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l’editoriale

La Cassa ragionieri ha inaugurato 
in queste settimane “la stagione 
della riscossione amica”, 

al fine di recuperare i crediti 
contributivi non riscossi, 
operando con modalità non aggressive. 
Siamo perfettamente consapevoli di 
come spesso questi crediti nascano da 
situazioni complicate e dalla difficoltà di 
alcuni colleghi inerenti l’esercizio della 
professione. Per questo motivo, il primo 
passo è stato quello di un approccio 
“porta a porta”, contattando 
telefonicamente la prima parte di iscritti 
morosi segnalando loro la situazione.
I primi risultati sono stati 
incoraggianti: molti di questi 
hanno iniziato a pagare, dopo le prime 
segnalazioni.

Si tratta di una nuova strategia 
varata dalla Cnpr, consapevoli di dover 
cambiare approccio nei confronti del 
problema legato ai crediti non riscossi. 
Un tempo, infatti, avere dei crediti non 
riscossi era considerato quasi un vantaggio 

di LuIGI PAGLIuCA Presidente
Cassa Nazionale di Previdenza dei Ragionieri

per gli enti, perché sui contributi 
non versati maturavano 
interessi e sanzioni e quindi erano 
quasi considerati una risorsa da mettere 
a bilancio. Questo fenomeno, però non 
può più essere affrontato in questo modo, 
perché gli enti hanno necessità 
di avere a disposizione della 
liquidità per il pagamento delle 
pensioni.

Da più parti giungono al Consiglio della 
Cassa richieste di essere più vicini agli 
studi e ai professionisti. Vogliamo 
fare di più: oltre a quanto previsto 
dall’assistenza sanitaria stiamo studiando 
interventi specifici per poter 
aiutare i colleghi nello svolgimento della 
propria attività, affinché la Cnpr sia 
sempre più un supporto per gli 
iscritti.
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I commercialisti uniti,
migliaia in piazza 
Una manifestazione a 
Roma ha riunito sette 
sigle sindacali. Cuchel, 
presidente Anc: “Per la 
prima volta insieme, da 
anni a disagio dinanzi a 
questa politica fiscale”

I commercialisti sono sce-
si in piazza, a Roma, il 14 di-
cembre 2016, una data che re-

sterà nella storia per la categoria.

«Abbiamo messo in piedi una 
grande manifestazione delle sette si-
gle sindacali di categoria, suppor-
tata dal Consiglio Nazionale», dice 
il presidente dell'Associazione na-
zionale dei commercialisti Marco 
Cuchel. «Per la prima volta tutta la 
professione si è unita per il sostegno 
a questa manifestazione, che si è te-
nuta in piazza Santi Apostoli».
Durante la stessa manifestazione le 
sigle riunite avevano comunicato la 
data del primo sciopero della cate-
goria: l’astensione avrebbe avuto de-
correnza dal 26 febbraio al 6 marzo 
2017 ma è stata annullata poche set-
timane dopo.

«Resta comunque un fatto 
storico: da troppo tempo – ha an-
nunciato Cuchel nel corso del fo-
rum “Obiettivo Futuro - Incontro tra 
politica, istituzioni e professionisti” – la 
categoria prova disagio nei confronti 
di una politica fiscale non orientata 
alla semplificazione degli adempi-
menti. Sono sempre di più, infatti, 

per il recupero dell’eva-
sione dell’Iva, e mi sembra che 
su questo ci sia concordia da parte 
di tutte le organizzazioni impren-
ditoriali e professionali sul campo; 
e poi dobbiamo dare al-
cune risposte agli inter-
venti di Ocse, Fondo Monetario 
e Comunità Europea».

Attenzione alla semplifica-
zione anche da parte dell’Agenzia 
delle Entrate, che con il suo diret-
tore Rossella Orlandi ha evidenziato 
come «gli adempimenti deb-
bano essere i più semplici 
possibile. L’impegno dell’Agen-
zia è di dimostrare come questi pos-
sano essere sempre più facili da 
effettuare: il nostro sforzo è quello di 
non mettere nulla in più rispetto a 

di Davide Mattei

e poco hanno a che vedere con la 
lotta all’evasione».
Le prime risposte sono arrivate già 
nel corso della giornata di lavori 
del forum. Ed è stato il governo a 
scendere in campo con il vicemini-
stro dell’Economia e delle Finanze 
Luigi Casero: «Siamo pronti 
ad approntare le modifi-
che necessarie per rendere 
più efficiente e semplice il 
sistema: si tratta di un lavoro che 
può essere realizzato già nelle pros-
sime settimane, credo che molti de-
gli elementi che abbiano suscitato 
polemiche possano essere superati e 
risolti».

E ancora: «Ci sono solo due paletti 
su cui non si può tornare indietro: 
sono necessari interventi 
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quanto già è previsto, ma anzi di eli-
minare qualcosa. Abbiamo iniziato 
a presentare molto prima le bozze 
in modo che le aziende possano 
avere il tempo necessario per sbri-
gare le documentazioni in tempi ra-
pidi e per effettuare un tracciato che 
è semplicissimo e identico a quello 
che utilizzano per la fatturazione 
elettronica o per la trasmissione op-
zionale dei dati».

«Mi auguro che, come sempre, le 
libere professioni possano 
trovare un momento di 
confronto costruttivo con 
il governo e che si possa ragio-
nare sulle diverse visioni del decreto 
fiscale», ha sottolineato Cosimo 
Maria Ferri, sottosegretario di 
Stato del Ministero della Giustizia. 
«Spero, quindi, che il 14 dicem-
bre possa diventare in una 
giornata di riflessione e di 
confronto: troviamoci intorno a 
un tavolo per focalizzare i punti che 
si possono modificare, perché anche 

piccoli passi possono essere signifi-
cativi nell'interesse del cittadino».

Aperture, quindi, anche da Ferri: 
«Siamo disponibili a ra-
gionare, penso ad esempio al 
credito di imposta e al ruolo che 
il commercialista può avere nella 
semplificazione degli strumenti: 
raggiungere l’efficienza è 
essenziale e il commercialista 
può essere fondamentale nella lotta 
alla corruzione, per la quale bisogna 
portare avanti un piano di forma-
zione e di professionalità. È questa 
la sfida che il mondo della politica 
deve cogliere: una sfida a base 
di legalità, semplificazione, 
fiducia nelle istituzioni».

Secondo il sottosegretario «c’è 
grande attenzione da parte del go-
verno italiano al mondo dei liberi 
professionisti e dei commercialisti: le 
professioni sono essenziali 
nello svolgere un ruolo di 
sussidiarietà e di vicinanza 

tra il cittadino e le istitu-
zioni. Oggi, grazie al lavoro one-
sto e capace dei commercialisti, il 
cittadino può acquisire an-
cora più fiducia nelle isti-
tuzioni per tutto quello che 
riguarda la legalità, per que-
sto è fondamentale che le libere pro-
fessioni puntino sulla formazione e 
sul confronto. Il ruolo del commer-
cialista è fondamentale anche per le 
certificazioni, penso ad esempio 
al disegno di legge sui lavori 
autonomi».

In conclusione, ha annunciato 
Ferri, «vogliamo consentire anche 
al libero professionista una cer-
tificazione sostitutiva alla 
pubblica amministrazione, 
per continuare lungo la strada delle 
riforme, della semplificazione e 
della riduzione della burocrazia 
che il cittadino chiede da tempo. In 
questo contesto il ruolo del com-
mercialista e del professionista è 
fondamentale». ■



«In un momento in cui il 
Governo e il Parlamento 
si stanno aprendo nei con-

fronti delle libere professioni, 
troviamo come contraltare un appe-
santimento incredibile delle incom-
benze che gravano non solo sulle 
attività dei professionisti ma an-
che sulle aziende, in barba a qual-
siasi tentativo di semplificazione». 
Luigi Pagliuca, presidente della 
Cassa Nazionale di Previdenza dei 
Ragionieri, lancia l’allarme in vi-
sta della manifestazione di protesta 
delle sigle sindacali dei commercia-
listi prevista per il prossimo 14 di-
cembre a Roma.

«Evidentemente – continua il nu-
mero uno della Cnpr – di fronte alla 
volontà mostrata da chi ci governa 
ci sono delle difficoltà nella realiz-
zazione pratica. Ascoltare di più i 
professionisti probabilmente aiute-
rebbe a risolvere il problema. Noi 
chiediamo una semplificazione vera: 
sommare le incombenze 
di un solo giorno non è la 
semplificazione e anzi ci tro-
viamo di fronte ad un incremento 
costante delle scadenze, come nel 
caso della quadruplicazione delle 
comunicazioni Iva, che va contro 
ogni senso. Pensare che una norma 
possa essere “sopportabile” per chi 
vi adempie non è semplificazione».
I professionisti, conclude il presi-
dente di Cassa Ragionieri, «sono 
un interlocutore privilegiato per il 

Chiediamo semplificazione
e più attenzione

di Davide Mattei

Il presidente della Cassa ragionieri, Pagliuca: «Continua l’incremento delle 
scadenze, ma le criticità sarebbero evitabili interpellando i professionisti”.

primo piano
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Governo e per il Parlamento: an-
dando ad operare sulle reti 
dei nostri iscritti abbiamo 
il polso della situazione e 
siamo a conoscenza delle 
necessità del Paese. Nel mo-
mento in cui ci accorgiamo dell’esi-
stenza di una criticità siamo pronti 
a fare la nostra parte, segnalandola 
poi a chi deve prendere decisioni».

Secondo Mauro Scarpellini, do-
cente di Finanza Previdenziale, «il 
rapporto tra numero di professioni-
sti e numero degli abitanti rivela che 
in Italia siamo 2,27 volte più della 
Spagna, 1,9 volte più della Francia, 
1,5 volte più del Regno Unito 
e 1,4 volte più della Germania. 
In Europa i professioni-
sti sono cresciuti, ma non i 
loro redditi: il 42,1% dei profes-
sionisti guadagna meno di 26mila 
euro l’anno. Il pensiero va ai corri-
spondenti contributi previdenziali 
e all’esigua rendita maturanda sui 
montanti».

Di conseguenza, ha concluso il pro-
fessore, «questi andamenti 
previsionali creano in-
cognite sull’equilibrio di 
qualsiasi sistema previden-
ziale e sulla sostenibilità 
nel lungo periodo».

«I commercialisti sono ar-
rivati al limite della sop-
portazione nei confronti di un 
disagio che va avanti ormai da 
parecchi anni – ha sottolineato 
Massimo Miani, consigliere na-
zionale dei commercialisti italiani –, 
siamo soffocati da una se-
rie di adempimenti che sono 
a carico delle imprese ma che in re-
altà vengono sostenuti, anche a li-
vello di costi, dai commercialisti. 
La situazione non è più 
tollerabile e di conseguenza ma-
nifesteremo questo disagio, in ma-
niera ordinata e serena, il prossimo 
14 dicembre a Roma».

In conclusione, Mario Cicala, già 

presidente della Sezione Tributaria 
della Corte di Cassazione, ha sotto-
lineato l’importanza della manife-
stazione dei commercialisti.
«La loro delusione è nei confronti 
delle misure che contribuiscono a 
complicare ulteriormente 
il sistema del Paese è anche la 
delusione dei giudici tributari e tra-
scende persino i mali che affliggono 
la giustizia tributaria e l’opposizione 
a non condivise proposte di riforma 
della giustizia tributaria».

«Assistiamo – ha spiegato – al 
proliferare di norme che 
perseguono uno scopo spe-
cifico, delimitato e setto-
riale: di fronte ad una miriade di 
disposizioni di dettaglio e a centi-
naia di commi si incrina sem-
pre di più la certezza del 
diritto, affogata in un fiume di 
norme di difficile interpretazione in 
cui la giurisprudenza legge spesso 
una voluntas legis distante mille mi-
glia dall’intento del legislatore». ■
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Computer spenti, studi chiusi e niente adempimenti.
La prima volta in cui i commercialisti italiani avrebbero dovuto 
incrociare le braccia era prevista alla fine del mese di febbraio.

Per la precisione dal 28 
febbraio al 7 marzo: 
otto giorni in cui l’atti-

vità sarebbe stata bloccata.

Una scelta simbolica perché, di 
fatto, si puntava a un obiet-
tivo di rilievo: la dichiara-
zione Iva, che per il 2017 (solo 
per il 2017 visto che dal 2018 il termine 
cambia di nuovo) scade il 28 febbraio. 
Di fatto, i commercialisti che avreb-
bero “acquisito” la dichiarazione 
per poi trasmetterla una volta finita 
la protesta. In questo modo, 
l’agenzia delle Entrate 
avrebbe ricevuto i dati 
sette giorni dopo la sca-
denza individuata. 

La protesta avrebbe riguardato anche 
il patrocinio presso le Commissioni 
tributarie provinciali e regionali 
per i contenziosi in cui assistono 
i contribuenti. Non sarebbe 
stata interessata, invece, 
la trasmissione telematica 
delle Certificazioni uniche 
all’Agenzia delle Entrate, 
seppure in scadenza proprio il 7 
marzo, anche perché poi al “rientro” 
al lavoro ci sarebbe un sovraccarico 
di adempimenti difficilmente 
gestibile.

E non ci sarebbe stata nes-
suna conseguenza per i 
contribuenti, in quanto la 
delega alla trasmissione della 

dichiarazione Iva, detto grossola-
namente, scarica sul professionista 
o l’intermediario la responsabilità 
dell’eventuale ritardo. E poi, co-
munque, c’erano da registrare gli 
effetti che l’astensione avrebbe pro-
dotto in termini di decisioni sul dif-
ferimento dei termini, magari con 
qualche formula adottabile in via 
amministrativa.
Invece, nulla di fatto. Lo scio-
pero è stato cancellato poche set-
timane dopo la manifestazione di 
Roma, ma resta la rabbia di un’in-
tera categoria.

A far traboccare il vaso  
sono stati gli otto nuovi 
adempimenti a regime in-
trodotti dal decreto fiscale collegato 
alla manovra e relativi alla co-
municazione dei dati delle 
fatture emesse e ricevute e delle li-
quidazioni Iva, anche se, sullo spe-
sometro, si potrebbe arrivare a due 
soli invii semestrali nel 2017.

