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l’editoriale

Il mondo del lavoro è in 
continua evoluzione e sta 
radicalmente cambiando il nostro 

settore. Serve una specializzazione 
sempre maggiore e per le nuove leve è 
complicato inserirsi senza difficoltà. L’idea 
che la Cassa nazionale di previdenza dei 
ragionieri sta sviluppando è di costituire 
un percorso professionalizzante che 
potrà consentire ai giovani di frequentare 
gli studi professionali e le imprese ancora 
prima di raggiungere l’abilitazione.

Ciò offrirà l’opportunità di un collegamento 
diretto tra teoria e pratica applicata, 
permettendo agli studenti di raggiungere 
il prima possibile l’esperienza 
necessaria per entrare nell’attività 
produttiva. Un’iniziativa che crediamo 
possa essere decisiva per le generazioni 
future, ancora di più in seguito ai nuovi 
ingressi degli Esperti contabili.

Non a caso sul territorio sono stati 
stipulati protocolli di intesa con gli 
istituti scolastici e le facoltà universitarie.

di LUIGI PAGLIUCA Presidente
Cassa Nazionale di Previdenza dei Ragionieri

Oggi i professionisti non sono solo semplici 
consulenti di impresa, ma molto spesso 
diventano veri e propri imprenditori 
con tutte le problematiche del caso, analoghe 
a quelle che vivono ogni giorno le piccole e 
medie imprese, come le difficoltà nell’accesso 
al mondo bancario o nel recupero dei crediti 
da parte dei clienti.

Il lavoro autonomo viaggia a 
velocità sempre più elevate: occorre 
contribuire concretamente per mettere i nostri 
giovani nelle condizioni di rimanere al 
passo con i tempi.
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Poletti, positiva
la collaborazione
coi professionisti
per l’alternanza

scuola-lavoro.
Il percorso dei 

ragionieri è valido

Il ministro del Lavoro
al Forum promosso dalla 

Cassa di Previdenza dei 
Ragionieri a Milano

«G iudico positivamente 
la collaborazione ma-
nifestata dai pro-

fessionisti italiani in materia di 
alternanza studio/lavoro. In parti-
colare, il percorso professio-
nalizzante proposto dalla 
Cassa Ragionieri è valido e 
interessante».

Lo ha detto il ministro del Lavoro 
Giuliano Poletti nel corso del fo-
rum “Le grandi riforme del la-
voro” organizzato dall’Istituto 
previdenziale dei ragionieri guidato 
da Luigi Pagliuca.

«Si tratta – ha continuato il ministro 
del Lavoro – di un tema fondamen-
tale: l’Italia ha perso 20 anni 
perché non è stata in grado 
di mettere in collegamento 
l’istituzione scolastica con il 
mondo del lavoro. Abbiamo 
quindi bisogno di una collabora-
zione molto ampia: scuola e univer-
sità devono essere pronti, le famiglie 
degli studenti devono comprendere 
l’importanza di questa opportunità, 
le imprese e gli studi professionali 

si devono attrezzare per sviluppare 
l’attività di formazione».

«La nostra idea – ha evidenziato 
Pagliuca – è quella di consen-
tire ai giovani di frequen-
tare gli studi professionali e 
le imprese ancora prima di 
raggiungere l’abilitazione. 
Ciò permetterebbe un collegamento 
diretto tra teoria e pratica appli-
cata, consentendo agli studenti di 
raggiungere il prima possi-
bile l’esperienza necessaria 
per entrare nel mondo del 
lavoro».
«Il Governo sta facendo molto per i 
professionisti – ha sottolineato il sot-
tosegretario al Lavoro Massimo 
Cassano – abbiamo dato un 
futuro previdenziale agli 
esperti contabili, risolvendo 
una questione che andava avanti da 
anni, e abbiamo previsto per le libere 
professioni la possibilità di usufru-
ire dei fondi europei».

Secondo Alessandro Visparelli, 
presidente Ente di previdenza dei 
Consulenti del Lavoro, «i tempi 

di Davide Mattei

MILANO



8

sono maturi per avviare un 
welfare integrato per il com-
parto professionale utilizzando le 
risorse delle Casse. Perché ciò sia pos-
sibile, il Governo potrebbe abro-
gare la norma che impone 
il versamento dell’imposta 
derivante dalla spending review: tali ri-
sorse dovrebbero più utilmente es-
sere lasciate nelle disponibilità delle 
Casse, con lo scopo dichiarato di 
sostenere interventi di wel-
fare in favore dei professio-
nisti iscritti».

«In questi ultimi 18 mesi la Cassa 
Ragionieri ha fatto davvero 
tanto per la professione – ha 
ricordato Davide Di Russo, vice-
presidente del Consiglio nazionale 
dei dottori commercialisti e degli 
esperti contabili –, ha aumen-
tato la trasparenza all’in-
terno del proprio Istituto e ottenuto 

risultati importanti, non ultimo sugli 
esperti contabili. Il processo profes-
sionalizzante che propone la Cnpr 
va accolto con favore: dobbiamo 
avere un occhio particolare 
per i giovani, che sono alla base 
della crescita della nostra professione 
in questo momento di crisi».

Per Potito Di Nunzio, presidente 
Ordine Consulenti del Lavoro di 
Milano, «Bisogna tenere in con-
siderazione che il lavoro non 
si crea per decreto ma so-
stenendo lo sviluppo eco-
nomico e soprattutto creando le 
giuste infrastrutture per attirare gli 
investimenti imprenditoriali sia ita-
liani che stranieri. In questo conte-
sto, il Jobs Act si può considerare alla 
stregua di una buona infrastruttura».

«Le professioni sono sul campo quo-
tidianamente e possono essere di 

stimolo per il Governo – ha rimar-
cato Marcello Guadalupi, vice-
presidente dell’Ordine dei dottori 
commercialisti e degli esperti conta-
bili di Milano – vogliamo aiu-
tare i giovani ad inserirsi 
nel mondo del lavoro, è fon-
damentale tanto per loro quanto 
per i professionisti che potranno 
fare affidamento su una nuova leva 
di colleghi in grado di affrontare le 
tematiche economico-giuridiche di 
stretta attualità».

«La legge di Stabilità – ha 
concluso Fiammetta Fabris, diret-
tore generale di Unisalute – ha am-
pliato le aree di sostegno al 
welfare e ha incentivato il ricorso al 
welfare aziendale anche nell’ambito 
dell’erogazione della parte variabile 
del salario legata alla produttività, fa-
vorendo fiscalmente i servizi di welfare 
rispetto l’equivalente in denaro». ■

MILANO



L a semplificazione è uno de-
gli obiettivi primari per 
dar vita a un sistema 

fiscale chiaro, certo, coerente e 
aperto alle esigenze dei contribuenti, 
anche e soprattutto attraverso la ri-
duzione di obblighi, comunicazioni e 
procedure, spesso onerosi.

Al centro del bisogno di semplificare 
sta la necessità di alleggerire 
il costo degli adempimenti 
tributari sia dei contribuenti, 
chiamati all’esecuzione degli adem-
pimenti fiscali, sia degli imprendi-
tori, quotidianamente alle prese con 
oneri burocratici ed amministrativi.

Bisognerà fare una distinzione 
tra le proposte immediatamente 
realizzabili in quanto “a costo zero”, 
da quelle “onerose” che implicano 
spese (o decremento di entrate) a ca-
rico dello Stato e per la cui realiz-
zazione è necessario individuare la 
relativa copertura finanziaria.

Tra i primari obiettivi del 
Paese c’è senz’altro quello 
di modificare gli obiettivi di 
politica fiscale, così da rispon-
dere sia alle sollecitazioni che arri-
vano da più parti, sia di consentire 

l’adeguamento del nostro Paese alle 
politiche fiscali delle altre realtà 
europee.

Semplificando gli adem-
pimenti si riduce anche il tempo 
necessario ad eseguirli (due volte 
maggiore rispetto a quello impiegato 
dai contribuenti francesi) e, di con-
seguenza, ne risultano ridotte anche 
le relative spese. Ed ogni stru-
mento di riduzione della 
spesa contribuisce a ridurre 
anche la pressione fiscale.

Gli interventi immediati a 
costo zero per il bilancio dello 
Stato devono essere inseriti in tre 
grandi filoni:

1. Non chiedere al contribuente dati 
di cui l’amministrazione è già in 
possesso, sopprimendo quindi 
tutte quelle dichiarazioni 
superflue che appesantiscono sia 
il lavoro del contribuente che dei 
professionisti che li assistono.
2. Definire un calendario armo-
nico di scadenze fiscali che tenga 
conto delle differenti esigenze 
dei contribuenti, delle catego-
rie economiche, della salvaguardia 
dei conti pubblici e soprattutto non 

Di Luigi Casero
(viceministro dell’Economia e delle Finanze)

preveda più tax day ingestibili e pro-
roghe dell’ultima ora.
3. Istituzionalizzare la de-
finizione di un periodo di 
60 giorni tra la definizione rego-
lamentare dell’adempimento fiscale 
ed il momento di presentazione della 
dichiarazione; inoltre la sospensione 
feriale (agosto) dei termini ammini-
strativi a carico dei contribuenti.

Gli interventi che determinano 
un onere sul bilancio dello Stato ma 
che portano una forte semplifica-
zione nel rapporto contribuente/fi-
sco dovrebbero riguardare:

1. La definizione del concetto di 
“autonoma organizzazione” ai 
fini IRAP.
2. La riforma degli studi di 
settore in modo tale da farli di-
ventare uno strumento di compliance 
e non di accertamento con conse-
guente eliminazione di quelli non 
più efficaci (es: professionisti).
3. Introduzione della contabilità 
di cassa per le piccole imprese.
4. Introduzione della fattura-
zione elettronica tra privati 
al fine di eliminare costi di archivia-
zione e semplificare il lavoro delle 
piccole imprese. ■

9

Casero è certo: 
la semplificazione
resta una priorità

per dare vita ad
un sistema fiscale
chiaro e coerente

MILANO
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di Maurizio Bernardo
(presidente Commissione Finanze

Camera dei Deputati) Il processo di semplificazione delle 
procedure per la gestione degli 
aspetti contabili e fiscali dei con-

tribuenti – persone fisiche e giuridi-
che – rappresenta una priorità per lo 
sviluppo dell’economia attuale.
Per questo motivo, nei giorni scorsi 
ho ipotizzato che attraverso una 
semplice Card in dotazione 
al contribuente si possa rico-
struire la situazione fiscale e ammi-
nistrativa corrispondente alla sua 
partita iva o codice fiscale.

Con questa Card verrebbero 
raggiunti dei notevoli bene-
fici per i contribuenti, per lo Stato 
e anche per i commercialisti, ancor 
di più se la si potesse utilizzare an-
che come strumento di pagamento, 
contabilizzando automati-
camente le operazioni sul sistema 
del contribuente.

Ogni euro speso potrebbe 
essere immediatamente in-
serito nel bilancio, con la 
relativa imputazione delle quote fi-
scalmente deducibili o detraibili.
Vi sarebbe un minor utilizzo della 
moneta cartacea, come suggerito 
dalle direttive europee, e soprattutto 
un maggior contrasto all’eco-
nomia sommersa, vero pro-
blema del nostro Paese.

I contribuenti sosterreb-
bero minori costi per la tenuta 
della contabilità e le dichiarazioni 
dei redditi, ma allo stesso tempo i 
commercialisti vedrebbero 
ridotto il proprio carico di 
lavoro esclusivamente manuale, a 
vantaggio di un’assistenza orientata 
alla gestione complessiva dell’im-
presa, garantendo al contribuente 
maggiore qualità e professionalità. ■

La svolta 
di Bernardo: 

penso ad una Card
che ricostruisca

la situazione fiscale
ed amministrativa

del contribuente

1 1

MILANO



di Giuseppe Diretto
(Presidente UNAGRACO) 

Disposizioni complica-
te, legislazione mac-
chinosa, termini e 

scadenze troppo ravvicina-
te, sanzioni pesanti.

Questo lo scenario fortemente 
compromesso nel quale 
sono costretti ad operare an-
cora oggi quotidianamente i 
commercialisti, obbligati a bar-
camenarsi tra mille difficoltà in attesa 
della tanto agognata semplifica-
zione fiscale, richiesta a più voci 
ma ancora non attuata.
La pressione a cui è sottoposta gior-
nalmente la categoria incrina 
anche quell’importante 
equilibrio tra fisco e con-
tribuenti, minacciato costante-
mente da scadenze e adempimenti. 
Occorre, invece, trovare soluzioni 
per rendere finalmente più “umano” 
e “dignitoso” il lavoro del com-
mercialista che merita ri-
spetto alla stregua di tutte 
le altre professioni, contri-
buendo a migliorarne la qualità di 
vita, slegandolo dal cappio sempre 

quantità delle manovre fiscali degli 
ultimi anni ed il numero delle dispo-
sizioni, legislative ed amministrative, 
che quasi giornalmente vengono 
emanate. Dobbiamo contri-
buire a creare e diffondere 
una cultura fiscale e tribu-
taria migliore per noi e per 
i nostri clienti, ma per far ciò bi-
sogna cambiare qualcosa.
Come ad esempio la diminuzione 
della pressione fiscale che in alcuni 
casi diventa insostenibile.

