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Informativa dei Delegati CNPADC n. 2/2022

Oggetto:Informativa su bandi e scadenze

Gentile Collega,

proseguendo il percorso divulgativo già avviato nel corso del precedente mandato, nella
qualità di Vostri Delegati alla Cassa Dottori Commercialisti intendiamo fornirTi degli
aggiornamenti utili circa le scadenze più imminenti e le ultime novità d’interesse degli
iscritti.
 SCADENZA VERSAMENTO CONTRIBUTI MINIMI 2022
 CONTRIBUTI PER L’ATTIVITA’ PROFESSIONALE
 BORSE DI STUDIO PER DOTTORI COMMERCIALISTI E LORO FIGLI
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 SCADENZA VERSAMENTO CONTRIBUTI MINIMI 2022
Il 31 maggio 2022 scade il termine di pagamento della prima rata/rata unica dei contributi
minimi 2022.

Coloro che non opteranno per l'addebito diretto in conto entro il 1° maggio 2022, a partire
dal 20 maggio p.v. devono generare il documento di pagamento PagoPa oppure MAV
(entrambi pagabili anche con Carta di Credito Dottori Commercialisti mediante il servizio
MCC) mediante il Servizio Online PPC.
https://www.cnpadc.it/comunicazione/avvisi/contributi-minimi-2022.html
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 CONTRIBUTI PER L’ATTIVITA’ PROFESSIONALE
Sono 4 le iniziative a supporto dell’attività professionale che Cassa Dottori Commercialisti mette a
disposizione con i nuovi bandi 2022. Aggregazioni, beni strumentali, finanziamenti e formazione
sono le linee direttrici dell’impegno della Cassa a offrire il suo supporto in termini di contributi
finalizzati a supportare la crescita professionale degli iscritti.

1. Bando per supporto all’attività professionali nelle fasi di aggregazione
2. Bando per la sottoscrizione di finanziamenti a supporto dell’attività
professionale
3. Bando per l’acquisto o leasing finanziario di beni e/o servizi funzionali allo
svolgimento dell'attività professionale
4. Bando per la formazione e l’acquisizione di nuove competenze

In breve:
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1. Bando per supporto all’attività professionali nelle fasi di
aggregazione:
Cosa: erogazione di contributi per la costituzione nell’anno 2022 di studi associati o STP per lo
svolgimento dell’attività professionale in forma aggregata, o di una rete tra professionisti.

Il contributo spettante:
•

•

Per Studio Associato/STP il contributo spettante è pari a € 2.500 per singolo
richiedente, che sarà proporzionalmente ridotto qualora la somma dei contributi
spettanti ai soci del medesimo Studio Associato/STP ecceda il limite massimo di €
10.000, importo massimo complessivamente erogabile.
Per RTP. Il contributo spettante è pari a € 1.000 per singolo richiedente, che sarà
proporzionalmente ridotto qualora la somma dei contributi spettanti ai Dottori
Commercialisti appartenenti alla medesima RTP ecceda il limite massimo di € 5.000,
importo massimo complessivamente erogabile.

Modalità e termini di presentazione della domanda:servizio online CSP
disponibile dal 01/12/2022 ed entro il termine del 15/03/2023.

https://www.cnpadc.it/sites/default/files/allegati/2022/05/Bando%202022%20%20Contributi%20per%20il%20supporto%20all%27attivita%20professionale%20%20aggregazione_scadenza_15_03_2023_fin.pdf

2. Bando per la sottoscrizione di finanziamenti a supporto dell’attività
professionale:
Cosa: erogazione di contributi per finanziamenti sottoscritti per finalità strettamente attinenti allo
Svolgimento della professione.
Il contributo spettante:
• € 500 per un ammontare minimo del finanziamento di € 10.000 (in caso di Studio Associato o
STP sarà ripartito proporzionalmente alle quote di partecipazione);
• per prestiti superiori ad € 10.000, è riconosciuto oltre al contributo di € 500, un ulteriore somma
pari all’1% della quota di finanziamento eccedente i € 10.000 e fino ad un valore massimo del
prestito di € 30.000.

