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l’editoriale

L’equo compenso per tutti 
i professionisti è una 
misura fondamentale, 
che serve a tutelare tanto 

il lavoratore quanto il cliente.

Nel momento in cui un cittadino 
si rivolge o a un commercialista o 
a un esperto contabile, infatti, ha 
la garanzia di interfacciarsi con un 
professionista abilitato, che dispone 
di un’assicurazione professionale 
ed è aggiornato costantemente.
Questo lavoro va retribuito 
in maniera adeguata e l’equo 
compenso è uno strumento 
con cui il contribuente ha la 
garanzia della qualità del lavoro 
che viene svolto per lui.

La Cassa Ragionieri è da sempre 
in prima linea nella battaglia 
per l’introduzione di questo 
provvedimento in quanto rafforza 
le tutele a garanzia dei colleghi, 

di LUIGI PAGLIUCA Presidente
Cassa Nazionale di Previdenza dei Ragionieri

soprattutto quelli più deboli, 
evitando così che molti iscritti 
all’Albo possano diventare vittime 
di abuso di dipendenza economica.
Allo stesso tempo, una misura di 
questo tipo va necessariamente 
accompagnata ad un rigoroso 
impianto sanzionatorio che 
possa risultare efficace nel 
contrasto allo sfruttamento.

Si tratta di una misura di civiltà 
che permette il riconoscimento 
del ruolo svolto dalle professioni 
nella nostra società. L’auspicio 
è che la sua introduzione possa 
tutelare in particolare i giovani 
professionisti, aiutandoli nei primi 
anni di attività, quando magari il 
loro portafoglio clienti necessita 
ancora di essere strutturato.
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Previdenza, Cassa Ragionieri approva 
bilancio con utile di 45,4 mln

Il Comitato dei delegati 
dell’Associazione Cassa 
Nazionale di Previdenza dei 
Ragionieri, presieduto da 

Luigi Pagliuca, ha approvato il 
bilancio d’esercizio dell’anno 2017, 
che chiude con un utile di 
45,4 milioni di euro, con un 
incremento di 15,5 milioni circa 
rispetto al bilancio di previsione 
assestato.  Il risultato a consuntivo, 
rispetto al preventivo assestato 
di novembre 2017, è influenzato 
positivamente da un incremento 
dei proventi di natura 
finanziaria per 16,9 milioni 
circa. Il risultato d’esercizio non 
considerando le rettifiche delle 
poste dell’attivo patrimoniale, in 

particolare la svalutazione dei 
crediti verso iscritti (55,7 milioni) e 
gli accantonamenti ai fondi rischi 
e oneri (7,03 milioni), rileva un 
utile pari a 108,1 milioni di 
euro.

Il margine di contribuzione 
dell’area previdenziale 
(differenza tra i ricavi per contributi 
e i costi per prestazioni previdenziali 
e assistenziali) è pari a 48, 2 milioni 
circa in riduzione di 3,3 milioni di 
euro rispetto al precedente esercizio 
a causa della maggiore rettifica 
di svalutazione dei crediti, delle 
sanzioni e degli interessi vantati 
nei confronti degli iscritti. La 
contribuzione degli iscritti 

accertata in competenza è in 
crescita di 28,8 milioni rispetto 
al precedente esercizio, mentre la 
spesa per previdenza e assistenza, 
rileva un decremento di 2,1 milioni 
(230,2 milioni del 2017 contro i 
232,3 milioni del 2016).

Il rendimento del portafo-
glio obiettivo del portafoglio mobi-
liare investito nelle Gestioni affidate 
a terzi ha conseguito un risultato del 
5,74%. Il margine di contri-
buzione della gestione de-
gli investimenti mobiliari 
ha realizzato un risultato al netto 
dell’imposizione fiscale in termini 
relativi del 1,7% a fronte dell’1,3% 
del passato esercizio.
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In termini assoluti il 
risultato netto della gestione degli 
investimenti mobiliari ha rilevato 
un margine di contribuzione di 23,9 
milioni a fronte dei 18,1 milioni del 
precedente esercizio.

La gestione del portafoglio 
immobiliare in gestione 
diretta ha registrato un margine di 
contribuzione dello 0,8% a fronte di 
un risultato negativo dello 0,1% del 
precedente esercizio, evidenziando 
in valori assoluti un margine di 1.2 
milioni circa, contro lo 0,2 milioni 
in negativo del 2016.

Il patrimonio investito 
risultante dall’attivo del bilancio è di 
euro 2.035 milioni al 31/12/2017 
con una valorizzazione a mercato di 
2.105 milioni. La componente 
investita in immobili a 
gestione diretta è pari 151,1 
(esclusa la sede dell’ente) milioni 
a fronte di un valore di mercato 
di 152,9 milioni. Il patrimonio 
mobiliare. La componente investita 
in FIA immobiliari è pari a 812,8 
milioni, valorizzati a mercato in 
860 milioni circa al 31/12. I valori 
mobiliari oggetto di investimento 
al netto della liquidità di 143,1 
milioni ammontano a 928,1 milioni 
al 31/12, con una valorizzazione a 
mercato pari a 949,3 milioni.

Gli iscritti attivi all’associazione 
al 31/12/2017 sono pari a 25.312 
contro i 25.520 del precedente 
esercizio. Le nuove iscrizioni 
sono state 281 di cui 153 sono gli 
Esperti Contabili; quasi il 67% 
degli iscritti attivi è di sesso maschile 
mentre la presenza in esercizio delle 
donne è pari al 33% circa.

I pensionati sono 9.118 con un 
incremento di 131 unità rispetto 
a quelli in essere nel 2016. I 
pensionati attivi sono 3.521 (198 in 
meno del 2016).

Il reddito medio dichiarato 

dagli iscritti è stato pari a 47,4 
mila euro (riferito all’anno 2016) 
in decremento del 3,29% rispetto 
al 2016 (riferito all’anno 2015), il 
volume d’affari  medio dichiarato 
è stato di 93,6 mila euro in 
decremento del 2,06% rispetto 
a quello dichiarato nel precedente 
esercizio.
 
Nella stessa riunione l’assemblea dei 
Delegati ha approvato modifi-
che allo Statuto e al Regolamento 
per i trattamenti assisten-
ziali che ampliano le tutele a 
favore degli associati sostenendo in-
terventi a favore della for-
mazione e dello sviluppo della 
professione, nonché un importante 
intervento di manutenzione sul 
Regolamento della previdenza a più 
di 4 anni dalla sua approvazione.

Le modifiche, che ora dovranno 
essere inviate ai Ministeri vigilanti 
per l’approvazione, cambiano 
il sistema sanzionatorio che 
introduce forme di attenuazione 
per il ravvedimento 
spontaneo degli iscritti per 
le morosità non contestate dall’ente 
e aggiustano il tiro su alcune norme 
alla luce dell’esperienza maturata, 
a tutela in particolare delle 
categorie più deboli come i 
superstiti e i pensionati di invalidità 
e inabilità. ■
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Luigi Pagliuca confermato 
all’unanimità Presidente Cnpr

Luigi Pagliuca è stato confermato 
all’unanimità Presidente del Consiglio di amministrazione 
della Cassa nazionale di previdenza dei ragionieri. Pagliuca, 52 
anni, commercialista milanese, è al secondo mandato ai 

vertici dell’Istituto previdenziale.

“Ringrazio il CdA per la fiducia che mi è stata accordata. Un 
riconoscimento importante che testimonia i progressi che l’Ente ha 
saputo conquistare in questi anni. Risultati che sono sotto 
gli occhi di tutti – ha commentato Pagliuca –, dalle 
importanti conquiste per il profilo degli Esperti Contabili, fino 
ai dati positivi approvati con l’ultimo bilancio. C’è ancora tanto 
lavoro da fare al fine di tutelare il futuro dei nostri iscritti, 
confermare le promesse previdenziali e continuare nel percorso di un 
maggiore riconoscimento delle professioni nel nostro 
Paese”.

Il Consiglio d’Amministrazione della Cnpr ha confermato nella carica 
di vicepresidente anche Giuseppe Scolaro, 55 anni, commercialista in 
Torino. “Mi unisco ai ringraziamenti verso i componenti del Consiglio di Amministrazione 
per la riconfermata fiducia. Ci attendono quattro anni di lavoro per completare il 
percorso di consolidamento della sostenibilità dell’ente – ha sottolineato Scolaro, 
per il miglioramento ulteriore delle misure di welfare passivo e per l’introduzione di 
misure di welfare attivo, che siano di sostegno ai redditi e alla crescita professionale degli 
associati”.

Nel corso della riunione c’è stato anche l’insediamento del consigliere 
Donato Montibello, designato dal Ministero del Lavoro. ■

Il nuovo Cda
della Cassa

L’Assemblea dei Delegati 
della Cassa Nazionale di 
Previdenza dei Ragionieri 
ha eletto il nuovo Consiglio 
di Amministrazione 
premiando il lavoro 
svolto dalla lista guidata 
dal presidente uscente 
luigi Pagliuca che ha 
ottenuto il consenso di 
oltre i due terzi dei delegati 
aventi diritto al voto.

Il nuovo CdA sarà formato 
da Luigi Pagliuca, 
Giuseppe scolaro, 
Paolo longoni, Nunzio 
Monteverde, Fedele 
santomauro, Maria 
Vittoria Tonelli (consiglieri 
riconfermati);
dai neo-eletti Salvatore 
Baldino, Gianluca Buselli, 
Felice Colonna e Guido 
Rosignoli.

I Delegati hanno, inoltre, 
rinnovato i componenti 
di categoria del Collegio 
Sindacale.
Stefano Giovannini e 
Luigi lucchetti sono stati 
eletti sindaci effettivi; 
Sandra Ciaralli e Carla 
Milani sono invece i sindaci 
supplenti.
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La presidenza Pagliuca:
un quadriennio di successi
fatto di numeri e trasparenza

Uno dei nostri primi obiettivi, 
dichiarati al momento 
dell’insediamento, era (e resta) 
quello di migliorare la 

qualità della gestione dei nostri 
investimenti, con un’attenzione 
sempre più centrata sul monitoraggio 
del rischio, con prospettive di 
maggiore diversificazione e migliorandone 
il profilo di liquidità, il rapporto rischio/
rendimento e la redditività prospettica del 
patrimonio: possiamo orgogliosamente 
constatare che l’obiettivo è stato 
ampiamente centrato.

Abbiamo attuato un cambiamento 
radicale della strategia di 
gestione e di investimento attraverso i 
seguenti step:

1 messa in liquidazione della 
controllata Previra Invest Sim;

2 messa in liquidazione della Sicav 
Adenium;

3progressiva costituzione di una 
struttura interna (Funzione 

Finanza, Funzione Risk Management, 
Funzione Compliance), così come 
prescritto anche dalla Commissione di 
Vigilanza sui Fondi Pensione (Covip), 
idonea a presidiare tutte le fasi degli 
investimenti e monitorare l’intero 
patrimonio investito.

L’operatività è stata sviluppata 
tramite un duplice binario.

Per la gestione indiretta 
abbiamo affidato parte del patrimonio 
dell’Associazione a gestori 
specializzati selezionati tramite gara 
aperta in ambito comunitario, mentre 
per la gestione diretta abbiamo 
approvato il “Disciplinare degli 
Investimenti” e il regolamento 
operativo “Il Processo di 
Investimento” come codici di 
autoregolamentazione ai quali attenersi 
in tema di sottoscrizione di ogni nuovo 
investimento.

Gli investimenti sono effettuati 
perseguendo la diversificazione, 
l’efficientamento gestionale del 
portafoglio, la massimizzazione dei 
rendimenti netti, e rispettando princìpi di 
trasparenza e comparabilità.

I risultati di questi quattro 
anni di attività sono apprezzabili nei 
numeri dei bilanci: l’Associazione ha 
raggiunto rendimenti superiori 
a quanto previsto nel bilancio 
tecnico, puntando quindi, in chiave 
prospettica di lungo periodo ma con 
risultati da realizzare anno dopo 
anno, alla sostenibilità del sistema 
pensionistico con prestazioni migliori per i 
nostri associati.
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Il patrimonio investito 
dell’Associazione era pari a 1,9 miliardi 
di euro a fine 2013 con una quota di 
patrimonio “liquido” pari al 39% (750 
milioni di euro). A fine 2017 il 
patrimonio investito, a valori di mercato, è 
pari a 2,1 miliardi di euro e la percentuale 
di patrimonio “liquido” è 
passato al 48% (1,0 miliardi di euro): 
ciò significa poter liquidare in due 
giorni lavorativi l’equivalente di oltre 
quattro annualità delle attuali prestazioni 
pensionistiche.

La restante quota di patrimonio 
definito “illiquido” è in realtà 
liquidabile in un arco temporale 
compreso tra tre e dieci anni, orizzonte 
temporale compatibile con un investitore 
previdenziale orientato per definizione al 
lungo periodo.

