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l’editoriale

I primi risultati della 
politica di riscossione gentile 
per il recupero dei contributi 

stanno dimostrando la 
validità dell’approccio scelto 
dalla Cassa Nazionale di Previdenza dei 
Ragionieri: il 52% dei soggetti sollecitati 
ha scelto di regolarizzare subito la 
propria posizione attraverso un piano 
di rateazione. Il tutto per un totale di 
circa 12 milioni di euro di 
incassi previsti e di 600mila 
euro di incassi già avvenuti. 
Il nostro obiettivo è quello di riportare 
entro un livello tollerabile la cifra di 
crediti contributivi non riscossi che 
abbiamo, e i primi segnali sono 
incoraggianti.

La riscossione gentile è un’iniziativa 
realizzata nell’ottica di far recuperare 
all’ente di previdenza risorse 
importanti per poter 
contribuire al futuro degli 
iscritti. Il tutto a costo zero: per dare 
concretezza al progetto abbiamo scelto 
di mettere in campo nuove risorse 
informatiche opportunamente 

di LUIGI PAGLIUCA Presidente
Cassa Nazionale di Previdenza dei Ragionieri

adattate alle nostre esigenze. Dobbiamo 
partire dall’assunto che molto spesso 
le situazioni che vengono analizzate 
sono solo frutto di distrazione 
e non di una effettiva volontà di non 
pagare. Per quest’ultima tipologia, 
infatti, abbiamo avviato circa 
300 decreti ingiuntivi che, 
complessivamente, hanno portato alla 
regolarizzazione di oltre il 
60% dei soggetti contattati.

In merito al cumulo contributivo, la Cassa 
ha invitato gli iscritti potenzialmente 
interessati a presentare le 
domande pur specificando che gli 
istituti restano comunque in attesa di 
chiarimenti da parte del ministero del 
Lavoro.

Con l’arrivo degli Esperti contabili e la 
valorizzazione del percorso professionale, 
inoltre, contiamo nei prossimi anni di 
poter guardare al futuro con 
una rinnovata serenità.
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Bilancio Inps 2015:
42 miliardi di disavanzo, 
quasi la metà al Sud

di Mara Guarino 

N el 2015, il totale delle 
entrate contributive 
Inps è ammontato a 

134,823 miliardi, con un aumento 
del 2,10% rispetto al 2014 
(132,046 miliardi) e del 3,64% 
rispetto al 2013 (132,082 miliardi). 
Crescono però anche le 
uscite per prestazioni, pari a 
176,947 miliardi, con un aumento 
dello 0,52% rispetto al 2014 (176,03 
miliardi) e dello 0,42% rispetto al 
2013 (176,2 miliardi).

Il risultato? Un 
miglioramento rispetto 
agli anni precedenti del 
saldo complessivo 2015, che resta 
tuttavia negativo per un deficit 
complessivo pari a 42,124 miliardi, 
gran parte del quale si concentra 
nelle regioni del Sud.

È quanto emerge dal 
Sesto Rapporto sulla 
Regionalizzazione del 
Bilancio Previdenziale, 
presentato lo scorso maggio alla 
Camera dei Deputati dal Centro 
Studi e Ricerche Itinerari 
Previdenziali che, attraverso la 
tecnica dei flussi di cassa, vale a 
dire contabilizzando, diversamente 
rispetto a quanto non accada per 
i bilanci, le entrate contributive 
per luogo di lavoro e le uscite per 
prestazioni per luogo di residenza 
del beneficiario, mira a presentare 
un quadro del sistema pensionistico 
italiano investigandone i 
fenomeni non solo a livello 
nazionale, ma anche regionale, 
come oltretutto prevedrebbe 
anche la procedura di 
comunicazione europea.

Cosa emerge dunque dalla 
regionalizzazione del Bilancio 
Inps 2015? Scomposto per macro-
aree, il disavanzo conferma l’esi-
stenza di un forte gap tra 
Nord e Sud, che da solo assorbe 
del resto il 49,89% del disavanzo 
complessivo (per un totale di 21 mi-
liardi), contro il 18,86% del Centro 
(7,9 miliardi) e il 31,25% del Nord 
(13,16 miliardi). Il divario è presto 
spiegato mettendo a confronto 
entrate e uscite per il periodo in 
esame: il 63,54% delle entrate 2015 
(85,67 miliardi) proviene di fatto 
dalle sole 8 regioni del Nord; contri-
buiscono per il 20% le 4 regioni del 
Centro e per il solo 16,44% (22,16 
miliardi di euro) le 8 regioni del Sud. 
Dove però le uscite – 43, 17 miliardi 
(il 24,40% del totale) – sono quasi 
doppie rispetto alle entrate.

Fonte: Sesto Rapporto sulla Regionalizzazione del bilancio previdenziale a cura del Centro Studi e Ricerche Itinerari Previdenziali
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Venendo al dettaglio 
regionale, proprio al Nord, 
si trova la Regione più virtuosa 
dell’intero sistema, il Trentino-
Alto Adige, unica regione 
italiana “in positivo”, vale a dire 
con uscite per prestazioni inferiori 
alle entrate contributive.
Si distinguono invece “in 
negativo”, al Sud, la Calabria, 
che riceve oltre 3 volte in più di 
quello che versa (4,19 miliardi 
di uscite vs 1,53 di entrate), e la 
Sicilia, che riceve oltre il doppio di 
ciò che paga (4,49 miliardi di entrate 
vs 9,84 miliardi di uscite). Tra le 
regioni del Nord vanno 
peggio il Piemonte, che assorbe 
5,65 miliardi in più di quanto non 
versi e la Liguria, con 2,5 miliardi 
di disavanzo.

«Bisogna in effetti precisare – 
sottolinea al riguardo Michaela 
Camilleri, componente del 
Centro Studi e Ricerche Itinerari 
Previdenziali – che il risultato 
complessivo del Nord, per 
quanto da valutare positivamente nel 
suo complesso, è trascinato al ribasso 
in particolare da alcune Regioni di 
questa macro-area, le cui situazioni 
sono tuttavia da interpretare in una 
prospettiva di più lungo periodo. 
Si tratta, ad esempio, di Piemonte 
e Liguria che, storicamente, hanno 
contribuito in maniera rilevante 
ma che, a partire dagli 
anni Novanta, sono state 
colpite dagli effetti della 
deindustrializzazione e, di 
conseguenza, hanno subìto una  
flessione della capacità contributiva».

Altrettanto significativo per 
inquadrare i termini della questione, 
il calcolo del dato pro-capite 
in rapporto alla popolazione 
residente nelle singole Regioni a 
gennaio 2016 sulla base dei 
dati Istat. Rapportando il saldo 
tra entrate e uscite relative al 2015 

alla popolazione, emerge infatti 
che lo Stato, per il solo sistema 
pensionistico, trasferisce a ogni 
abitante del Sud oltre 1.000 euro 
l’anno, contro i 658 del Centro e i 
474 del Nord: qui, i “trasferimenti” 
più rilevanti vedono come beneficiari 
proprio liguri (1.591 euro per 
abitante) e piemontesi (1.283 euro); 
al Centro gli umbri (1.334 euro) 
e al Sud i calabresi (1.350 euro), i 
molisani e i pugliesi. A cominciare 
dalle entrate, trova dunque 
conferma anche da questo indicatore 
la situazione di forte 
disequilibrio tra Nord e 
Sud: mentre le regioni settentrionali 
versano pro-capite 3.086,8 euro 
l’anno, il Centro ne versa 2.236,55 
euro e il Sud si ferma a 1.063,21 
euro, vale a dire circa un terzo 
di quanto versato dal Nord 
e la metà delle entrate in arrivo dal 
Centro.
Va detto però che questi 
dati non rispecchiano 

necessariamente in 
modo fedele la situazione 
economica e sociale 
italiana e, come precisa la 
dottoressa Camilleri, «impongono 
semmai indagini più approfondite da 
parte delle istituzioni pubbliche». 

Una delle correlazioni 
dimostrata nel Rapporto sulla 
regionalizzazione del bilancio 
previdenziale è ad esempio 
proprio quella che lega le 
entrate contributive ai 
livelli di evasione fiscale: 
«Il sommerso prevale 
nelle Regioni caratterizzate da 
disavanzi previdenziali e complessivi, 
verosimilmente dovuti proprio anche 
alla carenza di versamenti 
contributivi. D’altra parte, 
la quota legata al lavoro 
sommerso non produce 
infatti contributi, ma tende 
comunque ad assorbire prestazioni 
in larga misura».

Fonte: Sesto Rapporto sulla Regionalizzazione del bilancio previdenziale a cura del Centro Studi e Ricerche 
Itinerari Previdenziali
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In particolare, con 3.558 euro, 
è la Lombardia la regione 
con le entrate più alte per 
singolo abitante, seguite 
dall’Emilia-Romagna e dal Trentino-
Alto Adige (province autonome di 
Trento e Bolzano), rispettivamente 
con 3.111 e 3.053 euro. 
Contribuzione più elevata 
al Sud, in rapporto al numero di 
abitanti, è quella dell’Abruzzo, 
seguito da Sardegna e 
Basilicata; fanalini di coda 
proprio Sicilia e Calabria, 
rispettivamente con 884 e 777 euro. 

I dati pro-capite confermano 
dunque quanto già rilevato dalla 
ripartizione regionale del saldo 
2015: interessante tra l’altro notare 
come, con l’eccezione delle province 
autonome di Trento e Bolzano, le 
altre regioni a statuto speciale 
presentino pesanti squilibri, 
particolarmente accentuati Sicilia.
Utili spunti di riflessione 
per l’analisi 2015 sono infine 
offerti dai tassi di copertura, 
misura percentuale di quanto i 
contributi versati da ciascuna regione 
riescono a coprire le uscite 
sostenute per le prestazioni. 
Attestato al 76,19% il tasso nazionale 
2015, comunque in miglioramento 
rispetto al 75% del 2014 e al 73,83% 
del 2013, evidenzia ancora una volta 
in particolar modo le difficoltà 
del Mezzogiorno: se al Nord 
la copertura media sale infatti 
dell’88,68% e al Centro si conferma 
in linea, se non di poco superiore, 
con la media nazionale (77,25%), al 
Sud non va oltre il 51,33%. Il che 
significa che, a fronte di 100 euro di 
prestazioni, le otto regioni del Sud 
versano solo 51,33 euro di contributi. 

Malgrado un trend positivo 
generalizzato rispetto allo scorso 
anno, unica regione in 
positivo anche per quel che 
riguarda i tassi di copertura, è 

il Trentino-Alto Adige 
con il 106,6% e seguito dalla 
Lombardia con il 97,11% e il 
Veneto con il 95,33%. Se Lazio 
ed Emilia-Romagna si attestano 
intorno all’87%, è importante 
rimarcare come tutte le altre 
regioni restino al di sotto 
del 75%, sino ad arrivare alla 
punta negativa del 36,54% fatta 
registrare nel 2015 dalla Calabria.
Tutti gli indicatori vanno dunque 
nella direzione di una situazione 
di evidente squilibrio tra 
Nord e Sud.

«Come in parte già accennato, 
oltre a un oggettivo minore 
sviluppo delle Regioni 
meridionali – commenta 
Michaela Camilleri – le possibili 
cause possono essere individuate per 
il tramite di due correlazioni: dal 
lato delle entrate contributive, c’è 
indubbiamente da considerare 
il tema del sommerso, 
mentre da quello delle uscite per 
prestazioni, andrebbe innanzitutto 
indagata, come del resto fatto anche 
dal Rapporto, l’esistenza di un 
legame diretto tra deficit e 
tipologia delle prestazioni. 

Fonte: Sesto Rapporto sulla Regionalizzazione del bilancio previdenziale a cura del Centro Studi e Ricerche 
Itinerari Previdenziali

Particolarmente elevato nelle 
regioni ad alto disavanzo è infatti 
il numero di prestazioni 
assistenziali, che tendono 
a prevalere su quelle 
previdenziali in senso stretto, 
vale a dire erogate a fronte di 
effettiva contribuzione».  

Se chiedersi fino a quando 
il sistema sarà dunque 
sostenibile, dato che, al 
momento, i surplus delle regioni 
del Nord si riducono ben più 
rapidamente di quanto il Sud riesca 
a migliorare la propria situazione, 
interrogarsi sulle cause 
è del resto altrettanto d’obbligo, 
nonché una delle ragioni che sta 
alla base delle indagini condotte dal 
Rapporto.

«È già accaduto in passato – spiega 
Camilleri – che a fronte di squilibri 
del sistema si agisse attraverso 
politiche nazionali valide 
su tutto il territorio, ma 
il rischio (da evitare) è quello di 
essere poco efficaci nel contrastare 
eventuali criticità locali». ■

Fonte: Il Punto
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Enti di previdenza in aiuto degli 
iscritti che perdono reddito
Non solo lavoro agile… Sono molte le novità di grande interesse 
introdotte dal cosiddetto Jobs Act degli Autonomi, non ultima la 
possibilità di delegare agli Enti di Previdenza di diritto privato 
l’attivazione di “prestazioni sociali” a sostegno del reddito

di Alessandro Bugli

Nell’era della 
rivoluzione 4.0 – 
ancora (in parte) non 

assaggiata – si parla già di 
5.0, in un mondo proteso verso 
le atmosfere di nebbia e pioggia 
incessante di Ridley Scott in Blade 
Runner, dove uomini e robot 
lavorano accanto (anche se, a dire il 
vero, sospetto già oggi che qualche 
collega sia uno di quei “replicanti”).

A ben vedere, anche il vecchio 
noto mercato dell’amore fisico ha 
già aperto da tempo ai robot, con 
locali ad hoc per ogni piacere. Che 
c’entra tutto questo con gli Enti di 
Previdenza? Nulla, ma ci arriviamo 

subito. Un attimo (!).
La Gazzetta Ufficiale del 13 giugno 
u.s. riportava il testo della Legge n. 
81/2017 (che ricorderemo per tanto 
tempo) “Misure per la tutela del lavoro 
autonomo non imprenditoriale e misure 
volte a favorire l’articolazione flessibile nei 
tempi e nei luoghi del lavoro subordinato”; 
gergalmente, “Jobs Act degli autonomi” 
o “lavoro agile”.