Per contrastare l’evasione è senza 
dubbio opportuno l’aumento 
della percentuale di dedu-
cibilità delle spese inserite 
nella dichiarazione dei redditi (come 
quelle mediche); in secondo luogo 
si potrebbe pensare all’inserimento 
della deducibilità delle altre 
spese ad alto rischio di eva-
sione. Entrambe le operazioni au-
menterebbero la base imponibile da 
parte di queste figure. Questi sono 
solo alcuni piccoli esempi, ma si do-
vrebbe lavorare molto di più, possi-
bilmente insieme. ■

Diretto:
scenario 

compromesso,
i problemi 

restano troppi.
Adesso si punti

a diffondere
una nuova

cultura fiscale

più stretto delle “proroghe last mi-
nute” che sono solo frutto di una 
cultura che non ci appartiene.

Risulta necessario, in tal senso, re-
alizzare un calendario delle 
scadenze in cui non ci sia più bi-
sogno di proroghe con termini de-
finiti e definitivi, mettendo così i 
commercialisti in condizione di la-
vorare con ritmi sostenibili. 

A ciò si aggiunga la necessità di eli-
minare tutti quegli adempi-
menti inutili che, molto spesso, 
con il sano intento di colpire l’eva-
sore, alla fine hanno l’effetto di 
colpire anche i contribuenti 
corretti (con il costo che essi com-
portano e con le sanzioni alle quali 
si va incontro in caso di omissione 
o di altre irregolarità, spesso anche 
di natura meramente formale), ma, 
principalmente, con l’emanazione di 
una normativa fiscale che 
non lasci spazio all’inter-
pretazione ed ai dubbi.

È sicuramente superfluo ricordare la 

12
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Posca: le scadenze fiscali? Numeri 
stellari. E le entrate sono inadeguate

L e scadenze fiscali hanno rag-
giunto numeri stellari, rispetto 
al 740 definito lunare 25 anni 

fa dall’ex presidente Scalfaro. Basti 
il dato che in questo mese ci 
sono 449 scadenze e 469 per 
il mese di agosto. Sui commer-
cialisti ricade l’immane peso di que-
ste scadenze, costretti ad autentici 
tour de force, senza che l’impe-
gno si traduca in adeguate 
entrate professionali, visto 
che non ne deriva alcun vantaggio 
concreto al cliente contribuente.

In realtà l’attività del commerciali-
sta fiscalista intermediario fiscale è 
svolta nell’interesse del cliente ma 
a beneficio dello Stato, che, in po-
chi anni si è ritrovato archivi fi-
scali aggiornati ed efficienti 
grazie ai commercialisti. 
Emblematico il caso del 730 pre-
compilato. I professionisti – in primis 
i commercialisti – sono sempre più 
parte attiva del processo di semplifi-
cazione fiscale senza riconoscimento 

dell’amministrazione fiscale volta 
alla compressione e alla limitazione 
del ruolo dei consulenti fiscali.

L’ampliamento delle atti-
vità dell’amministrazione 
finanziaria con l’obiettivo di 
passare dal ruolo di controparte 
dei contribuenti a quello di consu-
lente al quale rivolgersi per risol-
vere ogni dubbio e questione fiscale, 
è da un lato molto ambizioso, ma 
al contempo paradossalmente 
agevolato dal lavoro prepa-
ratorio svolto proprio dai com-
mercialisti, che a costo zero hanno 
creato gli archivi digitali del fisco. ■

di Domenico Posca
(Presidente UNICO)

di alcun merito, anzi ricevendo in 
contropartita solo nuove e più gra-
vose responsabilità e maggiori costi 
delle polizze assicurative.

La verità è che il comparto 
della consulenza fiscale e 
contabile si sta via via esau-
rendo. La sperimentazione delle 
dichiarazioni precompilate, il moni-
toraggio fiscale esteso, il regime for-
fettario delle piccole partite Iva e la 
fatturazione elettronica sono solo 
i primi concreti segnali di 
un cambiamento in atto 
di una scelta – sbagliata 
nei modi e nei tempi – dei vertici 
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È da sempre che l’Associa-
zione Nazionale Commer-
cialisti sostiene l’importanza 

di fare in modo che il rapporto tra 
Amministrazione finanziaria e citta-
dini contribuenti sia improntato alla 
chiarezza, alla trasparenza, all’e-
quità, e al rispetto dei diritti e dei do-
veri di ciascuna delle parti coinvolte. 

Per riuscire a costruire nel Paese un 
modello simile di fisco è indispen-
sabile introdurre misure in 
grado di attuare una pro-
fonda e sistematica sem-
plificazione fiscale, che non 
può prescindere da una radicale ri-
organizzazione delle sca-
denze e degli adempimenti.

Su questo fronte l’ANC è partico-
larmente impegnata e ha sempre 
cercato di sollevare all’atten-
zione degli interlocutori 
istituzionali, ogniqualvolta ne 
abbia avuto l’occasione, l’urgenza 
della riorganizzazione del 
calendario fiscale.

Il documento che l’ANC, in coor-
dinamento con le altre Associazioni 
di categoria, nel settembre del 2014 
ha avuto modo di consegnare in oc-
casione dell’incontro avuto presso 
il MEF con l’allora sottosegretario 
Zanetti, ora viceministro, ed alcuni 
dirigenti dell’Agenzia delle Entrate, 
conteneva proprio delle proposte 
finalizzate alla razionaliz-
zazione delle scadenze, ol-
tre a proposte per la definizione 
di data certa per la pubbli-
cazione dei modelli di di-
chiarazione, dei relativi software 
applicativi e delle aliquote per la 
contribuzione locale.

A distanza di quasi due anni da 
quell’incontro, purtroppo non 
ci sono stati passi avanti si-
gnificativi sulla strada della ri-
organizzazione e le conseguenze di 

questo immobilismo ricadono inevi-
tabilmente anche sul lavoro dei pro-
fessionisti economici, alle prese, ogni 
anno, con il consueto tour de force fi-
scale, in uno scenario che si ripete, 
fatto di scadenze che si mol-
tiplicano, di istruzioni ope-
rative tardive, di proroghe 
concesse all’ultimo minuto. 

Di certo non può esistere una nuova 
stagione nel rapporto fisco-contri-
buente senza il rispetto che si deve 
ai principi contenuti nello Statuto 
del Contribuente, la Legge 212 
del 27 luglio del 2000, troppo 
spesso disattesa e che invece do-
vrebbe, per l’importanza di ciò 
che esprime, essere elevata a 
norma di rango costituzio-
nale, come ANC sostiene fin dalla 
sua introduzione.

È proprio in una condizione come 
questa che è fondamentale il 
dialogo con le istituzioni, 
dialogo che deve poter essere co-
struttivo e contribuire non solo alla 
discussione e all’approfondimento 
dei problemi, ma anche all’indi-
viduazione di proposte e mi-
sure concrete per la loro 
soluzione.

In questo senso, la categoria dei 
commercialisti, per il suo ruolo pro-
fessionale, può sicuramente dare un 
contributo utile ed è importante che 
le istituzioni ne tengano conto con 
un atteggiamento di apertura e di 
ascolto.

Lavorare per un fisco mi-
gliore deve rappresentare 
un obiettivo comune ed es-
sere interesse di tutti, fermo 
restando che è parte di un rinno-
vato sistema fiscale anche il rispetto 
nei riguardi del lavoro dei commer-
cialisti, con il pieno riconoscimento 
della loro dignità professionale, oggi 
troppe volte mortificata. ■

L’obiettivo di Cuchel:
lavorare insieme

per un fisco migliore,
si dia finalmente voce

alla nostra categoria

di Marco Cuchel
(Presidente ANC)
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Quali sono gli esiti del Jobs Act?

Gli effetti del Jobs Act sono mol-
teplici, alcuni di riscontro im-
mediato altri a lunga gittata, 

alcuni di carattere normativo, altri 
di carattere economico.

Nell’immediato abbiamo 
visto il crollo del conten-
zioso in materia di contratti 
a termine, una maggiore certezza 
nella determinazione dei costi di un 
licenziamento, una significativa mo-
difica nella gestione delle mansioni e 
dei controlli a distanza. Ma su que-
sti ultimi aspetti i risultati li vedremo 
più in là nel tempo.

Sul versante economico è 
certa la riduzione del costo 
del lavoro per i dipendenti as-
sunti a tempo indeterminato 
anche se non c’è stato il boom delle 
assunzioni come sperava il Governo.

D’altra parte il lavoro non si crea 
per decreto ma sostenendo lo 
sviluppo economico e so-
prattutto creando le giuste 
infrastrutture per attirare gli in-
vestimenti imprenditoriali sia italiani 
che stranieri. Complessiva-
mente il Jobs Act si può con-
siderare alla stregua di una 
buona infrastruttura.

In materia di ammortizzatori 
sociali la revisione è stata ampia, 
con una decisa riduzione delle 
politiche passive a beneficio 
delle politiche attive che però 
stentano a decollare. La vera partita 
sarà proprio questa. Sulle politiche 
attive ci misuriamo sulla funzionalità 
dei servizi pubblici e privati e anche 
sul livello di civiltà del Paese. 

Un fallimento delle politi-
che attive, centralizzate nelle mani 
dell’Anpal, significherebbe il fallimento 
della gestione delle crisi aziendali e un 
vero e proprio abbandono dei 
lavoratori disoccupati che re-
sterebbero in breve tempo 
privi di sostegno al reddito e 
privi di assistenza nella ricollocazione.

APE
Buona l’idea di creare la flessi-
bilità in uscita anticipando 
la data del pensionamento 
di vecchiaia. Non è pensabile, 
per certi lavori, avere lavoratori in 
servizio fino a 68/69 anni di età. Tra 
l’altro, se non si esce dal mercato del 
lavoro non si fa posto ad altri. E ab-
biamo visto che la disoccupazione 
giovanile, in questi anni, ha toccato 
punte del 40% che sono decisamente 
inaccettabili.

Non vorrei, però, che la nuova nor-
mativa diventi impraticabile. La 
penalizzazione proposta è 
elevata. Perdere il 15/20% della 
pensione per tutta la vita non credo 
sia allettante per il lavoratore. ■

Di Nunzio:
crollati i 
contenziosi e 
ridotto il costo 
del lavoro
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di Potito Di Nunzio
(Presidente del Consiglio Provinciale 
dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro
di Milano)
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Previdenza, quale futuro?
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Il sottosegretario
al Lavoro Cassano:

«Ma va garantita 
protezione capitale»

Di Gioia:
«Molto interessante

il nuovo progetto per i 
futuri esperti contabili»

«Investire significa cre-
are occupazione e 
crescita economica. 

Per i professionisti, significa assicu-
rare loro la pensione e gli interventi 
in materia di welfare e assistenza con 
i quali sostenere la libera professione 
e la creazione di start-up. Di conse-
guenza, per le Casse è molto impor-
tante investire ma lo è altrettanto 
che tale investimento garantisca 
la protezione del capitale».

Lo ha detto Massimo Cassano, 
sottosegretario al Lavoro, interve-
nendo al forum “Previdenza 
e professioni: sinergie 
per uscire dalla crisi” or-
ganizzato dalla Cassa Nazionale di 
Previdenza dei Ragionieri guidata 
da Luigi Pagliuca, in collaborazione 
con l’Unione Interregionale Ragio-
nieri Commercialisti di Puglia e Ba-
silicata e l’Odcec di Bari.

«Credo che le Casse pos-
sano dare un grande con-
tributo allo sviluppo 
economico del Paese – ha sot-
tolineato Lello Di Gioia, presidente 
della Commissione Parlamentare di 
Controllo sull’attività degli Enti Ge-
stori di Forme obbligatorie di pre-
videnza e assistenza sociale –, con 
un’attenzione ai rendimenti per ga-
rantire il pagamento delle pensioni. 
È il momento di discutere 
di possibili interventi sull’e-
conomia reale: a breve presen-
teremo una proposta di legge perché 
dopo 20 anni c’è la necessità di un 
nuovo assetto. Molto interessante 
per i giovani – ha aggiunto Di Gioia 
– è il nuovo progetto dedi-
cato ai futuri esperti con-
tabili che consentirà un’alternanza 
studio e lavoro».