Tale quota di patrimonio è principalmente 
investita in Fondi di Private Equity 
e Fondi Immobiliari, strumenti 
finanziari comunque trasparenti 
caratterizzati da un diverso profilo 
rischio/rendimento rispetto agli strumenti 
quotati sui mercati, che pagano in 
termini di diversificazione e di 
maggiori rendimenti attesi la caratteristica 
di “illiquido” che potremmo sostituire 
con la definizione “liquido sul lungo 
periodo”. ■

Liquidità 
6,80% 

Azioni dirette 
3,09% 

Obbligazioni 
dirette 
2,57% 

Gestioni 
Patrimoniali 
36,99% 

Adenium Sicav 
0,57% 

Partecipazioni non 
quotate 
0,04% Fondi Private 

Equity 
1,83

Fondi Immobiliari 
21,85% 

Fondo Scoiattolo 
18,99% 

Immobili diretti
(al netto della sede)

7,26%

PATRIMONIO “LIQUIDO”
PATRIMONIO “ILLIQUIDO”

61% 52%

39% 48%

+9%

di Patrimonio

“liquido”

PATRIMONIO INVESTITO A VALORE DI MERCATO
DICEMBRE 2017
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Pensioni flessibili per una 
popolazione che invecchia
Nel 2050 serviranno almeno 70 anni: come conciliare le 
esigenze dei conti pubblici con quelle della popolazione?

di Alberto Brambilla
Presidente Centro Studi e Ricerche Itinerari Previdenziali

L a popolazione 
italiana invecchia 
e anche la forza 
lavoro invecchia. 

Se oggi quelli che hanno oltre 
64 anni rappresentano il 22,3% 
della popolazione pari a circa 13,5 
milioni, (erano l’8,2% nel 1951), nel 
2050 saranno circa 20 milioni.

Aumenteranno quindi i 
costi per la sanità e la non 
autosufficienza (l’incremento 
dipenderà molto dalla prevenzione e 
dall’educazione della popolazione), 
mentre i costi per le 
pensioni, grazie ai 2 stabilizzatori 
automatici “irrinunciabili” vale 
a dire l’indicizzazione dell’età di 
pensione all’aspettativa di vita e la 
revisione biennale dei coefficienti 
di trasformazione (i numerini che 
trasformano i contributi versati in 
pensione), rimarranno stabili 
nel tempo e in progressiva 
riduzione.

Se non avremo un problema per 
i costi del sistema pensionistico, 
ce ne saranno, e molti, legati alle 
età progressive previste per 
lasciare il lavoro. Pur modificando 
alcuni parametri della Legge 
Monti-Fornero, nel 2050 si 
andrà in pensione a 69 anni 
e 9 mesi per maschi e femmine e a 
66 anni e 9 mesi per i contributivi 
puri (quelli che hanno iniziato 
il lavoro dal 1/1/1996). D’altra 
parte, a oggi, l’aspettativa di 
vita alla nascita è di 80,6 anni 
per gli uomini e 85,1 anni per le 
donne, ma, dato più importante, 

a 60 anni la speranza di 
vita per i maschi supera 
i 23 anni, mentre per le 
femmine si arriva a oltre 
27 anni. Se è quindi giustificato 
allineare le età di pensione alle 
aspettative di vita per mantenere 
un rapporto equo tra anni di 
lavoro e anni di pensione, il 
problema è (già l’anno prossimo 
l’età legale di pensionamento sarà 
di 67 anni) e sarà come tenere 
al lavoro queste persone 
e con quali modalità offrire loro 
la possibilità di pensionarsi a età 
inferiori, in modo flessibile.
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Due sono i temi principali. 
Il primo, una differente 
organizzazione del lavoro basata 
sulle “classi di età”. Ad esempio, 
dai 50 anni in su occorrerà 
prevedere un tipo di lavoro che 
massimizzi l’apporto di 
esperienza e riduca il carico 
psicofisico dei lavoratori. Difficile 
immaginare un poliziotto di 55 
anni che insegue un ladruncolo di 
20. E questo è principalmente un 
compito delle parti sociali e dei 
corpi intermedi. Il secondo, 
un percorso di flessibilità in 
uscita verso la pensione che si può 
realizzare con differenti interventi 
che tuttavia devono essere universali, 
standardizzati e non discrezionali.

L’idea di fondo si basa su una 
flessibilità tra i 63/64 anni 
(indicizzata all’aspettativa di vita) 
e i 71 anni, esattamente come 
previsto dalla Legge Dini e da tutti i 
sistemi contributivi. Se però questa 
flessibilità fosse totalmente a carico 
del bilancio pubblico, sarebbe 
insostenibile. Diciamo allora 
che l’anticipo pubblico è la 
soluzione di ultima istanza anche 
perché richiede per l’anticipata 41 
anni e mezzo di contributi e per la 
vecchiaia 36 anni di contribuzione 
con non più di 2 di contribuzione 

figurativa e il calcolo della 
prestazione con il contributivo per 
gli anni dal gennaio 1996.

Gli strumenti che si 
possono utilizzare sono 
molti. Vediamo i principali:

1] isopensione (indennità 
sostitutiva della pensione), 

introdotta dalla ministra Fornero, 
consente di anticipare di 4 
anni l’età di pensionamento 
prevista dalla Legge Fornero; 
vale solo per le aziende 
con più di 15 dipendenti 
e a seguito di accordi sottoscritti 
dall’azienda con le organizzazioni 
sindacali per la riduzione del 
personale. L’azienda paga 
attraverso l’Inps un assegno 
ai lavoratori equivalente alla 
pensione per il periodo di anticipo, 
sino al perfezionamento dei requisiti 
per il pensionamento. La  Legge 
di Bilancio n. 205/2017 (articolo 
1, c. 160) ha aumentato il periodo 
a 7 anni per il triennio 2018-2020. 
L’azienda dovrà inoltre versare 
all’Inps anche i contributi 
necessari per ottenere la pensione 
che verrà ricalcolata dall’Istituto 
alla fine del periodo di isopensione, 
senza alcuna penalizzazione per il 
lavoratore.

2] i “fondi di solidarietà”, 
gestiti dall’Inps, che 

costruimmo nel lontano 1998 
per banche, assicurazioni ed 
esattorie, di cui hanno usufruito 
finora circa 60 mila bancari (e 
altre 25/30 mila ne usufruiranno 
nei prossimi anni) e che oggi 
sono disponibili anche 
per tutte le categorie di 
lavoratori dipendenti. In caso 
di esuberi o riduzioni di personale, 
i lavoratori cui mancano 5 anni 
(7 dal 2016 al 2019) per maturare 
il diritto alla pensione, a seguito 
di accordi sindacali, vengono 
collocati nel fondo di solidarietà e 
percepiranno un assegno pari 
alla pensione maturata 
fino a quel momento; poiché 
vengono versati nel periodo anche 
i contributi previdenziali su un 
reddito fisso e prefissato, a fine 
periodo la pensione verrà ricalcolata 
dall’Inps. Attraverso questi fondi 
sono possibili i riscatti 
di laurea o le contribuzioni 
volontarie al fine di raggiungere i 
requisiti di legge; i fondi che non 
hanno costi per le finanze pubbliche 
(salvo lo stanziamento triennale per 
le banche di 648 milioni) poiché 
sono autofinanziati da aziende e 
lavoratori.

Ci sono poi l’APE (anticipo 
pensionistico) nella modalità 
volontaria o aziendale; il part 
time agevolato e la RITA 
(rendita integrativa temporanea 
anticipata).

In ultimo, si rendono necessarie 
vere politiche di invecchia-
mento attivo con il coinvolgi-
mento degli enti locali (i Comuni 
in prima linea), delle parti sociali e 
degli enti intermedi al fine di va-
lorizzare la vecchiaia tra-
sformandola da costo a grande 
opportunità. ■

Fonte: Itinerari Previdenziali



MONDO PENSIONI

15

Fondi pensione, cosa rivelano 
le performance a 5 e 10 anni
Nell’ultimo periodo i mercati finanziari hanno evidenziato
una tendenza rialzista: quali gli scenari per il futuro?

di Leo Campagna Negli ultimi 5 anni i mercati finanziari hanno mostrato un andamento 
tendenzialmente rialzista, sia in ambito azionario che in quello 
obbligazionario.

Infatti, l’indice MSCI World delle Borse mondiali convertito in euro ha registrato un 
guadagno del +56,63% pari al 9,39% annuo composto, l’indice JPM Morgan Global 
Government Bond Index il +13,27% (+2,52% annuo composto) e il JPMorgan Government 
Euro Bond Index il +22,8% (4,19% annuo composto).
Nello stesso arco di tempo, dal 28/2/2013 al 28/2/2018, la performance media dei fondi 
pensione aperti si è attestata al +22,0%, pari al 4,07% annuo composto. 

Un risultato che rispecchia una prevalenza delle linee meno esposte 
al capitale di rischio a favore di quelle più inclini alla prudenza. Se si analizzano 
le 43 linee a indirizzo azionario, si scopre infatti che la loro performance media 
quinquennale è stata pari al +41,6%, vale a dire del 7,2% annuo composto, mentre 
quella relativa alle 84 linee bilanciate è stata del +25,8% (4,7% annuo composto). 
Le 48 linee obbligazionarie pure, infine, evidenziano una performance media del 
12,6%, pari al 2,4% annuo composto.

Se si ripetono gli stessi calcoli sulla distanza degli ultimi 10 anni 
(28/2/2008 – 28/2/ 2018) si può notare che, innanzitutto, il rendimento medio delle 
Borse (indice MSCI Wold in euro) è stato del 6,09% annuo composto, quello del JPMorgan 
Global Government Bond Index del 4,68% e quello del Jpmorgan Government Euro Bond Index del 
4,57%. In questo contesto, la performance media dei fondi pensione aperti si è posizionata 
a +3,08% su base annua, con le linee azionarie che evidenziano un +4,08% annuo 
composto, le bilanciate un +3,53% e le linee obbligazionarie un +2,52%.

Confrontando i risultati a 10 e 5 anni si nota che le linee azionarie e 
quelle bilanciate hanno beneficiato di un mercato azionario molto più 
dinamico negli ultimi 5 rispetto agli ultimi 10 (per effetto delle vistose correzioni 
avvenute nel 2008-2009 e nel 2011), mente le linee obbligazionarie hanno espresso un 
rendimento quinquennale in linea con quello decennale. Ma attenzione, se è vero 
che i prossimi 5 e, forse, 10 anni difficilmente potranno veder ripetere le 
performance del mercato azionario degli ultimi anni (viste le attuali quotazioni sui massimi 
storici delle principali Borse mondiali) è forse ancora più chiaro che è il mercato 
obbligazionario a essere più vulnerabile in caso di scenario avverso. Infatti i 
tassi di interesse – dai minimi in cui sono precipitati dopo il Qe delle banche centrali – 
hanno enormi margini di rialzo mentre le quotazioni delle obbligazioni (che 
si muovono in direzione opposta ai rendimenti) rischiano rovinose cadute. ■

Fonte: Itinerari Previdenziali



Negli scorsi mesi si è 
molto discusso, con 
opinioni e cifre spesso 
discordi tra loro, a 

proposito dell’impatto e del 
contributo dei migranti 
sulla sostenibilità del sistema 
previdenziale del nostro Paese.
Altro lato della medaglia, 
altrettanto utile a evidenziare 
alcune delle criticità più 
evidenti del sistema di 
protezione sociale italiano, è però 
quello diametralmente opposto, 

rappresentato cioè dalle prestazioni 
pensionistiche liquidate all’estero.

Per il 2016, il Quinto 
Rapporto sul Bilancio del Sistema 
Previdenziale italiano a cura del 
Centro Studi e Ricerche Itinerari 
Previdenziali ne conta 373.265, 
da ripartire tra cittadini italiani 
(l’82,6%) e stranieri (il 17,4%): 
circa 160 i diversi Paesi coinvolti 
per un importo complessivo pari a 
1.057.428.584 euro. Destinata 
in Europa la maggior parte 

dei pagamenti; seguono 
l’America Settentrionale, l’Oceania 
e l’America Meridionale.
Di queste oltre 373.265 prestazioni 
– in prevalenza, pensioni di 
vecchiaia (227.367), seguite 
per numerosità da pensioni ai 
superstiti (132.479) e da pensioni 
di invalidità (13.419) - l’84% 
riguarda pensioni calcolate “in 
regime di convenzione 
internazionale”, vale a dire 
frutto di contributi versati in 
parte in Italia e in parte all’estero 

(le convenzioni tra l’Italia e gli 
altri Paesi rendono di norma 

possibile la totalizzazione), 
mentre il restante 

16% 
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Pensioni in fuga: numeri e ragioni
delle prestazioni liquidate all’estero
Circa il 16% delle oltre 373.000 pensioni pagate fuori 
dall’Italia è liquidata in “regime nazionale”: un dato che 
evidenzia un fenomeno di grande interesse sociale
di Mara Guarino



– pari a 59.537 prestazioni – 
riguarda le pensioni calcolate 
in “regime nazionale”, la 
cui contribuzione è stata cioè 
interamente versata in Italia. 
Benché di rilievo numerico ancora 
contenuto, i dati obbligano quindi 
a fare i conti con i pensionati 
italiani che “fuggono” 
verso l’estero.

