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La CNPADC ha come finalità statutaria di espletare le funzioni 
di previdenza e assistenza a favore dei Dottori Commercialisti 
iscritti e dei loro familiari. 
 
La Cassa, quindi,  oltre a garantire agli associati trattamenti 
pensionistici si impegna ad erogare una copertura 
assistenziale nell’ambito dei principi stabiliti dall’art.38 della 
Costituzione Italiana. 
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•L. n. 21 del 29.01.1986 - Art. 9 Erogazioni a titolo 
assistenziale 
 

•Statuto- Titolo IV Trattamenti Assistenziali e 
previdenziali- Art. 10 Prestazioni 
 

•Nuovo Regolamento funzioni di assistenza e mutua 
solidarietà approvato AdD del 27/28 novembre 2013 
    Art. 1 Trattamenti di assistenza 
    Art. 2 Tipologia dei trattamenti assistenziali 
    (come modificato da Deliberazione A.d.D. n.9 /14 e 6/15)                                
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Le prestazioni assistenziali vengono finanziate 
principalmente con parte del contributo integrativo del 4%. 
 
L’indennità di maternità, pari a 8,2 milioni di euro nel 2014, 
è invece finanziata per:  
- circa 6,3 mln di euro con il contributo di maternità  
- circa 1,9 mln di euro dallo Stato (Min. Lavoro e Politiche Sociali) 

 
Stratificazione per anno della posizione creditoria nei confronti dello Stato 
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La nostra cassa ha erogato nell’anno 2014 prestazioni assistenziali per circa 9 €/M 
oltre a 8,2 €/M per indennità di maternità, per un totale complessivo erogato di 
17,2 €/M: 
 

Trattamenti assistenziali Migliaia € Valori % Benefic. 

Indennità di maternità 8.200 47,67% 947 

Polizza Sanitaria di base 6.500 37,80% 63.681 

Portatori di handicap o malattie invalidanti 1.100 6,40% 191 

Interventi assistenziali in caso di bisogno 400 2,33% 30 

Borse di studio 
Assegni per spese di ospitalità in case di riposo 
Assegni di partecipazione a spese funerarie 
Assegni per aborto spontaneo 

500 2,90% 282 

Contributo a sostegno MATERNITA’ (AdD 26.6.2014 – 1/12 
dell’80% del RNP anno precedente all’evento) 

500 2,90% 268 

Totale trattamenti assistenziali 17.200 100,00 65.399 
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La somma da destinare a finalità assistenziali viene accantonata nel Budget di 
ogni esercizio. Per il 2016 sono stati accantonati 12,4 €/M (contro i 9 €/M del 
2014) oltre all’indennità di maternità: 
 Trattamenti assistenziali Migliaia € 

Indennità di maternità ??? 

Polizza Sanitaria di base 6.861 

Portatori di handicap o malattie invalidanti 1.456 

Interventi assistenziali in caso di bisogno 800 

Assegni per spese di ospitalità in case di riposo 540 

Assegni per spese funebri 165 

Assegni per assistenza infermieristica domiciliare 144 

Assegni per aborto spontaneo 40 

Borse di studio 885 

Contributo a sostegno MATERNITA’ 1.500 

Totale trattamenti assistenziali a budget 2016 12.391 
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                                        PRESTAZIONI ASSISTENZIALI CNPADC 
  

1) Caso di maternità 
2) Aiuto economico in caso di bisogno 
3) Borse di studio 
4) Assegno genitori di figli portatori di handicap 
5) Rimborso spese funebri 
6) Rimborso spese case di riposo 
7) Rimborso spese per assistenza domiciliare 
8) Tutela della salute 
 
 
Le diverse prestazioni assistenziali previste attualmente dallo Statuto e dal Regolamento sono 
consultabili sul sito  

 

www.cnpadc.it 
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                                                LIMITI DI REDDITO                                      1/2 
Sono stati recentemente innalzati ed uniformati tutti i limiti reddituali, crescenti 
al crescere della numerosità del nucleo familiare, 
 
 
 
 
 

NOVITA’ 
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Numero componenti nucleo 
familiare 