«Anche gli enti previdenziali faranno 

BARI
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la loro parte, in particolare la nostra 
Cassa, grazie a un percorso pro-
fessionalizzante, con appo-
siti protocolli di intesa – ha 
evidenziato Luigi Pagliuca, presi-
dente della Cassa Nazionale di Pre-
videnza dei Ragionieri –, sarà in 
grado di offrire nuove op-
portunità legate alla professione 
dell’esperto contabile. Le risorse de-
gli enti pensionistici servono a co-
struire il futuro previdenziale degli 
iscritti. Ma possono contribuire a 
far ripartire la nostra eco-
nomia, perché in un Paese che 
gira, girano le libere professioni e, di 
conseguenza, le Casse».

Secondo Pasquale Pace, vicepresi-
dente dell’Ordine dei Dottori Com-
mercialisti e degli Esperti Contabili 
di Bari, «occorre fare ogni 
sforzo per migliorare le 
prestazioni e il tema si innesta 
sulle proposte che lo Stato ha recen-
temente avanzato: da un lato emerge 

la richiesta di investire in progetti 
di rilancio dell’economia nazio-
nale, dall’altro l’esigenza, sempre 
più sentita dalle Casse, di operare 
scelte oculate nel perseguire tale 
progetto”.

“Per gli enti di previdenza ci sono 
opportunità di investimento – ha 
ricordato il vicepresidente Cnpr 
Giuseppe Scolaro –, la Cassa Ra-
gionieri ha modificato il suo disci-
plinare andando a prevedere la 
destinazione del 5% del suo 
patrimonio da destinare 
all’investimento in econo-
mia reale del Paese. Stiamo 
valutando altri investimenti con l’o-
biettivo di coniugare la crescita e i 
rendimenti per l’ente previdenziale”.

«Ora – ha evidenziato Fedele 
Santomauro, consigliere d’am-
ministrazione della Cnpr – sono 
necessarie riflessioni sulla 
partecipazione dei fondi 

pensione di categoria ai pro-
getti di rilancio dell’economia ita-
liana e, di conseguenza, di quelle 
aziende per le quali i professioni-
sti costituiscono un innegabile sup-
porto. La vera sfida sarà quella di 
offrire ai giovani nuove op-
portunità legate alla professione 
di Esperto contabile che può rap-
presentare un ricambio ge-
nerazionale anche per la Cassa 
Ragionieri che, in un momento in 
cui la professione sta “invecchiando” 
può guardare con maggiore 
ottimismo al futuro».

In conclusione Luca Failla, docente 
di Diritto del Lavoro Università de-
gli Studi di Milano e Lum Casamas-
sima, «gli enti possono immaginare 
forme di investimento che aiutino il 
sistema Paese ma questo deve avve-
nire nell’ambito di una strategia 
controllata e sicura, dove il 
primo fondamentale passo deve ar-
rivare dal governo». ■

BARI
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Pensioni, evviva la 
quattordicesima per tutti
Non solo Ape. Altro punto cruciale 
della trattativa governo-sindacati sulle 
pensioni è l'allargamento dei beneficiari 
della quattordicesima mensilità.

O ltre alla flessibilità con l’Ape 
(l’anticipo pensionistico), il 
piatto forte della trat-

tativa Governo-sindacati è 
costituito dall’allargamento 
(1,5 milioni in più dal 2017) dei 
beneficiari della quattordi-
cesima mensilità.
La somma aggiuntiva che viene pa-
gata insieme alla mensilità di luglio 
ai pensionati con almeno 64 anni 
di età e che risultano in possesso di 
precisi requisiti reddituali.

Il bonus, che va da un minimo di 
336 ad un massimo di 504 euro (di-
pende dall’anzianità contributiva), 
per chi già ne beneficia verrà invece 
incrementato del 30%.

Fatta così la misura rischia 
di costare troppo. Per que-
sto è possibile che il bonus sia flessi-
bile: più leggero mano a mano che 
sale il livello di reddito del pensio-
nato e scendono gli anni di contri-
buti versati.

Da non sottovalutare, inoltre, una 
revisione delle attuali re-
gole che ancorano il beneficio al 
reddito Irpef, invece che al più equo 
Isee (la “ricchezza” del nucleo fa-
miliare), come auspicato dal presi-
dente dell’Inps Tito Boeri. Ciò per 
evitare che la quattordicesima venga 
riconosciuta a persone con pensione 
bassa, ma che in molti casi hanno 
altre fonti di reddito.

La quattordicesima
La mensilità aggiuntiva prende le 
mosse nel 2007, in seguito alla co-
siddetta riforma del Welfare voluta 
dall’allora governo Prodi (art. 5 
della Legge n. 127/2007), la quale 
prevede, a favore dei pensionati con 
almeno 64 anni di età, il pagamento 
di una mensilità in più, determi-
nata in funzione dell’anzia-
nità contributiva maturata. 
Una sorta di 14a mensilità, che 
viene corrisposta insieme alla men-
silità di luglio e spetta a condizione 
che il soggetto non possieda un red-
dito complessivo individuale su-
periore a 1,5 volte il trattamento 
minimo Inps.

A tal fine si tiene conto dei 
redditi di qualsiasi natura, 
compresi i redditi esenti da impo-
ste e quelli soggetti a ritenuta alla 
fonte a titolo di imposta o ad impo-
sta sostitutiva, ad eccezione sia dei 
redditi derivanti dagli assegni fami-
liari e dall’indennità di accompa-
gnamento, sia del reddito della casa 
di abitazione, dei trattamenti di fine 
rapporto e delle competenze ar-
retrate sottoposte a tassazione se-
parata. La suddetta somma 
viene corrisposta in via 
provvisoria; il relativo diritto 
viene verificato sulla base della di-
chiarazione dei redditi definitiva.

Quattordicesima parziale
La somma è corrisposta in misura 
parziale ai soggetti che hanno un 
reddito superiore a 9.787 euro, ma 
comunque inferiore al reddito incre-
mentato dell’importo degli aumenti. 

Per comprendere meglio il 
meccanismo, ipotizziamo una 
pensionata con 26 anni di contribu-
zione con un reddito derivante da 
locazione immobili di 9.900 euro. 
In questo caso il reddito è supe-
riore al limite previsto (9.787 euro) 
ma inferiore ai 10.291 euro, ovvero 
alla somma del reddito richiesto per 
ottenere la 14a, più l’importo del 
beneficio che, nel caso di un pen-
sionato con più di 25 anni di con-
tributi, è di 504 euro. L’incremento 
pagato dall’Inps sarà di 391 euro 
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che, sommati ai 9.900 euro del red-
dito personale, consentiranno di 
non superare la soglia di 10.291 
euro, limite dato dalla somma di 
tale reddito con l'importo della 
quota di quattordicesima spettante. 
L’aumento spetta, in misura 
proporzionale, anche a coloro 
che compiono il 64° anno 
di età entro il 31 dicembre 
dell’anno di erogazione, con 
riferimento ai mesi di possesso del 
requisito anagrafico, compreso il 
mese di raggiungimento dell’età.

Ad esempio, se il 
pensionato compie i 64 
anni il 2 giugno avrà diritto 
solo a 7/12 della somma 
indicata. 

Niente Irpef
La quattordicesima gode 
inoltre di un particolare 
trattamento ai fini fiscali, 
in quanto non costituisce 
reddito. Né ai fini Irpef, né ai fini 
della corresponsione di prestazioni 
previdenziali e assistenziali. Per cui, 
la sua percezione non determina la 
perdita (o la riduzione) di benefici 
come l’integrazione al trattamento 
minimo o all’assegno sociale o altre 

indennità erogate nei confronti degli 
invalidi civili per un incremento del 
reddito limite previsto dalla legge 
per tali prestazioni. Tuttavia, la sua 
attribuzione determina l'esclusione, 
per un importo pari a 156 euro, 
dell’incremento delle cosiddette 
maggiorazioni sociali (come l’incre-
mento al famoso milione di lire).

Una critica ragionata
Affinché possa definirsi 
un intervento di contrasto 
alla povertà e non un semplice 
spot elettorale (in vista del referendum 
costituzionale), l’allargamento dei 
beneficiari della quattordicesima 
dovrà essere accompagnato 
da un ritocco delle attuali 
regole. Infatti, il presidente 

dell’Inps Tito Boeri, ha più volte 
sottolineato che «sette volte su 
dieci la quattordicesima va 
a persone che povere non 
sono».

La loro pensione è bassa, ma 
hanno altre fonti di reddito, case di 
proprietà, case in affitto, un marito 
o una moglie con un reddito alto. 
Cosa fare quindi? Affidarsi 
a uno strumento che individui in 
modo preciso le persone che ne 
beneficiano. Insomma, occorre 
fare riferimento non al 
reddito Irpef, ma all’Isee, 
il parametro che misura la 
“ricchezza” dell’intero nucleo 
familiare. ■

Fonte: Il Punto

LAvoRAtoRI DIPENDENtI LAvoRAtoRI AUtoNoMI IMPoRto QUAttoRDICEsIMA
LIMItI DI REDDIto

Anni di contribuzione Anni di contribuzione oGGI Dal 2017

Fino a 15 Fino a 18 € 336 € 437
€ 10.224

- € 10.123

Oltre 15 e fino a 25 Oltre 18 e fino a 28 € 420 € 546
€ 10.333

- € 10.207

Oltre 25 Oltre 28 € 504 € 656
€ 10.443

- € 10.291

Il limite di reddito, per ottenere la 14ma mensilità, è stabilito in misura pari a 1,5 volte il trattamento minimo annuo, pari a euro 
9.787, incrementato dalla somma aggiuntiva spettante all'interessato in relazione all'anzianità contributiva.

N.B. I limiti di reddito indicati tra parentesi si riferiscono ai nuovi beneficiari della 14ma.
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Pensioni 2017, 
contribuzione in aumento 
per gli autonomi
Anno nuovo, contributi nuovi... per i 
lavoratori autonomi: quanto costerà la 
pensione per il 2017?

A nno nuovo, contributi nuovi, 
solo per i lavoratori auto-
nomi però. Ma facciamo 

i conti, assumendo il valore zero 
come indice di inflazione (provviso-
rio) che incide sui minimali e tetti 
vari.

Lavoratori dipendenti
Nulla di nuovo per i dipen-
denti ai quali già la Finanziaria 
2007 aveva disposto un innalza-
mento dell'aliquota contributiva de-
stinata al fondo pensioni di uno 
0,30%. Per cui, l'aliquota in-
validità, vecchiaia e super-
stiti (Ivs) dovuta all'Inps rimane 

fissata nel 33%, di cui 23,81 a ca-
rico dell'azienda e 9,19 a carico del 
lavoratore.
Nel 2017 la quota a ca-
rico del dipendente sale al 
10,19% per la fascia di retribu-
zione mensile eccedente i 3.844 
euro (un dodicesimo di 46.123, tetto 
pensionistico).

Artigiani e commercianti
Di loro si è occupata la riforma 
Monti-Fornero, la quale prevede 
un aumento progressivo dell’ali-
quota contributiva nella misura 
dello 0,45%, a partire dal 2013, 
sino a raggiungere il 24% dal 2018. 

Tradotto in cifre, ciò significa che 
nel 2017 gli artigiani do-
vranno applicare il 23,55% 
sul reddito d'impresa (dichia-
rato al Fisco) sino a 46.123 euro 
ed il 24,55% sulla quota di reddito 
compreso tra 46.124 e 76.872 euro, 
massimale imponibile per il 2017. 

Mentre i commercianti, la cui 
aliquota anche per il 2017 è mag-
giorata di uno 0,09%, destinato al 
fondo per la razionalizzazione della 
rete commerciale (per favorire la co-
siddetta rottamazione negozi), do-
vranno applicare il 23,64% 
sul fascia di reddito sino a 46.123 
euro ed il 24,64% sulla quota com-
presa tra 46.123 e 76.872 euro. Nel 
2017 il minimale di reddito 
imponibile ai fini del cal-
colo rimane pari a 15.548 
euro, per cui il contributo minimo 
(comprensivo della quota di ma-
ternità) dovuta dagli artigiani è di 
3.662 euro; mentre quella dovuta 
dai commercianti di 3.676 euro.