Un fenomeno di grande interesse 
sociale che, come evidenziato dalla 
pubblicazione, pare riconducibile 
a due ragioni principali: il costo 
della vita e i possibili 
vantaggi fiscali. Se, da un 
lato, la “migrazione” è motivata 
dalla ricerca di Paesi con un 
costo della vita minore 
rispetto all’Italia e riguarda 
prevalentemente, ma non solo, le 
pensioni di importo modesto, a volte 
integrate al minimo o con maggiore 
sociale (e quindi non soggette a 
tassazione in Italia e per le quali 
non è richiesta l’applicazione delle 
convenzioni contro la doppia 
imposizione fiscale), dall’altro la 
scelta di trasferirsi è riconducibile 
ai vantaggi fiscali offerti 
da taluni Paesi e riguarda 
prevalentemente le pensioni  di 
importo medio-alto, assoggettate 
ad alte aliquote Irpef  (l’aliquota 
marginale è pari al 43% cui si 
sommano le addizionali regionali 
e comunali) che, nel Paese 
estero scelto, incidono 
normalmente in misura di 
gran lunga inferiore o non 
incidono affatto, in virtù di 
convenzioni che evitano la doppia 
imposizione o che addirittura 
esentano il pensionato 
residente per un periodo di 5 o 10 
anni dal pagamento delle 
imposte. 

Come si legge nel Rapporto, il pen-
sionato che risiede all’estero per 
di più di 6 mesi può infatti chie-
dere all’INPS il pagamento della 

pensione al lordo delle tasse, op-
tando per la tassazione esclu-
siva nel Paese di residenza 
oppure per l’applicazione del trat-
tamento fiscale più favorevole (ad 
esempio, imposizione fiscale in 
Italia solo al superamento di de-
terminate soglie di esenzione). In 
questi casi, l’Istituto Nazionale 
di Previdenza Sociale mette dun-
que in pagamento la pensione al 
lordo della tassazione, che 
viene successivamente applicata se-
condo il regime fiscale vigente nel 
Paese estero di residenza.

Nel solo periodo d’imposta 
2016 le richieste per l’applicazione 
delle convenzioni internazionali 
contro la doppia imposizione 
sono state 55.238 (quasi il 15% 

del totale pagato all’estero): 
Australia, Germania, 
Svizzera, Canada, Belgio 
e Austria i Paesi che registrano 
la maggior concentrazione di 
pensionati detassati parzialmente 
o integralmente, ma un discreto 
successo di attrazione dei pensionati 
lo ottengono il Portogallo, la 
Tunisia e le Canarie.

Ma quale, dunque, il 
carico fiscale sulle pensioni 
italiane?

Per il 2016 l’ammontare totale 
dell’Irpef  sulle pensioni è stato pari 
a 49,773 miliardi di euro: su 
poco più di 16 milioni di pensionati, 
oltre 8,2 milioni evidenziano però 
prestazioni tra 1 e 2,5 volte il 
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Tab.1 - Pensioni pagate all’estero e importo complessivo nel triennio 2014-2016 per area continentale

Tab.2 - Pensioni pagate all’estero nel 2016 ripartite per regime

Tab.3 - Paesi col maggior numero di pensioni pagate all’estero al lordo della tassazione italiana, anno 2016



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

8 1 10 0 07 25 2 5

         IL TUO 5X1000 
È STRAORDINARIO. 

COME TE.

DONA IL 5X1000 AI BAMBINI IN ITALIA.



MONDO PENSIONI

19

minimo sulle quali, per via anche 
delle detrazioni, non pagano 
imposte; altri 2 milioni (tra 
2,5 e 3 volte il minimo) pagano 
un’imposta modestissima. 

Il successivo scaglione (da 
3 a 4 volte il minimo), con oltre 
2,5 milioni di pensionati, versa in 
media un’imposta appena 
sufficiente a pagarsi la 
sanità pubblica (1.850 euro pro 
capite la media italiana). 

Sono dunque, di fatto, poco più 
di 3 milioni i pensionati pubblici e 
privati che si accollano la gran 

parte dei circa 49,8 miliardi di Irpef, 
cui si aggiungono i 3,4 miliardi di 
addizionale regionale e 1,4 miliardi 
di addizionale comunale: l’intero 
onere fiscale grava su quasi 
il 20% dei pensionati (31% 
se si considera lo scaglione da 3 a 
4 volte il minimo) e, in particolare, 
su quei 1,4 milioni che hanno 
pensioni sopra i 3 mila euro lordi 
al mese.  Non solo, se si guarda 
alla ripartizione del carico 
fiscale per gestione, si può notare 
ad esempio che i dipendenti 
pubblici – circa il 17% del totale 
dei pensionati – pagano da soli 
15,1 miliardi, circa 1/3 di tutte le 

tasse sulle pensioni:  cifre che, in 
virtù di redditi non particolarmente 
dissimili da quelli del settore privato 
– non possono che far riflettere 
sui fenomeni di evasione 
fiscale e contributiva che, 
in molti settori, sono tra le cause 
principali di pensioni basse e redditi 
molto modesti, da cui la possibilità 
di esenzioni fiscali.

Tanto basta per intuire le ragioni 
che stanno alla base della 
decisione di spostarsi verso Paesi 
fiscalmente più favorevoli. ■

Fonte: Itinerari Previdenziali
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L’adesione alla previdenza complementare è associata alla possibilità 
di beneficiare di una tassazione favorevole in tutte le sue fasi

A derendo alla previdenza complementare si beneficia di una tassazione favorevole per tutte le fasi: 
contribuzione, accumulo e prestazioni. Per i lavoratori dipendenti, il regime favorevole 
si applica anche al TFR versato al fondo. In dettaglio il regime fiscale delle tre fasi.

CONTRIBUZIONE

ACCUMULO

Il totale dei contributi versati al Fondo (aderente + datore di 
lavoro) sono deducibili dal reddito complessivo dell’aderente 
per un importo annuo non superiore a 5.164,57 euro.
Nel calcolo del limite, non si devono considerare le quote di 
TFR conferite al Fondo. In pratica avendo un reddito di 25.164 
euro l’anno e versando 5.164,57 euro al fondo, si pagheranno 
le tasse solo su 20.000 euro.
Entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui sono 
stati effettuati i versamenti al Fondo oppure, se antecedente, 
alla data in cui sorge il diritto alla prestazione, l’aderente deve 
comunicare al Fondo l’importo dei contributi versati che non 
sono stati dedotti dal reddito e che non saranno dedotti nella 
dichiarazione dei redditi. Questi importi, su cui sono già state 
pagate imposte, saranno esclusi dalla base imponibile all’atto 
dell’erogazione della prestazione finale e quindi liquidati 
integralmente.
Per quanto riguarda i contributi versati in favore di familiari fi-
scalmente a carico e iscritti alla previdenza complementare, gli 
stessi possono essere dedotti, in primo luogo, dall’eventuale 
reddito di detti familiari, fino ad azzerarli; per l’ammontare 
eccedente e quindi non dedotto, l’iscritto potrà dedurli uni-
tamente a quelli datoriali e individuali relativi alla propria po-
sizione nel limite complessivo di 5.164,57 euro annui.
Se i versamenti per il familiare a carico superano, sommati ai 
contributi dell’aderente principale, il limite di deducibilità, tale 
quota potrà essere portata in deduzione da un altro eventuale 

Sul rendimento maturato in ciascun periodo d’imposta, viene 
applicata un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi 
nella misura del 20%. Onde evitare una penalizzazione per 
l’investimento da parte dei Fondi in titoli del debito pubblico 
e in altri titoli ad essi equiparati i cui rendimenti scontano l’a-
liquota agevolata nella misura del 12,50%, la base imponibile 
dell’imposta sostitutiva sul risultato di gestione dei Fondi è 
determinata, relativamente ai rendimenti dei titoli pubblici 
ed equiparati, in base al rapporto tra l’aliquota del 12,50% e, 
quella della nuova legge, del 20%.

familiare a carico. Da tenere comunque presente che è anche 
possibile non dedurre i contributi versati per il familiare a ca-
rico optando per dichiararli integralmente quali non dedotti.
Un’ulteriore facilitazione è stata prevista per i lavoratori la cui 
prima occupazione è successiva al 1 gennaio 2007 ai quali è 
consentito, nei venti anni successivi ai primi cinque di parte-
cipazione alla previdenza complementare, dedurre annual-
mente dal reddito complessivo contributi eccedenti l’importo 
di 5.164,57 euro  pari alla differenza positiva tra l’importo di 
25.822,85 euro ed i contributi effettivamente versati in tali 
cinque anni di partecipazione, comunque per un importo non 
superiore a 2.582,29 euro.
Questa complessa norma serve a consentire ai neolavoratori 
di sfruttare al massimo il limite di deducibilità: infatti, a ini-
zio lavoro, è difficile avere versamenti (datoriali e propri) di 
5.164,57 euro, con il risultato di perdere parte della deducibi-
lità. Quest’opzione a partire dal sesto anno di lavoro consente 
di recuperare tale deducibilità, alzando il limite dei 5.164,57 
euro per i successivi 20 anni fino a recuperare la deduzione di-
sponibile e non sfruttata.
Infine, l’aderente che abbia chiesto e ricevuto un’anticipazione 
e desideri reintegrarla, per i contributi versati quali reintegro 
ed eccedenti il limite di 5.164,57 euro annui, può scegliere di 
vedersi riconosciuto un credito d’imposta pari a quella pagata 
al momento dell’erogazione dell’anticipazione, proporzional-
mente riferibile all’importo reintegrato.

In pratica, i rendimenti dei titoli pubblici concorrono alla de-
terminazione della base imponibile nella misura del 62,5% 
(12,5/20*100= 62,5). L’aliquota applicabile è determinata 
sulla composizione del portafoglio al 31.12 dell’anno antece-
dente a quello in corso (composizione 2013 per tassazione nel 
2014, composizione 2014 per tassazione nel 2015 e così via).

I rendimenti assoggettati a imposta sostitutiva saranno 
esenti al momento della liquidazione, salvo alcune parti-
colari situazioni (si veda il regime fiscale delle prestazioni).

Previdenza integrativa e vantaggi fiscali
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PRESTAZIONI
ANTICIPAZIONI
Sull’intero importo della prestazione, al netto dei redditi 
già assoggettati ad imposta (rendimenti, contributi non de-
dotti) si applica l’aliquota del 23%, a titolo di imposta, ad 
eccezione delle anticipazioni per spese sanitarie alle quali 
si applica l’aliquota del 15%, ridotta di 0,3 punti percentuali 
per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipa-
zione al Fondo con un limite massimo di 6 punti percentuali 
di riduzione.

RISCATTO IMMEDIATO TOTALE
(cessazione per dimissioni volontarie, inoccupazione fino a 48 
mesi anche in mobilità)
Sull’intero importo della prestazione, al netto dei redditi già 
assoggettati ad imposta (rendimenti, contributi non dedotti) 
e delle anticipazioni erogate e non reintegrate, si applica l’a-
liquota del 23%, a titolo di imposta definitiva.

RISCATTO PARZIALE O TOTALE
(inoccupazione oltre 24 mesi, inabilità, decesso prima del 
pensionamento)
Sull’intero importo della prestazione, al netto dei redditi già 
assoggettati ad imposta (rendimenti, contributi non dedotti) 
e delle anticipazioni erogate e non reintegrate, si applica l’ali-
quota del 15%, ridotta di 0,3 punti percentuali per ogni anno 
eccedente il quindicesimo anno di partecipazione al Fondo 
con un limite massimo di 6 punti percentuali di riduzione.

RENDITA INTEGRATIVA TEMPORANEA ANTICIPATA (RITA)
L’importo della prestazione al netto dei redditi già assog-
gettati a imposta (rendimenti, contributi non dedotti) e delle 
anticipazioni erogate e non reintegrate, è assoggettata alla 
ritenuta a titolo d’imposta con l’aliquota del 15% ridotta di 
una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno ecce-
dente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensio-
nistiche complementari, con un limite massimo di riduzione 
di 6 punti percentuali. A tal fine, se la data di iscrizione alla 
forma di previdenza complementare è anteriore al 1 gennaio 
2007, gli anni di iscrizione prima del 2007 sono computati 
fino a un massimo di quindici.

