAT PCE. Qualora l’applicazione dell’aliquota massima prevista al 

reddito netto professionale determini un contributo inferiore al contributo 

minimo, ha la facoltà di versare il minimo utile ai fini della costruzione del 

montante contributivo individuale. Ricordiamo che ha l’obbligo di 

comunicare i dati reddituali prodotti nel 2009 esclusivamente mediante 

modalità telematica (servizio SAT PCE).  

…Sono abilitato alla professione di 

Dottore Commercialista dallo scorso 

anno e sono iscritto all’Albo dal 14 

febbraio 2010. Ho la possibilità di 

entrare in uno studio associato di 

commercialisti da settembre e quindi 

non avrò una partita Iva individuale. 

Posso iscrivermi ugualmente alla 

Cassa? 

Ai sensi dell’art.22 L.21/86, l’iscrizione alla Cassa è obbligatoria per tutti i 

Dottori Commercialisti che esercitino l’attività professionale sia con partita 

Iva individuale sia all’interno di studio associato. E’ quindi obbligato a 

presentare domanda di iscrizione a questa Cassa. Ricordiamo che detta 

domanda va presentata, pena sanzione, entro 6 mesi dall’inizio dell’attività 

professionale che nel Suo caso coinciderà con la data di ingresso nello studio 

associato. La modulistica per la domanda è presente all’interno del nostro sito 

internet www.cnpadc.it. 
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…Sono una Dottoressa 

Commercialista iscritta alla Cassa 

dal 1998. A far tempo dal prossimo 

mese di ottobre verrò assunta presso 

una banca come lavoratrice 

dipendente con contribuzione al fpld  

Inps, ma ho la possibilità di 

proseguire l’attività professionale e 

vorrei assolutamente farlo. Cosa 

devo fare nei confronti della Cassa? 

L’iscrizione a questa Cassa diviene facoltativa, in applicazione dell’art.22 

L.21/86, per i Dottori Commercialisti esercenti l’attività professionale che 

siano iscritti anche ad altra forma di previdenza obbligatoria, in ragione di 

altra attività svolta (come accade nel Suo caso). Questo significa che è 

possibile restare ordinariamente iscritti alla Cassa, ma che è anche possibile 

ottenere la cancellazione dalla Cassa stessa, cancellazione che avrebbe 

decorrenza dal 31 dicembre dell’anno in cui viene richiesta. Negli anni 

successivi, Lei sarebbe tenuta a versare comunque alla Cassa la contribuzione 

integrativa nel solo importo pari al 4% del volume affari Iva realmente 

prodotto. Va precisato che l’assenza di iscrizione alla Cassa - che comporta 

l’assenza di copertura previdenziale del reddito professionale di Dottore 

Commercialista che verrebbe comunque prodotto - potrebbe comportare 

l’attrazione di detto reddito alla Gestione Separata INPS (art.2, c.26 L.335/95) 

in presenza dei requisiti dalla stessa previsti. 

Newsletter n.5 

Dicembre 2010 

… Sono un Dottore Commercialista 

e la mia posizione attuale presso la 

Cassa è di “Esonerato ex art.22”. 

Oggi, avendo cessato il rapporto di 

lavoro dipendente e di conseguenza 

l’iscrizione all’Inps quale altra 

forma di previdenza obbligatoria, 

vorrei sapere come procedere per 

regolarizzare la mia posizione presso 

la CNPADC e che documentazione 

produrre. 

Il venir meno del titolo di esonero genera il sorgere dell’obbligo di iscrizione 

alla Cassa. La domanda deve essere presentata - pena sanzione - entro 6 mesi 

dalla data di cessazione del titolo di esonero. La invitiamo, quindi, a 

presentare domanda di iscrizione al più presto. Il modulo e le istruzioni allo 

stesso sono disponibili all’interno del nostro sito internet www.cnpadc.it  

… Sono un Dottore Commercialista 

iscritto all’Albo, sez.A, dal 15/9/10 e 

pre-iscritto alla Cassa per gli anni 

2007, 2008 e 2009. A seguito del 

periodo di tirocinio, terminato lo 

scorso marzo, ho aperto la P.Iva in 

data 01/04/2010 con codice attività 

69.20.13 per continuare la 

collaborazione con lo Studio presso 

cui lavoravo. In data 02/11/2010 ho 

iniziato una nuova attività come 

impiegato amministrativo presso 

un’azienda privata, in qualità di 

lavoratore dipendente e, a partire 

quella stessa data, sono stato iscritto 

dal mio attuale datore di lavoro 

all’Inps. Entro la fine del 2010 

provvederò sicuramente alla 

chiusura della P.Iva e probabilmente 

alla cancellazione dall’Albo. Tutto 

ciò premesso, vorrei sapere anzitutto 

se è possibile effettuare la 

comunicazione di esonero 

dall’iscrizione alla CNPADC in 

quanto, allo stato attuale, pur in 

possesso dei requisiti per l’iscrizione, 

risulto iscritto ad altra forma di 

previdenza obbligatoria; e in 

L’iscrizione a questa Cassa è obbligatoria per coloro che sono iscritti alla Sez. 

A dell’Albo - in quanto abilitati alla professione di Dottore Commercialista - 

e che esercitino la professione mediante partita Iva individuale o all’interno di 

studio associato. Qualora, al sorgere dei predetti requisiti, sussista un titolo di 

esonero (ad esempio iscrizione ad altro ente previdenziale obbligatorio in 

ragione di altra attività svolta), l’iscrizione alla Cassa diviene facoltativa ed è 

possibile richiedere l’esonero in luogo dell’iscrizione. Nel caso di specie, 

quindi, poiché l’obbligo di iscrizione è sorto in data 15/9/10 e l’iscrizione 

all’Inps è intervenuta dal 2/11/2010, sussiste l’obbligo di iscrizione a questa 

Cassa a far tempo dal 1/1/2010. Una volta intervenuta la cancellazione 

dall’Albo o la chiusura della P.Iva, dovrà provvedere alla richiesta di 

cancellazione dalla Cassa che avrà decorrenza dal 31/12/2010. Va, inoltre, 

precisato che l’iscrizione alla Cassa è atto che conferisce validità di tipo 

previdenziale anche agli anni di pre-iscrizione, che sommati all’annualità 

2010 di iscrizione, potrebbero essere un giorno totalizzati (considerato che la 

contribuzione non coincidente con l’iscrizione all’Inps ammonterebbe a tre 

anni) con la contribuzione versata successivamente in altri enti di previdenza 

al fine della maturazione del diritto ad un’unica pensione (Dlgs 42/06). 
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aggiunta, se si rende necessaria la 

cancellazione dalla pre-iscrizione 

tirocinanti al fine di ottenere la 

restituzione dei contributi versati. 

Newsletter n.1 

Marzo 2011 

… Sono un tirocinante pre-iscritto 

alla Cassa dal 2006. Ho versato i 

contributi fissi per gli anni dal 2006 

al 2010. Nel 2010, dopo aver 

superato l’esame di Stato, mi sono 

iscritto all’Albo ed ho aperto la 

partita IVA. Entro i 6 mesi dalla 

coesistenza dei requisiti per 

l’iscrizione obbligatoria alla Cassa 

ho inviato la domanda e l’iscrizione 

è stata deliberata con decorrenza 

01/01/2010. Cosa succede ai 

contributi fissi versati per il 2010, 

tenuto conto che ho già versato i 

contributi dovuti per il primo anno 

di iscrizione?  

Trattandosi di contributi non dovuti le saranno restituiti maggiorati degli 

interessi al tasso legale pro-tempore vigente calcolati dalla data della 

domanda (art. 2033 c.c.). 

Newsletter n. 1  

Febbraio 2012 

… Sono un Dottore Commercialista 

iscritto alla Cassa dal 2000 al 2007. 

In seguito ho scelto di iscrivermi 

all’Inps come lavoratore dipendente, 

ho quindi richiesto e ottenuto la 

cancellazione dalla Cassa, pur senza 

restituzione dei contributi, con effetti 

dal 31 dicembre 2007. Vorrei 

tornare ad essere iscritto alla 

CNPADC, ma sin dal 2008, anche 

per evitare i versamenti alla 

Gestione Separata Inps che so sta 

iscrivendo d’ufficio molti Colleghi 

nelle mie condizioni. E’ possibile? 

Cosa devo fare? 

