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Egr. io Iscritto 

Sua sede 

Cari colleghi, 

 

nella giornata di martedì 05 luglio 2022 si è tenuta a Roma l’Assemblea dei Delegati della Cassa di 

Previdenza Dottori Commercialisti, la quale è stata chiamata a deliberare su diversi argomenti all’ordine del 

giorno, di cui di seguito preme dare una sintetica informativa: 

 

Incremento aliquota di computo 

È stata approvata la modifica al Regolamento Unitario dell’art. 26 e della tabella C ed introdotto la tabella C 

bis in merito all’incremento dell’aliquota di computo rispetto a quella di finanziamento del 2023. 

A dieci anni dall’entrata in vigore dell’incremento dell’aliquota di computo rispetto a quella di 

finanziamento nella misura del 3%, ad oggi il regolamento prevede che se si versa il 12% di quanto 

dichiarato viene riconosciuto un 3% in più sul montante che cresce dello 0,2% per ogni punto percentuale 

in più, fino a diventare 4% (incremento massimo) se si versa il 17%. 

La delibera assembleare ha previsto un’ulteriore crescita dello 0,2% per ogni punto percentuale in poi fino a 

portare l’aliquota di computo a un massimo del 5% qualora si decida di versare almeno il 22%. 

La modifica è stata approvata in base al rispetto del principio di equità intergenerazionale, posto che la 

premialità è riconosciuta in misura piena a coloro che non possono far valere periodi di iscrizione 

antecedenti il 1° gennaio 2004 mentre viene proporzionalmente ridotta al crescere dei ratei di pensione 

con il più generoso metodo di calcolo reddituale. 

 

Incremento delle pensioni minime di inabilità e indirette 

È stata approvata la modifica degli artt. 34 e 41 del Regolamento Unitario in tema di trattamento minimo 

per le pensioni di invalidità e per quelle indirette.  

L’attuale regolamento prevede che la misura minima della prestazione pensionistica riconosciuta ai dottori 

commercialisti dichiarati inabili all’esercizio della professione, a seguito di accertamento medico disposto 

dalla cassa, è pari alla misura del 70% della pensione minima (circa 14.000 euro).  

L’assemblea dei delegati ha deliberato di alzare quel limite portandolo alla pari della pensione minima. In 

altre parole, sia le pensioni di invalidità che quelle indirette non possono essere in ogni caso inferiori a 

14.000 euro. 

 

Modifica in tema di contributo per l’attività professionale 

È stata deliberata una modifica integrativa all’art. 56-bis del Regolamento Unitario in tema di contributi per 

l’attività professionale. La modifica introdotta consentirà, una volta ottenuta l’approvazione dei Ministeri 

Vigilanti, una maggiore elasticità nella gestione dei contributi in oggetto, i quali potranno essere erogati 
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anche con forme più immediate e veloci rispetto ai vincoli temporali di esecuzione dei bandi. Pertanto, il 

Cda potrà eventualmente deliberare nel corso dell’anno singole iniziative per supportare e valorizzare 

l’attività professionale dei colleghi nelle fasi di avvio, specializzazione, aggiornamento e sviluppo 

professionale. Ovviamente, rimane comunque fermo, come previsto per gli altri istituti assistenziali, che 

l’accesso al contributo sia subordinato al possesso dei requisiti reddituali previsti per ciascun nucleo 

familiare. 

 

Introduzione riscatto anni annullati 

Sono state deliberate alcune modifiche ed integrazioni al Regolamento Unitario per l’introduzione della 

facoltà di riscattare gli anni annullati per prescrizione, incompatibilità o per carenza dell’esercizio 

professionale. In particolare, agli iscritti alla cassa (non pensionati) sarà concessa la facoltà di riscattare le 

annualità annullate versando un onere che renda tali anni utili al perfezionamento dei requisiti necessari 

all’accesso alla tutela previdenziale o per l’incremento del quantum del futuro trattamento pensionistico. In 

analogia a quanto già previsto per il riscatto del periodo di tirocinio professionale, l’onere di riscatto sarà 

determinato esclusivamente secondo il metodo di calcolo contributivo e le somme versate contribuiranno 

alla formazione del montante individuale. 