«Otto adempimenti in più 
non sono una tragedia ma un in-
sulto per piccole e medie imprese 
e la categoria tutta», ha sostenuto la 
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presidente di Aidc (Associazione ita-
liana dottori commercialisti), Roberta 
Dell’Apa. «Chiediamo ri-
spetto, rivendichiamo le no-
stre capacità tecniche e la necessità 
di sedersi a un tavolo per por-
tare conoscenze». «Purtroppo 
ci tengono fuori», ha rimarcato 
Amedeo Sacrestano, presidente 
di Andoc (Associazione nazionale dottori 
commercialisti).

Nel corso della manifestazione ro-
mana, alla quale hanno partecipato 
tremila professionisti, ad aprire i la-
vori è stata la segretaria dell’Aidc, 
Roberta dell’Apa. «La pre-
senza dei commercialisti in 
piazza è segno di grande 
unità di tutta la categoria. 
C’è un urgente bisogno di ossigeno 
per la piccola e media impresa so-
praffatta dal peso della burocrazia. 
In questa piazza c’è chi vuol far sen-
tire il disagio e il rammarico».
Da qui la richiesta di elevare a 
rango costituzionale lo Statuto 
del contribuente: «È necessa-
rio riequilibrare il rapporto tra Fisco 
e contribuente e impostarlo in senso 
paritario».

Anche Gaetano Stella, presidente 
di Confprofessioni, ha mandato un 
messaggio chiaro: «Siamo solidali e 
sosteniamo questa iniziativa. È pa-
radossale che nel momento 
in cui esiste un ministero 
della Semplificazione ci 
troviamo con un decreto fi-
scale che aumenta il peso della 
burocrazia. Non deve essere 
violentata la dignità del la-
voro e deve essere dato il giusto 
riconoscimento».

Fazio Segantini, presidente di 
Ungdcec (Unione Nazionale Giovani 
Dottori Commercialisti ed Esperti 
Contabili), ha spiegato che «i com-
mercialisti italiani ritengono che sia 
stato raggiunto il limite. C’è un 

vergognoso disprezzo verso 
la categoria che continua 
chiedere semplificazioni. 
Siamo consci che le frontiere della 
professione stanno cambiando. Per 
specializzarci, per crescere e per 
permettere all’economia di svilup-
parsi abbiamo bisogno di essere 
riconosciuti come professioni-
sti che apportano valore 
aggiunto».

Per Domenico Posca, presi-
dente di Unico (Unione Italiana 
Commercialisti), «dobbiamo ri-
vendicare il nostro ruolo e 
far capire al nuovo Governo quanto 
sia importante la categoria dei com-
mercialisti per far pagare le tasse in 
Italia. Vogliamo che venga 
riconosciuto il nostro ruolo 
nell’organizzazione fiscale 
del Paese. Siamo stanchi di tavoli 
tecnici che ci danno ragione e poi si 
tramutano in proposte parlamentari 
che vanno in un’altra direzione».

Amedeo Sacrestano, presidente 
di Andoc (Associazione Nazionale 
Dottori Commercialisti), ha voluto ri-
marcare che «i professionisti 

non sono più categorie di 
privilegiati: sono soggetti che la-
vorano anche 16-18 ore al giorno. 
Combattono con una burocrazia 
che li opprime, con una semplifi-
cazione che invece di semplificare 
complica. Chiediamo ri-
spetto, rivendichiamo le no-
stre capacità tecniche e la necessità 
di sedersi a un tavolo per portare 
conoscenze».

Da Giuseppe Diretto, presidente 
Unagraco (Unione Nazionale Dottori 
Commercialisti ed Esperti Contabili), 
un invito a capitalizzare la 
manifestazione: «Siamo quattro-
cinquemila oggi ma dobbiamo 
portare tutta la categoria in 
piazza e quando proclameremo lo 
sciopero, dovrà essere massiccio». ■

Fonte: Il Sole 24 Ore



Cassa ragionieri, da recuperare 300 milioni da 9 mila iscritti

Cassa ragionieri inaugura la 
stagione della “riscossione 
amica”.

Sul piatto ci sono da recu-
perare 400 milioni di euro 
di crediti contributivi non riscossi da 
parte di circa 14mila iscritti.

Di questi, quasi 100 milioni sono 
già stati fatti oggetto di ra-
teazione da parte di circa 5mila 
soggetti. Restano, quindi, circa 
9mila posizioni da regolarizzare per 
un ente di previdenza che supera 
i 30mila iscritti, il cui primo passo 
sarà, nell’anno in corso, agire 
sulle situazioni inerenti il 
2015 con un approccio 
“porta a porta”. O meglio, telefo-
nata per telefonata.

Lo ha annunciato Luigi Pagliuca, 
presidente della Cnpr, nel corso del 
Forum sulla Previdenza organizzato 
dall’ente presso l’Ordine dei Dottori 
Commercialisti e degli Esperti 
Contabili di Milano.

Una nuova strategia, quella 
che l’ente si appresta a mettere 
in campo, nata dalla consapevo-
lezza acquisita dalla Cassa di do-
ver cambiare approccio nei 
confronti del problema le-
gato ai crediti non riscossi. «Un 
tempo», ha spiegato Pagliuca, 
«avere dei crediti non riscossi era 
considerato quasi un van-
taggio per gli enti, perché sui con-
tributi non versati maturavano 

interessi e sanzioni e quindi 
erano quasi considerati una risorsa 
da mettere a bilancio. Questo feno-
meno, però», ha proseguito il nu-
mero uno dell’ente, «non può più 
essere approcciato in questo modo, 
perché gli enti hanno neces-
sità di avere a disposizione 
della liquidità per il pagamento 
delle pensioni. Allo stesso tempo, 
però non è nemmeno pensabile 
adottare un approccio eccessiva-
mente aggressivo».

Ecco, quindi la scelta di una sorta di 
riscossione amica, il cui punto 
zero è consistito nel chiamare 
uno ad uno la prima parte degli 
iscritti morosi.

«Su indicazione dei vertici 
dell’ente», ha spiegato nel corso 
dell’incontro Paolo Frontoni, fun-
zionario della Cassa, «abbiamo 
iniziato a chiamare, nei limiti del 
possibile, gli iscritti morosi uno ad 
uno segnalandogli la situazione. 
Una strategia che ha dato 
dei risultati che non ci aspet-
tavamo», ha proseguito Frontoni, 
«stiamo ancora elaborando i dati 
ma ci siamo accorti quasi subito 
del fatto che, per quanto attiene gli 
iscritti, manca ancora una 
cultura previdenziale dif-
fusa. Dopo le prime segnala-
zioni molti hanno iniziato a 
pagare. Per il resto, invece, ab-
biamo messo in piedi un piano 
di riscossione organizzato e 

strutturato che porterà ad agire 
in blocchi omogenei che, 
come nel caso più recente, saranno 
di circa 200 pratiche». Il tutto, 
senza costi aggiuntivi per 
la Cassa. 

«Quando la riscossione andrà a 
buon fine, anche tramite i de-
creti ingiuntivi», ha precisato 
Pagliuca, «le spese legali non 
saranno a carico dell’ente». 

Un quadro complessivo, quello de-
lineato dai vertici dell’Istituto che 
mette al riparo da possi-
bili conseguenze derivanti dalla 
rottamazione dei ruoli di 
Equitalia. Un misura, questa ultima, 
che non preoccupa la Cnpr, che poco 
o niente ha in gioco con Equitalia 
ma che «nel caso dovesse andare ad 
incidere sulla sostenibilità di altri enti 
saremo pronti a contestare 
in ogni modo come Adepp» 
ha precisato Pagliuca.

Al termine dell’incontro, ponendo 
l’accento sulle difficoltà ine-
renti l’esercizio della pro-
fessione il numero uno dell’ente 
ha espresso il proprio sostegno ai 
molti colleghi e alle sigle sindacali di 
categoria che hanno proclamato il 
primo sciopero della storia 
della professione per la fine di 
febbraio, cancellato poi nelle succes-
sive settimane. ■

Fonte: ItaliaOggi
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La Cassa ragionieri approva 
l’assestamento al Bilancio 2016
L’utile è di 35 milioni di euro al netto degli accantonamenti

di Carlo Mancino Il Comitato dei Delegati della Cassa Nazionale di Previdenza dei 
Ragionieri, presieduto dal Presidente Luigi Pagliuca, ha approvato le va-
riazioni al Bilancio di Previsione per l’anno 2016.

«A seguito dell’assestamento di bilancio – spiega Pagliuca – il 2016 si 
chiude con un utile di 35 milioni circa, al netto degli accantona-
menti per rischi di oscillazione dei valori mobiliari e per le svalutazioni dei 
crediti verso iscritti e conduttori degli immobili detenuti. Si prevede che i pro-
venti per contributi 2016 siano pari a 297 milioni circa, a fronte di una spesa 
per prestazioni previdenziali e assistenziali di 244 milioni. I costi per ser-
vizi si prevedono in crescita nel 2016 del 6,62% rispetto al consun-
tivo 2015 per un importo di 6,4 milioni di euro, mentre i costi del personale 
si prevedono sostanzialmente in linea con il consuntivo 2015 e si prevede si-
ano pari a 4,97 milioni».

Le svalutazioni dei crediti verso iscritti ed inquilini iscritti 
nell’assestamento della previsione 2016 portano ad una rettifica del valore dei 
crediti a 16,25 milioni, mentre la rettifica per i rischi di oscillazione delle im-
mobilizzazioni finanziarie è previsto per il 2016 in euro 16,09 milioni. Il ren-
dimento della componente mobiliare del patrimonio si prevede per il 2016 
pari a 39,1 milioni con un rendimento lordo complessivo dell’1,9%.

Il numero degli iscritti tra attivi e pensionati in attività che continuano 
la contribuzione previdenziale presso Cnpr è stimato in 29.200. L’aliquota 
minima del contributo soggettivo per l’anno 2017 è elevata al 14%, prose-
guendo il percorso di elevazione dell’aliquota minima del contributo sogget-
tivo che raggiungerà nel 2018 la soglia del 15%.

I delegati hanno anche esaminato il Bilancio tecnico attuariale, che annual-
mente è redatto dall’ente ai fini del monitoraggio dell’andamento del fondo 
previdenziale a seguito della riforma approvata nel novembre del 2012. ■
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ContrIButI PrevIdenzIaLI dovutI aLL’assoCIazIone CnPr Per L’anno 2017

ContrIButI mInImI e maternItà 2017

status soggettivo Integrativo soggettivo 
supplementare maternità totale

Iscritti non pensionati senza riduzioni 3.129,64 779,33 468,00 0,00 4.376,97

Iscritti non pensionati sub trentottenni
che hanno esercitato opzione 1.564,82 - (*) 468,00 0,00 2.032,82

Iscritti non pensionati sub trentottenni
che non hanno esercitato opzione 3.129,64 - (*) 468,00 0,00 3.597,64

Iscritti pensionati CNPR che proseguono
l’esercizio professionale 3.129,64 - (*) 234,00 0,00 3.363,64

Iscritti pensionati CNPR che proseguono
l’esercizio professionale, con opzione 1.564,82 - (*) 234,00 0,00 1.798,82

Iscritti CNPR non pensionati già iscritti/pensionati
di altro Ente previdenziale obbligatorio - (*) - (*) 468,00 0,00 468,00

* Senza obbligo di versare la misura minima.

sCadenze ContrIButI mInImI

status 16 febbraio 16 aprile 16 giugno 16 luglio 16 ottobre totale

Iscritti senza riduzioni 875,39 875,39 875,39 875,39 875,39 4.376,97

Iscritti sub trentottenni
che hanno esercitato opzione 406,56 406,56 406,56 406,56 406,56 2.032,82

Iscritti sub trentottenni
che non hanno esercitato opzione 719,53 719,53 719,53 719,53 719,53 3.597,64

Pensionati che proseguono
l’esercizio professionale 672,73 672,73 672,73 672,73 672,73 3.363,64

Pensionati che proseguono
l’esercizio professionale, con opzione 359,76 359,76 359,76 359,76 359,76 1.798,82

Iscritti CNPR non pensionati già iscritti/pensionati
di altro Ente previdenziale obbligatorio 93,60 93,60 93,60 93,60 93,60 468,00

Contributo soggettivo
Il contributo soggettivo è determinato applicando una 
percentuale, fissata nella misura minima del 14% e in 
quella massima del 24%, sul reddito netto professionale 
prodotto nell’anno precedente, fino ad un reddito netto 
professionale massimo pari ad € 102.813,20. La nuova 
normativa prevede la facoltà, da indicare annualmente 
con il modello A/19, di pagare i contributi sull’intero 
reddito prodotto, anche se superiore a euro 102.813,20.
L’iscritto dovrà indicare annualmente, con il modello 
A/19, anche l’aliquota percentuale scelta, espressa in 
unità, propedeutica alla determinazione del contributo 
soggettivo dovuto. È, in ogni caso, dovuto un contributo 
minimo pari a € 3.129,64 che corrisponde ad un reddito 
minimo pari a € 22.354,57.

