
 

  

 

 

 

 

 

LINEE PROGRAMMATICHE PER LA CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA 

A FAVORE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI QUADRIENNIO 2016-2020 

 



 

  

 

  

II))  MMIISSUURREE  RREELLAATTIIVVEE  AALLLLAA  PPRREEVVIIDDEENNZZAA  PPEERR  MMIIGGLLIIOORRAARREE  LL’’AADDEEGGUUAATTEEZZZZAA,,  

LLAA  SSOOSSTTEENNIIBBIILLIITTAA’’  EE  LL’’EEQQUUIITTAA’’  IINNTTEERRGGEENNEERRAAZZIIOONNAALLEE  
  

 

1.  AGEVOLAZIONI PER I NEO ISCRITTI GIOVANI DOTTORI COMMERCIALISTI 
 

A)  VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO SOGGETTIVO: ESTENDERE IL PERIODO AGEVOLATO DAI PRIMI 3 ANNI AI 

PRIMI 5 ANNI DI ESERCIZIO PROFESSIONALE. (si ricorda che durante il periodo agevolato è consentito il 

versamento sul reddito effettivo, senza pagamento dei minimi) 
 

B)  ESTENDERE IL NUMERO DELLE RATE CON LE QUALI PAGARE I CONTRIBUTI MINIMI OBBLIGATORI DALLE 2 

ATTUALI AD UN MASSIMO DI 4, ALLE STESSE SCADENZE PREVISTE PER LA RATEIZZAZIONE DELLE ECCEDENZE 
 

C)  PERMETTERE NEL PERIODO AGEVOLATO IL VERSAMENTO VOLONTARIO DELLA CONTRIBUZIONE MINIMA 

DURANTE L’ANNO DI ISCRIZIONE ALLE STESSE SCADENZE VALIDE PER GLI ALTRI ISCRITTI (non essendo dovuti 

contributi minimi nei primi tre anni, tutta la contribuzione è considerata “eccedenza contributiva” con la criticità 

che nel 4° anno coincide il pagamento dei contributi sia del 3° che del 4° anno) 



 

  

 

2.  EQUITA’ INTERGENERAZIONALE: UTILIZZO FONDO EXTRA-RENDIMENTO CNPADC 
 

Utilizzare il Fondo extra-rendimento attuale (pari al 31/12/2015 a 57,7 milioni di Euro) e futuro per realizzare 

concretamente l’equità intergenerazionale, destinandolo: 

a) alla coorte più bistratta, ossia quella degli iscritti dal 2004 al 2011/12, per vedergli riconosciuta sia 

l’applicazione dell’aliquota di computo per il periodo 2004-2011 sia la quota d’integrativo a montante per il 

periodo 2004-2012; 

in subordine 

b) alle coorti più giovani prevedendo in sede di distribuzione un coefficiente di equità intergenerazionale 

 



 

  

 

 

3.  MISURE A SOSTEGNO DELL’ADEGUATEZZA DELLE PENSIONI 
 

Ottenere a regime l’accredito di parte del contributo integrativo a montante. 

Tale misura a sostegno dell’adeguatezza, che prevede che il 25% del contributo integrativo (pari all’1% del 

volume di affari Iva) venga accreditata sulla posizione previdenziale di ciascun iscritto, attualmente è valida 

solo per 10 anni, fino al 2022. 

 



 

  

 

4.  AUTONOMIA DELLA NOSTRA CASSA E COSTITUZIONE DI UN FONDO DI GARANZIA INTERCASSE 
 

- Difendere con forza l’autonomia della nostra Cassa 
 

- Riaffermare la sua natura di Ente Previdenziale privato, insistendo con la richiesta di esclusione dall’elenco 

Istat delle amministrazioni pubbliche 
 

- Costituire un Fondo di solidarietà e garanzia in sede Adepp per sostenere eventuali Casse dei liberi 

professionisti in difficoltà, da finanziare ed alimentare nel seguente modo: 

a) con una dotazione (minima) iniziale versata pro-quota dalle Casse aderenti all’Adepp in proporzione al 

Patrimonio/platea degli iscritti; 

b) accantonando annualmente a tale Fondo una somma pari al risparmio fiscale “virtuale” realizzato da 

ciascuna Cassa grazie alla riduzione della tassazione dei rendimenti conseguiti, tassazione che dovrebbe 

essere gradualmente ridotta negli anni dall’attuale 26% al 12%, contenendo così la doppia tassazione dei 

rendimenti oggi esistente. 



 

  

 

  

IIII))  MMIISSUURREE  RREELLAATTIIVVEE  AALLLL’’AASSSSIISSTTEENNZZAA  PPEERR  UUNN  WWEELLFFAARREE  IINNTTEEGGRRAATTOO  
  

 

Le prime due proposte - denominate bonus giovani e bonus aggregazioni - sebbene rivolte ai giovani mirano a 

rendere più appetibile la nostra professione e ad incentivare nuovi ingressi che garantiranno quindi maggiore 

solidità all’intero nostro sistema previdenziale: 

1)  BONUS GIOVANI 

- Contributo in conto interessi (interessi zero) per giovani sino a 40 anni, o nel caso di studio associato o STP 

con media di età non superiore a 40 anni, a fronte di: 

 investimenti, diretti o in locazione finanziaria, relativi allo studio (arredi, attrezzature, macchine per 

ufficio, hardware, software, sito internet, ammodernamento-ristrutturazione-manutenzione straordinaria 

ufficio) 

 spese in conto esercizio per 12 mesi (per chi effettua gli investimenti di cui sopra) per l’assunzione di 

dipendenti, borse di studio a tirocinanti, banche dati, corsi di formazione 

- Finanziamento max ammissibile 50.000,00 con durata max 60 mesi erogato da banche/società di leasing 

convenzionate con CNPADC 

- Reddito del singolo professionista non superiore ad Euro 50.000,00 nell’anno precedente la richiesta 

- Contributo a fondo perduto (aggiuntivo) non superiore al 20% del finanziamento erogato a favore dei 

professionisti o degli studi associati/STP che avranno regolarmente pagato le rate. 