Parasubordinati
Sale di un punto l’aliquota 
contributiva dovuta nel 
2017 dai parasubordinati, entro 
il massimale imponibile di 100.324 
euro. Retrocede invece al 25% la 
quota dovuta dai titolari di par-
tita Iva “graziati” dalla legge di 
Bilancio.
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Ciò detto, per il 2017 il quadro 
della contribuzione dovuta 
alla Gestione Separata 
Inps si presenta come segue:

* soggetti titolari di par-
tita Iva che non risultino 
già assicurati obbligatoria-
mente, né titolari di pen-
sione diretta: 
l’aliquota è fissata al 25,72%, com-
pletamente a proprio carico (è possi-
bile recuperare in fattura il 4%);

soGGEtI INtEREssAtI CARICo CoNtRIBUtIvo
2016

CARICo CoNtRIBUtIvo
2017

Lavoratori dipendenti  - 9,19% sino a 46.123 €
 -10,19% da 46.123 € in poi

 - 9,19% sino a 46.123 €
 -10,19% da 46.123 € in poi

Artigiani  -23,10% sino a 46.123 €
 -24,10% da 46.123 € a 76.872 €

 -23,55% sino a 46.123 €
 -24,55% da 46.123 € a 76.872 €

Commercianti  -23,19% sino a 46.123 €
 -24,19% da 46.123 € a 76.872 €

 -23,64% sino a 46.123 €
 -24,64% da 46.123 € a 76.872 €

Parasubordinati titolari di P. IVA 
non assicurati obbligatoriamente,
né pensionati

 -27,72% entro il massimale di 100.324 €  -25,72% entro il massimale di 100.324 €

Parasubordinati non assicurati 
obbligatoriamente,
né pensionati

 -31,72% entro il massimale di 100.324 €  -32,72% entro il massimale di 100.324 €

Parasubordinati già assicurati 
obbligatoriamente,
o pensionati

 -24,00% entro il massimale di 100.324 €  -24,00% entro il massimale di 100.324 €

Associati in partecipazione  -31,72% entro il massimale di 100.324 €  -32,72% entro il massimale di 100.324 €

* soggetti non titolari di 
partita Iva che non risul-
tino già assicurati obbli-
gatoriamente, né titolari 
di pensione diretta: l’ali-
quota sale al 32,72%, (2/3 a carico 
del committente e 1/3 a carco del 
prestatore);

* soggetti assicurati obbli-
gatoriamente (già iscritti ad 
un fondo previdenziale) e i 
titolari di pensione diretta: 

l’aliquota rimane pari al 24% (di cui 
2/3 a carico del committente);

* associati in partecipa-
zione: l’aliquota sale al 32,72% (di 
cui 55% a carico del committente e 
45% a carico dell’associato).

Il massimale di reddito im-
ponibile, per tutte e quattro le ca-
tegorie di contribuenti è stabilito in 
misura pari a 100.324 euro annui 
(valore provvisorio). ■

Fonte: Il Punto
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Legge di bilancio 2017,
quali novità per le pensioni?
sette miliardi in tre anni a sostegno delle pensioni più 
basse, Ape “divisa in tre”, cumulo periodi contributivi, 
quattordicesima mensilità e non solo: tra comunicati 
ufficiali e indiscrezioni, facciamo il punto su previdenza 
e Legge di Bilancio 2017

D opo quattro mesi di incontri, 
tecnici, formali e informali, 
tra Governo e sindacati su 

come intervenire sulla previdenza, 
finora non esiste alcun 
testo.

La premessa è necessaria per spie-
gare che quanto in proposito si dirà 
più avanti, non è del tutto certo 
che sarà riportato nella Legge di 
Bilancio 2017. 

Tentiamo quindi di fornire 
un quadro generale della 
situazione, basandoci su alcune 
indiscrezioni e soprattutto sul comu-
nicato ufficiale rilasciato da Palazzo 
Chigi dove si legge che saranno 
destinati 7 miliardi in 3 
anni a sostegno delle pensioni più 
basse, con il rafforzamento della 
quattordicesima, la possibilità di an-
dare in pensione prima e di cumu-
lare gratuitamente i diversi spezzoni 

di contribuzione versati in diverse 
gestioni.

L’Ape
L’anno prossimo si potrà 
andare prima in pensione 
con l’Ape (l’ormai famoso anti-
cipo pensionistico), a 63 anni d’età 
se nei successivi 3 anni e 7 mesi si 
matura il diritto alla pensione. Tre 
le tipologie previste: volon-
taria, sociale e aziendale.
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L’Ape volontaria costerà tra il 
4,6/4,7% per interessi; l’Ape sociale 
sarà gratuita fino a 1.500 euro (ol-
tre, sulla differenza, si pagherà un 
1% per anno di anticipo della pen-
sione); l’Ape aziendale la pagherà il 
datore di lavoro.

L’Ape, che partirà il 1 
maggio 2017, sarà operativa 
in via sperimentale (per due anni) 
e consentirà di andare in pensione 
prima con un finanziamento di 
una banca che serve da provvista 
finanziaria per l’erogazione della 
pensione, dall’accesso (anticipato) 
fino alla maturazione dei requisiti 
effettivi (quelli ordinari).

Due le condizioni richie-
ste: avere un’età non inferiore a 63 
anni e maturare il diritto alla pen-
sione entro tre anni e sette mesi. 

La scelta dell’Ape richiederà, inol-
tre, una polizza assicurativa 
per il caso di premorienza, 
al fine di non incidere sulla pensione 
di reversibilità e sugli eredi. Una 
volta ottenuta, sarà erogata 
per 12 mesi (non c’è tredice-
sima), esentasse. La restituzione 
del prestito, che include interessi e 
premio assicurativo, è diluita su 20 
anni a rate costanti; se il pensio-
nato passa a miglior vita, 
il prestito è rimborsato 
dall’assicurazione.

L’Ape volontaria
Per avvalersi dell’Ape vo-
lontaria sarà richiesta un’an-
zianità contributiva di 
almeno 20 anni (ai fini pensio-
nistici), ma nessun requisito 
reddituale. Il costo dell’opera-
zione, come accennato, si aggira 

attorno al 4,6/4,7% (costo finanzia-
mento). Per cui, nell’ipotesi di una 
pensione di 1.500 euro mensili, con 
un anticipo di tre anni e sette mesi si 
avrebbe un prelievo sulla rata men-
sile di circa il 16% (più o meno 240 
euro).

L’Ape sociale
Riservata ad alcune categorie di la-
voratori, l’Ape sociale si differenzia 
dalla “volontaria” per la pre-
visione di oneri a carico 
dello Stato.

Ne potranno usufruire i di-
soccupati e i senza reddito; 
gli occupati in lavori pesanti o con 
alto rischio per infortuni; in partico-
lari condizioni di salute (invalidi ol-
tre il 74%) e occupati per la cura di 
familiari di primo grado conviventi 
con disabilità grave.

Per avvalersi dell’Ape so-
ciale sarà richiesta un’anzia-
nità contributiva di almeno 30 
anni, che sale a 36 nel caso di sog-
getti impiegati in lavori usuranti. È 
richiesto inoltre un requisito reddi-
tuale pari a 1.500 euro che, se ri-
spettato, azzera completamente il 
costo dell’operazione (tutto a ca-
rico dello Stato). Qualora questo li-
mite venga superato, scatta una 
penalizzazione della pensione pari 
all’1% per anno di anticipo del 
pensionamento.

L’Ape aziendale
L’Ape aziendale funziona con gli 
stessi meccanismi dell’Ape volonta-
ria, con la differenza che il finan-
ziamento è posto a carico 
del datore di lavoro. Nei pre-
liminari si era affacciata l’ipotesi di 
mettere a carico (in tutto o in parte) 
delle imprese l’Ape riguardante i la-
voratori in esubero. Nel testo del 
verbale dell’ultimo incontro, que-
sta scelta è diventata una possibi-
lità da esercitare nel quadro della 
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contrattazione collettiva in presenza 
di processi di ristrutturazione, ricon-
versione e riorganizzazione.

Lavori usuranti
Gli addetti ad attività usuranti con-
tinueranno ad accedere alla pen-
sione vera e propria, beneficiando 
di requisiti meno stringenti ri-
spetto a quelli ordinari, mentre chi 
svolge attività “pesanti” potrà an-
ticipare la data di uscita 
dal mondo del lavoro con 
l’Ape social, ossia il prestito da 
restituire, anche se sarà a costo 
zero fino a 1.500 euro, in 
quanto i relativi oneri saranno a ca-
rico dello Stato.
Le mansioni usuranti restano quelle 
già stabilite oggi, mentre quelle pe-
santi dovrebbero essere allargate 
agli operai edili, gli addetti ai ser-
vizi di pulizia, i facchini e (forse) alle 
maestre d’asilo e agli operai agricoli.

Ricordiamo che un lavoratore ad-
detto ad attività usurante va in 
pensione con il meccani-
smo delle “quote”, che parte 
da un valore minimo di 97,6 e che 
richiede almeno 61 anni e 7 mesi di 
età e 35 anni di contributi.
La somma di questi due minimi 
non dà 97 e, quindi, per andare in 
pensione a 61 anni e 7 mesi ser-
vono 36 anni di contributi. Oppure 
con 35 anni di contributi si sale con 
l’età. Inoltre (si dice) che in questi 
casi l’adeguamento alla spe-
ranza di vita non dovrebbe 
trovare applicazione, cristal-
lizzando di fatto i requisiti previsti 
per il triennio 2016/2018.

Lavoratori precoci
A quanto pare c’è la vo-
lontà di agevolare i cosid-
detti lavoratori precoci, ma 
mancano le risorse. 
L’intervento potrebbe quindi non ri-
entrare nella Legge di Bilancio, ma 
verrebbe attuato nel corso del 2017.

I lavoratori precoci sono coloro che, 
secondo il testo dell’accordo, pos-
sono vantare 12 mesi di contributi 
legati a lavoro effettivo, anche non 
continuativo, entro il dician-
novesimo anno di età.
Per tali lavoratori è prevista l’aboli-
zione delle penalità introdotte dalla 
riforma Monti-Fornero per pensio-
namenti con età inferiori a 62 anni: 
il taglio è dell’1% per ogni anno di 
anticipo rispetto ai 62 ed è elevato 
al 2% per ogni ulteriore anno ri-
spetto ai 60. Tali decurtazioni, ad 
oggi, sono state sospese fino al 31 
dicembre 2017, dopodiché saranno 
nuovamente applicabili.

Inoltre, i lavoratori precoci dovreb-
bero poter aver accesso alla 
pensione con 41 anni di 
contributi, solo però se disoccu-
pati senza ammortizzatori sociali, 
oppure se hanno condizioni di sa-
lute che determinano una disabilità 
o se occupati in attività particolar-
mente gravose.
Cumulo periodi contributivi
Tutti gli iscritti presso due o più 
forme di assicurazione obbligato-
ria avranno diritto al cumulo 

gratuito dei propri contri-
buti ai fini della maturazione del di-
ritto alla pensione anticipata e/o a 
quella di vecchiaia. Si allarga così il 
raggio d’azione del cumulo, che, in-
sieme alla totalizzazione e alla ricon-
giunzione, rappresenta una delle tre 
soluzioni per sommare i con-
tributi versati in diverse 
gestioni.

Il criterio di calcolo dell’assegno 
non seguirà la regola del sistema 
contributivo, come nella totaliz-
zazione, ma sarà applicato il 
pro-rata con le regole in vigore in 
ciascuna gestione. Con il cumulo 
gratuito si potrà dunque sfruttare 
l’intero patrimonio contri-
butivo, senza sborsare somme (a 
volte notevoli) per la ricongiunzione, 
o attendere l’apertura della finestra 
di 22 per la pensione anticipata pre-
vista per la totalizzazione.

Quattordicesima
Attualmente la quattordicesima, che 
rappresenta un importo aggiuntivo 
(esente fiscalmente) pagato insieme 
alla rata di pensione di luglio, viene 
riconosciuta ai pensionati con più di 
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64 anni che hanno un reddito lordo 
annuale fino a 9.787 euro, 1,5 volte 
il trattamento minimo Inps (502 
euro mensili).

L’importo della quattor-
dicesima non è fisso, ma 
dipende dagli anni di contributi ver-
sati dal pensionato che ne beneficia: 
336 euro per coloro che hanno fino 
a 15 anni di contributi versati; 420 
euro per quelli che hanno accumu-
lato più di 15 e fino a 25 anni e 504 
euro per quelli che sono andati in 
pensione con oltre 25 anni di con-
tribuzione. La somma è corrispo-
sta in misura parziale ai soggetti che 
hanno un reddito superiore a 9.787 
euro, ma comunque inferiore al red-
dito incrementato dell’importo de-
gli aumenti.

