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Catania, 14 giugno 2021 
 
 

Informativa dei Delegati CNPADC n. 4/2021 
 
Oggetto: Scadenze contributive 
 

 

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. 

 

Seconda e/o terza rata eccedenze contributive 2020: scadenza 30/06/2021 

Il 30 giugno 2021 scadono la seconda e terza rata delle eccedenze contributive 2020.  

 Seconda rata (prorogata dal 31/03/2021 al 30/06/2021) 

Coloro che in sede di PCE hanno optato per il versamento tramite MAV devono utilizzare il 

MAV già disponibile nella sezione “documenti” dell’area riservata che riporta la scadenza del 

31/03/2021. 

 Terza rata (30/06/2021) 

Coloro che in sede di PCE 2020 hanno optato per il versamento tramite MAV devono 

utilizzare il MAV già disponibile nella sezione “documenti” dell’area riservata che riporta la 

scadenza del 30/06/2021. 
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https://www.cnpadc.it/comunicazione/avvisi/scadenza-seconda-e/o-terza-rata-eccedenze-
contributive-2020-30/06/2021-%E2%80%93 

 

Contributi minimi 2021: Proroga al 30/09/2021 
Nelle more dell’emanazione dei decreti attuativi da parte dei Ministeri competenti aventi ad 

oggetto l’esonero parziale dal versamento dei contributi previdenziali dovuti dagli iscritti 

alle Casse1, il Consiglio di Amministrazione della Cassa di Previdenza Dottori Commercialisti 

ha deciso di prorogare al 30 settembre 2021 la prima rata dei contributi minimi 2021 

(già prorogati dal 31.5.2021 al 30.6.2021). 

Al fine di consentire a coloro che non intendessero avvalersi del predetto esonero di versare 

in anticipo la prima rata dei contributi minimi, nei prossimi giorni sarà resa disponibile 

all’interno dell’area riservata del sito www.cnpadc.it la possibilità di autogenerarsi il 

relativo MAV (comprensivo della contribuzione minima sia soggettiva che integrativa).  

Sarà nostra premura emanare una nuova informativa non appena il quadro giuridico di 

riferimento verrà ufficialmente definito. 
 

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 

 

 

L’l’ art. 1, comma 20, della L. 178/2020 ha disposto una dotazione di € 2.500 milioni destinata a finanziare, per l’anno 
2021, l’esonero parziale dal versamento dei contributi previdenziali dovuti dagli iscritti alle Casse (e dai lavoratori 
autonomi iscritti all’INPS) che abbiano percepito nel periodo d'imposta 2019 un reddito complessivo non superiore 
a  50.000 euro e abbiano subito un calo del fatturato o dei corrispettivi nell'anno 2020 non inferiore al 33 per cento 
rispetto a quelli dell'anno 2019. 
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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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