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l’editoriale

La Corte di Cassazione 
ha accolto l’istanza della 
Cassa Ragionieri e le ragioni 
presentate dal legale Mattia 
Persiani ammettendo il 
contraddittorio sul Contributo 
di solidarietà.  Un risultato 
importante, che ha fatto leva sulla 
Sentenza 173/2016 della Corte 
Costituzionale sul riconoscimento 
del contributo di solidarietà come 
“elemento di riequilibrio del 
sistema previdenziale e di equità 
intergenerazionale”, perché ispirato 
al “criterio della gradualità, e 
in quanto non incidente sulla 
generalizzata categoria dei 
pensionati, ma solo su beneficiari” 
del regime contributivo.

Si tratta di un segnale da 
non sottovalutare, in quanto 
dimostra come ci sia la volontà di 
mettere in discussione il 
pro rata. Tra l’altro, come è ovvio, 
il Contributo di solidarietà non 
viene incamerato dall’Ente 

di LuIGI PAGLIuCA Presidente
Cassa Nazionale di Previdenza dei Ragionieri

ma anzi è impiegato dalla Cassa per 
migliorare l’adeguatezza 
delle prestazioni dei soggetti 
più giovani che, in virtù del 
meccanismo contributivo, dovranno 
accumulare maggiori risorse per 
ottenere poi prestazioni ridotte al 
confronto di chi li ha preceduti. Allo 
stesso tempo, infatti, la Cassazione 
ha rilevato come le norme che 
hanno introdotto e applicato il 
Contributo di solidarietà non siano 
provvedimenti amministrativi 
unilaterali dell’Ente previdenziale 
ma norme giuridiche che, 
grazie all’autonomia conferita dal 
d.lgs. 509/1994, sono idonee 
a derogare e ad abrogare 
disposizioni aventi rango legislativo con 
l’unico limite della ragionevolezza.

La strada è ancora lunga ma questi 
primi segnali di apertura 
rappresentano qualcosa da cui partire 
con rinnovato ottimismo.
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Pubblicato il Bilancio Sociale
della Cassa Ragionieri
Novità nei contenuti e nello stile comunicativo rendono 
il documento più fruibile e accessibile per tutti i soggetti 
che hanno rapporti con l’ente

Il Consiglio di Amministrazione della Cassa Ragionieri ha approvato il Bilancio Sociale, 
presentato il 24 e 25 novembre al Comitato dei Delegati dell’Associazione. Il documento, 
redatto con il supporto di un gruppo di lavoro interno alla struttura dell’ente e coordinato dalla 
Sottocommissione bilancio, è il decimo bilancio sociale della Cassa. Novità nei contenuti e 
nello stile comunicativo rendono il documento più fruibile e accessibile ai soggetti che hanno 
rapporti con l’ente, primi tra tutti gli Associati.
Il Bilancio sociale è pubblicato anche nella omonima sezione presente sulla home page del sito 
www.ragionierieprevidenza.it. Buona lettura.

il documento più fruibile e accessibile per tutti i soggetti 
che hanno rapporti con l’ente

Il Consiglio di Amministrazione della Cassa Ragionieri ha approvato il Bilancio Sociale, 
presentato il 24 e 25 novembre al Comitato dei Delegati dell’Associazione. Il documento, 



“Anche quest’anno la Cassa Nazionale di Previdenza dei Ragionieri 

pubblica il Bilancio Sociale: un documento fondamentale nell’azione 

di comunicazione e di trasparenza che un istituto come il nostro deve 

portare avanti nel rispetto della sua mission. È un modo di raccontare il lavoro che 

viene portato avanti da coloro che operano nella e per la nostra organizzazione 

a vario titolo trasmettendo degli elementi che vanno al di là di quelli meramente 

numerici (che pure rappresentano la nostra specialità!) e che sono presentati dal 

classico bilancio di gestione.

Il Bilancio Sociale ci aiuta a tirare le fila della nostra esperienza e a verificare dove 

possiamo migliorare: ancora molto si può fare sulla sostenibilità sociale, sulle 

attività di coinvolgimento degli stakeholder e sul miglioramento della qualità del 

servizio per gli associati. 

Alcuni di questi percorsi, penso alle sinergie con le università e gli enti locali per 

diffondere le peculiarità della figura dell’Esperto Contabile, sono già stati avviati. 

Altri ancora sono in via di definizione. Il contributo di tutti ha permesso alla 

Cassa Ragionieri, ancora nell’anno trascorso, di costruire, in modo appassionato ed 

intenso, tutto ciò che è scritto in queste pagine. Un particolare ringraziamento va 

alle persone che sono state in prima linea per la redazione di questo documento.

Il Bilancio Sociale racconta una storia, la storia della nostra Cassa. Spero possa 

essere per voi una lettura interessante e costruttiva”.

Il Presidente Cnpr, Luigi 
Pagliuca, presenta così il 
BIlancio sociale: 

La lettera del Presidente

PRIMO PIANO
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“I l Bilancio Sociale – scrive il Direttore 

generale Carlo Maiorca – rappresenta 

un’importante operazione di sostanza 

per rafforzare la trasparenza di un Ente; permette 

di accrescere il coinvolgimento dei membri della 

Cassa, che diventano protagonisti della cultura di 

riferimento; aumenta la consapevolezza degli obiettivi 

strategici e delle finalità di processo, con indubbi 

vantaggi anche sul piano operativo; rappresenta e 

descrive, nel loro complesso, le attività dell’Ente non 

soltanto da un punto di vista economico-finanziario; 

contribuisce a realizzare una nuova cultura della 

rendicontazione, impostando un criterio di valutazione 

partecipata e consapevole, capace di accrescere la 

qualità gestionale di tutta l’organizzazione.

Non bisogna, infatti, dimenticare il ruolo e 

la responsabilità sociale che ricadono su 

un’organizzazione come la nostra: per un soggetto 

titolato a gestire la sicurezza sociale come la 

Cassa Ragionieri, comunicare in modo esauriente 

e comprensibile ad un’ampia platea di persone le 

informazioni riguardanti l’andamento economico e 

finanziario non è solo un atto dovuto di un’istituzione 

responsabile, ma è anche il modo in cui si completa 

il delicato rapporto fiduciario instaurato con una 

molteplicità di interlocutori. Vi invito quindi alla lettura 

di questo documento che racconta la nostra Cassa in 

tutti i suoi ambiti”.

“L’ organizzazione del lavoro e lo spirito di 

gruppo si sono rivelati strumenti vincenti 

nella redazione del Bilancio Sociale perché 

è fondamentale che il documento non sia percepito come 

un semplice report ma come il risultato del contributo 

condiviso di un grande numero di soggetti che vanno 

stimolati e incanalati al fine di ottenere, per quanto 

possibile, omogeneità delle informazioni raccolte e del 

modo nel quale vengono esposte.

Questo rende il Bilancio sociale 2016 dell’Associazione 

un documento che oltre ad informare, orienta il lettore 

nella comprensione delle modalità con le quali la 

ricchezza raccolta e prodotta dall’ente viene distribuita 

tra i vari portatori di interesse interni ed esterni. 

L’obiettivo è non fermarsi qui, intendiamo attuare un 

processo di rilevazione del grado di consenso dei 

principali interlocutori sulle attività intraprese con 

l’obiettivo di consolidare i livelli di qualità dei servizi e 

delle prestazioni all’interno di un progetto di sviluppo 

responsabile e sostenibile”.

La lettera del Presidente della 
Commissione Bilancio della Cassa
Maria Vittoria Tonelli

La lettera del Direttore generale 
Carlo Maiorca

primo piano
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L a Corte di Cassazione ha rinviato in pubblica 
udienza il dibattito sul contributo di solidarietà. 
I giudici supremi hanno accolto le ragioni solle-
vate dal professor Mattia Persiani, legale della 

Cassa, affinché nel giudizio di Cassazione sia ammesso 
il contraddittorio attraverso il dibattimento della que-
stione in pubblica udienza.

È stata infatti riconosciuta la tesi di applicabilità del 
principio che la Corte Costituzionale ha sancito con la 
Sentenza n. 173/2016 in ordine al riconoscimento del 
contributo di solidarietà quale elemento di riequilibrio 
del sistema previdenziale e di equità intergenerazio-
nale e non come forma di prelievo tributario, in quanto 
ispirato al criterio della gradualità e in quanto non in-
cidente sulla generalizzata categoria dei pensionati ma 
solo su beneficiari del regime retributivo più favorevole, 
in termini di reddito, rispetto a quello contributivo, ol-
tre a non essere non incidente su anzianità contributive 
già maturate.

Allo stesso tempo con l'Ordinanza nr.  1797/2018 la 
Cassazione ha rilevato come le norme che hanno in-
trodotto e applicato il contributo di solidarietà non si-
ano provvedimenti amministrativi unilaterali dell’Ente 
previdenziale ma norme giuridiche che, grazie all’auto-
nomia conferita dal d.lgs. 509/1994, sono idonee a dero-
gare e ad abrogare disposizioni aventi rango legislativo 
con l’unico limite della ragionevolezza. ■

Contributo di solidarietà,
la Cassazione accoglie 
l’istanza della Cassa 
Ragionieri



La tua firma al 5x1000 non costa nulla e può fare cose straordinarie. Come restituire l’amore e 
la protezione a centinaia di bambini, che non possono crescere con i propri genitori.
Dedica la tua firma a questi bambini, affinché possano sentirsi a casa, ogni giorno. Nella 
dichiarazione dei redditi, metti la tua firma e inserisci il codice fiscale di SOS Villaggi dei Bambini.

8 1 10 0 07 25 2 5

         IL TUO 5X1000 
È STRAORDINARIO. 

COME TE.

DONA IL 5X1000 AI BAMBINI IN ITALIA.
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Il Comitato dei delegati della Cassa di previdenza dei ragionieri, 
presieduto da Luigi Pagliuca, ha approvato a larga maggioranza, 
l’assestamento del bilancio per l’anno 2017 e il bilancio di 

previsione per l’anno 2018. I lavori del Comitato si sono svolti per 
la prima volta presso la sede dell’ente, nella sala intitolata all’ex 
presidente, il compianto Luciano Savino.

Bilancio
Il Comitato dei delegati 
approva l’assestamento 2017
e il preventivo 2018

L’assestamento della 
previsione 2017 consegue 
un risultato al lordo degli 
accantonamenti per svalutazioni e 
rischi pari 87,4 milioni (29,8 milioni 
il risultato netto assestato).

Gli accantonamenti per i 
rischi di oscillazione dei valori 
mobiliari assommano a 15,68 
milioni, con un incremento di 
5,68 milioni rispetto al preventivo 
originario per il 2017, la 
svalutazione dei crediti verso iscritti 
e dei crediti verso i conduttori 
delle proprietà immobiliari si 
assesta a 31,7 milioni con un 
incremento di 12,1 milioni di euro 
(questo incremento è riferito alle 
maggiori sanzioni e agli interessi 
maturati nel 2017 imputati tra i 
proventi del conto economico che 
prudenzialmente si sono svalutate).

L’ulteriore svalutazione di 
10,2 milioni è da ascrivere alla 
svalutazione dei valori mobiliari 
iscritti nell’attivo circolante (quale 
valutazione della differenza degli 
strumenti, valutati mark to market, 
presenti nei cinque portafogli di 
Gestione Patrimoniale 
mobiliare affidata a terzi).

La contribuzione 
previdenziale degli 
iscritti attivi e dei pensionati 
attivi si assesta a 296,43 
milioni a fronte di un monte di 
prestazioni pari a 234,23 milioni 
di euro, con un saldo della 
gestione previdenziale pari a 
62,2 milioni, grazie a riduzione 
della previsione delle prestazioni 
per il 2017 pari a 10,5 milioni 
e all’incremento del gettito 
contributivo pari a 8,7 milioni.

Il risultato assestato al netto 
delle rettifiche di valore pari a 
29,8 milioni si incrementa di 3,49 
milioni. L’assestato riporta la stima 
delle prestazioni da liquidarsi in 
base alla nuova disposizione sul 
cumulo previdenziale a seguito delle 
domande inoltrate dagli iscritti nel 
corso del 2017, nella misura di euro 
0,7 milioni.

Il Bilancio di previsione per 
l’anno 2018 esprime un risultato 
netto di 18,4 milioni, depurato 
degli accantonamenti per rischi 
e svalutazioni nella misura di 
euro 44,05 milioni di euro (62,45 
milioni il risultato al lordo degli 
accantonamenti), con una riduzione 
rispetto alla previsione 2017 assestata 
pari a 11,35 milioni di euro.

Gli iscritti attivi e i 
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pensionati attivi su cui 
sono operate le stime per la 
contribuzione sono previsti 
in calo a 28.970, mentre i 
pensionati sono stimati in 9.473 
unità con un incremento di 277 
nuove prestazioni.

In tema di prestazioni 
previdenziali derivanti 
dall’applicazione del cumulo dei 
periodi assicurativi il bilancio 
2018 prevede una maggiore 
spesa nella misura di 0,9 milioni 
di euro.

La contribuzione soggettiva 
che si incrementa al 15% di 
aliquota minimale (1% in più 
rispetto al 2017) a conclusione del 
percorso di incremento annuale 
dell’aliquota prevista dalla riforma 
previdenziale approvata nel 2013, 
è prevista pari a 165,14 milioni 
con un incremento di 0,75 milioni 
rispetto all’assestato 2017.

La contribuzione 
integrativa è stimata in 112,7 
milioni in decremento di 1,3 
milioni rispetto all’assestato 2017.

La spesa previdenziale è 
prevista in crescita a 238,19 milioni 
di euro con un incremento per le 
277 nuove prestazioni che si stima 
di liquidare pari a 4 milioni di euro 
circa.

La redditività del 
patrimonio mobiliare 
è stimata al netto dei costi per 
commissioni e minusvalenze di 
realizzo nella misura di 16,4 milioni 
a fronte di un patrimonio conferito 
alle gestioni patrimoniali pari 705 
milioni alla fine del 2017, che rileva 
un controvalore a mercato di circa 
790 milioni.

Il Preventivo 2018 
rileva inoltre i maggiori oneri 
per le nuove forme di welfare 

assistenziale, evidenziando 
una crescita della spesa per 
l’assistenza agli iscritti pari 2 
milioni di euro a fronte dei nuovi 
istituti introdotti con la modifica 
regolamentare approvata nel 
mese di aprile 2017.

Nel corso dei lavori i delegati hanno 
inoltre approvato il bilancio 
tecnico dell’ente, redatto su base 
annuale al fine di monitorare la 
tenuta della riforma previdenziale, 
ad un anno dalla promulgazione 
della legge di bilancio che ha 
consentito all’ente di annoverare tra 
i soggetti obbligati all’iscrizione gli 
Esperti contabili.

L’assemblea ha infine appro-
vato anche l’allocazione de-
gli investimenti per il triennio 
2018-2020, sulla scorta della ana-
lisi di ALM redatta dall’advi-
sor Prometeia, e la allocazione 
strategica per il 2018. ■
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Parità di genere, professioni al lavoro
Il consigliere della Cassa ragionieri, Maria Vittoria Tonelli: 
“Il nostro obiettivo è promuovere politiche di uguaglianza”

A nche le professioni al lavoro 
per il raggiungimento della 
parità di genere. Il tema è 

stato oggetto di un forum organizzato 
dalla Cassa Nazionale di Previdenza 
dei Ragionieri a Milano.

