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Aiuto economico in caso di bisogno
CHE COSA E'

E’ una prestazione erogata dalla Cassa ai Dottori Commercialisti (o ai suoi familiari) che si
trovano in uno stato di bisogno a seguito del verificarsi di eventi con particolare incidenza sul
bilancio familiare.

REQUISITI

A chi spetta

La richiesta di intervento economico può essere presentata da:

iscritto alla Cassa ;
pensionato Cassa;
coniuge o figli superstiti che abbiano i requisiti per l'accesso alla pensione indiretta o di
reversibilità;
esonerati dall'iscrizione Cassa o cancellati Cassa a seguito di iscrizione ad altra forma di
previdenza obbligatoria e familiari legati da vincoli di coniugio e di parentela in linea retta
di primo grado, conviventi ed a carico.

Tipo d’intervento

Gli eventi che trovano tutela possono essere così riassunti:

eventi straordinari dovuti a caso fortuito o forza maggiore con rilevante incidenza sul
bilancio familiare che espongano il richiedente a spese documentate non ordinariamente
sostenibili;

1. 

interruzione, superiore a 3 mesi, dell’attività professionale per malattia accertata da
struttura sanitaria pubblicaria, o per infortunio che abbia comportato un ricovero presso
una struttura sanitaria o un intervento di pronto soccorso;

2. 

decesso dell’iscritto o pensionato che abbia determinato grave difficoltà finanziaria al
coniuge superstite e figli minori o maggiori inabili.

3. 

Per particolari fattispecie non rientranti nelle casistiche sopra descritte, il Consiglio di
Amministrazione può ugualmente disporre un intervento economico ritenuto adeguato al
singolo caso.

Limiti di reddito
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I limiti reddituali sono rivalutati annualmente e da intendersi come reddito imponibile
complessivo del nucleo familiare del richiedente.

ANNO DI
PRESENTAZIONE
DOMANDA

Unico
componente

Due
componenti

Tre
componenti

Quattro o più
componenti

2015 35.250,00 45.800,00 52.850,00 58.100,00

2016 35.250,00 45.800,00 52.850,00 58.100,00

Se nel nucleo familiare del richiedente sono presenti uno o più figli portatori di handicap i limiti
di reddito sono quelli stabiliti per il riconoscimento dell'"assegno a favore di genitori di figli
portatori di handicap".

COME SI CALCOLA

Il Consiglio di Amministrazione è competente  ad accertare la sussistenza dello stato di
bisogno e alla determinazione  dell'importo da erogare, ad eccezione dell'evento sopra
indicato al punto 2)  delegato al Direttore Generale, la cui misura è determinata tenendo conto
del periodo di interruzione dell' attività professionale e del reddito professionale dichiarato, con
un minimo mensile di Euro 1.150,00 ed un massimo di Euro 2.500,00, annualmente rivalutati. 

Il sussidio è erogabile esclusivamente in presenza di regolare posizione contributiva.

COME FARE PER…

Per richiedere il contributo economico per stato di bisogno il richiedente deve presentare
domanda in forma libera, entro 2 anni dalla data dell’evento (si prescinde dal termine dei
due anni solo in caso di gravi impedimenti documentati).
La domanda dovrà essere il più possibile descrittiva dell’evento generatore dello stato di
bisogno, corredata, a titolo indicativo, della seguente documentazione:

documento di riconoscimento del richiedente;
stato di famiglia;
documentazione medica;
documentazione relativa alle spese sostenute;
dichiarazione di consenso al trattamento dei dati sensibili.

Aiuto economico in caso di bisogno Aiuto economico in caso di bisogno In caso di
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Sanitaria Rimborso spese funebri
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