1 
membro 

2 
membri 

3 
membri 

4 
membri 

Prestazioni assistenziali: 
- Aiuto economico in caso di 

bisogno 
- Borse di studio 
- Rimborso spese funebri 
- Rimborso spese di ospitalità in 

case di riposo 
- Rimborso spese assistenza 

domiciliare 

35.250 45.800 52.850 58.100 



                                       

                                                                   LIMITI DI REDDITO                                      2/2 
 
Se nel nucleo familiare del richiedente sono presenti uno o più figli 
portatori di handicap o malattie invalidanti i limiti reddituali sono 
innalzati come segue: 
 

NOVITA’ 
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                                                            1) MATERNITA’                                                                1/4 
  

E’ il diritto, riconosciuto a tutela delle Dottoresse Commercialiste, ad 
un’indennità di maternità per un periodo di cinque mesi – dai due mesi 
antecedenti il parto ai tre mesi successivi.  
 
La medesima tutela è inoltre estesa ai casi di adozione o affidamento. 
 
Spetta: 
- in caso di parto; 
- in caso di adozione, a condizione che il figlio adottivo non abbia 
superato i 18 anni di età ; 
- in caso di affidamento. 
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                                                               MATERNITA’                                                             2/4 
  

L’indennità di maternità viene calcolata in base al reddito professionale 
percepito dalla avente diritto nel secondo anno precedente a quello 
dell’evento ed è pari ai 5/12 dell’80% di tale reddito.  
 
In ogni caso, l’importo dell’indennità di maternità non può essere 
inferiore ad un importo minimo fissato annualmente né superiore ad un 
importo massimo, pari a 5 volte l’indennità minima.  
 
Per il 2015 l’importo minimo è di € 4.958,72, quello massimo di € 
24.793,60.  
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                                                               MATERNITA’                                                               3/4 
  
Per esempio:  

 
se l’evento avviene nell’anno 2015 e il reddito professionale del 2013 
(come da dichiarazione fiscale 2014) è pari ad Euro 35.600 
 
l’indennità ammonterà a : 
 

Euro 35.600,00 x 80% = Euro 28.480,00 : 12 x 5 = Euro 11.866,67 
 

Al momento della liquidazione delle indennità di maternità, viene 
applicata una ritenuta d’acconto del 20%, salvo che non si benefici di un 
regime fiscale agevolato. 
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                              come si richiede l’indennità di MATERNITA’                                           4/4        
  

l’avente diritto dovrà presentare domanda a partire dal 7° mese di 
gravidanza e comunque entro il termine perentorio di 180 gg. dalla data 
del parto 
 
Per effettuare la domanda è disponibile il servizio on line  
DIM - Domanda d’Indennità di Maternità.  
 
E’ anche possibile inoltrare la domanda alla Cassa mediante 
raccomandata o mediante PEC  (servizio.supporto@pec.cnpadc.it) 
 
L’erogazione dell’indennità di maternità è successiva al parto e 
subordinata alla presentazione del certificato di nascita ( sulla 
modulistica certificato di assistenza al parto ) 
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                                         INTERRUZIONE DI GRAVIDANZA                                      1/3 
  
Il diritto all’indennità opera con diverse modalità a seconda del periodo in cui è avvenuta 
l’interruzione di gravidanza: 
 
1) Aborto anteriormente al terzo mese di gravidanza. In tal caso, spetta un contributo fisso, 
a prescindere dal reddito dichiarato. Tale contributo è pari ad 1/5 dell’importo minimo 
dell’indennità di maternità previsto per l’anno in cui è avvenuta l’interruzione di 
gravidanza.   
 
2) Aborto tra il terzo e il sesto mese di gravidanza. In tal caso spetta un contributo pari 
all’80% di 1/12 del reddito professionale quale risulta dalla dichiarazione effettuata 
nell’anno precedente l’interruzione. 
 