Il percettore della rendita anticipata ha comunque facoltà di 
non avvalersi di questa tassazione sostitutiva indicandolo 
espressamente nella dichiarazione dei redditi; in questo caso, 
la rendita anticipata sarà pertanto assoggettata a tassazione 
ordinaria. Le somme erogate a titolo di RITA sono imputate, ai 
fini della determinazione del relativo imponibile, prioritaria-
mente agli importi della prestazione medesima maturati fino 
al 31 dicembre 2000 e, per la parte eccedente, prima a quelli 
maturati dal 1 gennaio 2001 al 31 dicembre 2006 e, successi-
vamente, a quelli maturati dal 1 gennaio 2007.

PRESTAZIONE AL PENSIONAMENTO
Quota capitale: sull’importo della prestazione, al netto dei 
redditi già assoggettati ad imposta (rendimenti, contributi 
non dedotti) e delle anticipazioni erogate e non reintegrate 
si applica l’aliquota del 15%, ridotta di 0,3 punti percentuali 
per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipa-
zione al Fondo con un limite massimo di 6 punti percentuali 
di riduzione.

Quota in rendita: sull’importo della rendita relativa al capi-
tale finale, al netto dei redditi già assoggettati ad imposta 
(rendimenti, contributi non dedotti) e delle anticipazioni ero-
gate e non reintegrate si applica l’aliquota del 15%, ridotta 
di 0,3 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindice-
simo anno di partecipazione al Fondo con un limite massimo 
di 6 punti percentuali di riduzione, mentre la rivalutazione 
della rendita è assoggettata alla fonte all’imposta sostitutiva 
del 26%. La rivalutazione viene calcolata come differenza fra 
l’importo annuo della rendita vitalizia in corso di erogazione 
e la rata iniziale a tasso tecnico 0%. La parte di rivalutazione 
della rendita riferibile ai proventi derivanti da titoli pubblici è 
soggetta a ritenuta al 26% su un imponibile ridotto al 48,08%.

Da sottolineare come si paghi sempre solo la percentuale in-
dicata e null’altro, in quanto le prestazioni del fondo pen-
sione non si cumulano con altri redditi: di conseguenza, non 
aumentano la tassazione ordinaria e non pregiudicano l’otte-
nimento di prestazioni sociali da parte dello Stato.



di Mara Guarino

L’invecchiamento 
della 
popolazione è 
un fenomeno dalle 

dimensioni ormai largamente 
riconosciute anche in Italia: il 
nostro Paese è tra i più 
longevi al mondo, con una 
speranza di vita residua a 65 anni 
più elevata di un anno per entrambi 
i generi rispetto alla media UE (19,1 
anni per gli uomini e 22,4 per le 
donne).

Secondo recenti stime Istat, nei 
prossimi 20 anni la quota di 
persone over65 supererà il 29% 
(con un aumento di quasi 8 punti 
percentuali rispetto al 2016) e 
quella degli over 85 oltre il 5%: il 
tutto mentre si consuma, da dieci 
anni a questa parte, un significativo 
aumento dell’incidenza 
di patologie croniche o 
altri problemi di salute tra gli 
ultrasettantacinquenni. 

La pressione generata 
dall’invecchiamento della 
popolazione e le sue ricadute 
socio-economiche fanno 
della non autosufficienza uno dei 
temi “caldi” del dibattito sulla 
riorganizzazione dei sistemi di 
welfare, come ben evidenziato dal 

Quaderno di Approfondimento 
“Le sfide della non 
autosufficienza” che, a ideale 
conclusione del Tavolo di Lavoro 
promosso dal Centro Studi e 
Ricerche Itinerari Previdenziali 
con il supporto scientifico di 
Assoprevidenza, porta all’attenzione 
un sentiment comune tra tutti gli 
operatori del settore, la necessità di 
porre la non autosufficienza come 
priorità assoluta del Paese.

Presupposto fondamentale 
posto alla base del dibattito è 
infatti l’idea che, malgrado i 
continui allarmi demografici ed 
economici, l’Italia sia ancora 
largamente impreparata 
ad affrontare questa sfida, anche 
per ragioni di tipo culturale. Un 
ritardo evidente, quello italiano 
nel predisporre una copertura 

di tipo universalistico, 
con costi accessibili e servizi di 
assistenza capillari e qualificati, 
attribuibile anche alla mancanza 
di consapevolezza dei 
cittadini che, se per il 40% 
neppure conoscono le prestazioni 
pensionistiche integrative e 
per il 70% non intendono 
provvedere alla previdenza 
complementare, alla non 
autosufficienza non sembrano 
proprio pensare, limitandosi 
quindi ad affrontare il problema 
solo nel momento in cui ne sono 
direttamente toccati. 

Eppure, i cittadini italiani già 
spendono 9,2 miliardi di 
euro per fronteggiare la 
non autosufficienza: una cifra, 
verosimilmente sottostimata in 
quanto in larga parte imputabile a 
badanti (spesso irregolari), che va ad 
aggiungersi ai 31,2 miliardi di euro 
di spesa già sostenuta dallo Stato.
E le previsioni non sono 
ovviamente rosee per il futuro: nei 
prossimi 30 anni, la spesa pubblica 
per la non autosufficienza passerà 
dall’attuale 1,9% a oltre il 3% del 
PIL.

Se è vero che le famiglie 
svolgono quindi già un gran 
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Le sfide della non autosufficienza,
una priorità assoluta per il Paese
Nei prossimi 30 anni la spesa pubblica 
passerà dall’attuale 1,8% al 3% del 
Pil: un dato rilevante se si considerano 
i costi sostenuti dalle famiglie



lavoro, lo è altrettanto che non 
possono però essere lasciate 
a loro stesse per mancanza 
di orientamento e aiuto da parte 
del welfare pubblico. Occorre 
quindi agire su educazione 
e prevenzione, oltre che 
con interventi mirati, in ambito 
legislativo e fiscale, in materia. 
Considerata però anche la 
delicata situazione del bilancio 
pubblico, con quali strumenti 
cogliere la sfida? In assenza di 
risposte univoche, due gli 
aspetti su cui si concentra in 
particolar modo la pubblicazione: 
innanzitutto, la riflessione 
sull’obbligatorietà (o meno) 
dell’adesione a forme di 
protezione dal rischio di non 
autosufficienza, particolarmente 
rilevante in Italia dove la stipula 

di polizze assicurative per cure a 
lungo termine è appunto ancora 
scarsamente diffusa e, in secondo 
luogo, le modalità di presa 
in carico del soggetto non 
autosufficiente e, quindi, i livelli di 
servizi integrati da offrire anche 
in virtù del pressante tema del 
finanziamento. 

Prima ancora di dibattere 
tra fautori dell’una o dell’altra 
soluzione, e al di là delle delicate 
scelte da affrontare, il Quaderno 
evidenzia tuttavia un’importante 
convergenza sulla necessità 
di introdurre formule LTC, 
ancora più importanti alla 
luce di fenomeni sociali come 
l’atomizzazione dei nuclei 
familiari. In realtà, i segnali positivi 
in questa direzione non mancano 

e arrivano in particolare dal 
confronto tra le tariffe relative 
all’adesione di tipo collettivo o 
individuale a una polizza long 
term care: oltre a garantire costi 
inferiori, una soluzione di tipo 
collettivo costituirebbe un’opzione 
di grande valenza sociale, 
poiché garantirebbe una copertura 
a prezzi accessibili, e dunque 
democratica, vale a dire non 
discriminante rispetto alle capacità 
economiche dell’iscritto e rispetto 
ai diversi “profili di rischio” 
del soggetto assicurato all’interno 
della platea di riferimento. 
Con l’effetto di garantire 
automaticamente copertura 
anche a quanti ne hanno più 
bisogno. ■

Fonte: Itinerari Previdenziali
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di Elisabetta Cibinel
Ricercatrice del Laboratorio Percorsi di Secondo Welfare

Se il welfare aziendale
diventasse territoriale?
Le aziende, con il supporto dei governi locali, 
possono aprire il proprio welfare al territorio

L a crisi economico-
finanziaria dell’ultimo 
decennio ha stimolato 
l’ingresso di attori 

sociali inediti nell’arena del 
welfare, tra cui le aziende. Molti 
Stati europei, come l’Italia, hanno 
interpretato positivamente 
l’impegno di tali nuovi attori nel 
promuovere il benessere di 
cittadini e cittadine e nel corso 
degli anni si sono dotati di norme 
finalizzate a sostenere le 
iniziative di welfare aziendale, 
principalmente attraverso 
incentivi fiscali.
Recentemente anche le 
Regioni hanno inaugurato 
politiche che, con diversi strumenti, 
mirano a promuovere il 
welfare aziendale a livello locale 
(si veda, ad esempio, il caso della 
Lombardia).

Tale sostegno pubblico non 
ha solo ragioni economiche, ma 
deriva dal riconoscimento 
della capacità di questi interventi 
di farsi carico di alcuni 
bisogni sociali vecchi e nuovi 
a cui il welfare pubblico non riesce 
a rispondere, come ad esempio la 
conciliazione vita-lavoro.

Dal welfare aziendale al 
welfare territoriale

Le strategie regionali 
mirano a stimolare la diffusione 
del welfare aziendale tra le imprese 
del territorio e, sempre più spesso, 
a promuovere interventi 
in grado di incidere anche al di 
fuori delle aziende. L’apertura del 
welfare aziendale al territorio può 
determinare vantaggi di tipo 
economico per le imprese. 

Esse, in un’ottica di 
risparmio e utilizzo 
appropriato delle risorse a 
disposizione, possono porsi alcune 
domande: « Quali risorse e servizi sono 
già presenti sul territorio? », « Quali attori 
pubblici e privati possono essere coinvolti 
in un’azione di welfare che risponda alle 
esigenze della popolazione aziendale? ».

In questo senso il welfare 
territoriale può rappresentare 
anche un terreno di sviluppo 
per le PMI. Tali realtà produttive, 
che rappresentano oltre il 95% del 
tessuto imprenditoriale italiano 
(dati Istat 2017), incontrano 
infatti maggiori difficoltà 
nella realizzazione di piani di 
welfare aziendale a causa della 
mancanza di strutture 
organizzative specializzate o del 
ristretto numero di dipendenti.

L’apertura territoriale del welfare 

aziendale rappresenta infine uno 
strumento al servizio della 
Responsabilità Sociale 
d’Impresa e, più in generale, 
dell’equità: l’offerta di servizi 
sul territorio contribuisce infatti a 
superare il carattere intrinsecamente 
non universalistico degli interventi 
di natura aziendale.

Il caso piemontese

Il Piemonte rappresenta un 
esempio recente di strategia 
regionale a sostegno del welfare 
aziendale; l’iniziativa rientra 
nell’Atto di Indirizzo “WeCaRe 
- Welfare Cantiere Regionale. 
Strategia di innovazione sociale 
della Regione Piemonte”, DGR 
n. 22 del 22 maggio 2017.

Il documento descrive la 
declinazione regionale della 
Strategia Europa 2020, che invita 
i Paesi membri a promuovere 
un’idea di crescita fondata 
sulla stretta interdipendenza tra 
sviluppo economico, coesione 
sociale e sostenibilità. Per questo 
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motivo l’Atto si rivolge agli 
attori tradizionali del welfare 
ma anche alle aziende, cercando di 
stimolare la loro partecipazione 
alla costruzione del benessere 
sociale, economico e relazionale del 
territorio.

La misura 4 dell’Atto di Indirizzo 
si concentra in maniera specifica 
sul welfare aziendale. L’intervento, 
attraverso il finanziamento 
di iniziative virtuose, 
intende promuovere sul territorio 
regionale la conciliazione tra 
vita professionale e vita privata 
(attraverso, in particolare, una 
maggior flessibilità oraria) 
e facilitare la collaborazione 
tra soggetti pubblici e privati 
nell’erogazione di servizi 
integrati. La misura intende 
quindi favorire l’offerta di beni e 
servizi e la sperimentazione di 
modelli di organizzazione del lavoro 
che migliorino il benessere di 
lavoratori e lavoratrici. La proposta, 
rivolta in maniera specifica alle PMI 
(max 250 dipendenti), si propone 
di incentivare la costituzione 
di reti e partnership allo 
scopo di aumentare l’estensione 
dell’intervento e arrivare a 
coinvolgere non solo i dipendenti, 
ma anche le persone e le 
famiglie che vivono nei territori 
in cui le aziende operano. La 

partecipazione delle grandi 
imprese è prevista solo qualora il 
progetto proposto abbia una forte 
ricaduta sul territorio e 
sia condiviso con i Distretti per la 
Salute e la Coesione Sociale (gli 
enti territoriali di riferimento delle 
politiche sociali in Piemonte).

La selezione delle proposte avverrà 
attraverso una “chiamata 
di progetti” che permetterà 
di individuare le progettualità 
di maggior qualità e coerenza 
rispetto al bando. Tutte le 
proposte presentate dovranno 
rispondere a criteri di 
sostenibilità, scalabilità e 
replicabilità nel tempo e dovranno 
considerare come prioritari i 
temi dello sviluppo sostenibile, 

della parità di genere e della 
non discriminazione. Nella 
valutazione saranno favoriti i 
progetti presentati da partenariati 
ampi, potenzialmente in grado di 
raggiungere più beneficiari. 