Per quanto risulti affascinante e cen-
trale per il futuro il tema del “lavoro 
agile”, basti pensare ai dati dell’Orga-
nizzazione Internazionale del Lavoro 
che seguono (18% dei lavoratori di-
pendenti UE a 28, v. grafico 1), ci 
occuperemo oggi di un solo pixel 

dell’innovazione legislativa citata; un 
picture element che però diviene fonda-
mentale per non rovinare l’immagine 
complessiva della riforma.

E così… i più o meno 5 milioni di 
lavoratori autonomi, professionisti 
compresi, sentono finalmente 
parlare della loro sicurezza 
sociale.

Un primo roboante esperimento 
in questo senso era arrivato con la 
legge “forense” e l’introduzione 
della polizza infortuni 
obbligatoria per l’avvocato e 
i suoi collaboratori e praticanti. 
Una misura “paternalistica” che 
impone al lavoratore (teoricamente) 
più libero di tutti, di doversi 
obbligatoriamente garantire per gli 
eventi fortuiti, violenti e esterni che 
possano riguardare la sua salute. 
Un cambio di passo, un 
cambio di visione. Non è dato 
a nessuno, nemmeno all’avvocato, 
di esporsi al rischio di trovarsi in 
stato di difficoltà per i fatti che 
possano riguardare la sua salute. 
Un (consapevole o meno) ritorno 
all’idea che i sistemi di sicurezza 
sociale debbano tendere a 
prevenire i fenomeni di 
“slittamento” in povertà di 
intere fasce della popolazione. Si 
pensi in questo senso alla nascita 

Fonte:
Eurofound and 
the International 
Labour Office 
(2017), Working 
anytime, 
anywhere: The 
effects on the 
world of work, 
Publications 
Office of the 
European Union, 
Luxembourg, and 
the International 
Labour Office, 
Geneva.
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dei sistemi di previdenza sociale che 
obbligano il lavoratore a contribuire 
per la sua pensione di domani, per 
evitare di trovarsi senza possibilità 
di lavorare e, allo stesso tempo, 
senza reddito nella terza (e quarta) 
fase della sua vita.

“Sicurezza”: si sapeva già secoli 
addietro che, diversamente, il “popolo 
affamato fa la rivoluzion”. 

“Sociale”: secondo il noto 
insegnamento costituzionale “La 
Repubblica riconosce e garantisce i diritti 
inviolabili dell’uomo, sia come singolo, sia 
nelle formazioni sociali ove si svolge la sua 
personalità, e richiede l’adempimento dei 
doveri inderogabili di solidarietà politica, 
economica e sociale”.

Venendo al nostro pixel, il legisla-
tore dell’art. 6 della nuova legge ha 
colto uno dei fenomeni del tempo: 
la perdita di reddito da 
parte dei professionisti e, tra 
questi, in primis le giovani genera-
zioni (che a ben vedere non perdono 
reddito, semplicemente non l’hanno 
ancora visto).

Art. 6 (c.1): “Al fine di rafforzare le 
prestazioni di sicurezza e di protezione 
sociale dei professionisti iscritti agli 
ordini o ai collegi, il Governo è delegato 
ad adottare, entro dodici mesi dalla data 
di entrata in vigore della presente legge, 
uno o più decreti legislativi nel rispetto 
del seguente principio e criterio direttivo: 
abilitazione degli enti di previdenza 
di diritto privato, anche in forma 
associata, ove autorizzati dagli organi di 
vigilanza, ad attivare, oltre a prestazioni 
complementari di tipo previdenziale e socio-
sanitario, anche altre prestazioni sociali, 
finanziate da apposita contribuzione, con 

particolare riferimento agli iscritti che 
abbiano subìto una significativa riduzione 
del reddito professionale per ragioni non 
dipendenti dalla propria volontà o che 
siano stati colpiti da gravi patologie”.

In attesa di conoscere (se e) come 
verrà esercitata la delega, quali sa-
ranno queste “prestazioni sociali” (da-
naro o prestazioni in forma specifica? 
Con mia nota, quasi isolata, predi-
lezione per le seconde, molto più 
utili al fine e fondamentali per evi-
tare sprechi e errate allocazioni 
delle poche risorse a disposizione), 
il legislatore attribuisce agli Enti di 
Previdenza di diritto privato un ruolo 
centrale nel sistema di “sicurezza 
sociale” dei professionisti di oggi e 
di domani. Non che ciò non avve-
nisse già, ma limiti normativi e altro, 
hanno certamente ridotto la portata 
degli spontanei interventi di tali Enti. 

Va detto che molto spesso sono 
gli stessi professionisti a 
lagnarsi del loro stato, ma 
allo stesso tempo non indagano le 
prestazioni ottenibili dal loro ente di 
riferimento.
Certo, il lemma “finanziate da apposita 
contribuzione” lascia prevedere un 
incremento della contribuzione e 
qualcuno avrà da obiettare.
Gli Enti di previdenza divengono, 
quindi, a pieno titolo l’ombrello 
del welfare a 360 gradi dei loro 
iscritti e dei loro familiari, con 
il compito di garantire salute, 
futuro sereno e – oggi, per legge 
– un presente dignitoso 
ai tanti colleghi e alle loro 

famiglie (si ricorda, peraltro, solo 
incidentalmente, che i professionisti 
e i loro studi professionali 
danno lavoro – a loro volta – 
a tanti lavoratori subordinati e 
garantiscono reddito alle loro 
famiglie).

Volendo dare il segno della serietà 
dei temi, dall’angolo visuale che 
conosco meglio (ma il dato vale 
secondo Adepp per la generalità 
dei professionsiti), provando a 
disinnescare all’origine le 
possibili obiezioni di cui si 
è detto e smentendo i noti teorici 
della categoria dell’avvocatura come 
“casta”, proviamo a rappresentare in 
grafico cosa è successo in questi anni.

Dal 2008 al 2015, l’avvo-
catura (categoria certamente rap-
presentativa della libera professione, 
se non altro per numero di compo-
nenti) ha perso più del 23% 
di reddito in termini re-
ali (solo l’ultimo anno ha fatto re-
gistrare una ripresa nell’ordine del 
3-4%). Attenzione, stiamo parlando 
della media dei redditi (dal super 
studio legale al giovane neo avvo-
cato). Se il dato fosse disaggregato 
per fasce di età,  l’effetto sarebbe an-
cora più impressionante, guardando 
agli under 40.

Nel consultare la tabella si consiglia 
di porre attenzione, poi, al divario 
di genere, ancora spaventoso.
C’è tanto lavoro da fare. ■

Fonte: Il Punto

Tabella 1: Redditi medi 
avvocati per anni da 2011 a 
2015, con variazione media e 
dislocazione geografica
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«I primi risultati della nostra 
politica di riscossione gentile per 
il recupero dei contributi stanno 

dimostrando la validità dell’approccio: 
il 52% dei soggetti sollecitati ha scelto di 
regolarizzare subito la propria posizione 
attraverso un piano di rateazione.
Il tutto per un totale di circa 12 milioni di 
euro di incassi previsti e di 600mila euro di 
incassi già avvenuti».

Lo ha detto Luigi Pagliuca, presidente della Cassa 
Nazionale di Previdenza dei Ragionieri, nel corso del forum 
“Previdenza Cnpr” che si è svolto a Milano presso la 
sede dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 
Contabili.

«Con l’arrivo degli Esperti Contabili e la 
valorizzazione del percorso professionale – ha aggiunto 
Pagliuca – contiamo nei prossimi anni di poter iniziare a 
studiare una nuova riforma che consenta di ipotizzare 
un incremento della pensione»

«La riscossione gentile – ha sottolineato Paolo 
Frontoni, responsabile del Contenzioso della Cassa di 
Previdenza dei Ragionieri – è un’iniziativa realizzata 
nell’ottica di far recuperare all’ente di previdenza 
risorse importanti per poter contribuire al 
futuro degli iscritti. Per dare concretezza al progetto 
abbiamo scelto di mettere in campo nuove risorse 
informatiche opportunamente adattate alle nostre 
esigenze. Molto spesso  – ha aggiunto Frontoni – le 
situazioni che vengono analizzate sono solo frutto di 
distrazione e non di una effettiva volontà di non pagare. 
Per quest’ultima tipologia, infatti, abbiamo avviato 
circa 300 decreti ingiuntivi che, complessivamente, 
hanno portato alla regolarizzazione di oltre il 60% 
dei soggetti contattati».

In merito al cumulo contributivo «abbiamo invitato i 
nostri iscritti, potenzialmente interessati, a presentare le 
domande pur specificando – ha evidenziato Massimiliano 
Zolo, responsabile delle prestazioni previdenziali della 
Cnpr - che le Casse restano comunque in attesa 
di chiarimenti da parte del ministero del Lavoro. ■
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Previdenza: Pagliuca (Cassa Ragionieri),
12 milioni di euro dalla Riscossione Gentile
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Una proposta per la 
formazione dei giovani 
negli studi professionali
È quello presentato da Lello Di Gioia, pre-
sidente della Commissione parlamentare 
di controllo sull’attività degli enti gestori 
di forme obbligatorie di previdenza e assi-
stenza sociale.

«Vogliamo dare ai ragazzi la possibilità di co-
struirsi un percorso formativo e di studio che 
consentirà alla fine della laurea triennale di poter già 
lavorare e aprirsi un proprio studio, grazie anche 
all’opportunità dei titolari degli studi professionali di pa-
gare fino a 500 euro per l’iscrizione all’Università».

«Siamo in presenza del completamento di un 
percorso virtuoso – ha spiegato Di Gioia – che vede 
più esperti contabili, già ricondotti nell’alveo della Cassa 
Ragionieri, maggiore sostenibilità per le pensioni 
e, in definitiva, più giovani che hanno più garanzie e mag-
giori opportunità di crearsi il lavoro e, infine, anche più 
iscritti alla Cassa».

«Quella dell’Esperto contabile è una professione 
su cui bisogna puntare e che offre un altissimo 
livello di specializzazione e preparazione in ambito conta-
bile. È importante che i nostri giovani siano a conoscenza 
delle opportunità che questa professione offre, e per farlo 
stiamo portando avanti da tempo una vasta campagna 
informativa», ha sottolineato Luigi Pagliuca, presidente 
della Cassa Nazionale di Previdenza dei Ragionieri.
«La nostra idea è quella di consentire ai giovani di fre-
quentare gli studi professionali e le imprese 
ancora prima di raggiungere l’abilitazione. Ciò 
permetterebbe un collegamento diretto tra teoria e pra-
tica applicata, permettendo agli studenti di raggiungere 
il prima possibile l’esperienza necessaria per entrare nel 
mondo del lavoro. Questi aspetti – ha detto il numero uno 
della Cassa ragionieri – rendono prestigiosa e allet-
tante, sia per chi si affaccia al mercato del lavoro sia per 
chi a quel mercato intende attingere le migliori professio-
nalità, la figura dell’esperto contabile».

«Gli Esperti contabili non sono figli di un dio mi-
nore – ha evidenziato Davide Di Russo, vicepresidente 
del Cndcec –. Si tratta di una professione che può 
far valere una solida specializzazione in campo 
contabile come esito di un lungo percorso formativo: 
un professionista a tutto tondo, tenuto al rispetto dei ca-
noni deontologici e, in particolare, all’obbligo di for-
mazione continua, per essere all’altezza delle mutate 
aspettative del mercato». 
«Il Consiglio Nazionale – ha continuato il vicepresidente – 
è pienamente consapevole delle difficoltà dei giovani che 
si affacciano oggi alla professione. Per tale motivo, tra le 
iniziative allo studio, si sta valutando di fornire stru-
menti operativi gratuiti (banche dati e software) ai 
nuovi iscritti che intendano iniziare una propria attività 
professionale; quindi, ovviamente, anche ai giovani Esperti 
contabili, all’insegna di una professione che, nell’unità e 
nella compattezza, può accelerare il percorso di cre-
scita pur tra le asperità di questi anni di crisi».

Secondo Paolo Longoni, consigliere di amministrazione 
della Cassa Ragionieri, «i sistemi previdenziali, messi alla 
prova della curva di “maturità” della popolazione ammini-
strata, hanno mostrato la debolezza dei sistemi a ri-
partizione fondati sul miope principio per il quale con i 
contributi degli attivi venivano pagate le pensioni di chi 
era in quiescenza. Le diverse riforme cui i sistemi hanno 
dovuto fare ricorso per evitare il default hanno portato il 
progressivo passaggio al sistema contributivo, in virtù del 
quale, la prestazione della quale il pensionato godrà, non 
sarà altro che il rendimento del capitale che avrà 
versato nel corso della sua vita attiva».
«Ecco perché è importante che, nel dare il via a percorsi 
professionalizzanti che siano di favore per la professione 
di Esperto contabile, si sottolinei anche che l’accesso 
alla professione avvenga in età meno avanzata 
rispetto ad altre professioni; ciò può garantire una 
carriera previdenziale più lunga, un’accumulazione di 
montante contributivo maggiore e di conseguenza 
una prestazione pensionistica più soddisfa-
cente al momento della quiescenza. Entrare presto nel 
mondo della previdenza – ha concluso – significa godere 
di una copertura solidaristica che soltanto il si-
stema welfare può garantire. Nessuna assicurazione 
privata, e nessun altro sistema può sostituire 
quello previdenziale».
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Esperti contabili, 
opportunità per i giovani

«Il progetto pilota approntato per gli Esperti con-
tabili deve diventare un modello da esportare e 
da applicare nei contesti professionali più diversi. Avendo 
nel nostro paese il 40% dei giovani disoccupati appare ne-
cessario farsi carico e assumersi la responsabilità di indivi-
duare nuove figure professionali e nuovi sbocchi. La figura 
dell’Esperto contabile è sicuramente una di queste».
Così Mariastella Gelmini (Commissione Attività Produttive 
della Camera dei Deputati) nel corso del forum organiz-
zato dalla Cassa Nazionale di Previdenza dei Ragionieri. 
«Ben vengano i momenti di approfondimento, ma anche 
di formazione che dovrebbero avvenire a margine dei corsi 
universitari, dei corsi professionali, perché abbiamo biso-
gno di dare nuovi sbocchi e nuove opportunità ai giovani. 
Questa è una iniziativa meritoria, che va nella 
giusta direzione». Gelmini accoglie con favore la 
sinergia tra il mondo universitario e quello del 
lavoro. «È la strada giusta per accelerare i tempi di in-
gresso nel mercato del lavoro e per rendere i giovani prepa-
rati, non solo dal punto di vista teorico, ma anche dal punto 
di vista esperienziale».