Per comprendere meglio il 
meccanismo, ipotizziamo una 
pensionata con 26 anni di contribu-
zione con un reddito derivante da lo-
cazione immobili di 9.900 euro. In 

questo caso il reddito è superiore al 
limite previsto (9.787 euro), ma in-
feriore ai 10.291 euro, ovvero alla 
somma del reddito richiesto per ot-
tenere la quattordicesima, più l’im-
porto del beneficio che, nel caso di 
un pensionato con più di 25 anni di 
contributi, è di 504 euro. L’incre-
mento pagato dall’Inps sarà quindi 
di 391 euro che, sommati agli 9.900 
euro del reddito personale, consen-
tiranno di non superare la soglia di 
10.291 euro, limite dato dalla somma 
di tale reddito con l’importo della 
quota di quattordicesima spettante.

L’intervento che verrà attuato con 
la Legge di Bilancio prevede (dal 
2017) la distinzione di due ti-
pologie di quattordicesima. 
La prima sarà riconosciuta ai pen-
sionati che hanno un reddito lordo 
annuale fino a 9.786,86 euro come 
oggi, con importi maggiorati del 
30% e cioè: 436,80 euro per quelli 
che hanno fino a 15 anni di contri-
buti; 546 euro per quelli che hanno 

Così LA PENsIoNE IN PREstIto

APE voLoNtARIA APE soCIALE APE AZIENDALE

Età richiesta 63 anni 63 anni 63 anni

Diritto alla pensione Entro 3 anni e 7 mesi Entro 3 anni e 7 mesi Entro 3 anni e 7 mesi

Requisito contributivo 20 anni 30 anni (36 usuranti) 20 anni

Reddito Indifferente 1.500 € mensili Indifferente

Costo anticipo 4,6/4,7% Nessuno* oneri a carico dell’azienda

* Nel caso di reddito sopra i 1.500 €, è prevista una riduzione dell’1% per ogni anno di anticipo.

più di 15 e fino a 25 anni; 655,20 
euro per quelli che hanno oltre 25 
anni di contributi. 

La seconda interesserà ai pensio-
nati con le stesse caratteristiche, 
ma con un reddito lordo an-
nuale superiore a 9.787 
euro. Infatti, l’asticella si alzerà fino 
a 13.050 euro (ossia 2 volte, anzi-
ché 1,5 volte il minimo Inps). Per co-
storo l’importo della quattordicesima 
resta quello vigente: 336 euro fino a 
15 anni di contributi; 420 euro per 
quelli che hanno più di 15 e fino a 25 
anni e 504 euro per quelli che hanno 
oltre 25 anni di contributi versati.

No tax area
Nel pacchetto d’interventi c’è spa-
zio anche per l’estensione della 
no tax area ai pensionati 
con età non superiore a 75 
anni, nonché per l’elevazione per 
tutti i pensionati a 8.125 euro. ■

Fonte: Il Punto
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Lavoro, la scalata degli 
imprenditori under 30
Uno studio eleborato dal Censis 
pone l’accento sui riscontri positivi 
dell’autoimprenditorialità giovanile 
nel campo dell’informatica e dei 
servizi avanzati

È di 175mila i ragazzi fra i 15 e 
i 29 anni il piccolo eser-
cito che non si arren-

de e che, dopo aver studiato – di-
versamente a quanto accade per i 
c.d. Neet (i giovani nella fascia d’età 
15-29 anni che non studiano e non 
lavorano) – batte la crisi aprendo 
una propria impresa.

Questi anti-Neet si chiamano “Eet” 
(Employed-Educated and Trained) e, 
grazie all’autoimprenditoriali-
tà, aprono attività in diver-
si settori d’impresa, da quel-
li più tecnologici ai più tradiziona-
li. Ad accendere i riflettori su di lo-
ro è uno studio elaborato da Censis 
e Confcooperative, secondo il quale 
gli “Eet” sono localizzati per circa il 
40% al Nord, il 20% al Centro e un 
altro 40% al Sud.

Il lavoro dei giovani
I giovani con un’età compresa tra 
15 e 29 anni che lavorano sono 
2.630.000, pari all’11,7% degli oc-
cupati complessivi, e incidono sui 
redditi da lavoro per il 7,3%: un va-
lore pari a 46,5 miliardi di euro, 
cioè il 2,8% del Pil. Con differenze 
tra lavoro dipendente e indipenden-
te: incidono per l’8% dei redditi da 
lavoro dipendente e per il 5,3% dei 
redditi da lavoro autonomo.

I Neet sono 2.349.000. L’aumen-
to rispetto al 2007, quando erano 

1.788.000, è stato rilevante: più 
31,4%. Il picco più elevato è stato 
raggiunto nel 2014 con 2.413.000. 
Il mancato inserimento dei Neet nel 
mercato del lavoro si traduce per l’I-
talia in un costo per perdita di pro-
duttività di circa 21 miliardi di euro, 
pari all’1,3% del Pil.

I giovani che ce la fanno
Non siamo solo il Paese dei Neet. Ci 
sono anche i giovani che 
ce la fanno: vincono la crisi 
con servizi avanzati e web. I titolari 
d’impresa giovani sono 175mila, 
di cui il 24,7% presente nel Nord-
Ovest, il 15,7% nel Nord-Est, il 
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18,5% nelle regioni centrali, mentre 
nel Mezzogiorno la quota raggiunge 
il 41,1%. È però vero che tra il 2009 
e il 2016, a fronte di una riduzione 
complessiva del 6,8% dei titolari 
d’impresa in Italia, la componente 
più giovane degli imprenditori, con 
un’età fino a 29 anni, subisce una 
compressione del 19,1%, perdendo 
poco più di 41mila giovani aziende.

Ma ci sono settori in cresci-
ta in cui le imprese guidate dai gio-
vani mostrano viceversa un saldo 
positivo. Cresce del 53,4% il 
numero dei giovani titolari 
d’impresa nei servizi d’informa-
zione e altri servizi informatici, del 
51,5% nei servizi per edifici e pae-
saggio, del 25,3% nei servizi di risto-
razione. Nelle attività legate alla ge-
stione di alloggi per vacanze e altre 
strutture per soggiorni brevi l’incre-
mento è del 55,6%. Raddoppiano, 
inoltre, i giovani imprenditori nel-
le attività di supporto per le funzioni 
d’ufficio e i servizi alle imprese (più 
113,3%). Considerando solo i setto-
ri in cui si manifesta una dinamica 
positiva, tra il 2009 e il 2016 i titola-
ri d’impresa giovani aumentano del 
32%, passando da 27.335 a 36.079. 

Questo il quadro riguardante gli 
Eet (Employed-Educated and Trained), 
quelli che ce la fanno, sfruttano 
le competenze acquisite e 
guardano all’attività d’im-
presa.

Il fattore istruzione
Investire in istruzione conviene. Og-
gi il 43,5% di chi si è diplomato nel 
2011 lavora e, fatto 100 il totale di 
chi lavora, il 25,3% è occupato con 
un contratto a tempo indetermina-
to e il 33,8% con un contratto a ter-
mine. L’11,5% ha scelto la strada 
del lavoro autonomo, mentre l’8,7% 
ha dichiarato di lavorare senza con-
tratto. In termini economici, sono 
i dipendenti a tempo inde-
terminato a ottenere il li-
vello retributivo più eleva-
to, con un importo pari a 1.100 eu-
ro mensili, mentre chi lavora come 
autonomo guadagna in media 811 
euro, cioè meno del valore medio ri-
conducibile a tutti i diplomati occu-
pati (850 euro). Nel 2015, a quattro 
anni dalla laurea, il 72,8% dei lau-
reati di I livello ha dichiarato di la-
vorare, contro il 19,7% che è in cer-
ca di lavoro.

I laureati magistrali hanno 
una migliore condizione 
lavorativa, dal momento che ha 
dichiarato di lavorare l’83,1% del 
totale. La quota di chi è in cerca di 
lavoro è pari al 13,1%. La quota di 
dirigenti, imprenditori e professio-
nisti raggiunge il 59,2% per i laure-
ati di secondo livello, mentre si fer-
ma al 23,9% per chi è in possesso di 
una laurea triennale.

La distanza fra i due grup-
pi si può misurare anche in base 

alla differenza di reddito 
guadagnato, pari in media a 
117 euro a favore dei laureati di se-
condo livello. Questi ottengono 
1.400 euro di reddito netto mensile, 
ma con una forbice non indifferente 
tra uomini e donne (rispettivamente, 
1.575 euro e 1.300 euro).

Gli effetti della crisi
Nel 2007 erano 3.758.000 gli oc-
cupati nella fascia d’età 15-29 an-
ni. Nove anni dopo erano diminuiti 
a 2,6 milioni, con una perdita di 1,1 
milioni, pari al 30%. Una riduzione 
pesante, anche scontando la riduzio-
ne della popolazione giovane, che 
nel periodo 2007-2015 è calata del 
2,6%. Si è anche modificata 
la struttura dell’occupazio-
ne giovanile in base al tito-
lo di studio. Nel 2007 il 31% de-
gli occupati giovani possedeva un ti-
tolo di studio fino alla licenza me-
dia. Questa percentuale oggi è sce-
sa al 22,5%. Gli occupati con il di-
ploma passano dal 56,9% al 60,4%, 
ma più consistente è l’ampliamen-
to della base occupazionale con la 
laurea, che cresce negli otto anni di 
4,7 punti percentuali. Il 30% di oc-
cupati giovani in meno tra il 2007 e 
il 2015 è, in sintesi, la combinazio-
ne di una riduzione del 48,7% del-
la componente meno istruita, del 
25,6% in meno dei diplomati e del 
3,7% in meno dei laureati. ■

Fonte: Il Punto Pensioni&Lavoro
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Aumentano i lavoratori in nero
Nel terzo trimestre ispezioni del Ministero del Lavoro
in 103 mila aziende. scovati più di 30mila dipendenti irregolari

S covati più di 30 mila 
lavoratori in nero nel 
terzo trimestre 2016. 

Il dato, reso noto dal Ministero del 
Lavoro il 24 ottobre, scaturisce dai 
103.348 accessi presso le aziende 
da parte del personale ispettivo 
del dicastero. Le sanzioni riscosse 
hanno portato nelle casse dello 
Stato 49.350 milioni.

Lavoro irregolare
I 94.025 accertamenti effettuati 
hanno portato alla contesta-
zione di illeciti nei confronti di 
57.307 aziende. Con un tasso 
di irregolarità complessivo pari 
a circa il 61%, a fronte del 59,51% 
registrato nei primi tre trimestri 
dello scorso anno.

Nello specifico, in occasione 
dei controlli sono stati trovati 
30.416 lavoratori occupati “in 
nero”, dato in aumento di circa 
l’8% rispetto allo stesso periodo 
dell’anno precedente. Sono stati 
inoltre adottati provvedimenti 
di sospensione dell’attività 
nei confronti di 5.483 aziende 
a causa dell’impiego di 

personale non dichiarato, 
in misura pari o superiore al 20%, 
di quello presente al momento 
della visita ispettiva, con una 
leggera contrazione rispetto al 
corrispondente periodo dello 
scorso anno (n. 5.658 sospensioni 
adottate).

Rapporti fittizi
Nel periodo di riferimento sono 
stati accertati fenomeni 
di esternalizzazione 
irregolare dei processi 
produttivi nei confronti di 8.962 
lavoratori con un considerevole 
incremento, pari a più 86%, 
rispetto ai dati rilevati nel periodo 
dal 1 gennaio al 30 settembre 
dell’anno precedente. 

Altre significative irregola-
rità riscontrate hanno inoltre ri-
guardato la riqualificazione 
di numerosi rapporti di la-
voro fittizi, di fatto consistenti 
in veri e propri rapporti di lavoro 
subordinato (5.601). Dato quest’ul-
timo anch’esso in aumento (più 
4%) rispetto a quello rilevato nei 
primi tre trimestri del 2015.

Inoltre, sono state contestate 
numerose violazioni in materia di:

• tutela delle lavoratrici 
madri e pari opportunità 
uomo donna (598), dato in 
flessione rispetto a quello rilevato al 
30 settembre 2015 (789);

• orario di lavoro (9.478), 
con un consistente aumento ( più 
45%), rispetto ai primi tre trimestri 
dell’anno 2015;

• salute e sicurezza sul 
lavoro, 19.990 illeciti di 
natura prevenzionistica, dato 
sostanzialmente in linea con 
le irregolarità registrate al 30 
settembre dell’anno precedente.

In aumento anche le 
irregolarità di natura 
penale, relative all’impiego di 
1.124 lavoratori extracomunitari 
clandestini, a fronte di 1.081 
lavoratori stranieri privi del 
permesso di soggiorno rilevati nei 
primi nove mesi del 2015. ■

Fonte: Il Punto Pensioni&Lavoro
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Smart Working,
in Italia il lavoro è sempre più “agile”
Un terzo delle grandi imprese fa smart 
working, oltre 250 mila i lavoratori smart. 
Cresce la diffusione dei progetti nelle 
grandi imprese, passate dal 17% del 2015 
al 30% attuale. Stabile al 5% tra le PMI.