I pensionati CNPR per i quali è accertato il solo contri-
buto minimo, versano l’importo di € 1.564,82.
I pensionati, se dichiarano un reddito pari a zero, non 
versano il contributo soggettivo.

agevolazioni contributo soggettivo
A coloro che vengono iscritti per la prima volta all’Asso-
ciazione prima del compimento del trentottesimo anno 
di età è data facoltà di versare il contributo soggettivo in 
misura pari alla metà. Tale facoltà opera per l’anno di 
iscrizione e per i sei anni successivi e comunque non ol-
tre quello del compimento del trentottesimo anno di età.
Analoga facoltà è prevista anche per i pensionati di vec-
chiaia, di anzianità e di pensione anticipata che prose-
guono l’esercizio della professione.
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Come esercitare l’opzione
È disponibile sul sito della Cassa (www.cassaragionieri.
it) il modulo per l’esercizio dell’opzione relativa alla ridu-
zione della contribuzione soggettiva, modulo che dovrà 
essere compilato, sottoscritto e recapitato ad uno dei se-
guenti indirizzi:

e-mail: iscrizionicontributi@pec.cassaragionieri.it
fax: 06 8416501
posta: Via Pinciana 35 - 00198 Roma

tempi per l’invio del modello di opzione
Gli iscritti che hanno già esercitato la facoltà di cui sopra 
con l’invio del relativo modello devono comunicare, en-
tro il mese di gennaio di ogni anno, eventuali modifiche 
a quanto espresso l’anno precedente.
Per l’anno 2017 il mancato invio del modulo di opzione, 
entro il termine suddetto, verrà considerato come con-
ferma di quanto scelto l’anno precedente.
Il contributo soggettivo versato si rivaluta su base compo-
sta al tasso di capitalizzazione (art. 41 del Regolamento 
di previdenza) e forma il montante contributivo prope-
deutico alla trasformazione in rendita, mediante i coef-
ficienti di trasformazione, all’atto del pensionamento e 
successivamente ogni due anni sotto forma di supple-
mento di pensione.

Contributo soggettivo supplementare
Il contributo soggettivo supplementare è determinato 
applicando una percentuale pari allo 0,75% sul reddito 
netto professionale prodotto nell’anno precedente. È in 
ogni caso dovuto un contributo minimo pari ad € 468,00 
che corrisponde ad un reddito minimo di € 62.400,00.
I pensionati CNPR che esercitano la professione pagano 
il contributo in misura pari alla metà, mentre se dichia-
rano un reddito pari a zero, non versano il contributo 
soggettivo supplementare.

Contributo Integrativo
Il contributo integrativo è determinato applicando un’a-
liquota, fissata nella misura del 4%, sul volume di affari 
I.V.A. prodotto nell’anno precedente al netto della mag-
giorazione del 4% già assoggettata ad I.V.A. nel corso 
dell’anno precedente. È comunque dovuto un contributo 
minimo pari ad € 779,33 che corrisponde ad un importo 
di volume di affari minimo di € 19.483,25.

Contributo di maternità
Il contributo di maternità non è dovuto per l’anno 2017.

adempimenti anno 2017
I contributi si pagano con bonifico* o carta di credito tra-
mite la piattaforma “Pago on line” presente all’interno 
dell’area riservata del sito internet della Cassa (www.cas-
saragionieri.it).

In alternativa si possono pagare anche tramite modello 
F 24 accedendo all’area riservata del sito dell’Agenzia 
delle Entrate (www.agenziaentrate.gov.it).

Di seguito le scadenze delle singole rate:

�  16 febbraio 2017: 
20% dei contributi minimi e maternità.

�  16 aprile 2017: 
20% dei contributi minimi e maternità.

�  16 giugno 2017: - 20% dei contributi minimi e 
maternità.

�  16 luglio 2017: 
20% dei contributi minimi e maternità.

§  31 luglio 2017: termine ultimo per l’invio del 
modello A/19 del 2017 (redditi e volumi di affari 
prodotti nel 2016).

�  16 settembre 2017: acconto “eccedenze” 
soggettivo, integrativo e soggettivo 
supplementare.

�  16 ottobre 2017: 20% dei contributi minimi e 
maternità.

�  16 dicembre 2017: saldo a conguaglio 
“eccedenze” soggettivo, integrativo e soggettivo 
supplementare.

Gli adempimenti che scadono di sabato o di giorno fe-
stivo, sono considerati tempestivi se posti in essere il 
primo giorno lavorativo successivo.

(*) Non tutte le banche aderiscono al circuito My Bank utilizzato 
sulla piattaforma “Pago on line”.

Si ricorda che è sempre possibile pagare i contributi an-
che con bonifico ordinario. L’Iban è il seguente:

IT 91 A 01030 03200 000006312617
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Cnpr, pervenuto il primo rimborso 
quote dal fondo scoiattolo

«È un evento epocale 
nella storia del tra-
vagliato Fondo, 

frutto dell’intenso lavoro di due 
anni che ha impegnato il Comitato 
Consultivo a fianco del Gestore con 
l’obiettivo di imporre una svolta alle 
sorti del portafoglio immobiliare re-
sidenziale conferito nel 2011 e so-
stanzialmente infruttifero.
Si tratta di poco più 
dell’uno per cento del va-
lore del Fondo ma assume im-
portanza simbolica essendo allo 
stesso tempo conferma che è stata 
percorsa la via giusta e segnale di 
quanto lavoro ci attende ancora», 
spiega il Consigliere Boschi, presi-
dente del Comitato Consultivo del 
Fondo.

«A seguito delle importanti svalu-
tazioni praticate dall’esperto in-
dipendente ad alcuni edifici del 
Fondo è stato possibile intercettare 
le attese di mercato ed avviare 
un processo di vendite di 
unità abitative con numeri 
mai registrati nella storia 
di Scoiattolo, riuscendo me-
glio di sempre a interpretarne la na-
tura dismissoria. È prevalsa una 

filosofia molto spicciola: le svaluta-
zioni subìte dal Fondo nel suo quin-
quennio di vita consentono 
comunque di conservare 
circa due terzi dell’origi-
naria plusvalenza da con-
ferimento, dunque riuscire a 
vendere oggi senza attendere le an-
cora molto lontane riprese del set-
tore  immobiliare significa poter 
trasformare quella plusva-
lenza “cartacea” in denaro 
da destinarsi parte ai processi di va-
lorizzazione dello stesso portafo-
glio e parte a beneficio del quotista. 
Anche perché si è in attesa di un de-
creto del MEF che obbligherà co-
munque a ridurre la componente 
immobiliare nei patrimoni delle 
Casse, dunque noi siamo già 
scesi in acqua remando nella 
direzione della corrente».

Non mancano i rammarichi: «l’in-
vestimento immobiliare ha co-
munque natura finanziaria e deve 
assicurare due elementi economici: 
la plusvalenza di cessione e il ren-
dimento annuale, ma su questo se-
condo aspetto c’è davvero ancora 
molto da lavorare considerato che 
i canoni di locazione per-
cepiti sono interamente as-
sorbiti dai costi di gestione, 
tanto che si sta pensando a politi-
che di ripopolamento degli alloggi 
con locazioni che prevedano op-
zioni di acquisto entro il termine di 
scadenza del Fondo (31/12/2025). 

Per troppi anni è purtroppo pre-
valsa la teoria scolastica secondo cui 
un immobile sfitto ha un 
valore superiore a quello 
di uno occupato, da cui una 
constatata rigidità a praticare ca-
noni locativi in linea col mercato 
senza tuttavia rendersi conto che 
in un momento di inflazione di of-
ferta a farne le spese è l’edi-
ficio che, oltre a non poter essere 
venduto perché uno di tanti, non 
garantisce neppure un di-
gnitoso rendimento con 
cui auto-finanziare almeno gli in-
terventi conservativi e le imposte 
immobiliari.
Parte del portafoglio che Cnpr con-
ferì al Fondo Scoiattolo è purtroppo 
vecchia e mal dislocata, il che rac-
conta scelte del passato forse 
poco lungimiranti: su questi 
comparti sono necessari interventi 
migliorativi, talvolta davvero impor-
tanti, che drenano cassa e possono 
influire sulle prossime scelte gesto-
rie: speriamo che il processo 
di vendite prosegua con la 
stessa intensità, magari con ul-
teriori incrementi. Noi saremo sem-
pre sul pezzo, questo è certo».

Il comitato consultivo del Fondo 
Scoiattolo è composto, oltre che 
dal Presidente Simone Boschi, 
dai Consiglieri Fausto Giulietti e 
Francesco Torre e dai Delegati 
Rolando Chiocchini e Roberto 
Tipaldi. ■

Come preannunciato dal Consigliere Simone Boschi
in occasione del Comitato dei Delegati di fine novembre,
il Gestore del Fondo Immobiliare scoiattolo ha 
provveduto a restituire a Cnpr quote per oltre
4,6 milioni di euro.

di Simone Boschi
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PREVIDENZA

Ben 73 miliardi di euro con una crescita percentuale di oltre 4 punti in 
un anno: a tanto ammontano le attività totali a valori di mercato dete-
nute dagli Enti di Previdenza Privati aderenti all’AdEPP. Il dato è con-

tenuto nel Rapporto sugli investimenti, realizzato dal Centro studi AdEPP, 
presentato a Roma. 

Le Casse Puntano suLL’ItaLIa
Lo studio ha messo in luce la crescita delle risorse investite nell’e-
conomia nazionale. Per quanto riguarda la componente di titoli di capitale 
investita sul territorio italiano si registra un netto aumento, con le “azioni” 
tricolore che sono passate dal 22,7% al 28,8% del totale. Un balzo in avanti 
del 6,1% in un anno.

«Oggi le Casse hanno investimenti in titoli di capitale italiani per 
circa 3 miliardi di euro, un dato che fa emergere il ruolo di primo piano che 
gli enti dei professionisti interpretano nel sostegno alla crescita del Paese – 
ha detto il presidente dell’AdEPP, Alberto Oliveti durante la presentazione 
della ricerca –. Non a caso i nostri investimenti continuano ad 
andare in settori cruciali dell’economia reale». Oltre che nel settore 
finanziario, infatti, i titoli di capitale italiani acquistati dagli enti AdEPP sono 
ripartiti principalmente tra le Utilities (18%), il settore dell’Energia (12,8%), 
quello Sanitario (5,9%) e Industriale (5,7%).
«Ricordiamo comunque che in generale, considerando tutti i tipi di investi-
mento, più del 60% delle nostre risorse sono in Italia, come 
ha già dimostrato un precedente studio basato sui bilanci 2014», ha preci-
sato Oliveti.

PatrImonIo aumentato
In totale le attività degli Enti aderenti all’AdEPP sono aumentate dai 69,9 mi-
liardi del 2014 ai 73,3 miliardi di euro del 2015 (+4,6%).
«La crescita è dovuta alla buona gestione degli investi-
menti ma anche al fatto che il saldo tra le entrate contributive e le presta-
zioni delle Casse AdEPP è positivo – osserva Oliveti – e questo deve ricordare 
a tutti che i patrimoni degli Enti sono fatti di contributi dei lavoratori, accan-
tonati per essere messi a reddito e per pagare pensioni, non per essere im-
piegati impropriamente o per essere decurtati da doppie o triple tassazioni».

«Visto che ogni tanto qualcuno se lo dimentica o fa confusione, vale anche 
la pena sottolineare che nessuna Cassa previdenziale privata è 
mai fallita (Inpdai era pubblica quando fallì) e tutte stanno meglio 
di quando erano pubbliche», ha ribadito il presidente dell’AdEPP.

rapporto 
investimenti
adepp

Cresce il patrimonio
degli enti di previdenza privati
oliveti: «Oltre 73 miliardi il valore delle attività 
detenute. si conferma il ruolo delle Casse per il 
sostegno alla crescita del Paese».di Davide Mattei
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GestIone semPre PIu’ ProFessIonaLe
Un altro aspetto evidenziato dal Rapporto AdEPP è la tendenza sem-
pre più marcata a una gestione indiretta del patrimonio sia 
mobiliare sia immobiliare. Se nel 2011 il 58,5% degli investimenti delle Casse 
era gestito direttamente e solo il 41,5% era a gestione indiretta, cinque anni 
dopo la situazione si è completamente invertita: a fine 2015 quasi il 59% del 
patrimonio era a gestione indiretta.

«Con l’aumento dei patrimoni, le Casse tendono a non gestirli più intera-
mente in casa ma concentrano gli sforzi delle proprie strutture 
sul controllo del rischio e aumentano la diversificazione affidandosi 
a gestori professionali selezionati sul mercato – analizza il presidente dell’A-
dEPP –. Anche il legislatore ha fatto la sua parte, penalizzando dal 
punto di vista fiscale gli investimenti diretti».
«La gestione indiretta, virtuosa, correrebbe il rischio di essere appesantita se 
il decreto investimenti prevedesse modalità di selezione fuori mer-
cato, come le gare con le stesse regole degli appalti delle pubbliche ammini-
strazioni», ha aggiunto Oliveti.

Negli ultimi anni inoltre molti Enti Previdenziali Privati hanno attuato delle 
politiche di investimento per abbassare l’esposizione diretta in 
immobili apportandoli in fondi di investimento alternativi (FIA), con l’o-
biettivo di mettere a reddito gli stabili e, quando possibile, di venderli. 

«L’operazione di vendita degli immobili richiede tempi piuttosto lunghi per 
evitare perdite dall’immissione sconsiderata di immobili nel mercato e non 
può ignorare l’andamento del mercato immobiliare ita-
liano, la crisi demografica e i processi di riorganizzazione e ristrutturazione 
del lavoro che impattano sull’immobiliare destinato agli uffici», ha tuttavia 
precisato Oliveti.

un CodICe dI autoreGoLamentazIone
Durante la presentazione del Rapporto sugli investimenti, l’AdEPP ha reso 
pubblico il Codice di autoregolamentazione sugli investimenti va-
rato dall’associazione.
Le Casse hanno infatti deciso di dotarsi di un documento di indi-
rizzo senza attendere l’emanazione di un regolamento governativo sui li-
miti degli investimenti.

«Il nostro è un sistema maturo che cresce e che intraprende per-
corsi avanzati di autoregolamentazione nell’ottica di un’autonomia re-
sponsabile – ha detto Oliveti –. In considerazione della rilevanza del 
patrimonio gestito dalle Casse, infatti, abbiamo ritenuto che l’adozione di un 
codice di autoregolamentazione in materia di investimenti fosse necessaria e 
improcrastinabile per garantire la trasparenza, l’ottimizzazione 
dei risultati e la tutela degli iscritti secondo le migliori pratiche già 
adottate dagli enti di previdenza e gli indirizzi del legislatore».

«Allo stesso tempo il Codice di autoregolamentazione esprime la nostra 
esigenza di utilizzare mezzi privati e di muoverci con agi-
lità nel mercato per trarre le migliori opportunità», ha detto il presidente 
dell’AdEPP. ■
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INVECCHIARE.
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rapporto adePP 
Professionisti,
si arresta caduta 
dei redditi

di Caterina Giorgio

Il numero degli iscritti AdEPP al 2015 è pari a circa 
1.489.000 unità, con un aumento percentuale 
del 21,59% tra il 2005 e il 2015: questo il quadro 

emerso dalla presentazione del Sesto Rapporto dedicato a 
libere professioni ed enti di previdenza privata.

