Associazione Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza
a favore dei Ragionieri e Periti Commerciali

Contributi previdenziali dovuti all’Associazione CNPR per l’anno 2021
Contributi minimi e maternità 2021

Status

Soggettivo Integrativo

Soggettivo
Maternità*
supplementare

Totale

Iscritti non pensionati senza riduzioni

3.205,64

798,25

516,00

0,00

4.519,89

Iscritti non pensionati sub
trentottenni che hanno esercitato
opzione

1.602,82

‐ (**)

516,00

0,00

2.118,82

Iscritti non pensionati sub
trentottenni che non hanno esercitato
opzione

3.205,64

‐ (**)

516,00

0,00

3.721,64

Iscritti pensionati di invalidità che
hanno esercitato opzione
(meno di 38 anni)

1.602,82

‐ (**)

516,00

0,00

2.118,82

Iscritti pensionati di invalidità che non
hanno esercitato opzione

3.205,64

‐ (**)

516,00

0,00

3.721,64

Iscritti pensionati (CNPR o altro Ente che proseguono l’esercizio
professionale)

3.205,64

‐ (**)

258,00

0,00

3.463,64

Iscritti pensionati (CNPR o altro Ente che proseguono l’esercizio
professionale), con opzione

1.602,82

‐ (**)

258,00

0,00

1.860,82

Iscritti CNPR, non pensionati, che
sono iscritti di altro Ente previdenziale
obbligatorio

‐ (**)

‐ (**)

516,00

0,00

516,00

Iscritti che hanno maturato l’anzianità
contributiva per la pensione di
vecchiaia ma non l’età anagrafica, che
hanno esercitato l’opzione

1.602,82

‐ (**)

516,00

0,00

2.118,82

* l’importo del contributo di maternità è provvisorio perché non ancora approvato dai Ministeri vigilanti
** Senza obbligo di versare la misura minima.

Scadenze contributi
28 febbraio

16 aprile

16 giugno

16 luglio

16 settembre

16 ottobre

16 dicembre
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Contributo soggettivo
Il contributo soggettivo è determinato applicando una percentuale, fissata nella
misura minima del 15% e in quella massima del 25%, sul reddito netto professionale
prodotto nell'anno precedente, fino ad un reddito netto professionale massimo pari ad
€ 105.309,85. E’ prevista la facoltà, da indicare annualmente con il modello A/19, di
pagare i contributi sull'intero reddito prodotto, anche se superiore a euro 105.309,85.
L’iscritto

dovrà

indicare

annualmente,

con

il

modello

A/19,

anche

l’aliquota

percentuale scelta, espressa in unità, propedeutica alla determinazione del contributo
soggettivo dovuto. E’ in ogni caso dovuto un contributo minimo pari a € 3.205,64 che
corrisponde ad un reddito minimo pari a € 21.370,92.
I pensionati (CNPR o di altro Ente) per i quali è accertato il solo contributo minimo,
versano l’importo di € 1.602,82.
I pensionati, se dichiarano un reddito pari a zero, non versano il contributo soggettivo.
Agevolazioni contributo soggettivo
A coloro che vengono iscritti per la prima volta all’Associazione prima del compimento
del trentottesimo anno di età è data facoltà di versare il contributo soggettivo in
misura pari alla metà. Tale facoltà opera per l’anno di iscrizione e per i sei anni
successivi e comunque non oltre quello del compimento del trentottesimo anno di età.
Analoga facoltà è prevista per i pensionati di vecchiaia, di anzianità e di pensione
anticipata che proseguono l’esercizio della professione. E’ prevista inoltre in favore di
chi ha maturato il requisito degli anni di contribuzione per la pensione di vecchiaia
Cnpr ma è in attesa di maturare l’età anagrafica per conseguirne il diritto.
Come esercitare l’opzione
E’ disponibile sul sito della Cassa (www.cassaragionieri.it) il modulo per l’esercizio
dell’opzione relativa alla riduzione della contribuzione soggettiva, modulo che dovrà
essere compilato, sottoscritto e recapitato ad uno dei seguenti indirizzi:
e-mail pec: iscrizionicontributi@pec.cassaragionieri.it
fax: 06 8416501
posta: Via Pinciana 35 – 00198 Roma
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Tempi per l’invio del modello di opzione
Gli iscritti che hanno già esercitato la facoltà di cui sopra con l’invio del relativo
modello devono comunicare, entro il mese di gennaio di ogni anno, eventuali
modifiche a quanto espresso l’anno precedente.
Per l’anno 2021 il mancato invio del modulo di opzione, entro il termine suddetto,
verrà considerato come conferma di quanto scelto l’anno precedente.
Il