Sulla base di chiarimenti avuti dal Ministero, la Cassa consente l’iscrizione 

con effetto retrodatato anche a coloro che sono nella Sua condizione. La 

retrodatazione avviene nel rispetto dei termini massimi prescrizionali 

quinquennali. Per ottenere, quindi, l’iscrizione Lei dovrà inoltrare 

semplicemente alla Cassa il modulo di domanda reperibile all’interno del sito 

internet www.cnpadc.it compilato con la richiesta di collocazione della 

decorrenza dell’iscrizione al 1° gennaio 2008. Così facendo, avrà ottenuto la 

continuità di iscrizione sin dal 2000 ed eviterà l’iscrizione alla Gestione 

Separata dell’Inps, avendo ottemperato presso la Cassa all’iscrizione ed al 

relativo versamento della contribuzione, ferma restando la debenza delle 

sanzioni legate alla tardiva iscrizione. 

Newsletter n.2 

Maggio 2012 

… Sono un tirocinante pre-iscritto 

alla Cassa dei Dottori 

Commercialisti. Quest’anno ho 

sostenuto l’esame di stato, aperto la 

Partita Iva da Dottore 

Commercialista e sto per iscrivermi 

alla Cassa. Cosa devo fare affinché 

mi vengano riconosciuti gli anni di 

pre-iscrizione come anni di 

anzianità contributiva? 

All’atto dell’iscrizione presso la Cassa in qualità di Dottore Commercialista 

che esercita la professione, gli anni di pre-iscrizione sono riconosciuti 

automaticamente come anni di anzianità contributiva; non viene richiesto 

alcun ulteriore adempimento. 
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Newsletter n.3 

Luglio 2012 

… Sono pre-iscritto alla Cassa ed il 

2 luglio scorso ho effettuato il 

pagamento del contributo previsto 

per l’anno 2012. Alla fine di luglio 

ho superato l’esame di Stato ed in 

settembre procederò ad iscrivermi 

all’Albo dei Dottori Commercialisti e 

all’apertura della partita IVA per 

potermi iscrivere alla Cassa entro 

l’anno 2012. Cosa accade della 

contribuzione versata a luglio? 

Lei potrà procedere alla presentazione della domanda di rimborso del 

versamento eseguito a titolo di pre-iscrizione o, in alternativa, 

successivamente alla ricezione della comunicazione di avvenuta iscrizione 

ordinaria alla Cassa, potrà richiedere che il versamento eseguito il 02 luglio a 

titolo di contributo fisso tirocinanti sia utilizzato a parziale copertura dei 

contributi dovuti come iscritto Cassa ordinario. 

Newsletter n.4 

Ottobre 2012 

... Sono un Dottore Commercialista 

cancellato dalla Cassa dal 

31/12/2005 a seguito di iscrizione ad 

altro ente previdenziale. Negli anni 

successivi la cancellazione ho 

conservato le condizioni che 

avevano portato alla cancellazione 

dalla Cassa in virtù del rapporto di 

lavoro con una importante azienda 

italiana ed ho sempre adempiuto alla 

trasmissione delle comunicazioni 

annuali ed ai versamenti dei 

contributi integrativi. Nel giugno 

2012 ho ricevuto dall’Inps una 

comunicazione relativa alla mia 

iscrizione d’ufficio presso la 

gestione separata con decorrenza 

1/1/2006 poi- ché il reddito dello 

stesso periodo di imposta 2006, non 

risultava assoggettato a 

contribuzione obbligatoria presso la 

CNPADC. Vorrei sapere se è 

possibile iscriversi nuovamente alla 

Cassa con una decorrenza 

retroattiva che mi consenta di non 

essere attratto nella gestione 

separata Inps. 

Il legislatore, con l’art. 18 del D.L. n. 98 del 6 luglio 2011 ha espressamente 

previsto che “l’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, si 

interpreta nel senso che i soggetti che esercitano per professione abituale, 

ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo tenuti all’iscrizione 

presso l’apposita gestione separata INPS sono esclusivamente i soggetti che 

svolgono attività il cui esercizio non sia subordinato all’iscrizione ad appositi 

albi professionali, ovvero attività non soggette al versamento contributivo agli 

enti di cui all’art. 11, in base ai rispettivi statuti ed ordinamenti, con 

esclusione dei soggetti di cui al comma 11 [...omissis...]”. In tali termini si 

sono espressi sia il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con nota del 

23/11/2011 che l’INPS nel messaggio n. 709 del 12 gennaio 2012. 

Sostanzialmente, la mancata iscrizione alla Cassa di appartenenza da parte del 

soggetto facoltizzato non è da sola sufficiente ad incardinare l’obbligo di 

iscrizione alla gestione separata INPS, ma il contribuente potrà esplicitare ora 

per allora la sua scelta chiedendo alla Cassa di categoria di poter versare la 

contribuzione omessa. Nel caso di specie presentando la domanda di 

iscrizione nel 2012 Lei potrà essere iscritto, nei limiti prescrizionali vigenti, 

con decorrenza gennaio 2007. 

Newsletter n.1 

Marzo 2013 

… Sono un giovane laureato in 

Economia e Commercio e sto per 

iniziare il tirocinio professionale 

presso un Dottore Commercialista 

della mia città. Ho appreso dai 

quotidiani specializzati che l’art.9, 

comma 6 del D.L. 24.01.2012 

convertito con modificazioni dalla L. 

24.03.2012 n. 27 ha stabilito che la 

durata del tirocinio previsto per 

l’accesso alle professioni 

regolamentate non può essere 

superiore a diciotto mesi. Posso pre-

iscrivermi alla Cassa una volta 

iscritto nel registro dei tirocinanti? 

La pre-iscrizione è l’istituto riservato ai tirocinanti che consente di ottenere 

una copertura previdenziale pari al periodo del tirocinio (cui aggiungere, 

facoltativamente, un periodo massimo di ulteriori 3 anni per l’abilitazione) 

laddove venga presentata domanda di iscrizione alla Cassa entro 2 anni dal 

termine della pre-iscrizione stessa. I tirocinanti, inclusi coloro che 

percepiscono una borsa di studio, possono accedere alla pre-iscrizione 

facendo apposita domanda alla Cassa. La domanda di pre-iscrizione deve 

essere presentata perentoriamente prima dell’iscrizione all’Albo ed entro 5 

anni dalla data di iscrizione al Registro dei praticanti. Nel modulo di domanda  

ciascun tirocinante deve specificare l’anno di decorrenza della pre-iscrizione, 

che può avere inizio dal 1° gennaio dell’anno d’iscrizione al Registro dei 

praticanti oppure dal 1° gennaio di uno degli anni successivi. Sono esclusi 

dalla pre-iscrizione i tirocinanti iscritti o che siano stati iscritti ad altro Ente di 

previdenza obbligatoria, per lo stesso periodo e per la medesima attività. 
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Newsletter  N. 2 

Giugno 2010 

...Sono un Dottore Commercialista iscritto 

alla Cassa. Ho effettuato in ritardo la 

comunicazione dei dati reddituali 2009 ed il 

versamento delle eccedenze 2009. Come 

posso regolarizzare queste inadempienze?  

Può usufruire del provvedimento di regolarizzazione spontanea 

attraverso l’invio della domanda (utilizzando il modulo presente sul 

sito www.cnpadc.it) ed effettuando contestualmente il versamento dei 

contributi e delle maggiorazioni dovute. La Cassa a breve eseguirà gli 

accertamenti delle inadempienze 2009 in applicazione del sistema 

sanzionatorio di cui all’art. 22 del Regolamento di disciplina delle 

funzioni di previdenza. Successivamente alla trasmissione 

dell’accertamento da parte della Cassa non sarà più possibile 

regolarizzare spontaneamente le inadempienze 2009. 

...Sono un Dottore Commercialista, ed ho 

richiesto alla CNPADC la ricongiunzione ex 

L.45/90 che è stata da poco definita 

positivamente. La ricongiunzione  non ha 

comportato per me alcun onere, in quanto la 

contribuzione trasferita alla Cassa da parte 

dell’Inpdap era superiore alla riserva 

matematica. Vorrei richiedere il rimborso di 

tale differenza. 

In relazione a quanto disposto dall’art. 6 della legge 45/90 e successiva 

pronuncia della Suprema Corte di Cassazione (sentenza n. 13382 del 

20/10/2001), si precisa che è possibile procedere al rimborso della sola 

contribuzione non considerata ai fini della determinazione della 

prestazione. Non è, cioè, possibile ottenere la restituzione della 

contribuzione  trasferita da altro Ente per la parte che, pur eccedendo la 

riserva matematica,  non sia attribuibile ad un periodo coincidente, in 

quanto trattasi di contribuzione comunque “considerata” ai fini della 

ricongiunzione e che quindi, va ad implementare l’anzianità 

contributiva. Nel caso di specie, dunque, Le verrà restituita la sola parte 

di contribuzione afferente il periodo coincidente, mentre la restante 

parte rimarrà accreditata alla Sua posizione contributiva, in 

corrispondenza dei redditi relativi agli anni da Lei ricongiunti alla 

CNPADC. 