3) Interruzione della gravidanza successivamente al sesto mese di gravidanza, spetta un 
contributo pari all’indennità di maternità: 5/12 dell’80% quale risulta dalla dichiarazione 
effettuata nell’anno precedente l’interruzione.   
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    1)Es. (anteriore al 3°mese= 1/5 ind. minina): aborto verificatosi nel 2015, 
indennità spettante pari a Euro 991,74 (Euro 4.958,72 / 5)  

    2) Es.( tra 3° e 6°): aborto verificatosi nel 2015, con reddito professionale 
dichiarato nell’anno 2014, periodo d’imposta 2013, pari a € 50.000, 
indennità spettante pari a € 3.333,34  (€ 50.000,00 x 80% / 12). 

      L’indennità  non può essere inferiore ad € 991,74 per   l’anno 2015  né 
superiore ad € 4.958,72. 

    3) Es.(oltre il 6°): Evento verificatosi nel 2015, con reddito professionale 
dichiarato nell’anno 2014 pari a € 50.000, indennità spettante pari a € 
16.666,67 (€ 3.333,34*5) 
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                                         INTERRUZIONE DI GRAVIDANZA                                      2/3 
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                                          INTERRUZIONE DI GRAVIDANZA                                     3/3 
  

La domanda di indennità prevista in caso di interruzione della gravidanza 
di cui al punto 1 deve essere presentata entro e non oltre il termine 
perentorio di 1 anno dalla data dell'evento (non più entro 180 giorni).  
 
La domanda di indennità prevista in caso di interruzione della gravidanza 
di cui ai punti 2 e 3 deve essere presentata entro e non oltre il termine 
perentorio di 180 gg. dalla data dell’evento . 

NOVITA’ 
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                               CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLA MATERNITA’                    1/2 
  
Per aiutare le neo mamme che incontrano difficoltà nel conciliare l’attività professionale e la 
maternità durante i primi mesi di vita del bambino, è stato introdotto questo ulteriore 
contributo che  
 

si affianca alla indennità  di  maternità  
 
ed è riconosciuto, in caso di nascita, adozione ed affidamento intervenuto dopo il 
27/6/2014 . 
 
E’ pari a 1/12 dell'80% del reddito netto professionale dichiarato ai fini fiscali nell'anno 
precedente a quello dell'evento, con un minimo garantito di Euro 1.715,00 (eventi 2015).  
 
LIMITE MASSIMO 
La somma di detto contributo e dell'indennità di maternità già riconosciuta, non può 
eccedere il limite massimo di indennità di maternità erogabile previsto per l'anno 
dell'evento (per il 2015, € 24.793,60). 
 
 
 

NOVITA’ 
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                              CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLA MATERNITA’             2/2 
  
 

Al momento della liquidazione del contributo viene applicata una 
ritenuta d’acconto del 20%, salvo che non si benefici di un regime fiscale 
agevolato. 
 
 

Non occorre presentare alcuna domanda  
 
in quanto la Cassa, a seguito del riconoscimento dell'indennità di 
maternità, provvede d'ufficio alla definizione dello stesso. 
 
 
 
 

NOVITA’ 
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                         2) AIUTO ECONOMICO IN CASO DI BISOGNO                  1/4 

 
E’ una prestazione erogata dalla Cassa all’iscritto (o ai suoi familiari) che 
si trovano in uno stato di bisogno a seguito del verificarsi di eventi con 
particolare incidenza sul bilancio familiare. 
 
La richiesta di intervento economico può essere presentata da: 
 
1) iscritto alla Cassa al 31 dicembre dell’anno precedente quello di 
competenza dell’erogazione (e comunque alla data della richiesta); 
2) pensionati Cassa; 
3) familiari degli iscritti o dei pensionati Cassa, intendendosi tali il 
coniuge, parenti in linea retta di 1° grado, conviventi ed a carico.  
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                                 AIUTO ECONOMICO IN CASO DI BISOGNO                      2/4 
 

A seguito di eventi particolarmente gravosi**, possono presentare richiesta anche i 
Dottori Commercialisti non iscritti alla Cassa (e loro familiari) che: 
 
1) essendosi avvalsi della facoltà di non iscriversi in quanto titolari di altra 

copertura previdenziale obbligatoria, sono tenuti  al versamento della sola 
contribuzione integrativa; 

2) abbiano versato la contribuzione integrativa prima della cessazione 
dell'attività di Dottore Commercialista o della cancellazione dall'Albo 
avvenute a causa di inabilità assoluta o del conseguimento, a carico di 
diversa gestione, di pensione di vecchiaia, di anzianità e di invalidità.  

