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Catania, 24 marzo 2021 
 
 

Informativa dei Delegati CNPADC n. 3/2021 
 

Oggetto: Emergenza Covid-19: iniziative a favore degli iscritti 
 

 

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. 

 

EMERGENZA COVID-19: Proroga scadenza contributive   

Alla luce delle più recenti misure restrittive di contenimento dell’epidemia da Covid-19, la 

Cassa ha prorogato al 30 giugno 2021 il termine per il versamento dei seguenti contributi: 

1) Seconda rata delle eccedenze contributive 2020 (scadenza 31/03/2021). 

Chi ha optato per il pagamento tramite SDD, deve provvedere presso il proprio Istituto di 

Credito alla revoca dell’addebito della seconda rata. La Cassa comunicherà 

successivamente le nuove modalità di versamento. 
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2) Prima rata/rata unica dei contributi minimi 2021 (scadenza 31/05/2021). 

La Cassa comunicherà successivamente le modalità di pagamento dei contributi minimi 

2021 che terranno conto anche delle disposizioni attuative del Fondo per l’esonero ex 

art.1, comma 20 e ss della L.178/2020, recentemente ampliato dall’art.3 del Decreto Legge 

22 marzo 2021, n.41. 

https://www.cnpadc.it/comunicazione/avvisi/emergenza-covid-19-proroga-scadenze-

contributive.html 

 

ESTENZIONE GRATUITA COPERTURA “RISCHIO COVID” 

Il Consiglio di Amministrazione della Cassa ha deliberato di prevedere per tutti gli aventi 

diritto alla polizza sanitaria base la copertura del cosiddetto “Rischio Covid”. 

La copertura in argomento, il cui onere è a carico della Cassa, avrà decorrenza dal 

01/03/2021 fino alle ore 24:00 del 31/12/2021 e opererà in continuità con quanto 

erogato a titolo gratuito dalla Compagnia Reale Mutua fino al 28/02/2021, secondo le linee 

guida disponibili all’indirizzo https://www.cnpadc.it/la-cassa-per-me/convenzioni/salute-e-

benessere/polizza-sanitaria.html 

 

AGEVOLAZIONI DEL CREDITO E SOSTEGNO ALLA LIQUIDITA’ DEGLI ISCRITTI 

Con uno stanziamento di 1,5 milioni di Euro, è stata deliberata la pubblicazione di un avviso 

per il riconoscimento agli iscritti di contributi assistenziali per contratti di finanziamento 

sottoscritti nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021 secondo requisiti, 

ammontare e modalità disponibili all’indirizzo 

https://www.cnpadc.it/comunicazione/notizie/emergenza-covid-19-contributo-supporto-

del-finanziamento-anno-2021.html 
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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 
gianlucastrano@stsstrano.it 

Tel 095/339909 

Dario Walter Giuffrida 
dario.giuffrida@studiogiuffrida.net 

Tel 095/492656 
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