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LA CASSA DOTTORI COMMERCIALISTI: 

INFORMAZIONI PRELIMINARI 

 
 

Gentile Collega, 

 

nel darTi il benvenuto nel mondo della Professione, ed al contempo, per ricordarTi di provvedere 

all’iscrizione alla Cassa di Previdenza ed Assistenza Dottori Commercialisti (CNPADC o anche 

CDC) , vogliamo fornirTi le informazioni introduttive in materia previdenziale. 

 

OBBLIGO DI ISCRIZIONE 

L’obbligo di iscrizione alla Cassa sorge nell’anno in cui sussistono contemporaneamente i 

seguenti due requisiti: 

 iscrizione all’Albo, sezione A, con abilitazione alla professione di Dottore Commercialista; 

 inizio dell’attività professionale con relativa posizione IVA individuale e/o partecipazione in 

associazione professionale e/o società tra professionisti (STP). 

La domanda di iscrizione deve essere presentata entro 6 mesi dalla sussistenza di entrambi i 

requisiti richiesti. La domanda di iscrizione viene effettuata dal Dottore Commercialista con la 

modulistica reperibile all’indirizzo: https://www.cnpadc.it/la-cassa-per-me/come-

iscriversi/iscrizione-esonero-incompatibilit%C3%A0-esercizioprofessionale.html  

In caso di omissione della domanda la Cassa procede con l’iscrizione d’ufficio, con applicazione di 

sanzioni.  

L’iscrizione decorre dal 1° gennaio dell’anno in cui coesistono i requisiti richiesti.  
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I VANTAGGI PER GLI ISCRITTI 

La Cassa è costantemente impegnata nel garantire, oltre alla pensione, una serie di opportunità, 

vantaggi e benefici assistenziali per l’iscritto e i suoi familiari, anche con specifico riferimento ai 

giovani Colleghi che intraprendono la Professione, che vogliamo qui riassumerti. 

 

Polizza professionale gratuita 

La CNPADC ha stipulato con la Società Reale Mutua di Assicurazioni una polizza assicurativa 

base gratuita per la responsabilità civile professionale dei dottori commercialisti iscritti per la 

prima volta alla CNPADC con data decorrenza iscrizione non anteriore al 1/1/2020, che alla data 

di decorrenza di iscrizione non hanno compiuto i 35 anni di età e non hanno dichiarato alla 

CNPADC compensi superiori a € 55.000,00. 

 https://www.cnpadc.it/la-cassa-per-me/convenzioni/attivit%C3%A0-professionale/polizza-rc-

professionale-per-neo-iscritti.html  

 

Prima iscrizione - contribuzione 

I Dottori Commercialisti che si iscrivono per la prima volta alla Cassa con una decorrenza tra il 

2018 e il 2021 non sono obbligati al versamento del contributo soggettivo minimo per i primi 5 

anni di iscrizione. 

Il contributo soggettivo, pertanto, sarà  pari al 12% del reddito netto dichiarato (aliquota che, a 

scelta, può arrivare fino al 100%).   

I Dottori Commercialisti che, al momento dell’iscrizione, hanno meno di 35 anni non devono 

versare per i primi 5 anni di iscrizione la contribuzione integrativa minima, ma solo l’effettivo 4% 

di rivalsa addebitato al cliente in fattura. 

 https://www.cnpadc.it/la-cassa-per-me/come-iscriversi/iscrizione-esonero-incompatibilit%C3%A0-

esercizioprofessionale.html  
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Benefici assistenziali 

L’iscritto alla Cassa può usufruire da subito di diversi benefici, tra cui: la polizza sanitaria  gratuita, 

il contributo a sostegno della maternità, le borse di studio per gli iscritti e i loro figli che 

frequentano con profitto scuole, istituti ed università,  gli interventi economici previsti  in caso 

d’interruzione dell’attività professionale per malattia o infortunio o al verificarsi di avvenimenti 

straordinari che mettono in difficoltà economiche l’iscritto. 

 https://www.cnpadc.it/la-cassa-per-me/assistenza/disposizioni-comuni.html  

 

Tutela della Famiglia 

La serenità familiare è determinante per poter concentrare gli sforzi sullo svolgimento dell’attività 

professionale e la Cassa interviene con aiuti economici specifici come il contributo previsto in caso 

di: figli portatori di handicap o malattie invalidanti, assistenza domiciliare prestata da personale 

infermieristico o da collaboratori domestici, spese sostenute per il soggiorno in case di riposo o 

istituti di ricovero ed infine nel caso in cui venga a mancare l’iscritto, è previsto un contributo per 

ogni orfano dell’iscritto dall’età prescolare fino al 26° anno di età se studente. 

 https://www.cnpadc.it/la-cassa-per-me/assistenza/disposizioni-comuni.html 

 

Convenzioni 

Agli iscritti alla Cassa sono inoltre riservate numerose convenzioni che garantiscono condizioni 

vantaggiose per l’acquisto di diversi beni o servizi (strumenti per la professione, servizi bancari, 

editoria e tempo libero, automotive, etc). 

 https://www.cnpadc.it/la-cassa-per-me/convenzioni.html  

 

Per ulteriori informazioni Ti invitiamo a visitare il sito istituzionale: https://www.cnpadc.it/ 
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Come Vostri Delegati, restiamo a completa disposizione per qualunque eventuale richiesta di  

maggiori informazioni e di assistenza. 
 

Cordiali saluti 

 

Gianluca Strano        Dario W. Giuffrida 
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