«L’Istituto previdenziale ha 
istituito un Comitato per le pari 
opportunità affinché si possano 
discutere e promuovere politiche 
di uguaglianza tra i generi 
nell’ambito delle attività della 
Cassa. Il nostro obiettivo – 
ha spiegato Maria Vittoria Tonelli, 
consigliere di amministrazione della 
Cnpr –, è quello di superare 
il dualismo esistente 
tra l’uomo e la donna 
attraverso interventi 
culturali mirati».

Per questo motivo il Comitato ha 
attivato un progetto di lavoro e 
indagine sulla leadership al femminile. 

«Riteniamo – ha evidenziato 
Tonelli – che si possa costruire 
il proprio successo 
nel mondo aziendale 
maschile senza rinunciare 
alla propria identità 
femminile. Per questo motivo 
l’idea da sviluppare è stata quella 
della cooperazione tra generi, 
tralasciando la competizione. 
Adottare una mentalità orientata 
alla cooperazione e alla 
valorizzazione delle rispettive 
competenze tra generi, piuttosto 
che sulla competizione è infatti 
una semplice quanto fondamentale 
lezione di economia e sociologia».

«La verità – ha continuato la 
consigliera Cnpr – è che le 
discriminazioni nelle 
istituzioni sono anche 
economicamente dannose, 

e oggi le aziende sono chiamate 
a integrare le diverse 
capacità di ambedue i 
generi per sfruttare al meglio il 
capitale intellettuale e raggiungere 
gli obiettivi con maggiore 
tempestività ed efficacia.

Serve quindi un 
cambiamento culturale: 
le donne spesso hanno il 
timore di cimentarsi in ruoli di 
responsabilità per non sottrarre 
tempo ai propri affetti, ma in 
realtà hanno la capacità di essere 
valide professioniste senza dover 
rinunciare alla propria famiglia. Il 
problema è che non sono ancora 
completamente consapevoli di 
questo. Ma perché ciò avvenga, ha 
concluso Tonelli, è necessaria 
la collaborazione dei 
propri compagni di vita, e 
viceversa».
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Punta sull’edu-
cazione e sulle 
scuole il presidente 
della Cassa Ragionieri 
Luigi Pagliuca: «In tutto il 
mondo, nonostante lo svi-
luppo della società, c’è ancora 
un divario considerevole di 
ruoli e di retribuzioni tra uo-
mini e donne, questo anche nelle 
libere professioni. Si tratta di qual-
cosa che non può essere più sop-
portato, quindi è fondamentale 
incrementare la cultura 
della parità di genere a co-
minciare dalle scuole».

A tal proposito, può essere di 
supporto la campagna della 
Cnpr sull’esperto contabile: 
«Si tratta di una professione adatta 
a uomini e donne, giovane e dina-
mica – ha concluso Pagliuca – e che 
soprattutto permette di conciliare 
tanto gli aspetti familiari e personali 
quanto le soddisfazioni personali».

Secondo la consigliera di Cassa 
Ragionieri Giuliana Coccia, «il 
Rapporto sul Global Gender 
Gap ha mostrato come a livello 
globale rimanga molto ampia la 
distanza, a sfavore delle donne, per 
quanto riguarda la partecipazione 
economica e l’empowerment 
nel settore della politica: il 
divario, infatti, è del 42% per la 
partecipazione economica e circa 
del 77 % per la politica. Sebbene la 
tendenza a livello mondiale sembri 
stia migliorando lentamente in 
alcuni settori (istruzione, sanità), 
a livello nazionale la situazione è 
piuttosto variegata. 

Allo stato attuale del progresso, la 
disuguaglianza di genere a 
livello globale, considerando 
il punteggio complessivo per tutte 
e quattro le tematiche (istruzione, 
sanità, partecipazione economica 
e politica), potrebbe essere 
livellata completamente 
in 61 anni per quanto riguarda 
l’Europa occidentale».

Secondo il Rapporto, perseguire 
il superamento delle 
disparità di genere è 
necessario, oltre che per una 
questione di giustizia sociale, 
anche per migliorare la 
condizione economica 
complessiva.

«In particolare, l’eliminazione 
delle lacune di genere nelle 
professioni è un percorso chiave 
per raggiungere ulteriori progressi. 
Una redistribuzione equa 
di uomini e donne in ogni settore 
lavorativo comporterebbe 
benefici nella ripartizione del 
reddito abbattendo le barriere 
di genere. Per raggiungere 
l’uguaglianza di genere e 

l’empowerment (maggiore forza, 
autostima e consapevolezza) di tutte 
le donne e le ragazze – ha concluso 
– dobbiamo modificare il 
modo di pensare. L’Italia ha 
delle buone normative in materia di 
lavoro femminile e diseguaglianze, 
ma nella pratica molte di 
queste vengono ignorate, 
non applicate o non monitorate».

«Parità di genere significa dare alle 
colleghe la possibilità di svolgere il 
ruolo multiplo di donne, 
madri e professioniste, 
all’interno del contesto sociale, 
senza sentirsi in difetto di tempo. 
Significa dare la possibilità alle 
donne, attraverso una serie di 
strumenti, di non negare se 
stesse ma anzi di sviluppare 
al meglio le proprie 
potenzialità: in questo modo 
si contribuisce ad una crescita 
equilibrata del tessuto sociale». 
Così Marcella Caradonna, pre-
sidente dell’Ordine dei Dottori 
Commercialisti e degli Esperti 
Contabili di Milano, a margine del 
forum sulla cultura di genere orga-
nizzato dalla Cassa Nazionale di 
Previdenza dei Ragionieri.

Secondo Miriam Dieghi, consigliere 
di amministrazione Cadiprof, «se 
è vero che dagli anni 70 ad oggi si 
sono fatti grandi progressi nella lotta 
alla discriminazione di genere, il 
divario tra uomini e donne, 
specificatamente nel modo del 
lavoro, è comunque molto ampio. 
L’imposizione delle cosiddette 
“quote rosa” e l’istituzione delle 
commissioni per le pari 
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opportunità, se da un lato 
rappresentano innegabilmente un 
necessario strumento a tutela dei 
diritti delle donne, dall’altro sono 
l’evidente dimostrazione 
dell’esistenza della 
discriminazione di genere».

Alla manifestazione è intervenuto 
anche Stefano Verza, psicologo del 
lavoro: «Parlare oggi d’invito 
alle pari opportunità nel 
mondo del lavoro sembrerebbe 
un paradosso come quello 
di chiedersi se in un’aula 
scolastica sia meglio avere 
un insegnante maschio o 
femmina. Partendo dal 
presupposto che siano 
entrambi preparati 
nella loro 
materia, 

aldilà del 
sesso, sarà 

più produttivo 
un docente che 

prenda l’aula come 
una palestra di attività per 
condurre ciascuno dei suoi allievi 
all’autorealizzazione di un altro 
che consideri la scuola soltanto 
come una semplice trasmissione di 
nozioni e di rudimenti di cultura. 
Discutere poi di superiorità 
maschile in campo 
professionale è altrettanto 
un’assurdità culturale, psicologica, 
sociale e pure, neurofisiologica». 

Neurofisiologi-
camente, infatti, 
i due emisferi 
cerebrali di una 
donna, intesi come 
due computer seriali, 
sono collegati da un 
cavo, il cosiddetto 
corpo calloso, molto 
più grande 
nel cervello 
femminile che 
in quello maschile. 
«Ciò vuol significare 
– ha proseguito Verza 
– che il cervello 
femminile è in 
grado più di 
quello maschile 
di allineare i due 
emisferi, dando 
una capacità 

multitasking alla 
donna rispetto 

all’uomo. 

Qualcuno potrebbe obiettare che 
il cervello di una donna, dato 
che è più piccolo è anche 

meno intelligente.
È un luogo comune 
questo privo 
di fondamento: il 
cervello femminile è più 

piccolo solo perché dipende dalla 
struttura maschile più massiccia 
di quella femminile. Non solo, 
l’intelligenza non è relativa 
alla grandezza del cervello 
ma alla densità neurale, 
quindi, di che stiamo parlando? 
La verità è che questa presunta 
superiorità maschile è un non sense, 
frutto di credenze preconcette di un 
sistema di potere maschilista e assai 
poco incline a condividere i propri 
vantaggi».

In conclusione, per il filosofo Carlo 
Maria Cirino, fondamentale è 
la cooperazione: «a cooperare 
s’impara giocando. A competere, 

a scuola. È questa la situa-
zione nella quale ci troviamo 
a vivere.

L’identità di genere 
la si deduce all’in-
terno del gioco, coo-
perando. E si tratta di 
un’identità dedotta, quasi 
un’intuizione. A scuola, 

nel regno della verba-
lizzazione, il copione 
è fin troppo impor-
tante. Qui l’in-
tuizione non ha 
spazio, né tempo a 

disposizione. 
Ogni cosa 

dev’essere 
defi-

nita, 
precisa-
mente e fin 
da subito. Leader, 
esecutori, e avanti 
tutta. Efficientismo pro-
duttivo, lo chiamano al-
cuni. Ma a quale prezzo? In 
educazione il prezzo lo si paga 
fin da subito, dai primi gradi d’i-
struzione. Poi, chissà. Ci sarà tempo 
per preoccuparsi. Offrire solu-
zioni linguistiche a questa si-
tuazione è il nostro compito. Un 
compito che, purtroppo, in pochi ci 
lasciano fare. Ma che in futuro po-
trebbe diventare determinante». ■ 
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Commercialisti ed Esperti contabili 
percorrano nuove strade
Il forum promosso a Trani con il presidente Pagliuca e il 
consigliere Santomauro: “Soltanto così potranno rispondere 
alle esigenze del mercato”

«I Commercialisti e gli Esperti 
contabili, dopo gli appelli 
a Governo e Parlamento 

per la sistematica violazione dello 
Statuto del contribuente e la 
mancata volontà di attuare concrete 
semplificazioni fiscali, di cui se ne 
gioverebbe sia lo Stato in quanto 
ente che incassa quanto i cittadini 
e le imprese, hanno acquisito 
la consapevolezza che 
occorre aprirsi verso nuove 
‘strade’ per l’implementazione 
dell’attività professionale attraverso 
nuove soluzioni condivise con 
la categoria per rispondere alle 
esigenze del mercato».

Così Fedele Santomauro, 
Consigliere d’Amministrazione 
della Cassa Nazionale di Previdenza 
dei Ragionieri e numero uno di 
Unagraco Trani, a margine del 
forum “Oltre la contabilità: evoluzione 
professionale del commercialista” che si è 
tenuto a Trani.

«A questo – continua Santomauro 
– bisogna aggiungere provve-
dimenti inutilmente com-
plessi come lo spesometro, che 
secondo il Consiglio Nazionale ha 
portato a perdite di 113 milioni di 
euro per i commercialisti, oltre ad 
una serie di difficoltà operative, tra 
adeguamento dei software e dei pro-
cessi organizzativi, imprevisti tecnici 
e notevoli complessità operative».

A fargli eco il presidente della 
Cassa Ragionieri Luigi Pagliuca: 
«La specializzazione è 
fondamentale e in quest’ot-
tica le opportunità che offre la 
nuova figura dell’Esperto conta-
bile rappresentano un’occa-
sione indiscutibile soprattutto 
per i più giovani. Non a 
caso, secondo il recentissimo 
Rapporto dell’Agenzia 
nazionale del sistema 

universitario, quella dell’Esperto 
contabile è la professione 
che più cresce negli ultimi 
anni. Proprio per questo, Cnpr 
punta con forza su questa figura, 
trattandosi di un professionista che 
è in grado di assistere a tutti gli ef-
fetti l’imprenditore, ma che ha 
il vantaggio di accedere 
alla professione due anni 
prima rispetto al commer-
cialista. Per questo motivo, la 
Cassa Ragionieri ha varato 
un percorso professio-
nalizzante con 
appositi protocolli 
di intesa per gli 
studenti».

Secondo Lello Di 
Gioia, presidente della 

Commissione parlamentare 
di controllo sull’attività 

degli enti gestori di forme 
obbligatorie di previdenza 

e assistenza sociale, «la 
politica deve operare per una 

sostanziale crescita delle 
attività dei liberi professionisti. 
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Di conseguenza, nel momento 
in cui il Fisco o l’Agenzia delle 
Entrate dovessero mettersi in 
condizione di determinare un 
minor gettito per i commercialisti, 
bisognerebbe pensare a come 
ricollocare il sistema». 
Per questo motivo, «bisogna 
costruire una condizione 
per cui le aziende e le persone 
fisiche possano avere un 
rapporto diverso con i 
commercialisti: per loro 
immagino un ruolo non 
di consulente fiscale ma di 
supporto in tutte le fasi 
di crescita del percorso 
fiscale, di supporto alle attività 
imprenditoriali, di consulenza su 
startup e bandi: una crescita 
professionale a 360 gradi, 
in modo da poter operare in 
più settori».

Secondo Vittorio Tarsia, 
Commissione Procedure concorsuali 
dell’Ordine degli Avvocati Bari, 
«il professionista commercialista 

è chiamato a ricoprire un 
ruolo di grande rilievo nelle 
attività afferenti lo svolgimento 
delle procedure concorsuali. 
Mentre alcuni ruoli possono 
essere svolti indifferentemente 
tanto dagli avvocati quanto dai 
commercialisti (si pensi al ruolo di 
curatore, di commissario giudiziale 
e di liquidatore giudiziale), ve ne 
sono altri, rimessi in via esclusiva 
alle peculiari conoscenze 
dei commercialisti, come 
pure, ovviamente, ruoli specifici che 
possono essere svolti soltanto dagli 
avvocati. Non deve escludersi che 
le diverse professionalità offrano 
prospettive di analisi delle 
procedure del tutto diverse e 
complementari, cioè che non vanno 
a sovrapporsi ma a completare 
il quadro di una procedura, come 
ad esempio quella concorsuale, 
che presenta un aspetto sempre 
complesso che non va mai 
sottovalutato. Quindi auspico un 
rapporto di collaborazione 
che possa essere sempre più utilizzato 

da tutti i professionisti».
Per Rosanna Angarano, giudice 
delegato sezione Fallimentare 
Tribunale di Bari, «il ruolo del 
commercialista è in continua 
evoluzione, basti pensare 
alla Riforma Rordorf che cerca di 
correggere le storture del regime 
precedente.
È importante anche il ruolo nei 
rapporti con gli uffici 
giudiziari: in seguito agli 
ultimi interventi normativi, 
il professionista non è più 
semplicemente il prestatore 
di un’opera intellettuale 
nei confronti di un committente 
privato, ma assume un ruolo 
di garanzia nei confronti 
della collettività dei 
creditori: questo ha portato alla 
modifica della disciplina 
di responsabilità dei 
commercialisti, che viene vissuta 
in maniera molto stringente e 
che ha una possibile ricaduta 
nell’esercizio della professione con 
modalità difensive». ■



Se specializzarsi è una necessità
Focus sul convegno pugliese: “Ben vengano le 
implementazioni delle attività degli studi professionali”
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«L’Unagraco è 
attenta alle 
necessità 

dei colleghi presenti su 
tutto il territorio italiano, 
per contribuire ad individuare 
soluzioni efficaci per guardare 
con maggiore serenità al futuro 
dell’attività anche attraverso 
nuovi percorsi, con la capacità 
di fare rete e di ottimizzare 
i costi. Quindi, ben vengano 
le “specializzazioni”, da 
intendersi come ulteriori, ma non 
uniche, opportunità dei colleghi, 
destinate all’implementazione delle 
attività degli studi professionali, 
ma sempre e, soprattutto, se 
attuate con meccanismi 
che salvaguardino 
principalmente tutti coloro che si 
affacciano alla professione 
di commercialista ed esperto 
contabile e gli studi meno 
strutturati». Così Giuseppe 
Diretto, presidente Unagraco, 
commenta lo scenario relativo alle 
specializzazioni dei professionisti. 

