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FINALITA’ DEL RISCATTO 
  

IL RISCATTO CNPADC 
 

- ottenere una copertura previdenziale per anni precedenti 
all’iscrizione in cui si sono svolte attività propedeutiche alla 
professione (laurea e tirocinio) o il servizio militare; 
 

- incrementare l’anzianità ed il montante contributivo utile ai fini 
della determinazione della pensione futura. 
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CHE PERIODI RISCATTARE 
  

IL RISCATTO CNPADC 
 

- il periodo legale del corso di laurea in economia e commercio, 
ovvero in discipline considerate dalla legge equivalenti ai fini della 
ammissione all'esame di stato per l'esercizio della professione di 
Dottore Commercialista; 

 
- il periodo del servizio militare, anche prestato in guerra, nonché i 

servizi ad esso equiparati, ivi compreso il servizio civile sostitutivo 
entro il limite di anni 2; 

 
- il tirocinio professionale per un periodo massimo di tre anni. 
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IL RISCATTO CNPADC 
 

REQUISITI 
 Il riscatto può essere richiesto: 

- dagli iscritti alla Cassa non pensionati, ad esclusione dei titolari di 
pensione di invalidità; 
 

- dai superstiti dell’iscritto che non si è avvalso della facoltà di riscatto. 
 

NON SONO RISCATTABILI 
  

- i periodi per i quali si è già richiesto ed ottenuto il riscatto o 
l'accredito presso altri Enti previdenziali; 
 

- i periodi già coperti da contribuzione presso altre gestioni 
previdenziali. 



Andrea Ciuti – Commissione Previdenza e Welfare UNGDCEC 

 
 

IL RISCATTO CNPADC 
 

PRECISAZIONI 
  

- Può essere riscattato un solo corso legale di laurea 
 

- Non possono essere riscattati gli anni di “fuori corso” 
 

- I periodi riscattabili che si sovrappongono si computano una sola volta 
(es. anno di svolgimento del servizio militare  durante il corso di laurea) 
 

- I periodi riscattabili possono essere riscattati anche solo in parte 
 

- Le frazioni di periodo inferiori all’anno sono computate quale annualità 
intera solo se superiori a sei mesi 



Andrea Ciuti – Commissione Previdenza e Welfare UNGDCEC 

 
 

IL RISCATTO CNPADC 
 

REDDITUALE CONTRIBUTIVO 

Tale metodo è utilizzabile  esclusivamente 

dagli iscritti alla CNPADC alla data del 

31/12/2003. 

Tale metodo può essere utilizzato da tutti. 

Il riscatto dei periodi di laurea, servizio militare e/o tirocinio 
professionale richiede il pagamento di un onere variabile in base ai 
periodi da riscattare ed al metodo di calcolo scelto tra: 

 
METODO REDDITUALE                              METODO CONTRIBUTIVO 

 

CHI LO PUO’ UTILIZZARE 
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IL RISCATTO CNPADC 
 

REDDITUALE CONTRIBUTIVO 

L’onere è costituito dalla riserva matematica,  che si 

calcola moltiplicando l'importo annuo della maggior 

quota di pensione potenzialmente o effettivamente 

acquisita per effetto del riscatto per il coefficiente 

tabellare corrispondente all’età anagrafica compiuta 

dal richiedente ed all'anzianità contributiva 

complessivamente maturata dallo stesso alla data di 

presentazione della domanda di riscatto. 

Per effettuare i calcoli della maggior quota di 

pensione, si fa riferimento alle norme  vigenti al 

momento in cui l'operazione è stata richiesta 

dall'interessato. 

L’onere è determinato applicando, per ogni anno da 

riscattare la percentuale scelta dal professionista 

(numero intero dal 12% al 100%), prevista per la 

contribuzione soggettiva alla media dei redditi 

dichiarati rivalutati – entro il limite annuo derivante 

dal tetto massimo (nel 2016 pari a euro 173.050), – 

dall’anno 2004 all’anno antecedente la domanda di 

riscatto stessa. Qualora dal calcolo effettuato derivi 

un onere inferiore all’importo del contributo minimo 

soggettivo previsto per l’anno di presentazione della 

domanda di riscatto, l’onere è integrato a tale 

importo per ciascun anno da riscattare. 

COSTO DELL’ONERE DI RISCATTO 
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IL RISCATTO CNPADC 
 

REDDITUALE CONTRIBUTIVO (NOVITA’ dal 03.02.2016) 

Il pagamento va eseguito entro 60 giorni dalla data di 

notifica della comunicazione dell’onere in una delle 

seguenti modalità: 

 in unica soluzione; 

 in un numero di rate mensili non superiore alla 

metà delle mensilità corrispondenti ai periodi 

riscattati (ad esempio, anni oggetto di riscatto 4, 

rateazione massima 24 rate mensili) con la 

maggiorazione degli interessi di dilazione; 

 in un numero di rate mensili inferiori a quelle 

massime consentite con la maggiorazione degli 

interessi di dilazione. 