 

  

 

 

2)  BONUS AGGREGAZIONI 

- Contributo in conto interessi (interessi zero) per aggregazione di almeno 3 giovani in studio associato o STP 

(anche multidisciplinare) con media di età non superiore a 40 anni, a fronte di: 

 investimenti, diretti o in locazione finanziaria, relativi allo studio (arredi, attrezzature, macchine per 

ufficio, hardware, software, sito internet, ammodernamento-ristrutturazione-manutenzione straordinaria 

ufficio) 

 spese in conto esercizio per 12 mesi (per chi effettua gli investimenti di cui sopra) per l’assunzione di 

dipendenti, borse di studio a tirocinanti, banche dati, corsi di formazione 

- Finanziamento max ammissibile 60.000,00 con durata max 60 mesi erogato da banche/società di leasing 

convenzionate con CNPADC 

- Reddito del singolo professionista non superiore ad Euro 50.000,00 nell’anno precedente la richiesta 

- Esercizio dell’attività professionale esclusivamente attraverso il nuovo soggetto giuridico risultante 

dall’aggregazione e cessazione delle partite iva individuali 

- Contributo a fondo perduto (aggiuntivo) non superiore al 20% del finanziamento erogato a favore dei 

professionisti o degli studi associati/STP che avranno regolarmente pagato le rate. 

 
 



 

  

 

3)  POLIZZA RC PROFESSIONALE GRATUITA PER I GIOVANI DOTTORI COMMERCIALISTI 

Polizza RC professionale base come da convenzione Compagnia AIG con CNPADC (fatturato max Euro 

30.000,00 – massimale Euro 1.000.000,00 – franchigia Euro 3.000,00) gratuita per i primi 3 anni di attività per 

i dottori commercialisti under 40 
 

4)  POLIZZA SANITARIA 

- Prevedere la possibilità di estendere la polizza base a tutti i componenti del nucleo familiare e di 

sottoscrivere la polizza integrativa in qualsiasi periodo dell’anno (senza quindi una data tassativa per 

l’adesione), ovviamente proporzionando il pagamento del premio al periodo temporale assicurato 

- Ampliare le prestazioni di prevenzione, prevedendo anche la riduzione a 40 anni (oggi 50) dell’età per avere 

gratuitamente gli esami diagnostici PSA per gli uomini e mammografia per le donne 

- eliminare il vincolo temporale di cinque anni per la long term care 

- implementare ulteriormente la polizza integrativa, prevedendo un premio aggiuntivo per chi volesse la 

copertura anche di prestazioni ora escluse, quali le visite specialistiche oculistiche, ginecologiche, pediatriche 

e le prestazioni odontoiatriche, nonché una polizza infortuni 



 

  

 

- Estendere la copertura sanitaria ai tirocinanti che hanno effettuato la pre-iscrizione Cassa, prevedendo: 

 il pagamento di un premio a tariffa convenzionata per i tirocinanti che versano l’importo minimo; 

 polizza base gratuita per i tirocinanti che invece versano l’importo intermedio o massimo (per il 2016, € 

1.164 o € 2.327), stimolando così, già in fase di pre-iscrizione, il versamento di maggiori somme per la 

costruzione del proprio montante individuale. 

Si fornirebbe così un ulteriore incentivo, e una sorta di completo riconoscimento, ai tirocinanti che hanno 

deciso di intraprendere la professione di dottore commercialista. 
 

5)  FONDO SANITARIO INTEGRATIVO: valutare l’opportunità di istituire un Fondo Sanitario integrativo di 

categoria o interprofessionale (da realizzare ad esempio unitamente alle altre Casse aderenti all’Adepp) per 

offrire un sistema di welfare integrato ed efficace, adeguato alle specifiche esigenze della nostra categoria 
 

6)  ULTERIORE TRATTAMENTO ASSISTENZIALE PER LA MATERNITA’ E PERIODO IMMEDIATAMENTE 

SUCCESSIVO: potenziare ulteriormente il contributo a sostegno della maternità recentemente introdotto 



 

  

 

7) MODIFICHE ALLA PENSIONE INDIRETTA: modificare tale istituto previdenziale puro, affiancandogli una 

componente assistenziale, in questi termini: 

- abolire, o quantomeno ridurre sensibilmente, il requisito dell’anzianità contributiva in caso di decesso per 

malattia (attualmente sono 10 anni per gli iscritti ante 2004 e 5 anni per gli iscritti post 2004) 

- per il calcolo della prestazione, non fare riferimento unicamente all’anzianità maturata, ma prevedere un 

incremento figurativo del periodo contributivo 

- incrementare la prestazione di un ulteriore 20% per ogni figlio minore (o fino al compimento degli studi), 

oltre il secondo 

- garantire un trattamento pensionistico minimo. 


