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Oggetto: eventi calamitosi Emilia Romagna del17/0112014 - sospensione termini. 

Caro Presidente, 

Ti informo che, considerata la qravita degli eventi alluvionali che hanno recentemente colpito 
alcune zone della Regione Emilia Romagna, gia precedentemente colpite dal terremoto del 2012, il 
Consiglio di Amministrazione ha adottato un provvedimento di sospensione di tutti i termini 
contributivi, previdenziali, amministrativi, prescrizionali e di decadenza, in scadenza dal 17 gennaio 
2014 al 31/0712014, nei confronti dei soggetti residenti e/o aventi sede operativa, alia data del 
17/0112014, nei Comuni di Bastiglia, Bomporto, San Prospero, Camposanto, Finale Emilia, Medolla e 
San Felice e, subordinatamente alia richiesta dell'interessato che dichiari l'Inaqlbllita della casa 0 

dello studio verif icata dall'autortta comunale, anche nei confronti dei soggetti residenti e/o aventi 
sede operativa, alia suddetta data, nelle frazioni del Comune di Modena di San Matteo, Albereto, La 
Rocca e Navicello. 

Ti confermo, quindi, che, tra gli adempimenti sospesi, e compreso iI termine per il pagamento 
della seconda e della terza rata delle eccedenze contributive 2013, la cui scadenza e prevista, 
rispettivamente, per il 31/0312014 e per il 30/0612014, del contributo annuale dovuto dai 
Tirocinanti, con scadenza 30/0612014 e di somme dovute a titolo di oneri per riscatto, 
ricongiunzione e ripristino, richiesti dalla Cassa con scadenza dal 17/0112014. Non si dara luogo al 
rimborso delle somme sospese eventual mente gia versate. 

I nuovi termini saranno definiti dal Consiglio di Amministrazione e prontamente comunicati. 

In ogni caso, tutti gli aggiornamenti in merito saranno pubblicati anche sui sito Internet della 
Cassa www.cnpadc. it. 

Ti informo, inoltre, che, tra gli interventi assistenziali in favore dei Dottori Commercialisti 
rientrano quelli derivanti da "eventi straordinari ovvero dovuti a caso fortuito 0 forza maggiore". 

I Dottori Commercialisti in possesso dei requisiti possono inviare la richiesta utilizzando la 
modulistica specificamente predisposta (che Ti allego), disponibile nel sito web della Cassa. 

Ti ricordo che per qualsiasi ulteriore chiarimento, e disponibile iI numero verde 800-545130 
dallunedl al giovedl dalle 8.45 aile 12.45 e dalle 14.00 aile 16.00 ed il venerdl dalle 8.45 aile 13.45. 

Nell'esprimere, a nome del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della 
intera struttura, i sentimenti pill vivi di solldarieta e vicinanza per quanta accaduto, Ti saluto 
cordialmente. 

All.: c.s. 
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