«La figura professionale dell’Esperto contabile – ha sot-
tolineato il presidente dell’Unagraco Giuseppe Diretto 
– offre ai giovani l’opportunità di intraprendere in tempi 
brevi un’attività lavorativa autonoma professio-
nale, anticipando così l’ingresso nel mondo del 
lavoro. Riteniamo importante diffondere la conoscenza di 
questa figura professionale informando gli studenti 
dei Licei e degli Istituti Tecnici Superiori, in procinto 
di scegliere il percorso di studi universitario». 
Per Diretto, è fondamentale promuovere progetti di “lear-
ning by doing”, permettendo agli studenti di partecipare 
a percorsi formativi di apprendimento diretta-
mente sul campo come previsti, ad esempio, nell’am-
bito del tirocinio obbligatorio finalizzato al conseguimento 
della laurea triennale in discipline economiche. In questo 
contesto, anche la realizzazione di attività nell’am-
bito del progetto alternanza Scuola-Lavoro ri-
sulta decisivo, sensibilizzando e illustrando il ruolo e 
i compiti del commercialista con il coinvolgimento diretto 
dei professionisti e dando la possibilità ai ragazzi di en-
trare nel mondo degli studi professionali e delle aziende 
mediante stage».

Secondo il numero uno di Anc Marco Cuchel «La cono-
scenza dell’opportunità di poter iniziare a lavo-
rare nel campo delle professioni economiche ordinistiche, 

con un titolo qualificato e subito dopo la lau-
rea triennale, è senza dubbio fondamentale e, da parte 
dell’Associazione, sono state diverse le iniziative 
che sono state messe in campo, anche in consi-
derazione dell’importanza di contribuire al flusso demo-
grafico di Cassa Ragionieri. Ad esempio, abbiamo fatto sì 
che fosse elaborato un percorso formativo spe-
cifico per la preparazione di coloro che scelgono un 
percorso di studi finalizzato all’accesso a questa profes-
sione».  Allo stesso tempo, ha proseguito Cuchel, «ap-
poggiamo fortemente il progetto lanciato da 
Cassa Ragionieri, che tra l’altro ha incontrato il favore 
del Ministero del Lavoro, di prevedere un percorso di 
alternanza università/lavoro, già dal primo anno 
di corso e permettere così una professionalizzazione an-
ticipata rispetto ai tempi tradizionali».

In conclusione, per Marco Micocci, ordinario di matematica 
finanziaria e attuariale, «la novità degli Esperti con-
tabili e la loro iscrizione alla Cassa Ragionieri rappresenta, 
da un punto di vista simbolico, il completamento di un 
importante percorso che Cnpr ha realizzato ne-
gli anni. Strategicamente la Cassa può riposizionarsi 
in una prospettiva “attiva” e con nuovi obiettivi di ge-
stione propri di un ente cui fanno capo non solo genera-
zioni passate di iscritti ma anche futuri nuovi ingressi».
La figura dell’Esperto contabile, inoltre, «suscita inte-
resse anche per altri motivi: i soggetti che divente-
ranno Esperti contabili sono giovani e professionalizzati 
nonché iscritti ad un Ordine. Questo è coerente con alcuni 
obiettivi del sistema universitario che, storica-
mente, nel nostro paese non sono mai stati di facile re-
alizzabilità; inoltre, come ulteriore conseguenza, la figura 
dell’Esperto contabile va a completare e razionaliz-
zare l’abbondante platea dei professionisti con-
tabili del nostro paese occupando porzioni di marcato 
per le quali alcune professionalità possono essere ritenute 
anche eccessive. Infine, l’Esperto contabile – ha concluso 
Micocci – ha una sua posizione presso Cnpr che gli 
consente sin da giovane di costruirsi un futuro pre-
videnziale». ■
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SoPaF, PRovvISIonaLE DI vEntI MILIonI DI 
EURo a FavoRE DELLa CaSSa DI PREvIDEnZa 
DEI RaGIonIERI

Lo ha deciso la seconda sezione penale del tribunale di Milano 
al termine del processo a carico dei manager finanziari andrea 
toschi, alberto Ciaperoni, Gianluca Selvi e Fabrizio Carracoi.

Il Tribunale di Milano, nell’ambito della sentenza relativa alla so-
cietà Sopaf, ha riconosciuto alla Cassa Nazionale di Previdenza dei 
Ragionieri, una prima provvisionale di dieci milioni di euro a ca-
rico di Andrea Toschi, Alberto Ciaperoni e Gianluca Selvi in solido 
tra di loro, rispetto alla vicenda Harrington; una seconda provvisio-
nale di altri dieci milioni di euro a carico di Andrea Toschi, Alberto 
Ciaperoni, Gianluca Selvi e Fabrizio Carracoi, in solido tra di loro, ri-
spetto alla vicenda Agate.
Lo ha detto Alessandro Diddi, legale dell’ente previdenziale dei ra-
gionieri, riportando i provvedimenti disposti con la sentenza della 
seconda sezione penale del Tribunale Ordinario di Milano, presie-
duta dalla dottoressa Flores Tanga, in favore della parte civile Cnpr. ■
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Terremoto, i commercialisti chiedono 
una zona a fiscalità privilegiata
Pagliuca: «Siamo 
vicini ai nostri 
iscritti non solo 
nell’attività di 
previdenza ma 
anche in quella di 
assistenza»
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Una zona 
economica 
speciale 
a fiscalità 
privilegiata per 
le aree colpite 
dal terremoto: 
è la proposta 
del Consiglio 
nazionale dei 
Commercialisti, 
avanzata nel 
corso di due 
incontri avvenuti 
a Camerino e ad 
Ascoli Piceno

«I commercialisti – ha 
affermato il Presidente del 
CNDCEC, Massimo 

Miani – vogliono mostrare un lato 
diverso rispetto a quello percepito 
da tutti e legato prevalentemente 
al Fisco e al pagamento delle 
imposte. Si tratta di una visione 
che ci va stretta perché siamo 
anche altro rispetto a questo. 
È prima di tutto con 
l’attività di consulenza 
che possiamo dare tanto 
al mondo imprenditoriale 
e al Paese intero. Più volte 
abbiamo cercato di dare una 
mano, ma la politica non 
sempre comprende quanto 
potrebbe ottenere dalle 

categorie, non solo professionali. 
Dico con amarezza che percepiamo 
belle parole a cui non sempre fanno 
seguito i fatti. Vogliamo dare 
un contributo tecnico per 
il bene del Paese, denunciando 
le inefficienze che questo sistema 
fiscale provoca al sistema produttivo. 
Siamo a disposizione di 
questo territorio per sviluppare 
ricerche su tematiche, come le 
Zone economiche speciali, 
che lo aiutino a rinascere”.

Fino ad oggi, il CNDCEC, per 
mezzo della Communitas ONLUS, 
ha raccolto 128mila euro 
da destinare a progetti 
concreti che facciano ripartire 
l’economia. Maria Rachele 
Vigani, Presidente di Communitas, 
ha affermato che la ONLUS dei 
commercialisti non dovrà più 
limitarsi a raccogliere fondi per 
i commercialisti in difficoltà, ma 
dovrà diventare un centro 
di coordinamento delle 
attività di carattere sociale 
di tutti gli Ordini locali di 
categoria.

«La nostra idea – ha spiegato 
Vigani – è quella di non essere 
solo un centro di raccolta delle 
donazioni di tutti i colleghi, 
ma diventare un centro 
di coordinamento delle 
attività locali di interesse per 
la collettività al fine di aiutare la 
rinascita dei territori colpiti.
La nostra raccolta 
continua e valuteremo i progetti 
che i colleghi continuano ad 
inviarci». Fino ad oggi, sono stati 
19 gli interventi per la Cassa dei 
Ragionieri e 36 per quella dei 
Dottori.

«Siamo vicini ai nostri 
iscritti – ha detto Luigi Pagliuca, 
Presidente della Cassa ragionieri 
– non solo nell’attività di 
previdenza, ma anche 
in quella di assistenza. 
Per quanto riguarda il sisma in 
questione, abbiamo finora 
erogato un contributo 
speciale fino a 20mila euro 
a 19 colleghi in difficoltà». 

Abbiamo scelto di non 
fare interventi a pioggia 
– ha spiegato ancora Sandro 
Villani, vice Presidente Cassa 
Dottori Commercialisti –, ma 
tarandoli sulla base di certi 
criteri. Ad oggi sono arrivate 36 
richieste. Abbiamo predisposto 
un modello online che il 
commercialista deve compilare, ma 
la Cassa può chiedere ulteriori 
informazioni per tarare 
meglio l’intervento nella 
misura più equa possibile».

Inoltre, il Presidente dell’Ordine 
dei Commercialisti di Ascoli 
Piceno, Carlo Cantalamessa, 
ha spiegato: «non si esce dal 
terremoto con la sola 
ricostruzione edile, ma 
ricreando e sviluppando 
una collettività intorno ai 
luoghi classici di aggregazione come 
la scuola, la chiesa, quelli delle 
attività ludiche. Dopo l’inserimento 
nel D.L. n. 50/2017 della No Tax 
Area, da noi sollecitata, ora la 
nostra proposta riguarda 
l’istituzione di una ZES 
(zona economica speciale) a 
fiscalità privilegiata, paragonabile 
alle zone franche, ma molto più 
vantaggiosa». ■

Fonte: Fiscopiù



di Simone Boschi

INTERVENTI

20

La tassa sull’invidia

“Fu il sangue mio d’invidia sì riarso
che se veduto avesse uomo farsi lieto
visto m’avresti di livore sparso”
[Dante, Purgatorio XIV]

Ho talvolta la sensazione che possa esistere 
davvero un nesso capace di unire ambiti ete-
rogenei nella meravigliosa e maledetta storia 

dell’Uomo. Quel malessere spontaneo che si 
prova di fronte ad un evidente benessere di altri (non necessaria-
mente economico), sia che ne siamo esclusi, sia che pretendiamo di esserne 
gli unici a goderne già godendone, sfocia in una frustrazione che l’interessato 
rischia di confondere con la competizione. La motivazione di team, ma anche 
quella del competitor individuale, quando egli non sia già il numero uno bensì 
un suo antagonista, può ragionevolmente basarsi anche sull’invidia. La capa-
cità di sentirsi in corsa derivante dalla sottovalutazione degli altri concorrenti 
o dalla sopravvalutazione di noi stessi, può essere composta anche da invidia. 
Il coraggio, pure, di compiere un gesto da altri incalcolato, di ribellarsi ad uno 
stato di inferiorità psicologica, in carenza della dignità occorrente per farlo con 
moralità, può essere alimentato da invidia verso chi invece ha quella dignità.

La lotta di classe ebbe un ottimo comburente anche nell’invidia, 
pur incanalata in un percorso costruttivo che riuscì ad evitarne le conseguenze 
più controproducenti. I sistemi politici ed economici che mirano a colpire più 
che a tassare, a incassare più che a risparmiare, ad affogare di adempimenti 
anziché snellire e semplificare, a imporre più che a collaborare, sono evidente-
mente basati su un concetto sociologico di invidia, un’invidia di gruppo 
(quello di chi dirige e di chi gli dà fiducia) che impedisce una corretta visione 
d’insieme del sistema amministrato e dello stato di salute dei contribuenti. 
Ecco che, allora, si insinua in quel sistema un approccio di contribuzione fiscale 
fintamente basato sulla capacità contributiva, in realtà collegato alla dispe-
rata necessità di coprire gli incontrollati consumi (non “servizi”) pubblici, cui 
è preteso debbano concorrere più che proporzionalmente quei liberali che per 
vent’anni e più avrebbero rovinato il Paese, in realtà già rovinato fin dal dopo-
guerra, per effetto di un’epoca (bolla?) di benessere industriale che servì a re-
distribuire la ricchezza prodotta rinviando una serie di importanti problemi a 
chissà quando, soprattutto in campo previdenziale.
Dunque si può arrivare a ritenere, senza timore di essere eccessivamente con-
testati, che la corsa governativa in atto da alcuni lustri rischi di mettere in se-
condo piano i risultati effettivamente ottenuti o ottenibili e, invece, esaltare 
– agli occhi dei cittadini – le pecche talvolta importanti e gli effetti non di rado 
coercitivi di un sistema nel quale restano scolpite parole collegate all’azione 
tributaria quali “evasore”, “al fine di evadere le imposte”, “reitera-
tamente”, “budget derivante dai controlli”, “recupero del gettito” 
e così via. Un tributo che vive in tale habitat, o un sistema di complessi adempi-
menti tesi a garantire oltremodo quel tributo, senza al contempo un adeguato 
regime di contenimento estremo dei consumi pubblici, finiscono così per es-
sere visti come facenti parte di un sistema di tassazione basato sull’in-
vidia: tu intanto paga, che hai denaro; io continuo a spendere e ti assicuro (!) 
che non posso farne a meno.
La tassa sull’invidia, appunto. ■
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Il contributivo dei parlamentari
che sostituisce i vitalizi
I costi rilevanti ne fanno uno dei temi più discussi dai media: basti pensare che alla 
Camera dei Deputati costano di più i vitalizi per i parlamentari cessati che non gli 
stipendi di quelli in servizio. Cosa è cambiato dopo le modifiche del 2012? E quali 
gli ulteriori margini di miglioramento dell’attuale sistema? L’analisi del Professore 
Alberto Brambilla, Presidente del Centro Studi e Ricerche Itinerari Previdenziali

di Alberto Brambilla

Il tema dei vitalizi dei par-
lamentari è di attualità nelle 
dispute televisive e tra i partiti. In 

termini di costi, come si vede dalle ta-
belle in pagina, le somme in gioco 
sono in effetti rilevanti; basti 
pensare che alla Camera dei Deputati 
costano di più i vitalizi per i 
parlamentari cessati che non 
gli stipendi di quelli in servi-
zio: 135,4 milioni contro 128,4. Va se-
gnalato che la stessa situazione si ha 
anche per il personale della Camera 
in quanto i pensionati costano 256,87 
milioni contro i 232 del personale in 
servizio. Addirittura il costo delle 
pensioni del personale e de-
gli ex deputati pesa per oltre il 
41% sui costi totali (392,3 milioni 
l’anno su un totale di 949). Le stesse 
osservazioni valgono per il Senato.