«La digitalizzazione 
futura, a partire dal 2019 
con l’introduzione della 
fatturazione elettronica, 
presenta scenari incerti per il 
ruolo del commercialista, con 
particolare riferimento a quelli che 
sono da sempre impegnati con la 
gestione degli adempimenti 
tributari».

«Specializzarsi è 
fondamentale – spiega 
Vincenzo Ficarella, presidente 
Commissione Processo Tributario 
Odcec Bari –, ad esempio, sul 
contenzioso c’è un dato molto 
chiaro: nei primi sei mesi del 
2017 in Puglia ci sono ricorsi 
depositati per un valore delle 
controversie pari a 400 milioni di 
euro. Il processo tributario si 
gioca la partita sulle procedure e 
nel merito: per quanto concerne 

il merito i commercialisti 
possono entrare nella 
questione, ma la procedura 
va studiata e approfondita 
per un percorso preciso e mirato, 
affinché si possa difendere 
in maniera corretta il 
contribuente di fronte agli organi di 
giustizia tributaria».

Tonio Albrizio, vicepresidente 
Odcec Trani, pone l’attenzione 
su due nuove istituti, la crisi 
da sovraindebitamento 
e la mediazione, dove 
i commercialisti «hanno la 
possibilità di accedere ad 
appositi istituti creati dagli 
Ordini. Sono discipline in cui 
c’è la possibilità di trovare 
lavoro anche se ovviamente 
speriamo che ci sia sempre meno 
crisi, solo che la ripresa è 
ancora lontana».
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Vito Sarcino, commercialista 
dell’Odcec Bari, pone l’attenzione 
sull’obbligo di emissione di 
solo fatture elettroniche: «ol-
tre ad essere un valido strumento in 
termini di riduzione dei costi ed in-
cremento dell’efficienza all’interno 
degli studi, consente altresì di 
delineare per il dottore commer-
cialista e l’esperto contabile nuovi 
ruoli e nuove opportunità 
professionali come quelle di 
consulenti a supporto delle 
imprese e delle PA nell’im-
plementare processi di fatturazione 
elettronica e conservazione digitale; 
servizio di conservazione di-
gitale dei documenti; attività di 
responsabile della conser-
vazione dei documenti contabili 
e fiscali; delegati nella gestione de-
gli adempimenti connessi alla piat-
taforma di certificazione dei crediti; 
auditor nella certificazione dei 
processi di conservazione digitale”.

Per Giuseppe Scelsi, commer-
cialista dell’Ordine dei Dottori 
Commercialisti e degli Esperti 
Contabili di Bari, «l’at-
tività nelle con-
sulenze 

tecniche di parte o d’ufficio 
in materia bancaria è fina-
lizzata all’individuazione di even-
tuali anomalie e violazioni di legge 
nei contratti bancari e nella gestione 
dei rapporti intrattenuti dalla clien-
tela con il ceto bancario. Le più 
comuni contestazioni che 
vengono mosse alle banche nell’am-
bito di rapporti che comportano 
erogazione del credito riguardano 
l’applicazione di tassi supe-
riori ai limiti consentiti dalla 
L.108/1996 in tema di usura, la ca-
pitalizzazione degli interessi (ana-
tocismo) in violazione dell’art. 
1283 c.c., l’applicazione di con-
dizioni economiche diffe-
renti da quelle pattuite. A 
seguito dell’introduzione dell’istituto 
del procedimento di mediazione 

obbligatoria anche in materia ban-
caria con il D.lgs. 28/10 e in se-
guito con il D.L. 21 giugno 2013, n. 
69 (convertito L 9/8/2013 n. 98), 
la figura del ctp ha assunto 
un ruolo significativo che do-
vrebbe ulteriormente svilupparsi 
per la necessaria attività di consu-
lenza preventiva indispensa-
bile per giungere alla formulazione 
di una concreta proposta 
conciliativa. Anche nel pro-
cesso civile in materia bancaria, il 
professionista può dare il proprio 
contributo specialistico nella chiu-
sura bonaria della lite con-
tribuendo alla deflazione del 
contenzioso».

In conclusione, per Sebastiano 
Gadaleta, commercialista Odcec 
Trani, «le competenze che il 
commercialista deve accrescere 
riguardano argomenti ben precisi: 
strategia di impresa, 

finanziabilità dell’opera, 
credibilità del 

management, project 
management». ■



«B isogna inserire nuove 
semplificazioni, già 
dalla prossima legge di 

bilancio: con l’arrivo del digitale bi-
sogna ridurre sensibilmente 
il cartaceo purché la tecnologia 
non complichi le procedure.
Il fisco digitale serve per elimi-
nare gli invii inutili di documenti 
e per creare un nuovo rapporto 
tra fisco e contribuente. Ai 
professionisti sul campo chiediamo 
idee e proposte». Così il vicemini-
stro dell’Economia Luigi Casero in-
tervenendo al convegno nazionale 
“Obiettivo futuro - Professioni, politica e 
istituzioni a confronto per la tutela del cit-
tadino” organizzato dall’Anc.

«Ci aspettavamo maggiore 
semplificazione – ha sotto-
lineato il presidente Anc Marco 
Cuchel – e avevamo dato una serie 
di indicazioni per un sistema fiscale 
semplificato. Sull’equo com-
penso invece abbiamo un giudizio 
positivo, è stato fatto qualche passo 
avanti ma c’è ancora molto strada 
da fare. Sulla legge di bilancio il 

parere è parzialmente positivo, in-
vece riteniamo inaccettabile 
la fatturazione elettronica 
con obbligatorietà, si tratta di 
un’ulteriore complicazione per le 
pmi».

Secondo la parlamentare Chiara 
Gribaudo, responsabile Lavoro 
del Pd, «serve una maggiore at-
tenzione verso le realtà sin-
dacali, gli ordini e il mondo delle 
professioni. L’equo compenso è di-
ventato legge definitivamente ed è 
un passo importante per i professio-
nisti all’interno della crisi».

«L’equo compenso», ha sottoline-
ato il presidente di Cassa Ragionieri 
Luigi Pagliuca, «è un tra-
guardo di civiltà. Ora servono 
semplificazioni fiscali: tutti i governi 
le annunciano ma non le fanno mai. 
Si rivolgano allora ai tecnici che 
sotto questo punto di vista possono 
fornire un contributo importante».

Il sottosegretario alla Giustizia 
Cosimo Ferri si è soffermato sul 

nuovo ruolo del commercialista 
«fondamentale per aiutare le im-
prese soprattutto per gestire i 
dati e l’utilizzo che se ne può fare. 
L’Italia è davanti a tutti sulla pri-
vacy, bisogna ora puntare sui 
professionisti».

Per Gioacchino Alfano, sottose-
gretario alla Difesa, «semplificare va 
bene, ma anche gli enti locali de-
vono aiutare a costruire percorsi 
fiscali e tributari semplici ma 
trasparenti ed efficaci».

Nel corso del forum è stato presen-
tato un sondaggio condotto da Anc 
e Confimi industria che ha evi-
denziato come lo spesometro sia 
costato «dagli 800 milioni agli 1,2 
miliardi di euro» considerando la 
media delle giornate di lavoro im-
piegate (22 negli studi professio-
nali, con 2,3 ore per ogni pratica) e 
le spese per gli aggiornamenti dei 
software gestionali, che hanno fatto 
salire a «circa 2.100 euro il costo 
del primo adempimento per le im-
prese». ■
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Fisco: Casero, servono nuove semplificazioni
Il viceministro dell’Economia al forum promosso 
dall’Associazione Nazionale Commercialisti



A ttività frutto di conven-
zioni siglate a livello na-
zionale o locale tra il Miur 

e gli ordini coinvolti. Oggi sarà la 
volta del Consiglio nazionale dei ge-
ometri che, sotto gli occhi del sot-
tosegretario all’istruzione Gabriele 
Toccafondi, siglerà il proprio pro-
tocollo sull’alternanza.

Se i geometri rappresentano la 
prima professione tecnica 
a siglare un accordo nazio-
nale di questo tipo, l’intesa non è il 
primo esempio di convenzione tra il 
mondo professionale e le istituzioni 
per implementare l’alternanza, così 
come istituita dalla Legge 107 del 
2015.

Avvocati
Il protocollo tra il Consiglio 
Nazionale Forense (Cnf) e il Miur 
è stato firmato il 3 ottobre 2016. 
L’accordo definisce le at-
tività che «le parti intendono 
promuovere» per i progetti di al-
ternanza scuola lavoro. L’intesa ha 
portato alla definizione di un 
progetto didattico elaborato 
dal Cnf  e riconosciuto dal Miur. II 
progetto verrà implementato 
dai consigli territoriali che, 
per aderire, dovranno iscriversi al 
Registro Nazionale per l’alternanza 
gestito da Unioncamere. II pro-
gramma didattico è suddiviso 

in sei moduli per un minimo di 
100 ore (25 incontri della du-
rata di tre ore ciascuno e un modulo 
pratico conclusivo di ulteriori 25 
ore). Sono previste lezioni frontali, 
workshop, oratori a invito e brainstor-
ming. I sei moduli riguardano: 
educazione alla legalità e alla cit-
tadinanza attiva; introduzione 
al diritto; il diritto vivente; 
la professione forense e la 
funzione sociale dell’av-
vocato; la tutela dei 
diritti nel e fuori dal 
processo e le espe-
rienze sul campo. II 
protocollo ha du-
rata triennale. 

Consulenti del 
lavoro
L’Associazione 
nazionale dei 
consulenti del 
lavoro (And) ha 
raggiunto un 
accordo con il 
Miur i110 feb-
braio 2016. 
Anche in que-
sto caso, l’in-
tesa prevede 
l’assunzione 
di impegni re-
ciproci da parte 
dei due enti. Gli im-
pegni assunti sono 

Professionisti in campo per
l’alternanza scuola-lavoro
Stage e tirocini formativi, lezioni in aula, convegni e seminari. 
Sono queste alcune delle attività che vengono realizzate 
dalle categorie professionali per sostenere 
l’alternanza scuola-lavoro.
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generici e fanno riferimento all’at-
tivazione di iniziative di 
informazione sul tema, al rac-
cordo da operare tra le imprese e 
le istituzioni scolastiche e alle or-
ganizzazioni di attività di orien-
tamento a livello territoriale. 
L’Ancl, invece, si impegna a com-
porre un elenco nazionale di 
consulenti del lavoro, propri 
iscritti, per docenze di tipo tec-
nico. Inoltre, l’asso-
ciazione ha il 

Commercialisti
L’impegno dei commercialisti non 
si è ancora risolto in un protocollo 
nazionale. Sono stati i vari Ordini 
territoriali, nel corso del tempo, a 
siglare singoli accordi con 
Camere di Commercio e istituti 
scolastici locali. In particolare, 
di impatto l’accordo 
raggiunto dall’Ordine di 
Napoli e l’Ufficio scolastico 
regionale per la Campania, firmato 
il 23 maggio 2016. II protocollo 
ricalca in buona sostanza le 
intese raggiunte da consulenti 
e avvocati: un insieme di 
impegni in capo alle due 
organizzazioni, la costituzione 
di un comitato paritetico addetto 
al monitoraggio e alla valutazione 
e la durata triennale. L’ordine 
ha, poi, siglato vari accordi con i 
singoli istituti, come quello firmato 
con il «Vittorio Emanuele II» il 
9/11/2016. A titolo esemplificativo, 
l’Ordine si impegnava ad accogliere 
a titolo gratuito presso le sue 
strutture gli allievi per consentirgli 
la partecipazione ad 
eventi formativi, convegni e 
giornate di studio programmate. 
Definiti, inoltre, stage e corsi di 
formazione. 

Periti industriali
II protocollo nazionale 
sarà firmato il prossimo 10 
gennaio. Intanto, come per i 
commercialisti, i vari collegi 
territoriali hanno posto in essere 
singoli accordi. Un esempio 
è il protocollo siglato a Genova, 
dove gli studenti di due istituti 
tecnici hanno svolto un’attività 
di stage che li vedeva impegnati 
nell’ammodernamento degli 
impianti tecnologici di un 
centro sportivo, ex cantiere navale 
di proprietà comunale. A Como, 
invece, gli allievi sono stati coinvolti 
in lezioni frontali in aula oltre 
che in attività di stage. ■

compito di predisporre elen-
chi di imprese che, a livello 
territoriale, si rendano disponi-
bili ad accogliere studenti. 
Infine, l’Ancl svolgerà attività di 
monitoraggio e di valuta-
zione delle attività svolte nell’am-
bito dei progetti di alternanza. Per 
l’attivazione del protocollo e il mo-
nitoraggio è istituito un comitato 
paritetico coordinato dal Miur. 

Anche in questo caso il proto-
collo ha durata triennale. 

mondo professioni

25



FAMMI

QUEST
,
ANNO DONA IL  5x1000 A SAVE THE CHILDREN,

DAI UNA VITA LUNGA E DIGNITOSA A MIGLIAIA DI BAMBINI.

INVECCHIARE.

INSERISCI IL NOSTRO CODICE FISCALE 97227450158 E 
LA TUA FIRMA NELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI 
PER GARANTIRE AI BAMBINI IN DIFFICOLTÀ LE CURE, 
IL CIBO E LA PROTEZIONE DI CUI HANNO BISOGNO.
WWW.SAVETHECHILDREN.IT/5x1000

D
O

N
A

 IL
 T

U
O

 5x
10

00
 A

SA
V

E
 T

H
E

 C
H

IL
D

R
E

N

C
. F

. 9
72

27
45

01
58

D
O

N
A

 IL
 T

U
O

 5x
10

00
 A

SA
V

E
 T

H
E

 C
H

IL
D

R
E

N

C
. F

. 9
72

27
45

01
58

D
O

N
A

 IL
 T

U
O

 5x
10

00
 A

SA
V

E
 T

H
E

 C
H

IL
D

R
E

N

C
. F

. 9
72

27
45

01
58

D
O

N
A

 IL
 T

U
O

 5x
10

00
 A

SA
V

E
 T

H
E

 C
H

IL
D

R
E

N

C
. F

. 9
72

27
45

01
58

D
O

N
A

 IL
 T

U
O

 5x
10

00
 A

SA
V

E
 T

H
E

 C
H

IL
D

R
E

N

C
. F

. 9
72

27
45

01
58

D
O

N
A

 IL
 T

U
O

 5x
10

00
 A

SA
V

E
 T

H
E

 C
H

IL
D

R
E

N

C
. F

. 9
72

27
45

01
58

D
O

N
A

 IL
 T

U
O

 5x
10

00
 A

SA
V

E
 T

H
E

 C
H

IL
D

R
E

N

C
. F

. 9
72

27
45

01
58

D
O

N
A

 IL
 T

U
O

 5x
10

00
 A

SA
V

E
 T

H
E

 C
H

IL
D

R
E

N

C
. F

. 9
72

27
45

01
58

D
O

N
A

 IL
 T

U
O

 5x
10

00
 A

SA
V

E
 T

H
E

 C
H

IL
D

R
E

N

C
. F

. 9
72

27
45

01
58

D
O

N
A

 IL
 T

U
O

 5x
10

00
 A

SA
V

E
 T

H
E

 C
H

IL
D

R
E

N

C
. F

. 9
72

27
45

01
58

D
O

N
A

 IL
 T

U
O

 5x
10

00
 A

SA
V

E
 T

H
E

 C
H

IL
D

R
E

N

C
. F

. 9
72

27
45

01
58

D
O

N
A

 IL
 T

U
O

 5x
10

00
 A

SA
V

E
 T

H
E

 C
H

IL
D

R
E

N

C
. F

. 9
72

27
45

01
58

D
O

N
A

 IL
 T

U
O

 5x
10

00
 A

SA
V

E
 T

H
E

 C
H

IL
D

R
E

N

C
. F

. 9
72

27
45

01
58

D
O

N
A

 IL
 T

U
O

 5x
10

00
 A

SA
V

E
 T

H
E

 C
H

IL
D

R
E

N

C
. F

. 9
72

27
45

01
58

D
O

N
A

 IL
 T

U
O

 5x
10

00
 A

SA
V

E
 T

H
E

 C
H

IL
D

R
E

N

C
. F

. 9
72

27
45

01
58

D
O

N
A

 IL
 T

U
O

 5x
10

00
 A

SA
V

E
 T

H
E

 C
H

IL
D

R
E

N

C
. F

. 9
72

27
45

01
58



mondo professioni

27

I ragazzi delle scuole
     a lezione di fisco

Sono domande alle quali è 
bene ricevere delle risposte 
fin da piccoli per poter cre-

scere come cittadini consa-
pevoli, responsabili e attivi. 
È per questo che l’Ordine dei 
Dottori Commercialisti ed Esperti 
Contabili di Busto Arsizio inau-
gura per l’anno scolastico 2017-18 
un progetto didattico dedi-
cato proprio ai ragazzi delle scuole: 
“I Commercialisti …tornano a Scuola!”, 
un ciclo di lezioni dedicato agli 
alunni dell’ultimo anno delle scuole 
primarie, secondarie di primo grado 
e secondarie di secondo grado del 
territorio. «Hanno aderito 15 istituti 
dell’Altomilanese e del Varesotto – 
ha spiegato Paola Castiglioni, presi-
dente dell’ODCEC di Busto Arsizio 
presentando il progetto all’incontro 
promosso dall’Ordine –. I nostri as-
sociati incontreranno in tutto circa 
1.500 fra bambini e ragazzi, coinvol-
gendoli con percorsi didattici 
differenziati in base all’età».