 
Possono, altresì, beneficiare del trattamento assistenziale i familiari legati da 
vincoli di coniugio e di parentela in linea retta di 1° grado, conviventi ed a carico. 
 
** L’evento può essere una calamità naturale, un fatto disastroso, ancorché riconducibile alla 
responsabilità dell’azione umana, un infortunio, o altri eventi - come il coinvolgimento di altri 
familiari a carico che abbiano subìto invalidità, ovvero siano deceduti in assenza di coperture 
assicurative, e per particolari eventi, non aventi, in tutto o in parte, i requisiti precedenti e che 
possono essere, altresì, considerati dal CdA ai fini di un’erogazione ritenuta adeguata al caso. 
Fonte: Regolamento per l'attribuzione di erogazioni assistenziali a favore degli esercenti la libera  
professione non iscritti alla Cassa 
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                                 AIUTO ECONOMICO IN CASO DI BISOGNO                      3/4 
 
Lo stato di bisogno viene accertato su quattro criteri di massima: 
 
a) Eventi straordinari dovuti a caso fortuito o forza maggiore con rilevante incidenza sul 
bilancio familiare che espongano il richiedente a spese non ordinariamente sostenibili. 
 
b) Interruzione, superiore a 3 mesi, dell’attività professionale per malattia ( + infortunio 
accertato da struttura sanitaria pubblica - AdD 24.10.2015) per il Dottore Commercialista 
iscritto da 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 del pensionato che abbia procurato gravi difficoltà finanziaria al 
coniuge superstite e figli minori o maggiori inabili. 
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                          AIUTO ECONOMICO IN CASO DI BISOGNO                       4/4 
 
il richiedente deve presentare domanda in forma libera,  
                               
                                     entro 2 anni dalla data dell’evento  
(si prescinde dal termine dei due anni solo in caso di gravi impedimenti documentati). 
 
La domanda dovrà essere il più possibile descrittiva dell’evento generatore dello stato di 
bisogno, corredata, a titolo indicativo, della seguente documentazione: 
 
• documentazione medica; 
• documentazione relativa alle spese sostenute; 
• copia delle dichiarazioni dei redditi presentate nell’anno precedente l’istanza da tutti i 

componenti il nucleo familiare; 
• documento di riconoscimento del richiedente;     
• stato di famiglia; 
• dichiarazione di consenso al trattamento dei dati sensibili 
• RELAZIONE SINTETICA MA PUNTUALE CHE DESCRIVA LO STATO DI BISOGNO IN EVOLUZIONE 

 

IMPORTANTE 
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                                            3) BORSE DI STUDIO                                        1/5 
 
Sono contributi a favore dei Dottori Commercialisti e/o dei figli di Dottori Commercialisti, iscritti alla 
Cassa da 1 anno ( prima da 3 anni ), posti a BANDO DI CONCORSO,  in base a criteri reddituali, e in base 
a criteri di merito (votazione scolastica). 
 

a) Borsa di studio a favore dei figli di Dottori Commercialisti 
 
-iscritti alla Cassa o titolari di pensione erogata dalla Cassa, ovvero aventi titolo, in caso di morte 
dell'iscritto o pensionato, alla pensione indiretta o di reversibilità, anche non in regola con la posizione 
contributiva ma che regolarizzi  
 
-per il conseguimento del licenza di scuola media inferiore (esame di  3^ classe), per il sostegno degli 
anni d’istruzione superiore, e per la frequenza di corsi universitari di laurea, dottorati di ricerca e 
master universitari . 
 

b) Borsa di studio a favore del Dottore Commercialista 
 
-iscritto alla Cassa nell'anno di emanazione del bando, che non sia titolare di pensione e non abbia 
beneficiato di altri sussidi per il medesimo corso  
 
-per la frequenza di corsi universitari di laurea, dottorati di ricerca e master universitari 

NOVITA’ 
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         a) Borsa di studio a favore dei figli di Dottori Commercialisti       2/5 
I Bandi vengono solitamente approvati dal CdA Cassa nel dicembre di ogni anno  
 