«È la fotografia di un Paese sempre più 
diversamente giovane» – ha commentato, nel 
corso della presentazione, Alberto Oliveti, presidente 
dell’Associazione degli enti di previdenza privati –. «Dai 
nostri dati vediamo che il numero dei professio-
nisti aumenta non per via dei nuovi ingressi, che 
infatti sono diminuiti, ma per la permanenza al 
lavoro dei più anziani. È positivo invece il dato 
sulle donne professioniste, la cui percentuale aumenta, 
anche se lentamente».

Aumentano contributi e prestazione - Nel 2015, 
gli Enti Previdenziali hanno raccolto più di 9 miliardi di 
euro di oneri contributivi (+2%) e pagato oltre 5,9 mi-
liardi di euro di prestazioni (+4,6%).
«Il rapporto positivo contributi/prestazioni è un indice 
di tenuta previdenziale – sottolinea il presidente AdEPP 
– nonostante i due parametri si stiano avvicinando, 
va comunque sottolineato che la distanza è ancora di 
garanzia».

Caduta dei redditi - Molto rilevante il decremento 
2005-2015 in termini di redditi reali (-18.04%); il valore 
2014-2015 in termini nominali è invece prossimo allo 
zero (-0,3%) e comunque più contenuto se confrontato 
con il trend riscontrato nel periodo 2005-2015 (si evidenzia 
che la variazione media annua tra il 2010 – primi impatti della 
attuale crisi – e il 2015 è di circa il 2%). Nonostante il dato 
riferito al 2015 sia ancora una stima del reddito effettiva-
mente dichiarato, la variazione percentuale registrata tra 
il 2014 e il 2015 può essere letta come un primo segnale 
di una progressiva uscita dalla crisi.

«Si è quasi fermato il calo dei redditi – commenta Oliveti 
–, vi è però diversità anche sostanziale tra ca-
tegorie e categorie, restano sempre evidenti i gap di 
genere, generazionali e geografici». Per poter tornare agli 
stessi livelli di benessere del 2010, che di fatto coincide 
con l’anno di inizio della crisi del settore professionale, è 
necessario un percorso di ripresa costante 
e duraturo. In particolare, il Centro Studi AdEPP ha 
calcolato come, sempre prendendo a riferimento i red-
diti nominali, e ponendo come ipotesi una crescita annua 
pari all’1%, sarebbero necessari circa 9 anni 
per poter riassorbire gli effetti della crisi. 

Welfare - Molto interessante anche il riscontro sul tema 
del welfare: mentre continuano a crescere le indennità di 
maternità e le prestazioni a sostegno degli iscritti, de-
crescono le prestazioni a sostegno della 
professione e crollano i prestiti agevolati e 
i mutui messi a disposizione dagli Enti di previdenza, 
anche per via dei bassi tassi di interesse del mercato. 
Aumentano considerevolmente gli am-
mortizzatori sociali, tipologia di prestazione che 
riveste un ruolo fondamentale per il settore dei giornali-
sti. Infatti, tale voce include esclusivamente le prestazioni 
erogate dall’INPGI, ente che gestisce unitariamente, in 
regime sostitutivo e con regolamentazione autonoma, 
tutte le forme assicurative obbligatorie di previdenza 
ed assistenza a favore dei giornalisti professionisti e dei 
familiari aventi diritto, ivi incluse le prestazioni rela-
tive al trattamento in caso di disoccupazione involonta-
ria e indennità cassa integrazione e mobilità contratti di 
solidarietà.
«Destiniamo al welfare la stessa somma che 
lo Stato ci prende in tasse secondo modalità che 
non ha equivalenti con gli altri nostri competitor europei 
– rilancia Alberto Oliveti –. Mezzo miliardo che po-
tremmo destinare ai giovani nel rispetto della nostra vo-
cazione solidale». ■

Presentato il vI rapporto sulle libere professioni e sulla previdenza privata
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A nche quest’anno i 
liberi professionisti 
che devono 

ricongiungere i periodi di 
lavoro svolto usufruendo 
della rateizzazione 
dell’onere non subiranno 
l’applicazione di alcun 
interesse.

Lo comunica l’Inps nella Circolare 
n. 30 del 7 febbraio, in cui spiega 
che ciò scaturisce dal fatto 
che il tasso di variazione medio 
annuo dell’indice dei prezzi al 
consumo per le famiglie di operai 
e impiegati accertato dall’ISTAT 
per il 2016 è risultato negativo 
(-0,1%). Ne consegue che non può 
essere determinata alcuna 
maggiorazione a titolo di 
interessi degli oneri di ricongiunzione 
relativi alle domande presentate nel 
corso del 2017.

Interessati alla novità sono i 
liberi professionisti che intendono 
trasferire la contribuzione in entrata 
o in uscita dalla Cassa professionale 
(es. da o verso l’assicurazione 
generale obbligatoria, forme ad essa 
sostitutive od esclusive nonchè da o 
verso altre casse professionali). 

Come noto, la Legge 45/1990 
prevede che i contributi 
oggetto di trasferimento 
vadano maggiorati degli interessi 
calcolati al 4,5% e portati 
in detrazione della riserva 
matematica calcolata in funzione 

dell’età anagrafica del lavoratore, 
dell’anzianità contributiva 
complessivamente 
maturata in capo all’assicurato e 
della retribuzione in godimento. 

Per i periodi da 
ricongiungere dopo il 31 
dicembre 1995 per i quali 
la relativa quota di pensione 
deve essere calcolata con il 
sistema contributivo, in quanto 
l’anzianità contributiva alla 
predetta data risulta inferiore a 
18 anni, il corrispondente 
onere è determinato non più 
in termini di riserva matematica 

ma applicando l’aliquota 
contributiva obbligatoria 
vigente, alla data di presentazione 
della domanda, nella gestione 
pensionistica in cui opera la 
ricongiunzione. 

L’onere di ricongiunzione così 
determinato, in base all’art.2, 
comma 3, della Legge 45/1990, 
può essere effettuato 
ratealmente, in un numero 
di rate mensili non superiore alla 
metà delle mensilità corrispondenti 
ai periodi ricongiunti, con la 
maggiorazione di un 
interesse annuo composto 
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pari al tasso di variazione medio 
annuo dell’indice dei prezzi al 
consumo per le famiglie di operai 
e impiegati accertato dall’ISTAT 
con riferimento al periodo di dodici 
mesi che termina al 31 dicembre 
dell’anno precedente.
Dato che tale parametro è negativo 
«ne consegue – spiega l’Inps – che 
non può essere determi-
nata alcuna maggiorazione 
a titolo di interessi degli oneri di ri-
congiunzione relativi alle domande 
presentate nel corso del 2017».

Nella stessa circolare, l’Istituto 
previdenziale fornisce 
anche la tabella per la 
determinazione della 
rata di ammortamento 
mensile nel caso di 
concessione della dilazione 
di pagamento dell’onere di 
ricongiunzione. E la tabella 
per la determinazione del 
debito residuo da versare in 
unica soluzione nel caso in cui i 
pagamenti rateali vengano sospesi 
prima dell’estinzione del debito.

Ogni anno, infatti, l’Inps con 
apposita circolare fornisce le 
tabelle dei coefficienti 
da utilizzare per i piani di 
ammortamento degli oneri 
di ricongiunzione relativi alle 
domande presentate nel corso 
dell’anno medesimo, aggiornati 
in base al tasso di variazione medio 
annuo dell’indice dei prezzi al 
consumo per le famiglie di operai 
e impiegati accertato dall’ISTAT 
per l’anno precedente a quello di 
riferimento. ■

Fonte: Pensioni Oggi
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Un disavanzo del risultato eco-
nomico di esercizio di 6.152 
milioni: questo è quanto si 

prevede per l’Inps nel 2017. Conti 
in rosso, dunque, ma con un 
miglioramento di 1.498 mi-
lioni rispetto alle previsioni assestate 
per il 2016 (e di circa 10 miliardi ri-
spetto al consuntivo 2015).

A metterlo nero su bianco è 
il presidente dell’Istituto Nazionale 
della Previdenza Sociale Tito 
Boeri, in occasione della relazione 
che accompagna la determina di 
adozione del bilancio preventivo 
2017, trasmessa al Civ (Comitato di 
Indirizzo e Vigilanza) per la succes-
siva approvazione.

Contributi in aumento

Le entrate complessive sono 
stimate in 405.210 milioni; quelle 
contributive si prevedono invece 
intorno ai 219.287 milioni, con un 
incremento di 720 milioni rispetto 
alle previsioni aggiornate del 2016.

Le stime per le uscite com-
plessive ammontano a 411.762 
milioni. Tra le uscite correnti, 
quelle per le pensioni sono, in parti-
colare, previste in 275.316 milioni, 
2.775 milioni in più rispetto alle 
stime previsionali per il 2016.

In crescita anche le 
prestazioni temporanee 
(indennità di malattia, maternità, 
ecc.) che raggiungeranno i 37.226 
milioni, facendo segnare un 
incremento di 760 milioni rispetto 
alle previsioni 2016.

Nel complesso, quindi, le 
previsioni sono dunque 
coerenti con lo scenario 
macroeconomico validato 
dall’Ufficio Parlamentare 
di Bilancio e con il quadro 
normativo al 31 agosto scorso. 
Situazione – occorre tuttavia 
precisare – antecedente 
all’approvazione della 
Legge di Bilancio di qualche 
settimana fa.

nel 2017 i conti dell’Inps
resteranno in rosso
Previsto un disavanzo del risultato economico di esercizio di 6.152 milioni

La macchina funziona

Le spese di funzionamento 
sono state stimate in 4.152 milioni 
al netto dei trasferimenti allo Stato 
dei risparmi di spesa che, in base 
alle previste disposizioni legislative 
per l’anno 2017, si attestano a 741 
milioni.

Ai trasferimenti vanno inoltre 
aggiunti 50 milioni per interessi 
attivi indisponibili della gestione del 
credito e welfare.

Le spese si mantengono 
sostanzialmente stabili 
se confrontate con il 2016: 
diminuiscono quelle correnti, 
mentre aumentano quelle in conto 
capitale.

I conti restano comunque in 
rosso: alla fine dell’esercizio 2017 
si prevede un disavanzo 
patrimoniale di 7.863 milioni, 
con un peggioramento di 6.129 

milioni rispetto al 2016. ■



PREVIDENZA

29

Pensione,
scudo contro la povertà
diminuiscono gli assegni ma aumenta la spesa: resi noti i 
dati del focus Istat sulle condizioni di vita dei pensionati 
negli anni 2014-2015

meno pensionati e più spesa
Nel 2015, i pensionati erano 16.179.377 milioni (meno 
80.114 mila rispetto al 2014) e hanno percepito, in media, 
un reddito lordo di 17mila 323 euro (circa 283 euro in 
più dell’anno precedente), quasi il doppio (circa 30mila) 
se laureati. E spesso l’assegno Inps è la fonte 
di reddito che protegge dalla povertà.

Le donne sono il 52,8% e ricevono mediamente 
importi di circa 6mila euro inferiori a quelli 
maschili.

È quanto emerge dall’ultimo focus sulle condizioni 
di vita dei pensionati, pubblicato dall’Istat 
che, allo scopo di fornire un’informazione più ricca e 
facilitare l’interpretazione dei fenomeni, ha integrato 
le informazioni di fonte amministrativa derivanti dal 
Casellario centrale dei pensionati dell’Inps con i risultati 
dell’indagine campionaria su reddito e condizioni di vita 
dei cittadini nell’ambito europeo (Eu-Silc).

L’indagine spiega, inoltre, come il cumulo di più 
trattamenti pensionistici sullo stesso beneficiario sia 
meno frequente tra i pensionati di vecchiaia (cumula più 
trattamenti il 27,6%), mentre è molto più diffuso tra i 
pensionati superstiti (67,4%), in grande maggioranza 
donne (86,9%). Ciò, ovviamente, per via della doppia 
pensione: diretta e di reversibilità.

Più invalidi al sud
Secondo i numeri indicati nel focus, la percentuale 
delle pensioni di invalidità al Sud è quasi 
doppia rispetto a quella del Nord.

«Le pensioni di vecchiaia – spiega infatti l’Istat – 
rappresentano il 59% del totale delle pensioni erogate al 
Nord e solo il 40,3% di quelle del Sud».

Per le pensioni di invalidità totali l’incidenza al 
Mezzogiorno è invece circa il doppio di quella rilevata 
nelle regioni del Nord: 8,3% contro 3,8% per le pensioni 
di invalidità ordinaria; 20,3% contro 10,7% per quelle di 
invalidità civile.

Pensionati che lavorano
Nel 2015 i pensionati che risultano occupati 
sono 442mila (meno 14,3% rispetto al 2011), uomini in 
tre casi su quattro; l’86,4% svolge un lavoro autonomo 
e il 54,7% ha conseguito al massimo la licenza media, 
contro il 72,6% del complesso dei pensionati.

Il peso delle tasse
L’integrazione dei dati del Casellario con quelli della 
rilevazione Eu-Silc, per il 2014, consente di stimare 
il reddito pensionistico netto dei pensionati 
residenti in Italia, che è di 13.760 euro annui.
Le ritenute fiscali, dice l’Istat, incidono in media 
per il 18,6% (più 1% rispetto all’aliquota effettiva 2013): 
l’aliquota sale al 21,4% per i pensionati di vecchiaia e 
anzianità, scende al 14,8% per quelli di reversibilità 
e non supera il 12,3% per i beneficiari di trattamenti 
d’invalidità ordinaria o indennitari.

Famiglie con nonni meno povere, la pensione 
quale “ammortizzatore sociale” familiare
Il rischio di povertà tra le famiglie con pensionati 
è stimato in misura inferiore a quello degli altri nuclei fa-
miliari (stima pari al 16,5% contro il 22,5%).

