
Catania,  13 gennaio  2020 

Informativa dei Delegati CNPADC n. 001/2020 

Oggetto: Misure di assistenza per l’anno 2020 

Gentile Collega, 

la Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Dottori Commercialisti, nell’ambito delle proprie 

funzioni istituzionali, presta interventi assistenziali in favore degli iscritti. 

La presente informativa intende fornire agli iscritti un quadro generale delle opportunità 

riservateci in ambito assistenziale per l’anno 2020. 

Nella presente non verranno trattate le misure in favore della maternità delle Colleghe iscritte né 

quelle relative alla tutela sanitaria, nonché i bandi di concorso annuali, per i quali verranno 

predisposte separate informative. 

In sintesi, rientrano nelle prestazioni assistenziali: 

− Intervento economico in caso di bisogno 

− Contributo a favore di genitori di figli portatori di handicap o malattie invalidanti; 

− Contributo per spese di assistenza domiciliare 

− Contributo per spese di onoranze funebri 

− Contributo per orfani 



1. Disposizioni comuni

Per accedere agli interventi assistenziali è previsto un limite di reddito che varia in base al 

numero dei componenti il nucleo familiare del richiedente, salvo per gli istituti previsti per la 

tutela della maternità e per la tutela sanitaria. 

Unico 
componente 

Due 
componenti 

Tre 
componenti 

Quattro 
componenti 

Cinque 
componenti 

Sei 
componenti 

Sette o più 
componenti 

€36.250,00 €47.100,00 €54.300,00 €59.650,00 €64.150,00 €67.250,00 €69.000,00 

Se nel nucleo familiare del richiedente sono presenti uno o più figli portatori di handicap i limiti di 

reddito aumentano e sono: 

Genitore con un figlio con handicap Per ogni altro componente Per ogni altro figlio con handicap 

€65.150,00 + 40% + 60% 

In presenza di posizione contributiva irregolare il contributo, anche se riconosciuto, non viene 

liquidato. 



2. Intervento economico in caso di bisogno

QUANDO SPETTA 

 eventi straordinari dovuti a caso fortuito o forza maggiore con

rilevante incidenza sul bilancio familiare;

 interruzione dell’attività professionale per almeno 3 mesi a

causa di malattia o infortunio;

 decesso dell’iscritto o del pensionato che ha determinato gravi

difficoltà economiche al coniuge o ai figli superstiti.

A CHI SPETTA 

 iscritti o pensionati della Cassa;

 coniuge o i figli superstiti con diritto alla pensione;

 in caso di eventi particolarmente gravosi, anche i dottori

commercialisti che si sono avvalsi della facoltà di esonero o il

coniuge o i figli superstiti se conviventi e a carico

QUANTO SPETTA 

tenendo conto del periodo di interruzione e del reddito 

professionale dichiarato, con un minimo mensile di € 1.190,00 ed 

un massimo di € 2.570,00 

QUANDO PRESENTARE LA 
DOMANDA 

entro due anni dall’evento, salvo gravi impedimenti 

COME PRESENTARE LA 
DOMANDA 

utilizzando il modulo di domanda di intervento economico 

(reperibile all’indirizzo https://www.cnpadc.it/la-cassa-per-

me/assistenza/interventi-economici/intervento-economico-caso-

di-bisogno.html ) allegando la documentazione richiesta. 



 

3. Contributo a favore di genitori di figli portatori di handicap o malattie invalidanti 

QUANDO SPETTA 
nel caso di iscritti con figli portatori di handicap o malattie 

invalidanti 

A CHI SPETTA 

 iscritti o pensionati della Cassa; 

 da portatori di handicap o malattie invalidanti, orfani di iscritti 

o pensionati della Cassa 

QUANTO SPETTA contributo annuo di € 7.800,00 

QUANDO PRESENTARE LA 
DOMANDA 

annualmente 

COME PRESENTARE LA 
DOMANDA 

utilizzando il modulo di domanda di intervento economico 

(reperibile all’indirizzo https://www.cnpadc.it/node/377) 

allegando la documentazione richiesta. 

