
 

 

 

Pensionati attivi e il supplemento di pensione 
A differenza di altri enti di previdenza, nel caso della Cassa Dottori Commercialisti, coloro che raggiungono il 

diritto alla pensione possono comunque richiedere l’assegno pensionistico pur restando iscritti come 

“pensionati attivi” e proseguire quindi la propria attività di dottore commercialista continuando a contribuire, 

per obbligo, sulla propria posizione previdenziale al fine di migliorare l’assegno pensionistico con un 

“supplemento di pensione”. Tale opportunità, a beneficio dell’iscritto, giova anche alla stessa Cassa la quale 

proseguirà ad percepire i contributi integrativi che pure continueranno ad essere versati dall’iscritto.    

L’istituto del supplemento di pensione è regolato dall’art. 38 del Regolamento Unitario della Cassa Dottori 

Commercialisti. 

Requisito soggettivo 

Il supplemento di pensione è riconosciuto al dottore commercialista, c.d. pensionato attivo, che prosegue o 

riprende l’attività professionale per almeno un quinquennio successivamente alla pensione o al 

riconoscimento di precedente supplemento di pensione. 

Possono fruire di tale supplemento i beneficiari delle pensioni di vecchiaia, di vecchiaia anticipata, di 

anzianità, anche riconosciute in regime di totalizzazione o in regime di cumulo di cui alla legge 24 dicembre 

2012 n. 228, e unica contributiva. 

Decorrenza e rimborso 

La decorrenza del supplemento di pensione è fissata al 1 gennaio dell’anno successivo alla maturazione di 

ciascun quinquennio. Si ricorda che ai fini della maturazione è sufficiente risultare iscritti al primo gennaio 

del quinto anno valido per il supplemento di pensione. 

Nel caso in cui il pensionato attivo si cancelli dalla Cassa prima di aver concluso un quinquennio, quindi 

obbligatoriamente entro il 31 dicembre del quarto anno valido per il supplemento, ha diritto: 

• Su domanda, alla restituzione dei soli contributi soggettivi non utilizzati ai fini pensionistici; 

• Ad un supplemento di pensione determinato in funzione della frazione di quinquennio e decorrente 

dal 1 gennaio dell’anno successivo alla cessazione dall’iscrizione. 

In caso di decesso del dottore commercialista titolare della pensione antecedentemente alla maturazione di 

un quinquennio: 

• Alla restituzione dei soli contributi soggettivi; 

• Ad un supplemento di pensione determinato in funzione della frazione di quinquennio e decorrente 

dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso nella misura delle quote reversibili; 

• Alla restituzione dei soli contributi soggettivi, anche qualora il decesso intervenga successivamente 

alla maturazione di un supplemento quinquennale, in assenza di eredi aventi titolo alla pensione di 

reversibilità. 

In caso di decesso la contribuzione soggettiva relativa all’anno del decesso non è dovuta e l’annualità non 

concorre alla formazione del quinquennio.  

Modalità di fruizione 



 
L’art. 25 comma 6 del Regolamento Unitario, così come recentemente modificato, prevede che il 

supplemento di pensione sia riconosciuto automaticamente senza la necessità di presentare alcuna 

domanda. 

Sul punto si precisa che ad oggi è ancora prevista la procedura precedente secondo cui il riconoscimento del 

supplemento di pensione deve essere tuttora richiesto dal pensionato attivo in prossimità della decorrenza, 

utilizzando esclusivamente il servizio online DSP - Domanda di Supplemento Pensione. A breve è previsto 

l’aggiornamento della procedura con il riconoscimento automatico.  

La restituzione dei contributi a seguito di cessazione o decesso avviene sempre su domanda dell’interessato 

o dei suoi eredi. 