L’assegno pensionistico, osserva l’Istat, “attenua il ri-
schio di disagio economico, fornendo un’importante 
rete di protezione sociale”.

In particolare è importante la presenza di un pensionato 
nelle famiglie “vulnerabili”, come quelle di genitori soli. Il 
fatto che le famiglie con pensionati siano in 
media meno povere non significa però che non ci 
siano pensionati con consistenti difficoltà economiche. 
Infatti, il rischio di povertà è in media più elevato 
tra i pensionati che vivono da soli o, peggio 
ancora, quando il loro assegno serve a mante-
nere altri adulti disoccupati che vivono nell’am-
bito della famiglia. E non significa neppure che il reddito 
medio delle famiglie con pensionati sia superiore a quello 
delle altre: in effetti è di 28.410 euro annui, inferiore di 
circa 2mila euro a quello delle famiglie senza pensionati 
in casa. ■
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Contabilità, le linee guida realizzate da Cndcec e ancrel

dai vincoli alle spese:
tappa per tappa il parere
dei revisori

Completezza della 
documentazione, equilibri 
di bilancio degli esercizi 

precedenti, coerenza interna ed 
esterna, manovra sulle entrate 
e sulle spese, limiti di finanza 
pubblica, accantonamenti al fondo 
crediti, dubbia esigibilità e al 
fondi rischi sono i principali 
controlli dei revisori dei 
conti tenuti a rendere il parere sul 
bilancio di previsione 2017-2019.

Lo schema di parere, 
pubblicato dal Consiglio nazionale 
dei Dottori Commercialisti 
in collaborazione con Ancrel, 
offre un’utile guida ai 
professionisti, in vista della 
discussione consiliare sul bilancio 
di previsione entro il termine del 
31 marzo.

In base all’articolo 9-bis del 
Dl 13/2016, il parere dovrà essere 
richiesto per l’approvazione dei do-
cumenti da parte del Consiglio co-
munale, non essendo necessario 
acquisirlo in sede di approvazione 
in giunta. Le spese iscritte 
nel preventivo dovranno dare 
conto del rispetto dei limiti di fi-
nanza pubblica che si sono accu-
mulati nel tempo.

Un capitolo importante 
è rappresentato dalla 

pianificazione dei 
fabbisogni di personale.

La spesa di personale a tempo 
indeterminato degli enti sottoposti 
ai vincoli di finanza pubblica deve 
essere contenuta entro il valore 
medio del triennio 2011/2013, 
mentre quella degli enti che non 
erano soggetti alle regole del Patto 
non deve superare l’ammontare del 
2008, al lordo degli oneri riflessi e 
dell’Irap (con esclusione degli oneri 
per i rinnovi contrattuali).
Per gli enti in regola con 
l’obbligo di riduzione della spesa 
del personale, gli oneri per il 
tempo determinato devono essere 
contenuti entro il limite della spesa 
sostenuta per le stesse finalità nel 
2009 (oppure, in caso di mancanza 
di spesa in quell’anno, di quella 
concernente la media del triennio 
2007-2009). 

Per le amministrazioni 
che non sono in linea con la 
riduzione della spesa di personale, 
il limite è pari al 50% della spesa 
2009. La spesa annua per studi e 
incarichi di consulenza non può 
essere superiore al 20% di quella 
sostenuta nel 2009.

Sono da escludere dal 
taglio le spese per studi e 
consulenze finanziate da soggetti 

pubblici o privati. Inoltre, gli 
incarichi di consulenza, 
studio e ricerca devono 
rispettare il limite stabilito 
dall’articolo 14 del Dl 66/2014, 
calcolato sulla spesa di personale 
(conto annuale del 2012) e pari 
al 4,2% (se la spesa di personale 
è pari o inferiore a 5 milioni di 
euro) o all’1,4% (per la spesa di 
personale superiore a 5 milioni di 
euro).

Gli incarichi di consulenza 
in materia informatica sono 
possibili solo in casi eccezionali, 
adeguatamente motivati, in cui 
occorra provvedere alla soluzione 
di problemi specifici connessi 
al funzionamento dei sistemi 
informatici.

Altro blocco di spese 
soggetto a limite è quello delle 
relazioni pubbliche, 
convegni, mostre, pubblicità 
e rappresentanza, che non 
possono superare il 20% della 
spesa sostenuta nel 2009. Sono 
invece vietate le spese per 
sponsorizzazioni. Le missioni, 
anche all’estero, devono essere 
contenute nel limite del 50% della 
spesa sostenuta nel 2009, così 
come le spese per formazione. 
La limitazione si applica solo 
agli interventi formativi decisi o 
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autorizzati dall’ente e non riguarda 
le attività previste da leggi quali, 
ad esempio, la formazione su 
trasparenza e anticorruzione.

La spesa per acquisto, 
manutenzione, noleggio, esercizio 
di autovetture e acquisto di 
buoni taxi non può essere 
superiore all’80% di quella 
sostenuta nel 2009. Inoltre, 
le amministrazioni pubbliche 
non possono effettuare spese di 
ammontare superiore al 30% 
della spesa 2011 per acquisto, 
manutenzione, noleggio e esercizio 
di autovetture.
Fanno eccezione le 
autovetture usate per i servizi 
sociali e per i servizi di vigilanza 
sulla rete delle strade provinciali e 
comunali.

Le spese per l’acquisto di 
mobili e arredi dal 2017 
devono rispettare il tetto del 20 
per cento della spesa sostenuta in 
media negli anni 2010 e 2011 (la 
deroga disposta dal Dl 210/2015 
valeva solo per il 2016).

Dal 2014 le operazioni di 
acquisto di immobili 
possono essere effettuate solo se 
sono comprovate l’indispensabilità 

e l’indilazionabilità attestate dal 
responsabile del procedimento.

È concesso l’acquisto quando 
risulta funzionale alla 
riduzione delle spese connesse alla 
conduzione degli immobili; in tal 
caso l’organo di revisione deve 
verificare preventivamente 
i risparmi realizzabili e la congruità 
del prezzo deve essere attestata dal 
Demanio. ■

Fonte: Il Sole 24 Ore
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I servizi agli iscritti delle casse professionali
In alcuni casi si offrono maggiori prestazioni, in altri incentivi
e aiuti economici ai giovani

W elfare, servizi e so-
lidarietà. Li assi-
curano le Casse 

di Previdenza private ita-
liane per il 2017.

Dall’inizio dell’anno si preparano 
ad erogare ai professionisti iscritti 
maggiori prestazioni; alcune 
offrono incentivi e aiuti 
economici ai giovani inten-
zionati ad intraprendere la 
professione.

Cì sono, però, casi come 
l’Inpgi, l’Istituto di Previdenza 
dei giornalisti, che invece av-
via il prelievo forzoso per tre 
anni sulle pensioni medio-alte, che 
comporterà un risparmio non de-
cisivo, e forse di dubbia costituzio-
nalità, per fronteggiare, almeno in 

parte, l’enorme deficit accumulato 
dall’Istituto.

Non sarà quindi tutto rose 
e fiori.

Resta insoluto il capitolo del cu-
mulo contributivo, di fronte 
al quale gli istituti sono decisi a fare 
muro se il Governo non accetterà 
di assumersi gli extra costi. Su que-
sto punto è categorico Alberto 
Oliveti, presidente dell’Adepp, as-
sociazione delle 19 casse dei profes-
sionisti italiani. «Accogliamo 
con grande favore l’esten-
sione del cumulo ai liberi profes-
sionisti – dice –. Bisogna evitare 
che si creino spezzoni con-
tributivi ed è necessario fare in 
modo che tutti i periodi valgano per 
la pensione».

Questa misura però non sarà a 
costo zero né per l’Inps né per 
le Casse previdenziali private. La 
Legge di bilancio ha previsto una 
copertura di 210 milioni di euro per 
i primi anni e di 100 milioni a par-
tire dal 2019.

«È importante – spiega Oliveti, 
anche presidente dell’Enpam, la 
Cassa dei medici –, che i liberi 
professionisti e i dipendenti 
vengano trattati allo stesso 
modo e che lo Stato copra gli ex-
tracosti che graveranno sugli enti 
di previdenza privati e non solo 
sull’Inps».

L’Adepp, per sanare questa po-
tenziale disparità, propone di 
introdurre una norma sul 
modello di quanto già si sta facendo 
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per le maggiorazioni di pen-
sione previste per le vittime del 
terrorismo.

La sostenibilità del sistema è ga-
rantita per l’Enpapi, la previ-
denza degli infermieri. Il presidente 
Mario Schiavon chiarisce: «Per 
noi, assieme a psicologi, biologi e 
periti industriali che dal 1966 ab-
biamo un sistema contributivo, 
non cambia molto». Con 
69mila liberi professionisti iscritti 
alla cassa, Enpapi ha un patrimonio 
di 600 milioni di euro e conta 1700 
pensionati. Cerca di assorbire 
le morosità senza rivolgersi ad 
Equitalia, ma ad avvocati e agenzie 
di recupero crediti.

«Eroghiamo fino a due mi-
lioni e mezzo per l’assistenza 
sanitaria racconta Schiavon e aiu-
tiamo i terremotati con il contri-
buto integrativo di solidarietà e 
welfare. Dovremo anche in-
tervenire sui giovani che 
hanno redditi bassi con una forma 
di decontribuzione».

La Cipag, Cassa dei geometri sta 
varando per 11mila giovani un con-
tributo fino a 50 mila euro resti-
tuibili in sette anni a tasso 
zero, per iniziare l’attività profes-
sionale. «Dopo cinque anni di crisi 
pesante e 500 mila posti di lavoro 
perduti, dice il presidente Fausto 
Amadasi si sono aperti spazi lavo-
rativi. In alcune aree del Paese gli 
iscritti potrebbero lavorare 
fino a 24 ore al giorno». 

Con Equitalia la Cipag ha attivato 
un meccanismo che consente pa-
gamenti rateizzati per i 17 
mila professionisti che non pagano 
i contributi. Con 92.289 iscritti in-
clusi 29.483 pensionati, ha un patri-
monio di due miliardi e 350 milioni. 

«Non ci sarà prelievo sui 
redditi dei pensionati assicura 
Amadasi facciamo da banca ai pro-
fessionisti e stiamo sostenendo il 
Sistema Paese».

La morosità morde anche la 
Cassa forense. Dal 2010 ha 
raggiunto i 700 milioni di euro a 
fronte dì un patrimonio di dieci mi-
liardi e 238mila iscritti. Per il re-
cupero dei crediti c’è una 
convenzione con Equitalia. 
L’istituto degli avvocati ha defi-
nito per il 2017 il rilancio del wel-
fare attivo.
«Vogliamo occuparci non 
solo del futuro ma anche del pre-
sente dell’avvocato – annun-
cia il presidente Nunzio Luciano 
–. Stiamo facendo una gara euro-
pea per una banca dati giuri-
dica gratuita; strutturando un 
sistema di microcredito per cui 
i giovani a reddito basso beneficiano 
di garanzie dalla Cassa e, nei casi 
più gravi, paghiamo anche gli in-
teressi. Oggi, grazie a noi, ci sono 
17 bandi europei per miglio-
rare le prestazioni previdenziali che 
forniamo.

Tutte le 19 casse di liberi professio-
nisti sono unite dal progetto ‘Wise’, 
Welfare, investimenti servizi 
Europa per far crescere l’eco-
nomia, però il governo nella legge 
di bilancio dovrebbe detassare 
quelli che riguardano acqua, ener-
gia, trasporti».

Novità 2017 anche per l’En-
pam, la Cassa dei medici. C’è la po-
lizza ‘Long term care’ gratuita 
per i 360.845 iscritti attivi e i 101.213 
pensionati. Copre, in caso di perdita 
di autosufficienza, con un vitalizio di 
1.035 euro al mese, in aggiunta alla 
pensione e ad altro reddito.

Si apriranno le iscrizioni 
anche per gli studenti in 
medicina e odontoiatria del 
quinto e sesto anno. Permette ai fu-
turi camici bianchi di cominciare a 
maturare l’anzianità contributiva e 
dà diritto all’assistenza, a tutele per 
maternità, all’accesso al credito.
Su un patrimonio di 17,2 miliardi di 
euro, l’Enpam registra moro-
sità per 85,2 milioni. Dal 2015 non 
si avvale più di Equitalia, è l’ufficio 
legale della Cassa a inviare diretta-
mente i decreti ingiuntivi. ■

Fonte: La Repubblica Affari & Finanza
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c’è una storia d’amore,
una speranza,
una richiesta d’aiuto.

Accoglierla non ti 
costerà nulla.

Dona il tuo 5x1000 ad Ariel

Codice fiscale 03999760964

Il 5x1000 sulla dichiarazione dei redditi a te non costa nulla, ma può fare una grande 
differenza per le famiglie con figli affetti da Paralisi Cerebrale Infantile 
e disabilità neuromotorie. 
Scegli di destinarlo a Fondazione Ariel. Si trasformerà in progetti concreti di 
assistenza e di ricerca scientifica, di counseling e formazione per dare una 
risposta ai problemi medici, psicologici e sociali e vincere isolamento e disagio.
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“Sostegno del volontariato e delle organizzazioni non lucrative...”.
Una firma per Ariel è una firma per le famiglie italiane in difficoltà.

www.fondazioneariel.it

Fondazione Ariel.
la stella guida delle famiglie 
con bambini con disabilità.
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Welfare 2017
Le novità della legge di Bilancio
Introdotte importanti novità, con particolare riferimento 
all’universo previdenziale

di Carlo Mancino L a Legge di Bilancio 2017 ha segnato indubbiamente un mo-
mento di novità nel panorama del welfare italiano, nel comparto 
delle pensioni, ma non solo. Senza scardinare l’impianto complessivo 

della legge Fornero, il provvedimento introduce alcuni (timidi) ele-
menti di modernizzazione del sistema che sono quantomeno non 
ostili ad una visione integrata delle diverse componenti del welfare.

