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XXXXXXX 

XXXXXXX                      

     XXXXXXXXX 

Prot. n. xxxxx 

Roma, xxxxxxx 

Oggetto: regolarizzazione inadempienze connesse agli obblighi di comunicazione dei dati reddituali e di 

versamento dei contributi. 

Egregio Dottore,                                   

nella tabella che segue sono dettagliate, distinte per anno di riferimento, le inadempienze e le somme 

dovute per regolarizzare la Sua posizione contributiva che, sulla base dei dati in possesso della Cassa, non 

risulta regolare. 

Anno 

Omesso 

versamento 
eccedenza 

contributo 
SOGGETTIVO 

Omesso 

versamento 
eccedenza 

contributo 
INTEGRATIVO 

Tardiva/omessa 
/infedele 

comunicazione 

dei dati reddituali 

Tardivo/omesso 

versamento 

eccedenze 

contributive 

Interessi di      

mora  * 

Totale 

              

Totale            
* per versamenti tardivi calcolati alla data di versamento, per versamenti omessi calcolati al 26/10/2018. 
Nota: precisiamo che qualora non abbia comunicato alla Cassa i dati reddituali (reddito netto professionale e/o volume di affari), le eccedenze dovute sono state 

determinate sulla base dei dati acquisiti dall’Agenzia delle Entrate (identificabili con il codice reddito DE nell’estratto conto disponibile nell’area riservata del sito 

della Cassa www.cnpadc.it, servizio “ECO”). 

La  invitiamo ad  effettuare il  versamento dell'importo totale, pari  ad €     XXXXXX entro e non oltre il 

termine perentorio del  26/10/2018, con il M.av.  che  potrà  stampare  utilizzando  il servizio on line 

“Generazione M.av.” disponibile nell’area riservata del sito della Cassa www.cnpadc.it cliccando   sul   tasto   

“Genera”   in  corrispondenza   della   descrizione  “Bollettino M.av.  (scadenza  26/10/2018) della 

Regolarizzazione rif. prot. n. xxxxx del xxxxxx”. 

In caso di mancato rispetto del termine perentorio suindicato, per regolarizzare la Sua posizione 

contributiva  dovrà  versare, entro il 31/12/2018, l’importo  di €  XXXXXX utilizzando il M.av. generabile  con il 

servizio on line “Generazione M.av.” disponibile nell’area  riservata  del  sito della Cassa www.cnpadc.it. 

Le ricordiamo che, per verificare i dati reddituali comunicati, i contributi dovuti ed i versamenti effettuati, 

può visualizzare il Suo estratto conto online utilizzando il servizio “ECO” sempre nell'area riservata del sito web. 



Le precisiamo inoltre che, all’interno del sito web della Cassa, potrà richiedere, ove non ne fosse in 

possesso, il Suo codice PIN per accedere all’area riservata per l’utilizzo dei servizi online. 

Potrà segnalare eventuali discordanze inviando adeguata documentazione mediante PEC all'indirizzo 

ufficio.recupero.crediti@pec.cnpadc.it.  

In caso di mancato o tardivo pagamento del totale dovuto ed in assenza di segnalazione di discordanze 

comprovate da adeguata documentazione, l’importo eventualmente dovuto sarà  demandato alla riscossione 

degli Agenti competenti nel primo ruolo utile, senza ulteriore preavviso. 

La presente comunicazione è relativa esclusivamente alle inadempienze indicate in tabella e vale come 

formale atto d'interruzione del termine di prescrizione agli effetti di legge. 

Le ricordiamo, infine, che  tutte le comunicazioni,  avvisi,  certificati e informazioni di carattere 
istituzionale tra la  Cassa ed i  Professionisti possono essere inviate e ricevute tramite posta elettronica 
certificata  (PEC) che rende immediata la comunicazione.  Pertanto, qualora avesse  ricevuto la presente 
comunicazione mediante Raccomandata, La invitiamo a comunicarci il  Suo indirizzo PEC unitamente al 
consenso  all'utilizzo  dello  stesso,  usufruendo del servizio  “Variazione dati anagrafici”  nella sezione Profilo dei 
Servizi Online del sito  . 
 

Per tutte le informazioni inerenti gli obblighi contributivi e la regolarizzazione delle inadempienze, La 
invitiamo a consultare il sito della Cassa. 

Per eventuali ulteriori chiarimenti è disponibile il servizio di consulenza al n° 800-545130. 

Distinti saluti. 

Il Responsabile dell'Ufficio 

(Monica Fraboni) 

 