Saranno inoltre valorizzate 
altre caratteristiche di 
particolare rilevanza: l’integrazione 
con altre azioni e servizi esistenti e il 
coinvolgimento di soggetti di natura 
diversa (pubblico, privato e privato 
sociale). Saranno premiate, infine, 
le progettualità che riusciranno a 
superare il carattere non 
universalistico del welfare 
aziendale estendendo il loro impatto 
al di là dei dipendenti delle aziende 
coinvolte e generando una forte 
ricaduta sul territorio. 

Il contributo offerto dalla 
Regione non potrà coprire 
i costi di realizzazione dei 
piani di welfare aziendale, che 
rimangono a carico delle aziende, 
ma potrà essere impiegato per 
finanziare la fase iniziale di 
progettazione e per sostenere i 
costi d’avvio del progetto.
La misura, finanziata con 4 
milioni di euro provenienti dal 
Fondo Sociale Europeo (FSE), sarà 
implementata nel corso del 2018. ■

Fonte: Itinerari Previdenziali
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Occupazione in crescita, 
ma la produttività è ferma
Calano gli occupati a tempo indeterminato, mentre 
aumentano i contratti a termine: cosa rivela l’analisi dei dati 
sull’andamento del mercato del lavoro 
di Claudio Negro
Fondazione Anna Kuliscioff 

L a rilevazione ISTAT 
sul Mercato del Lavoro 
relativa a gennaio 2018 
non presenta particolari 

novità, ma alcuni dettagli che è 
opportuno approfondire.
In generale, c’è una lieve 
crescita dell’occupazione che 
riporta gli indicatori al livello del 
novembre 2017 dopo il piccolo 
calo di dicembre (58,1% il tasso 
di occupazione). Cresce anche 
il tasso di disoccupazione, 
esattamente nella misura in cui 
cala il tasso di inattività 
(0,2%): segno di una fiducia 
crescente nella possibilità di trovare 

lavoro. Da notare la continua 
crescita del tasso d’occupazione 
femminile che stabilisce un 
nuovo record assoluto col 49,3%.

Un primo dato su cui 
riflettere è che a gennaio calano 
gli occupati a tempo 
indeterminato (-12.000) 
e aumentano quelli a termine 
(+ 66.000). Ci si attendeva che gli 
sgravi per le assunzioni permanenti 
introdotte dalla Legge di Bilancio da 
gennaio avrebbero prodotto risultati 
positivi, come del resto testimoniato 
da alcune rilevazioni parziali (p. es. 
Veneto Lavoro). Ci può essere una 

parziale spiegazione di carattere 
tecnico: i tempi concretamente 
utili per fare assunzioni a gennaio 
sono meno di una ventina di giorni 
e un rallentamento delle 
operazioni è plausibile. Vedremo 
a febbraio.

Un’altra possibile ragione è più 
strutturale, e se vera anche 
più preoccupante: vale a dire 
che parte delle imprese non sia 
ancora, o non sia ancora convinta 
di essere, in fase di crescita 
consolidata e, quindi, preferisca 
ancora affidarsi a contratti di 
breve durata. In Lombardia, 
per esempio, l’indice di crescita 
della produzione industriale era 
al + 5,1% a dicembre rispetto 
all’anno precedente, ma settori 
importanti (stampa, alimentari, 
tessili) sono parecchio sotto 
quest’indice, e mezzi di 
trasporto e abbigliamento 
sono addirittura in negativo. 
È verosimile che questi comparti 
non abbiano dato un contributo 
alla crescita occupazionale, e 
men che meno all’occupazione 
permanente. Da osservare che 
a livello nazionale, nel 
manifatturiero (2017 rispetto 
al 2016), il calo delle assunzioni 
a tempo indeterminato e la 
crescita di quelle a termine non 
presentano grandi numeri: 
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rispettivamente - 8.000 nel e 
+ 87.000. Il grosso del fenomeno 
è piuttosto nel terziario: - 56.000 e 
+ 824.000 (Osservatorio INPS). 
Allora è verosimile concludere 
che, mentre gli incentivi del 
Jobs Act davano risposta ad 
una situazione in cui le imprese 
avevano bisogno di ricostituire gli 
organici, oggi nel manifatturiero la 
maggioranza delle aziende 
giudica gli organici adeguati e che la 
residuale domanda di lavoro sia più 
prudente affrontarla con assunzioni 
a termine. Ciò vale a maggior 
ragione nel terziario, nel quale la 
ripresa è più indietro rispetto 
al manifatturiero: + 0,2% il valore 
aggiunto del comparto rispetto al 
+ 0,9% dell’industria. 

Altro indicatore interessante: nel 
quarto trimestre 2017, il 73% 
delle imprese industriali risultava in 
espansione, contro il 60% scarso 
del commercio-servizi (ISTAT). 
Dunque, la crescita occupazionale 
che ci si aspetta potrà venire da 
un ulteriore incremento 
del manifatturiero e, soprattutto, 
dall’estendersi della ripresa al 
terziario: i margini di crescita 
sono significativi.

Una sorpresa (per la verità già 
anticipata dai dati di dicembre): 
aumenta l’occupazione 
nella fascia “giovane”. Al netto 
della componente demografica 
nella fascia 15-34 anni il tasso di 
occupazione sale del 2% e tra i 
15 e 24 anni addirittura del 6%, 
ma questa crescita è determinata 
in gran parte da contratti a 
termine: nella fascia di età fino 
ai 25 anni le assunzioni a termine 
nel 2017 sono state l’822% di 
quelle a tempo indeterminato, 
nella fascia da 25 a 29 il 540%, 
mentre nel totale le assunzioni a 
termine sono state il 400% rispetto 
a quelle a tempo indeterminato. 

Da notare che le assunzioni a 
tempo determinato tra le 
donne sono state il 480% rispetto 
al tempo indeterminato (il record 
è tra le donne sotto i 25 anni, dove 
le assunzioni a termine sono state il 
931% rispetto a quelle permanenti).

Attenzione però a interpretare 
in modo corretto questi dati: in 
primo luogo, si riferiscono alla 
dinamica delle assunzioni, 
non allo stock di occupati, tra i 
quali i contratti a termine restano 
al 16,8%, in leggera crescita 
ma comunque nella media 
europea. In secondo luogo, il 
numero di assunzioni a termine 
non corrisponde a un pari 
numero di lavoratori: uno stesso 
lavoratore può avere avuto (e per lo 
più è stato così) più assunzioni 
a tempo determinato nel corso dello 
stesso anno. In conclusione, il boom 
di assunzioni di giovani e donne è 
sostenuto essenzialmente 
da contratti a termine, il che 
sembra confermare l’ipotesi che 
le imprese che non si sentono 
ancora stabilmente inserite nel ciclo 
di crescita preferiscono assumere 
mano d’opera più flessibile, 
ricorrendo a contratti a termine e 
privilegiando i lavoratori che 
vengono ritenuti più disponibili alla 
flessibilità, per l’appunto donne e 
giovani.

Se è davvero così, esistono 
possibilità concrete che 
questa occupazione gradualmente 

la 
 rispetto 

la 

si trasformi in buona parte in 
occupazione permanente.
È opportuno introdurre una 
riflessione sugli indici di 
produttività, perché hanno 
importanti effetti su quelli 
occupazionali. Nel quarto 
trimestre 2017 si è registrata, dopo 
molto tempo, una crescita 
minima della produttività del 
lavoro: 0,1% per ora lavorata e 
0,2% per unità lavorativa annua 
(cioè il numero degli occupati 
a tempo pieno, calcolati anche 
come somma delle posizioni a part 
time). Il che certamente è positivo 
ma segnala che, come fattore 
produttivo, il lavoro cresce 
pochissimo (dopo peraltro 13 
anni di stagnazione mentre in UE 
cresceva significativamente) e che 
l’aumento del valore aggiunto 
è essenzialmente dovuto al 
fattore capitale, sostenuto 
principalmente dagli investimenti 
in macchinari e particolarmente in 
ICT. Questo, da un lato, è positivo 
perché indica che il nostro tessuto 
produttivo (soprattutto quello 
industriale) ha imboccato 
la strada della Quarta 
Rivoluzione Industriale, 
dall’altra parte rischia di essere una 
plastica dimostrazione che il valore 
aggiunto può crescere anche a 
prescindere dal fattore lavoro. 
E questa considerazione può pesare 
parecchio sulle scelte delle 
aziende e sull’occupazione.

E se questa è la tendenza, non 
potranno bastare facilitazioni 
di carattere fiscale e 
contributivo a contrastarla, 
se non nei comparti maturi che 
potranno offrire occupazione di 
bassa qualità. E allora occorrerà 
cominciare sul serio a parlare di 
“capitale umano” e di come 
formarlo. ■

Fonte: Itinerari Previdenziali
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Un welfare di comunità 
per il futuro di tutti
Innovazione sociale per rispondere a bisogni 
nuovi e crescenti: quale ruolo per le Fondazioni

«Comunità è una pa-
rola strategica per 
il futuro di tutti. 

Il welfare di comunità, come quello 
aziendale, sono le priorità asso-
lute per il pubblico e il privato».

Così il Presidente Guzzetti nel 
corso dell’evento “Storie di 
Persone”, che ha segnato la pre-
sentazione delle attività 2018 
della Fondazione Cariplo.

In che modo, concretamente, 
le Fondazioni di Origine 
Bancaria possono operare 
per alimentare le sinergie tra 
primo e secondo welfare?

«Facendo innovazione so-
ciale, sperimentiamo concreta-
mente nuovi modelli, nuovi modi 
per rispondere alle necessità di-
verse e crescenti. Investiamo ri-
sorse, ma il ruolo principale che 
hanno oggi le Fondazioni per lo 
sviluppo di un nuovo sistema di 
welfare è di essere punto di rife-
rimento che riesce a tenere in-
sieme che si è sempre occupato 

Intervista a Giuseppe Guzzetti, a cura di Fondazione Cariplo

di questi temi con cui vuole farlo 
oggi e in futuro in modo nuovo.
Per capire meglio fare esempi con-
creti: il Progetto Welfare di 
Comunità e Innovazione 
sociale di Fondazione Cariplo che 
abbiamo chiamato “Welfare in 
azione” è iniziato circa 4 anni fa. 
Abbiamo messo a disposizione 30 
milioni di euro; erano arrivate 
alla Fondazione più di 140 idee, ab-
biamo selezionato circa 30 progetti 
triennali; sono partiti e coinvolgono 
circa 600 soggetti (tra partner e sog-
getti della rete). A fronte dei 30 mi-
lioni di euro messi in campo da 
Fondazione Cariplo, si è generato 
un effetto leva che porta le risorse 
messe a disposizione di altri a circa 
67 milioni di euro. Avevate mai sen-
tito parlare di una raccolta fondi 
così importante sui temi sociali?
Ma ci sono altri dati che è impor-
tante sottolineare: ci sono oltre 
114 mila persone coinvolte 
nei progetti, cioè interessate 
dalle azioni. Centoquattordicimila 
mila persone! Avete capito bene. 
Pensate che ci sono più di 3000 per-
sone che si stanno dando da fare, si 

stanno prodigando, partecipano at-
tivamente, volontari operatori… 
Questa è la Comunità che 
abbiamo in mente! Una co-
munità che ha energia e si pro-
diga per il bene delle persone che 
ci vivono, siano esse anziani, gio-
vani, disabili o bambini. Ci sono 
500 aziende coinvolte a diverso ti-
tolo: abbiamo sempre detto che 
una delle chiavi di successo di que-
sta sperimentazione è il coinvol-
gimento delle aziende che, con il 
welfare aziendale o con il loro con-
tributo con altre modalità, costitu-
iscono un pilastro importante del 
modello pubblico/privato e privato 
sociale. Le aziende ad esempio sono 
disponibili ospitare le persone coin-
volte nei progetti per esperienze la-
vorative, tirocini, leva civica…».
 
Sussidiarietà, prevenzione, 
inclusione: quale peso e quale 
valore hanno queste 3 parole 
all’interno di un modello di 
welfare mix “sostenibile” 
ed effettivamente capace di 
rispondere ai nuovi bisogni 
sociali della popolazione?
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«Le faccio l’esempio di una sto-
ria bellissima che ha come contesto 
locale Verbania. Ci sono due an-
ziani; uno di 95 e l’altro di 105 anni, 
sono due persone ancora molto in 
gamba. Con il progetto “la Cura 
è di casa” che è uno di quelli che 
abbiamo avviato, queste due per-
sone si aiutano a vicenda. Sono tutti 
e due autosufficienti, ma hanno bi-
sogno di relazioni e di svolgere una 
serie di attività quotidiane. Il pro-
getto ha consentito che quella co-
munità creasse la relazione: oggi 
vanno insieme a fare la spesa al su-
permercato, il più “giovane” dei 
due guida e accompagna l’altro.