Da un lato, si apre a una maggiore flessibilità all’accesso del trat-
tamento pensionistico, anche funzionale a un utilizzo della pen-
sione come una sorta di  “ammortizzatore sociale” per coloro che non scelgono, 
ma sono costretti a lasciare il posto di lavoro in anticipo ri-
spetto ai momento “naturale” di perfezionamento del diritto alla pensione. 
Dall’altro, si confermano e si ampliano gli incentivi all’uti-
lizzo del premio di produttività ai fini di welfare, con peculiare rife-
rimento oltre che al comparto pensionistico complementare, anche a quello 
della sanità integrativa e alle coperture di non autosufficienza.

Anche le nuove disposizioni agevolative circa gli investimenti di 
lungo periodo da parte degli investitori previdenziali e l’istituzione dei PIR 
sembrano finalmente aver intrapreso la giusta direzione 
per creare sinergie positive fra investitori (in particolari istituzionali/previ-
denziali) e il sistema produttivo del  nostro Paese. Sul fronte della sa-
nità, l’impianto sembra invece essere più conservativo, 
anche se non va sottovalutata che l’aumento del finanziamento al SSN e l’at-
tenzione dedicata al tema dei farmaci innovativi, congiuntamente alla 
recente approvazione dei nuovi LEA, rappresenta sicuramente un elemento 
di segno positivo.

Il giudizio sulla manovra – sostanzialmente (e moderatamente) po-
sitivo, poiché “il diavolo si nasconde nei dettagli” – non può peraltro consentire 
di evitare un’attenta disamina delle diverse disposizioni, al 
fine di individuare eventuali possibili momenti di criticità e/o ipotizzare i 
percorsi più idonei per dare una pronta ed efficace attuazione 
alle stesse, posto che allo stato attuale molte di esse attendono, per poter di-
ventare effettivamente operative, di ulteriori provvedimenti legisla-
tivi/regolamentari. ■



Così gli incentivi per chi assume
Regioni interessate Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, 

Sicilia.

Lavoratori Giovani tra i 15 e i 24 anni e lavoratori con almeno 25 anni di 
età, privi di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi.

Tipologia 
contrattuale

Tempo indeterminato anche a scopo di somministrazione e ap-
prendistati professionalizzanti.
Sono escluse le assunzioni con contratto di lavoro domestico 
e accessorio.

Periodo temporale Dal 1 gennaio al 31 dicembre 2017.
Lo sgravio deve essere fruito (a pena decadenza) entro il 28 feb-
braio 2019.

Misura Fino a 8.060 euro annui per ogni lavoratore.

Procedura Per poter accedere agli sgravi occorre inoltrare un’istanza pre-
liminare all’INPS, esclusivamente in via telematica, indicando i 
dati relativi all’assunzione effettuata o che si intende effettuare.

Contatore INPS Il beneficio viene autorizzato secondo l’ordine cronologico di 
presentazione dell’istanza preliminare, tenendo conto della di-
sponibilità delle risorse.

mondo lavoro

36

varato il decreto ministeriale che dà il via 
all’operazione per la crescita del meridione

Bonus
assunzioni per il sud

E sonero totale della 
contribuzione a favore 
delle assunzioni al Sud nel 

2017. Con il decreto ministeriale del 
21 novembre il Governo stanzia 530 
milioni di euro per incentivare 
le assunzioni nel corso del pros-
simo anno.

Il provvedimento è stato trasmesso 
alla Corte dei Conti che dovrà espri-
mersi entro 30 giorni. Nello spe-
cifico, si tratta del Programma 
operativo nazionale (Pon) riguar-
dante i Sistemi di politiche attive 
per l’occupazione (Spao): 500 mi-
lioni sono destinati alle regioni meno 
sviluppate (Basilicata, Calabria, 
Campania, Puglia e Sicilia) e 30 mi-
lioni alle regioni “in transizione” 
(Abruzzo, Molise e Sardegna).

Il bonus
L’incentivo è pari alla decon-
tribuzione previdenziale 
(esclusi i premi Inail) a carico del 
datore di lavoro, fino a 8.060 euro 
annui per ogni lavoratore e an-
drà a chi assume giovani 
tra i 15 e i 24 anni e lavora-
tori con almeno 25 anni di età, privi 
di impiego regolarmente retribuito 
da almeno 6 mesi. Si guarda dove 
è ubicata la sede di lavoro 
per la quale viene effettuata l’assun-
zione, indipendentemente dalla re-
sidenza della persona da assumere. 
Si premieranno i contratti 
a tempo indeterminato, an-
che a scopo di somministrazione e 
gli apprendistati professionalizzanti. 
L’incentivo verrà riconosciuto 
anche in caso di lavoro 

part-time, e in caso di trasforma-
zione a tempo indeterminato di un 
rapporto a termine. Sono espressa-
mente escluse le assunzioni con 
contratto di lavoro domestico e ac-
cessorio. Il bonus, non cumula-
bile con altri incentivi, deve 
essere fruito (a pena di decadenza) 
entro il 28 febbraio 2019 e vale per 
le assunzioni effettuate dal 1 gen-
naio al 31 dicembre 2017. 

Il contatore Inps
Lo sgravio potrà essere utilizzato 
esclusivamente tramite con-
guaglio nelle denunce contribu-
tive mensili Inps. In proposito le 
imprese interessate devono inoltrare 

all’Istituto una istanza prelimi-
nare di ammissione. Sarà poi 
l’ente ad autorizzare il be-
neficio nei limiti delle risorse 
disponibili, sulla base di una valuta-
zione ex ante del costo legato a ogni 
assunzione agevolata. 

L’incentivo è autorizzato (e 
comunicato all’azienda interessata) 
secondo l’ordine cronolo-
gico di presentazione dell’istanza 
preliminare. Entro 7 giorni dalla co-
municazione di prenotazione, il da-
tore di lavoro, se non lo ha già fatto, 
deve effettuare l’assunzione. ■

Fonte: Il Punto Pensioni&Lavoro
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In rosa il 21,74% delle imprese:
i dati dell’osservatorio dell’Imprenditoria femminile

La crisi non arresta le 
donne, che ora guidano 
un’impresa su cinque.

I dati dell’Osservatorio 
dell’Imprenditoria femminile 
di Unioncamere-InfoCamere, 
aggiornati al 30 settembre 2016, 
confermano la crescita 
della presenza femminile 
nel sistema produttivo 
nazionale.

Le imprese guidate “dall’altra 
metà del cielo” hanno superato 
quota 1 milione e 321mila, pari 
al 21,74% del totale registrate in 
Italia. Le attività femminili 
sono maggiormente concentrate nel 
settore terziario, dove operano 
quasi i due terzi (65,7%; circa 
870mila) del totale delle imprese 
“rosa”, e nel settore primario 
(agricoltura, silvicoltura e pesca), 
in cui si concentra il 16,5% (circa 
218mila).

molise in testa
Il Molise (con il 28,4%), la 
Basilicata (36,80%) e l’Abruzzo 
(25,85%), sono le regioni in cui il 
tasso di femminilizzazione 

raggiunge i livelli massimi, 
interessando più di un’impresa su 
quattro. Se la cavano molto bene 
anche alcune regioni del Sud, con 
le lusinghiere performance di Sicilia 
(24,03%) e Calabria (23,42%).

Le province
Scendendo al dettaglio 
provinciale, Benevento, Avellino, 
Chieti, Campobasso, Frosinone 
e Isernia sono al vertice della 
classifica con la maggior incidenza 
di imprese guidate da donne sul 
totale. Terni, Cosenza e Messina 
sono i tre territori il cui tasso 
di femminilizzazione è 
superiore alla media, mentre 
in valori assoluti la platea delle 
donne di impresa più 
numerosa è quella di Bari, 
seguita da Bologna e Treviso.
Il settore primario a Terni 
parla femminile con oltre 
il 35%, così come il secondario 
(industriale) con oltre il 21%.

La componente femminile 
pesa oltre il 30% a Cremona 
nel settore del noleggio e 
agenzie di viaggio e oltre 
l’8% nelle costruzioni a Cosenza e 

a Messina. A Belluno, quasi un 
terzo delle imprese del settore 
dei servizi di alloggio è guidato da 
una donna.

roadshow
Per essere vicini a questo 
universo fondamentale 
dell’imprenditoria italiana 
il 22 novembre è partita la nona 
edizione del “Giro d’Italia 
delle donne che fanno 
impresa”, la manifestazione 
itinerante promossa da 
Unioncamere in collaborazione 
con i Comitati per l’imprenditoria 
femminile delle Camere di 
commercio. 

Obiettivi dell’iniziativa sono 
informare, formare e 
sensibilizzare imprenditrici 
e aspiranti tali a proposito delle 
problematiche specifiche 
delle imprese guidate da 
donne e alle concrete opportunità 
offerte dal “mettersi in proprio”, 
nonché creare dei momenti 
di consenso e di visibilità 
a supporto dell’occupazione 
femminile e della diffusione della 
cultura delle pari opportunità. ■

di Caterina Giorgio
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I RAGAZZI dEL 509
fondo Scoiattolo: anche la 
Cassazione a Sezioni Unite 
dà ragione a Cnpr
di Simone Boschi
[Consigliere d’Amministrazione Cnpr]

La Cassa ha natura 
giuridica di ente 
privato; come tale, 
dispone della piena 
capacità negoziale e 
sfugge alle procedure 
di dismissione dei beni 
pubblici; il legittimo 
conferimento del suo 
patrimonio residenziale 
al Fondo Scoiattolo 
trasferisce su di esso 
anche l’esercizio del 
diritto di proprietà.

C on la Sentenza 
n. 19674/16 depositata 
il 3 ottobre 2016, 

le Sezioni Unite Civili 
della Corte Suprema di 
Cassazione affrontano e dirimono 
definitivamente la problematica più 
volte sorta attorno alla natura delle 
Casse professionali e all’ambito 
di rilevanza delle procedure di 
vendita del patrimonio 
immobiliare conferito a fondi 
di gestione, riconoscendo 
ancora una volta le ragioni 
dell’ente pensionistico dei 
Ragionieri e degli Esperti Contabili.

La fattispecie 
riguarda l’inquilino di 
un’appartamento già 
di proprietà di Cassa 
Ragionieri, poi conferito 
al Fondo Scoiattolo, raggiunto 
da un’offerta di compravendita 
propostagli dal Gestore del Fondo: 
egli ricorse al TAR contro detta 
offerta sostenendo che la Cassa fosse 
ente pubblico e, come tale, soggetto 
inderogabilmente alla disciplina 
dismissoria di cui al D.Lgs. 104/96 
– da cui forti sconti sul prezzo – e 
che in ogni caso non fosse il Fondo 
bensì la Cassa il soggetto titolare del 
diritto di disporre dei beni immobili 
conferiti, inclusa la loro vendita.

Il TAR respinse il ricorso 
per difetto di giurisdizione e l’in-
quilino si rivolse al Consiglio di 
Stato, che, a sua volta, confermò 
l’idoneità della giurisdizione ordi-
naria e stabilendo che la Cassa, 
avente natura giuridica di ente pri-
vato, può legittimamente 
conferire i suoi beni al 
Fondo, il quale, a seguito del 
conferimento, ne dispone piena-
mente in ambito privatistico, da 
cui l’impossibilità di sotto-
stare alla disciplina dismis-
soria prevista per gli enti 
pubblici.

L’inquilino impugnò 
la sentenza avanti la 
Cassazione, la quale ha 
sancito la piena e legit-
tima ragione dell’operato 
di Cassa Ragionieri con la 
solennità sostanziale de-
rivante dal grado di giu-
dizio e dalla pronunzia a 
Sezioni Unite.

In sostanza, la qualità di con-
duttore di un immobile già 
appartenuto a Cassa Ragionieri 
non rende il soggetto titolare di 
un interesse legittimo al rispetto 
della normativa prevista per la di-
smissione del patrimonio degli enti 
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pubblici, sia in riguardo alla pre-
lazione sull’acquisto, sia in 
relazione alla determinazione del 
prezzo di vendita.

A niente rileva il fatto che 
la Cassa sia sottoposta alla vigi-
lanza del Ministero del Lavoro, 
in ciò pretendendo che la costitu-
zione di un apposito fondo fi-
nalizzato alla dismissione 
del patrimonio immobi-
liare resti riconducibile all’Ente 
pensionistico. Tanto la natura giu-
ridica della Cassa (ente privatizzato 
ex art. 1 D.LGs. 509/94) e quella 
dello stesso Fondo, quanto la con-
sistenza della situazione soggettiva 
vantata dall’inquilino (di diritto 
soggettivo e non – come preteso 
dal ricorrente – di interesse legit-
timo), volgono a favore dell’incom-
patibilità con qualunque ipotesi di 
riconduzione alla sfera pubblica o 
di interesse pubblico della dismis-
sione attuata dal Fondo in ogni sua 
procedura.
 
Le Alte Corti hanno dun-
que riconosciuto, una volta 
per tutte, che la Cassa è 
ente di natura privati-
stica ed è libera di stabilire 
le strategie dismissorie del 
proprio patrimonio, incluso il 

ricorso a Fondi immo-
biliari che restano dotati di 
autonomia negoziale rispetto 
all’ente conferente.
Ma soprattutto, la sentenza chia-
risce che sul conduttore di 
un appartamento, già di pro-
prietà di una Cassa professionale 
poi conferito ad un fondo immobi-
liare finalizzato alla dismissione, in-
siste senz’altro l’ambito del diritto 
soggettivo (il conduttore ha pre-
lazione sull’acquisto) ma non è 
individuabile quell’in-
teresse legittimo tipico 
del rapporto fra cittadino 
e pubblica amministra-
zione in cui il primo ha il di-
ritto di pretendere che la seconda 
eserciti poteri e funzioni in con-
formità alla legge, trattandosi – ap-
punto – di scenario ineludibilmente 
privatistico.

Cassa Ragionieri ha 
subìto – soprattutto in questi 
ultimi anni – numerosi assalti 
sul filo del diritto da parte 
di conduttori spesso assistiti da 
associazioni di inquilini, aventi 
sempre lo stesso doppio tema 
appena descritto e finiti tutti con 
la soccombenza dei ricorrenti, 
prevalentemente davanti al Giudice 
Amministrativo.