Lo Smart Working si fa 
largo in Italia, dove è or-
mai una realtà concreta che 

coinvolge sempre più imprese e la-
voratori, mostrando ulteriori grandi 
potenzialità di espansione. Con rife-
rimento al solo lavoro subordinato, 
gli Smart Workers italiani – vale a dire 
quei lavoratori che godono 
di discrezionalità nella de-
finizione delle modalità di 
lavoro in termini di luogo, 
orario e strumenti utilizzati 
– sono già 250 mila, circa il 7% del 
totale di impiegati, quadri e dirigenti, 
cresciuti del 40% rispetto al 2013.

Il lavoratore “smart” tipo è un uomo 
(nel 69% dei casi) con un’età me-
dia di 41 anni, residente al Nord 
(nel 52% dei casi, solo nel 38% nel 
Centro e nel 10% al Sud) e rileva 
benefici nello sviluppo pro-
fessionale, nelle prestazioni lavo-
rative e nel work-life balance rispetto 
ai lavoratori che operano secondo 
modalità tradizionali.

Ben il 30% delle grandi 
imprese nel 2016 ha realizzato 
progetti strutturati di Smart Working, 
con una crescita significativa ri-
spetto al 17% dello scorso anno. Da 
tenere conto che a questi numeri 
si aggiunge anche un 11% che di-
chiara di lavorare secondo modalità 
“agili”, pur in assenza di un pro-
getto sistematico.

Una situazione ben di-
versa si riscontra invece 
nelle piccole e medie im-
prese: qui, la diffusione di pro-
getti strutturati è ferma al 5% dello 
scorso anno, con un altro 13% che 
opera in modalità Smart in assenza 
di progetti strutturati. Nonostante 
una certa apertura all’eventualità di 
future introduzioni, si rileva quindi 
nel complesso uno scarso interesse, 
dovuto sia alla limitata convinzione 
del management sia alla mancanza 
di consapevolezza dei be-
nefici potenzialmente 
ottenibili. 

Sono questi alcuni dei dati emersi 
dall’ultima ricerca dell’Osserva-
torio Smart Working della School 
of  Management del Politecnico di 
Milano, in occasione del convegno 
“(Smart) Work in progress!”.

L’indagine ha coinvolto 339 mana-
ger delle funzioni IT, HR e Facility, 
oltre a un panel rappresentativo di 
1.004 lavoratori (in collaborazione 
con Doxa) per rilevare le attuali mo-
dalità di lavoro delle persone.

«Il 2016 è stato un anno di 
svolta per lo Smart Working in 
Italia: alla crescente diffusione e ma-
turazione dei progetti delle imprese 
si è accompagnata una sempre 
maggiore consapevolezza 
a livello istituzionale, con 
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il Disegno di Legge del Governo 
approdato in Parlamento – ha 
commentato Mariano Corso, 
Responsabile Scientifico dell’Os-
servatorio Smart Working –. La ri-
cerca rivela come il lavoro agile 
in Italia non sia più un’u-
topia né una nicchia, ma 
una realtà rilevante e in crescita in 
grado di offrire una boc-
cata di innovazione e fles-
sibilità a un mercato del lavoro 
per troppi anni bloccato da rigidità 
e contrapposizioni. Restano, tutta-
via, sfide importanti da affrontare, 
come l’applicazione alla Pubblica 
Amministrazione, la diffusione tra 
le PMI e la declinazione del lavoro 
Smart nelle attività manifatturiere 
anche grazie all’innovazione intro-
dotta dall’Industria 4.0».

«Lo sviluppo dello Smart Working 
in Italia è un fenomeno or-
mai irreversibile, ma per-
ché abbia effetti di grande portata 

sull’organizzazione del lavoro nel 
Paese rimangono alcuni ‘cantieri’ 
aperti su cui aziende, istituzioni, sin-
dacati e mondo della ricerca devono 
lavorare assieme – gli ha fatto eco 
Fiorella Crespi, Direttore dell’Os-
servatorio Smart Working –. Il 
primo è quello delle PMI per cui 
persiste una barriera cul-
turale, anche se l’aumento di con-
sapevolezza fa ben sperare per il 
futuro. Il secondo, la PA, per cui l’o-
biettivo di diffusione di modelli fles-
sibili introdotto nella riforma Madia 
è una nota positiva, ma non an-
cora sufficiente. Il terzo è la ne-
cessità di rendere i progetti 
più pervasivi nel superamento 
degli orari di lavoro, nel ripensa-
mento degli spazi e nella creazione 
di sistemi di valutazione per obiet-
tivi. Il quarto riguarda la Digital 
Transformation che lo Smart Working 
può abilitare introducendo nuove 
tecnologie in azienda.
Infine, l’estensione ai nuovi 

profili dell’Industria 4.0, 
mestieri oggi ancora distanti come 
operai e manutentori».

smart Working, quali i 
benefici?
I lavoratori “smart” rile-
vano effetti positivi nello svi-
luppo professionale e nella carriera, 
nelle prestazioni lavorative e nel 
work-life balance. L’analisi dell’Osser-
vatorio Smart Working rivela, in par-
ticolare, come gli Smart Worker 
appaiano decisamente più 
soddisfatti rispetto alla media 
dei lavoratori riguardo allo sviluppo 
professionale e alla carriera: il 41% 
giudica addirittura eccellente la 
propria capacità di svilup-
pare abilità e conoscenze 
propedeutiche a un’evolu-
zione professionale. Come 
forse prevedibile, il giudizio positivo 
riguarda soprattutto le donne 
Smart Worker, per le quali il li-
vello di soddisfazione è maggiore 
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del 35% rispetto alle lavoratrici tra-
dizionali (per gli uomini la diffe-
renza è pari al 22%).

Positivi anche gli esiti sulle 
performance professionali: 
lo Smart Working ha un effetto po-
sitivo concreto sull’engagement delle 
persone. Oltre un terzo del cam-
pione intervistato, ritiene di con-
tribuire positivamente alla 
creazione di un buon clima 
aziendale. Quattro lavoratori 
agili su dieci si dichiarano addirit-
tura entusiasti del proprio lavoro.

Non solo, gli Smart Worker vedono 
più soddisfatta della media la ca-
pacità di bilanciare vita 
professionale e privata: il 
35% è molto soddisfatto di come ri-
esce a organizzare il proprio tempo 
(rispetto al 15% di media) , mentre 
il 29% dichiara di riuscire sem-
pre a conciliare le esigenze 
personali e professionali (ri-
spetto al 15% di media). Anche 
nel caso del work-life balance, il be-
neficio è maggiore per le 
donne. 

Le tecnologie digitali
I servizi di social collaboration, i ser-
vizi e gli strumenti per la mobi-
lità, l’accessibilità e la sicurezza e 
le workspace technology sono le tec-
nologie digitali indivi-
duate come indispensabili 
all’abilitazione dello Smart 
Working, poiché utili e necessarie a 
supportare il lavoro in mobilità ren-
dendo possibile la comunicazione, la 
collaborazione e la condivisione di 
conoscenza, a prescindere dalla pre-
senza fisica in un determinato luogo 
di lavoro.

I servizi di social collaboration (come 
instant messaging, webconference, con-
vergenza fisso-mobile) sono in 
realtà già molto diffusi nelle orga-
nizzazioni di grandi dimensioni, 

con particolare riferimento agli 
strumenti di condivisione e archi-
viazione di documenti, presenti 
nell’87% di grandi imprese e nel 
34% delle PMI. Seguono gli stru-
menti di collaborazione in tempo 
reale, presenti nel 76% delle grandi 
organizzazioni e nel 32% delle PMI. 
Molto meno diffusi sono invece gli 
strumenti social come forum, blog e so-
cial network interni, presenti nel 29% 

delle grandi aziende; la percentuale 
scende addirittura al 9% nel caso 
delle piccole.

La diffusione di iniziative a 
supporto della mobility (mobile 
device, mobile business app e enterprise ap-
plication store) risultano strettamente 
correlate alla dimensione aziendale: 
i mobile device come smartphone e ta-
blet sono presenti nella quasi totalità 
delle aziende di grandi dimensioni, 
molto meno nelle PMI.
Le mobile business app più diffuse sono 
quelle legate alla personal productivity 
(come le email, 54%), alla business 
productivity e al supporto della forza 
vendita (38%).

Tra i servizi per l’accessi-
bilità e sicurezza, nelle grandi 
imprese sono diffusi in particolare 
la VPN (92%) e l’impostazione di 
password e codici di sblocco (63%), 
meno i sistemi di protezione sui di-
spositivi mobili. Infine, tra le wor-
kspace technology che agevolano il 
lavoro in mobilità all’interno dell’a-
zienda, cresceranno nel prossimo 
anno lo smart printing – che il 38% 
delle grandi aziende del campione 
ha già a disposizione e che il 13% 
introdurrà entro i prossimi 12 mesi 
– e i badge multifunzione per l’uti-
lizzo di diversi servizi all’interno 
dell’azienda. ■
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Sono crollati gli 
apprendisti presenti 
nel mercato del lavoro 

italiano: tra il 1970 e il 2015 
sono diminuiti del 43%.

Se in pieno boom economico, 
sottolinea la Cgia di Mestre, 
superavano le 721.000 unità, l’anno 
scorso sono scesi a quasi 410.000 
occupati.

In questi ultimi 45 anni il 
trend è stato altalenante e, 
in linea generale, condizionato 
dalle crisi economiche (quelle 
sopraggiunte verso la metà degli anni 
70 e all’inizio degli anni 80 e 90 e 
quella iniziata nel 2008) e dalle no-
vità legislative (in particolare la ri-
forma Treu del 1997, che ha elevato 
l’età per utilizzare questa tipologia 
contrattuale estendendola anche ad 
altri settori produttivi, e il bonus as-
sunzioni introdotto da Renzi).

Tuttavia, l’andamento sul 
lungo periodo mette in 
luce il deciso calo di questa 
tipologia contrattuale. 

Altrettanto pesante è stata la 
contrazione del numero degli 
apprendisti occupati nel settore 
dell’artigianato che, a partire 
dalla metà degli anni 50, ha 
formato professionalmente intere 
generazioni di giovani 
operai; molti di questi, è 
importante ricordare, sono diventati 

artigiani o piccoli imprenditori 
di successo. Dall’inizio della crisi 
(2009) al 2015, ad esempio, gli 
apprendisti occupati nelle aziende 
artigiane sono diminuiti del 45 per 
cento.

La ripartizione geografica 
più colpita da questa moria 
è stata il Mezzogiorno 
(-61%), seguono il Centro (-44), il 
Nordovest (-43) e il Nordest (-33). 
Nell’ultima crisi che ha colpito 
l’Italia, il calo, seppur più 
contenuto, ha riguardato tutti 
i settori. Sempre tra il 2009 e il 
2015, infatti, la contrazione media a 
livello nazionale è stata del 31%. 

Per il coordinatore dell’Ufficio studi 
della Cgia, Paolo Zabeo, «al di 
là della necessità di rilanciare la 
crescita e conseguentemente anche 
l’occupazione, è opportuno 
recuperare la svalutazione 
culturale che ha subito in 
questi ultimi decenni il 
lavoro artigiano.

È vero – ammette – che attraverso 
le riforme della scuola avvenute in 
questi ultimi anni, il nuovo Testo 
unico sull’apprendistato del 2011 
e le novità introdotte con il Jobs 
act, sono stati realizzati dei passi 
importanti verso la giusta direzione. 
Ma, purtroppo, tutto ciò non basta.

L’occupazione in 
un’azienda artigiana è 

spesso vissuta dai giovani 
come un ripiego.

È necessario, tra le altre cose, ridare 
dignità, valore sociale e un giusto ri-
conoscimento economico a tutte 
quelle professioni dove il saper 
fare e la manualità costi-
tuiscono quel valore ag-
giunto invidiatoci in tutto il 
mondo che, purtroppo, rischiamo 
colpevolmente di perdere«.

«Ricordo – segnala il segretario 
della Cgia Renato Mason – che 
nell’ultimo comma dell’articolo 
45 della nostra Costituzione si 
afferma che la legge deve 
provvedere alla tutela e allo 
sviluppo dell’artigianato. In 
questi ultimi decenni, invece, questo 
principio spesso è stato disatteso, in 
particolar modo dalle norme in 
materia fiscale che hanno 
aumentato in maniera 
sconsiderata il carico 
fiscale e contributivo anche 
sugli artigiani».