CAM E RA
Spesa totale 2015 949.413.670,00
Spesa per pensionati 256.878.626,00
Spesa per ex deputati 135.414.851,00
Spesa per personale 232.031.788,00
Spesa per deputati 128.407.832,00

Incidenza costo pensioni e vitalizi sulla spesa totale 41,32%
Incidenza costo pensioni e vitalizi su costo personale e senatori 108,84%
Incidenza costo pensioni sulla spesa per personale 110,71%
Incidenza costo vitalizi sulla spesa per deputati in attività 105,46%
Tab. 1

SE NATO
Spesa totale 2015 495.836.663,92
Spesa per personale in quiescenza 138.153.607,71
Spesa per senatori cessati dal mandato 78.686.611,63
Spesa per personale dipendente in servizio 102.445.428,04
Spesa per senatori 77.309.150,91

Incidenza costo pensioni e vitalizi sulla spesa totale 43,73%
Incidenza costo pensioni e vitalizi su costo personale e senatori 120,63%
Incidenza costo pensioni sulla spesa per personale 134,86%
Incidenza costo vitalizi sulla spesa per senatori in attività 101,78%
Tab. 2
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Occorreva quindi correre ai ri-
pari e, così, a seguito della riforma 
delle pensioni Monti-Fornero del 2011, 
entrata in vigore dal 1/1/2012, sia i 
due rami del Parlamento sia i consi-
gli regionali (con qualche variante 
nelle regole) approvarono una se-
rie di modifiche ai vitalizi. Il nuovo 
regolamento di Camera approvato 
il 30 gennaio 2012, seguito con ana-
logo provvedimento dal Senato, ha 
cancellato il vitalizio, introducendo 
la “pensione dei deputati” e 
“pensione dei senatori”.

Il metodo con cui viene calcolato l’as-
segno è quello “contributivo”, che 
lega direttamente la prestazione 
previdenziale ai contributi effettiva-
mente versati. Il nuovo sistema si ap-
plica a tutti i deputati in carica alla 
data del 1/1/2012, a quelli che ver-
ranno successivamente eletti e a tutti 
quelli che hanno esercitato il man-
dato parlamentare prima di questa 
data; a questi ultimi viene applicato 
il concetto del “pro rata”, vale a dire 
che la pensione sarà composta da 

due parti: la prima per i periodi fino 
al 31/12/2011 calcolata con le vecchie 
regole dei vitalizi e la seconda con il 
metodo contributivo.

Anche le regole per ottenere l’as-
segno sono cambiate. È stato pre-
visto che per ottenere la pensione 
occorrano almeno 4 anni e mezzo 
di mandato parlamentare per cui, se 
la legislatura si conclude anticipa-
tamente prima di raggiungere quel 
periodo, i contributi sono persi defini-
tivamente nel caso in cui il parlamen-
tare non venga più rieletto; viceversa, 
potranno essere cumulati con altri 
periodi di mandato, se rieletto.

La scelta pare incoerente e non 
tiene conto della totalizzazione di 
tutti i periodi contributivi in vigore 
creando inoltre problemi in quanto, 
se l’attuale legislatura finisse prima 
del 15 settembre 2017, circa 400 de-
putati e 192 senatori eletti per la 
prima volta nel 2013, perderebbero il 
diritto alla pensione e anche i con-
tributi nel caso, probabile, di non 

essere rinnovati. La norma, eccessi-
vamente rigida ma anche carica di 
rischi politici, è indice di mode-
sta capacità gestionale di chi 
ci dovrebbe governare il Paese. 
In termini di prestazioni, il nuovo me-
todo di calcolo produce una signifi-
cativa riduzione dell’importo rispetto 
al valore del precedente vitalizio. 
Secondo i conteggi effettuati dalla 
Camera dei Deputati “un deputato 
eletto nel 2013, quando aveva 27 anni, 
che cesserà il suo mandato nel 2018 
senza essere riconfermato per il se-
condo, percepirà nel 2051 (a 65 anni) 
una pensione compresa tra i 900 e i 
970 euro al mese […]. Se, invece, l’o-
norevole eletto sempre nel 2013 a 39 
anni, sarà riconfermato fino al 2023, 
con due legislature alle spalle po-
trà andare in pensione nel 2034 (a 60 
anni) incassando circa 1.500 euro al 
mese. Entrambe le simulazioni, ipo-
tizzano che i contributi accantonati 
nell’arco della carriera parlamentare 
dai due ipotetici deputati siano gli 
unici versamenti effettuati nell’intera 
vita lavorativa.”



E NTE/ORGANO COSTITUZ IONALE Numero di Pensionati
Regione Sicilia: personale*  16.500
Camera dei Deputati: personale*  4.680
Camera dei Deputati: vitalizi diretti  1.464
Camera dei Deputati: vitalizi di reversibilità  652
Senato: personale*  2.500
Senato: vitalizi diretti  891
Senato: vitalizi di reversibilità  378
Presidenza della Repubblica: personale*  1.783
Corte Costituzionale: vitalizi diretti giudici  25
Corte Costituzionale: vitalizi di reversibilità giudici  10
Corte Costituzionale: pensioni dirette personale  127
Corte Costituzionale: pensioni di reversibilità personale  83
Totale  29.093
Tab. 3
* numero di pensionati stimati

Fonte: elaborazioni Itinerari Previdenziali su dati di bilancio
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Rifacciamo un po’ i conti: il de-
putato paga l’8,8% dell’indennità par-
lamentare lorda che, attualmente, 
vale 10.435 euro al mese per i depu-
tati, quindi circa 900 euro al mese per 
12 mesi; a questi contributi si aggiun-
gono quelli pagati dal datore di la-
voro Camera pari a 2,75 volte la quota 
pagata dal deputato, cioè circa 2.520 
euro al mese. In 5 anni quindi viene 
versato un montante contributivo di 
circa 205 mila euro.
A 65 anni (non 66 anni e 7 mesi come 
tutti gli altri lavoratori) il deputato ri-
ceverà una pensione tra 900 e 970 euro 
al mese per 12 mensilità. Supponendo 
che l’onorevole viva fino all’aspetta-
tiva di vita media, che per i maschi è 
di 80 anni circa (ma ovviamente gli au-
guriamo di vivere molto più a lungo), 
percepirebbe in 15 anni una somma 
di circa 171 mila euro e un’eventuale 
pensione di reversibilità pari al 60% 
della pensione diretta che, nel caso 
di coniuge femmina, si protrarrebbe, 
sempre in base alla vita media, per ul-
teriori 5 anni, per una somma pari a 
34 mila euro circa. In totale, quindi, 
percepirebbe 205 mila euro, coperti 
dai contributi e dalla rivalutazione (33 
anni) degli stessi sulla base della me-
dia quinquennale del PIL.

Con due legislature incasserà una 
“pensione parlamentare” di 1.500 
euro al mese che però decorrerà dal 
compimento dei 60 anni in quanto 
il Regolamento prevede la riduzione 
dell’età di pensionamento di un anno 
ogni anno parlamentare superiore al 
quinto, fino, appunto, ad un limite di 
60 anni. In questo caso, avrà versato 
circa 410 mila euro in 20 anni, più gli 
eventuali 5 anni di reversibilità, incas-
serà una somma pari a 360 mila più 
54 mila.

Rispetto al passato, secondo al-
cune simulazioni, la situazione è 
migliorata per le casse dello 
Stato poiché a parità di anzianità 
contributiva per i vecchi parlamentari 

l’incasso era pari a 5,33 volte il ver-
sato. Il calcolo non si modifica nel 
caso di parlamentare donna, coniu-
gata con un maschio di circa 5 anni 
più anziano; cambia invece, come del 
resto per il sistema generale, in caso 
di diverse combinazioni all’interno 
della coppia in relazione al sesso 
e alle differenze di età. Rispetto ai 
calcoli più sopra esposti, con l’ado-
zione dei nuovi coefficienti di tra-
sformazione in vigore fino al 2018, le 
prestazioni pensionistiche si 
ridurranno di circa il 4,5%.

Tutto bene dunque? Non tanto:
1) anzitutto i calcoli sono stati realiz-
zati supponendo che l’importo della 
pensione sia lordo, ma non abbiamo 
alcuna documentazione da Camera 
e Senato per cui, laddove l’importo 
fosse netto, i conti salterebbero;

2) le età di pensionamento sono più 
favorevoli rispetto ai normali lavora-
tori (65 e 60 anni contro 66 anni e 7 
mesi);

3) restano poi alcuni privilegi per le 
pensioni di reversibilità che preve-
dono maglie più larghe per figli e 
genitori;

4) infine, visti i dati di bilancio, sa-
rebbe stato forse più equo (can-
cellando il dubbio del privilegio) 
prevedere per i vecchi vitalizi (ma an-
che per l’ex personale) un minimo di 
contributo di perequazione per 
ridurre le distanze tra la vecchia e la 
nuova modalità di calcolo anche se 
l’Ufficio di Presidenza della Camera 
ha approvato la proposta del Pd sul 
contributo di solidarietà per tre anni 
a partire dal 1 maggio a carico de-
gli ex deputati titolari di vitalizio. Il 
contributo sarà del 10% per i vita-
lizi da 70mila a 80mila euro, del 20% 
da 80mila a 90mila euro, del 30% da 
90mila a 100 mila euro e del 40% per 
quelli superiori ai 100mila euro annui, 
per un risparmio annuo di soli 2,5 mi-
lioni per la Camera e circa la metà per 
il Senato.

In tema di privilegi e di esempio forse 
si poteva fare di più.

Tab.3 - Ci costano oltre 1,4 miliardi 
l’anno i 29 mila pensionati “dell’al-
tra previdenza” quella degli ex parla-
mentari regionali e nazionali e degli 
ex degli organi Costituzionali; la loro 
pensione media è di oltre 48.500 € 
lordi l’anno. ■

Fonte: Il Punto
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Fondi pensione aperti, in 3 anni
un rendimento doppio rispetto al Tfr
La performance media ammonta a più del 10,65 per cento

di Leo Campagna

Più 10,65%. A tanto è 
ammontata la performance 
media dei fondi pensione 

aperti censiti nel database di 
Itinerari previdenziali negli ultimi 
tre anni, dal 31 maggio 2014 al 
31 maggio scorso. Un rendimento 
che si confronta con il +7,04% 
registrato dall’indice generale dei 
fondi comuni d’investimento e, 
soprattutto, pari al doppio della 
rivalutazione dei trattamenti di 
fine rapporto lordo (Tfr) che non è 
andata oltre il +5,37%.
Da segnalare come, al crescere 
del profilo di rischio, le linee di 
investimento dei fondi pensione 
aperti abbiano registrato 
rendimenti più elevati. Le 
linee a indirizzo azionario, per 
esempio, vantano un +19,9% in 
tre anni, mentre le linee bilanciate 
azionarie si posizionano a +16,3%. 

I comparti bilanciati, invece, 
hanno messo a segno un guadagno 
medio del +13,5% e quelle 
bilanciate obbligazionarie un 
apprezzamento medio del 
valore della quota del +8,5%. 
Infine, se le linee a vocazione 
obbligazionarie hanno 
ottenuto un rialzo medio del 
+5,2% quelle bilanciate si 
sono posizionate a un livello di 
+4,1%. 

Fanalino di coda le linee 
monetarie il cui rendimento medio, 

pari al +0,8%, è stato penalizzato 
dai tassi di interesse negativi 
applicati dalla Bce ai depositi 
interbancari.

Vale poi la pena segnalare i podi 
dei fondi migliori: tra gli 
azionari spiccano i risultati di 
Allianz Insieme Linea azionaria 
(+28,4%), di Taro classe B 
(+26,97%) di Credit Agricole Vita 
e di Arti e Mestieri Crescita 25+ A 
(+26,93%) di Anima sgr. La palma 
dei migliori, all’intero dei comparti 
bilanciati azionari, se la contendono 
invece Giustiniano azionaria 
(+24,85%) di Intesa Sanpaolo 
Previdenza, seguito da Previd 
Systems Rivalutazione azionaria 

(+22,37%) di Intesa Sanpaolo 
Previdenza e da Programma 
Open Comparto Prevalentemente 
azionario (+21,33%) di Groupama 
Assicurazioni. All’interno dei fondi 
pensione aperti bilanciati è Trebbia 
classe B (+21,53%) di Credit 
Agricole Vita a spuntarla davanti a 
Arti e Mestieri Rivalutazione 10+ 
A (+19,85%) di Anima Sgr e a 
Seconda Pensione Linea Sviluppo 
(+19,8%) di Amundi AM.

Per quanto riguarda le linee 
bilanciate obbligazionarie, 
il podio è costituito da tre comparti 
di Intesa Sanpaolo Previdenza: 
Il Mio Domani Linea Lungo 
Termine (+24,35%) prevale 
sia su Giustiniano Bilanciata 
(+17,88%) che su Previd System 
Accumulazione bilanciata 

(+15,44%).

Infine se Comparto 
Flessibile A (+8,02%) di 
Credem Previdenza è il 
comparto flessibile 

con la perfomance a 
tre anni maggiore, 
Cattolica Linea 
obbligazionario globale 
(+11,1%) di Cattolica 
Gestione Previdenza 

è la linea a vocazione 
obbligazionario con la 
performance più elevata nei 36 

mesi. ■
Fonte: Il Punto
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Nel 2016, rispetto al 2015, si 
registra un aumento del 7,6% in 
termini di adesioni e del 7,8% 
in termini di patrimonio.

Il Presidente della COVIP – 
Commissione di vigilanza 
sui fondi pensione – Mario 

Padula, presentando l’annuale 
relazione sull’attività della 
Commissione, ha fornito il quadro 
del settore dei fondi pensione e delle 
casse professionali e illustrato le 
iniziative dell’Autorità per rendere 
il sistema sempre più trasparente 
e flessibile, a tutela degli iscritti, 
avanzando alcune proposte. 

«La previdenza 
complementare può 
rafforzare il proprio ruolo, 
svolgendo in modo ancora più 
significativo di oggi una funzione di 
supporto al sistema previdenziale di 
base. La RITA (rendita integrativa 
temporanea anticipata) già dimostra 
come sussistano margini per 
ripensare la tutela previdenziale 
in un’ottica ancora più integrata e 
sinergica».
«Tra i bisogni delle società che 
invecchiano spiccano quelli di 
cura e assistenza: a una logica 
di sussidiarietà al primo pilastro 
risponde la sanità integrativa 
che, diversamente dalla previdenza 
complementare, non risulta 
adeguatamente regolata né 
efficacemente vigilata».