La decisione commentata 
focalizza ed approfondi-
sce il contesto, dirimendolo 
a totale conforto delle ra-
gioni di Cassa Ragionieri: 
l’auspicio è che ne derivi l’ab-
bandono di posizioni integerrime 
che talvolta hanno generato ini-
ziative purtroppo illusorie con 
conseguente danno per 
rifusione delle spese di 
giudizio a carico dei ri-
correnti e perdita di credibilità 
in capo ad associazioni di inqui-
lini che spingevano nella dire-
zione sbagliata.

Del resto, non è pensabile 
che il patrimonio costru-
ito negli anni grazie ai versamenti 
contributivi per consentire un do-
mani il pagamento delle pensioni 
di trentamila anime venga di-
smesso a prezzi minu-
svalenti per soddisfare pretesi 
interessi legittimi di poche de-
cine di conduttori: se questo do-
vesse accadere, finirebbe per 
estinguersi la proprietà 
privata e – soprattutto – l’in-
calcolabile danno pensioni-
stico riguarderebbe due 
milioni di professionisti 
iscritti alle Casse private e priva-
tizzate. ■
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La vecchia strada degli sgravi 
lastricata di errori
nel corso del 2017 al sud non si pagheranno i contributi sociali: 
la cosiddetta decontribuzione non è una novità per l’Italia,
che tende spesso a ripetere gli errori del passato.

di Alberto Brambilla
[Presidente del Centro Studi e Ricerche Itinerari Previdenziali]

P er tutto l’anno 
2017 al Sud non 
si pagheranno i 

contributi sociali.

Sgravio totale perché in quel-
la parte di Paese la disoccupazione è 
alta, non come a Firenze o Verona. 
Non volendo pensare a diversivi 
elettorali, quello che viene sponta-
neo dire è che questo Paese ha 
la memoria corta e spesso ri-
pete gli errori del passato, aggrava-
ti da una non cultura civica e 
previdenziale che conduce alla dise-
ducazione dei cittadini.

 andiamo per punti:

1. la cosiddetta decontribuzione 
non è una novità per l’Italia; 

dagli anni Settanta e fino al 1994, le 
8 regioni del Sud hanno goduto di 
sgravi contributivi totali risparmian-
do sul costo del lavoro il 33% sulle 
retribuzioni lorde dei lavoratori di-
pendenti e il 23% per gli autonomi.

Nel 1994, la Commissione Europea 
valutò gli sgravi “aiuti di Stato” che, a 
seguito dell’accordo Pagliarini Van 
Miert (ministro del Bilancio il primo 
e commissario il secondo), furono 
progressivamente eliminati.
Occorre notare che tali sgravi 
contributivi non solo non 
hanno prodotto nuova oc-
cupazione o vantaggi compe-
titivi, ma hanno ritardato lo 
sviluppo delle regioni del 

Sud esattamente come le eroga-
zioni di prestazioni assistenziali. Gli 
sgravi contributivi totali hanno solo 
“drogato” l’economia delle otto regio-
ni meridionali creando occu-
pazione di sussistenza che si 
è dissolta quando gli sgravi sono sta-
ti vietati.

La tabella, a fine articolo, evi-
denzia, infatti, che la decontri-
buzione non ha affatto mi-
gliorato i saldi tra entrate e 
uscite e che ci sono voluti quasi 10 
anni (dal 1999 anno in cui sono sta-
ti totalmente aboliti) per far riemer-
gere una parte dell’occupazione re-
golare mentre permangono an-
cora ampie fasce di lavoro 
sommerso.

Nel 2012 in base ai dati Istat, Banca 
d’Italia e altre istituzioni internazio-
nali, il sommerso al Sud va 
dal 39% del Molise al 46,5% del-
la Sicilia al 55% della Calabria. 
Certo, qualcuno utilizzerà la decon-
tribuzione per regolarizzare qual-
che posizione che però, in mancan-
za di uno sviluppo reale, si scioglie-
rà, com’è successo per parte della 
decontribuzione nazionale, appena 
l’effetto “metadone” (il copy-
right non è mio) sarà finito.
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Intanto, per fare un esem-
pio, nel 2015 la differenza tra en-
trate contributive (4,49 Mld) e usci-
te per prestazioni (9,84 Mld) del-
la Sicilia ci costa 5,35 miliardi; la 
piccola Calabria ne versa 1,53 e ne 
incassa 4,2 e così via. Forse, la 
decontribuzione non è la 
strada giusta. E, forse, l’Agenzia 
delle Entrate dovrebbe semplice-
mente controllare di cosa 
vivono i milioni di contri-
buenti (non solo al Sud) che non 
hanno mai presentato una dichiara-
zione dei redditi.

entrate, usCIte e saLdI PensIonIstICI InPs
daL 1981 aL 2015 Per Le otto reGIonI deL sud

(dati in miliardi di euro)
1981 1991 2001 2008 2015

ENTRATE 
CONTRIBUTIVE 3,03 9,44 12,23 21,86 22,16

USCITE PER 
PRESTAZIONI 6,58 21,02 32,57 37,80 43,18

SALDO
ENTRATE/USCITE -3,55 -11,58 -20,34 -15,94 -21,02

RAPPORTO 
SALDO SU 
ENTRATE

-117,16% -122,67% -116,31% -72,92% -94,86%

Fonte: Itinerari Previdenziali, 6° Rapporto sulla Regionalizzazione dei bilanci previdenziali. Flussi di cassa.

problema monstre), genera pre-
stazioni pensionistiche cor-
relate ai contributi versati; 
da qui, tutte le campagne educati-
ve per far comprendere che i con-
tributi non sono una tassa, 
ma generano prestazioni 
(certo, molto più generose del siste-
ma privato) per quando si sa-
rà vecchi. Ora, dire che anche se 
non versi i contributi non avrai pro-
blemi pensionistici perché ci pen-
sa “mamma Stato” non solo è di-
seducativo ma incentiva i furbi 
a esserlo ancora di più, alla 
faccia delle campagne di educazio-
ne finanziaria e previdenziale. Peral-
tro, le decontribuzioni, scorciatoia 
per fare debiti che ripianerà qualche 
legge di bilancio futura, ci costano 
oggi oltre 20 miliardi di euro; una fi-
nanziaria!

Non è meglio invertire la 
politica fiscale facendo emerge-
re i redditi e poi premiare l’emersio-
ne con buone dosi di credito d’im-
posta e welfare integrativo?
È troppo difficile da fare e 
da spiegare? Magari paga meno 
in termini di spot ma è certamente la 
strada maestra. ■

Fonte: Il Punto Pensioni&Lavoro

 

2. È una manovra forte-
mente diseducativa e 

che genera confusione tra i cittadi-
ni. Il metodo di calcolo contributivo 
introdotto con la riforma Dini del 
1995 e rafforzato dalla legge Mon-
ti Fornero del 2011, eliminando le 
distorsioni del precedente meto-
do retributivo che consen-
tiva imbrogli, elusioni ed eva-
sioni contributive responsabili di 
gran parte del debito pubblico (altro 





Fallimenti in frenata nel 2016
tra gennaio e novembre giù del 7% le procedure aperte

P rosegue il calo dei fallimenti delle aziende italiane. 
Nel 2016 sono scesi del 7 per cento nei primi undici mesi attestandosi 
a poco più di 1.000 al mese. In totale sono state 11.655 le procedure 

fallimentari aperte dalle imprese tra gennaio e novembre dello scorso anno, 
contro le 12.583 dell’analogo periodo dell’anno precedente.

È quanto emerge dalla fotografia scattata da Unioncamere-InfoCamere 
secondo cui a portare i libri in tribunale l’anno passato sono state in media 
1,9 imprese ogni mille registrate negli archivi delle Camere di commercio. 

Dal punto di vista geografico la flessione dei fallimenti rispetto al 
2015 ha riguardato tutte le aree della Penisola, fatta eccezione per Sardegna 
(+19,3%), Basilicata (+14,3%) e Sicilia (8,8%). In termini assoluti, la regione 
con il maggior numero di procedure aperte è la Lombardia (2.511), seguita 
dal Lazio (1.373) e dal Veneto (1.031). Ed è ancora la Lombardia in vetta nella 
classifica regionale per incidenza dei fallimenti sul tessuto imprenditoriale 
locale, con 2,6 nuove procedure ogni mille imprese. Ma al secondo posto 
si colloca questa volta la Toscana (2,3), seguita a ruota dal Lazio (2,2). Sul 
fronte opposto è la Basilicata a detenere il tasso di fallimenti meno elevato sul 
totale imprese (0,9 procedure aperte ogni mille imprese), rincorsa dalla Valle 
d’Aosta (1,2) e, dal tandem, Calabria e Puglia (1,4). 

La contrazione del flusso di nuovi fallimenti si registra in tutte le 
principali forme giuridiche, con l’eccezione di un incremento nel 
settore delle cooperative e consorzi. Mentre a livello settoriale, tra i principali 
comparti, è il commercio quello in cui si osservano i progressi 
più marcati, con un calo a due cifre delle procedure fallimentari che 
sfiora la soglia del 12%. Più contenute, invece, si presentano le riduzioni 
nell’industria e soprattutto nelle costruzioni, dove i fallimenti fanno registrare 
una flessione rispetto ai livelli del 2015 dell’ordine del 6%. 

Tuttavia in termini assoluti il commercio appare ancora il settore più 
pesantemente colpito dal fenomeno: 2.705 procedure fallimentari aperte tra 
gennaio e novembre 2015, pari al 23,2% del totale fallimenti. Seguono le 
costruzioni con 2.380 eventi aperti (20,4%) e l’industria manifatturiera con 
2.187 (18,8%).

La manifattura si segnala anche come il comparto – al netto di quelli di 
minori dimensioni per numero di imprese – dove l’esposizione delle imprese 
al rischio di fallimento è più elevata (3,8 procedure aperte ogni mille imprese 
esistenti). ■
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Nulla di fatto sulla 
richiesta di concedere 
la «rimessione nei 

termini» (lo «scudo» per 
proteggere i contribuenti da 
eventuali sanzioni, in caso di ritardi 
negli adempimenti, causati dallo 
sciopero proclamato dal 26 febbraio 
al 6 marzo, poi annullato).

E la conferma che il semaforo 
verde sarà acceso su una 
correzione (a metà) concernente 
lo Spesometro: sarà 
semestrale l’invio dei dati 
delle dichiarazioni Iva 
nel 2017, mentre, al momento, 
non viene accolta (la disponibilità 
espressa a parole non troverà, 
cioè, una immediata «diretta 
applicazione legislativa») la proposta 
di fissare una scadenza annuale per 
il 2018.

È quanto emerso dalla 
riunione del tavolo 
tecnico convocato al Ministero 
dell’Economia dal viceministro 

Luigi Casero per discutere con 
i vertici del Consiglio nazionale e 
dei sindacati dei commercialisti, 
insieme al direttore dell’Agenzia 
delle entrate Rossella Orlandi, 
delle istanze presentate dalla 
categoria e tentare di trovare 
delle soluzioni che possano 
indurre i professionisti a revocare 
l’astensione dal lavoro.

Astensione che, a seguito del faccia 
a faccia in via XX settembre, 
si saprà «a breve» quale 
destino avrà: se verrà, cioè, 
confermata per gli otto giorni 
consecutivi fissati dopo la 
manifestazione di piazza dei 
commercialisti del 14 dicembre 
del 2016, a Roma, oppure se (in 
considerazione di quanto esposto 
da Casero e Orlandi) l’iniziativa 
verrà cancellata. 

La categoria è uscita 
dal confronto alquanto 
rasserenata per alcune 
«aperture» dell’Amministrazione 

finanziaria, tese, è stato sottolineato, 
con una nota congiunta delle parti, 
a valorizzarne il ruolo e 
la partecipazione attiva 
alla stesura dei provvedimenti 
normativi che la riguardano: in 
particolare, è stato sottolineato, 
due appuntamenti la 
vedranno protagonista 
«la prossima settimana», quando 
prenderanno il via i primi tavoli 
tecnici su antiriciclaggio 
e fisco digitale (che 
comprende il delicatissimo 
versante dell’ampliamento della 
fatturazione elettronica, 
procedura, aveva voluto specificare 
il viceministro nei giorni scorsi, 
che «semplifica molto il 
quadro e permette di svolgere 
al professionista un’azione di 
consulenza e all’impresa di 
semplificazione sui dati»).

Si tratterà di percorsi che 
«vedranno il Consiglio 
nazionale coinvolto sin 
dalle fasi iniziali dei processi 

spesometro, ritocchi a metà
nulla di fatto sulla scadenza annuale per il 2018
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decisionali», come peraltro invocato 
dal nuovo presidente Massimo 
Miani; ai commercialisti, inoltre, 
è stato riconosciuto il valore 
dell’operato svolto in quanto 
«mediatori nei rapporti tra 
cittadino e Amministrazione 
finanziaria dello Stato», parole 
che, hanno messo nero su bianco 
i professionisti, preludono ad 
un dialogo con il Ministero 
che Casero si è «impegnato a 
mantenere».

È, dunque, vicina la decisione 
sulla conferma o meno 
dell’astensione dal lavoro. Nel 
contempo, i sindacati hanno 
tirato le somme su quanto del 
loro «pacchetto» di 12 proposte 
è stato o meno concretamente 
recepito. Come già accennato, 
il provvedimento di 
«rimessione in termini», 
sebbene sollecitato dall’Autorità 
di garanzia nel documento 

firmato dal presidente della 
Commissione Giuseppe Santoro 
Passarelli (in cui si chiedeva di 
«considerare la sussistenza dei 
presupposti per la concessione» 
ai contribuenti, per scongiurare 
sanzioni, della misura) non ci 
sarà, secondo quanto hanno 
riferito sia il presidente dell’Anc 
Marco Cuchel, sia la consigliera 
nazionale dell’Ade Maria Pia 
Nucera, così come non è stata 
accettata la proposta sulla 
rottamazione delle cartelle, 
ossia la possibilità di una maggiore 
rateizzazione di almeno 36 
mesi con applicazione di una 
sanzione del 10%; sì, invece, alla 
richiesta di adeguamento 
della normativa fiscale a 
seguito dell’applicazione principi 
contabili Ias.