L’obiettivo è diffondere tra i giovani 
la cultura della legalità fi-
scale, sensibilizzando le nuove ge-
nerazioni sul rispetto delle regole 
fiscali e di stimolare la responsabi-
lità civile e sociale connessa all’e-
sercizio della cittadinanza attiva. 
La Commissione Scuole dell’Or-
dine dei Commercialisti ha realizzato 
strumenti didattici e mate-
riali audiovisivi ad hoc per le diverse 
classi: «I bambini dell’ultimo anno 
della scuola primaria sono invitati 

a riflettere, giocando, sulla utilità 
dei servizi pubblici e sul di-
ritto/dovere di pagare le tasse 
– spiega ancora Castiglioni –. Con 
i ragazzi della secondaria di primo 
grado si ricostruisce il fondamento 
storico e costituzionale dell’ob-
bligo contributivo e del rap-
porto sinallagmatico ad esso 
collegato. Nelle scuole secondarie di 
secondo grado, infine, l’intervento ri-
entra nell’attività di orientamento 
ed è finalizzato alla diffusione di una 
corretta e più attuale conoscenza 
del ruolo e delle diverse e mol-
teplici attività svolte dal Dottore 
Commercialista». Questi interventi 
saranno accompagnati dalla proie-
zione di un video, in corso di realiz-
zazione, con la collaborazione degli 
studenti del Liceo Artistico Paolo 
Candiani di Busto Arsizio.

Il progetto “I Commercialisti …
tornano a scuola!” è stato già testato, 
nel maggio dello scorso anno, ne-
gli istituti Tommaseo e Prandina 
di Busto Arsizio, dove ha raccolto 
l’apprezzamento di docenti e stu-
denti. «Ringraziamo l’Ordine dei 

Commercialisti di Busto Arsizio per 
questa iniziativa – dichiara il diri-
gente scolastico Renato Solemi –. Per 
i nostri studenti si tratta di un pre-
zioso momento di contatto 
con la realtà esterna, un incontro con 
il mondo reale dal quale trarre noti-
zie e insegnamenti quotidiani. 
Sulla scorta della positiva esperienza, 
abbiamo scelto di aderire nuova-
mente e speriamo che il progetto 
prosegua ancora nei prossimi anni».

Alle scuole Tommaseo e Prandina 
di Busto Arsizio si uniranno 
la De Amicis, la Volta, la Parini e 
la Manzoni di Gorla Maggiore; 
la Medaglie d’Oro, la De Amicis 
e la Wojtyla di Vergiate; la Don 
Carlo Costa Magna, la Gallazzi, la 
Pascal, la Bertacchi, l’Istituto Maria 
Immacolata, l’ITE Tosi, il Liceo Tosi 
e il Liceo Candiani di Busto Arsizio; 
la Carducci di Legnano; la Signorelli, 
la Don Milani e la Mayer di Cairate; 
il Collegio Rotondi di Gorla Minore; 
l’Istituto Gadda Rosselli di Gallarate; 
l’Istituto Comprensivo di Cassano 
Magnago 2; la Negri e la Don Milani 
di Magnago. ■

Perché bisogna pagare le 
tasse? Che cos’è l’evasione 
fiscale? Come funzionano 
i servizi pubblici? E quali 
sono i diritti e i doveri dei 
cittadini di fronte al fisco?
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La spesa pubblica per protezione sociale: 
Veneto e Sicilia a confronto
Un’analisi utile a cogliere la disomogeneità della spesa pubblica 
per il welfare e l’importanza di provvedimenti legislativi

di Alberto Brambilla
Presidente Centro Studi e Ricerche 
Itinerari Previdenziali Per avere una “fotografia” immediata delle singole situazioni, Itinerari 

Previdenziali ha messo a punto due indicatori sintetici della situazione conta-
bile di ogni singola regione e nazionale: il primo, definito “tasso di copertura”, 

rapporta le entrate da contributi sociali con le spese per prestazioni pensionistiche e 
assistenziali; il secondo, il “tasso di copertura generale”, misura invece il rapporto tra 
tutte le entrate contributive e fiscali dirette e l’insieme delle spese per pensioni, sanità, 
welfare enti locali e assistenza sociale. Nelle schede prodotte, oltre ai risultati in ter-
mini assoluti dei singoli bilanci regionali, sono dunque forniti i due indicatori assieme 
alle variabili economiche correlate e, disponendo di un’ampia serie storica (dal 1980 al 
2015), l’analisi di 36 anni di storia italiana attraverso il “filmato” dello sviluppo dei due 
indicatori, dei bilanci per regione e dei saldi contabili in moneta 2015.

La spesa per pensioni e assistenza in Sicilia e Veneto 
nel raffronto con i dati nazionali
La prima scheda riguarda due regioni simili per numero di abitanti, il Veneto e la 
Sicilia. La tabella 1 parte con l’analisi delle prestazioni assistenziali perché esiste 
una correlazione diretta tra saldi negativi e numerosità delle prestazioni assisten-
ziali che, poiché non sostenute da contribuzione sociale, devono essere finanziate 
con la fiscalità generale regionale, con conseguente aumento della spesa pubblica; 
peraltro, queste prestazioni non sono soggette a imposizione fiscale.
Dalla tabella si evidenzia che il numero, e quindi il costo, di assegni sociali, invalidità 
civili e maggiorazioni sociali è assai più elevato in Sicilia rispetto al Veneto. In Sicilia è 
in pagamento 1 pensione sociale ogni 37 abitanti contro i 140 del Veneto e i 70 della 
media nazionale; il dato è superiore perfino alla media dell’area Sud. Stessa situazione 
si ha con le invalidità: 1 ogni 43 abitanti, contro i 99 del Veneto e i 65 della media na-
zionale e con gli assegni di accompagnamento (1 ogni 25 abitanti) Per le integrazioni 
al minimo e le maggiorazioni sociali sulle pensioni che, in base ai contributi versati, 
sono di basso importo si ha una prestazione ogni 18 abitanti. Nel complesso, in Sicilia 
per ogni 100 abitanti ne sono assistiti oltre 20 contro i 13,3 del Veneto e i 16 della me-
dia italiana; spesso, il dato siciliano è il peggiore della media del Sud.

Passando ora alle prestazioni previdenziali, sostenute da contributi sociali real-
mente versati (tabella 2), i dati più evidenti sono quelli delle pensioni di anzianità 
e di invalidità; il primo dato riflette il livello di sviluppo delle attività agricole, in-
dustriali e del terziario, che possono garantire carriere lunghe e continuative, men-
tre le invalidità previdenziali che, fino agli anni Novanta, erano concesse anche per 
motivi sociali e di mancato sviluppo di determinate aree, confermano il mancato 
sviluppo dell’area in cui sono più numerose. In Veneto abbiamo una pensione di an-
zianità ogni 8,65 abitanti mentre in Sicilia ogni 18,55; in Veneto 1 invalidità ogni 81 
abitanti, in Sicilia ogni 41,6. Il Veneto prevale anche per le pensioni di vecchiaia. Da 
segnalare che la quasi totalità delle pensioni di vecchiaia in Sicilia sono integrate al 

Nelle attività di 
monitoraggio della 
spesa pubblica per 
welfare, particolare 
importanza, data la 
grande disomogeneità 
territoriale, riveste 
l’analisi dei bilanci 
per la protezione 
sociale scomposti per 
ogni singola Regione. 
Spesso, infatti, le 
politiche dei governi 
hanno operato come 
se tutte le regioni 
avessero problematiche 
simili; invece, le regioni 
italiane presentano 
situazioni che per loro 
natura non possono 
essere risolte tutte 
in modo uguale. Ma 
per operare politiche 
“tailor made” occorre 
non avere pregiudizi 
ideologici e soprattutto 
conoscere i dati sociali 
e di contabilità.
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Tabella 1 - Prestazioni assistenziali al 1/1/2016

Tabella 2 - Prestazioni previdenziali al 31/12/2015

minimo o beneficiano di maggiorazione sociale contro circa la 
metà di quelle pagate in Veneto. Simile invece la distribuzione 
delle pensioni ai superstiti che, tuttavia, nel caso del Veneto 
derivano prevalentemente da pensioni di anzianità, mentre 
per la Sicilia da vecchiaia integrata o invalidità che determi-
nano l’alto numero di maggiorazioni sociali, di social card e 
quattordicesime mensilità.

Il Bilancio previdenziale e tassi di 
copertura in Sicilia e Veneto nel 
raffronto con i dati nazionali
Considerando le uscite totali relative alle prestazioni assisten-
ziali e previdenziali di Inps, casse privatizzate dei liberi pro-
fessionisti e le gestioni dei dipendenti pubblici (ex Inpdap, 
confluita in Inps) e le entrate contributive totali, otteniamo 
due dati: il saldo del bilancio regionalizzato e il tasso di coper-
tura (tabella 3). La Sicilia evidenzia una contribuzione relativa 
al settore privato INPS molto modesta e che riesce a finanziare 
meno del 45% della spesa. Rispetto al Veneto, il differenziale 

Tabella 3 - Bilancio previdenziale e tassi di copertura regionalizzato 2014 

è altissimo (quasi 14 miliardi di entrate in Veneto, 4,45 mld in 
Sicilia). La contribuzione per i dipendenti pubblici è invece più 
elevata rispetto al Veneto, il che riflette la maggiore presenza 
di questa categoria in rapporto alla popolazione (sotto orga-
nico al Nord e sovra organico al Sud).
Il saldo previdenziale relativo al 2014 evidenzia un deficit di 
circa 1,6 miliardi per il Veneto e ben 6,6 miliardi in Sicilia. Il 
tasso di copertura (cioè quanto i contributi versati pagano le 
prestazioni) è pari al 91,49% per il Veneto e solo al 55,9% per 
la Sicilia. Il dato siciliano è inferiore alla media nazionale e 
anche a quella del Sud, il che deve far riflettere anche perché, 
come abbiamo visto, la situazione è critica da troppo tempo 
(tabella 5, serie storica dal 1980 al 2015).

Il Bilancio regionalizzato del welfare in 
Sicilia e Veneto nel raffronto con i dati 
nazionali 
La tabella 4 ci porta al risultato più importante e cioè al saldo 
e al tasso di copertura del bilancio regionalizzato del welfare. 
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Per ottenere questo risultato abbiamo sommato tutte le entrate 
contributive, l’Irpef e l’Irap (le due imposte che finanziano as-
sistenza e sanità) e le abbiamo comparate con tutte le uscite 
per protezione sociale (pensioni, assistenza, sanità, welfare ero-
gato dagli enti locali, invalidità e pensioni di guerra). Il risul-
tato porta un notevole miglioramento per entrambe le regioni: 

il Veneto passa dal 91,49% al 115,43% evidenziando un surplus 
che lo Stato utilizzerà per finanziare le regioni in deficit, men-
tre la Sicilia passa dal 55,9% al 64,8%. Si ricorda peraltro che il 
disavanzo della Sicilia è finanziato dalla fiscalità generale, no-
nostante l’isola si tenga il 100% dell’Irpef prodotta in quanto re-
gione a statuto speciale.

Tabella 4 - Bilancio Regionalizzato del welfare 2014

Serie storica dei tassi di copertura e i 
dati di correlazione in Sicilia e Veneto 
nel raffronto con i dati nazionali
Se analizziamo la serie storica dei tassi di copertura previden-
ziali calcolati sulle serie Inps (l’unico Istituto ad avere serie 
comparabili dal 1980), risulta che, a livello Italia, per ogni 100 
euro di prestazioni le contribuzioni passano dagli 84 euro medi 
incassati nel triennio 1980-1982 ai 72,83 euro medi, nel trien-
nio 2001-2003, per arrivare ai 76,19 del 2015. Analizzando il 
dato per macroaree si rileva che il Nord perde oltre 8 punti 
percentuali, passando dal 94,93% del 1981 all’86,68% del 
2015, trascinato dalle regioni che risentono della maturazione 
di pensioni con nastri contributivi di 35 e più anni e della crisi 
industriale in Piemonte e Liguria. (tabella 5).
Anche il Centro perde quasi 7 punti (77,25%), mentre il Sud 
aumenta la copertura delle prestazioni per oltre 5 punti arri-
vando al 51,33% per l’effetto combinato dell’aumento delle en-
trate e della riduzione delle uscite (migliorano tutte le regioni, 
a eccezione della Campania). L’ultimo dato riguarda i saldi tra 
entrate e uscite degli anni dal 1980 al 2015 calcolati in mo-
neta 2015 che sono stati finanziati con l’emissione di titoli di 

Stato, aumentando così il debito pubblico. Considerando che i 
primi disavanzi si sono manifestati in modo modesto nel 1979, 
per il Veneto, il debito cumulato nel periodo è pari a circa 5,2 
miliardi di euro, mentre per la Sicilia si arriva a quasi 192 mi-
liardi. Considerando anche gli interessi pagati ogni anno sul 
debito, il passivo delle due regioni passa rispettivamente a 13 
e 323 miliardi.