Modalità e termini di presentazione della domanda: servizio online CSF
disponibile a partire dal 01/02/2023 ed entro il termine del 2/05/2023.
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https://www.cnpadc.it/sites/default/files/allegati/2022/05/Bando%202022%20%20Contributi%20per%20il%20supporto%20all%27attivita%20professionale%20-%20finanziamento_scadenza_0205-2023_fin.pdf

3. Bando per l’acquisto o leasing finanziario di beni e/o servizi
strumentali:
Cosa: erogazione di contributi nei confronti degli iscritti che sostengono nell’anno 2022, spese per
l’acquisto, anche tramite leasing finanziario, di beni e/o servizi, per lo svolgimento dell’attività
professionale.
Il contributo spettante: viene erogato un contributo pari al 50% delle spese documentate sostenute
nell’anno 2022 (al netto dell’IVA).
Modalità e termini di presentazione della domanda: servizio online CSP,
disponibile a partire dal 01/12/2022 ed entro il termine del 15/03/2023

https://www.cnpadc.it/sites/default/files/allegati/2022/04/Bando%202022%20Contributi%20per%20il%20supporto%
20all%27attivita%27%20professionale%20acquisto%20beni_scadenza_15_03_2023.pdf

4. Bando per la formazione e l’acquisizione di nuove competenze:
Cosa: erogazione di contributi nei confronti degli iscritti per la frequenza di corsi e attività formative
idonei al riconoscimento dei crediti formativi professionali per l’anno 2022
Il contributo spettante: contributo pari al 50% del costo dell’attività formativa, al netto di IVA. Per
coloro che al 31/12/2021 hanno un’età anagrafica inferiore a 35 anni l’importo del contributo è pari
al 100% del costo dell’attività formativa al netto di IVA.

Modalità e termini di presentazione della domanda: servizio online CFC
disponibile a partire dal 16/01/2023 ed entro il 30/09/2023.

https://www.cnpadc.it/sites/default/files/caricamenti_editor/Allegati/2022/Bandi_2022/Bando%202022%20%20Contributi%20per%20il%20supporto%20all%27attivita%20professionale%20-%20formazione_scadenza_30-092023.pdf
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 BORSE DI STUDIO PER DOTTORI COMMERCIALISTI E LORO FIGLI
Scade il prossimo 19 maggio 2022 il termine di presentazione delle domande per accedere

al bando per l’erogazione di borse di studio in favore dei Dottori Commercialisti e dei loro
figli per gli anni scolastici ed accademici 2019/2020.

Al fine di reperire la documentazione necessaria entro i termini perentori previsti dai bandi,
si invitano i Colleghi a prenderne visione con congruo anticipo rispetto alla scadenza.
Il testo dei bandi e le relative modulistiche sono disponibili su:

https://www.cnpadc.it/comunicazione/avvisi/bandi-borse-di-studio-2021-scadenza-19/05/2022.html

 APP DELLA CASSA
Nel costante sforzo di miglioramento dei servizi offerti ed al fine di consentire un accesso
più smart ai contenuti del sito istituzionale ed all’area personale, la Cassa ha sviluppato una
applicazione per dispositivi mobili iOS ed Android.
CDC APP, estremamente semplice ed intuitiva da utilizzare, è disponibile gratuitamente su
AppStore (per dispositivi iOS) e su Google Play (per dispositivi Android).
Ulteriori informazioni su https://www.cnpadc.it/la-cassa/progetti_speciali/cdc-app.html
Per ulteriori informazioni Ti invitiamo a visitare il sito istituzionale: https://www.cnpadc.it/
Come Vostri delegati, restiamo a completa disposizione per qualunque eventuale richiesta
di maggiori informazioni e di assistenza.
Cordiali saluti

Gianluca Strano

Dario Walter Giuffrida

gianlucastrano@stsstrano.it

dario.giuffrida@studiogiuffrida.net

Tel 095/339909

Tel 095/49265
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