contributo

soggettivo

versato

si

rivaluta

su

base

composta

al

tasso

di

capitalizzazione (art. 41 del Regolamento di previdenza) e forma il montante
contributivo propedeutico alla trasformazione in rendita, mediante i coefficienti di
trasformazione, all’atto del pensionamento e successivamente ogni due anni sotto
forma di supplemento di pensione.
Contributo soggettivo supplementare
Il contributo soggettivo supplementare è determinato applicando una percentuale pari
allo 0,75% sul reddito netto professionale prodotto nell’anno precedente. E’ in ogni
caso dovuto un contributo minimo pari ad € 516,00 che corrisponde ad un reddito
minimo di € 68.800,00. I pensionati (CNPR o altro Ente) che esercitano la professione
pagano il contributo in misura pari alla metà, mentre se dichiarano un reddito pari a
zero non versano il contributo soggettivo supplementare.
Contributo Integrativo
Il contributo integrativo è determinato applicando un’aliquota, fissata nella misura del
4%, sul volume di affari I.V.A. prodotto nell’anno precedente al netto della
maggiorazione del 4% già assoggettata ad I.V.A. nel corso dell’anno precedente. E’
comunque dovuto un contributo minimo pari ad € 798,25 che corrisponde ad un
importo di volume di affari minimo di € 19.956,37.
Contributo di maternità
Il contributo di maternità non è dovuto per l'anno 2021. L’importo è in attesa
dell’approvazione da parte dei Ministeri vigilanti.
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Adempimenti anno 2021
I contributi si pagano con bonifico o carta di credito tramite la piattaforma “Pago on
line”

presente

all’interno

dell’area

riservata

del

sito

internet

della

Cassa

(www.cassaragionieri.it), tramite modello F 24 (area riservata del sito dell’Agenzia
delle Entrate www.agenziaentrate.gov.it ovvero servizio Home banking della propria
banca) o con bonifico ordinario. Di seguito le singole scadenze:
 28 febbraio 2021: prima rata.
 16 aprile 2021: seconda rata.
 16 giugno 2021: terza rata.
 16 luglio 2021: quarta rata.
 31 luglio 2021: termine ultimo per l’invio del modello A/19 del 2021 (redditi e
volumi di affari prodotti nel 2020).
 16 settembre 2021: quinta rata.
 16 ottobre 2021: sesta rata.
 16 dicembre 2021: settima rata - saldo a conguaglio soggettivo, integrativo,
soggettivo supplementare e maternità.
Gli adempimenti che scadono di sabato o di giorno festivo, sono considerati tempestivi
se posti in essere il primo giorno lavorativo successivo.

Come effettuare i pagamenti

Pagamenti tramite piattaforma Pago on line
Il servizio "Pago on line" è raggiungibile dall’area riservata del sito web della Cassa e
consente di versare con carta di credito o con bonifico tramite il circuito "My bank".
Pagamenti tramite modello F24
Possono essere effettuati mediante il canale Entratel utilizzando le proprie credenziali
di accesso, ovvero compilando il modello F24 sulla pagina web del proprio servizio
“Home Banking”. Con il modello F24 si possono pagare i contributi utilizzando
eventuali importi a credito di altra natura.
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E’ necessario accedere alla

L'elemento univoco di dialogo con l'Agenzia delle Entrate è il codice fiscale

Per l'incasso delle somme sono state create 8 causali.

Le causali sono:
E075 Contributi anno corrente (indica la contribuzione dell'anno in corso);
E076 Contributi anni precedenti (indica la contribuzione di anni precedenti);
E077 Sanzioni, interessi e spese legali anno corrente (indica le somme dovute a
titolo di oneri accessori accertati nell'anno in corso);
E078 Sanzioni, interessi e spese legali anni precedenti (indica le somme dovute a
titolo di oneri accessori accertati in anni precedenti);
E079 Quote ricongiunzione, indica gli importi diversi dal primo versamento che
continuerà ad essere operato con bonifico e che determina l'adesione (contiene i
contributi dovuti a titolo di ricongiunzione di periodi assicurativi);
E080 Quote riscatto, indica gli importi diversi dal primo versamento che continuerà
ad essere operato con bonifico e che determina l'adesione (contiene i contributi
dovuti a titolo di riscatto di periodi precedenti);
E081 Contributi volontari (indica le somme dovute a titolo di contributi volontari e
facoltativi);
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E082 Rateazioni (indica le somme dovute a seguito di concessione di una
rateazione).
Il campo "codice ente"

va compilato con 0010.
Il campo "codice sede" non va compilato.

Il campo "codice posizione" e "importi a credito compensati" (della sezione)

non vanno compilati.
Nel campo "periodo di riferimento"

va inserito il periodo di competenza del contributo da versare, nel formato
MM/AAAA (due numeri per il mese e quattro per l’anno).

Associazione Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza
a favore dei Ragionieri e Periti Commerciali

Pagamenti tramite bonifico (diverso da Pago on line)
Non tutte le banche aderiscono al circuito My Bank utilizzato sulla piattaforma “Pago
on line”. E’ sempre possibile pagare i contributi anche con bonifico ordinario. L’Iban è
il seguente: IT 81 V 05696 03211 000067000X74.
La causale che va specificata nel bonifico deve essere così composta:
codice fiscale (proprio e non dello studio), uno spazio (o un trattino), codice tributo
(come per l’F24), uno spazio (o un trattino), anno iniziale oppure mese e anno iniziali
(in base al tributo), uno spazio (o un trattino), anno finale oppure mese e anno finali
(in base al tributo).
Esempio:

SPZLRT77L18D488P E075 012021 122021