Il pesante deficit strutturale della Sicilia e i bassi tassi di co-
pertura trovano una spiegazione nei cosiddetti dati di corre-
lazione. Nei punti precedenti è apparsa chiara la correlazione 
diretta tra numerosità delle prestazioni assistenziali e deficit 
di bilancio (più assistenza uguale a maggiore deficit); la stessa 
conclusione si verifica con la correlazione diretta tra evasione 
fiscale e lavoro sommerso che hanno pesanti ripercussioni su 
tutti gli indicatori: Pil, tassi di occupazione, livelli di disoccupa-
zione, indici di povertà e spesa pubblica. La tabella 6 evidenzia 
che la Sicilia ha un modesto livello di Pil complessivo, pari a 
circa il 50% pro capite di quello del Veneto, ma i consumi sici-
liani sono inferiori rispetto al Veneto solo del 25% e superiori 
al Pil prodotto. Considerando i livelli di sommerso e sommerso 
più attività criminali (più che doppi quelli siciliani rispetto al 
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Tabella 5 - Serie storica dei tassi di copertura

Veneto), è probabile che anche una parte dei consumi avvenga 
attraverso canali irregolari. In conclusione, un Veneto che si si-
tua tra le regioni più sviluppate a livello europeo e una Sicilia 
(una delle regioni più belle e attraenti d’Italia) che senza un 

cambio di rotta (in 36 anni si è rivelato inutile barattare assi-
stenza contro sviluppo) difficilmente potrà sfruttare tutte le 
potenzialità di cui dispone. ■

Fonte: Il Punto Pensioni e Lavoro

Tabella 6 - Dati di correlazione
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PREVIDENZA

Prepensionamento più facile 
con l’esodo Fornero
In pensione sette anni prima

Per il triennio 2018/2020, le 
aziende potranno prevedere 
piani di esubero di 

personale per il prepensio-
namento dei lavoratori in pos-
sesso dei requisiti per ottenere la 
pensione (vecchiaia o anticipata) en-
tro i successivi sette anni, anziché 
quattro come previsto fino al 31 di-
cembre 2017. Lo stabilisce la legge 
di Bilancio 2018 che, inoltre, amplia 
e facilita la possibilità di prepensio-
namento ai lavoratori «precoci».

Esodo Fornero a maglie più 
larghe
Quella di prepensionare i di-
pendenti più vicini alla 
pensione (quelli che maturano i 
relativi requisiti entro quattro anni) 
è facoltà introdotta dalla Riforma 
Fornero del lavoro (la Legge n. 
92/2012) e praticabile nei casi 
di esubero di personale, da 
parte dei datori di lavoro che impie-
gano in media più di 15 dipen-
denti. Un’opportunità il cui costo 
grava tutto sulle aziende: la spesa 
della «prepensione» spettante ai la-
voratori nel periodo che va dal li-
cenziamento fino alla pensione vera 
e propria e gli oneri all’Inps neces-
sari per coprire con la contribuzione 
figurativa il periodo di anticipo del 
riposo (cioè del prepensionamento). 

La procedura, strutturale, è di-
sciplinata dall’art. 4, commi da 1 
a 7-ter, della legge n. 92/2012 (ri-
forma Fornero del lavoro). In 
pratica prevede che, nei casi di ec-
cedenza di personale, i datori di la-
voro e le organizzazioni sindacali 

dei lavoratori maggiormente rap-
presentative a livello aziendale pos-
sano stipulare un accordo 
aziendale finalizzato a incenti-
vare l’esodo dei lavoratori prossimi 
alla pensione, ossia quelli che rag-
giungono il diritto alla pensione, di 
vecchiaia o anticipata, nei successivi 
quattro anni alla data di cessazione 
del rapporto di lavoro.

Con questo accordo, che può an-
che entrare nell’ambito 
della procedura di mobi-
lità, il datore di lavoro s’impegna a 
corrispondere all’Inps le risorse ne-
cessarie all’erogazione ai lavora-
tori esodati di una prestazione 
d’importo pari alla pensione cui 
avrebbero diritto (i medesimi lavo-
ratori) al momento della risoluzione 
del rapporto di lavoro e per l’ac-
credito dei contributi figu-
rativi fino al raggiungimento dei 

requisiti per la pensione.

I lavoratori interessati, come 
accennato, sono coloro che, in un 
arco di tempo di quattro anni (48 mesi 
è la durata massima della prestazione 
a carico del datore di lavoro), ma-
turano il diritto a conseguire la 
pensione tenendo conto degli in-
crementi alla speranza di 
vita. È qui che interviene la legge 
di Bilancio 2018 estendendo a 
sette anni di questo periodo tem-
porale per la maturazione del diritto 
alla pensione. La novità, però, sarà 
efficace per un solo trien-
nio, il 2018/2020 (dal 2021 si ri-
tornerà ai quattro anni).

Per fare un esempio, il lavora-
tore con 20 anni di contributi 
nel 2018 potrebbe rientrare in 
questo piano di esubero all’età di 59 
anni e sette mesi (cioè 7 anni prima 
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dei 66 anni e sette mesi che è l’età 
prevista per il diritto alla pensione 
di vecchiaia). 

Prepensionamento precoce
Operativa dal 1 maggio 2017, è 
la possibilità di prepensionamento 
per chi abbia iniziato a la-
vorare prima dei 18 anni 
d’età e risulti attualmente disoccu-
pato, invalido, impegnato in attività 
usuranti o gravose oppure benefi-
ciario dei permessi della Legge n. 
104/1992. Questi lavoratori, in al-
tre parole, possono accedere 
alla pensione anticipata (ex 
pensione d’anzianità) con un anti-
cipo di 22 mesi rispetto ai re-
quisiti ordinari, le lavoratrici di (soli) 
10 mesi. La possibilità è stata intro-
dotta dalla legge di Bilancio 2017, 
con la riduzione a 41 anni 
del requisito contributivo unico (a 
prescindere dall’età) previsto per la 
pensione anticipata, esclusiva-
mente a favore di alcune 
categorie di lavoratori «precoci». 
Vengono detti «precoci», in 
particolare, i lavoratori che hanno 
cominciato a lavorare in 
tenera età, anche prima dei 18 
anni, e risultino in possesso di 

almeno 12 mesi di contri-
buti accreditati per periodi di la-
voro effettivo prestato prima dei 
diciannove anni d’età.

La novità non interessa 
tutti: possono fruirne solo i lavo-
ratori che sono precoci e, contem-
poraneamente, appartengono 
a una delle categorie espres-
samente individuate dalla legge di 
Bilancio 2017 (sono le categorie 
che vanno dai soggetti disoc-
cupati a quelli che hanno svolto 
lavori usuranti e faticosi. 
Eccetto quest’ultima categoria, si 
tratta praticamente delle stesse 
categorie di lavoratori beneficiari 
dell’Ape sociale).

La legge di Bilancio 2108 
introduce varie modifiche
per ampliarne le possibilità
Relativamente ai soggetti che 
assistono familiari con han-
dicap grave (da almeno sei mesi), i 
quali hanno diritto a tale prepensio-
namento, estende il diritto ai 
parenti e affini di secondo 
grado che siano conviventi con 
la persona assistita, nel caso in cui 
i genitori o il coniuge del familiare 

invalido abbiano compiuto i 70 anni 
o siano affetti anch’essi da patolo-
gie invalidanti, deceduti o mancanti. 
In secondo luogo, amplia l’in-
tervallo temporale in cui ma-
turare il periodo di attività richiesto 
nelle professioni gravose (in aggiunta 
al criterio dei «6 anni su 7», ha pre-
visto la possibilità di maturare il pe-
riodo di attività con il criterio «7 
anni su 10»). Ancora amplia le 
categorie di lavori gravosi, 
includendo le nuove professioni in-
dicate nell’allegato B alla legge di 
Bilancio 2018; per l’accesso al bene-
ficio dei lavoratori dipendenti ope-
rai dell’agricoltura e della 
zootecnia, stabilisce che venga as-
sunto come riferimento per il com-
puto integrale dell’anno di lavoro 
il numero minimo di gior-
nate (pari a 156) relativo all’anno 
di contribuzione e semplifica la pro-
cedura di accesso, sempre per le at-
tività gravose, stabilendo che non 
è più necessario il vincolo 
dell’assoggettamento (dell’at-
tività gravosa) alla tariffa Inail del 17 
per mille, previsto come elemento 
necessario fino al 31 dicembre 2017 
(ex dpcm n. 88/2017). ■

Fonte: ItaliaOggi
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C on un emendamento alla Legge di Bilancio a mia 
prima firma abbiamo introdotto due novità 
molto importanti per le Casse previdenziali 

dei professionisti. Non improvvisate, ma frutto un 
lavoro di approfondimento e ascolto delle 
loro ragioni e di una nuova attenzione al mondo 
delle professioni e del lavoro autonomo. La stessa 
attenzione che ha prodotto l’anno scorso la legge delega 
sullo Statuto del lavoro autonomo.

La prima novità consiste nel considerare dal 
2020 l’inclusione nell’elenco ISTAT delle 
Casse solo a fini statistici e non anche ai fini 
dell applicazione della spending review. Una distinzione 
giusta e che fa chiarezza tra la natura privata delle 
Casse definita con la riforma del 1994 e la funzione 
pubblica che esercitano erogando le pensioni agli iscritti 
secondo l’art.38 della Costituzione. Natura privata 
e funzione pubblica che, in via teorica, non si 
contraddicono.

L’esperienza maturata in questi anni ha mostrato la 
necessità di chiarimenti normativi. Per 
effetto di disposizioni comunitarie, recepite dalla 
legislazione italiana nel 2009, infatti, le Casse sono state 
inserite nell’elenco delle Amministrazioni pubbliche, 
annualmente pubblicato dall’Istat. L’inclusione 
nell’elenco Istat ha dato luogo a un 
contenzioso con esiti altalenanti: dalla cancellazione 
delle Casse dall’elenco disposta dalla sentenza del Tar 

del Lazio del 2008, all’annullamento di tale sentenza da 
parte del Consiglio di Stato, fino alla recente sentenza 
della Corte Costituzionale che indica una strada 
diversa da quella del ricorso sistematico all’elenco 
Istat come ambito di applicazione degli interventi di 
finanza pubblica e in materia di spending review. 
Peraltro, per tale ragione, si è alimentata 
ulteriormente la confusione tra carattere 
privato o pubblico delle Casse, di natura privata, ma 
con una missione pubblica, quella di erogare pensioni 
di primo pilastro ai propri iscritti. 

L’emendamento approvato supera e risolve 
il paradosso di Enti esclusi da ogni forma di 
finanziamenti pubblici e contemporaneamente 
sottoposti agli interventi finalizzati a conseguire obiettivi 
di finanza pubblica. E chiarisce che l’inserimento 
nell’elenco ISTAT ha solo le finalità statistiche 
secondo le indicazioni Eurostat. 

La seconda novità è a loro esclusione dai 
rischi del bail in. Com’era giusto fare: lo si era 
fatto per i Fondi pensione che erogano pensioni 
complementari, a maggior ragione bisognava farlo 
per Enti che erogano la pensione principale. 
Nello stesso emendamento poi è contenuta l’indicazione 
del primo del mese come giorno di pagamento di 
pensioni Inps e rendite Inail: una certezza attesa da 
moltissimi pensionati.

Fonte: Il Punto Pensioni e Lavoro

Introdotte nella Legge di Bilancio alcune importanti novità per le Casse 
previdenziali dei professionisti
On. Titti Di Salvo
Vice Presidente Commissione Bicamerale controllo Enti
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Cambiano trend di mercato e dinamiche interne alla filiera dell’investi-
mento previdenziale: uno scenario non sempre facile da decifrare
Edoardo Zaccardi 
Area Lavoro e Welfare Centro Studi e Ricerche Itinerari Previdenziali

La sostenibilità del debito previdenziale 
maturato nei confronti degli iscritti impone agli 
Enti di previdenza, ma più in generale a tutta 

quella che oggi potremmo definire una vera e propria 
filiera dell’investimento previdenziale, sempre più coesa 
e assortita al suo interno, la ricerca di rendimenti 
soddisfacenti rispetto ai parametri obiettivo e 
all’andamento dei mercati.

La “nuova razionalità” che ha permeato i mercati, 
tuttavia, rende il compito dei soggetti di questa 
filiera ancora più complesso e sfidante 
rispetto al passato. Da un lato, infatti, sono venuti meno 
alcuni granitici riferimenti del passato: basti pensare 
ai buoni rendimenti assicurati dai titoli obbligazionari 
fino a qualche anno fa, oggi sprofondati in una spirale 
di tassi bassi, quando non negativi; e come non pensare 
alla relativa facilità con la quale in passato gli enti 
riuscivano a performare meglio dei parametri obiettivo?

Una costante, questa, che nel corso dei primi 
tre trimestri del 2017 a più riprese si è dissolta, 
e per alcune tipologie di prodotti della previdenza 
complementare i rendimenti si sono collocati 
al di sotto di quelli obiettivo. Dall’altro lato, 
invece, mai come oggi la capacità dei soggetti – ma 
meglio sarebbe se si parlasse di “filiera”, proprio 
per dare conto della platea di attori inter-agenti – 
di individuare strategie di investimento 
efficaci rappresenta un elemento distintivo, premiante 

in termini di performance ottenute. Mai come oggi, 
dunque, scegliere è importante, e scegliere bene 
lo è ancora di più.

I contorni di questo spaccato difficile da 
decifrare, animato da nuovi trend di mercato e nuove 
dinamiche interne alla filiera, e che dal canto loro 
lasciano spazio a molteplici strategie di investimento 
e differenziati atteggiamenti da parte degli Enti, sono 
tratteggiati nella VII Indagine Annuale di Itinerari 
Previdenziali, le cui anticipazioni sono state presentate 
in occasione dell’XI Itinerario Previdenziale “La ricerca 
di Alpha e Beta nella irrazionalità razionale dei mercati”.

Di fronte a questa fase di passaggio, gli 
operatori del comparto mostrano un sentiment non 
così omogeneo come in passato. Se ormai può dirsi 
acquisito il positivo spirito che anima tutti gli 
attori della filiera, dagli enti ai gestori agli advisor, e 
sempre più ricomprendendo anche i risk manager, tutti 
animati da spirito di collaborazione e reciproca 
considerazione, affiora un altro elemento 
nuovo. Fino a qualche anno fa, infatti, il desiderio 
di mutare asset allocation da parte degli Enti andava di 
pari passo con il giudizio verso la performance: in 
buona sostanza, al crescere dell’uno cresceva l’altro, e 
viceversa, come se i positivi risultati conseguenti al 
mutamento di asset allocation alimentassero ulteriormente 
la voglia di cambiare, innescando così un 
meccanismo incrementale.
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Oggi questa linearità sembra essere venuta 
meno: negli ultimi anni 3-4 anni la quota di Enti 
che dichiarano di voler mutare la propria asset 
allocation è in leggera flessione, pur mantenendosi 
straordinariamente elevata, mentre la quota di Enti 
che si dichiara soddisfatta della performance 
ottenuta si mantiene in crescita e ha oggi raggiunto il 
punto di massima.

Una nuova fase allora? No, più probabile una 
transitoria quanto rapida pausa di 
riflessione per alcuni, un momento di consapevole 
attesa osservando dove porterà il mercato 
in termini di rendimenti e dove condurranno le radicali 
scelte operate in questi anni sul fronte dell’asset allocation. 
Al netto di questo tendenziale rallentamento, 
tuttavia, per i più continuerà imperterrita questa 
congenita ricerca dell’asset allocation ottimale.

Ma dove si indirizzeranno le scelte relative 
all’asset allocation che verrà? A fronte di approcci non 
così univoci da parte degli enti, le traiettorie 
tendono a convergere verso due direzioni: dai 
mandati tradizionali a quelli più innovativi (total return, 
multiasset, flessibili) la prima, dai fondi immobiliari 
a quelli alternativi e di private equity la seconda. Pur 
trattandosi di una semplificazione, sono questi 
i trend che caratterizzano la domanda di prodotti 
finanziari espressa dagli Enti di previdenza che, se verrà 
confermata nei prossimi anni, potrebbe condurre ad 
allocazioni dei patrimoni sensibilmente diverse 
da quelle cui siamo oggi abituati

Ma questo dipenderà dalla filiera, e dalla razionalità 
nuova o vecchia dei mercati.