La previdenza complementare nel 2016

Alla fine del 2016, le forme pensionistiche complementari sono 452: 36 fondi 
negoziali, 43 aperti, 78 piani individuali pensionistici (PIP), 294 preesistenti e 
FONDINPS. Rispetto al 2015 il numero si è ridotto di 17 unità (10 fondi pre-
esistenti e 7 fondi aperti).
I fondi pensione con più di 100.000 iscritti sono 15, oltre la metà ha 
meno di 1.000 iscritti; di questi, il 90% è costituito da fondi pensione preesi-
stenti. Permangono spazi per una ulteriore concentrazione del settore che con-
sentirebbe assetti organizzativi più efficienti.

Gli iscritti e le adesioni

Alla fine del 2016, il totale degli iscritti alla previdenza complemen-
tare è pari a circa 7,8 milioni. Le adesioni sono cresciute del 7,6%. 

Rispetto all’anno precedente, gli iscritti ai fondi negoziali sono aumentati 
del 7,4%. Anche al netto delle adesioni contrattuali, l’incremento risulta po-
sitivo per la prima volta dal 2008. Nei fondi pensione aperti l’aumento è 
stato del 9,5%, il più elevato degli ultimi anni, mentre i PIP “nuovi” hanno 
registrato una crescita del 10,3%; includendo anche i vecchi PIP, il segmento dei 
prodotti assicurativi raggiunge il 42% degli iscritti complessivi.

Gli iscritti ai PIP “nuovi” sono quasi 2,9 milioni, (a cui si aggiungono 430 
mila dei “vecchi” PIP); ai fondi negoziali sono 2,6 milioni, 1,3 milioni quelli ai 
fondi aperti e 650.000 ai fondi preesistenti. 

In riferimento alla condizione professionale, aderiscono alla previdenza 
complementare 5,8 milioni di lavoratori dipendenti, di cui 200 mila del 
settore pubblico, e 2 milioni di lavoratori autonomi.
Il tasso di adesione permane sensibilmente più basso tra le donne e i giovani, 
al Sud e nelle Isole.
Grazie al nuovo sistema delle segnalazioni elaborato dalla COVIP, per la prima 
volta è stato possibile quantificare puntualmente le duplicazioni 
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delle posizioni, ovvero i soggetti che aderiscono con-
temporaneamente a più di una forma pensionistica. I casi 
di adesione multipla sono circa 620.000. 
Ne consegue che, alla fine del 2016 gli iscritti effettivi 
al sistema della previdenza complementare sono stimabili 
in circa 7,2 milioni, vale a dire il 27,8% delle forze di lavoro. 

Il patrimonio

A fine 2016, il patrimonio delle forme pensioni-
stiche complementari ha superato i 151 miliardi 
di euro, in aumento del 7,8% rispetto al 2015. 
Rappresenta il 9% del PIL e il 3,6% delle attività finanziarie 
delle famiglie italiane. 
I contributi raccolti nell’anno ammontano a 14,2 miliardi di 
euro, di cui il 75% confluisce nelle forme previdenziali di 
nuova istituzione. Il flusso dei contributi destinato ai fondi 
pensione aperti e ai PIP è cresciuto dell’11%. Minore è in-
vece l’incremento nei fondi negoziali, pari al 3,4%.

Il flusso di TFR versato ai fondi pensione, pari a 5,7 
miliardi di euro, costituisce il 40% circa dei flussi contri-
butivi destinati alla previdenza complementare. 
Rimane diffuso il fenomeno delle interruzioni contributive 
soprattutto fra i fondi aperti e i PIP. Nel 2016 ha interes-
sato quasi 2 milioni di iscritti, prevalentemente lavoratori 
autonomi.

L’ammontare delle prestazioni nel corso del 
2016 è stato pari a 6,9 miliardi di euro, sostan-
zialmente analogo all’anno precedente: 2 miliardi 
sono stati erogati in forma capitale e circa 700 milioni in 
rendita. Le altre voci di uscita della gestione previdenziale 
riguardano i riscatti per 1,6 miliardi di euro e le anticipa-
zioni, che si sono attestate a 2 miliardi di euro, sostanzial-
mente come lo scorso anno. 

I rendimenti e i costi

A fronte di un andamento positivo dei titoli azionari e 
obbligazionari nei principali mercati mondiali, nel 2016 i 

risultati delle forme pensionistiche complementari sono 
stati positivi per tutte le tipologie di forma e di comparto. 
I rendimenti medi, al netto dei costi di gestione 
e della fiscalità, si sono attestati al 2,7% nei 
fondi negoziali e al 2,2% nei fondi aperti; per i 
PIP “nuovi” di ramo III, il rendimento medio è stato 
del 3,6%; le gestioni separate di ramo I hanno reso 
il 2,1%. Nello stesso periodo il TFR si è rivalutato, 
al netto delle tasse, dell’1,5%. 

Su un periodo di osservazione più ampio (2008-2016), com-
prensivo delle fasi di turbolenza dei mercati finanziari, il 
rendimento netto medio annuo dei fondi pensione nego-
ziali è stato del 3,4%, quello dei fondi aperti del 2,9%; nei 
PIP è stato del 3% per le gestioni di ramo I e del 2,2% per le 
gestioni di ramo III. La rivalutazione del TFR è stata del 2,2%.
Rispetto ai costi, i PIP sono i prodotti più onerosi: su un 
orizzonte temporale di dieci anni l’ISC (indicatore sintetico 
dei costi) è in media del 2,2%; nei fondi pensione negoziali 
è dello 0,4% mentre nei fondi pensione aperti dell’1,3%.

L’allocazione degli investimenti

L’allocazione del patrimonio è rimasta sostanzialmente 
stabile rispetto allo scorso anno. Il 61% è investito 
in titoli di debito, per i tre quarti costituiti da 
titoli di Stato. Il 16,3% è costituito da titoli di 
capitale e il 13,5% da OICR. Gli investimenti immo-
biliari, in forma diretta e indiretta, rappresentano il 3,3% 
del patrimonio e riguardano quasi esclusivamente i fondi 
preesistenti.

Gli investimenti in attività domestiche ammon-
tano a circa 35 miliardi di euro pari a poco meno del 30%. 

Gli investimenti in titoli emessi da imprese italiane riman-
gono limitati: 3,4 miliardi di euro, circa il 3% delle attività, 
di cui 2,3 miliardi formati da obbligazioni e 1 miliardo da 
azioni. Rimane concentrata in Italia la quasi totalità degli 
investimenti immobiliari. 

Nel confronto internazionale, i fondi pensione italiani 
mostrano una minore propensione a investire in titoli di 
emittenti domestici. Tra le cause figurano: benchmark di 
mercato in cui l’Italia ha un peso contenuto; difficoltà 
nella valorizzazione e nella liquidabilità di strumenti non 
quotati; basso livello di capitalizzazione del mercato azio-
nario e limitato numero di imprese quotate.

Le recenti misure di agevolazione fiscale per gli investi-
menti a lungo termine previste per i fondi pensione e 
casse professionali possono rappresentare uno stimolo.
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La vigilanza sulla previdenza 
complementare
Nel 2016, sono stati oltre 800 gli interventi di vigilanza, 
circa 80 le verifiche degli assetti ordinamentali dei fondi, 
mentre quelle ispettive hanno riguardato 22 forme pen-
sionistiche complementari.

Nell’articolazione del sistema di vigilanza, un ruolo sem-
pre più importante riveste l’utilizzo del nuovo sistema di 
segnalazioni, grazie al quale viene acquisita per via in-
formatica e in modo immediato e continuo una rilevante 
mole di informazioni sugli aspetti economici, patrimoniali 
e finanziari dei fondi oltre che sui singoli iscritti. Tale si-
stema consente ora, mediante l’opportuna elaborazione 
dei dati, anche aggregazioni, verifiche e analisi su speci-
fiche situazioni, oltre che, in un’ottica risk based, una mi-
gliore individuazione e quantificazione di alcuni fattori di 
rischio che caratterizzano l’attività dei soggetti vigilati e 
l’orientamento, con maggiore grado di efficacia, dell’a-
zione di controllo svolta dall’Autorità.

Nell’ambito dell’azione di vigilanza, particolare rilievo con-
tinua ad assumere l’attività svolta in riferimento alle ope-
razioni di razionalizzazione, concentrazione e liquidazione 
delle forme pensionistiche complementari. L’Autorità, nei 
casi di fragilità strutturale, ha sollecitato l’avvio di pro-
cessi di aggregazione.

Con riferimento alla forma complementare residuale 
FONDINPS, la COVIP ha ritenuto doveroso rappresentare le 
proprie valutazioni ai Ministeri competenti, sollecitando 
un coerente intervento normativo in considerazione della 
rilevata fragilità dell’assetto organizzativo e le difficoltà a 
mantenere condizioni di efficienza operativa, in assenza di 
prospettive di crescita del numero di adesioni tacite che 
possano confluire in tale forma.
Da ultimo, un cenno merita l’apprezzamento rivolto alla 
COVIP, nell’ambito della Peer Review EIOPA (l’Autorità eu-
ropea su assicurazioni e fondi pensioni) sullo Statement 
of Investment Policy Principles: la revisione ha infatti con-
dotto alla individuazione di otto best practices, cinque 
delle quali sono riferibili alla COVIP. 

Casse professionali

Alla fine del 2015, le attività complessivamente detenute 
dalle casse professionali ammontano, a valori di mercato, 
a 75,5 miliardi di euro: il 26% è investito in titoli di de-
bito; di questi circa il 65% è costituito da titoli governativi.
La composizione delle attività continua a caratterizzarsi 
per la cospicua presenza di investimenti immobiliari che 
nel loro complesso si attestano a 18,5 miliardi di euro 
(corrispondenti al 24,5% del totale) seppure in diminuzione 
rispetto all’anno precedente. 
Gli investimenti nell’economia italiana continuano a 
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superare quelli all’estero; ammontano a poco più di 32 
miliardi di euro, pari a circa il 43% delle attività totali, 
mentre i secondi si attestano a poco meno di 30 miliardi 
di euro, corrispondenti a oltre il 39% delle attività totali.
Per quanto riguarda la composizione degli investimenti 
domestici, la quota più rilevante è rappresentata dall’im-
mobiliare (poco meno di 18 miliardi di euro), seguita dai ti-
toli di Stato (9 miliardi di euro); gli investimenti in titoli 
emessi da imprese italiane sono invece limitati: ammon-
tano a 3,8 miliardi di euro, meno del 5% cento delle attività 
totali, di cui 1,1 miliardi sono titoli di natura obbligaziona-
ria e 2,7 miliardi di natura azionaria.

Pur in assenza del regolamento, previsto dal decreto legge 
n. 98/2011, che avrebbe dovuto introdurre la disciplina su-
gli investimenti delle risorse finanziare, sui conflitti di in-
teresse e sulla banca depositaria, la COVIP ha comunque 
svolto la propria funzione di vigilanza.

La rilevante mole di dati e di informazioni acquisita ha 
consentito alla COVIP di predisporre un documento di sin-
tesi, con dati omogenei e aggiornati su investimenti, pa-
trimonio e assetti organizzativi delle casse professionali.
È stata data così continuità al lavoro già realizzato lo 
scorso anno e del quale la COVIP ha dato diffusione anche 
tramite il sito web.

Finanziamento dell’economia 
italiana: ruolo dei fondi pensione e 
delle casse professionali

I fondi pensione e le casse professionali, quali investitori 
istituzionali, svolgono un ruolo di assoluta rilevanza nel fi-
nanziamento dell’economia italiana, disponendo di ingenti 
risorse utilmente impiegabili nel breve e lungo periodo.
Considerati nel loro insieme, essi investono in Italia circa 
71 miliardi di euro, pari al 37% del totale degli attivi. 
Oltre la metà delle risorse è formata da titoli di Stato, per 
un valore di 40,2 miliardi di euro, mentre circa un terzo 
è formato dalla componente immobiliare. La quota desti-
nata al finanziamento delle imprese italiane rimane an-
cora esigua: 7,2 miliardi di euro, pari al 3,7% delle attività 
totali, di cui 3,4 miliardi in titoli di debito e 3,8 miliardi in 
titoli di capitale.
Possono contribuire a intensificare l’impegno nell’econo-
mia reale le disposizioni della legge di bilancio per il 2017, 
che favoriscono investimenti nel capitale delle imprese da 
parte dei fondi pensione e delle casse professionali attra-
verso lo strumento della fiscalità e la semplificazione dei 
meccanismi amministrativi preordinati al conseguimento 

dei relativi benefici. A queste disposizioni si affiancano le 
iniziative più recenti che estendono la possibilità di inve-
stire nei Piani Individuali di Risparmio (PIR).

Previdenza complementare: 
iniziative e prospettive
L’esigenza di una maggiore efficienza negli assetti orga-
nizzativi dei fondi e di una più adeguata flessibilità del si-
stema nel suo complesso sono state recepite, in buona 
parte, nel disegno di legge sulla concorrenza, oramai in di-
rittura d’arrivo in Parlamento, che riprende alcune propo-
ste formulate dalla COVIP.