Per quanto concerne i settori 
produttivi, infine, la riduzione 
più importante degli 
apprendisti è avvenuta 
nelle costruzioni. Tra il 2009 
e il 2015 la contrazione in questo 
settore è stata del 65%.
Pesante anche la riduzione 
registrata nelle attività finanziarie 
(-54), nel commercio (-34) e nei 
trasporti (-33). ■

Lavoro: l’analisi della Cgia
Crollano gli apprendisti,
in 45 anni si sono dimezzati



Il procuratore 
di Milano Greco: 
andare oltre la
voluntary 
disclosure

Audizioni su DL 
fisco. Consumatori, 
servono più rate 
rottamazione
di Caterina Giorgio
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L a voluntary disclosure 
non basta: serve anche 
che le strutture dello Stato 

mettano ‘fretta’ agli evasori. 
Gli facciano sentire una certa 
‘pressione’. E poi bisogna limitare 
l’uso del contante a vantaggio 
della tracciabilità. 

È la ricetta del Procuratore di 
Milano, Francesco Greco, ascol-
tato in audizione alla Camera sul 
decreto fiscale collegato 
alla manovra. Una misura, 
quella dell’emersione spontanea, 
che l’esperto di discipline giuridiche 
e fiscali, Stefano Loconte, pro-
pone diventi “ordinaria” soprattutto 
in una situazione in cui il ‘cerchio’ 
sugli evasori, tra accordi internazio-
nali di cooperazione e trasparenza, 
si va sempre più stringendo.  

Insomma – spiega Greco – la 
voluntary disclosure è diversa da 
“strumenti vetusti come condoni o scudi 
fiscali” e rientra in programmi 
“monitorati dall’Ocse, non se l’e’ inventata 
il legislatore” e funziona se lo Stato 
fa ‘pressing’: non serve “una norma 
ma basta dare direttive precise agli organi 
dello Stato” e forse servirebbe una 

“raccomandazione” in questo senso da 
parte del Parlamento. 
Parallelamente occorre 
intervenire sul contante 
a fronte di dati “impressionanti per 
l’Italia, che è all’ultimo posto per uso della 
moneta elettronica e al primo per uso del 
contante con l’86,27% dei pagamenti fatti 
in contanti”.

Altro punto del decreto toccato 
durante le audizioni è quello 
relativo alla soppressione 
di Equitalia: prevedere una 
selezione per il passaggio dei 
dipendenti da Equitalia al nuovo 
ente per la riscossione all’interno 
dell’Agenzia delle Entrate è 

“incomprensibile”, “sconcertante”, 
dicono Fabi, First Cisl, Fisac Cgil, 
Ugl credito e Uilca.

E lo stop all’aggio? Finirebbe 
per cadere in testa a “coloro i quali 
adempiendo con regolarità e tempestività ai 
propri obblighi tributari”.

Il presidente della commissione 
Bilancio Francesco Boccia chiede 
di “superare in maniera definitiva’’ 
l’aggio, ma evidenzia la necessità 
di adeguate coperture perché 
sono incassi che servono per pagare 
il personale.

Francesco Greco

Francesco Boccia
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Sul futuro dei dipendenti 
interviene anche l’ad di Equitalia, 
Ernesto Maria Ruffini, che 
esprime contrarietà a una nuova se-
lezione: «si configurerebbe come ripetitiva 
e rischierebbe di essere addirittura incoe-
rente rispetto alla ratio complessiva dell’in-
tervento. In ogni caso ora – dice ancora 
Ruffini – grazie alla ‘razionaliz-
zazione’ di alcuni strumenti della ri-
scossione il processo diventerà più 
efficace e permetterà al nuovo ente di non 
agire più “a fari spenti e con modalità inu-
tilmente invasive”».

Altro argomento delle audizioni 
è legato ai ‘tempi’ della 
rottamazione delle cartelle. 
Ruffini rinvia al Parlamento: «è 
una scelta che lascio alla competenza del 
legislatore».

Ma molte sono le voci, politiche 
e tecniche, che si esprimono a fa-
vore di un allungamento dei 
tempi e quindi a modifi-
care la norma con rate più 
sostenibili. È “necessario dila-
zionare il pagamento di quanto 
dovuto in un maggior numero 
di rate, anche oltre la data del 15 
marzo 2018”, dicono, ad esempio, i 
commercialisti.

E il minor gettito che tem-
poraneamente arriverebbe 
all’erario?
«Risulterebbe ampiamente 
compensato – spiega Gerardo 
Longobardi, presidente del 
Consiglio nazionale – dal mag-
gior numero di contribuenti che, 
in presenza di una dilazione più am-
pia, sarebbero indotti ad avvalersi della 
rottamazione».

Lo stesso chiedono i rap-
presentanti del Consiglio 
nazionale dei consumatori 
e degli utenti ponendo anche un 
problema di “equità e giustizia”.

Ernesto Maria Ruffini

Stefano Screpanti

Infine le comunicazioni tri-
mestrali dell’Iva. I commer-
cialisti esprimono una “ferma e forte 
contrarietà all’introduzione dello spesome-
tro trimestrale. Un obbligo del genere non 
è previsto in nessun Paese ad economia 
avanzata”.

Ma il generale della Gdf, Stefano 
Screpanti, in audizione alla 
Camera sul decreto fiscale.
«La rendicontazione trimestrale 
delle fatture – spiega – è un 
adempimento importantissimo ampiamente 
giustificato dai dati dell’esperienza». 
Insomma per la Gdf  si tratta di “uno 
strumento fondamentale”. ■
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I ragazzI del 509
Pensiero democratico, 
pensiero previdenziale
di Simone Boschi
[Consigliere d’Amministrazione Cnpr]

Si rischia di fare confusione, lo 
percepisco sempre più spesso 
leggendo qua e là sui social.

Si fa confusione sul con-
cetto di democrazia, che 
spesso viene accostato a quello di si-
stema liberale e, ancor più spesso, 
è solo un aggettivo che arricchisce 
la denominazione di un movimento 
politico; si fa anche molta confu-
sione sul diritto costituzionale 
all’assistenza rispetto alla pia-
nificazione previdenziale. Due con-
cetti apparentemente stridenti che, 
invece, hanno forti radici co-
muni da ricercare nel pas-
sato: facciamoci aiutare dalla 
Storia.

Non ho certo scoperto io che 
Liberalismo e Democrazia 
sono ideologie non complemen-
tari e che la loro linea di demarca-
zione si è acuita con gli effetti della 
rivoluzione industriale, quando l’ag-
gettivo “democratico” venne in un 
certo senso “adattato” al concetto 
di socialismo costringendo il 
pensiero liberale a rivedere 
certe sue antiche rigidità, 
quelle secondo cui lo Stato avrebbe 
dovuto mantenere e incentivare i di-
ritti naturali (ovviamente esercitati 
da chi si poteva permettere di pa-
gare i salari e non di doverne riscuo-
tere uno) ed intervenire il minimo 

indispensabile per soddisfare i fabbi-
sogni della Società garantendone il 
funzionamento standard (una sorta 
di “entry level”). 

Questa maturazione (una resa?) av-
venne allorquando il pensiero li-
berale si accorse che senza la 
nascita della classe operaia 
(quella impiegata nelle nuove fab-
briche) il potere economico 
industriale non avrebbe 
potuto affermarsi su quello 
latifondistico; del resto, fu co-
desta classe operaia che 
sviluppò il pensiero socia-
lista proprio mentre lo Stato capì 
che era giunto il momento di inter-
venire assiduamente nella vita so-
ciale ed economica dei cittadini, 
mediante la politica fiscale, la poli-
tica creditizia, la costruzione delle 
infrastrutture, le provvidenze agli in-
digenti, la sanità, l’istruzione, la pre-
videnza, ecc.

Forse è qui che si fa quella confu-
sione che intendevo all’inizio: il 
nuovo liberalismo fu chia-
mato di stampo democra-
tico, poiché più partecipativo, più 
vicino ai nuovi socialisti e quindi 
alla classe più bisognosa, ma sull’ag-
gettivo “democratico” sono prose-
guite certe differenze fondamentali: 
il pensiero liberale intese infatti limi-
tarsi a codificare il comportamento 

economico, quello lavoristico, quello 
creditizio e fiscale, quello previ-
denziale; il pensiero socialista, in-
vece, ammetteva che la Società 
necessitava del capitali-
smo industriale ed era certa 
che occorreva convivere con esso 
(dal quale derivava lavoro e, quindi, 
un’economia funzionante e capace 
di dar reddito ai lavoratori) ma, al 
contempo, vedeva l’intervento 
dello Stato più calato nella 
realtà quotidiana e più ispirato 
– se non addirittura dettato – dall’a-
zione delle categorie sociali più 
deboli, quindi di fatto più concre-
tamente vicino (anche finanziaria-
mente) alle classi meno abbienti.

Nella storia, il percorso fra 
liberalismo e ideologie socialiste 
si è spesso avvicinato, ma 
mai sovrapposto: come 
si avrebbe del resto 
potuto contemplare una 
condivisione fra chi spinge 
per  mantenere la ricchezza 
economica nel perimetro del 
capitalismo che l’ha prodotta e 
chi, invece, ritiene debba esserci 
una sua consistente redistribuzione 
verso il basso, capace di garantire 
a tutti un soddisfacente stile di 
vita? Insomma, se secondo 
il pensiero socialista il 
concetto di democrazia passerebbe 
necessariamente dal concedere 
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maggiori diritti a chi, lavorando, 
consente al capitale di generare 
ricchezza, secondo il pensiero 
liberale la democrazia 
verrebbe pregiudicata proprio 
dalle distorsioni che il socialismo 
vorrebbe operare all’organizzazione 
economica del capitale e del lavoro 
(quella secondo cui non vi sarebbe 
occupazione senza il capitalismo 
industriale) fino a trasformarsi 
nell’esatto opposto di una società 
liberale e – ecco il punto – minare 
lo stesso concetto di democrazia.

Col tempo sono venuti i 
progressisti, i riformatori, 
i laburisti, i democratici, e 
così via: seppure con le varie e si-
gnificative sfumature e/o differenze, 
non dimentichiamo che, in fondo, si 
tratta sempre della stessa grande fa-
miglia che vede solo il “proprio” con-
cetto di democrazia, ma questo non 
significa che non debba esistere an-
che quella ispirata dal pensiero 

liberale o che non possa essere al-
trettanto apprezzabile.

Dunque, se il grande Roberto 
Benigni sosteneva in una vec-
chia gag che la Democrazia 
Cristiana era stata furba-
mente chiamata così per 
prendere i voti dei cristiani, 
da cui la sua idea illuminante di 
fondare il partito della “democra-
zia elettrica” per acquisire il consenso 
degli elettricisti, occorre pre-
stare attenzione all’agget-
tivo “democratico” affiancato 
al nome dei partiti progres-
sisti, poiché la Storia insegna che 
si è giunti a tale qualificativo non 
certo ispirati dal mondo greco (co-
munque, all’epoca di Pericle “de-
mocrazia” significava “dittatura del 
popolo”...) né da quello illumini-
stico, tantomeno dal percorso ini-
ziato da Rousseau e in qualche 
modo ripreso proprio dai primi in-
tellettuali socialisti;  tale aggettivo, 

anzi, costituisce di per sé monito, 
come lo stesso Tocqueville sosteneva 
scrivendo (nientedimenoché) sulla 
democrazia degli Stati Uniti: preso 
atto che il modello democra-
tico “puro” è mera teoria, 
una qualunque democrazia può es-
sere migliore di quella dello Stato 
confinante ma è altrettanto proba-
bile che vi siano altri Paesi con una 
democrazia migliore. Questo ac-
cade perchè la democrazia ha 
la tendenza a degenerare 
nel “dispotismo addolcito” (si 
torna a quel che sostenevano gli op-
positori di Pericle).

Andiamo avanti.

La storia della civiltà in-
dustriale vide affermarsi an-
che il concetto di stato sociale, 
durante il Diciannovesimo se-
colo; già due secoli prima, mamma 
Inghilterra (e dove altro?) avviò un 
percorso normativo a beneficio delle 
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classi più deboli (le Poor Laws), pre-
vedendo assistenza nel caso 
in cui le famiglie non fos-
sero in grado di provve-
dervi. Oltre all’indubbio valore 
etico e umano, tale pacchetto di 
leggi fu apprezzato poiché mirava a 
ridurre la criminalità indotta dalla 
povertà.

Ma il grande intervento so-
ciale e previdenziale si ebbe 
con le monarchie costituzionali tra 

fine Ottocento e inizio Novecento: 
nacquero le prime assicu-
razioni sociali a garanzia e co-
pertura di infortuni sul lavoro, 
malattie e vecchiaia, solo che inizial-
mente erano su base volontaria, poi, 
gradualmente – ma rapidamente – 
quando gli Stati si accorsero dell’e-
norme portata sociale (e relativo 
consenso elettorale, diciamocelo) 
della previdenza, divennero obbli-
gatorie per tutti i lavoratori, fino a 
trasferire l’onere sul datore 

di lavoro (la prima, vera riforma 
previdenziale della Storia, voluta da 
Bismarck), saggiamente in grado di 
capire che in ambito sociale non era 
affatto il caso di provocare il mal-
contento degli operai, già alimen-
tato dalle condizioni di lavoro e dai 
bassi salari.