Per il 2016 sono stati approvati nella riunione del 10.12.2015 con scadenza per la presentazione delle 
domande al 15.3.2016 
Per l’anno scorso (2015) i bandi prevedevano: 
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         a) Borsa di studio a favore dei figli di Dottori Commercialisti       3/5 
 

CRITERI DI MERITO 
 
a) abbiano conseguito la licenza di scuola media inferiore con il voto finale di almeno 9/10 senza essere 
stati ripetenti nell’anno scolastico 2012/2013; 
 
b) abbiano conseguito la promozione a classe successiva, nella scuola media superiore, con la votazione 
media di almeno 8/10 senza essere stati ripetenti nell’anno scolastico 2012/2013; 
 
c) abbiano conseguito il diploma o abbiano superato gli esami di maturità previsti al termine dell’ultimo 
anno dei corsi di scuola media superiore con votazione di almeno 80/100 senza essere stati ripetenti 
nell’anno scolastico 2012/2013; 
 
d) abbiano frequentato nell’anno accademico 2012/2013 facoltà universitarie, in regola con il corso di 
studi universitario, in applicazione dei seguenti criteri: 
- non essere stati studenti iscritti fuori corso o ripetenti nell’anno accademico 2012/2013; 
- aver conseguito una media ponderata minima di 27/30, di tutti gli esami previsti dal piano di studi per 
l’anno accademico 2012/2013, sostenuti entro e non oltre il 31 dicembre 2013.  
 
e) abbiano frequentato dottorati di ricerca e master universitari. 
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                b) Borsa di studio a favore del Dottore Commercialista            4/5 
 

-  posti a bando € 45,000,00  
 
-  importo massimo di Euro 2.500,00 ciascuna, o comunque sino alla 
concorrenza delle spese sostenute documentate, ove inferiori, relative 
alla quota di partecipazione ai corsi universitari di laurea, dottorati di 
ricerca e master universitari. 
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                                             BORSE DI STUDIO                                             5/5 
 

CRITERI REDDITUALI (comuni ai 2 bandi) 
 
 
 

Visti all’inizio, sono quelli comuni per tutte le prestazioni 
assistenziali. 
 
Nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti uno o più 
figli portatori di handicap o malattie invalidanti si applicano i 
più alti limiti reddituali previsti per tale tipo di intervento 
assistenziale. 
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                 4) ASSEGNI A GENITORI DI FIGLI PORTATORI DI HANDICAP        1/2 
 
ATTUALE REGOLAMENTAZIONE 
 
Previsto un assegno annuo ai Dottori Commercialisti con figli portatori di handicap di € 7.800 (come 
da recente delibera del CdA; fino al 2015 era di € 5,200). 
 
Spetta: 
a) ai Dottori Commercialisti, genitori di figli portatori di handicap, iscritti alla Cassa; 
b) ai pensionati Cassa, genitori di figli portatori di handicap o malattie invalidanti; 
c) ai portatori di handicap o di malattie invalidanti, orfani di genitore iscritto o pensionato Cassa. 
 
Limiti di reddito: 
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                 ASSEGNI A GENITORI DI FIGLI PORTATORI DI HANDICAP        2/2 
 

L’ Assemblea del Delegati del 22 aprile 2015 ha varato due modifiche: 
 
1) aggiornamento annuale dell’importo erogato che sarà determinato 

dal CdA (eliminato il limite massimo di € 5.200 fissato oltre 10 anni 
fa): per il 2016 è stato fissato a € 7,800 

2) eliminazione del requisito minimo di 5 anni di anzianità di iscrizione 
3) semplificazione degli oneri documentali da allegare alla domanda 

 
Le modifiche sopra indicate sono ad oggi operative, in quanto hanno 
trovato applicazione proprio pochi giorni fa, in seguito all’approvazione 
da parte dei Ministeri Vigilanti. 

 
 

NOVITA’ 
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                           5)   Contributi per spese di ONORANZE FUNEBRI                1/3 

 
E’ l’assegno di partecipazione alle spese funerarie documentate, 
erogabile in caso di decesso dell’iscritto alla Cassa, del pensionato Cassa 
o dei familiari. 
 
