
Assistenza 

D. Risiedo in uno dei Comuni colpiti dal sisma. Desidero avvalermi della sospensione dei contributi 

prevista dalla Cassa. Posso comunque accedere ai trattamenti assistenziali?  

R. Si. Il mancato versamento dei contributi sospesi non comporta l’irregolarità della posizione contributiva.   

D. Nella richiesta di intervento assistenziale è prevista una documentazione attestante i danni subiti. Non 

essendo ancora in possesso dell’inagibilità dell’immobile rischio di perdere il beneficio?  

R. No. La domanda di intervento assistenziale può essere inviata entro due anni dall’evento. Può pertanto 

attendere di ottenere la documentazione prevista.   

D. Ho una situazione particolare. Al momento dell’evento mia moglie era in gravidanza mentre mio figlio 

è portatore di handicap. L’eventuale intervento assistenziale per il sisma mi fa perdere il diritto a 

richiedere gli altri benefici previsti dalla Cassa?  

R. No, non perde il diritto ad accedere agli altri istituti assistenziali previsti dalla Cassa, fra cui quello per figli 

portatori di handicap. Le consigliamo di allegare alla domanda (per scaricare il modulo clicca qui) la 

documentazione relativa sia allo stato di gravidanza di sua moglie che all’handicap di suo figlio, al fine di 

fornirci un quadro più completo possibile per valutare la Sua situazione.   

D. Sono una professionista ed alla data dell’evento ero in gravidanza. L’eventuale intervento assistenziale 

per il sisma mi fa perdere il diritto a richiedere gli altri benefici previsti per la maternità?  

R. No, non perde il diritto ad accedere agli istituti previsti per la tutela della maternità.  Le consigliamo di 

allegare alla domanda (per scaricare il modulo clicca qui) la documentazione relativa allo stato di 

gravidanza al fine di fornirci tutti gli elementi utili per una valutazione complessiva del Suo stato di bisogno.   

D. Faccio parte di uno studio associato di più Dottori Commercialisti. E’ previsto un unico intervento 

assistenziale relativo al sisma oppure ognuno può presentare una domanda autonoma?  

R. Ogni iscritto alla Cassa ha diritto a presentare una domanda di intervento assistenziale che sarà trattata 

separatamente dalle altre.   

D. Faccio parte di uno studio associato multidisciplinare e il mio socio ha presentato domanda di 

intervento assistenziale ad altra Cassa di previdenza. Questo mi preclude la possibilità di richiedere un 

aiuto alla Cassa Dottori Commercialisti?  

R. No. Lei può presentare domanda di intervento assistenziale alla CNPADC indipendentemente dal 

riconoscimento fatto da altre Casse di previdenza agli altri professionisti facenti parte dello studio 

associato. 

 

 

 

 

 

http://www.cnpadc.it/?q=domanda_int_ass_sisma_2016pdf
http://www.cnpadc.it/?q=domanda_int_ass_sisma_2016pdf


Contribuzione 

D. Ho effettuato il versamento dei contributi minimi il 5.11.2016 anziché il 31.10.2016. Come posso 

regolarizzare? 

R. Se alla data degli eventi risiedeva o aveva lo studio in uno dei Comuni individuati dalle autorità 

competenti il versamento è regolare perché la scadenza rientra tra gli adempimenti sospesi dalla Cassa. 

D. Ho comunque effettuato il PCE 2016 in quanto, nonostante la sospensione, intendo versare le 

eccedenze contributive. Ho scelto di versare in più rate. Sono dovuti gli interessi di dilazione? 

R. No. Siccome la Cassa ha sospeso anche il versamento delle eccedenze 2016. Il MAV della 1° rata può 

essere già utilizzato in quanto non prevede interessi di rateizzazione. In tempo utile per il pagamento della 

seconda rata saranno messi a disposizione i MAV relativi alla 2°, 3° e 4° rata senza interessi. Riceverà, 

comunque, apposita comunicazione. Ovviamente, nel caso in cui avesse optato per l’SDD riceverà 

l’addebito in conto corrente al netto degli interessi di rateizzazione. 

D. Ho comunque effettuato il PCE 2016 in quanto, nonostante la sospensione, intendo versare le 

eccedenze contributive. Ho scelto di versare in unica rata entro il 15 dicembre ma non ho rispettato la 

scadenza. Devo fare la regolarizzazione spontanea? 

R. No. Potrà utilizzare il MAV in Suo possesso in qualsiasi momento entro la scadenza che sarà fissata dal 

Consiglio di Amministrazione. 

D. Ho effettuato l’adesione al servizio PCE 2016 scegliendo la modalità di pagamento SDD. La 

sospensione del pagamento è automatica? 

R. No. Se non vuole eseguire il pagamento deve contattare la Sua banca e bloccare l’operazione. 

D. Mi sono avvalso della facoltà di non versare i contributi in applicazione delle disposizioni adottate 

dalla Cassa. C’è il rischio che le annualità interessate non mi saranno riconosciute ai fini pensionistici?  

R. Le somme entreranno a far parte del montante contributivo dall’anno del versamento. Ovviamente, 

essendo annualità relative al metodo di calcolo contributivo, per poter accedere alla pensione è comunque 

necessario il completo versamento della contribuzione oggetto di sospensione. 

D. Mi sono avvalso della facoltà di non versare i contributi in applicazione delle disposizioni adottate 

dalla Cassa. In caso di necessità è possibile richiedere la certificazione di regolarità contributiva?  

R. Il mancato versamento della contribuzione sospesa non costituisce impedimento al rilascio della 

certificazione da parte della Cassa. 