Nel corso del 2016, l’Autorità ha promosso diverse inizia-
tive, esercitando le proprie prerogative di regolazione se-
condaria e rafforzando le azioni di vigilanza. 
Gli ambiti di intervento hanno riguardato:

Efficienza e flessibilità del sistema 

- il miglioramento dell’efficienza dei fondi pensione, da 
perseguire anche mediante processi di aggregazione, che 
il disegno di legge sulla concorrenza intende stimolare, 
favorendo il conseguimento di dimensioni più adeguate 
rispetto agli obiettivi di accrescimento della capacità ge-
stionale e contenimento dei costi;

- il profilo della flessibilità “in uscita”, cui sono riconduci-
bili (a) le disposizioni del citato disegno di legge volte a 
consentire l’accesso in via anticipata alle prestazioni pen-
sionistiche complementari a quanti si vengano a trovare 
in situazioni di disagio per la perdita del lavoro a un’età 
avanzata ma non ancora sufficiente per conseguire il trat-
tamento pensionistico obbligatorio, (b) l’iniziativa relativa 
alla rendita integrativa temporanea anticipata (RITA) intro-
dotta con legge di bilancio 2017;

- il profilo della flessibilità “in entrata”, cui si riferiscono le 
misure relative alla possibilità di aderire ai fondi pensione 
destinando anche solo una quota del TFR, misure che po-
trebbero essere valutate anche per il settore pubblico;

Inclusione previdenziale 

- la cosiddetta “adesione contrattuale”, ovvero l’iscrizione 
automatica prevista dal contratto di categoria tramite il 
versamento di un contributo dell’azienda, iniziativa poten-
zialmente utile a favorire l’avvicinamento al sistema della 
previdenza complementare dei lavoratori sin qui meno 
coinvolti, purché accompagnato da una partecipazione 
contributiva adeguata anche da parte del lavoratore; 
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trasparenza, informazione e conoscenza 
previdenziale

- la semplificazione degli adempimenti che accompagnano 
la raccolta delle adesioni, ottenuta migliorando la comu-
nicazione agli iscritti, valorizzando i siti web delle forme 
pensionistiche, con la conseguente riduzione degli oneri 
amministrativi per gli operatori e, nell’ottica di aumentare 
la consapevolezza nelle scelte, identificando le cosiddette 
“informazioni-chiave” che consentono una migliore com-
parazione tra le forme pensionistiche, i costi e tra linee di 
investimento; 

- la pubblicazione sul sito web (a) dell’elenco dei link delle 
singole schede-costi, che ciascuna forma pensionistica 
deve pubblicare on line, con l’obiettivo di facilitarne la repe-
ribilità e favorire il confronto in fase di adesione o di trasfe-
rimento, (b) del cosiddetto il “Comparatore dei costi”, uno 
strumento interattivo e dinamico, che consente di raffron-
tare, anche in forma grafica, gli Indicatori sintetici dei co-
sti (ISC) relativi a differenti linee di investimento, relative a 
una stessa o a diverse forme pensionistiche complementari; 

- la partecipazione al Comitato per l’attuazione della 
“Strategia nazionale per l’educazione finanziaria, assicu-
rativa e previdenziale”; 

- la recente iniziativa parlamentare sulla tutela dei fondi 
pensione in caso di bail-in delle banche depositarie, che 
ha recepito, anche se con margini di miglioramento, le sol-
lecitazioni mosse pure da questa Autorità.

Welfare integrativo: una visione 
per il futuro
A fronte dei cambiamenti demografici in atto e del conse-
guente ampliamento dei bisogni di protezione sociale, il 
ruolo del sistema dei controlli assume una connotazione 
del tutto speciale, proprio per la grande rilevanza degli 
interessi coinvolti, ed è incentrato sul tema dell’a-
deguatezza delle prestazioni pensionistiche ri-
spetto ai bisogni previdenziali.

Tale contesto assegna all’azione di vigilanza 
della COVIP la connotazione di “vigilanza so-
ciale”, differenziandone nettamente il ruolo e le carat-
teristiche funzionali rispetto alle Autorità di vigilanza sul 
risparmio finanziario. Peraltro, l’esigenza di una vi-
gilanza così caratterizzata non investe solo la 
previdenza, ma anche, in un’ottica di Welfare 
integrato, le diverse componenti della domanda 
di protezione sociale, riferibili ai bisogni di cura 
e assistenza, anche a lungo termine, che as-
sumono particolare rilievo nelle società che 
invecchiano.

In questa ottica la COVIP richiama l’attenzione sulla ne-
cessità di riordinare ed efficientare l’assistenza 
sanitaria integrativa, che rappresenta un settore che 
già conta oltre 500 operatori. Potrebbe essere opportu-
namente valutata l’attribuzione della vigilanza a un’u-
nica Autorità, mantenendo presso i Ministeri competenti 
(Lavoro e Salute) l’alta vigilanza sui rispettivi settori. ■



PREVIDENZA

31

La regionalizzazione del bilancio previdenziale italiano:
un Paese immobile?
Nei 36 anni di indagine, il Paese non mostra cambiamenti 
nella distribuzione di entrate e uscite, ma una diminuzione 
generalizzata della capacità di coprire con i contributi la spesa per 
il welfare

di Mara Guarino

È stato presentato presso la 
Camera dei Deputati il Sesto 
Rapporto su “La regionalizza-

zione del bilancio previdenziale: modalità 
di finanziamento e prestazioni. Andamenti 
entrate, uscite, saldi e tassi di copertura dal 
1980 al 2015”.

Redatto dal Centro Studi 
e Ricerche Itinerari 
Previdenziali con il patrocinio 
della Camera dei Deputati, la pub-
blicazione rappresenta l’ideale con-
tinuazione dei cinque rapporti su 
“La regionalizzazione del bilancio sta-
tale” curati dal Professor Alberto 
Brambilla tra il 2000 e il 2005 e si 
pone l’obiettivo di fornire 
un quadro del sistema pen-
sionistico italiano per sin-
gola Regione. A tale scopo, il 
documento analizza quindi i bilanci 
Inps (dal 2011 anche Ipost e dal 
2013 Enpals) per il periodo dal 1980 
al 2015, quelli delle Casse privatiz-
zate dei liberi professionisti a partire 
dal 1999 per alcune e dal 2001 per 
altre, mentre restano esclusi i bilanci 
delle gestioni pubbliche ex Inpdap, 
per le quali sono state realizzate 
stime ai fini dell’incidenza dei saldi 
previdenziali sul debito pubblico. 

La tecnica di regionalizzazione uti-
lizzata si basa sull’analisi dei 
flussi di cassa, che prevede la 

contabilizzazione delle entrate con-
tributive per luogo di lavoro e delle 
uscite per prestazioni per luogo di 
residenza del beneficiario.

«La Regionalizzazione forni-
sce un quadro indispensa-
bile alla corretta comprensione 
del bilancio previdenziale e del wel-
fare del nostro Paese investigati non 
solo a livello nazionale, ma scom-
posti anche a livello regionale, 
come peraltro prevedrebbe anche 
la procedura di comunicazione eu-
ropea. La scansione territo-
riale consente infatti di cogliere 
una serie di problemati-
che che, se risolte, potrebbero por-
tare ampi benefici all’intero sistema 
pensionistico evitando la tenta-
zione di continue riforme e, ancor 
di più, il ripetersi di errori del pas-
sato» – ha spiegato nel corso del 
Convegno di Presentazione il Prof. 
Alberto Brambilla, Presidente del 
Centro Studi e Ricerche Itinerari 
Previdenziali, nel sottolineare la ne-
cessità di «portare all’atten-
zione dei decisori politici 
l’evoluzione delle variabili economi-
che legate a lavoro e welfare, nonché 
i dati che comprovano l’insuffi-
ciente livello di sviluppo di 
alcune aree del Paese, così da evi-
tare nuovi sbagli, come i recenti 
sgravi contributivi al Sud. Questo 

mancato sviluppo è stato infatti sì 
spesso compensato da politiche assi-
stenziali, le quali hanno però avuto 
l’effetto opposto di rallentare la cre-
scita». D’altro canto, ha precisato 
il Prof. Brambilla, «il Rapporto si 
pone l’obiettivo di evitare che, a 
fronte di squilibri pensionistici, si 
agisca, come peraltro già accaduto, 
attraverso politiche nazionali valide 
sull’intero territorio», con il rischio 
di essere poco efficaci nel contra-
stare eventuali criticità locali.

La regionalizzazione del 
Bilancio INPS

Nel 2015, il bilancio Inps ha 
registrato rispetto ai due anni pre-
cedenti un incremento sia 
delle entrate contributive 
sia delle uscite per presta-
zioni: l’incremento è risultato più 
sostenuto sul fronte delle entrate, 
con conseguente miglioramento del 
saldo complessivo che, tuttavia, re-
sta negativo soprattutto nelle regioni 
meridionali. Il Sud da solo as-
sorbe infatti il 49,89% del 
deficit complessivo (21 mi-
liardi su 42,124 miliardi di disa-
vanzo), contro il 18,86% del Centro 
(7,9 miliardi) e il 31,25% del Nord 
(13,16 miliardi). Guardando alla 
singola regione, si segnala invece 
il Trentino-Alto Adige come unica 
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regione con il bilancio in attivo; pre-
sentano invece deficit pesanti Sicilia, 
Piemonte, Puglia, Campania, 
Toscana, Calabria e Liguria.

I “rapporti di forza” tra le di-
verse macro-aree risultano ancora 
una volta sbilanciati in direzione 
Sud laddove si guardi al saldo pro-
capite in rapporto alla popolazione: 
da questo dato emerge infatti che, 
per il solo sistema pensionistico, lo 
Stato trasferisce a ogni abitante del 
Sud oltre i 1.000 euro l’anno, contro 
i 658 del Centro e i 474 del Nord. 
Analizzando infine i tassi 
di copertura, che esprimono in 
quale percentuale i contributi ver-
sati da ogni singola regione coprono 
le uscite per prestazioni, si può os-
servare come il Nord si attesti 
ben al di sopra della media 
nazionale, pari al 76,19%, con 
una copertura media dell’86,68% 
e il Sud, viceversa, ben al di sotto 
con una media del 51,33%. Nel 
dettaglio, unica regione 
con valore positivo è an-
cora una volta il Trentino-
Alto Adige con il 106,61% (cioè 
con 106,6 euro di contributi ver-
sati a fronte di 100 euro di presta-
zioni); seguono la Lombardia con il 
97,11% e il Veneto con il 95,33%.

L’andamento di lungo 
periodo: un Paese 
immobile?
Dati non meno interessanti 
emergono guardando al lungo pe-
riodo, vale a dire analizzando i dati 
INPS (unico ente a disporre di bi-
lanci completi fin dal 1980) dal 
1980 al 2015. Di fatto, nei 36 anni 
di indagine, il Paese non mo-
stra cambiamenti sostan-
ziali nella distribuzione 
regionale delle entrate e 
delle uscite, ma evidenzia piut-
tosto una diminuzione generaliz-
zata della capacità di coprire con 
i contributi la spesa per il welfare, 

conseguenza inevitabile sia di uno 
sviluppo insufficiente sia di una 
mancanza di regole e con-
trolli che ha peraltro prodotto 
nel tempo un insostenibile debito 
pubblico.

Due in particolare gli ele-
menti da evidenziare in ri-
ferimento al periodo in 
esame. Da un lato, le entrate ri-
scosse dalla produzione che sono 
aumentate più dei redditi da lavoro 
(731% contro 601% dei redditi da 
lavoro dipendente e 446% del la-
voro autonomo), non tanto per un 
aumento dell’occupazione quanto 
piuttosto per un aumento del “cu-
neo contributivo”; dall’altro, le 
uscite per prestazioni, che sono au-
mentate molto di più delle entrate 
(+150%), ma anche più dell’infla-
zione e del PIL (887%, contro ri-
spettivamente 334% e 667%).

Tale incremento della 
spesa per prestazioni ha dunque 
generato una serie di deficit annuali 
che sono stati finanziati mediante 
emissione di titoli di debito: così fa-
cendo, nei 36 anni di rilevazione, il 
debito pubblico è passato da 118 a 
2.170 miliardi di euro (2.226 mld 
a febbraio 2016), evidenziando un 
rapporto DP/PIL che è passato dal 
55,3%, valore in linea con le regole 
di Maastricht, al 132,11%, livello 
massimo mai raggiunto.

Ma da dove deriva questo 
debito “monstre”? Calcolando 
l’incidenza dei disavanzi sul debito 
pubblico in moneta 2015, nei 36 
anni di analisi il sistema INPS evi-
denzia un disavanzo cumulativo di 
periodo pari a 1.209,363 miliardi di 
euro, al quale si somma quello cu-
mulativo prodotto dalle gestioni dei 
dipendenti pubblici (281,82 miliardi 
di euro) per un totale di 1.491,18 
miliardi, pari al 68,3% dell’intero 
debito pubblico italiano. Se ripartito 

per area geografica, anche questo 
disavanzo vede ancora una volta in 
testa il Mezzogiorno che produce 
il 61,9% del deficit totale (Sicilia, 
Campania e Puglia producono il 
42,9% del debito totale), contro il 
14,7% del Centro e il 23,4% del 
Nord. A livello pro-capite, nono-
stante l’attivo della Lombardia, il 
Nord presenta un debito in moneta 
2015 pari a 10 mila euro per ogni 
cittadino, il Centro di 6.376 euro e il 
Sud di quasi 27 mila euro.

Le ragioni del deficit: saldi 
regionalizzati e tipologia 
di prestazioni 
L’analisi condotta dimostra la pre-
senza di una correlazione di-
retta tra i saldi regionalizzati e la 
tipologia delle prestazioni in ero-
gazione: dove prevalgono saldi po-
sitivi e tassi di copertura intorno al 
70%, la maggior parte delle presta-
zioni sono di tipo “previdenziale” e 
quindi supportate da contributi re-
almente versati; viceversa, dove i 
tassi di copertura e i saldi sono for-
temente negativi, prevalgono presta-
zioni di tipo “assistenziale”.

In particolare, nelle regioni del 
Nord, dove vive il 45,75% della 
popolazione italiana, sono più 
numerose le pensioni di 
anzianità (che, in genere, sono 
le più elevate, avendo una media di 
37 anni di contribuzione contro i 
circa 22 della vecchiaia), scarsa-
mente presenti al Sud dove 
dominano carriere lavorative di-
scontinue, spesso assistite (presta-
zioni di sostegno al reddito, giornate 
ridotte in agricoltura), con periodi 
di lavoro irregolare e con basse con-
tribuzioni. Il gap tra Nord e 
Sud si riduce di circa 10 
punti percentuali per le pensioni 
di vecchiaia che al Sud, a riprova 
di quanto sopra, sono integrate al 
minimo nel 79% dei casi (contro il 
52% del Nord e il 57% del Centro). 
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Nelle regioni del 
Sud (34,36% gli 
abitanti rispetto al 
totale della popola-
zione italiana), le pensioni 
di vecchiaia e anzianità presentano 
distribuzioni percentuali inferiori 
a quella della popolazione, mentre 
prevalgono le pensioni di invalidità 
(45,68% del totale) e le assistenziali 
(45,57%) con un tasso, in rapporto 
alla popolazione residente, quasi 
doppio rispetto al Nord.

Il Centro (19,89% di popola-
zione sul totale) presenta una 
distribuzione in linea con 
quella della popolazione. 
Ovviamente, anche per effetto della 
numerosità delle prestazioni as-
sistenziali, al Sud si pagano 
molte più prestazioni ai su-
perstiti rispetto a quanto non av-
venga al Centro e al Nord.