«Il problema non è tanto 
lo Spesometro così come ci 
viene calato dall’alto, ma 

l’impostazione del rap-
porto fisco-contribuente», 
a giudizio del presidente dell’An-
doc Amedeo Sacrestano, che ha 
contestato «l’atteggiamento 
spesso ostativo dell’Agenzia 
delle Entrate nei nostri confronti».

A ritenere «apprezzabili» le 
aperture sulla semplificazione fiscale 
è stata la presidente del Comitato 
unitario delle professioni (Cup) 
Marina Calderone, giacché 
«danno forza all’emendamento 
sullo Spesometro nel decreto 
Milleproroghe» all’esame del 
Senato. «Con Miani, che è 
coordinatore dell’area giuridico-
economica del Cup, abbiamo 
condiviso la necessità di 
garantire il coinvolgimento 
preventivo dei professionisti in 
tavoli permanenti sin dalla 
fase di predisposizione degli atti 
normativi», ha concluso. ■

Fonte: ItaliaOggi
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La felicità di un bambino malato è un diritto.
a Dynamo Camp

5 per mille
Dynamo Camp è il primo camp di Terapia 
Ricreativa in Italia, appositamente strutturato 
per ospitare gratuitamente bambini e ragazzi 
affetti da patologie gravi e croniche, dai 
6 ai 17 anni, in terapia e nel periodo di post 
ospedalizzazione e/o in fase di remissione dalla 
cura. Si tratta principalmente di bambini affetti 
da patologie oncoematologiche, patologie 
neurologiche, sindromi rare, spina bifi da e 
diabete. Dynamo Camp vuole offrire a questi 
bambini malati l’opportunità di tornare ad 
essere “semplicemente bambini” trascorrendo 
una settimana di divertimento in un ambiente 
sicuro e protetto. Il Camp lavora tutto l’anno e 
offre anche programmi specifi ci rivolti all’intero 
nucleo familiare - genitori e fratelli sani compresi.

Dynamo Camp è situato a Limestre in provincia di Pistoia, 
in un’oasi di oltre 900 ettari affi liata WWF, Oasi Dynamo, 
e fa parte dei camp SeriousFun fondati nel 1988 da Paul 
Newman e attivi in tutto il mondo.
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Associazione Dynamo Camp Onlus
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Investimenti a impatto 
sociale: pronti, partenza…

In un quadro in piena evoluzione, rappresenta 
un terreno fertile per gli investitori

C ome definiti dal Global Impact 
Investing Network, gli impact 
investments sono investi-

menti in imprese sociali, organizza-
zioni e fondi finanziari realizzati con 
l’intenzione di generare un im-
patto sociale misurabile insieme 
a un ritorno finanziario.

Un duplice e ambizioso 
obiettivo anima questo filone di 
investimenti, verso il quale nel corso 
di questi anni si è canalizzata una 
crescente attenzione, alimen-
tata anche dalle esperienze che si 
sono susseguite e dalle buone op-
portunità di rendimento che 
ormai gli addetti ai lavori pacifica-
mente associano a questa tipologia 
di investimenti.

In questo quadro in piena evolu-
zione, peraltro agevolato da una do-
manda di “sociale” che per le ben 
note ragioni si va progressivamente 
dilatando, l’investimento a impatto 
sociale rappresenta oggi un 
terreno estremamente fer-
tile sul quale gli investitori – in 
particolare quelli istituzionali, che 
perseguono essi stessi un obiettivo 
sociale – e, più in generale, tutto il 
sistema economico possono colti-
vare concrete e valide ambi-
zioni di crescita.

È questa la fase del consoli-
damento in cui si affinano i 
presupposti tecnico-culturali e si re-
cepiscono gli stimoli affinché il fi-
lone degli impact investments possa 

compiere un salto di qualità e 
diventare obiettivo credibile delle 
strategie di investimento. In una sola 
parola, si attende il “via” per pro-
porsi al mercato e attingere ad 
un pubblico di investitori 
ben più ampio di quanto oggi 
non si osservi già, mettendo piena-
mente a frutto le grandi poten-
zialità che contraddistinguono il 
mercato di riferimento. 

Cosa manca, dunque, per 
il via? Da un lato, alcuni contorni 
di tipo meramente tecnico da defi-
nire meglio: si pensi alla difficoltà 
tuttora in essere nell’inquadrare il 
concetto stesso di impatto sociale 
e nel misurarlo quantitativamente, 
o alla definizione di un equilibrato 
rapporto rischio/rendi-
mento atteso esplicitato in termini 
finanziari, o infine – e questo vale 
soprattutto per il nostro Paese – alla 
tradizionale diffidenza delle 
imprese e del privato sociale verso i 
mercati finanziari e la riluttanza ad 
“adattare” la loro governance in ma-
niera coerente con i requisiti richie-
sti dai mercati finanziari.

Dall’altro lato – e qui forse sta la 
sfida più impegnativa – l’esigenza 
di standardizzazione/in-
dustrializzazione dell’inve-
stimento a impatto sociale e dei 
suoi veicoli, rendendolo replicabile 
su più ampia scala sia sul versante 
degli investitori sia su quello degli 
impieghi “sociali” e degli obiettivi 
perseguibili.

Un passaggio, quest’ultimo, che 
sarà in grado di giovare 
al comparto in termini di ef-
ficienza delle iniziative sul fronte 
sociale e su quello finanziario, di li-
vellamento dei costi delle 
operazioni finanziarie e di ulteriore 
attrattività del comparto verso nuovi 
operatori che oggi mantengono un 
tiepido interessamento. 
Emerge con chiarezza come quella 
in analisi sia una tipologia di 
investimento di una certa 
complessità, che necessita di 
percorsi di avvicinamento non ec-
cessivamente comprimibili e basi 
tecniche solide, oggi in fase di ulte-
riore affinamento.

Il 3° Quaderno di Itinerari 
Previdenziali e Assoprevidenza 
“Investimenti a impatto so-
ciale: analisi e opportunità”, 
raccogliendo il forte interesse mo-
strato dagli investitori si colloca pro-
prio all’interno di questo dibattito, 
scatta una fotografia sullo 
stato dell’arte e sui possibili mar-
gini di sviluppo ulteriore che si pro-
spettano all’orizzonte per questo 
filone di investimenti. I contributi de-
gli addetti ai lavori forniscono una 
chiave di lettura attuale e 
concreta del tema, interrogandosi 
su aspetti tecnici e, al tempo stesso, 
tracciandone i driver di crescita, le cri-
ticità emerse e il valore assunto da 
tali investimenti in un’ottica finanzia-
ria, ma anche sociale. ■

Fonte: Il Punto Pensioni e Lavoro
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LETTERE ALLA CASSA

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

Gentile Associato,
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, per importi superiori a 
150 euro a rata e solo in presenza di tutti i suoi dati di red-
dito e di volume di affari. Se sceglie il pagamento rate-
ale può effettuare anche simulazioni 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.

 Egregio Direttore,
ho ricevuto una comunicazione, a sua firma, con la 
quale mi si dice di pagare i contributi. Tra le mo-
dalità non trovo il M.av. Non li usiamo più?

Gentile Associato,
dall’anno in corso abbiamo dismesso i M.av. quale 
strumento di pagamento dei contributi ordinari.
Abbiamo inviato delle comunicazioni circa la nuova piat-
taforma di pagamento denominata “Pago on line” e sul-
l’F24. In sintesi, dal 2017 i contributi della Cassa 

Ragionieri si possono pagare:
-  su Pago on line tramite bonifico accedendo all’op-
zione MyBank (non tutte le banche aderiscono al circu-
ito MyBank);

-  su Pago on line tramite carta di credito (Visa, Master-
card, America Express, Diners);

-  su Pago on line tramite carta di credito Ragionieri 
(emessa dalla Banca Popolare di Sondrio); con questa opzione 
si può pagare anche con modello F24;

-  in area riservata del sito della Cassa è ancora presente l’opzione 
“Banca” con la quale si possono pagare tramite la Banca 
Popolare di Sondrio i M.av. (ovviamente quelli emessi);

-  in area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate tramite le pro-
prie credenziali Entratel si può pagare tramite modello F24;

-  in area riservata del sito della propria banca si può pagare, 
se la propria banca lo offre tra i servizi, con il modello F24.

 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 sapere come fare 
per richiederle e se posso comunicare i dati reddito in 
formato cartaceo.

Gentile Associato,
i dati dell’anno in corso vanno dichiarati utilizzando la pro-
cedura internet messa a disposizione degli iscritti sul sito 
dell’Associazione. Le credenziali vanno richieste seguendo la 
procedura guidata presente sul sito. Se ha difficoltà la invito a con-
tattare il numero verde dell’associazione 800814601(gratuito an-
che dal cellulare) dal lunedì al venerdì dalle ore 9,30 alle ore 13.
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LETTERE ALLA CASSA

 Egregio Direttore,
ho visto che avete aggiunto anche l’F24 per pagare 
i contributi. Io sono anche titolare della carta di 
credito dei ragionieri emessa dalla Banca Popo-
lare di Sondrio. Non si può utilizzare questa carta per 
pagare anche l’F24? A me risulterebbe comodo visto 
che posso pagare a rate con l’opzione revolging.

Gentile Associato,
abbiamo appena concluso con la Banca Popolare di Son-
drio l’aggiornamento del software della Carta Ra-
gionieri. È già possibile quindi effettuare il pagamento del-
l’F24 con la carta citata ed è possibile, ovviamente, optare per 
il pagamento rateizzato.

 Gentile Direttore,
sono una pensionato della CNPR dal 2004 e ho inten-
zione di trasferirmi in Portogallo con la mia fa-
miglia. Volevo sapere se sono previste agevolazioni per 
evitare le doppie imposizioni fiscali sul reddito.

Gentile Ragioniere,
secondo la legge italiana, chiunque possiede redditi prodotti in 
Italia, anche se residente all’estero, è tenuto a dichiararli 
all’amministrazione finanziaria, salvo i casi di esonero 
previsti espressamente dalla legge stessa. Pertanto, i non re-
sidenti in Italia, se tenuti alla presentazione della dichia-
razione al Fisco in Italia, dovranno utilizzare il Mo-
dello Unico.
Per essere considerati residenti all’estero esclusiva-
mente ai fini fiscali, devono sussistere le seguenti condizioni:
-  non essere stati iscritti nell’anagrafe delle persone residenti in 

Italia per più della metà dell’anno (e cioè per 183 giorni negli 
anni normali, 184 in quelli bisestili);

-  non avere avuto il domicilio in Italia per più di metà dell’anno;
-  non aver avuto dimora abituale in Italia per più della metà 

dell’anno.
Se manca anche una sola di queste condizioni si è consi-
derati “residenti” in Italia.
Le pensioni corrisposte a persone non residenti nello Stato ita-
liano, da enti residenti nel territorio dello Stato o da stabili orga-
nizzazioni nel territorio stesso, sono imponibili, in linea 
generale, in Italia.
Con alcuni Paesi sono in vigore Convenzioni per evitare le doppie 
imposizioni sul reddito, in base alle quali ciascuno Stato contra-
ente individua i propri residenti fiscali.
Le Convenzioni contro la doppia imposizione fi-
scale prevedono generalmente che le pensioni corrisposte a citta-
dini non residenti siano tassate in modo diverso a seconda che si 
tratti di pensioni delle gestioni previdenziali dei lavoratori pub-
blici o dei lavoratori privati.

Per verificare qual è il regime fiscale applicabile alla 
gestione previdenziale d’interesse è disponibile il testo rela-
tivo a ciascuna Convenzione in vigore contro le doppie imposi-
zioni. Nel suo caso la invito a consultare la convenzione del 
10/07/1982 n. 562 stipulata tra la Repubblica Italiana e la 
Repubblica Portoghese.
Per chiedere l’applicazione della Convenzione ed 
evitare le doppie imposizioni fiscali ed ottenere, nei casi espressa-
mente previsti, la detassazione della pensione italiana (con tas-
sazione esclusiva nel Paese di residenza), oppure l’applicazione 
del trattamento fiscale più favorevole ivi indicato (es. imposizione 
fiscale in Italia solo in caso di superamento di determinate soglie 
di esenzione) bisogna presentare la domanda di esen-
zione dall’imposizione italiana sulle pensioni e/o sulle altre re-
munerazioni analoghe, che potrà trovare sul sito della CNPR 
nella sezione “modulistica”.
Il modello deve contenere anche la necessaria attestazione 
della residenza fiscale estera da parte della competente 
Autorità straniera, nonché la dichiarazione di esistenza di even-
tuali altre specifiche condizioni previste dalla Convenzione.

 Buongiorno,
il prossimo mese maturo i requisiti per la pen-
sione di vecchiaia. Dall’estratto conto mi sono ac-
corto di avere dei debiti che al momento non 
sono in grado di onorare. Che cosa posso fare 
al riguardo? Tale situazione pregiudica l’eroga-
zione della pensione?

Gentile Ragioniere,
per consolidata giurisprudenza, per le posizioni riguardanti la-
voratori autonomi o professionisti non vige il principio di 
automaticità della prestazione ragione per cui in caso 
di morosità, non può essere riconosciuta alcuna 
prestazione.
La regolarità contributiva pertanto è un elemento costitu-
tivo del diritto a pensione, determinante per il riconoscimento e 
la decorrenza stessa della pensione. La ricezione della domanda 
di pensione in presenza di inadempienze contributive comporta 
l’invio da parte dell’Associazione di una formale richiesta 
di pagamento delle differenze contributive da versare en-
tro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione, pena il 
non accoglimento della richiesta ai sensi dell’articolo 30 
del Regolamento di previdenza. In caso di rateazione in 
corso di validità le richieste di pensione vengono “sospese”. 
Saranno accolte e liquidate solo ad avvenuta estinzione 
del piano di ammortamento e con il diritto al riconosci-
mento degli arretrati di pensione maturati dalla di decorrenza 
della prestazione. Il mancato rispetto del piano di am-
mortamento così come concordato con la Cassa comporta la 
reiezione della domanda di pensione. ■
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Una protezione nel quotidiano.
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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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