Cosa ci dice questa bella 
storia? Certamente inclu-
sione: queste due persone sono an-
cora parte della comunità locale, 
vivono di relazioni, e non è un caso 
che ciò consenta loro di avere an-
cora energia, invece che magari 
spegnersi, come accade per diversi 
anziani, senza obiettivi quotidiani. 

Prevenzione: è un modo per di-
mostrare che la comunità pensa 
alle categorie deboli in anticipo, è 
una prevenzione sociale che rende 
le persone partecipi ed attive, ed 
è anche una prevenzione nei con-
fronti dello stato di salute, perché 
il loro benessere è alimentato da 
un contesto che offre ancora uno 
spazio alla loro vita, e spesso sap-
piamo quanto le condizioni di sa-
lute dipendano anche da questo. 

E certamente sussidiarietà: que-
sto progetto viene realizzato da 
Fondazione Cariplo che lo ha pro-
mosso, e grazie all’attivazione di 
numerose realtà non profit che agi-
scono, appunto, nella logica della 
sussidiarietà, anche se spesso, ormai 
si ritrovano a fare supplenza agli 
enti pubblici. Questo nuovo mo-
dello di welfare dimostra però come 

la sussidiarietà possa dare anche 
nuova linfa al ruolo di attore fon-
damentale che non può assoluta-
mente delegare su questo fronte».
 
Per il 2018 sono stati già 
previsti 184 milioni di euro 
per l’attività filantropica: tra 
le aree interessate, oltre a 
quella dei servizi alla persona, 
anche ambiente, arte e cultura 
e ricerca scientifica. Dunque 
non solo sostegno a famiglie 
e comunità in difficoltà, ma 
anche tutela del patrimonio 
culturale, sperimentazione 
e innovazione tecnologica 
e scientifica…

«Si apre un anno impor-
tante, di fatto l’ultimo anno 
completo di gestione da 
parte degli attuali organi in 
carica. Il 2018 è un anno con nu-
merose attività e impegni. Lo ab-
biamo aperto con un modo nuovo, 
recuperando in modo significativo 
la nostra tradizione, anche con la 
presentazione di un nuovo logo, ri-
cordando, dopo un percorso e ana-
lisi durati più di un anno, che quello 
che facciamo oggi è la trasposizione 
professionale e moderna di valori 
che affondando le proprie radici ol-
tre 200 anni fa, quando già esi-
steva la Commissione Centrale di 
Beneficenza di Cariplo, la banca, 
da cui noi abbiamo ereditato la tra-
dizione filantropica nel 1991.
Non possiamo e non dobbiamo di-
menticarci chi siamo e da dove ve-
niamo. Io guardo, ancora e sempre, 
avanti. Guardo a quelle mi-
gliaia di bambini che non 
hanno un’alimentazione 
sufficiente, sono addirittura mi-
lioni in tutta Italia quelli che vivono 
in un contesto di povertà educa-
tiva e culturale. Penso ai giovani 
senza lavoro, a quelli che si 
sono persi, sfiduciati, non studiano 
e non cercano più un’occupazione. 

Penso a coloro che invece hanno 
una grande voglia di mettere la loro 
intraprendenza e competenza al 
servizio dell’innovazione e della ri-
cerca scientifica. Penso alle fami-
glie che cercano casa, alle 
periferie e al loro grande poten-
ziale di rigenerazione, delle rela-
zioni oltre che delle infrastrutture.

La cultura: questo è l’anno 
del Patrimonio Culturale 
Europeo, quanto abbiamo fatto 
per valorizzare il nostro patrimo-
nio e quanto ancora abbiamo da 
fare; non sarà mai finita, perché il 
nostro patrimonio non è fatto solo 
di monumenti e opere d’arte, ma 
di individui, donne, uomini, ra-
gazzi, bambini e anziani che come 
patrimonio più importante hanno 
quello di sentirsi parte e partecipi 
di un processo di cittadinanza che 
va oltre i confini nazionali ormai.

Educazione e cittadinanza: 
due parole chiave anche per la sal-
vaguardia del nostro patri-
monio ambientale. Penso alle 
persone che vivono ai margini, e che 
solo le comunità vive possono tenere 
ancorate alla vita. Penso agli an-
ziani. Saranno, anzi dico saremo, 
sempre di più; ma anche in questo 
caso non dobbiamo avere paura: le 
comunità e la ricerca scien-
tifica, oltre che la programma-
zione nelle politiche sociali, sono in 
grado di far trascorrere la vecchiaia 
in modo dignitoso, perfino utile. Gli 
anziani, ma più in generale tutte le 
persone, vanno viste come risorse.
Se le vediamo come un problema 
non possiamo guardare avanti, ma 
nemmeno indietro. Guardare costan-
temente al quotidiano, vivendo alla 
giornata, e non avere prospettive, 
in ogni campo, è la cosa peggiore. 
Situazioni molto simili a quel conte-
sto di oltre 200 anni fa, in cui muo-
veva i primi passi la Commissione 
centrale di beneficenza, che 
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raccoglieva fondi per aiutare la po-
polazione bisognosa. Ricordare la 
storia, da un lato significa che i pro-
blemi sono ricorrenti, dall’altro che 
c’è sempre stato chi se n’è fatto ca-
rico, c’è ancora e sempre ci sarà».
 
Venendo invece ai servizi alla 
persona, oltre al contrasto alla 
povertà educativa che vede 
ormai da diverso tempo le 
Fondazioni di origine Bancaria 
impegnate in prima linea 
anche a mezzo di un Fondo 
dedicato, quali sono i prossimi 
progetti per il 2018? E, più 
in generale, secondo quali 
principi sono individuate le 
possibili aree di intervento?

All’inizio dell’anno, all’interno 
del programma nazionale realiz-
zato dalle Fondazioni di origine 
Bancaria, sono stati approvati 86 
progetti relativi al Bando 
Adolescenza (11-17 anni) 
per un ammontare com-
plessivo di 73,4 milioni di 
euro. Per sostenere le iniziative, 
sono state coinvolte 2748 orga-
nizzazioni, tra enti del Terzo set-
tore, scuole ed enti locali. Tra questi 
progetti, ve ne sono molti che ver-
ranno realizzati in Lombardia.
L’obiettivo del Bando Adolescenza, 
rivolto alle organizzazioni del 
Terzo settore e al mondo della 
scuola, è promuovere e stimolare 
la prevenzione e il contrasto dei fe-
nomeni di dispersione e abban-
dono scolastici di adolescenti nella 
fascia di età compresa tra 11 e 17 
anni. Spesso ciò è dovuto alle con-
dizioni di povertà materiale o cul-
turale delle famiglie. Di grande 
rilievo sarà il contributo of-
ferto dalle “comunità edu-
canti” dei territori, ovvero 
coloro che a diverso titolo si ri-
volgono agli adolescenti (scuole, 
famiglie, associazioni e organiz-
zazioni non profit, fondazioni, enti 

territoriali, gli stessi ragazzi). I pro-
getti dovranno, da un lato, pro-
muovere percorsi formativi 
individualizzati, complemen-
tari a quelli tradizionali, dall’altro 
coinvolgere anche i gruppi 
classe di riferimento e pre-
vedere azioni congiunte 
“dentro e fuori la scuola”, 
che affianchino all’attività ordinaria 
delle istituzioni scolastiche l’azione 
della comunità educante, favorendo 
il riavvicinamento dei giovani che 
hanno abbandonato gli studi o che 
presentano forti rischi di disper-
sione. Ovvero, mettere in sinergia 
attività scolastiche, extra-scolasti-
che e tempo libero per sviluppare e 
rafforzare competenze sociali, rela-
zionali, sportive, artistico-ricreative, 
scientifico-tecnologiche, economi-
che e di cittadinanza attiva, a con-
trastare lo sviluppo di dipendenze 
e del fenomeno del bullismo.

I nostri ragazzi sono al 
centro di una rivoluzione 
epocale dovuta al cambio 
di paradigmi nella nostra 
società. Siamo di fronte a un cam-
biamento che investe la nostra ci-
viltà e i bambini, i ragazzi rischiano 
di farne le spese, con famiglie che 
scivolano nella povertà e non sono 
in grado di guidarli in un percorso 
formativo che è fondamentale per la 
loro crescita. Senza formazione ed 
educazione adeguata questi ragazzi 
rischiano di diventare adulti ai mar-
gini. Non dobbiamo permetterlo».
 
Gli ambiti d’azione della 
Fondazione sono dunque 
molteplici, anche in 
risposta ai trend di natura 
economica, sociale e culturale 
(dall’invecchiamento della 
popolazione ai fenomeni 
migratori, passando per 
disoccupazione e povertà 
educativa) che interessano al 
momento il Paese. Se doveste 

però individuare, tra tutte, 
una questione di particolare 
urgenza da affrontare quale 
sarebbe? E in che modo?

«L’ho detto e lo ribadi-
sco: la povertà e l’occupa-
zione. Spesso i due elementi sono 
strettamente collegati. A farne le 
spese sono tante persone, moltis-
simi giovani, sul fronte della disoc-
cupazioni, e milioni di bambini 
in Italia, che vivono in condizioni 
di povertà assoluta: a Milano 1 
bambino su 10 non man-
gia abbastanza. Se da un lato 
non possiamo che essere soddi-
sfatti dell’attività che stiamo svol-
gendo, dall’altro sappiamo quanto 
possiamo migliorare e dobbiamo ri-
levare che i bisogni delle nostre co-
munità sono sempre in crescita: 
povertà, disoccupazione, 
welfare sono tre fronti che ve-
diamo come priorità assolute.

Fondazione Cariplo, così 
come le altre Fondazioni, 
provano a dare risposte a 
questi problemi con atti-
vità sviluppate in tutte le 
aree di intervento: si può 
creare occupazione con la cul-
tura, con l’innovazione e la ri-
cerca, con lo sviluppo economico 
delle aree interne o coi green jobs.
Ma c’è una povertà dilagante che 
dobbiamo contrastare; una po-
vertà economica, educativa 
e culturale. E ci sono famiglie 
in difficoltà nell’assistenza dei bam-
bini, degli anziani, delle persone 
con disabilità e nel sostenere i gio-
vani nelle loro realizzazione. Ci 
sono segnali che ci incoraggiano, 
perché vediamo che le comunità 
sono una risorsa preziosa e 
si stanno attivando, anche se que-
sto non può ovviamente es-
sere un alibi per lo Stato 
nel recedere dal proprio 
ruolo imprescindibile». ■
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Professionisti,
quando la Cassa fa gli

C’è la ‘riscossione 
gentile’ e la contribuzione 
volontaria, la rateizza-

zione lunga e la riduzione 
dei versamenti in casi di par-
ticolare gravita, c’è pure chi studia ri-
medi in base alla psicologia com-
portamentale applicata alla previdenza. 
Tutte le Casse professio-
nali, ciascuna a modo proprio, da-
gli avvocati ai medici, psicologi, no-
tai e commercialisti, ingegneri e rap-
presentanti di commercio, biologi, ge-
ometri e veterinari, stanno cercando di 
andare incontro alle esi-
genze di chi tra i loro iscritti guada-
gna poco o ha problemi a pagare i con-
tributi minimi.

Versare meno o non ver-
sare affatto, il dilemma, specie per 
le categorie più colpite dalla crisi, è una 
dura realtà: in gioco ci sono le pensioni 
future. Le correzioni si sono rese 
indispensabili per gli iscritti alla Cassa 
Forense, affollata da 240mila iscritti 
con un reddito medio di 38 mila euro. 
Con quella definita una ‘decon-
tribuzione intelligente’, la 
Cassa ha deliberato la tempora-
nea abrogazione per gli anni 
dal 2018 al 2022 del contributo 
integrativo minimo del 14,5 
per cento. 11 provvedimento è all’esame 
dei ministeri vigilanti, Economia e Giu-
stizia, e entrerà in vigore soltanto dopo 
l’approvazione. 

«C’erano 40 mila avvocati – chiarisce il 
presidente della Cassa, Nunzio Luciano 
– che pagavano il contributo integrativo 
di 710 euro su base annua e abbiamo 
deciso di eliminare per cin-
que anni la contribuzione minima 
per aiutare i più deboli. Il collega 
che guadagna poco, versa in 
relazione a quello che ha incassato ef-
fettivamente, cioè in base a quanto gli 
paga il cliente. Come se fosse una partita 
di giro. Questi professionisti continue-
ranno a beneficiare sempre e comun-
que della piena assistenza della Cassa, 
dalle maternità ai familiari con handi-
cap. Abbiamo un sistema di wel-
fare sia attivo che passivo 
che va molto bene. Ottomila avvocati, ad 
esempio, usufruiscono della polizza 
sanità. Oltre alle riduzioni, ai gio-
vani colleghi diamo la banca dati 
giuridica gratuita, rimborsiamo stam-
pante e prodotti tecnologici ma non il 
telefono cellulare, e abbiamo stan-
ziato 64 milioni di euro per la po-
lizza grandi rischi e gravi malattie».

