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LE PROPOSTE DELL’UNIONE 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------ 

 

1.  AGEVOLAZIONI PER I NEO ISCRITTI ED I GIOVANI DOTTORI COMMERCIALISTI 

 

A)  VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO SOGGETTIVO (calcolato applicando l’aliquota variabile scelta sul reddito 

netto professionale): ESTENSIONE DEL PERIODO AGEVOLATO DAI PRIMI 3 ANNI AI PRIMI 5 ANNI 

Il contributo minimo soggettivo sia nel 2015 che nel 2016 è pari ad € 2.610,00 

 

B)  ESTENDERE IL NUMERO DELLE RATE CON LE QUALI PAGARE I CONTRIBUTI MINIMI OBBLIGATORI DALLE 2 

ATTUALI AD UN MASSIMO DI 4, ALLE STESSE SCADENZE PREVISTE PER LA RATEIZZAZIONE DELLE ECCEDENZE 

(attualmente si versano il 31/05 e il 31/10, si propone di versarle il 31/03, 30/06, 30/09, 15/12) 
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C)  PERMETTERE NEL PERIODO AGEVOLATO IL VERSAMENTO VOLONTARIO DELLA CONTRIBUZIONE MINIMA 

DURANTE L’ANNO DI ISCRIZIONE ALLE STESSE SCADENZE VALIDE PER GLI ALTRI ISCRITTI (non essendo dovuti 

contributi minimi nei primi tre anni, tutta la contribuzione è considerata “eccedenza contributiva”) 

Criticità: l’eccedenza dell’ultimo anno agevolato va pagata nello stesso anno di pagamento dei contributi minimi 

del primo anno non agevolato 
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2.  INTERVENTI ASSISTENZIALI 

 

A)  BONUS GIOVANI 

- Contributo in conto interessi (interessi zero) per giovani sino a 40 anni, o nel caso di studio associato o STP 

con media di età non superiore a 40 anni, a fronte di: 

 investimenti, diretti o in locazione finanziaria, relativi allo studio (arredi, attrezzature, macchine per 

ufficio, hardware, software, sito internet, ammodernamento-ristrutturazione-manutenzione 

straordinaria ufficio); 

 spese in conto esercizio per 12 mesi (per chi effettua gli investimenti di cui sopra) per l’assunzione di 

dipendenti, borse di studio a tirocinanti, banche dati, corsi di formazione 

- Finanziamento max ammissibile 50.000,00 con durata max 60 mesi erogato da banche/società di leasing 

convenzionate con CNPADC 

- Reddito del singolo professionista non superiore ad Euro 50.000,00 nell’anno precedente la richiesta 

- Regolarità contributiva personale CNPADC e per i propri dipendenti 
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- Contributo a fondo perduto (aggiuntivo) non superiore al 20% del finanziamento erogato a favore dei 

professionisti o degli studi associati/STP che avranno regolarmente pagato le rate 

 

B)  BONUS AGGREGAZIONI 

- Contributo in conto interessi (interessi zero) per aggregazione di almeno 3 giovani in studio associato o STP 

(anche multidisciplinare) con media di età non superiore a 40 anni, a fronte di: 

 investimenti, diretti o in locazione finanziaria, relativi allo studio (arredi, attrezzature, macchine per 

ufficio, hardware, software, sito internet, ammodernamento-ristrutturazione-manutenzione 

straordinaria ufficio); 

 spese in conto esercizio per 12 mesi (per chi effettua gli investimenti di cui sopra) per l’assunzione di 

dipendenti, borse di studio a tirocinanti, banche dati, corsi di formazione 

- Finanziamento max ammissibile 60.000,00 con durata max 60 mesi erogato da banche/società di leasing 

convenzionate con CNPADC 

- Reddito del singolo professionista non superiore ad Euro 50.000,00 nell’anno precedente la richiesta 
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- Esercizio dell’attività professionale esclusivamente attraverso il nuovo soggetto giuridico risultante 

dall’aggregazione e cessazione delle partita iva individuale 

- Regolarità contributiva personale CNPADC e per i propri dipendenti 

- Contributo a fondo perduto (aggiuntivo) non superiore al 20% del finanziamento erogato a favore dei 

professionisti o degli studi associati/STP che avranno regolarmente pagato le rate 

 

C)  POLIZZA RC PROFESSIONALE GRATUITA’ PER I GIOVANI DOTTORI COMMERCIALISTI 

- Polizza RC professionale base come da convenzione Compagnia AIG con CNPADC (fatturato max Euro 

30.000,00 – massimale Euro 1.000.000,00 – franchigia Euro 3.000,00) gratuita per i primi 3 anni di attività per 

i dottori commercialisti under 40 
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3.  UTILIZZO FONDO EXTRA-RENDIMENTO CNPADC 

 

Secondo il Regolamento vigente il tasso annuo di capitalizzazione dei montanti contributivi degli iscritti “è 

pari alla media quinquennale dei rendimenti degli investimenti con un valore minimo garantito del 1,50% in 

caso di media effettiva inferiore e con un valore massimo pari alla media quinquennale del PIL in caso di 

media effettiva superiore a quest’ultimo valore. L’eventuale maggior rendimento è destinato ad un apposito 

fondo o riserva …” 

 

Dal 2010 al 2014 si è generato un Fondo extra-rendimento di quasi 82 milioni di Euro; l’Assemblea dei 

Delegati tenutasi nell’Ottobre 2015 ne ha deliberato la distribuzione agli iscritti non pensionati per 76,7 

milioni di Euro. Nel 2015 tale Fondo si è incrementato di ulteriori 52,4 milioni di Euro, assestandosi quindi a 

57,7 milioni di Euro nel bilancio al 31.12.2015 
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L’UNGDCEC propone di utilizzare il Fondo extra-rendimento pari oggi a 57,7 milioni di Euro, nonché quello 

che si genererà nel tempo, a favore delle coorti più giovani per realizzare concretamente l’equità 

intergenerazionale, in particolare chiede di destinare il Fondo extra-rendimento: 

a) alla coorte più bistratta, ossia quella degli iscritti dal 2004 al 2011/12, per vedergli riconosciuta sia 

l’applicazione dell’aliquota di computo per il periodo 2004-2011 sia la quota d’integrativo a montante per il 

periodo 2004-2012 

b) in ogni caso alle coorti più giovani prevedendo in sede di distribuzione un coefficiente di equità 

intergenerazionale 