...Sono un Dottore Commercialista e gradirei 

capire come viene effettuato il calcolo del 

riscatto di laurea e del servizio militare, 

tenuto conto che l’onere del riscatto è stato 

richiesto in data 17/12/2003. Quali effetti ha 

il calcolo del riscatto sulla mia pensione che 

ha decorrenza nell’anno 2009? Quale sarà li 

periodo di riferimento per la media 

reddituale nella pensione definitiva?   

L’onere del riscatto determinato con il calcolo reddituale (il calcolo 

contributivo viene effettuato solo per le domande presentate dal 

1/1/2004) è costituito dalla riserva matematica calcolata  moltiplicando 

l’importo annuo della maggior quota di pensione potenzialmente o 

effettivamente acquisita per effetto dell’operazione di riscatto per il 

coefficiente tabellare all’età compiuta alla data di presentazione della 

domanda di riscatto e all’anzianità complessivamente maturata con il 

riscatto stesso. 

Ne consegue che tutti i parametri di calcolo del riscatto sono 

commisurati alla data della domanda e che la maggior quota di 

pensione potenzialmente acquisita è computata con le modalità di 

calcolo vigenti nell’anno 2003, nel caso di specie. 

In relazione alla pensione, va precisato che per la quota reddituale, il 

“Regolamento di Disciplina del Regime Previdenziale”, approvato con 

D.I. 14/07/2004 – che introduce il passaggio al sistema di calcolo delle 

pensioni con metodo contributivo a partire dal 1° gennaio 2004 – ha 

previsto l’ampliamento ulteriore e graduale del periodo di riferimento 

per la media reddituale (tabella B, allegata al regolamento): 15 anni dal 

01/2004, 18 anni dal 01/2006, 22 anni dal 01/2007, 24 anni dal 01/2008 

e 25 anni dal 01/2009. Pertanto, per le decorrenze dal 1° gennaio 2009 

e successive, il periodo di riferimento per la determinazione della 

media reddituale è quello relativo ai redditi dichiarati per i 25 anni 

antecedenti al 2004. 
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Newsletter n. 4 

Ottobre 2010 

 

…Sono un Dottore Commercialista che 

usufruisce del regime fiscale agevolato di cui 

all’art.1, commi 96-117 della L.244/2007, c.d. 

“contribuenti minimi”. Quali dati reddituali 

devo comunicare alla Cassa entro il 15 

novembre 2010? 

I c.d. “contribuenti minimi” in fase di comunicazione dei dati reddituali 

mediante servizio SAT 2010 PCE devono indicare: nel campo “reddito 

netto professionale” il dato di cui al rigo CM6 del quadro CM del 

modello unico PF 2010; nel campo “volume di affari IVA” 

l’ammontare totale dei corrispettivi rientranti nel volume di affari; nel 

campo “contribuenti minimi” (campo di utilizzo esclusivamente 

statistico e di controllo) l’ammontare dei corrispettivi percepiti 

nell’anno precedente. Il contributo integrativo deve, comunque, essere 

calcolato sul dato indicato nel campo “Volume di Affari IVA” e 

versato alla Cassa secondo le modalità previste. 

… Sono un Dottore Commercialista, nato nel 

1949 e iscritto alla Cassa dal 1976. Tanti 

anni fa, quando ero poco più di un ragazzo, 

avevo 18 anni ed avevo appena terminato gli 

studi di ragioneria, ho lavorato come 

dipendente nell’azienda di un mio zio per un 

periodo di cinque anni. Mi hanno detto che 

la ricongiunzione è molto onerosa, ma non 

vorrei perdere la contribuzione versata 

all’Inps. Cosa posso fare? 

Con DLgs 42/06 è stato istituito l’istituto della “Totalizzazione”, che 

consiste nel cumulo, a titolo gratuito, dei vari spezzoni contributivi 

versati in diversi enti di previdenza al fine di maturare il diritto ad 

un’unica pensione: pensione di vecchiaia alla maturazione del 65° anno 

di età e 20 di contribuzione complessiva o pensione di anzianità al 

raggiungimento dei 40 anni di contribuzione complessiva a prescindere 

dall’età anagrafica. A ben vedere questo istituto potrebbe essere di 

indubbia ed immediata utilità proprio per il Suo caso. Lei, infatti 

maturerà, al 31/12/2010, 35 anni di iscrizione a questa Cassa, che 

sommati ai 5 anni di iscrizione Inps, conducono proprio ai 40 anni 

necessari alla maturazione del diritto a pensione. La pensione - che sarà 

composta da due quote, una a carico della Cassa e l’altra a carico 

dell’Inps - avrà decorrenza dal 1° gennaio 2011 (avendo maturato i 

requisiti entro il 2010 per Lei non si applicherebbe neppure la finestra 

mobile di cui all’art. 12, c.3, L.122/10) e verrà pagata dall’Inps. La 

invitiamo a presentare la domanda di pensione all’Ente di ultima 

iscrizione, quindi a questa Cassa, nel mese di dicembre 2010. Il modulo 

è scaricabile dal sito della Cassa www.cnpadc.it. Per completezza 

precisiamo che questa pensione consente la prosecuzione dell’attività 

professionale. 

Newsletter  N. 1 

 Marzo 2011 

 

… Sono un Dottore Commercialista iscritto 

alla Cassa. Ho effettuato entro la scadenza 

del 15/12/2010 il versamento delle eccedenze 

dovute ma non ho inviato la comunicazione 

dei dati reddituali prodotti nel 2009. Devo 

regolarizzare l’omessa comunicazione dei 

dati anche se ho versato nei termini? 

Gli obblighi di comunicazione e di versamento sono tra loro autonomi 

a livello sanzionatorio. Effettuare il versamento senza preventivamente 

aver comunicato i dati crea problemi di determinazione delle somme 

dovute, che rimangono sospese nella posizione contributiva 

dell’interessato. Quindi la comunicazione dei dati è un adempimento 

tanto importante quanto il versamento. Per questo la tardiva/omessa 

comunicazione dei dati reddituali è soggetta a sanzioni e deve essere 

regolarizzata anche se il versamento è stato effettuato nei termini 

previsti. Prima che la Cassa accerti le sanzioni ordinarie, è possibile 

usufruire della regolarizzazione spontanea, anche mediante modalità 

telematica, utilizzando i servizi CRS e DRS disponibili sul sito della 

Cassa. 

… Sono una Dottoressa Commercialista e ho 

percepito dalla Cassa nel 2009 una indennità 

di maternità. Nella comunicazione dei dati 

reddituali effettuata al 15/12/2010 non ho 

inserito l’ammontare dell’indennità. Ho 

agito correttamente e, se no, come devo 

procedere per la regolarizzazione? 

L’ammontare dell’indennità di maternità percepita, come chiarito 

dall’Agenzia delle Entrate con circolare n. 189/E del 1999, poiché è 

sostitutiva del reddito professionale, deve essere sommata al reddito 

prodotto da comunicare alla Cassa. Per la rettifica del reddito ed il 

pagamento di quanto eventualmente dovuto può usufruire della 

regolarizzazione spontanea, anche mediante modalità telematica, 

utilizzando i servizi CRS e DRS disponibili sul sito della Cassa.  
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Newsletter n. 2 

Giugno 2011 

…Sono un Dottore Commercialista iscritto 

alla Cassa. Ho affittato una stanza del mio 

studio ad un collega e devo ripartire le spese 

delle utenze. Per tale riaddebito emetto 

regolare fattura. Devo applicare la 

maggiorazione del contributo integrativo? 

 

La maggiorazione deve essere applicata su tutti i corrispettivi rientranti 

nel volume di affari, pertanto, anche sul riaddebito di spese tra 

professionisti. 

Newsletter n. 3 

Luglio 2011 

 

… Sono iscritta alla Cassa dal 2008, con 

agevolazione per i soggetti con età inferiore a 

35 anni. Ho aderito al servizio SAT 2011 

PCM per il pagamento della contribuzione 

minima 2011 e il servizio mi ha proposto la 

contribuzione intera. E’ corretto? 

Si, è corretto, poiché il 2011 è il suo quarto anno di iscrizione alla 

Cassa per il quale deve versare la contribuzione minima in misura 

intera. Il triennio per il quale ha usufruito della agevolazione si è 

concluso nel 2010. La contribuzione minima è dovuta, infatti, per anno 

di iscrizione e non in relazione all’anno di imposta. Anche le eccedenze 

contributive sono dovute per anno di iscrizione sebbene il calcolo delle 

stesse sia effettuato sulla base del reddito e del volume di affari 

prodotti nell’anno precedente. 