Fonte: Il Punto Pensioni e Lavoro
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Pensione integrativa, 
a quanto si rinuncia se si 
posticipano i versamenti?

Leo Campagna

Si sente spesso dire che la prima regola per costruirsi 
una pensione integrativa consiste nell’iniziare 
il prima possibile i versamenti. Una 
raccomandazione che, con il sistema contributivo 
in vigore, assume una maggiore rilevanza dal mo-

mento che la pensione Inps che spetterà ai futuri pensionati 
sarà commisurata agli effettivi versamenti e 
quindi, potenzialmente, inferiore a quella a cui sono stati abi-
tuati i nostri genitori e i nostri nonni. Per fornire un’indica-
zione concreta di quanto possa incidere l’avvio tempestivo o 
ritardato di un versamento sul risultato finale, e quindi sull’as-
segno integrativo pensionistico che ne deriva, abbiamo ese-
guito un’elaborazione su dati effettivi di mercato.

Dal momento che i fondi pensione italiani non 
hanno più di 20 anni di attività, abbiamo utilizzato un fondo 
comune bilanciato ‘storico’ (Anima Visconteo) attivo da 
oltre 32 anni (dal maggio 1985 per l’esattezza) con una po-
litica di investimento bilanciata moderata: il suo portafoglio 
tendenziale prevede infatti un 30% di esposizione azionaria, 
un 55% in titoli a reddito fisso, un 15% in liquidità e depo-
siti bancari, con una duration finanziaria compresa tra 3 e 5 
anni e un’esposizione al rischio di cambio non supe-
riore al 30% del portafoglio. Abbiamo ipotizzato un lavoratore 
dipendente che nel maggio 1985 guadagnava 1,5 milioni di 
lire (ovvero circa 770 euro) e che avesse cominciato ad 
aderire a un fondo pensione (che avesse le caratteristiche 
di Anima Visconteo) versandoci sia il TFR (pari al 6,91% della 
retribuzione) e sia un 3% della propria retribuzione (1,5% da 
parte del datore di lavoro e altrettanto di tasca sua).

Ebbene, ipotizzando uno sviluppo della retri-
buzione in linea con l’inflazione, a fronte di 57.128 euro 
versati nei 32 anni e mezzo oggi si ritroverebbe con un ca-
pitale maturato complessivo pari a 131.600 euro 
e a una pensione complessiva (Inps + pensione integrativa) 
pari al 75% della sua ultima retribuzione (ipotizzando che 

l’assegno Inps copra il 50% dell’ultimo stipendio). Invece, po-
sticipando il primo versamento al fondo pensione nel mag-
gio 1995 (cioè dieci anni dopo), il lavoratore avrebbe versato 
45.047 euro, maturando una pensione complessiva pari al 63% 
della sua ultima retribuzione. Per arrivare al 75% di 
copertura sarebbe stato necessario che il lavoratore versasse 
un ulteriore 8,5% del proprio reddito in contributi extra per un 
totale di 18,41% (cioè 6,91% +3% +8,5%= 18,41%). Infine, se il 
primo versamento nel fondo pensione fosse stato po-
sticipato al maggio 2005, il totale dei versamenti 
sarebbe ammontato a 27.582 euro con una pensione comples-
siva pari al 57%: per ricavare un montante tale da arrivare al 
75% della sua ultima retribuzione avrebbe dovuto totalizzare 
versamenti mensili del 35,91% (cioè 6,91% + 3% + 26%).

Fonte: Il Punto Pensioni e Lavoro

Versare prima possibile è una raccomandazione diffusa,
che trova efficace supporto nei dati
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Il dibattito sul ricalcolo interamente con il 
metodo contributivo dei vitalizi in paga-
mento ai titolari di cariche elettive, gli ex parlamentari 
e gli ex consiglieri e assessori regionali, ha infiammato 
non poco le cronache politiche del 2017. In tutti i talk 

show l’argomento è stato trattato e discusso con riferimento 
al Disegno di Legge Richetti che, dopo il voto favo-
revole della Camera, è arrivato in Senato, dove però si è are-
nato. Con il DdL Richetti il sistema previdenziale parlamentare, 
da sempre regolato dagli Uffici di Presidenza del Parlamento, 
uscirebbe dal sistema di “autodichia”, che 

oggi lo diversifica dal sistema previdenziale generale, per en-
trare a far parte, come è stato proposto per il principio 
di uguaglianza dei cittadini, del sistema previden-
ziale contributivo dei dipendenti pubblici delle amministra-
zioni statali.

Vogliamo qui evidenziare alcuni aspetti tecnici giu-
ridici e attuariali. Il primo aspetto giuridico riguarda la retro-
attività della norma, che con il ricalcolo dei vitalizi liquidati 
fino al 2011 e già in pagamento agli ex politici, intro-
duce forti profili di incostituzionalità per la 

Il risparmio previdenziale dei 
lavoratori italiani sempre sot-
to attacco: vitalizi e pensioni

Premessa
a cura di Alberto Brambilla, Presidente Centro Studi e Ricerche Itinerari Previdenziali 

L’argomento vitalizi non è molto popolare in un periodo in cui la stima per i partiti e la classe politica ha toccato livelli molto bassi. Non 
si può inoltre non rilevare che questi trattamenti erano (oggi non lo sono più e si veda ilPunto del 1/5/2017) privilegiati; ma non erano 
soli: c’erano le baby pensioni, le casse integrazioni straordinarie che duravano anche oltre 20 anni, i prepensionamenti, le modalità di 
calcolo delle pensioni che si prestavano a veri e propri “furti” o elusioni. Prestazioni oggi non più compatibili con l’equità e i conti pub-
blici. Questo però non giustifica l’idea, espressa spesso per ottenere la benevolenza degli elettori, di voler usare la “macchina del tempo” 
per modificare oggi le regole di ieri con effetto immediato come previsto dal DDL Richetti (il parlamentare del PD primo firmatario della 
proposta di legge AS 2888) o da alcuni movimenti politici le cui proposte di legge (si veda Atto Camera, AC 1253) sono state respinte 
già in Commissione Lavoro per la loro pericolosità sociale ed economica. Il perché, come ben espresso nell’intervento di Antonietta 
Mundo (la sua audizione in Commissione Affari Costituzionali del Senato del 27 settembre 2017 è disponibile tra gli approfondimenti 
utili) è comprensibile da tutti: a) se è così facile cambiare le regole pensionistiche che legano a questo sistema un cittadino per tutta la 
sua vita (40 anni di contribuzione e oltre 20 di fruizione della pensione) perché mai i giovani dovrebbero versare i contributi che ser-
vono per pagare le pensioni dei loro papà, se poi un politico qualsiasi potrebbe un domani proporre di dimezzarle a causa di qualsi-
voglia problema che si venisse a creare tra 40 anni? b) che fiducia può avere un cittadino nei confronti di uno Stato che non mantiene 
fede alle sue promesse fatte per legge? c) e perché mai si dovrebbe investire in Italia se si fanno leggi ex post con effetto retroattivo?
Queste proposte non sono socialmente e giuridicamente accettabili, ma come dice Antonietta Mundo, la coautrice del libro L’inganno 
generazionale, scritto con Alessandra Del Boca, edito da EGEA, non sono neppure economicamente sostenibili perché l’imperizia del 
DDL corre il rischio di far aumentare i costi: in pratica togliamo il vitalizio ma diamo ancora più soldi, l’esatto opposto di quello che vo-
levano fare Richetti e compagni. Ma c’è di più: se approvata, questa legge avrebbe generato un’enorme quantità di ricorsi che sareb-
bero stati tutti vinti perché sia la Corte Costituzionale sia la Corte di Giustizia Europea, accoglierebbero i ricorsi e darebbero ragione 
ai ricorrenti; anche perché, attenzione, questa proposta potrebbe essere l’anticamera per tagliare anche le pensioni normali che alcuni 
pongono a circa 3.000 euro (AC 1253 Meloni ) o a 5.000 euro (Di Maio). Per questi motivi abbiamo voluto approfondire l’argomento; il 
giudizio spetta a ciascuno di voi, ma informato.

Alla luce di alcuni importanti aspetti tecnici,
giuridici e attuariali, facciamo il punto sul tema
di Antonietta Mundo



40

APPROFONDIMENTI

disuguaglianza che si verrebbe a creare rispetto a tutti gli altri 
pensionati; senza parlare del rischio di un’eventuale estensione 
di tale principio anche a tutte le altre pensioni previdenziali 
in pagamento dell’INPS e delle Casse professionali. In tal caso, 
le sole pensioni interamente assistenziali 
non verrebbero toccate, perché il sistema contribu-
tivo è inapplicabile in quanto tali pensioni sono prive di con-
tributi, come anche le quote assistenziali contenute all’interno 
delle pensioni previdenziali. Sarebbe un assurdo per-
ché, al di là della polemica sulla loro entità più o meno con-
grua delle prestazioni, verrebbe penalizzato solo chi 
ha versato contributi (e anche imposte), ossia il risparmio pre-
videnziale, salvaguardando quelli che di contributi ne 
hanno pagati pochi o niente (vedasi AC Meloni).

Un secondo aspetto giuridico da considerare, nella 
sostituzione dei vecchi vitalizi con un trattamento previden-
ziale basato sul sistema contributivo vigente per 
i lavoratori delle amministrazioni statali, è l’applicazione agli 
ex titolari di cariche elettive centrali e territoriali di tutta la 
normativa previdenziale dei dipendenti statali. L’articolo 1, del 
DdL Richetti estende, infatti, ai parlamentari la normativa pre-
videnziale dei dipendenti statali; questa tra l’altro comprende 
alcuni istituti quali il diritto al Trattamento di fine servizio-TFS 
o al trattamento di fine rapporto-TFR. Grazie a questi 
trattamenti, a fine mandato ai 950 Deputati e Senatori 
spetterebbero tante mensilità per quanti sono gli anni di man-
dato parlamentare svolto (oltre all’indennità di fine mandato 
già spettante, si stimano in complesso altri 50 mi-
lioni di euro lordi di spesa in più per ogni quinquennio di 
legislatura, considerando per il calcolo solo l’indennità parla-
mentare), a cui andrebbero aggiunti analoghi costi per circa al-
tri 900 consiglieri regionali delle 19 regioni e delle 2 province 
autonome. Verrebbe inoltre estesa la possibilità di 
riscattare, ricongiungere, totalizzare, cumulare i periodi di 
mandato elettivo con altri periodi lavorativi che, qualora si-
ano stati prestati nella pubblica amministrazione, aumente-
rebbero gli anni utili per il calcolo del TFS o TFR sulla base 
dell’indennità parlamentare. Non da ultimo dovrebbe essere 
consentito, come per gli statali, il calcolo pro-quota 
della pensione retributiva pura o mista retributiva-contribu-
tiva, a seconda delle anzianità possedute al 1 gennaio 1996. 
Naturalmente gli oneri del Parlamento e delle 
Regioni aumenterebbero, riducendo i risparmi, per l’ap-
plicazione di tutti gli istituti previdenziali dei dipendenti sta-
tali; basterebbe pensare solo al peso del TFS o TFR.

Terzo aspetto giuridico, non meno importante, è che il 
DdL se diventasse legge ordinaria dello Stato po-
trebbe essere modificata successivamente da 
un’altra legge per estendere a tutti i pensionati le norme re-
troattive di ricalcolo contributivo della pensione, al fine di non 

creare disparità con i Parlamentari.
Veniamo ora agli aspetti tecnico-attuariali. Come 
evidenziato dal Nucleo di valutazione della spesa previden-
ziale – NVSP del Ministero del Lavoro, il calcolo contribu-
tivo della pensione di vecchiaia o anticipata si basa su una 
formula di probabilità di sopravvivenza o di 
morte dell’assicurato, su probabilità o meno di la-
sciare morendo un nucleo superstite e su probabilità per il co-
niuge superstite di perdere la pensione per seconde nozze o 
per morte. Tutti eventi che si verificano probabilistica-
mente dopo la data del pensionamento. Come è possibile 
tornare indietro nel tempo e collocarsi al momento in cui l’ex 
Parlamentare è andato in pensione applicando al cal-
colo del vitalizio le probabilità di eventi in realtà già 
accaduti dal giorno del suo pensionamento fino ad oggi? 
Senza contare poi che in alcune Regioni autonome era con-
sentito capitalizzare per intero il vitalizio al momento 
della pensione con conseguenti problemi di recupero 
dell’importo dopo anni (riscossione in un unico ammon-
tare del valore attuale delle future rate del vitalizio, calcolate 
in base alla speranza di vita del titolare di carica elettiva). Lo 
stesso concetto vale per i pensionati previdenziali 
italiani. Molti, che non sono esperti di materie attuariali, 
hanno proposto ricalcoli contributivi di vitalizi o di 
pensioni ex post, non pensando anche alla natura assicurativa 
del vitalizio o della pensione che nel caso in esame, data la 
loro obbligatorietà, si configura come una “assicura-
zione sociale”.

L’assicurazione privata libera prevede che l’am-
montare dei contributi/premi e degli eventuali interessi fruttati 
devono uguagliare l’ammontare delle prestazioni e 
delle spese di amministrazione; i contributi/premi saranno dif-
ferenti a seconda del rischio assicurato. Ogni assicurato versa i 
contributi/premi in rapporto sia al salario, sia all’età di 
ingresso in assicurazione sia alla speranza matematica delle 
prestazioni assicurate. Nell’assicurazione sociale la pensione 
è calcolata secondo due sistemi di calcolo: nel calcolo 
retributivo i contributi obbligatori sono proporzionali al 
salario e non sono differenziati secondo il rischio e l’età; nel 
calcolo contributivo, che si può per molti aspetti assimilare 
ad un’assicurazione privata ancorché obbligatoria, l’accu-
mulo del risparmio previdenziale è virtuale e 
tiene conto anche dell’età e della speranza di vita. Inoltre, l’am-
montare complessivo delle prestazioni si distribuisce fra 
gli assicurati e quelli con salario più alto contribuiscono anche 
per quelli con salario inferiore e, poiché non si tiene conto del 
rischio, quelli esposti a rischi più bassi (premorienza) contri-
buiscono anche per quelli esposti a rischi più alti (longevità).

Quando il calcolo della pensione è retribu-
tivo, sono previsti rendimenti annuali decrescenti 
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del risparmio previdenziale dal 2% fino allo 0,9% secondo sca-
glioni progressivi di reddito. Per di più i tassi di sostituzione 
netti (prima rata pensione netta diviso ultimo stipendio men-
sile netto) decrescono al crescere del reddito. In ambito più 
generale ogni sistema di calcolo della pensione o del vitali-
zio prevede al suo interno sistemi correttivi con fina-
lità redistributive.

Una volta stabilite le regole, trattandosi comunque di 
prestazioni assicurative, che si basano su probabilità di eventi 
futuri a cui è associato un premio/contributo che rappresenta 
un risparmio previdenziale, non si può in fase di erogazione 
della prestazione azzerare tutto e ricalcolare se-
condo nuove regole, di miglior favore per il soggetto pubblico 
che paga la pensione o il vitalizio. Il non tener fede 
alle promesse assicurative farebbe fallire qualsi-
asi assicurazione privata, come sono fallite le ban-
che che non hanno potuto tener fede agli impegni presi con gli 
azionisti e gli obbligazionisti. Lo Stato non può sot-
trarre ai pensionati il risparmio previden-
ziale sociale versato durante tutta la loro vita lavorativa 
osservando le regole stabilite, perché si comporterebbe come 
le banche fallite che hanno sottratto risparmio ai loro clienti.

