
 
 

 

Carissimi colleghi,  

come saprete malgrado le difficoltà legate alla pandemia, l’assemblea dei delegati si è insediata e dal 

01/01/2021 anche il nuovo C.D.A. è diventato operativo.  

Sarà mia cura tenervi informati sulle novità e mi rendo disponibile per aiutarvi a risolvere eventuali 

problematiche legate alla cassa di previdenza.   

A tale proposito vi invito a contattarmi ai seguenti recapiti:  

tel. 0872 711247 mail marisapezzella@studiopezzellagiacomucci.it   

  

Di seguito alcune informazioni e segnalazioni relative alle attività di questi primi giorni dell’anno:   

Vi segnalo tra le convenzioni la polizza sanitaria base (allegata) che la Cassa dei Dottori Commercialisti, 

tramite Reale Mutua Assicurazioni, offre a tutti gli associati, integrata fino alla scadenza contrattuale del 

31/12/2022 con la previsione di garanzie indennitarie anche per quarantene domiciliari (a seguito di test 

positivo al tampone covid-19) e ricoveri ospedalieri da Covid-19. La copertura è applicabile anche ai nuclei 

familiari ai quali gli iscritti abbiano esteso la polizza base. Gli iscritti della Cassa possono inoltre usufruire del 

numero Verde 800 084 800 per chi chiama dall’Italia e 011.4389107 accessibile dall’estero che Reale Mutua 

mette a disposizione  per una consulenza medica e psicologica gratuita sul Coronavirus  

( https://www.cnpadc.it/la-cassa-per-me/convenzioni/salute-e-benessere/polizza-sanitaria.html ).  Tra le 

garanzie accessorie all’art. A.1.15 risulta richiedibile un’indennità sostitutiva in caso di “ricovero” ossia in 

caso di isolamento domiciliare per un massimo di 30 giorni.  

Invito tutti, preventivamente, a collegarsi al sito della polizza per procedere con la registrazione al sito 

https://www.blueassistance.it/blue_webLayer/app/public/entryPoint?execution=e1s1   

per poi poter gestire la pratica di rimborso dell’indennità sostitutiva in caso di positività Covid-19  

https://www.blueassistance.it/blue_webLayer/app/reserved/entryPoint?execution=e3s3   

Per maggiori informazioni vi invito a contattare direttamente il call center al numero Verde 800.555.266 in 

quanto, trattandosi di una estensione gratuita realizzata e gestita totalmente dalla compagnia assicuratrice 

ci sono stati diversi casi di rifiuto da parte della stessa a riconoscere l’indennità, soprattutto per l’isolamento 

domiciliare.  

  

Vi segnalo, inoltre, che la polizza base prevede anche delle coperture per i controlli legati alla prevenzione 

(sez. B) e a perdite patrimoniali (sez. C)    

Sempre in materia di coperture assicurative la Cassa ha rinnovato, fino al 31 gennaio 2022,  l'adesione alla 

copertura a carattere assistenziale TCM (Temporanea Caso Morte), prestata a titolo  gratuito in favore dei 

tirocinanti pre-iscritti, degli iscritti e dei Dottori Commercialisti titolari di una  pensione diretta riconosciuta 

dalla Cassa, ivi inclusi i Dottori Commercialisti titolari di una  pensione in totalizzazione/cumulo, che alla data 

del 1° febbraio 2021 non abbiano compiuto 75 anni  di età.  

Al riguardo, la Cassa ha aderito alla Polizza Collettiva Temporanea Caso Morte  

(“TCM”) sottoscritta dall’Ente di Mutua Assistenza per i Professionisti Italiani (“EMAPI”), alla quale la nostra 

Cassa aderisce, con la Compagnia assicurativa Cattolica Assicurazione.  

Tale intervento assistenziale (Copertura Base + Copertura Supplementare) è stato sottoscritto da Cassa 

Dottori Commercialisti con oneri a proprio carico. Non è necessaria, pertanto, alcuna iniziativa da parte dei 

beneficiari per aderirvi.  
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In particolare, in caso di decesso, la polizza garantisce agli eredi l’erogazione di una indennità pari a € 11.500 

(copertura base collettiva), a cui si aggiunge un ulteriore importo (copertura supplementare OPZIONE 2), il 

cui valore si incrementa in funzione inversamente proporzionale all’età del beneficiario (a partire da € 2.250 

per gli ultrasettantenni a € 80.250 per coloro che hanno fino a 39 anni di età).  

A titolo di esempio per un professionista di 50 anni di età, il capitale riconosciuto agli eredi è pari a € 48.250 

(€ 11.500 + € 36.750).  
 

A seguire, lo schema di dettaglio per ogni fascia di età.  

Polizza TCM riservata a CNPADC 

Fascia di età Copertura Base Collettiva  
Copertura 

Supplementare 
Collettiva (OPZIONE 2) 

Totale somma 
garantita 

 

fino a 39 anni  

11.500 € 
 

+ 

80.250 €   91.750 €  

da 40 a 50  36.750 € 48.250 €  

da 51 a 55  19.500 €  31.000 €  

da 56 a 60 12.000 € 23.500 €  

da 61 a 65  7.500 €   19.000 €  

da 66 a 70  4.500 €   16.000 €  

oltre 70 anni 2.250 €  13.750 €  

  

È sempre possibile sottoscrivere a proprie spese una Copertura Aggiuntiva Volontaria.  

Ci si può rivolgere direttamente ad EMAPI per qualsiasi richiesta relativa alla Polizza TCM, tramite il loro 

numero 0644250196, dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12.30 e dalle ore 15.00 alle ore 16.30.  

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle  Finanze, ha 

approvato la delibera assunta dall’Assemblea dei Delegati che introduce la lettera h)  all’art. 26, comma 11 

del Regolamento Unitario della Cassa, con cui viene riconosciuta anche per il  decennio 2023 – 2032 la 

retrocessione di quota parte della contribuzione integrativa sui montanti  previdenziali degli iscritti e, al 

contempo, l’innalzamento dall’1% all’1,5% della percentuale di  contribuzione integrativa da accreditare sui 

montanti. Questo vuol dire che quota parte del contributo integrativo calcolato sul volume di affari è 

destinato ad accrescere il montante previdenziale, sommandosi al contributo soggettivo che viene calcolato 

sul reddito professionale.  Con la delibera di cui sopra, questo meccanismo, prima circoscritto al periodo 2013 

– 2022 per una percentuale del 1% del volume di affari ora è esteso sino al 2032, con una percentuale del 

1,5%.  

  

Auguro a tutti buon lavoro e tanta salute   

                                                                                                                 La delegata Dott.ssa Marisa Pezzella  
 