Il pagamento va eseguito entro 90 giorni dalla data 

di notifica della comunicazione dell’onere in una 

delle seguenti modalità: 

 in unica soluzione; 

 fino ad un numero massimo di rate mensili pari 

al doppio delle mensilità corrispondenti agli 

anni che si riscattano (ad esempio, anni 

oggetto di riscatto 4, rateazione massima 96 

rate mensili) senza l’applicazione di interessi 

per la rateizzazione; 

 in un numero di rate mensili inferiori a quelle 

massime consentite senza l’applicazione di 

interessi per la rateizzazione.  

COME PAGARE IL RISCATTO 
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IL RISCATTO CNPADC 
 

REDDITUALE CONTRIBUTIVO 

Il mancato pagamento entro la scadenza dell’importo pari alla rata unica o ad una rata nel caso un 

piano di rateizzazione di durata inferiore a quella massima o delle prime tre rate del piano di 

rateazione ottenuto applicando la massima durata è considerato come rinuncia alla domanda di 

riscatto, sia reddituale che contributivo, che viene archiviata dalla Cassa senza ulteriori adempimenti.  

La revoca espressa (prima della comunicazione dell’onere di riscatto) ovvero la rinuncia 

tacita (mancato pagamento secondo le modalità suindicate) da parte dell’Associato non preclude la 

possibilità  di presentare nuova domanda di riscatto per lo stesso motivo e per gli stessi periodi. 

MANCATO PAGAMENTO A TITOLO DI ADESIONE 



Andrea Ciuti – Commissione Previdenza e Welfare UNGDCEC 

 
 

IL RISCATTO CNPADC 
 

REDDITUALE CONTRIBUTIVO 

Coloro che non completano il pagamento entro il 

termine prescelto dovranno effettuare il versamento 

delle rate omesse entro il termine perentorio di 60 

giorni dalla data di ricezione della comunicazione da 

parte della Cassa. Nel caso di mancato riscontro, la 

Cassa procederà alla risoluzione  per inadempienza 

dei rapporti obbligatori con tutte le implicazioni che 

sul piano giuridico ne derivano, quali l’impossibilità 

per l’Associato di richiedere l’attribuzione di interessi 

sulle somme versate, fermo restando il diritto alla  

loro restituzione.  

  

Coloro che non completano il pagamento entro il 

termine prescelto dovranno effettuare il versamento 

delle rate omesse entro il termine perentorio di 60 

giorni dalla data di ricezione della comunicazione da 

parte della Cassa. In caso di mancato versamento 

entro il suddetto termine, la Cassa proporrà 

all'interessato la conversione delle rate versate in 

annualità contributive intere. Tale opzione deve 

essere esercitata entro 60 giorni dalla ricezione della 

proposta ed inibisce la possibilità di riscattare le 

annualità rimanenti. Le eventuali somme residue, 

relative a frazioni di anno, saranno restituite senza 

la corresponsione di interessi. Nel caso di mancata 

adesione alla proposta, si applicano le stesse regole 

previste per il metodo reddituale. 

MANCATO PAGAMENTO INTEGRALE 
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IL RISCATTO CNPADC 
 

EFFETTI  
  

La contribuzione versata contribuisce alla formazione del montante 
individuale dall’anno del versamento e viene rivalutata a decorrere 
dall’anno successivo, allo stesso modo dei contributi soggettivi versati in 
costanza di iscrizione alla cassa. 

RESTITUZIONE DELL’ONERE DI RISCATTO A SEGUITO DI CANCELLAZIONE 
  

I soggetti che chiedono la restituzione dei contributi a seguito della 
cancellazione dalla Cassa per intervenuta cessazione dell'attività 
professionale o per il sorgere della titolarità di esonero, possono 
richiedere, oltre alla restituzione della contribuzione soggettiva, anche i 
contributi versati ai fini del riscatto. 
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IL RISCATTO CNPADC 
 

DOMANDA 

E’ possibile presentare la domanda on line attraverso il servizio DRL DRT DRM 
nell’area riservata.  
La modulistica si può trovare anche ai seguenti link: 
 
http://www.cnpadc.it/?q=domanda_di_riscatto_del_tirociniopdf 
 
http://www.cnpadc.it/?q=domanda_di_riscatto_del_servizio_militarepdf 
 
http://www.cnpadc.it/?q=domanda_di_riscatto_del_corso_legale_di_laureapdf 
 
http://www.cnpadc.it/?q=adesione_rinuncia_al_riscattopdf 

http://www.cnpadc.it/?q=servizi_online/servizi_interattivi/drl
http://www.cnpadc.it/?q=servizi_online/servizi_interattivi/drt
http://www.cnpadc.it/?q=servizi_online/servizi_interattivi/drm
http://www.cnpadc.it/?q=domanda_di_riscatto_del_tirociniopdf
http://www.cnpadc.it/?q=domanda_di_riscatto_del_tirociniopdf
http://www.cnpadc.it/?q=domanda_di_riscatto_del_servizio_militarepdf
http://www.cnpadc.it/?q=domanda_di_riscatto_del_servizio_militarepdf
http://www.cnpadc.it/?q=domanda_di_riscatto_del_corso_legale_di_laureapdf
http://www.cnpadc.it/?q=domanda_di_riscatto_del_corso_legale_di_laureapdf
http://www.cnpadc.it/?q=adesione_rinuncia_al_riscattopdf