C’è una corrente di pensiero volta a colpire le 
pensioni più elevate “a prescindere”, senza indagare la vera es-
senza del sistema, procedendo per luoghi comuni, 
senza analizzare la storia e la stratificazione delle norme, la 
loro interazione con le sentenze e i presupposti attuariali, eco-
nomici e politici che hanno portato nel tempo all’attuale si-
stema previdenziale. Le pensioni di importo più 
elevato sono quelle dei lavoratori dipendenti che in genere 
hanno alle spalle i versamenti contributivi 
indubbiamente più cospicui sia per importo sia per du-
rata, che qualcuno vorrebbe tagliare. Esistono, invece, 4,1 
milioni di pensioni assistenziali di basso im-
porto e senza contributi, 3,2 milioni di pensioni integrate 
al minimo con contributi parziali e 2,1 milioni di pensionati 
con importi tra 1 e 2 volte il minimo, che godono della 
quattordicesima (un istituto assistenziale introdotto 
nel 2007 e la cui platea è stata ampliata nel 2017), spesso 
appannaggio di baby pensionati o di lavoratori autonomi: co-
loni, mezzadri, imprenditori agricoli, artigiani e commercianti, 
che hanno versato molto poco, spesso sulla base di 
minimali contributivi non corrispondenti ai reali red-
diti e che, comunque, vengono sempre integrate e sostenute a 
carico della fiscalità. ■

Fonte: Istat

Fonte: Il Punto Pensioni e Lavoro
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La Manovra è legge, Oliveti: 
“Ripristinato un principio di equità”

Il Senato ha dato il via libera definitivo alla Manovra 2018. 
Con 140 voti favorevoli e 94 contrari, l’Aula di Palazzo 
Madama ha, infatti, licenziato la Legge di Bilancio

“È stato ripristinato un principio di 
equità perchè, grazie all’esclusione 
dal bail-in, i soldi delle pensioni 

sono oggi al riparo in caso di fallimento 
delle banche e questo è un grande sollievo. Fino a 
ieri – spiega il Presidente dell’AdEPP, Alberto Oliveti 
– l’esclusione era riservata solo per i fondi di 
previdenza complementare e non per quelli obbligatori 
su cui i professionisti contano per la propria 
sussistenza.”

“Gli Enti di previdenza privati sono stati anche esclusi 
dalla spending review – continua il Presidente 
dell’AdEPP –. Si afferma, così, un importante principio 
giuridico: le Casse di previdenza private sono 
diverse dalle altre entità inserite nell’elenco Istat 
delle istituzioni del Paese e il fatto di far parte di questo 
elenco a scopo statistico non vuol dire che sia 
corretto imporci gli stessi vincoli che valgono per le 
pubbliche amministrazioni.”

 “Voglio inoltre sottolineare – afferma Oliveti – 
che la norma che prevede la costituzione del fondo 
per l’innovazione sociale presenta dei profili 

di grande importanza per gli Enti previdenziali privati 
dei liberi professionisti poiché offre la possibilità 
di prevedere ed implementare interventi di 
durata pluriennale, di strutturazione e realizzazione 
di Social Impact Bond e di strumenti di finanziamento 
“pay by result”. Da tempo, infatti, sosteniamo che 
le scelte d’investimento non possano più essere 
determinate esclusivamente da valutazioni di rischio 
e di rendimento (anche al fine di evitare investimenti 
speculativi), ma anche dall’impatto sociale che 
si concretizza in interventi finalizzati allo 
sviluppo del capitale umano, al mantenimento 
ed alla protezione del reddito, e dunque ad 
un’effettiva e reale protezione sociale. E la norma 
approvata va in questa direzione”.

“Nella Legge di Bilancio approvata – conclude il 
Presidente Oliveti – viene inoltre ribadito per il 
settore odontoiatrico e per quello forense il 
principio secondo il quale anche il reddito da 
capitale delle Stp debba essere assoggettato a 
contributo previdenziale. Un principio importante 
che tiene conto dei cambiamenti in atto nel 
mercato del lavoro delle professioni”. ■
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FATTURAZIONE ELETTRONICA DAL 2019 E SPESOMETRO 
TRANSFRONTALIERO PURE MENSILE
Il Fisco sogna anche la precompilazione di Iva e redditi ma nel frattempo elimina 
la promessa di rimborso Iva prioritario incondizionato

A nche se con estremo ritardo rispetto a 
quanto ampiamente sostenuto da ormai un anno, 
potrebbe sembrare un positivo punto di arrivo 

che, finalmente, il Fisco consideri: (i) l’opportunità del 
ritorno dal 2018 allo spesometro annuale 
(semestrale secondo l’Agenzia); (ii) la riattivazione del 
documento riepilogativo delle fatture inferiori 
ad € 300; (iii) altre semplificazioni operative (per bollette 
d’importazione e anagrafiche); (iv) la sterilizzazione 
delle sanzioni per la prima campagna invii del 2017 
(risoluzione parlamentare G. Sanga 7-01355 del 18 ottobre; 
Audizione Ae del 17 ottobre).

La nota vicenda sulle inefficienze del sistema 
di ricezione, ampiamente segnalate dalla stampa 
specializzata, parla da sé ma non va dimenticato che il 
prezzo (elevato) di tale disagio, ancora una volta, è stato 
ingiustamente sopportato dagli operatori (imprese 
e professionisti). Lascia perplessi perciò il tentativo di 
Sogei, nell’audizione del 4 ottobre scorso in Commissione 
Parlamentare di Vigilanza, di sminuire la portata 
della questione ostentando disguidi di ordinaria 
amministrazione prontamente rimossi. Non è andata così, 
lo sanno bene tutti gli operatori e pare quindi positivo 
che chi di dovere (Governo e Agenzia delle Entrate) stia 
valutando le necessarie contromisure dopo 
mesi di inerzia nonostante gli allarmi prontamente lanciati 
anche dalle scriventi associazioni. 

Nessun rallegramento, però, perché 
molto amaramente, combattuti fra l’incredulità 
e lo scetticismo, dobbiamo constatare che dal 
2019 si prospettano scenari ancor più 
preoccupanti rispetto alle già copiose complicazioni 
che i contribuenti hanno dovuto affrontare da inizio 
del 2017 in aggiunta a quelle del citato spesometro 
(non dimentichiamo, fra le altre, l’anticipazione della 
dichiarazione annuale Iva, le novità sulle dichiarazioni 

d’intento, il debutto della comunicazione trimestrale 
delle liquidazioni Iva, la riduzione delle soglie 
sull’obbligo del visto di conformità, l’allargamento – 
tutt’altro che stabilizzato – dello split payment, le 
novità sulla detrazione dell’Iva acquisti1 che si 
abbatterà – se non arriveranno auspicabili correttivi – 
sulle fatture di fine 2017 ricevute nel 2018).

Spesometro 2018
Per quanto riguarda il futuro prossimo 
della nuova comunicazione dati fatture di cui 
all’art. 21-bis del D.L. 78/2010 (spesometro) si corre ora 
il rischio di buttare il bambino con l’acqua 
sporca, giacché si parla di ritornare all’introduzione 
ad uno spesometro “aggregato” (anziché analitico) 
con la certezza di creare ulteriori disagi e costi di 
aggiornamento (anche software) per gli operatori. 
Al netto dei gravi disagi citati e fermi restando gli 
aggiustamenti citati in premessa (a cui andrebbe 
aggiunta la necessità di implementare la trasparenza 
delle ricevute rilasciate dal sistema di trasmissione, come 
avveniva con il più rodato e familiare desktop telematico 
abbinato ad Entratel o Fisconline), non si può infatti 
non osservare come la nuova comunicazione 
dati fatture sia uno strumento sicuramente 
più razionale (perché elimina molti adempimenti 
ridondanti) e complessivamente meno complicato della 
precedente “polivalente”. Certamente, le gravi falle 
nel funzionamento, la scarsa proroga concessa e 
la carenza di istruzioni complete ha esasperato 
gli animi al punto di invocare la vecchia contorta 
“polivalente”.

1 Novità che, a parere delle scriventi Associazioni, hanno comportato la vio-
lazione del principio di neutralità, proporzionalità ed equivalenza su cui pog-
gia l’Iva. Violazione denunciata lo scorso maggio alla Commissione UE che 
ha iniziato l’iter di analisi, con l’assegnazione del funzionario competente, lo 
scorso 3 agosto.

Marco Cuchel
Presidente ANC - Associazione Nazionale Commercialisti

Flavio Lorenzin
Vice Presidente con delega alla Semplificazione PA e Fiscale - Confede-
razione dell’Industria Manifatturiera Italiana e dell’Impresa Privata
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Fatturazione elettronica 2019 e 
spesometro “transfrontaliero”

A preoccupare ulteriormente le scriventi non è tanto 
lo scenario 2018 bensì quello del 2019. Il Governo 
vuole infatti accelerare troppo in fretta 
sull’introduzione generalizzata della fatturazione 
elettronica esclusiva sopprimendo, nel contempo, 
lo spesometro di cui all’art. 21-bis, salvo introdurre 
un ulteriore adempimento addirittura 
a scadenza mensile di proibitiva gestione 
(praticamente un nuovo spesometro delle operazioni 
da/verso l’estero), come conferma la bozza del DDL 
della legge di Bilancio 2018.

ANNO ADEMPIMENTI OBBLIGATORI TOTALE

2017 2 spesometri semestrali
4 comunicazioni trimestrali liquidazioni Iva

6

2018 1 spesometro annuale (anziché trimestrale) (*)
4 comunicazioni trimestrali liquidazioni Iva

5
(anziché 8)

2019 12 comunicazioni mensili fatture da/verso non stabiliti 
+ trasmissione generalizzata fatture elettroniche
4 comunicazioni trimestrali liquidazioni Iva

16 + fatture 
elettroniche 
obbligatorie

(*) Se sarà confermata la risoluzione di maggioranza (primo firmatario G. Sanga) 
approvata il 18 ottobre dalla Commissione finanze della Camera dei Deputati

A prescindere dal paradossale ed inaccettabile 
aumento di adempimenti (come evidenza 
la tabella di cui sopra) le scriventi Associazioni 
sono fermamente contrarie non tanto alla 
fatturazione elettronica XML in sé, quanto al suo 
obbligo generalizzato a decorrere dal 2019 con 
anticipazione già da luglio 2018 per:
a) cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere 
utilizzati come carburanti per motori;
b) prestazioni rese da soggetti subappaltatori nei 
confronti dell’appaltatore principale nel quadro di 
un contratto di appalto di lavori, servizi o forniture 
stipulato con una amministrazione pubblica.

Al tal riguardo si ritiene:
• assurdo parlare di eliminazione dello spesometro 
grazie all’introduzione della fatturazione 
elettronica quando poi si andranno ad introdurre 
nuovi obblighi gravosi (sanzionati con la stesse 
sanzioni dello spesometro di oggi) quali la trasmissione 
addirittura entro il giorno 5 del mese successivo 
delle fatture da o verso controparti estere che 
evidentemente non possono essere imposte nel formato 

citato; si tratterà, di fatto, di un nuovo spesometro 
“transfrontaliero”;

• assurdo, non tanto l’opportunità di mantenere 
la veicolazione delle fatture (e conseguente 
conservazione pubblica gratuita) attraverso lo SDI 
rigettando le spinte di coloro che, invece, punterebbero 
ad una (non disinteressata) liberalizzazione del 
mercato (che si ribalterebbe su un aumento dei 
costi per gli operatori), quanto il fatto che il sistema 
dello SDI imponga l’obbligo di ottenere l’assegnazione 
del codice univoco della controparte (quando si 
potrebbe lavorare – per i residenti - con codice fiscale e 
partita Iva) o l’utilizzo della PEC (che i privati persone 
fisiche e i non residenti non hanno);

• inaccettabile colpire con la sanzione dell’omessa 
fatturazione (i.e.: dal 90 al 180% dell’Iva con minimo 
di € 500) ogni singola fattura emessa in modalità 
tradizionale anziché elettronica XML;

• pura utopia che l’Agenzia, grazie alla fatturazione 
elettronica, riesca (come vorrebbero far intendere le 
modifiche al D.Lgs 127/2015 in bozza al DDL), a 
predisporre le liquidazioni e le bozze delle dichiarazioni 
Iva e pure quelle dei redditi con gli F24 precompilati; 
previsioni del tutto superflue a meno che non vi 
sia anche la fantascientifica previsione di 
rottamare tutte le norme sull’indetraibilità oggettiva 
o soggettiva, l’Iva di cassa e tutti gli altri regimi speciali 
del DPR 633/72 nonché tutte le disposizioni sul reddito 
d’impresa contenute nel TUIR con la sola esclusione 
dell’articolo 83 al fine di stabilire che il reddito 
fiscale d’impresa (principio da estendere però 
anche al lavoro autonomo) deriva sic et simpliciter dal 
bilancio civilistico.

Trattasi, ovviamente, di previsioni che senza ombra 
di dubbio sono destinate a rimanere mero 
esercizio di stile considerato l’impatto che avrebbe, 
in termini di gettito, una pulizia di tal portata; non 
ci vuole quindi molto per pronosticare che l’idea 
del fisco di precompilare liquidazioni Iva 
e dichiarazioni avrà lo stesso epilogo del 730 
precompilato dove l’Agenzia ostenterà successi 
entusiasmanti mentre, nella realtà dei fatti, gli 
operatori sanno già benissimo che i conteggi non 
potranno essere affidabili;

• poco significativa, considerato quanto sopra, 
appare pertanto l’agevolazione che si prefigge di 
eliminare per professionisti e imprese in contabilità 



45

APPROFONDIMENTI

semplificata l’obbligo della tenuta dei registri vendite 
e acquisti giacché la tenuta in proprio della contabilità 
rimarrà ineludibile;

• non così decisiva la riduzione di due anni 
dei termini di accertamento condizionata alla 
tracciatura completa degli incassi e pagamenti 
attraverso strumenti diversi dal contante ancorché va 
dato conto che l’innalzamento ad € 500 (rispetto agli 
attuali € 30) della soglia di tolleranza rende quantomeno 
non ridicola la previsione;

• non completamente chiara (se non 
prospettando l’impossibilità per l’Erario di garantire 
tale beneficio anche in via generalizzata) la motivazione 
per cui nella futura formulazione dell’art. 3 del D.Lgs 
127 si andrà a depennare anche la previsione di 
un rimborso prioritario incondizionato (cioè anche in 
mancanza dei requisiti dell’art. 30 secondo comma) 
dell’Iva (attualmente, di fatto, l’unico beneficio concreto 
per i pionieri che hanno già adottato spontaneamente 
fatturazione elettronica e trasmissione telematica 
dei corrispettivi, con vincolo quinquennale, ai sensi 
dell’opzione prevista dal D.Lgs 127).

Le scriventi Associazioni non sono contrarie, 
sia chiaro, allo sviluppo tecnologico ma ritengono che 
la semplificazione, per poter essere considerata 
tale da tutti gli attori (e non solo unidirezionalmente 
dall’Amministrazione finanziaria), debba passare 
per l’adesione spontanea anziché coercitiva.

Se il vantaggio è tangibile, non c’è bisogno 
di imporlo: è stato così per il passaggio dalla fattura 
manuale a quella generata con il PC, per il passaggio 
dalla contabilità manuale a quella tenuta in modalità 
meccanografica così come per la diffusione di 
internet, della posta elettronica ordinaria (per la pec il 
discorso è a parte), per i social network e così via.
Partendo da tali constatazione non è quindi 
tollerabile che si giustifichino le novità in analisi 
anche con “l’esigenza di introduzione di leve per diffondere la 
cultura digitale nel mondo delle imprese, efficientare i loro processi 
amministrativi e ridurre i costi di gestione”.