Il ruolo dell’evasione 
fiscale
Se la correlazione diretta tra defi-
cit regionali e tipologia delle pre-
stazioni aiuta a spiegare i disavanzi 
previdenziali sul fronte delle uscite, 
quella tra entrate e livelli di 
evasione fiscale è altrettanto 
determinante a chiarire il quadro: 
nel Rapporto si evidenzia infatti 
come il sommerso prevalga 
proprio nelle regioni che 
mostrano disavanzi previ-
denziali e complessivi, verosimil-
mente dovuti proprio anche alla 
carenza di versamenti contributivi. 
La quota legata al lavoro sommerso 
non produce infatti contributi, 
ma tende comunque ad assorbire 

prestazioni in larga mi-
sura. Non solo, dall’ana-
lisi dei “residui fiscali” 
regionalizzati, vale a dire 
la differenza tra le en-

trate fiscali contributive e 
le spese complessive (esclu-

dendo quelle per interessi) 
emerge che il Nord 
presenta un resi-
duo fiscale attivo 

per quasi 94 miliardi di 
Euro, l’Italia centrale di 8 mi-

liardi e il Mezzogiorno un passivo 
di 63.

Pro-capite significa che il Nord 
ha un residuo attivo di quasi 3.500 
euro pro-capite, l’Italia Centrale di 
700 e il Mezzogiorno un passivo 
di oltre 3.000 euro a testa: sempli-
ficando, ciò vuol dire che ogni 
cittadino del Nord, neonati 
inclusi, oltre alle tasse e ai contri-
buti, versa ulteriori 3.500 
euro a beneficio degli altri 
cittadini.

Dati che non solo dimostrano an-
che in questo caso l’esistenza di 
una precisa correlazione ma che, 
come evidenziato dal Prof. Alberto 
Brambilla, «impongono ai policy ma-
ker e al Paese di prendere co-
scienza di una situazione 
persistente negli anni che va 
analizzata con chiarezza senza al-
cun intento persecutorio o peggio 
ancora ideologico, ma solo per cer-
care qualche risposta e qualche so-
luzione a quello che potremmo 
definire “il problema”.

«Se il Sud continuasse ad assorbire 
tutti i “residui fiscali” delle regioni 
del Centro e del Nord, la situa-
zione nazionale potrebbe diventare 
a breve insostenibile».

La regionalizzazione del 
bilancio del welfare
Oltre ad analizzare il bilancio 

previdenziale riferito al 2015, il 
Sesto Rapporto amplia il pro-
prio raggio d’azione inse-
rendo nel bilancio, da un lato, le 
entrate fiscali IRPEF e IRAP che ti-
picamente finanziano la spesa sa-
nitaria e quella assistenziale e, 
dall’altro, la spesa per sanità, inva-
lidità civili e welfare territoriale, così 
da verificare se i tassi di copertura 
previdenziali migliorano: quali 
conclusioni emergono 
dall’analisi del bilancio 
complessivo del welfare per 
il 2014? Ne risulta che il Nord 
produce un attivo di 27,18 miliardi 
di euro, il Centro di 3,75 miliardi, 
mentre il Sud assorbe 36,36 cioè l’in-
tero attivo di Nord e Centro più circa 
1/5 dell’Ires (6 miliardi di euro).

Una situazione stabile per 
l’intero periodo di osser-
vazione che obbliga quindi a do-
mandarsi fino a quando il 
sistema sarà sostenibile vi-
sto che, al momento, i surplus delle 
regioni del Nord si riducono più ra-
pidamente di quanto il Sud riesca a 
migliorare la propria situazione.

«Non possiamo quindi che conclu-
dere il Rapporto – spiega il Prof. 
Alberto Brambilla – con l’auspi-
cio che vengano presto va-
rate politiche economiche 
che mirino, nell’arco di un decen-
nio, a far sì che tutte le regioni 
italiane siano autosuffi-
cienti almeno al 75%, lasciando il 
finanziamento dell’altro quarto di 
spesa a un fondo di solidarietà na-
zionale. Se tutte le Regioni cen-
trassero quest’obiettivo, potremmo 
senza dubbio andare incontro a una 
sensibile diminuzione del 
debito pubblico, traguardo 
ancora più importante ora che la 
situazione di “tassi zero”, di cui l’I-
talia beneficia da tempo, sta per fi-
nire». ■

Fonte: Il Punto
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Cambia il mondo, cambiano i portafogli: 
soluzioni multi-asset per nuovi scenari
L’inflazione potrebbe tornare a giocare un ruolo di primissimo 
piano anche per gli investitori: come confrontarsi con gli 
scenari che si profilano all’orizzonte?

di Andrea Mandraccio

Il mondo è in una fase di 
cambiamento legata alla 
ricerca di un nuovo equilibrio 

che possa portare a una riduzione 
del debito globale e a un rilancio 
della produttività e della crescita 
economica. In questo contesto, 
simile ad altri momenti storici 
del passato, l’inflazione potrebbe 
tornare a giocare un ruolo rilevante 
anche per gli investitori.

Negli ultimi 35 anni la 
decrescita dei tassi di inflazione 
è stata una costante che ha 
fortemente caratterizzato le 
performance degli attivi finanziari sia 
obbligazionari che azionari. Tale 
trend si è giustificato con un periodo 
di “lotta all’inflazione” all’inizio 
degli anni 80 (Paul Volcker e la lotta 
alla stagflazione), seguito da un 

processo di globalizzazione e 
di innovazione tecnologica 
che ha portato a un aumento 
della competitività, della 
capacità produttiva e, quindi, al 
contenimento dell’inflazione.
In tutto ciò, è stata significativa la 
riduzione dei tassi di rendi-
mento degli attivi obbligazionari 
governativi in tutto il mondo svilup-
pato, fino ad arrivare ai recenti li-
velli negativi in taluni paesi.

La conseguenza diretta negli 
investimenti di questa tendenza 
disinflazionistica è la presenza 
dominante nei mandati di gestione 
per grandi investitori (come fondi 
pensione e fondazioni) di attivi 

obbligazionari (tipicamente 
nominali) e azionari; tutti gli 
asset legati all’inflazione sono stati 
utilizzati tipicamente in modo 
marginale e tattico, o tramite 
mandati alternativi per diversificare.
Questo scenario passato non 
rappresenta necessariamente 
l’evoluzione delle economie e dei 
mercati in un prossimo futuro.

Le politiche monetarie re-
centi hanno certamente contribu-
ito a un aumento della domanda 
globale che potrebbe essere ulterior-
mente alimentata da politiche 
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fiscali aggressive, come quella 
che il presidente Trump prospetta. 
In tal senso, il 2016 ha già mostrato 
i primi segnali di un possibile cam-
biamento di regime.

Diventa dunque opportuno 
ribilanciare i portafogli 
in modo da ridurne l’esposizione 
al trend disinflazionistico 
riportandolo ad un livello di 
maggiore neutralità. Il rischio 
maggiore che un investitore 
dovrebbe evitare è il ritrovarsi 
inconsapevolmente 
esposto a un contesto 
macro imprevedibile, ad 
esempio generato da inaspettati 
decrementi nella crescita o 
aumenti dell’inflazione: un 
cattivo posizionamento macro 
del portafoglio può essere molto 

dannoso in termini di rendimento di 
lungo periodo.

Abbiamo studiato in dettaglio la 
sensitività macro di un universo 
molto ampio (circa 160 asset) verso 
le dinamiche di inflazione e crescita: 
gli studi realizzati mostrano per 
esempio che il benchmark tipico 
dei fondi pensione negli 
Stati Uniti (60% azioni, 40% 
bond nominali) è fortemente espo-
sto a scenari di crescita economica 
positiva e di disinflazione.

Ma cosa accade, per esempio, se l’in-
flazione dovesse tornare a livelli più 
in linea con le medie storiche? Ad av-
viso di chi scrive, modo più efficace 
per ribilanciare un portafo-
glio con un significativo bias verso 
la disinflazione è allora integrare i 

portafogli con strategie che abbiano 
un’esposizione verso l’inflazione in 
modo da mitigare la forte caratteriz-
zazione macro del portafoglio; così 
facendo lo Sharpe Ratio del portafo-
glio aumenta sensibilmente, mentre 
il drawdown si riduce.

Le strategie multiasset offrono, in 
tal senso, delle soluzioni molto 
interessanti perché permettono 
di raggiungere un’esposizione a dri-
ver di inflazione diversi e comple-
mentari, come tassi reali, materie 
prime, titoli azionari legati all’ener-
gia e alle risorse di base, commodity 
valute, ec… e modulare tatti-
camente l’esposizione al premio 
al rischio e all’inflazione a seconda 
delle condizioni di mercato.   ■

Fonte: Il Punto
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vies, il Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate 
ignora la sentenza della Corte di Giustizia Europea

L’Agenzia delle Entrate, con un provvedimento emanato (prot. 110418 
del 12/06/2017), ha precisato i criteri di controllo nei riguardi dei 
soggetti che effettuano operazioni intracomunitarie, al fine di identi-

ficare con maggiore precisione e completezza la veridicità dei dati comu-
nicati in sede di iscrizione al VIES. In caso di riscontro di anomalie, quali 
la  “presenza di elementi di rischio, come ad esempio omissioni o in-
congruenze nei versamenti e nelle dichiarazioni”, l’Agenzia si riserva 
di monitorare attraverso controlli periodici l’attività degli operatori in que-
stione, ma anche, in alcuni casi,  di notificare la cessazione della partita IVA 
o l’esclusione dal registro VIES, “anche se l’operatore possiede i requisiti 
soggettivi e oggettivi”.
 
«Posto che l’ANC da sempre sostiene il rispetto della le-
galità a tutti i livelli e che non è certo contraria ad una razionale e mirata 
attività di controllo delle attività di chi opera nel settore fiscale» dichiara il 
Presidente Marco Cuchel «non possiamo non ricordare all’Agenzia che 
il VIES deve assolutamente essere eliminato, in quanto, come 
stabilito dalla Corte di Giustizia Europea con la Sentenza 09.02.2017, la 
mancata iscrizione a detto registro non può costituire motivo di esclusione 
dal regime di non imponibilità nelle cessioni intra UE, se tutti i requisiti sono 
rispettati dall’operatore».

«Pertanto l’Agenzia delle Entrate – prosegue Cuchel – piuttosto che con-
centrarsi su richieste di adempimenti giudicati inutili da un Organismo di 
giustizia sovranazionale, dovrebbe affrettare quel processo di 
semplificazione tante volte annunciato, eliminando il VIES, considerato 
che la non imponibilità delle cessioni intra UE è subordinata esclusivamente 
alla sussistenza dei requisiti sostanziali, dettati dalla Direttiva n. 2006/112/
CE». La richiesta di eliminazione del VIES è stata più volte formulata da 
parte dell’ANC, proprio in forza della Direttiva citata, sia al MEF che all’A-
genzia delle Entrate. Pertanto, non si può che auspicare un provvedimento di 
totale eliminazione di questo inutile adempimento. ■
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Fisco, un super conto da
172 miliardi (e a pagare sono i soliti noti)

Il 60% delle imposte è versato dai dipendenti, anche 
se sono poco più della metà dei contribuenti, un altro 
34% cade sulle spalle dei pensionati; da imprenditori, 
commercianti e professionisti soltanto il 5% del gettito.

di Alberto Brambilla, Paolo Novati

N el 2016 gli italiani 
hanno dichiarato ai 
fini del pagamento 

dell’Irpef  relativa al 2015 
redditi per 832,9 miliardi. 
Di questi ben 455 sono erogati 
dallo Stato: 325 circa per pensioni, 
prestazioni assistenziali, sostegno 
al reddito e rendite Inail e altri 130 
circa per stipendi della pubblica 
amministrazione. In pratica, gli 
italiani producono da soli, senza 
l’aiuto dello Stato, meno della metà 
del reddito totale.

Le dichiarazioni presentate 
lo scorso anno confermano 
la  situazione di criticità 
del nostro impianto fiscale 
per due motivi: da un lato, lungi 
dal far emergere i redditi, il sistema 
“incentiva” a dichiarare il meno 
possibile per beneficiare di una 
numerosissima serie di agevolazioni 
e benefici collegati al reddito, con 
un Isee aggirabile sulla base del 
quale meno si dichiara e più Stato, 
Regioni ed Enti locali, erogano 
prestazioni basandosi quasi 
esclusivamente sui dati reddituali 
e, in assenza di una banca dati 
nazionali, dell’assistenza. Secondo 
motivo, la somma di alte aliquote 

fiscali sui redditi con doppia 
progressività, abbinate ad alte 
imposte indirette (in primis) l’Iva 
incentivano a pagare in modo 
irregolare.

Come più volte abbiamo 
sottolineato su queste pagine, per 
un Paese come l’Italia l’unica 
soluzione non può che 
essere l’introduzione del 
«contrasto d’interessi» 
tra produttori finali e 
consumatori. È anche una 
strada per disinnescare l’aumento 
delle aliquote Iva. L’altra è lo 
scambio tra meno Irpef  e 
più Iva, a tutto favore delle classi 
che le tasse dirette non le possono 
proprio evadere.

Complessivamente, i contribuenti 
hanno pagato 171,71 miliardi di 
Irpef, ma considerando il bonus Renzi 
di 80 euro di cui hanno beneficiato 
ben 11.155.355 contribuenti (il 
27,3% dei 40.770.000 dichiaranti) 
per uno sgravio di 8,96 miliardi, 
la spesa effettiva si riduce a 162,75 
miliardi. E così accade che, per 
effetto del “bonus”, il 45,5% circa 
degli italiani paga solo il 3,13% del 
totale Irpef, con un’imposta media 

davvero bassa. Per l’effetto 
bonus l’imposta media si riduce 
da 53 a 30 euro per redditi fino a 
7.500 euro, da 600 a 369 per quelli 
da 7.500 a 15.000 euro e da 1.662 
a 1.371 nella fascia da 15.000 a 
20.000 euro. Considerando anche 
i redditi da 15 a 20 mila euro, in 
pratica, il 59,84% dei cittadini paga 
17,1 miliardi (il 10,51% del totale), 
ma ne riceve per la sola sanità 
50,13.
Queste sono le medie, ma 
chi paga effettivamente 
l’Irpef ? I contribuenti sono 
suddivisi in tre grandi categorie: i 
lavoratori dipendenti, gli 
autonomi e i pensionati.

Dipendenti
Su un totale di Irpef  versata di 172 
miliardi, i lavoratori dipendenti ne 
pagano 103  pari al 60% del totale 
(il conto si riduce a  94 miliardi, pari 
al 56,7% al netto del “bonus”). 