 

… Sono un Dottore Commercialista 

cancellato dalla Cassa con decorrenza 

31/12/2010 per chiusura della partita IVA. 

Cosa devo fare nel 2011? 

Deve comunicare alla Cassa esclusivamente mediante modalità 

telematica (servizio SAT 2011 PCE) entro il 15/11/2011 i dati 

reddituali prodotti nel 2010 e versare alla Cassa, mediante una delle 

modalità di pagamento disponibili per gli aderenti al servizio 

telematico, il 4% sul volume di affari IVA (al netto del 4%) entro il 

15/12/2011. 

 

Newsletter  N. 4 

Novembre  2011 

 

… Sono un Dottore Commercialista 

obbligato all’invio della comunicazione 

telematica dei dati reddituali. In quali 

sanzioni incorro se non rispetto il termine di 

invio del 15 novembre? 

Qualora regolarizzi spontaneamente il ritardo nella comunicazione, 

inviando domanda telematica o cartacea, è prevista una maggiorazione 

fissa di Euro 30, Euro 60 o Euro 150, qualora trasmetta i dati 

rispettivamente entro il termine del pagamento delle eccedenze, entro 

la scadenza della comunicazione dell’anno successivo o oltre. Se sarà 

la Cassa a rilevare l’inadempienza non regolarizzata spontaneamente, 

le maggiorazioni fisse sono, invece, pari ad Euro100, Euro 250 o Euro 

500. Queste ultime due sono comunque dovute indipendentemente 

dalla presenza di eccedenze. 

 

… Sono un Dottore Commercialista iscritto 

all’albo dal 2010. Nel corso dello stesso anno 

ho aperto la partita IVA ed ho esercitato la 

professione per un breve periodo. Sono 

obbligato ad inviare la comunicazione dei 

dati reddituali nel 2011? 

 

La comunicazione del reddito netto professionale e del volume di affari 

IVA prodotti nel 2010 va effettuata esclusivamente mediante modalità 

telematica, entro il 15/11/2011, usufruendo del servizio SAT 2011 PCE 

presente tra i servizi on line sul sito della Cassa www.cnpadc.it 

indipendentemente dal periodo di esercizio ed anche qualora la sua 

posizione assicurativa non sia ancora definita. 
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Newsletter  N. 1 

Febbraio  2012 

 

… Sono un Dottore Commercialista iscritto 

alla Cassa. Nel 2011 ho dimenticato di 

effettuare la comunicazione dei dati 

reddituali che scadeva il 15 novembre e ho 

effettuato il pagamento delle eccedenze in 

ritardo rispetto alla scadenza del 15 

dicembre. Come posso regolarizzare 

l’annualità in questione? 

Per regolarizzare entrambe le inadempienze può inoltrare domanda di 

regolarizzazione spontanea usufruendo del servizio telematico 

disponibile nell’apposita sezione del sito della Cassa accedendo prima 

al servizio CRS per il calcolo di quanto dovuto. Il servizio le consente 

poi di generare e stampare il MAV per il pagamento delle 

maggiorazioni. Successivamente al pagamento, utilizzi il servizio DRS 

per inoltrare la domanda on line allegando l’attestazione di pagamento. 

In particolare per la comunicazione tardiva dei dati reddituali, il 

provvedimento di regolarizzazione spontanea prevede la 

maggiorazione fissa di € 60,00 se la comunicazione è trasmessa oltre il 

15 dicembre ed entro la scadenza per la comunicazione dell’anno 

successivo. Per il tardivo pagamento delle eccedenze, invece, è prevista 

la sanzione del 2% sulle eccedenze versate in ritardo oltre gli interessi 

legali per i giorni di ritardo, se il versamento delle eccedenze è 

effettuato oltre un mese ed entro un anno dalla scadenza dell’obbligo. 

… Sono un Dottore Commercialista iscritto 

alla Cassa. Ho inviato il 15 gennaio scorso la 

comunicazione dei dati reddituali prodotti nel 

2010 ma non ho eccedenze dovute, poiché 

dall’applicazione delle aliquote previste devo 

solo i contributi minimi. Devo regolarizzare il 

ritardo nella comunicazione? 

Se usufruisce della regolarizzazione spontanea, occorre inoltrare 

domanda senza versare maggiorazioni. Qualora, invece, non regolarizzi 

spontaneamente il ritardo, la Cassa accerterà una sanzione fissa di € 

250,00. Quindi, anche in caso di eccedenze non dovute, il ritardo nella 

comunicazione dei dati reddituali inviata oltre la scadenza del 

versamento delle eccedenze, comporta l’applicazione di una sanzione 

fissa dovuta, se non si trasmette domanda di regolarizzazione 

spontanea. Questo anche da parte di coloro che, esonerati dalla 

iscrizione alla Cassa in quanto lavoratori dipendenti, siano stati in 

possesso della posizione IVA ma non abbiano emesso fatture nell’anno 

di riferimento della comunicazione dei dati. 

 

Newsletter n.3 

Luglio 2012 

 

… Sono un Dottore Commercialista iscritto 

alla Cassa dal 2005. Vorrei inoltrare 

domanda di riscatto laurea e quindi la scorsa 

settimana mi sono recato all’Università per 

richiedere il certificato necessario da inviare 

a corredo della domanda stessa. La 

segretaria dell’ateneo mi ha comunicato che 

potrei sostituire il certificato con 

un’autodichiarazione. E’ così? 

 

E’ necessario allegare al modulo di domanda un certificato di laurea 

uso riscatto in carta semplice, contenente il periodo in cui si è svolto il 

corso legale di laurea. La recente modifica normativa in tema di 

autocertificazione, infatti nulla cambia nel rapporto tra gli Associati e 

la Cassa che non risulta destinataria delle norme in materia di c.d. 

“decertificazione” del rapporto tra Pubblica Amministrazione e privati. 

Alle segreterie degli atenei, all’atto della richiesta è sufficiente 

dichiarare che è per uso privato. 

… Sono una Dottoressa Commercialista iscritta 

alla Cassa dal 2007. Durante il periodo di 

tirocinio professionale ho svolto un’attività di 

collaborazione con iscrizione alla Gestione 

separata Inps dove ho anche riscattato il 

periodo del corso legale di laurea. Posso 

ricongiungere i periodi di iscrizione versati alla 

Gestione separata Inps? Se ciò non fosse 

possibile posso riscattare la laurea anche nella 

gestione Cassa? 

 

I periodi versati alla Gestione Separata Inps non possono essere oggetto 

di ricongiunzione (L.45/90) e il riscatto del corso legale di Laurea non 

può essere effettuato qualora il periodo oggetto di riscatto sia già 

coperto da contribuzione obbligatoria. Tutta la contribuzione versata 

alla Gestione separata Inps, potrà, al raggiungimento dei requisiti 

anagrafico contributivi previsti, concorrere ad un eventuale trattamento 

pensionistico di vecchiaia o anzianità in totalizzazione (D.Lgs. 42/06 e 

s.m.i.). 
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Newsletter n.5 

Dicembre 2012 

... Sono un Dottore Commercialista iscritto 

alla Cassa dal 2007. Dalla consultazione 

dell’estratto conto on line mi sono accorto 

che per mera dimenticanza non ho effettuato 

il pagamento della seconda rata dei 

contributi minimi 2012 che scadeva il 31 

ottobre. Come posso fare? Che sanzioni sono 

previste e in che misura? 

 

Per il pagamento può utilizzare il bollettino MAV in Suo possesso. Per 

il tardivo versamento non sono previste sanzioni ma solo gli interessi 

legali sui giorni di ritardo che la Cassa le chiederà direttamente 

mediante i MAV del prossimo anno. 

... Sono un Dottore Commercialista di 50 

anni iscritto alla Cassa dal 1989 e all’Albo 

professionale dal 1987. Prima di iscrivermi 

all’Ordine ho svolto un periodo di pratica 

presso un paio di studi professionali della 

mia città. Ho letto sul sito che è possibile 

riscattare il periodo di tirocinio professionale 

e che gli anni riscattati incrementano sia 

l’anzianità contributiva che l’importo della 

pensione futura. Vorrei avere ulteriori 

informazioni su questo argomento. 

Nel Suo caso non è prevista la possibilità di riscattare il periodo di 

tirocinio in quanto la normativa vigente prevede il riscatto del tirocinio 

professionale svolto ai sensi dell’art. 1, c. 1, L. 17/2/1992 n. 206 – di 

modifica dell’art. 2 del DPR 1067/1953 – nonché in base alle 

successive integrazioni e modificazioni. Alla domanda, che può essere 

inviata anche utilizzando il servizio disponibile on line DRT, è 

necessario allegare un certificato di avvenuto tirocinio rilasciato 

dall’Ordine professionale di appartenenza. 