Le misure che propone di introdurre il Governo 
con la legge di Bilancio 2018 sono pertanto 
completamente da bocciare. Si lasci scegliere 
agli operatori, in primis, come e quando ridurre i 
propri costi gestionali e si lavori, piuttosto, su 
misure concrete in grado rendere ineludibile una 
massiva adesione spontanea del contribuente perché 

effettivamente più vantaggiosa.

Qualche suggerimento per valutare 
un approccio che, anziché imporre, 
favorisca un’irrinunciabile adesione 
spontanea alla fatturazione elettronica

Si suggerisce, innanzitutto, di fissare un tempo 
ragionevole (non inferiore a tre anni) entro il quale 
chi governa tali processi (Sogei, Agenzia Entrate, 
Agid, ecc) si confronti concretamente con chi 
dovrà affrontare questa sfida (non solo, quindi, con chi 
sviluppa software o progetta procedure che poi non usa 
personalmente, per eliminare tutti gli ostacoli 
operativi (sopra citati).

Si valuti altresì l’introduzione di catalizzatori 
efficaci 2 in grado di orientare l’adesione spontanea, 
quali potrebbero essere, ad esempio:

• l’introduzione della possibilità di recuperare 
immediatamente l’Iva sugli insoluti B2B a 
fronte dell’emissione, ai soli fini Iva, di una nota di 
accredito elettronica inviata al cliente attraverso il SDI 
(sistema di interscambio) e quindi all’Agenzia delle 
Entrate ai fini della tempestiva verifica del riversamento 
dell’imposta da parte del cessionario/committente; la 
strada è ampiamente percorribile, sfruttando le maglie 
larghe dell’articolo 90 della Direttiva 2006/112/
CE e ragionare sul fatto che tale misura, limitata al 
B2B, non comporterà alcuna esigenza di copertura, 
migliorerebbe il rapporto del contribuente con il 
fisco giacché il fornitore-creditore troverebbe, 
nelle possibili verifiche dell’Agenzia, un alleato nel 
recupero dei propri crediti poiché il debitore 
volontariamente insolvente sarà incentivato a 
rispettare i termini di pagamento per non 
subire verifiche ad hoc (non servono troppe spiegazioni 
per immaginare i benefici per l’intero sistema 
economico di un ritorno al virtuoso rispetto dei termini 
di pagamento);

• un significativo aumento delle soglie 
(almeno € 50.000) per l’esclusione dall’obbligo del 
visto di conformità per le compensazioni orizzontali 

2  Nessuno di quelli attualmente previsti dal D.Lgs n.127/2015 e di quelli che si 
prefigge di introdurre la bozza del DDL bilancio 2018 sono in grado, a giudizio 
delle scriventi, di essere significativamente tangibili per orientare una scelta 
spontanea. Per certi versi lo testimonia la stessa scarsa affluenza all’opzione 
che i contribuenti potevano esercitare entro lo scorso 31 marzo 2017 (circa 
6000 su oltre 6 milioni di Partite Iva).
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dei crediti fiscali, ferma restando l’opportunità di 
riportare almeno a 15.000 la soglia per tutti gli altri;

• significativa misura di credito d’imposta 
per recupero delle spese per gli investimenti necessari;

• eliminazione dell’obbligo della 
conservazione sostitutiva a norma con facoltà di 
materializzare in modalità analogica e conservare 
in modo tradizionale (cartaceo) anche fatture 
elettroniche propriamente dette, quantomeno 
per gli operatori di minori dimensioni (per molti 
micro operatori con pochi documenti l’onere della 
conservazione sostitutiva a norma ex DM 17/6/2014 
supererà sempre i benefici del documento elettronico).

Va infine osservato che a non essere pronti 
ad affrontare questa nuova sfida tecnologica 
non sono solo gli operatori di moltissime piccole e 
medie imprese e degli studi professionali, ma la stessa 
Amministrazione finanziaria. Lo testimonia la 
recente R.M. 96/E del 21/7/2017 in risposta ad un 
interpello per la gestione delle note spese per 
trasferte ove le conclusioni dimostrano che è la 
stessa Agenzia delle Entrate a non essere ancora pronta 
ad offrire approcci interpretativi coerenti 

con le spinte innovative che la stessa sostiene in prima 
linea; tanto per fare un esempio, nel caso di specie, 
è stata riconosciuta la possibilità di adottare processi 
elettronici (con apposite soluzioni web e firma digitale) 
accompagnati dalla smaterializzazione dei documenti 
cartacei previa fotografia (ad esempio con lo smartphone) 
delle pezze giustificative. Il tutto nel contesto di un 
procedimento a norma del D.M. 17/6/2014; se la trasferta 
è all’estero, però, il procedimento si incaglia, poiché 
non viene riconosciuta la natura di documento 
originale non unico alle pezze giustificative relative alle 
spese sostenute in paesi extra UE con i quali non esiste una 
reciproca assistenza in materia fiscale; ciò significa, 
quindi, che per smaterializzare i documenti delle 
spese sostenute nei citati paesi esteri l’Agenzia richiede 
l’intervento di un pubblico ufficiale (in tal caso 
l’Agenzia ha negato, infatti, la natura di documento 
originale non unico del documento estero). 

Interpretazioni di questo tipo rendono onerose 
e poco praticabili soluzioni innovative (come 
quella proposta dall’interpellante) ma non stupiscono 
gli operatori che, molto pragmaticamente, 
giusto o sbagliato che sia, preferiscono rinunciare 
a innovazioni destinate a complicarsi 
nell’operatività quotidiana. ■
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Assistenza a favore dei Ragionieri 
e Periti Commerciali aspetta in 
redazione i vostri quesiti.

POSTA RAgIONIERI&PREVIDENzA
Cassa Ragionieri
Via Pinciana 35 - 00198 Roma
Fax 06 892 811 98
email: ufficiostampa@cassaragionieri.it
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 Gentile Direttore,
avrei bisogno di ricevere una vostra attestazione con i 
versamenti eseguiti nel 2017.

Gentile Associato,
l’elenco dei versamenti effettuati è disponibile in area 
riservata del sito internet (www.cassaragionieri.it). Abbiamo 
predisposto una funzione che permette di avere in pochi 
istanti il riepilogo dei versamenti effettuati, distinti per anno, 
tipo di contributo e data di versamento. Se ha bisogno di questa 
attestazione per la deducibilità dei contributi, le ricordo 
che le somme che possono essere portate in deduzione 
sono il contributo soggettivo, il contributo soggettivo supplemen-
tare e il contributo di maternità (art. 10, comma 1 lett. e) del 
T.U.I.R.) e la quota parte di contributo integrativo per il quale 
non ha potuto effettuare la rivalsa (Risoluzione n. 69 del 18 
maggio 2006 dell’Agenzia delle Entrate).

 Buongiorno,
vorrei sapere qual è il massimo numero di rate conce-
dibili per la rateizzazione dei debiti pregressi 
e come posso procedere a rateizzare quelli dell’anno 
corrente.

Gentile Ragioniere,
la informo che è possibile richiedere una rateazione per debiti 
contributivi fino al 2016 in un numero massimo di 96 
rate e per quelli relativi all’anno 2017 in un numero 

massimo di 12 rate. In entrambi i casi l’importo della rata 
non può essere inferiore ad Euro 150,00.
Le faccio presente inoltre che non è possibile rateizzare i contri-
buti dovuti per l’anno in corso. Può però richiedere la Carta 
Ragionieri con la quale può pagare i contributi con l’opzione 
revolving.
La rateazione si richiede tramite la procedura Pago on line 
presente in area riservata del sito internet www.cassaragionieri.it.

 Egregio Direttore,
mi sono accorto di aver erroneamente inserito i dati 
reddito nell’area riservata agli iscritti. Ho tentato di 
modificarli ma la procedura non me lo permette.
Vorrei sapere in che modo posso modificare i dati 
inseriti.

Gentile Ragioniera,
le modifiche dei dati reddito o dell’aliquota contributiva scelta, 
una volta che i dati sono stati elaborati, vanno comunicate 
direttamente agli uffici della Cassa. La comunicazione può 
essere fatta al seguente indirizzo di posta elettronica certi-
ficata: iscrizionicontributi@pec.cassaragionieri.it.

 Gentile Direttore,
sono un pensionato ancora iscritto. Ho ricevuto la let-
tera con la rata di settembre e ho rifatto i conteggi 
dei contributi dovuti. Ho rilevato una differenza 
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minimale sul contributo soggettivo supplementare 
che non corrispondeva esattamente all’applica-
zione dell’aliquota ridotta al 50% sul reddito 
professionale. Errore vostro?

Gentile Associato,
con molta probabilità la differenza è dovuta all’applicazione 
dell’aliquota percentuale che, come previsto dall’articolo 9 comma 
4 del Regolamento della Previdenza, è pari allo 0,38% 
del reddito professionale. Se lei ha ridotto l’aliquota percentuale 
dello 0,75% alla metà, avrà applicato lo 0,375% ottenendo un 
importo leggermente inferiore a quanto da noi richiesto.

 Egregio Direttore,
sono un pensionato di invalidità della Cassa 
dal primo ottobre 2008 e volevo informazioni sulla 
polizza assicurativa rinnovata con la società Uni-
salute. In particolare, considerato che ho cessato l’atti-
vità con decorrenza 31/12/2017 volevo sapere se, per 
il 2018, potevo ancora usufruire della copertura 
assicurativa.

Gentile Ragioniere,
in base alle condizioni generali della polizza sanitaria sono assi-
curati esclusivamente gli iscritti non titolari della 
pensione di vecchiaia, anzianità, anticipata e sup-
plementare. Nel suo caso, pur rientrando tra gli aventi diritto 
alle prestazioni assicurative in qualità di pensionato di invali-
dità, non può avvalersi dei benefici della polizza in quanto 
non risulta più iscritto alla Cassa.

 Egregio Direttore,
nell’anno 2011 ho aderito ad una ricongiunzione 
che mi ha permesso di ottenere la pensione di vec-
chiaia. Sto regolarmente pagando la ricongiunzione 
seguendo il piano di ammortamento. Volevo sapere 

se esiste la possibilità di compensare le rate 
dovute con la mia pensione.

Gentile Ragioniere,
è possibile ottemperare al pagamento delle piano di ammorta-
mento della ricongiunzione con una trattenute mensile sulla 
sua pensione. Deve inviare una comunicazione con la 
quale autorizza la Cassa a trattenere mensilmente le somme 
dovute per il pagamento dell’onere della ricongiunzione. La richie-
sta deve essere inviata all’indirizzo email prestazioni@pec.
cassaragionieri.it. Dal mese successivo alla sua richiesta 
l’importo verrà trattenuto direttamente sul rateo di pensione.

 Gentile Direttore,
ho notato sul cedolino di pensione di gennaio 
che l’importo della mia pensione è stato adeguato 
al costo della vita. L’anno scorso questo aumento non 
è stato effettuato. C’è forse stato qualche errore?

Gentile Ragioniere,
l’indice per l’adeguamento dell’importo della pensione 
per l’anno 2017 è stato determinato nella misura di -0,136% 
per cento.
Per evitare di ridurre le pensioni, il Comitato dei delegati 
della Cassa nella riunione del 27 novembre 2015 ha deliberato 
la modifica all’articolo 43 del Regolamento della previdenza, 
trasmesso ai Ministeri vigilanti in data 3 dicembre 2015 per 
l’approvazione, introducendo un comma che blocca l’adegua-
mento delle pensioni se la variazione percentuale calco-
lata, risulta inferiore a zero. Il valore negativo viene recupe-
rato nei successivi adeguamenti, se positivi.
Per l’anno 2017 l’importo lordo della sua pensione è stato pari 
a quello dell’anno precedente.
Per l’anno 2018 l’indice annuo per l’adeguamento della sua 
pensione è positivo, per questo motivo, operando il recupero 
dei tassi negativi registrato negli anni precedenti, abbiamo 
aumentato la sua pensione. ■
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 sPORTELLI

 51 in provincia di Sondrio
  1 in ALESSAndriA
 13 in provincia di BErgAmo
  2 in provincia di BoLZAno
 30 in provincia di BrESciA
 31 in provincia di como
  5 in provincia di crEmonA
  2 in provincia di gEnoVA
 20 in provincia di LEcco
  2 in provincia di Lodi
  5 in provincia di mAnToVA
 32 in miLAno
  8 in provincia di miLAno
 17 in provincia
   di monZA E BriAnZA
  2 in provincia di noVArA
  1 in PArmA
  7 in provincia di PAViA
  3 in provincia di PiAcEnZA
 35 in romA
  4 in provincia di romA
  1 in Torino
  4 in provincia di TrEnTo
 16 in provincia di VArESE
  4 in provincia
   del VErBAno cuSio oSSoLA
  3 in provincia di VEronA
  1 in AoSTA

uffici di rappresentanza all’estero:
Hong Kong - SHAngHAi
(in comune con altri partner bancari)

desk all’estero:
ABu dHABi - ATEnE - BruXELLES
BudAPEST - BuEnoS AirES
cASABLAncA - cHicAgo
cHiSinAu - ciTTÀ dEL mESSico
iL cAiro - iSTAnBuL - LimA
LionE - LiSBonA - monTEVidEo
moScA - mumBAi - PArigi
PErPignAno - SAn PAoLo - SEouL
SHAngHAi - SYdnEY - TEL AViV
ToKYo - ToronTo - TuniSi
uLAAnBAATAr - VArSAViA
(presso partner diversi)

I - 23100 sondrio sO 
piazza Giuseppe Garibaldi 16
tel. +39 0342 528111
fax +39 0342 528204

www.popso.it
info@popso.it

Sci eStivo
SnowBoard

Sci di fondo
centro BeneSSere

centro fitneSS
Quota 3000 MeetinG

la terrazza
del pirovano

wine Bar
punto tourinG

I - 23100 sondrio sO 
via Delle Prese 8
tel. +39 0342 210040 - 515450
fax +39 0342 514685

www.pirovano.it
info@pirovano.it

P A S S O
D E L L O
S T E L V I O
2 7 6 0
m e t r i
3 4 5 0

I - 20122 Milano MI 
via Cino del Duca 12
tel. +39 02 58150.1
fax +39 02 58150.205

www.factorit.it
info@factorit.it

Anticipazione, Garanzia e Gestione dei Crediti Commerciali delle Imprese
filiali a  MILANO, TORINO, PADOVA, BOLOGNA, ROMA e NAPOLI, e oltre 
250 corrispondenti esteri presenti sui principali mercati internazionali. 
operativa presso gli sportelli della Banca popolare di Sondrio e delle 
banche convenzionate.

CH - 6900 Lugano 
via Giacomo Luvini 2a
tel. +41 58 8553000
fax +41 58 8553015

www.bps-suisse.ch
contact@bps-suisse.ch

LuGANO via Giacomo Luvini 2a - LuGANO via Maggio 1 - LuGANO Cassarate 
PARADISO - BASILEA Greifengasse 18 - BASILEA Münsterberg 2 - BELLINzONA 
BERNA 8 - BIASCA - CASTASEGNA - CELERINA - CHIASSO - COIRA 
DAVOS DORF - LOCARNO - MENDRISIO - PONTRESINA - POSCHIAVO 
SAMEDAN - SAN GALLO - ST. MORITz - zuRIGO

principato di Monaco: MONACO
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