La finalità dell’istituto è quella di fornire una possibile soluzione a una problematica che ha interessato tanti 

colleghi, consentendo a coloro che hanno avuto periodi di iscrizione annullati di ricostruire l’anzianità 

contributiva. Sarà possibile presentare la domanda di riscatto in oggetto rispettando le seguenti condizioni: 

 presenza di regolarità contributiva al 31/12 dell’anno precedente la presentazione della domanda 

medesima; 

 assenza di condizioni di incompatibilità con l’esercizio della professione di dottore commercialista 

nell’anno di presentazione della domanda; 

 possibilità di presentare la domanda di riscatto per ciascuna tipologia di annullamento una sola 

volta nell’arco dell’intero rapporto previdenziale obbligatorio con la Cassa; 

 presentazione della domanda nel termine perentorio di quattro anni dalla ricezione della prima 

comunicazione di ciascuna tipologia di annullamento a pena di decadenza della relativa facoltà. 

Ottenuta l’approvazione dei Ministeri Vigilanti sulla delibera in oggetto, la Cassa procederà a comunicare 

agli interessati la facoltà di presentare domanda di riscatto degli anni annullati entro il suddetto termine di 

4 anni dalla relativa comunicazione. 

 

Introduzione contributo a sostegno della paternità 

La Cassa ha inteso allargare una tutela fino ad oggi strutturata sul ruolo della madre anche a quella del 

padre. Tale modifica rappresenta un ulteriore evoluzione verso un sistema di welfare sempre più inclusivo e 

in grado di rappresentare un valido sostegno in caso di genitorialità. 

Il contributo è calcolato in percentuale (5%) del reddito dichiarato l’anno precedente l’evento (nascita, 

adozione, affidamento) con un minimo garantito di € 1.000 e un massimo di € 2.000.  

Tale contributo, al pari degli altri contributi a sostegno della maternità (artt. 44bis, 45 e 46 del Regolamento 

Unitario) è posto carico del Fondo Assistenza della Cassa.  
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Tale disposizione si applicherà agli eventi (nascita, adozione e affidamento) successivi la data di 

approvazione della delibera dell’Assemblea dei Delegati una volta approvata dai Ministeri Vigilanti. 

 

Introduzione della possibilità di versare i contributi previdenziali attraverso delega F24 

È stato dato parere favorevole affinché il Consiglio di Amministrazione, all’esito delle verifiche di fattibilità, 

possa introdurre il modello F24 tra gli strumenti di pagamento della contribuzione dovuta alla Cassa e dei 

relativi accessori. 

Il parere è stato propedeutico all’assunzione della delibera del Consiglio di Amministrazione, che poi sarà 

sottoposta all’approvazione dei Ministeri vigilanti. 

Al fine di comprendere i termini dell’eventuale convenzione con l’Agenzia delle Entrate, la Cassa ha 

intrapreso una serie di interlocuzioni ricevendo il testo standard adottato per altri enti.  

Dall’impianto normativo descritto si evince che la Cassa è in grado di accertare l’effettivo versamento della 

contribuzione dovuta solo in seguito al riversamento delle somme tramite Agenzia delle Entrate, essendo la 

Cassa medesima un soggetto estraneo al sistema di gestione delle transazioni e di verifica delle somme 

oggetto di compensazione.  

La Cassa, infatti, potrà mettere a disposizione degli obbligati solo un fac simile del modello F24 con 

l’indicazione delle somme effettivamente dovute a titolo di contributi, interessi e sanzioni e degli ulteriori 

codici da riportare. Tale servizio, tuttavia, non esclude eventuali errori di compilazione del modulo F24 

telematico da parte del soggetto obbligato con conseguente necessità di successiva regolarizzazione della 

posizione contributiva o di richiesta di rimborso dei contributi versati in eccesso. 

Il nuovo servizio andrebbe a determinare i seguenti effetti: 

 la Cassa conoscerà l’entità del versamento solo dopo un congruo numero di giorni (anche fino ai 30 

gg. successivi alla data della delega). Essendo la Cassa un soggetto estraneo al sistema di 

riscossione, fino all’acquisizione del flusso telematico da parte dell’Agenzia delle Entrate, il 

versamento si considera non effettuato e non potranno essere deliberati trattamenti pensionistici, 

erogati interventi assistenziali o rilasciati certificati di regolarità contributiva. In assenza di 

comunicazione di scarto del modello F24 entro il suddetto periodo massimo di sospensione, il 

versamento si considera effettuato alla data indicata nel file di delega telematico inviato; 