 



LA CASSA RISPONDE  

Prestazioni Previdenziali 

 

 
 

Newsletter  N. 1 

Dicembre 2009 

...Sono un Dottore Commercialista pensionato di 

vecchiaia in attività a far tempo dal 1/12/2002 ed 

ho ricevuto un primo supplemento di pensione nel 

2004. Gradirei sapere se i contributi versati 

successivamente comportano una differenza 

sull’importo della pensione corrisposta. 

L’art. 15 del Regolamento di disciplina del regime 

previdenziale prevede, per coloro che proseguono l’attività 

professionale e che hanno versato la contribuzione soggettiva 

dovuta alla Cassa per almeno un quinquennio successivo al 

pensionamento, un supplemento di pensione (avente, nel suo 

caso, decorrenza 1/1/2009, calcolato sulla contribuzione 

soggettiva versata dal 2004 al 2008) determinato applicando le 

modalità di calcolo previste con il sistema contributivo di cui 

all’art. 10 del Regolamento stesso.  

Newsletter  N. 1 

Marzo 2010 

...Sono la vedova di un Dottore Commercialista, al 

momento della scomparsa aveva maturato 14 anni 

di anzianità contributiva. Sarai grata di ricevere 

informazioni sull’accesso alla pensione indiretta. 

La pensione indiretta spetta al coniuge e ai figli dell’Iscritto che 

decede senza aver maturato diritto a pensione presso la Cassa, a 

decorrere dal primo giorno del mese successivo al decesso, alle 

seguenti condizioni: 

- in caso di decesso causato da malattia, in presenza di almeno 

dieci anni di effettiva iscrizione e contribuzione ovvero almeno 

cinque anni di effettiva iscrizione e di contribuzione per le 

pensioni uniche contributive. E’ invece sufficiente l’avvenuta 

presentazione della domanda di iscrizione anteriormente all’evento 

in caso di iscrizione alla Cassa da data anteriore al compimento del 

36° anno di età; 

- se il decesso è causato da infortunio è, in ogni caso, sufficiente 

che il de cuius abbia presentato la domanda di iscrizione alla Cassa 

in data precedente l’evento. (art. 18 Regola- mento di disciplina 

del Regime Previdenziale - art. 7 c. 3 L. 21/86). La misura della 

pensione spettante è stabilita nelle seguenti aliquote della pensione 

di vecchiaia che sarebbe spettata al defunto, con riferimento 

all’anzianità maturata, fermo l’importo minimo: 60% al coniuge; 

20% a ciascun figlio minorenne, maggiorenne studente fino al 

compimento del ventiseiesimo anno d’età e maggiorenne inabile a 

proficuo lavoro, se ha diritto a pensione anche il coniuge. In caso 

di due o più figli viene tra loro ripartito il 40% in parti uguali. La 

quota totale erogata ai superstiti non può superare il massimo 

complessivo del 100%.  

Newsletter  N. 3   

Luglio 2010 

Sono un Dottore Commercialista già pensionato 

dal 2007. Vorrei sapere se è prevista la reversibilità 

a favore di mia moglie o dei miei  figli o di mia 

sorella e, se sì, a quali condizioni. 

Le pensioni erogate dalla Cassa sono reversibili ai superstiti, 

esclusivamente coniuge e figli (non è prevista in nessun caso la 

pensione di reversibilità in favore di nipoti, genitori o fratelli), 

come segue: 

- in favore del coniuge nella misura del 60% della pensione 

diretta percepita dal defunto, con una aggiunta del 20% di tale 

trattamento per ogni figlio minorenne e maggiorenne inabile a 

proficuo lavoro, fino ad un massimo complessivo del 100% 

della pensione diretta; e, in caso di due o più figli, il 40% viene 

ripartito equamente tra tutti i figli; 

- la misura della pensione spettante ai figli minorenni o 

maggiorenni inabili a proficuo lavoro, in mancanza del 

coniuge o alla sua morte, è pari per il 60% al figlio solo, per 

l’80% ai due figli in parti uguali, per il 100% ai tre o più figli, 

in parti uguali.  
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Newsletter  N. 4   

Ottobre 2010 

… Sono pensionato della Cassa dal 2006 e, dopo la 

pensione, ho proseguito la professione. Ho 

mantenuto l’iscrizione alla cassa e sto versando 

tutta la contribuzione soggettiva, integrativa e di 

maternità, come del resto ho sempre fatto. Mi 

hanno detto che dopo tre anni la pensione pagata 

veniva automaticamente aggiornata, ma io non ho 

avuto nessun aumento. Mi devo preoccupare? 

La vigente normativa dispone che dopo la maturazione del 

diritto a pensione, se l’attività professionale viene proseguita, 

l’Iscritto è tenuto, come sempre, alla comunicazione dei dati 

reddituali ed al versamento della contribuzione soggettiva, 

integrativa e di maternità. Il versamento della contribuzione dà 

diritto - ogni 5 anni - ad un supplemento di pensione 

contributivo, calcolato cioè sulla base della contribuzione 

soggettiva versata nei cinque anni. Il supplemento, nel Suo 

caso, avrà decorrenza dal 1° gennaio 2011 e verrà misurato 

sulla base della contribuzione soggettiva versata negli anni 

2006, 2007, 2008, 2009 e 2010. Detto supplemento viene 

erogato su apposita richiesta. Pertanto, La invitiamo ad inviare 

la domanda di supplemento nel mese di dicembre 2010.  

Newsletter  N. 5   

Dicembre 2010 

… Sono stata iscritta alla Cassa dal 1998 al 2008. 

Dal 2009 sono dipendente con contribuzione 

Inpdap. Leggendo qualche articolo, ho capito che 

utilizzando la totalizzazione potrei conservare le 

mie gestioni previdenziali separate e ricevere, al 

pensionamento, quanto dovuto da ciascuna. Dalla 

Cassa, quindi, riscuoterei la quota pensione pur 

non avendo maturato il minimo contributivo dei 25 

anni,  necessario per la pensione autonoma della 

Cassa. Vorrei sapere se rileva la richiesta di 

ricongiunzione dei periodo di Cassa di cui ho già 

fatto richiesta all’Inpdap, ma non ancora ricevuto 

risposta. 

Il DLgs 42/06 inerente la totalizzazione esplicitamente precisa 

che la stessa non può essere richiesta da parte di coloro che si 

sono avvalsi della facoltà ricongiunzione e ne abbiano definito 

l’iter. Laddove Lei, ricevuto il calcolo dell’onere di 

ricongiunzione da parte dell’Inpdap, non aderisse alla 

ricongiunzione stessa, potrebbe poi avvalersi della facoltà di 

totalizzare. A seguito di totalizzazione, per quanto concerne 

questa Cassa, Le confermo che la quota della Cassa verrebbe 

erogata anche in assenza della maturazione del requisito dei 25 

anni di iscrizione, precisando che il calcolo di detta quota 

sarebbe totalmente contributivo.  

Newsletter  N. 1  

Marzo 2011 

… Sono un Dottore Commercialista iscritto alla 

Cassa dal 1987 ed il prossimo novembre compirò i 

richiesti 70 anni di età per ottenere la pensione di 

vecchiaia. Desidero sapere quali sono gli 

adempimenti necessari per accedere alla pensione e 

quale la decorrenza prevista al compimento dell’età 

pensionabile. 

In applicazione di quanto previsto dall’art. 2  della L. 21/86, 

nonché dell’art. 12 del “Regolamento di disciplina del Regime 

Previdenziale” approvato con D.I.  del 14/07/2004, precisiamo 

che la pensione di vecchiaia è corrisposta a coloro che abbiano 

compiuto settanta anni di età dopo almeno venticinque anni di 

effettiva iscrizione e contribuzione. Nel caso di specie, quindi, 

essendosi  iscritto alla Cassa con decorrenza 01/01/1987, potrà 

accedere alla pensione di vecchiaia con decorrenza 01/01/2012 

ovvero al raggiungimento dei 25 anni di anzianità di iscrizione 

e contribuzione e dell’età anagrafica di 70 anni. Tutta la 

modulistica per la presentazione della domanda è reperibile sul 

sito della Cassa www.cnpadc.it. Dallo stesso, inoltre, è sempre 

possibile effettuare una simulazione del calcolo di pensione 

tramite il servizio denominato “Nuova Pensione di Vecchiaia 

(NPV)”, a disposizione degli iscritti.  

