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        Egr. Signori Componenti  

Roma, 23 marzo 2020      l’Assemblea dei Delegati  

della CNPADC  

Prot. n. 39782/20 

        = TRASMISSIONE EMAIL = 

 

 

 

 

 

 

Care Delegate, Cari Delegati, 

 

facendo seguito alle precedenti comunicazioni, riteniamo opportuno aggiornarVi sulle azioni che la 

nostra Cassa ha già intrapreso e su quanto intende implementare nell’immediato, al fine di aiutare 

concretamente gli iscritti a fronte della “Emergenza Covid -19”. 

 

Alcune iniziative saranno di pronta e immediata applicazione, altre richiederanno una tempistica 

più lunga, in considerazione delle procedure da attivare. 

 

1) FACILITAZIONI CONTRIBUTIVE 

Ancorché sia già stata disposta la sospensione dei termini di pagamento sino al 30 aprile, poiché 

assolvere gli obblighi contributivi potrebbe risultare particolarmente gravoso, saranno assunte, nei 

prossimi giorni, le necessarie delibere in ordine alla sospensione dei pagamenti, ivi compresi i 

versamenti rateali, sino al 31 ottobre 2020, sospendendo anche il versamento dei contributi 

minimi previsti per il 2020.  

A seguire verranno resi noti i termini e le modalità di recupero dei versamenti non effettuati, con la 

possibilità di rateizzare il dovuto. 

 

 

2) AGEVOLAZIONI DI NATURA FINANZIARIA 

 

Onde facilitare l’accesso al credito per i professionisti che, soprattutto nel breve termine, 

potrebbero trovarsi in crisi di liquidità, stiamo definendo le modalità attraverso le quali la Cassa 

possa assicurare misure di sostegno al credito e alla liquidità di cassa per i colleghi, volendone 

anche sostenere, nei limiti delle risorse disponibili, il conseguente onere finanziario. 

Nei prossimi giorni saranno pubblicate le relative istruzioni in merito.  

Stiamo comunque inviando ai principali istituti di credito una comunicazione con la quale 

evidenziamo che le agevolazioni previste dall’art. 56 (Misure di sostegno finanziario alle micro, 

piccole e medie imprese) del DL “Cura Italia” si applicano anche ai professionisti. 

Per i colleghi più giovani, è stato prorogato al 30 aprile il bando per l’acquisto di hardware e 

software ad uso ufficio, di particolare utilità per lavorare in smart working.  

 

 

./. 
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3) INTERVENTI ASSISTENZIALI SPECIFICI 

La nostra Cassa permette già l’attivazione di interventi assistenziali specifici in favore degli iscritti. 

Oggi abbiamo tutti la consapevolezza che il nostro Ente, come sempre ha fatto, dovrà far fronte alle 

necessità dei colleghi e delle loro famiglie colpiti da malattia o decessi causati dal Covid-19, così 

come abbiamo la consapevolezza che la stessa dovrà intervenire supportando economicamente i 

colleghi che subiranno una drastica riduzione del fatturato.  

Per questo motivo, ispirandoci all’approccio già utilizzato per la gestione delle “emergenze 

sismiche”, rivelatosi particolarmente efficace, saranno rese disponibili sul sito le modalità con cui il 

collega potrà richiedere il contributo, al fine di vedersi riconosciuto un concreto supporto 

economico.  

In aggiunta a quanto sopra, siamo in attesa dell’emanazione del Decreto Ministeriale con il quale 

sarà regolamentato l’intervento previsto dall’art. 44 del DL “Cura Italia”, con il quale il Governo 

avrebbe inteso prevedere un intervento similare a quello assunto per i professionisti iscritti alla 

Gestione Separata. 

Ricordiamo, infine, che l’art. 23, c. 9, del citato DL estende anche ai professionisti il c.d. “Voucher 

Baby-Sitting”. 

 

 

4) POLIZZA SANITARIA 

 

La polizza sanitaria base che la Cassa dei Dottori Commercialisti offre agli iscritti, integrata fino alla 

scadenza contrattuale del 31/12/2022, già prevede garanzie indennitarie anche per i ricoveri per 

Covid-19, cui si aggiunge anche quella relativa alla quarantena per coloro che sono stati trovati 

“positivi” al test. 

L’estensione della copertura è applicabile anche ai nuclei familiari ai quali gli iscritti abbiano esteso 

la polizza base. La compagnia assicurativa ha messo a disposizione il Numero Verde 800 084 800, 

per chi chiama dall’Italia, e 0114389107 accessibile dall’estero, per parlare direttamente con un 

medico/consulente che potrà fornire informazioni e approfondimenti sul Coronavirus. 

 

 

5) FONDI UTILIZZABILI 

 

Il nostro Ente, da qualche anno, spende interamente l’importo massimo (circa 15.000.000 di Euro) 

che, per Statuto, ogni anno può essere destinato all’Assistenza (2% dell’avanzo economico).  Nel 

corso degli anni passati sono stati effettuati accantonamenti al Fondo di Assistenza per un 

ammontare di circa 40.000.000 di Euro che, unitamente ai futuri flussi annuali, rappresentano 

l’ammontare delle risorse per il finanziamento sia dell’assistenza “ordinaria”, sia per quella 

straordinaria legata all’emergenza attualmente in corso. 

Ancorché tale ammontare sia già rilevante, il CdA sta valutando la possibilità di proporre, in sede di 

approvazione della “Revisione del budget 2020”, lo storno di quota parte del “Fondo Extra 

Rendimento” (oggi ammontante a circa 95.000.000 di Euro) al Fondo Assistenza, in ossequio alla 

norma, recentemente approvata da parte dell’Assemblea, che permette l’utilizzo di tali importi 

anche per fini assistenziali. 

Le attuali limitazioni in termini di quantificazione di tale Fondo sono, comunque, la prova della 

necessità di ripensare il meccanismo di finanziamento della nostra assistenza, liberandoci da alcuni 
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vincoli statutari. Ipotesi da prendere sicuramente in esame, pur consapevoli che, una modifica di 

questa portata, richiede tempi non brevi. 

 

 

Giusto, infine, ricordare che le Casse di Previdenza possono e devono muoversi tenendo conto dei 

vincoli e limiti oggi imposti, diversi da ente a ente (differenti le forme di finanziamento e differenti gli 

strumenti utilizzabili). Le comparazioni tra le diverse azioni messe in campo (o annunciate) in questi giorni 

da altri rischiano, forse, di fuorviare l’attenzione se non, addirittura, di innescare polemiche sterili tra gli 

iscritti, salva sempre la possibilità di replicare – laddove possibile – alcune lodevoli iniziative adottate in enti 

analoghi. 

 

Vi ringraziamo per ogni intervento, idea o suggerimento che ognuno di Voi ritiene di portare alla 

nostra attenzione. Ogni proposta, richiesta e iniziativa sarà valutata con attenzione, convinti che, grazie alla 

Vostra fattiva collaborazione nel raccogliere le diverse istanze dei colleghi e nell’esplicitare come la Cassa 

interviene a supporto della categoria, riusciremo a dare, anche questa volta, una valida risposta ai nostri 

iscritti. 

 

Augurando a tutti Voi e ai Vostri cari di poter tornare presto alla normalità, un caro saluto. 

 

 

 

 

Walter Anedda 