CONTRIBUTO MINIMO IN SEI 
RATE BIMESTRALI, ANZICHÉ 
DUE SEMESTRALI
Inarcassa, l’istituto di previdenza 
di ingegneri e architetti mette in campo 
meccanismi di flessibilità 
per modulare il pagamento dei contri-
buti, le agevolazioni specifiche per gli 
iscritti ‘in regola’. La contribu-
zione di vantaggio per i gio-
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vani neo iscritti si realizza in minimi 
ridotti a un terzo e l’aliquota 
dell’importo soggettivo è dimezzata. Ci 
sono poi strumenti specifici per i versa-
menti tardivi, come le rateazioni 
del debito in 36 mesi con 
una consistente riduzione delle sanzioni 
fino al 70 per cento. Tutte opportunità 
di ritorno in bonis a costo contenuto per 
i professionisti intenzionati a ripianare 
gli obblighi contributivi.

«Puntiamo a intercettare i bi-
sogni emergenti dei nostri 
iscritti – dichiara il presidente di Inar-
cassa, Giuseppe Santoro – senza perdere 
di vista gli aspetti connessi all’equità 
tra diverse fasce di età. Per i giovani neo 
iscritti la contribuzione age-
volata non penalizza il profilo pen-
sionistico, attraverso la solidarietà di 
categoria. A questo si aggiunge l’oppor-
tunità per gli iscritti con basso reddito, 
al di là dell’età, di usufruire della de-
roga al versamento del con-
tributo soggettivo minimo».

Allenta la presa anche l’Enpam, la 
Cassa dei medici e dei dentisti, offrendo 
la possibilità ai suoi 362.391 iscritti di 
aderire alla proposta di rateizzazione 
dei contributi per i liberi professionisti 
ogni volta che lo ritengono opportuno. 
Se fino al 2013 i contributi dovevano 
essere pagati in un’unica soluzione al 
31 ottobre, ora si può scegliere se pro-
seguire con il pagamento singolo, op-
pure diluire in due o cinque 
rate fino al 30 giugno dell’anno suc-
cessivo. «Abbiamo scelto di gestire 
internamente i versamenti con-
tributivi, restando fuori sia da Equitalia 
sia dal sistema degli F24», spiega Al-
berto Oliveti, presidente di Enpam, «è 
un modello che funziona, 
perché da un lato ha concesso ai medici 
e ai dentisti la flessibilità necessaria per 
affrontare eventuali periodi di difficoltà 
dovuti alla crisi economica, dall’altro 
ci ha lasciato la libertà di con-
cordare piani di rientro 
personalizzati.

Una conferma arriva analizzando il 
dato sulla morosità che negli 
anni della crisi è addirittura sceso, pas-
sando dal 2 all’1,5 per cento».

Ai biologi iscritti all’Enpab, che non 
esercitano l’attività professionale per un 
periodo superiore a sei mesi in un anno, 
l’ente guidato da Tiziana Stallone rico-
nosce la facoltà di versare la 
contribuzione minima ridotta di un terzo. 
«Dobbiamo decidere: prestazioni ade-
guate o di pura sopravvivenza. Stiamo 
studiando per migliorare il si-
stema delle nostre prestazioni».

Damiano Torricelli, presidente dell’En-
pap, la Cassa degli psicologi, fa il qua-
dro a partire dal dato numerico: 60mila 
iscritti, di cui l’86 per cento è donna, con 
una crescita nel 2017 dell’8 per cento. 
«Di fatto il nostro intervento è consistito 
nel non apportare modifi-
che. Siamo fermi al contributo sogget-
tivo del 10 per cento. Dal 2008 a oggi 
il reddito è sceso del 20 per cento per 
poi recuperare il 5 per cento; il punto 
più basso è stato toccato nel 2013. 
Dall’anno scorso abbiamo cominciato 
a sostenere una contribu-
zione volontaria aumentata, 
attenti alla psicologia comportamen-
tale applicata alla previdenza. Cioè lo 
sforzo che comporta mettere via il de-
naro e affidarlo ad altri senza averne più 
il controllo. Stiamo intervenendo 
sulle morosità, e recuperiamo, 
abbiamo di default la possibilità di di-
lazionare fino a 150 giorni senza 
sanzione e con un interesse bassissimo, 
cosa che in questa fase storica facilita, 
e abbiamo liberalizzato la possibilità di 
versare di più fino al limite del 20 per 
cento. Siamo riusciti già a miglio-
rare le prestazioni, riversando 
nei ‘salvadanai’ degli iscritti tutto quello 
che riusciamo a far rendere con gli in-
vestimenti, il 3 per cento della rivaluta-
zione, pur versando una quota cospicua 
a riserva». ■

Fonte: La Repubblica Affari & Finanza
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un fisco più 
semplice e leggero

Semplificazione, meno 
burocrazia e alleg-
gerimento del carico 

fiscale: sono queste le assolute pri-
orità sulle quali Associazione Nazio-
nale commercialisti e Confimi Industria 
chiedono interventi alla po-
litica, in vista delle elezioni politi-
che del 4 marzo. Nell’interesse 
dei professionisti e, quindi, di 
un Paese che non può permettersi di af-
fossare la timida ripresa economica a 
causa dell’eccesso di farragi-
nosità e burocrazia. 

Tali priorità sono state fissate in un 
apposito manifesto presentato 
a Roma, nel corso del forum «Poli-
tica, professioni e imprese 
a confronto sul futuro del 
Paese». Nella proposta di Confimi e 
Anc si chiede di elevare lo Statuto 
del contribuente (l.212/2000) 
a norma di rango costituzio-
nale – battaglia condotta da tempo 
–, con ciò ottenendo «la tanto auspicata 
certezza nel diritto tributario semplifi-
cando la gestione complessiva della ma-
teria fiscale sia per il Contribuente che per 
l’Amministrazione finanziaria»; «ristabilire 
chiarezza sui ruoli degli attori in campo 
fiscale», prevedendo la riforma dell’isti-
tuto della mediazione tributaria «con 

l’affidamento ad un Ente terzo così come 
previsto nella mediazione civile».

E, ancora: deduzione totale 
del costo del lavoro in tutte 
le sue forme (in attesa della definitiva 
eliminazione), deducibilità piena 
del costo dei fattori produttivi territoriali 
(non speculativi), l’eliminazione 
della Tasi. Il presidente della Cassa 
Ragionieri Luigi Pagliuca, aprendo i la-
vori, ha sottolineato la necessità di 
promuovere «un maggior rap-
porto con le libere pro-
fessioni economiche: solo 
un confronto con chi applica la mate-
ria tutti i giorni consente di capire quali 
sono i migliori interventi da fare. Biso-
gna ascoltare i professioni-
sti, che possono fornire un contributo 
determinante. La priorità deve essere 
semplificare, semplificare, semplificare. 
La più grossa palla al piede che 
ha oggi l’economia italiana è la buro-
crazia, che si somma ai problemi di 
liquidità, giustizia e agli altri che tutti 
ben conosciamo. In più – ha ribadito – ci 
sono una serie di adempimenti 
inutili che vessano e uccidono l’im-
prenditoria nazionale». Quanto alle pro-
spettive del sistema-Paese, Pagliuca 
punta molto sull’importanza di 
fornire un sostegno alle 
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giovani generazioni come 
forma di investimento sul futuro: «nel 
nostro Paese c’è un forte 
conflitto generazionale 
che va rimosso il prima possibile. Per 
fare ciò, bisogna ridurre sensi-
bilmente la disoccupa-
zione giovanile. Nel mondo 
delle professioni, occorre permettere 
ai giovani di frequentare gli studi e le 
imprese ancora prima dell’abilitazione, 
costruendo percorsi profes-
sionalizzanti che permettano ai 
ragazzi di accumulare esperienza e co-
struire importanti opportunità». 

Il presidente dell’Associazione Nazio-
nale Commercialisti Marco Cuchel ha 
sottolineato l’utilità del confronto rea-
lizzato con il forum «perché ha messo 
a confronto i rappresentanti delle 
liste in corsa alle prossime elezioni 
con le imprese e le professioni econo-
miche, dando la possibilità agli opera-
tori del settore di conoscere nel 
dettaglio le proposte su temi della 
massima urgenza che dovranno avere 
l’assoluta priorità nell’agenda 
del prossimo governo.

Semplificazione, minore buro-
crazia e trasparenza sono i pilastri delle 
nostre richieste che chiediamo vengano 
ascoltate dalla politica. L’attuale sistema, 
inefficiente, ci sta uccidendo».

Per Flavio Lorenzin, vicepresidente 
Confimi Industria con delega a Fisco e 
Semplificazioni, «bisogna puntare 
immediatamente su una sempli-
ficazione che deve andare verso 
l’interesse delle imprese 
e non solo delle pubbliche ammini-
strazioni. È fondamentale che la po-
litica torni a ricoprire un 
ruolo catalizzatore delle pro-
blematiche degli operatori. Imprese e 
professionisti sono chiamati ad ope-
rare in un contesto interna-
zionale ultracompetitivo, 
ma in un sistema-Paese che certo non 
li aiuta. Non è solo questione di tas-
sazione eccessivamente 
elevata ma, soprattutto, di un carico 
di oneri impropri e adempimenti 
burocratici esagerati che si aggiungono 
ai problemi del credito». ■

Fonte: ItaliaOggi
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adePP e Regione sicilia

15 milioni per 
i giovani 
professionisti

È stato pubblicato dall’Assesso-
rato regionale della famiglia, 
delle politiche sociali e del la-

voro della Regione Sicilia il bando che 
prevede il finanziamento di 
tirocini obbligatori e non 
obbligatori per le profes-
sioni ordinistiche. 15 milioni di 
euro destinati ai giovani professionisti.

«Un risultato nato dalla collaborazione 
tra AdEPP e la Regione – dichiara il 
Presidente dell’Associazione degli Enti 
di previdenza privati e privatizzati, 
Alberto Oliveti – determinati a porre 
grande attenzione ai gio-
vani che entrano in un mercato del 
lavoro sempre più proiettato verso il 
futuro, sempre più specializzato, com-
petitivo e interconnesso come è an-
che quello delle libere professioni. La 
formazione continua, specia-
lizzata, capace di analizzare il presente 
per prevedere il futuro è sicura-
mente uno strumento ne-
cessario per vincere la sfide alle 
quali siamo tutti chiamati».

«È importante, inoltre, e il progetto 
va in questa direzione, che si riesca a 
creare un ponte tra la for-
mazione universitaria e 
il mondo del lavoro – conti-
nua il Presidente Oliveti –  importante 
per le libere professioni tra la cono-
scenza accademica e le dinamiche oc-
cupazionali. Da oggi, giovani architetti, 
ingegneri, giornalisti, notai e medici 
potranno, grazie al finanzia-
mento, svolgere tirocini 

e il proprio praticantato 
ricevendo un’indennità 
di 600 euro al mese per 
un anno. L’obiettivo quindi è quello 
di entrare bene, prima e 
in maniera regolare nel 
mercato del lavoro delle 
professioni. Un primo passo al 
quale, sono sicuro, ne seguiranno altri. 
In altre Regioni, in altre realtà. Da tempo 
noi lavoriamo a questo».

«È un’azione di soste-
gno alla crescita specia-
listica e all’inserimento 
del mondo del lavoro dei 
giovani professionisti – ha 
sottolineato, presentando il bando, l’As-
sessore al Lavoro regionale Mariella 
Ippolito – In questo modo speriamo di 
rafforzare le opportunità di accesso alle 
libere professioni. Il tirocinio, in affian-
camento a tutor, consentirà il contatto 
diretto con il mondo del lavoro e offrirà 
opportunità per i tirocinanti di ac-
quisire competenze e co-
noscenze specifiche, tecniche 
e relazionali».

L’intervento è finanziato a 
valere sul POR Sicilia FSE 2014-2020 
(PO FSE), Asse I “Occupazione”, Obiettivo 
Specifico 8.1 “Aumentare l’occupazione 
dei giovani”, Azione 5 8.1.1 “Misure di po-
litica attiva con particolare attenzione ai 
settori che offrono maggiori prospettive di 
crescita (ad esempio nell’ambito di: green 
economy, blue economy, servizi alla per-
sona, servizi socio-sanitari, valorizzazione 
del patrimonio culturale, ICT)”. ■
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730 precompilato 2018
Il mito del fisco “fai da te” da sfatare

C on la possibilità di accedere alla 
dichiarazione pre-
compilata tramite il sito 

dell’Agenzia delle Entrate, il 16 aprile 
scorso è ufficialmente partita l’opera-
zione del 730 precompilato 2018, che 
si concluderà il prossimo 23 luglio, ter-
mine entro il quale  tutti i modelli 730 
dei contribuenti interessati dovranno es-
sere stati inviati.
Trascorsi tre anni dalla sperimentazione 
del nuovo sistema – sostiene Marco 
Cuchel Presidente dell’Associazione 
Nazionale Commercialisti  –  sarebbe 
utile ed opportuno riuscire ad analiz-
zare con obiettività i risul-
tati conseguiti con questa 
operazione, mettendoli a con-
fronto con i propositi iniziali e con i costi 
che dalla collettività sono stati sostenuti.