… Sono un Dottore Commercialista iscritto alla 

Cassa dal 1983. Nel 1995 ho ricongiunto presso la 

Cassa stessa 10 anni di contribuzione (dal 1973 al 

1982) che avevo versato all’Inps come artigiano. 

Vorrei sapere se gli anni ricongiunti verranno 

considerati ai fini della pensione che mi erogherà 

la Cassa e quando potrò eventualmente andare in 

pensione. 

Va premesso che gli anni ricongiunti, non coincidenti, sono 

utili sia al fini del diritto che della misura della pensione. La 

pensione di vecchiaia si matura al raggiungimento dei seguenti 

requisiti minimi: 68 anni di età e 33 di iscrizione e 

contribuzione. La pensione di vecchiaia anticipata si matura al 

raggiungimento dei seguenti requisiti minimi: 61 anni di età e 

38 di iscrizione e contribuzione o 40 di iscrizione e 

contribuzione a prescindere dall’età anagrafica. 

Conseguentemente, in relazione al Suo quesito, poiché alla 

data del 31/10/2010 Lei ha raggiunto 38 anni di iscrizione e 



LA CASSA RISPONDE  

Prestazioni Previdenziali 

 

 
 

contribuzione utili (28 di iscrizione alla Cassa dal 1983 al 2010 

e 10 anni ricongiunti), ma non l’età di 61 anni, potrà accedere 

alla pensione di vecchiaia anticipata maturazione dei 40 anni 

di iscrizione e contribuzione che interverrà al 31/12/2012, con 

decorrenza della pensione dal 1/7/2013, presentando domanda 

entro il mese di giugno 2013.  

Newsletter  N. 3 

Luglio 2011 

… Sono un Dottore Commercialista. Ho 66 anni e 

mi sono iscritto alla Cassa nel 2007, alla fine della 

mia carriera di Dirigente Telecom. Ho sempre 

lavorato e versato i contributi, anche durante il 

corso legale di laurea; oggi, inoltre, sono 

pensionato di vecchiaia grazie al riscatto del 

servizio di leva che ho fatto gratuitamente. Data la 

mia iscrizione in età avanzata, quali sono i requisiti 

e come posso servirmi, ad esempio, della 

ricongiunzione o del riscatto di Laurea per poter 

maturare il diritto alla pensione nei confronti della 

Cassa?  

Occorre puntualizzare che coloro che si iscrivono alla Cassa 

per la prima volta, con decorrenza successiva al 31 dicembre 

2003, incardinano la loro posizione previdenziale in questa 

Cassa interamente nel regime contributivo. Per costoro il 

requisito per l’accesso alla pensione è disciplinato dall’art.13 

del Regolamento di disciplina del regime previdenziale, che 

prevede il pensionamento alla maturazione di almeno 5 anni di 

iscrizione e contribuzione, in presenza dell’età anagrafica di 

almeno 62 anni. Questa pensione - “pensione unica 

contributiva” - decorre dal mese successivo alla presentazione 

della domanda in presenza dei predetti requisiti ed è 

interamente calcolata in applicazione del sistema contributivo. 

Ciò significa che, nel Suo caso, il diritto verrebbe a maturarsi 

già al 31/12/2011 e la prima decorrenza utile della pensione si 

collocherebbe al 1/1/2012, presentando la domanda entro il 

31/12/2011. Precisiamo, inoltre, che la ricongiunzione 

(L.45/90) non può essere richiesta da parte di coloro che sono 

già pensionati e che il riscatto del corso legale di Laurea non 

può essere effettuato qualora il periodo oggetto di riscatto sia 

già coperto da contribuzione obbligatoria.  

… Sono iscritto alla Cassa dal gennaio 2007; 

poiché intendo cessare la P. Iva a breve, vorrei 

sapere quali effetti ne conseguono in merito sia al 

pagamento della II rata 2011 che alla maturazione 

del diritto alla pensione o rimborso dei contributi 

soggettivi versati. 

Va precisato che in caso di chiusura della P. Iva nel corso di 

quest’anno, la decorrenza della cancellazione dalla Cassa è 

fissata al 31/12/2011. Rimane quindi dovuta tutta la 

contribuzione relativa all’anno 2011 che la invitiamo a versare 

regolarmente per non incorrere in sanzioni. Inoltre, ai sensi 

dell’art.13 del Regolamento di Disciplina del Regime 

Previdenziale, gli iscritti alla Cassa con decorrenza successiva 

al 31/12/2003, la cui anzianità di iscrizione e contribuzione sia 

pari o superiore a 5 anni, hanno diritto alla pensione unica 

contributiva (al compimento dei 62 anni d’età), venendo meno, 

di conseguenza, la possibilità di ottenere la restituzione dei 

contributi a seguito di cancellazione, di cui all’art.4 del 

sopracitato Regolamento. Nel caso di specie, data l’iscrizione 

alla Cassa decorrente 2007, al 2011 è maturato il requisito 

contributivo per l’accesso alla pensione unica contributiva e 

non sarà possibile ottenere la restituzione dei contributi.  
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Newsletter  N. 1 

Febbraio  2012 

... Sono pensionato della Cassa dal 2006 e continuo 

a svolgere la mia professione che esercito da più di 

quaranta anni e che mi dà molte soddisfazioni e 

intendo proseguire ancora. Verso regolarmente la 

contribuzione soggettiva, integrativa e di maternità. 

Vorrei sapere cosa accade di questa contribuzione: 

devo lasciarla alla Cassa? Posso averla in 

restituzione? 

Il pensionato Cassa che prosegue l’attività professionale è 

tenuto, come Lei correttamente provvede a fare, a versare la 

contribuzione ed a comunicare alla Cassa redditi e volumi 

affari Iva. La contribuzione soggettiva versata dà luogo a 

supplemento contributivo alla maturazione di ogni 5 anni di 

iscrizione e contribuzione dalla decorrenza della pensione 

principale. Quindi Lei, pensionato con decorrenza 2006, ha già 

maturato, a decorrere dal 1/1/2011 il primo supplemento: La 

invitiamo a presentare subito domanda per l’ottenimento del 

supplemento stesso che si andrà ad aggiungere alla pensione di 

cui Lei già è titolare. Con il primo pagamento del 

supplemento, Le verranno liquidati anche gli arretrati a 

decorrere dal gennaio 2011. Successivamente, alla 

maturazione del secondo quinquennio - o anche in precedenza 

in caso di cessazione dell’attività professionale - potrà 

conseguire, sempre a domanda, un ulteriore supplemento.  

Newsletter  N. 2 

Maggio  2012 

… Sono un Dottore Commercialista iscritto alla 

Cassa dal 2000, che nel 2005 ha riscattato nella 

vostra gestione il corso legale di laurea. 

Un’importante azienda con sede all’estero mi ha 

proposto un incarico da dirigente in una delle loro 

sedi in Gran Bretagna. L’opportunità è allettante e 

quindi molto probabilmente cesserò l’attività 

professionale di Dottore Commercialista in Italia. 

Ho verificato sul vostro sito e ho compreso di non 

aver maturato il minimo di anzianità contributiva 

per accedere a 70 anni alla pensione di vecchiaia. 

Posso ottenere la restituzione dei contributi versati? 

Coloro che cessano dall’iscrizione alla Cassa dei Dottori 

Commercialisti senza aver maturato i requisiti per il diritto a 

pensione hanno diritto, subordinatamente alla verifica della 

sussistenza dell’esercizio professionale e su richiesta, alla 

restituzione: 

- con riferimento agli anni fino al 31/12/2003, dei contributi 

soggettivi versati, maggiorati degli interessi legali al tasso 

legale pro-tempore vigente a decorrere dal 1° giorno dell’anno 

successivo a quello del relativo versamento; 

- con riferimento agli anni dal 2004 e successivi, dei contributi 

soggettivi versati, maggiorati degli interessi al tasso legale pro-

tempore vigente e comunque  non superiore al  tasso di 

capitalizzazione utilizzato per il computo del montante 

contributivo relativo all’anno di ciascun versamento, a 

decorrere dal 1° giorno dell’anno successivo a quello del 

relativo versamento; 

- dei contributi eventualmente versati a titolo di riscatto.  

Newsletter  N. 3 

Luglio 2012  

… Sono una Dottoressa Commercialista 

pensionata Cassa dal 2012. Mi sento ancora in 

forze e proprio non vorrei lasciare questa 

professione che tanto mi ha dato in questi anni e 

quindi sono intenzionata a proseguire l’attività 

professionale. Come mi devo comportare nei 

confronti della Cassa? 