L’equilibrio che portò alla 
svolta sociale derivò probabil-
mente dalla ricerca vicendevole di 
una “non belligeranza” fra capitale e 
forza-lavoro, in un continuo sforzo 
teso ad evitare che a fronte della 
concessione di aiuti assistenziali non 
si “obbligassero” i poveri e i disoccu-
pati a restare fuori dalla vita eco-
nomica e civile, tanto che la società 
industriale non potè non occuparsi 
di offrire sempre più posti di lavoro, 
anche nell’ottica di abbassarne il co-
sto per effetto dell’inflazione da essa 
stessa provocata.

Fu con il secondo dopo-
guerra che le Economie 
mondiali perfezionarono 
la sicurezza sociale, la sanità 
pubblica, la previdenza, ancora una 
volta con impulso britannico; subito 
dopo, la Svezia introdusse la 
pensione popolare fondata sul 
diritto di nascita e nessun Paese re-
stò inerte, ciò anche per effetto della 
spaventosa crescita del PIL mon-
diale provocata dalla ricostruzione 
post-bellica e dal boom economico 
che conobbe anche l’Italia: i forti in-
crementi della spesa pubblica desti-
nata a coprire il fabbisogno sociale 
e previdenziale, infatti, erano co-
perti dalla ricchezza creata e dalle 
prospettive di ulteriore crescita fu-
tura, in un progetto macroe-
conomico da cui prese origine il 
sistema pensionistico a ri-
partizione, secondo cui il paga-
mento delle pensioni è finanziato 
(in tutto o in parte) da chi ancora 
produce ricchezza con il lavoro che 
svolge.
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Il resto lo sappiamo, la crisi 
del welfare-state e l’indebitamento 
del sistema previdenziale pubblico, 
da cui è derivato anche quello delle 
Casse private ispirate al sistema 
a ripartizione; neppure le 
nuove Casse professionali 
interamente a sistema 
contributivo, tuttavia, si 
salvano: ma questo è dovuto 
non al sistema imperfetto, bensì 
alla povertà reddituale che 
anche il mondo delle professioni 
sta attraversando, tanto che 
i modesti versamenti 
contributivi conseguenti ai 
bassi redditi conseguiti non sono 
sufficienti ad alimentare 
il montante pensionistico 
individuale del lavoratore in 
modo da garantirgli, un domani, 
la conversione in una rendita 

finanziaria dignitosa, capace 
di sostituire il reddito da lavoro.

Ma di questo, magari, ne parliamo 
una prossima volta. ■
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Il mondo naviga con smartphone
e tablet, sorpassati i pc
Italia in controtendenza
di Carlo Mancino

L’ ascesa irresistibile di 
smartphone e tablet, ormai scelta 
privilegiata da molti quando 

si tratta di accedere a Internet, ha 
segnato un altro momento storico. 

Secondo i dati della compagnia 
StatCounter nello scorso mese di otto-
bre il traffico generato dai disposi-
tivi portatili ha superato quello dei 
‘classici’ computer, un sorpasso av-
venuto in tempi brevissimi visto che 
nel 2010 l’utilizzo della rete da ‘mo-
bile’ era appena al 10%.

A guidare l’ascesa del 
web da dispositivi mobili – ora al 
51,3% contro il 48,7% del traffico 
da computer – sono stati secondo 
StatCounter i mercati emer-
genti a partire dall’India, dove il 
75% dell’accesso avviene attraverso 
dispositivi mobili.

Il dato, spiega la società, è stato 

ottenuto analizzando oltre 15 mi-
liardi di pagine visitate ogni mese in 
oltre 2,5 milioni di siti web.
«Questi dati dovrebbero essere una 
sveglia soprattutto per le piccole 
aziende e i professionisti, affinché i 
loro siti siano ‘mobile friendly’ – spiega 
Aodhan Cullen, Ad di StatCounter 
–. Molti vecchi siti non lo sono. Chi 
vuole fare affari con i paesi extra Ue, 
come ad esempio la Gran Bretagna 
post Brexit, deve tenerne conto».

Anche se il trend va comunque verso 
un sorpasso, nei mercati tradizionali 
c’è ancora un dominio delle connes-
sioni da computer. Negli Stati Uniti, 
il rapporto è 58% a 42%, mentre in 
Gran Bretagna 55,6% a 44,4%.

In Italia il distacco è ancora più stri-
dente, con il 64,3% del traffico ge-
nerato da desktop contro il 30% da 
smartphone e il 5,7% da tablet.
Il sorpasso nel traffico dati non è 

una sorpresa se si pensa ad alcuni 
recenti ‘segni premonitori’. 
Più di un anno fa, nell’aprile del 
2015, Google ha rivelato che le ricer-
che da ‘mobile’ in dieci paesi, inclusi 
Stati Uniti e Giappone, avevano 
superato quelle da dispositivi tra-
dizionali. Nello stesso mese un al-
tro studio di ComScore aveva rilevato 
che negli Usa il numero degli utenti 
che sceglieva i soli dispositivi mobili 
aveva superato per la prima volta 
quello di chi invece usava soltanto 
computer e laptop.

A fare le spese del progressivo spo-
stamento, come sottolinea anche 
lo stesso Ceo di StatCounter, potreb-
bero essere le imprese che non si 
adeguano, che sono più di quanto 
si possa pensare. Secondo dati del 
sito Techcrunch nel 2015, infatti, delle 
prime 100 aziende della classifica di 
Fortune ben due terzi non erano at-
trezzate per essere ‘mobile friendly’. ■
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 Buongiorno,
ho ricevuto l’ultimo M.av. dell’anno ma ha un im-
porto diverso rispetto ai calcoli che ho effettuato 
sui miei dati reddituali. Potreste spiegarmi il motivo?

Gentile associato,
in assenza dei dati reddituali dell’anno i contributi 
sono calcolati sui dati reddituali dell’anno precedente.
Lei ci ha inviato i dati aggiornati dopo l’elaborazione dell’im-
porto del M.av.
La contatterà un collega dell’ufficio contributi per comunicarle 
l’importo esatto e la modalità di pagamento.

 Egregio Direttore,
vorrei sapere per quale motivo i primi versamenti ef-
fettuati a titolo di rateazione sono stati imputati 
a sanzioni e maggiorazioni e non anche alla 
quota contributiva.

Gentile associata,
la disciplina delle rateazioni, da lei sottoscritta, riconosce alla 
Cassa il diritto di imputare i versamenti ricevuti nel seguente 
ordine: interessi per tardato versamento, sanzioni, contributo di 
maternità, contributo soggettivo supplementare, contributo in-
tegrativo, contributo soggettivo, come peraltro previsto all’art. 
1193 del codice civile.
Le faccio presente che l’anno prossimo potrà portarsi in 
detrazione la somma che verrà imputata a titolo di contri-
buto soggettivo, maternità e contributo soggettivo supplementare.

 Gentile Direttore,
non riesco a trovare sul vostro sito il modulo per la 
richiesta di rateazione. Non è più possibile fare 
tale richiesta?

Gentile associato,
la informo che per pagare gli importi dovuti (in unica 
soluzione o a rate) deve utilizzare il nuovo servizio 
“Pago on line” al quale si accede dall’area riservata del 
sito internet dell’Associazione, www.cassaragionieri.it.
È possibile effettuare il pagamento rateale delle somme dovute per 
anni diversi da quello in corso (massimo 12 rate per l’anno pre-
cedente e 96 per gli altri), per importi superiori a 150 euro a rata 
e solo in presenza di tutti i suoi dati di reddito e di volume di af-
fari. Se sceglie il pagamento rateale può effettuare anche si-
mulazioni di pagamento.
Se ha bisogno di chiarimenti ci può contattare al numero verde 
800 814601, raggiungibile anche da cellulare, dalle 9.30 alle 
13 dal lunedì al venerdì, oppure ad uno dei recapiti presenti nella 
sezione “Contatti” (in alto a destra della home page) del sito.

 Spett.le Associazione,
non ho ancora inviato il modello A/19 con il reddito e 
il volume d’affari dell’anno in corso.
Non ho più le password di accesso e vorrei sa-
pere come fare per richiederle e se posso comu-
nicare i dati reddito in formato cartaceo.

Gentile associato,
i dati dell’anno in corso vanno dichiarati utilizzando la 
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procedura internet messa a disposizione degli iscritti sul sito 
dell’Associazione. Le credenziali vanno richieste seguendo la pro-
cedura guidata presente sul sito.
Se ha difficoltà la invito a contattare il numero verde dell’Asso-
ciazione 800814601 (gratuito anche dal cellulare) dal lunedì 
al venerdì dalle ore 9,30 alle ore 13.

 Spett.le Associazione,
sono trascorsi due giorni dalla data di accredito della 
mia pensione e in banca non è ancora arri-
vato il pagamento. Cosa devo fare?

Gentile associato,
deve innanzitutto verificare presso la sua Banca che non siano 
intervenute variazioni delle coordinate bancarie. Se 
così fosse sarà sufficiente trasmetterci l’apposito modulo per la 
variazione delle modalità di pagamento che potrà trovare sul sito 
internet www.cassaragionieri.it, nella sezione moduli-
stica delle pensioni.

 Spett.le Associazione,
per comodità volevo ricevere il pagamento della 
mia pensione su un nuovo conto corrente banca-
rio cointestato con mia moglie. Ho telefonato 
alla Cassa e mi hanno detto che non è possibile. Potrei 
conoscere i motivi?

Gentile associato,
la richiesta può essere accolta solo se il conto corrente è intestato 
al solo titolare della prestazione. La ragione principale è legata 
alla eventuale necessità di recuperare ratei di pen-
sione riscossi e non dovuti, che è possibile effettuare solo 
quando il conto corrente non è cointestato. Se il conto corrente, 
invece, è cointestato, la banca non può disporre lo storno senza 
il consenso del cointestatario, e la Cassa non ha nessun titolo per 
ottenere la restituzione dal cointestatario del conto.

 Spett.le Associazione,
volevo conoscere qual è il tipo di patologia 
che può dar diritto all’erogazione della pensione di 
invalidità?

Gentile Associato,
la Cassa non possiede alcuna tabella che riconduca 
le patologie alla percentuale di invalidità. La com-
missione medica nominata in caso di domanda di pensione di 
invalidità, valuta, sulla base della documentazione e della visita 
alla quale sottopone il professionista, la percentuale di riduzione 
della capacità lavorativa specifica per l’attività professionale.■
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144 Seclì Stefano Vigevano
145 Segni Otello La Spezia
146 Sgalippa Sandro Pisa
147 Songhorian Amir Antonio Milano
148 Soverini Francesco Saverio Bologna
149 Stefani Maurizia Bassano Del Grappa
150 Straface Natale Crotone
151 Stringhini Mauro Silvestro Cremona
152 Tartaglia Donato Bari
153 Testa Alessandro Bergamo
154 Testa Giuseppe Savona
155 Tipaldi Roberto Salerno
156 Tiziani Tiziana Belluno
157 Tonelli Maria Vittoria Pesaro Urbino
158 Torre Francesco Catania
159 Ulloa Severino Annunziata Torre Annunziata
160 Valentini Gerardo Roma
161 Vatteone Luca Torino
162 Vignigni Salvatore Siracusa
163 Vigo Fabrizio Genova
164 Villa Alfonso Monza
165 Visentin Graziano Treviso
166 Vito Francesco Messina
167 Viviano Giuseppe Trapani
168 Vizziello Domenico Matera
169 Zagaria Ciro Trani

COGNOME NOME CITTA’COGNOME NOME CITTA’

ElENCo DEi DElEGaTi



Una protezione nel quotidiano.

Soluzioni Assicurative per i Professionisti

Polizze Vita
Polizze Danni

Piani di Risparmio
Piani Integrativi Pensionistici

Prestiti Personali

Prévira Assicurazioni S.r.l. è iscritta al Registro Unico degli Intermediari Assicurativi al n. A000315997
Società sottoposta all’attività di coordinamento e controllo del Socio Unico Prévira Invest SIM S.p.A.

Piazza San Bernardo, 106 - 00187 Roma
Tel. +39 06 4884251 - Fax +39 06 48916561

www.previrassicurazioni.it
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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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IL  GRUPPO BANCARIO AL CENTRO DELLE ALPI