I beneficiari sono gli iscritti e coloro che hanno titolo alla pensione 
indiretta o di reversibilità 
 
La misura del contributo è determinata annualmente dal CdA 
 
 
 
 
Meno onerosa la documentazione da allegare alla domanda ( non occorre più 
allegare le DR dei componenti il nucleo familiare) , ed è stato incrementato 
l’importo a € 3.000 (prima 2.000) 

NOVITA’ 
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     Per richiedere il rimborso delle spese funebri 
     presentare, tramite PEC (servizio.supporto@pec.cnpadc.it) o 

raccomandata, l’apposita domanda con la relativa 
documentazione delle spese, entro due anni dall’evento. 

      
     L’assegno di partecipazione alle spese funerarie è erogabile 

esclusivamente in presenza di regolare posizione 
contributiva. 
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                              Contributi per spese di ONORANZE FUNEBRI                2/2 
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Importo contributo per spese di ONORANZE FUNEBRI      3/3 
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     6) Spese di ospitalità in case di riposo per anziani, cronici o lungodegenti. 
 
E’ il contributo  per il rimborso delle  spese di ospitalità in case di riposo o istituti di ricovero, sia pubblici 
che privati, per anziani, malati cronici o lungodegenti. 
 
Spetta: 
a) agli iscritti alla Cassa; 
b) ai titolari di trattamenti di pensione erogati dalla Cassa; 
c) ai coniugi superstiti titolari di pensione indiretta o di reversibilità; 
d) ai familiari legati ai suddetti soggetti da vincoli di coniugio e di parentela in linea retta di primo 
grado (risultanti dallo stato di famiglia); 
e) ai fratelli degli iscritti non titolari di trattamento pensionistico (ad esclusione dei titolari della pensione 
di invalidità erogata dalla Cassa), che risultano dallo stato di famiglia. 
 
che sostengano, a proprio carico, la retta per l’ospitalità in casa di riposo o istituto di ricovero, senza 
alcun rimborso da parte di altri enti. 
 
Il contributo massimo concesso dalla Cassa ammonta a: 
Euro 900 mensili se il richiedente è autosufficiente (prima € 750); 
Euro 1.900 mensili se il richiedente è persona non autosufficiente (prima € 1.584); 
 
Requisiti specifici e modalità di conseguimento del rimborso sono indicati ogni anno (generalmente nel 
mese di dicembre) nei relativi bandi di concorso pubblicati insieme alla modulistica sul sito della Cassa. 
 

NOVITA’ 
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      7)  Rimborso spese per assistenza infermieristica domiciliare      1/3 

 
E’ un contributo  alle spese sostenute per l'assistenza domiciliare prestata 
da  
- personale infermieristico        
- da collaboratori domestici  
a: 
- iscritti e pensionati Cassa, 
nonché a:  
- loro familiari (legati da vincolo di coniugio o di parentela in linea 

retta di primo grado),  
- fratelli degli "iscritti non pensionati",  
- fratelli degli "iscritti titolari di pensione di invalidità erogata dalla 

Cassa",  
che versano in stato di non autosufficienza, che siano presenti nello stato 
di famiglia ed a carico degli iscritti o pensionati della Cassa. 
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Ammontare del contributo 
 
 
 
Fino a Euro 600,00 (prima € 500) di rimborso 
mensile per un periodo massimo di 12 mesi. 
Il rimborso per le spese di assistenza domiciliare è 
erogabile esclusivamente in presenza di regolare 
posizione contributiva. 
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     Per richiedere il rimborso per assistenza 

domiciliare occorre presentare, tramite PEC 
(servizio.supporto@pec.cnpadc.it) o 
raccomandata, l'apposita domanda con la relativa 
documentazione entro l'anno successivo a quello 
di sostenimento della spesa. 

36 

                 Rimborso spese per assistenza infermieristica domiciliare     3/3 

 

Filippo Ravone 
 Commissione Previdenza e Welfare UNGDCEC 

mailto:servizio.supporto@pec.cnpadc.it


 
 

Grazie a tutti 
per l’attenzione 
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