Delegati Cassa Dottori Emila-Romagna
mandato 2016-2020

Circolare n. 2
Agli Iscritti alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza
dei Dottori Commercialisti dell’Emilia-Romgna
Loro Sedi
Oggetto: Regolarizzazione PCE (scadenza 15/11
pagamento eccedenze entro il 15/12/2016.

ultimo

scorso)

e

I soggetti obbligati alla comunicazione alla Cassa dei dati reddituali prodotti nel 2015 (iscritti
Cassa 2015 o cancellati entro il 31.12.2015) che hanno omesso l'adempimento entro la scadenza
del 15 novembre u.s. possono:
1. aderire al SERVIZIO PCE che sarà attivo fino al 15/12/2016 indicando come modalità di
pagamento MAV (non è più possibile effettuare il pagamento né mediante SDD, né in
forma rateale);
2. generare i MAV con il SERVIZIO GENERAZIONE MAV;
3. utilizzare i MAV per il pagamento delle eccedenze entro il 15/12/2016 in una UNICA
SOLUZIONE*;
4. aderire al SERVIZIO DRS, attivo dal 16/12/2016, per regolarizzare spontaneamente la
tardiva comunicazione dei dati reddituali.
Per l’assistenza al servizio, ci si può rivolgere alla Cassa di previdenza al numero verde
800.545.130 disponibile:
- dal lunedì al giovedì dalle 8.45 alle 12.45 e dalle 14.00 alle 16.00;
- il venerdì dalle 8.45 alle 13.45.
*UNICA SOLUZIONE Considerato che il pagamento delle eccedenze contributive (soggettivo ed integrativo)
va effettuato in unica soluzione entro il 15 dicembre p.v. RICORDIAMO per agevolare il versamento dei
contributi che Cassa Previdenza, in convenzione con Banca Popolare di Sondrio, mette a disposizione una
CARTA DI CREDITO COMMERCIALISTI.
La CARTA DI CREDITO COMMERCIALISTI può essere richiesta esclusivamente tramite internet accedendo
all'Area Riservata del sito istituzionale della Cassa all'indirizzo www.cnpadc.it. e consente, tra le altre
funzionalità, anche il versamento on line senza spese, dei contributi previdenziali attraverso il portale web
della Cassa. Il rimborso può avvenire in un’unica soluzione o in modo rateale. Il plafond massimo concesso
per questa funzionalità può raggiungere i 50.000 euro.

F.to I Delegati Cassa Dottori Commercialisti dell’Emilia-Romagna
Lì, 6 dicembre 2016