Il Dottore Commercialista che prosegue l’attività professionale 

successivamente al pensionamento è obbligato al versamento 

della contribuzione soggettiva, integrativa e di maternità. La 

contribuzione soggettiva dovuta e versata per almeno un 

quinquennio successivo al pensionamento dà diritto, su 

domanda, ad un supplemento di pensione contributivo a 

decorrere dal primo gennaio dell’anno successivo alla 

maturazione di ciascun quinquennio e, nel caso di specie, a 

partire dal 01/01/2017.  
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Newsletter  N. 4 

Ottobre 2012  

... Sono un Dottore Commercialista pensionato 

Cassa da agosto del 2012 che ha intenzione di 

proseguire nell’attività professionale. Dalla 

consultazione del sito ho appreso che dopo un 

quinquennio di versamenti post pensione avrò 

diritto ad un supplemento di pensione che andrà ad 

aggiungersi a quel- la in pagamento. Al fine di non 

incorrere in errori vorrei conoscere gli 

adempimenti cui sono soggetto in qualità di 

pensionato. 

I pensionati di vecchiaia, di unica contributi- va o di vecchiaia 

anticipata, che proseguono, come nel Suo caso, l’attività 

professionale dopo il pensionamento sono obbligati: 

• a comunicare annualmente i redditi ed i volumi affari Iva 

prodotti nell’anno precedente ed a versare la contribuzione 

soggettiva e integrati- va (non sussiste obbligo di rispetto delle 

misure minime), usufruendo del servizio SAT PCE; • a versare 

il contributo di maternità; • a trasmettere all’Ufficio 

liquidazione prestazioni, a cadenza annuale, a decorrere dalla 

data del primo pagamento della pensione, la documentazione 

anagrafica comprovante la persistenza del di- 

ritto a pensione (certificato di esistenza in vita o dichiarazione 

sostitutiva di certificazione) o, in alternativa, ad indicare “SI” 

nell’apposita casella – dichiarazione esistenza in vita – al 

momento dell’adesione al Servizio SAT PCE.  

..Sono una Dottoressa Commercialista ho 60 anni e 

mi sono iscritta alla Cassa dal 2004 alla fine della 

mia carriera di insegnante di scuola media 

superiore. Oggi sono pensionata INPDAP , 

pensione che ho conseguito anche per effetto del 

riscatto del corso legale di laurea. In 

considerazione della mia iscrizione in età avanzata 

vorrei sapere quali sono i requisiti per poter 

maturare il diritto alla pensione della Cassa ed 

inoltre se mi posso avvalere del riscatto di laurea? 

 

Coloro che si iscrivono alla Cassa per la prima volta, con 

decorrenza successiva al 31 dicembre 2003, incardinano la 

loro posizione previdenziale interamente nel regime 

contributivo e i requisiti per l’accesso alla pensione, 

denominata “pensione unica contributiva”, si perfezionano alla 

maturazione di almeno 5 anni di iscrizione e contribuzione, in 

presenza dell’età anagrafica di almeno 62 anni. La pensione 

unica contributiva decorre dal mese successivo alla 

presentazione della domanda in presenza dei predetti requisiti. 

Nel Suo caso il diritto verrebbe a maturarsi al compimento del 

62° anno di età . Inoltre, non Le è possibile avvalersi del 

riscatto del corso legale di laurea in quanto lo stesso periodo è 

già stato oggetto di riscatto nella gestione previdenziale 

INPDAP.  

Newsletter  N. 5 

Dicembre 2012 

... Sono una Dottoressa Commercialista di 62 anni 

iscritta alla Cassa dal 1980. Mia madre era titolare 

di una sartoria che collaborava con prestigiosi 

marchi della moda italiana dell’epoca. Spesso 

durante il periodo universitario l’aiutavo 

nell’evasione delle commesse più grandi ed urgenti. 

Ho scoperto, recentemente, che mia madre in 

quegli anni aveva provveduto a versarmi dei 

contributi Inps nella gestione artigiani. Vanto, 

quindi, presso l’Inps un’anzianità contributiva di 

cinque anni che vorrei ricongiungere per accedere 

al pensionamento anticipatamente. Vorrei sapere se 

gli anni, una volta ricongiunti, verranno 

considerati ai fini della pensione che mi erogherà 

la Cassa e quando potrò eventualmente andare in 

pensione. 

Gli anni ricongiunti, non coincidenti, sono utili sia ai fini del 

diritto che della misura della pensione. La pensione di 

vecchiaia si matura al raggiungimento dei seguenti requisiti 

minimi: 68 anni di età e 33 di iscrizione e contribuzione. La 

pensione di vecchiaia anticipata si matura al raggiungimento 

dei seguenti requisiti minimi: 61 anni di età e 38 di iscrizione e 

contribuzione o 40 di iscrizione e contribuzione a prescindere 

dall’età anagrafica. Nel Suo caso, poiché alla data del 

31/12/2012, anche per effetto della ricongiunzione, 

maturerebbe 38 anni di iscrizione e contribuzione utili in 

presenza di un’età anagrafica superiore ai 61 anni, potrà 

accedere alla pensione di vecchiaia anticipata con decorrenza 

della pensione dal 1/7/2013, presentando domanda entro il 

mese di giugno 2013.  
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Newsletter  N. 1 Marzo 2013 

… Sono una professionista iscritta alla Cassa dal 1996. Ho appreso, consultando il nostro sito, che a partire dal 2012 il montante 

contributivo si incrementerà in misura maggiore rispetto all’importo dei contributi soggettivi versati ogni anno. Come funzionerà in 

dettaglio? 

Dall’anno 2012 sarà riconosciuto sul montante contributivo un importo superiore a quello effettivamente dovuto e versato, per effetto 

dell’aumento dell’aliquota di computo nei termini indicati nella tabella di seguito riportata: 

 

 

AR = anzianità assicurativa reddituale 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)        

AT = anzianità assicurativa complessiva 

 

La maggiorazione sul montante contributivo di cui alla colonna D verrà riconosciuta nell’anno in cui risulterà completato il versamento della 

contribuzione soggettiva. L’aliquota di computo di cui alla colonna E sarà applicata fino ad un limite massimo coincidente con il reddito 

professionale netto massimo. Nel caso in cui sia dovuta e versata la sola contribuzione soggettiva minima o nel caso di adeguamento al minimo, 

l’ammontare del maggior contributo da riconoscere sul montante individuale a cui applicare il coefficiente di cui alla colonna C non può essere 

inferiore al 25% del contributo minimo medesimo. La maggiorazione sul montante contributivo ha valenza esclusivamente ai fini pensionistici, 

mentre in caso di restituzione della contribuzione a seguito di cancellazione sarà riconosciuto quanto effettivamente versato, maggiorato dei 

relativi interessi. Potrà utilizzare il servizio di simulazione “NPV”, disponibile all’interno dei Servizi online del sito www.cnpadc.it, nell’area 

riservata ai Dottori Commercialisti, che le permetterà di simulare l’importo di pensione presunta alla decorrenza naturale. 

A B C D E 

ALIQUOTA CONTRIBUZIONE 

SOGGETTIVA  DOVUTA E 

VERSATA 

PLUS % 

RICONOSCIUTO 

COEFFICIENTE DI EQUITA’ 

INTERGENERAZIONALE 
MAGGIORAZIONE 

ALIQUOTA 

DI 

COMPUTO 

>= 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% 
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Newsletter  N. 3   

Luglio 2010 

…Sono una Dottoressa Commercialista iscritta 

alla Cassa dal 2007 e mi trovo al settimo mese 

di gravidanza. Esercito ed ho sempre esercitato 

esclusivamente, e con grande passione, 

l’attività professionale, cosa che vorrei fare 

sino all’ultimo mese di gravidanza. La Cassa 

interviene in qualche modo per il minor reddito 

che produrrò durante i mesi successivi alla 

nascita della mia bambina?  

Per le libere professioniste, è prevista dal Dlgs. 151/01 l’erogazione 

dell’indennità di maternità per i due mesi antecedenti ed i tre mesi 

successivi al parto. L’indennità va richiesta - pena decadenza - entro 

180 giorni dalla nascita del bambino. L’indennità è pari all’80% di 5/12 

del reddito professionale dichiarato nell’anno precedente la nascita del 

bambino. E’ in ogni caso dovuto un importo minimo, pari ad Euro 

4.554,16 e sussiste un limite massimo pari ad Euro 22.770,80. La 

domanda di indennità di maternità può essere presentata anche on line 

usufruendo dell’apposito servizio “DIM” presente all’interno del sito 

internet della Cassa www.cnpadc.it. Auguri a Lei ed alla Sua bambina! 