 non sarà possibile escludere ritardi rispetto alle suddette tempistiche dovute a disservizi del 

sistema di riscossione (anche degli intermediari convenzionati con Agenzia delle Entrate) e gli stessi 

non saranno in alcun modo imputabili alla Cassa; 

 l’errore della compilazione del modello F24 telematico, per il mancato rispetto degli importi dovuti 

e/o dei relativi codici indicati dalla Cassa ai singoli obbligati all’interno della propria area riservata in 

occasione di ogni singola scadenza contributiva, non potrà essere gestito con la modalità 

completamente automatizzata garantita dal MAV, PagoPA e SDD; 

 dato che la Convenzione standard prevede un recesso con preavviso di sei mesi, non è possibile 

prevedere un recesso immediato se non per giusta causa. 
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Reputational Report 2022 

Di seguito i principali dati contenuti nel Reputational Report 2021 presentato dalla Cassa nel corso 

dell’Assemblea dei Delegati tenutasi lo scorso 05.07.2022 a Roma, scaricabile dal sito internet al seguente 

link https://www.cnpadc.it/la-cassa/progetti_speciali/reputational-report-2021.html . Il focus dell’edizione 

2021 del Reputational Report è dedicato al divario di genere sia a livello di categoria professionale che del 

personale della cassa. 

Nel 2021 il rapporto di genere è salito a un’iscritta ogni due dottori commercialisti. Nell’ultimo quinquennio 

i neoiscritti alla Cassa sono stati complessivamente 11.915, di questi 5.014 sono donne che rappresentano, 

quindi, il 42,1% dei nuovi ingressi nella platea degli associati. Le dottoresse commercialiste risultano più 

giovani rispetto ai loro colleghi, con un’età media che per le donne è di 46 anni, contro i 51,5 anni della 

media maschile. La regione a maggiore incidenza femminile è l’Emilia-Romagna, dove le dottoresse 

commercialiste rappresentano il 41% della platea complessiva degli iscritti locali, mentre la percentuale più 

bassa si registra in Campania dove la presenza femminile si ferma al 25%. Per quanto riguarda la nostra 

regione, l’età media dei colleghi è di 52 anni, mentre quella delle colleghe è inferiore alla media nazionale è 

pari a 45 anni. Invece, per quanto riguarda l’incidenza femminile nella nostra regione ammonta al 32,5% 

degli iscritti. 

L’analisi dell’andamento di reddito e volume d’affari medi degli ultimi dieci anni mostra che il trend di 

crescita reddituale delle iscritte prosegue a un ritmo più sostenuto rispetto a quello degli uomini, 

nonostante rimanga ancora elevato il gender pay gap interno alla categoria. Il reddito medio e il volume 

d’affari delle dottoresse commercialiste ha segnato dal 2012 al 2021 un aumento del 15%, a fronte di un 

aumento del reddito medio e del volume d’affari dei dottori commercialisti uomini rispettivamente del 8% 

e 10%. 

Per quanto riguarda il welfare, nell’ultimo quinquennio la Cassa ha erogato il 69% delle risorse assistenziali 

a favore delle dottoresse commercialiste, percentuale che al netto dell’indennità di maternità scende al 

46%. 

Relativamente alla governance, la presenza femminile è pari al 26%, dato sostanzialmente comparabile con 

quello della presenza femminile nella categoria (pari al 33% degli iscritti). 

Le donne rappresentano, invece, la netta maggioranza del personale in servizio assunto dalla cassa, pari al 

58% su 186 dipendenti, con una retribuzione media in sostanziale equilibrio tra i due generi. 

  

Riepilogo scadenze contributive 

Infine, di seguito preme riepilogare le scadenze contributive previste nei prossimi mesi: 

 30.09.2022: 

Quarta rata eccedenze 2021; 

Seconda rata 50% contributi sospesi per emergenza Covid. 

 31.10.2022: 

Seconda rata minimi 2022 e contributo di maternità. 

 01.12.2022: 

Chiusura servizio PCE 2022 per comunicazione dati reddituali. 

 20.12.2022: 
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Prima rata/rata unica eccedenze contributive 2022. 

 

Come sempre sono a vostra disposizione e vi invito a contattarmi per qualsiasi necessità e/o informazione. 

Cordiali saluti, 

Dott. Pasquale Giovinazzo 
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