Pur essendo 17 milioni 
secondo il censimento Istat, 
rappresentano poco più 
della metà dei contribuenti 
complessivi arrivando a essere 
20.880.245, ma rappresentano ben 
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il 54% di quanti dichiarano redditi 
positivi (16,797 milioni su 30,879 
milioni). Si può quindi affermare 
che il 100% dei dipendenti 
(forse loro malgrado) sono 
“fedeli contribuenti”. 

In termini di classi di 
reddito, troviamo 20.115 persone 
con redditi dichiarati oltre i 300 
mila euro, che pagano pro capite una 
imposta di ben 183.989 euro l’anno, 
somma che corrisponde a quella 
versata da ben 622 lavoratori con 
redditi da 0 a 15.000 euro. Giusto 
per rendere evidente la situazione, 
questi lavoratori, pari allo 0,10% 
dei contribuenti pagano più tasse 
del 37,6% di quelli con redditi fino 
a 15.000 euro.

autonomi
Qui è tutta un’altra musica; 
se ne stimano circa 7,5 milioni, 

ma i dichiaranti sono 5.115.540, 
(341.000 in meno rispetto al 2014) 
di cui solo 2,598 milioni presentano 
redditi positivi. Ma di questi il 78% 
del totale dichiara redditi fino a 
15.000 euro lordi l’anno e paga 
un’Irpef  media di circa 173 euro. 
Il successivo 15,4% di autonomi 
con redditi tra 15.000 e 35.000 
euro paga un’Irpef  media di circa 
1.516 euro, ancora insufficiente 
per coprire i costi della propria 
sanità. In pratica solo il 6,75% degli 
autonomi pari a 335 mila soggetti, 
paga imposte sufficienti a finanziarsi 
la sanità, mentre il restante 93,25% 
(non considerando i quasi 2 milioni 
che non risultano al fisco) è a carico 
di altri lavoratori.

In questa categoria il 
livello di concentrazione 
delle imposte è il più 
elevato; il 6,75% paga il 72,% 
dell’Irpef  di categoria e addirittura 

il solo 14,52% paga l’82,07% 
(contro il 36% dei pensionati e il 
40% dei dipendenti). E così il totale 
Irpef  pagata da questi lavoratori 
è pari a 9,4 miliardi di euro cioè il 
5,5%  del totale del gettito Irpef  del 
2015, pur rappresentando il 12,5% 
dei contribuenti.

Pensionati
Sono 16,19 milioni di cui circa 
8,2 milioni con prestazioni 
integrate o totalmente a 
carico della fiscalità e quindi 
non soggette a imposizione Irpef. 
Tuttavia, poiché coloro che fanno 
la dichiarazione dei redditi sono 
14,77 milioni e quelli che pagano 
almeno 1 euro di imposte sono 
11,483 milioni, significa che una 
parte non modesta di “assistiti” 
(oltre 3 milioni) percepisce altri 
redditi oltre alla pensione o ha 
fatto la dichiarazione per portare 
in deduzione o detrazione le spese 
sostenute.

Nel 2015 i pensionati hanno pagato 
59,6 miliardi di euro di Irpef  pari al 
34,7% del totale. Tra i dichiaranti il 
45,4% pari a 6.700.000 pensionati, 
ha pagato un’Irpef  media di 
580 euro; su questo universo è 
prevista una no tax area fino 
a 7.500 euro di reddito l’anno per 
chi ha meno di 75 anni e fino a 
7.750 euro per quelli over 75 (cifre 
aumentate dalla legge di Bilancio 
per il 2017).

Tra i pensionati, i redditi 
sono distribuiti in modo 
più regolare, con riflessi anche 
sul finanziamento della spesa 
sanitaria. Il 45,38% (identico alla 
media nazionale relativa a tutte 
le persone fisiche) paga solo il 
6,52% dell’Irpef  e il 36,64% paga 
l’81,16% dell’intera Irpef  della 
categoria. ■

Fonte: Corriere della Sera
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Studi con “vista Ue”

Il primato dei 

riconoscimenti 

ai medici. 

Pochissimi gli 

avvocati

I professionisti italiani sempre più scelgono di eserci-
tare la professione in altri Paesi Ue. Tra il 2013 e il 2015 
il numero di quanti hanno scelto di svolgere l’attività in uno dei 

Paesi europei è aumentato quasi del 35 per cento. È vero che i nu-
meri assoluti continuano a essere contenuti in poco più di 5.300 
unità (procedure con esito positivo) e che oltre il 21% di quanti scel-
gono un Paese Ue svolge la professione di medico, una qualifica 
“facilitata” nella libera circolazione dalla formazione omogenea. 
Con una vocazione a uscire fuori dalla mura nazionali 

di medici e architetti, mentre gli avvocati italiani stabiliti in al-
tri Stati Ue superano di poco le dita delle mani (sono 12). I numeri, pur 

contenuti, testimoniano però un processo di europeizzazione delle 
professioni italiane. Una cartina di tornasole è rappresentata anche dalle 

azioni intraprese nell’ambito delle istituzioni professionali: per esempio, l’Or-
dine dei Commercialisti di Milano sta aprendo uno sportello per 
i tirocini all’estero e Confprofessioni, confederazione di associazioni profes-
sionali, promuove l’Erasmus per i professionisti in collaborazione con dieci centri 
di contatto (atenei, consorzi e Cdc).

«Abbiamo seguito passo dopo passo l’evoluzione normativa comu-
nitaria. La direttiva del 2005 sul riconoscimento delle qualifiche – spiega Gaetano 
Stella, presidente di Confprofessioni – è risultata non idonea al raggiungimento 
degli obiettivi di libera circolazione a causa dei differenti modelli di rego-
lamentazione delle professioni nei diversi Paesi e delle barriere che alcuni 
Stati hanno eretto a protezione di talune attività professionali. Solo con la diret-
tiva 2013/55/Ue, recepita in Italia nel 2016, il Parlamento europeo è riuscito 
a imprimere un’accelerazione sul riconoscimento delle qualifiche 
professionali, utilizzando la piattaforma del Sistema Imi e soprattutto l’introdu-
zione della tessera professionale europea». Il sistema Imi è lo strumento obbli-
gatorio per lo scambio di informazioni tra autorità competenti relative 
al mercato interno, sviluppato dalla Commissione europea in collaborazione con 
gli Stati in relazione alla cooperazione amministrativa e all’assistenza reciproca: 
insomma, una piattaforma su cui viaggiano le informazioni relative, 
tra l’altro, a libera circolazione dei professionisti e qualifiche.

Sempre nel segno della semplificazione, dal 2016 per cinque professioni 
regolamentate (nel “linguaggio Ue” si tratta delle attività il cui esercizio è 
sottoposto a regole ad hoc) è stata prevista la tessera professionale 
europea (Epc), che “registra” formazione e competenze. Si tratta di una proce-
dura elettronica, utile anche per il riconoscimento delle qualifiche pro-
fessionali, in cui è possibile seguire l’iter offline.
Secondo i dati elaborati dal Desk europeo di Confprofessioni «i Paesi più get-
tonati spiega Stella – sono Regno Unito e Svizzera, in quanto il mercato dei ser-
vizi professionali è più vivace rispetto all’Italia». Proprio il destino di lavoratori 
e professionisti Ue stabiliti in Gran Bretagna sarà uno dei capitoli della tratta-
tiva per Brexit. ■

Fonte: Il Sole 24 Ore
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LETTERE ALLA CASSA

 Buongiorno,
elaborando il mio 730 telematico, mi ritrovo tra i 
contributi previdenziali deducibili corrisposti 
al Vs. Istituto l’importo di euro 1033,00 già diretta-
mente indicato. Avrei la necessità di sapere come è 
stato calcolato tale importo dal momento che 
sto pagando una rata mensile di euro 150,78 a titolo 
di rateizzo di contributi pregressi + interessi. Grazie 
mille.

Gentile ragioniera,
le invio in allegato l’attestazione dei versamenti effettuati 
nell’anno 2016 con la specifica dei contributi versati. Tale certi-
ficazione è reperibile anche nella sua area riservata del sito inter-
net dell’Associazione www.cassaragionieri.it. Gli importi sono 
tutti deducibili ai fini fiscali, ad eccezione del contributo integra-
tivo, degli interessi e delle sanzioni.

 Buongiorno, avrei bisogno di un’informazione: 
a far data dal 7/6/17 u.s. sono stato assunto come 
dipendente e quindi assicurato all’Inps; conti-
nuerò a mantenere attiva la partita iva per esercitare 
comunque la professione ma vorrei procedere con la 
cancellazione dalla Cassa dei ragionieri avendo 
ora altra forma previdenziale obbligatoria. Mi potre-
ste informare sul da farsi? Mille grazie.

Gentile dottore,
in riferimento alla nota trasmessa le invio in allegato la comu-
nicazione da compilare ed inviare relativa agli iscritti tito-
lari di altra posizione presso altro Ente previdenziale 

obbligatorio. Questa comunicazione è reperibile anche nella 
sezione modulistica del nostro sito internet www.cassaragio-
nieri.it. Ce la restituisca compilata. Appena definita la sua 
posizione le invieremo una comunicazione con il ricalcolo della 
contribuzione dovuta. Se lei continua l’esercizio della 
professione non può cancellarsi dall’Associazione, 
ma ha diritto a versare i contributi in misura ridotta.

 Buonasera, volevo chiedere se, avendo una posi-
zione di dirigente iscritto al fondo pensione lavoratori 
dipendenti, sia tenuto o meno obbligatoriamente al 
versamento del contributo soggettivo.

Gentile ragioniere,
Le comunico che in qualità di iscritto ad altra forma di previ-
denza obbligatoria lei è comunque obbligato al versamento 
delle aliquote percentuali sul reddito professionale e sul 
volume di affari IVA.

 Salve, si trasmette domanda di pagamento rate-
ale del debito contributivo maturato al 31.12.2016.

Gentile associato,
la rateazione delle somme dovute alla scrivente Associazione deve 
essere richiesta utilizzando la piattaforma informatica di paga-
mento denominata “Pago on line”, presente nell’area riser-
vata del nostro sito internet www.cassaragionieri.it, ed è concessa 
a condizione che sia assistita da SDD (addebito pre-autoriz-
zato) sul suo conto corrente. Le segnaliamo che il mancato 
pagamento delle rate comporterà la risoluzione per 
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inadempienza del contratto con perdita del beneficio della rateiz-
zazione. L’utilizzo della piattaforma è intuitivo ed è sufficiente 
seguire le istruzioni. In ogni caso, sulla home page del sito 
abbiamo pubblicato un video tutorial che le mostra le opera-
zioni da eseguire.

 Egregio Direttore,
sono iscritto alla Cassa dall’anno 1995 e ho una figlia 
disabile grave che ha da poco compiuto i 18 anni 
(il 15 giugno scorso).
Da un esame del Regolamento per i trattamenti assi-
stenziali, pubblicato sul sito web della Cassa, ho letto 
che l’Associazione dovrebbe erogare l’assegno 
anche nei confronti degli iscritti con figli disabili gravi 
ultradiciottenni. Vorrei pertanto sapere se la corre-
sponsione del citato assegno potrà essere ripristinata.

Gentile Ragioniere,
il nuovo Regolamento per i trattamenti assistenziali e di tutela 
sanitaria integrativa, approvato dal Ministero del Lavoro e delle 
Politiche Sociali lo scorso 28 marzo, ha esteso tale beneficio 
assistenziale anche a favore degli associati con figli 
disabili gravi ultradiciottenni.
L’assegno decorre dal primo giorno del mese successivo a quello 
di presentazione della domanda e viene corrisposto con pagamenti 
mensili posticipati. Lo stato di disabilità grave deve essere sem-
pre documentato da certificazione rilasciata ai sensi della 
Legge 5 febbraio 1992, n. 104, articolo 3, comma 3.
Il nuovo regolamento per i trattamenti assistenziali e di tutela 
sanitaria integrativa ha introddotto dei limiti di reddito, per 
l’ottenimento della prestazione, e ha subordinato la liquidazione 
dell’assegno mensile alla regolarità della posizione contribu-
tiva dell’iscritto. La nuova modulistica è reperibile sul sito web 
dell’Associazione – sezione modulistica – Assistenza.

 Gentile direttore,
sono titolare di una pensione totalizzata e ho 
notato sul cedolino di pensione di questo mese una 
trattenuta per il contributo di solidarietà. 
Volevo porle un quesito: ma questo contributo non 
doveva essere in vigore per il triennio 2014-2016?

La ringrazio per la risposta.

Gentile Ragioniere,
la trattenuta sulla pensione è relativa al contributo di solidarietà, 
così come stabilito dall’articolo 13 del Regolamento della previ-
denza, dovuto per l’anno 2016. Tale contributo non è più dovuto 
dall’anno 2017. Per poter trattenete il contributo di solidarietà 
dalla sua pensione abbiamo dovuto attendere la definizione 
delle procedure messe a disposizione dall’Inps che provvede al 
pagamento. Per questa ragione siamo stati costretti a trattenere il 
contributo, dell’anno 2016, sulle mensilità da luglio a dicembre 
di quest’anno.

 Buongiorno,
a fine anno maturo i requisiti per ottenere la pensione 
anticipata. 
Ho telefonato alla Cassa e mi è stato detto che in pre-
senza di morosità contributive la mia pensione non 
può essere erogata. Non ho la liquidità per coprire il 
debito e vorrei pagare ratealmente. In questo caso mi 
viene liquidata la pensione?

Egregio Ragioniere,
per consolidata giurisprudenza, per le posizioni riguardanti lavo-
ratori 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 costitutivo 
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 entro 30 
giorni dalla ricezione della comunicazione, pena il non accogli-
mento 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 riconoscimento degli arretrati di 
pensione maturati dalla di decorrenza della prestazione. Il man-
cato rispetto del piano di ammortamento così come concordato con 
la Cassa comporta la reiezione della domanda di pensione. ■
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 sPORTELLI

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

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

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

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

www.popso.it
info@popso.it

Sci eStivo
SnowBoard

Sci di fondo
centro BeneSSere

centro fitneSS
Quota 3000 MeetinG

la terrazza
del pirovano

wine Bar
punto tourinG

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

www.pirovano.it
info@pirovano.it

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

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

www.factorit.it
info@factorit.it

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

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

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

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

principato di Monaco: MONACO
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