Newsletter  N. 2 

Maggio 2012 

… Sono una Dottoressa Commercialista 

pensionata della Cassa dal 2000. Fino ad oggi 

sono vissuta da sola ed autonomamente. 

Purtroppo nell’ultimo anno a causa di un 

progressivo peggioramento delle mie condizioni 

fisiche che mi costringono a trascorrere lunghi 

periodi a casa in completa solitudine ho 

pensato di andare a vivere in una casa di riposo 

per anziani. E’ previsto un aiuto economico 

della Cassa? 

La Cassa dei Dottori Commercialisti corrisponde ai titolari di pensione 

erogata dalla stessa un contributo per le spese di ospitalità in case di 

riposo pubbliche o private per anziani, malati cronici o lungodegenti, 

sulla base di un concorso bandito annualmente dal Consiglio di 

Amministrazione. Il contributo può essere concesso sulla spesa 

sostenuta dal pensionato per la retta di dimora sino ad un importo 

massimo di Euro 750,00 mensili. Per l’anziano, il malato cronico ed il 

lungodegente non autosufficienti, l’importo mensile massimo è elevato 

a Euro 1.584,00. I requisiti e le modalità di conseguimento del 

contributo sono indicati nel bando di concorso pubblicato annualmente 

(generalmente in dicembre) sul sito internet della Cassa www.cnpadc.it.  

Newsletter  N. 3 

Luglio  2012 

… Sono un Dottore Commercialista iscritto 

alla Cassa dal 2004. Lo scorso anno con mia 

grande gioia sono diventato papà di un 

bambino che è tutta la mia vita. Purtroppo la 

gravidanza di mia moglie è stata molto difficile 

ed il bambino è nato con parto cesareo urgente 

a seguito di una grave sofferenza fetale. Ormai 

è trascorso un anno ed il bambino ha 

cominciato a manifestare gli esiti neurologici 

della sofferenza fetale. Devo sostenere molte 

spese mediche e di fisioterapia e vorrei sapere 

se la Cassa ha previsto un contributo a favore 

di genitori di figli disabili.  

E’ previsto un contributo a favore di genitori di figli portatori di 

handicap o malattie invalidanti, che siano iscritti alla Cassa con almeno 

5 anni continuativi di effettiva iscrizione e regolare contribuzione. Per 

poter beneficiare del contributo è necessario che l’handicap o la 

malattia invalidante sia riconosciuta dalla commissione medica istituita 

ai sensi dell’art. 1 della Legge 15 ottobre 1990, n. 295, come previsto 

dall’art. 4 della Legge del 5 febbraio 1992, n. 104, e che il reddito 

imponibile dichiarato nell’anno precedente la presentazione della 

domanda (e quindi prodotto due anni prima) dal nucleo familiare del 

richiedente non superi i limiti annuali, calcolati sulla base di incrementi 

percentuali che tengono conto della composizione familiare, stabiliti 

dal Consiglio di Amministrazione e rivalutati annualmente secondo 

l’indice Istat. Tutte le informazioni in merito alla presentazione della 

domanda, ai documenti da inviare a corredo della stessa, ai limiti 

reddituali e all’entità del contributo sono pubblicati sul sito web della 

Cassa www.cnpadc.it. 

Newsletter  N. 4 

Ottobre  2012 

... Sono una Dottoressa Commercialista iscritta 

alla Cassa dal 2004. Recentemente mi è stata 

diagnosticata un’importante patologia medica 

che mi costringerà ad affrontare terapie 

settimanali che prevedono il ricovero in 

ospedale. Non so ancora come potrò 

organizzarmi a studio ma si potrebbe paventare 

anche una temporanea sospensione dell’attività 

lavorativa. Qualora fossi costretta a percorrere 

questa ultima ipotesi quale sostegno economico 

potrei ricevere dalla Cassa? 

La Cassa prevede un intervento assistenziale per l’interruzione per più 

di tre mesi dell’attività professionale di Dottore Commercialista da 

parte di iscritto da almeno tre anni, non titolare di pensione a carico 

della Cassa o di altra gestione previdenziale, per fatto di malattia, 

accertato da struttura sanitaria pubblica. L’intervento può essere 

erogato se la somma dei redditi imponibili dei componenti il nucleo 

familiare, dichiarati nell’anno precedente quello di presentazione della 

domanda, risulti di ammontare non superiore a quello fissato 

annualmente dal Consiglio di Amministrazione nell’anno di 

presentazione della domanda. Tutte le informazioni in merito alla 

presenta- zione della domanda, ai documenti da inviare a corredo della 

stessa, dei limiti reddituali e dell’entità del contributo sono pubblicati 

sul sito web della Cassa www.cnpadc.it. 
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Newsletter  N. 5 

Dicembre  2012 

... Sono una Dottoressa Commercialista di 

37anni, iscritta alla Cassa dal 2010. Pur- 

troppo, durante l’estate ho subito un aborto 

spontaneo . L’interruzione della gravi- danza è 

intervenuta prima del terzo mese ed ho appreso 

dal sito della Cassa che la norma di riferimento 

(D.Lgs 151/01) non prevede, in questo caso, 

alcuna indennità . I regolamenti e le normative 

proprie della Cassa contemplano una qualche 

forma di trattamento assistenziale? 

Nei casi di interruzione della gravidanza, spontanea o volontaria, 

verificatasi anteriormente al 3° mese di gravidanza, è riconosciuto alle 

iscritte un assegno di misura fissa pari ad 1/5 dell’importo minimo 

dell’indennità di maternità di cui all’art.70, c.3, Dlgs 151/01 previsto 

per l’anno in cui è avvenuto l’aborto. La domanda di assegno deve 

essere presentata entro 180 giorni dall’evento. Tutte le informazioni in 

merito alla presentazione della domanda, ai documenti da inviare a 

corredo della stessa, all’entità del contributo sono pubblicati sul sito 

web della Cassa www.cnpadc.it. 

... Sono un Dottore Commercialista iscritto alla 

Cassa dal 1990. Mio figlio frequenta con 

profitto l’ultimo anno del liceo scientifico. Si è 

sempre impegnato negli studi ed io posso dire 

che i suoi buoni risultati scolastici sono stati 

sempre per me motivo di orgoglio. Vorrei 

sapere se la Cassa eroga, in favore dei figli di 

dottori commercialisti particolarmente 

meritevoli a scuola, delle borse di studio. 

La Cassa emana annualmente bandi di concorso a borse di studio per 

figli di dottori commercialisti iscritti o dei pensionati a carico della 

Cassa con regolare posizione contributiva, , ovvero per i titolari di 

pensione indiretta o di reversibilità, i quali associno il requisito del 

merito a quello dello stato di bisogno e che abbiano frequentato con 

profitto, nell’anno scolastico precedente quello in cui il concorso viene 

bandito, istituti, scuole ed università statali o legalmente riconosciuti 

dallo Stato. I bandi, una volta approvati dal Consiglio di 

Amministrazione, sono pubblicati sul sito web della Cassa 

www.cnpadc.it. 

Newsletter  N. 1 

Marzo  2013 

… Sono una Dottoressa Commercialista 

pensionata della Cassa dal 2010. Devo 

sostenere delle spese impreviste a fronte delle 

quali ho pensato di richiedere un 

finanziamento. Posso chiedere ad una società 

finanziaria l’erogazione di un prestito 

attraverso la cessione di parte della mia 

pensione? Come devo procedere? 

I pensionati della Cassa possono richiedere, attraverso società 

finanziarie, l’erogazione di prestiti che restituiscono mensilmente a 

mezzo cessione di una parte della pensione per un determinato periodo. 

La Cassa predispone, per il pensionato che ha richiesto la 

quantificazione della quota cedibile della pensione, una comunicazione 

contenente l’importo mensile cedibile per la restituzione del 

finanziamento. Con questa comunicazione il pensionato si reca presso 

la società finanziaria e richiede il finanziamento. Ricevuta la richiesta 

di benestare da parte della società finanziaria, la Cassa opera un 

controllo di merito della posizione del pensionato e rilascia il consenso 

alla cessione del quinto della  pensione. Dal mese indicato nel contratto 

si procede, per tutta la durata del prestito, con l’effettuazione della 

trattenuta e con il contestuale versamento alla società finanziaria, senza 

possibilità di interruzione (salvo decesso del pensionato). In alternativa 

alla cessione del quinto, i pensionati attivi possono richiedere un 

prestito utilizzando la convenzione stipulata con la Banca Popolare di 

Sondrio, per un importo finanziato massimo di 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. Spese d’istruttoria 

pari a Euro 30. Maggiori informazioni sono disponibili sul sito web 

www.cnpadc.it  nella sezione “convenzioni”. 

 

 


