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Catania, 24 marzo 2020 

 Informativa dei Delegati CNPADC n. 004/2020  

Oggetto: Misure in favore degli iscritti a seguito dell’emergenza COVID-19  

Gentile Collega,  

la Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Dottori Commercialisti, nel garantire adeguati livelli 

assistenziali anche in questa fase di emergenza sanitaria dovuta all’epidemia di COVID-19, ha già 

intrapreso le seguenti iniziative alcune delle quali di pronta e immediata applicazione, altre con una  

tempistica più lunga, in considerazione delle procedure da attivare: 

1. FACILITAZIONI CONTRIBUTIVE 

 sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi 

previdenziali in scadenza nel periodo dal 23 febbraio al 30 aprile 2020, fatta salva la facoltà di 

quanti vogliano comunque provvedere. Si evidenzia ai Colleghi che abbiano optato per 

l’addebito in conto corrente, che dovranno revocare il mandato alla propria banca. Nei prossimi 

giorni, verranno assunte 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; 

 sospensione,dal 9 marzo 2020 al 30 aprile 2020, dei termini per l’adozione della decisione 

finale dei procedimenti amministrativi ed in materia di ricorsi amministrativi;  

 proroga al 30 aprile la scadenza prevista per i bandi per l’ottenimento di borse di studio, 

contributi per spese di ospitalità in case di riposo e fondi a sostegno dei Dottori Commercialisti;  
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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, il CdA della CNPADC sta lavorando alla definizione 

delle 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. 

 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. 

 
3. INTERVENTI ASSISTENZIALI SPECIFICI 

 copertura sanitaria - inclusa nella polizza base - integrata fino alla scadenza contrattuale del 

31/12/2022 con la previsione delle garanzie indennitarie anche per i ricoveri per Covid-19cui si 

aggiunge anche quella relativa alla quarantena per coloro che sono stati trovati “positivi” al 

test; 

 interventi assistenziali per i colpiti dalla malattia e per le drastiche riduzioni di fatturato: 

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, 

nonché supportare economicamente i colleghi che subiranno una drastica riduzione del 

fatturato. Verranno a breve pubblicate sul sito le modalità con cui il collega potrà richiedere il 

contributo, al fine di vedersi riconosciuto un concreto supporto economico. 

 interventi ex art 44 D.L. Cura Italia ( in attesa del relativo decreto ministeriale) 

 assistenza telefonica di natura medica e psicologica al Numero Verde 800 084 800 per chi 

chiama dall’Italia e 011.4389107 accessibile dall’estero. 
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4. PIANO DI EMERGENZA UFFICI  

 La Cassa ha attivato un Piano di emergenza che prevede il ricorso massivo a forme di lavoro in 

smart working. Gli Iscritti che avessero necessità di contattare la Cassa potranno farlo, dal 9 

marzo fino a nuova comunicazione, esclusivamente rivolgendosi al proprio Delegato 

territoriale o in modalità telematica, utilizzando uno dei seguenti canali: 

a. Canali dedicati agli iscritti: 

 servizio online PAT (Prenotazione Assistenza Telefonica), disponibile all’interno dell’area 

riservata del sito (sezione “Consulenza”); 

 pec: servizio.supporto@pec.cnpadc.it; 

b. Canali dedicati ai non iscritti: 

 mail: supporto@cnpadc.it (limitatamente per coloro che non hanno le credenziali per 

accedere all’area riservata o che non sono in possesso di una PEC 

La Cassa può già erogare un intervento economico in caso di bisogno derivante da evento fortuito, 

forza maggiore, malattia ed altri eventi straordinari, inoltrando al CdA apposita domanda reperibile su  

https://www.cnpadc.it/sites/default/files/allegati/2019/10/Domanda%20per%20intervento%20economi

co%202%20con%20frase.pdf 

I componenti dell’Assemblea dei Delegati ed il Consiglio di Amministrazione, con tutto lo Staff della 

Cassa, continuano a lavorare al fine di soddisfare al meglio le esigenze dei Colleghi in questo 

momento di straordinaria difficoltà.  

Come Vostri delegati, restiamo a completa disposizione per qualunque eventuale richiesta di maggiori 

informazioni e di assistenza, precisando che sarà nostra cura fornirti ulteriori informazioni ed 

aggiornamenti non appena disponibili. 

Cordiali saluti 

Gianluca Strano         Marilù Fragalà 