 

 



 

4. Contributo per spese di assistenza domiciliare 

QUANDO SPETTA 

contributo di partecipazione alle spese sostenute per l'assistenza 

domiciliare prestata da personale infermieristico o da collaboratori 

domestici a persone che versano in uno stato di non 

autosufficienza, in quanto impossibilitate a svolgere 

autonomamente almeno tre dei seguenti quattro atti della vita 

quotidiana: lavarsi, nutrirsi, deambulare e vestirsi 

A CHI SPETTA 

 iscritti o pensionati della Cassa per l’assistenza a se stessi o 

per i familiari legati da vincolo di coniugio o di parentela in 

linea retta di primo grado; 

 iscritti o pensionati di invalidità della Cassa per l’assistenza ai 

fratelli e alle sorelle 

a condizione che il destinatario dell’assistenza risulti nello stato di 

famiglia e a carico dell’iscritto o del pensionato della Cassa 

QUANTO SPETTA contributo mensile massimo di € 600,00 

QUANDO PRESENTARE LA 
DOMANDA 

entro l’anno successivo a quello di sostenimento delle spese 

COME PRESENTARE LA 
DOMANDA 

utilizzando il modulo di domanda di intervento economico 

(reperibile all’indirizzo https://www.cnpadc.it/la-cassa-per-

me/assistenza/tutela-della-famiglia/contributo-per-spese-di-

assistenza-domiciliare.html) allegando la documentazione 

richiesta. 

 



 

5. Contributo per spese di onoranze funebri 

QUANDO SPETTA contributo di partecipazione alle spese di onoranze funebri 

A CHI SPETTA 

− iscritti o pensionati della Cassa in caso di decesso del coniuge, 

dei figli o dei genitori, purché facenti parte del nucleo 

familiare e a carico; 

− coniuge o figli superstiti, con diritto alla pensione, in caso di 

decesso dell’iscritto o pensionato della Cassa. 

Ai fini della determinazione del reddito massimo del nucleo 

familiare, non si tiene conto di quello del de cuius. 

QUANTO SPETTA massimo € 3.000,00 (ovvero € 6.000,00 in caso di commorienza) 

QUANDO PRESENTARE LA 
DOMANDA 

entro due anni dalla data dell’evento 

COME PRESENTARE LA 
DOMANDA 

utilizzando il modulo di domanda di intervento economico 

(reperibile all’indirizzo https://www.cnpadc.it/la-cassa-per-

me/assistenza/tutela-della-famiglia/contributo-per-spese-di-

onoranze-funebri.html) allegando la documentazione richiesta. 

 

 



 

6. Contributo per orfani 

QUANDO SPETTA 
contributo  annuo riconosciuto a favore di ogni orfano di dottore 

commercialista 

A CHI SPETTA 

studenti dall'età prescolare fino al 26° anno di età anagrafica, orfani: 

− dell'iscritto alla Cassa al momento del decesso; 

− dei dottori commercialisti che, ancorché cancellati dalla Cassa al 

momento del decesso, hanno maturato un'anzianità sufficiente al 

riconoscimento di una pensione indiretta o di reversibilità. 

QUANTO SPETTA 

l’importo varia in base alla fascia di appartenenza dell’orfano: 

Fascia di appartenenza Importo contributo 

età prescolare € 2.000,00 

scuola elementare € 1.500,00 

scuola media inferiore € 2.000,00 

scuola media superiore € 3.000,00 

università € 3.500,00 

corso di perfezionamento post-laurea € 3.500,00 
 

QUANDO PRESENTARE 
LA DOMANDA 

annualmente 

COME PRESENTARE LA 
DOMANDA 

utilizzando il modulo di domanda di intervento economico 

(reperibile all’indirizzo https://www.cnpadc.it/node/379) allegando 

la documentazione richiesta. 



 

 

Restando a Vostra completa disposizione per qualunque eventuale richiesta di ulteriori 

informazioni, Vi salutiamo cordialmente. 

  

 Gianluca Strano                                                                 Marilù   Fragalà 
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