Dopo una partenza tutta in salita, con 
non poche difficoltà che hanno inte-
ressato l’accesso alla procedura come 
pure il suo funzionamento e la gestione 
dei dati, la cui mole nel 2018 ha rag-
giunto poco meno di 1 miliardo, il nu-
mero dei contribuenti che 
hanno optato per questa 
modalità è tale che ap-
pare francamente fuori 
luogo parlare dell’intera 
operazione in termini di 
successo. Nel 2017 su una platea 
di oltre 20 milioni di potenziali contri-
buenti, sono stati circa 2 milioni coloro 
che hanno presentato la dichiarazione 
precompilata, una percentuale  estre-
mamente contenuta che, se conside-
rata sotto il profilo del rapporto costi 
(a carico della collettività) / benefici (a 
vantaggio di pochi), dovrebbe sugge-
rire ai sostenitori del fisco fai da te e 

all’Amministrazione Finanziaria qualche 
riflessione.

«C’è dunque più di un falso 
mito legato alla dichiarazione 730 
precompilata, tra questi – spiega Marco 
Cuchel – anche l’idea che la 
sua compilazione sia au-
tomatica, mentre invece alla base di 
tutto continua ad esserci il lavoro dei pro-
fessioni intermediari, i quali con la loro 
professionalità hanno permesso al fisco 
italiano, nell’arco degli ultimi vent’anni, 
di essere all’avanguardia sul fronte della 
digitalizzazione».

«Altro elemento rispetto al quale è man-
cata chiarezza è sicuramente quello 
delle sanzioni. È il caso, infatti, di 
chiarire – prosegue Cuchel – che l’accet-
tazione della dichiarazione precompilata 
così come “assemblata” dall’Agenzia delle 
Entrate non esclude per il contri-
buente il controllo di legit-
timità e sussistenza delle condizioni 
soggettive rispetto agli oneri presenti 
nel “quadro E”, come pure il controllo 
dei dati reddituali che devono esser og-
getto di attenta verifica ed eventuale in-
tegrazione da parte dell’interessato onde 
evitare l’applicazione delle relative san-
zioni. Ciò che con l’accettazione, senza 
modifiche, della dichiarazione precompi-
lata viene escluso è unicamente 
il controllo formale/docu-
mentale dei soli oneri art. 
36 ter».

Una delle novità di quest’anno è la 
compilazione assistita con 
la quale il contribuente può intervenire 
in alcune sezione del “quadro E” per mo-
dificare o integrare il 730 mediante una 

compilazione assistita messa a disposi-
zione dall’Agenzia delle Entrate,  per 
inserire spese detraibili o 
oneri deducibili dal red-
dito.  Disponibile dal 7 maggio scorso, 
alcune criticità sono state già segna-
late nel funzionamento di questa nuova 
modalità, in particolare per quanto ri-
guarda il suo accesso e l’acquisizione 
delle modifiche da parte del sistema, il 
quale evidentemente richiede adeguate 
conoscenze fiscali ed informatiche. Per 
il 730 precompilato 2018 – sostiene 
Cuchel – la circolare 7/E dell’Agenzia 
delle Entrate del 27 aprile 2018 conta 
360 pagine e altre 112 pagine di istru-
zioni al modello, a conferma che il si-
stema della precompilata, così come 
oggi concepito sotto il profilo operativo, 
non rappresenta affatto 
una rivoluzionaria sem-
plificazione del fisco alla 
portata di tutti i cittadini 
contribuenti».

«Anche se gli oneri contenuti nel pre-
compilato nel tempo sono aumen-
tati, molti di questi – conclude Cuchel 
– sono errati ed altri ancora sono del 
tutto assenti, ciò fa sì che l’intero 
progetto manifesti ine-
vitabilmente, a scapito dei cit-
tadini, la sua complessità e 
incertezza sia in termini di san-
zioni sia di eventuale minor rimborso 
percepito, limiti questi che possono 
spiegare il numero di contribuenti che 
hanno effettivamente utilizzato il si-
stema. Alla luce di tutto questo, appare 
legittimo domandarsi: ma questo 
progetto costituiva vera-
mente una priorità per il 
Paese? ■



In questo sguardo 
c’è una storia d’amore,
una speranza,
una richiesta d’aiuto.

Accoglierla non ti 
costerà nulla.

Dona il tuo 5x1000 ad Ariel

Codice fiscale 03999760964

Il 5x1000 sulla dichiarazione dei redditi a te non costa nulla, ma può fare una grande 
differenza per le famiglie con figli affetti da Paralisi Cerebrale Infantile 
e disabilità neuromotorie. 
Scegli di destinarlo a Fondazione Ariel. Si trasformerà in progetti concreti di 
assistenza e di ricerca scientifica, di counseling e formazione per dare una 
risposta ai problemi medici, psicologici e sociali e vincere isolamento e disagio.
È sufficiente indicare il codice fiscale 03999760964 e apporre la tua firma nel riquadro 
“Sostegno del volontariato e delle organizzazioni non lucrative...”.
Una firma per Ariel è una firma per le famiglie italiane in difficoltà.

www.fondazioneariel.it

Fondazione Ariel.
la stella guida delle famiglie 
con bambini con disabilità.



Il veicolo d’informazione della 
Cassa Nazionale di Previdenza e 
Assistenza a favore dei Ragionieri 
e Periti Commerciali aspetta in 
redazione i vostri quesiti.

POSTA RAgIONIERI&PREVIDENzA
Cassa Ragionieri
Via Pinciana 35 - 00198 Roma
Fax 06 892 811 98
email: ufficiostampa@cassaragionieri.it

 Egregio Direttore,
ho versato l’intera contribuzione minima il 7 
marzo scorso ma continuo a vedere sul mio estratto 
conto ancora la morosità.
Possibile che non siete ancora riusciti ad incassare?

Gentile Associato,
i contributi da lei versati sono stati già incassati. Con una 
parte abbiamo coperto le prime due rate dei contributi minimi. 
La parte restante forma una sorta di “tesoretto” al quale attin-
giamo ogni volta che generiamo una rata di contributi da ver-
sare. In questo modo lei non riceverà le future rate dei contributi 
minimi perché ogni volta decurteremo quella somma dalla quota 
in scadenza.

 Gentile Direttore,
volevo segnalare di non aver ancora ricevuto l’importo 
da versare per il pagamento della seconda rata 
dei contributi minimi.
Con la presente chiedo di inviarmi la comunicazione.

Gentile Associato,
gli uffici le invieranno un duplicato della comunicazione. Le fac-
cio tuttavia presente che è possibile pagare l’importo direttamente 
tramite il servizio Pago on line presente in area riservata del 
sito internet della Cassa (www.cassaragionieri.it).
Nella lettera che inviamo ogni anno riepiloghiamo le scadenze 
e all’interno dell’area riservata del sito è presente una funzione 
“calendario” con tutti gli adempimenti.
La Cassa ormai comunica con i propri associati 
tramite e-mail Pec. La e-mail Pec che le abbiamo inviato 

con allegato l’importo è tornata indietro. Dovrebbe cortesemente 
fornirci un nuovo indirizzo e mail Pec valido.

 Gentile Direttore,
avrei bisogno di una dichiarazione con indicate le 
somme fiscalmente deducibili ai fini delle 
imposte dirette relativamente ad un accertamento 
dell’Agenzia delle Entrate e relativo all’anno 2014.

Gentile Associato,
i contributi deducibili per l’anno 2014 sono il contributo 
soggettivo, il contributo soggettivo supplementare e 
il contributo di maternità ai sensi dell’art. 10, comma 1 
lett. e) del T.U.I.R. e la quota parte di contributo integrativo per 
il quale non ha potuto effettuare la rivalsa ai sensi della Riso-
luzione n. 69 del 18 maggio 2006 dell’Agenzia delle Entrate.
Nell’area riservata del sito è inoltre possibile stampare 
una attestazione dei versamenti effettuati, distinti per anno e tipo 
contributo.

 Spett.le CNPR,
ricevo ancora richieste di versamento per il 
contributo integrativo relativo all’anno 2015. 
Ribadisco di essere cancellata dal 2014, pertanto non 
devo versare nulla per il 2015.

Gentile Associata,
i contributi che si versano alla Cassa sono di competenza 
dell’anno in cui vengono versati. Le somme dovute, sono 
pari a degli importi minimi cui si aggiungono delle eventuali 

39

LETTERE ALLA CASSA



FAMMI

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

DAI UNA VITA LUNGA E DIGNITOSA A MIGLIAIA DI BAMBINI.

INVECCHIARE.

INSERISCI IL NOSTRO CODICE FISCALE 97227450158 E 
LA TUA FIRMA NELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI 
PER GARANTIRE AI BAMBINI IN DIFFICOLTÀ LE CURE, 
IL CIBO E LA PROTEZIONE DI CUI HANNO BISOGNO.
WWW.SAVETHECHILDREN.IT/5x1000
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“eccedenze” se i dati (reddito e volume di affari) sono superiori, 
ogni anno, a degli importi minimi (rivalutati annualmente).
Nell’anno di iscrizione,  anno per il quale non vi è una 
base di calcolo dato che l’anno precedente non si è prodotto alcun 
reddito/volume di affari), si pagano i contributi minimi 
rapportati ai mesi di effettiva iscrizione.
Dall’anno successivo si pagano i contributi minimi 
più le eventuali eccedenze.
Il sistema non vale per il contributo di maternità che 
si versa in quota fissa annua ma vale per tutti gli altri contributi 
(soggettivo, soggettivo supplementare e integrativo).
Il contributo integrativo, però, presenta una particolarità: 
non è un onere personale e infatti non si deduce ai fini 
fiscali (salvo la quota minima che resta a carico dell’associato). 
Il contributo integrativo è, per il professionista iscritto a qualun-
que Cassa di previdenza professionale, una sorta di “partita di 
giro”. Tale contributo viene incassato dal professionista in 
1 anno (4% applicato sulle singole fatture emesse) e “rigirato” 
alla Cassa di previdenza dove è iscritto l’anno successivo.
Lei, per il 2015, in quanto non più iscritta non deve versare 
i contributi a suo carico (soggettivo, soggettivo supplemen-
tare e maternità) ma non può non versare il contributo 
integrativo che ha riscosso dai suoi clienti nel corso del 2014. 
L’importo dovuto è pari a quanto lei ha riscosso nel 2014.

 Gentili signori,
sono iscritto alla Cassa da 25 anni e ho versato in pre-
cedenza contributi all’Inps. Potrei già chiedere la pen-
sione anticipata in cumulo, vorrei però avere deluci-
dazioni sul calcolo e gli importi previsti in caso di 
pensione in cumulo.

Gentile Ragioniere,
in caso di cumulo l’importo della pensione è composto dalla 
somma dei pro-quota calcolati da ciascuno degli 
enti coinvolti.
Ogni gestione determina il trattamento di propria competenza 
in rapporto ai rispettivi periodi di iscrizione e contribuzione e 
secondo le regole di calcolo previste dai propri ordinamenti.
Per la pensione anticipata in cumulo la quota della CNPR è 
determinata, come previsto per la pensione anticipata autonoma, 

con il sistema di calcolo interamente contributivo, 
ovvero trasformando in rendita il montante dei contributivo com-
posto dai contributi soggettivi versati e rivalutati annualmente.
Nel caso lei decidesse di proseguire la contribuzione per 
maturare la pensione di vecchiaia in cumulo, il pro-
quota a carico della Cassa è invece determinato, come previsto 
per la pensione di vecchiaia autonoma, con il sistema misto, 
ovvero “retributivo/reddituale” per gli anni di contribu-
zione anteriori al 1° gennaio 2014 (c.d. quota A reddituale) e 
con il sistema contributivo per gli anni di contribuzione successivi 
al 31 dicembre 2003 (c.d. quota B contributiva).

 Egregio Direttore,
sono iscritta alla Cassa dal 2014; a fine marzo ho 
subito un infortunio in conseguenza del quale 
sono stata sottoposta ad intervento chirurgico presso 
un struttura convenzionata con la società Unisalute. 
La compagnia mi ha di recente corrisposto l’inden-
nità sostitutiva (diaria giornaliera).
Da un esame del Regolamento per i trattamenti assi-
stenziali e di tutela sanitaria integrativa pubblicato sul 
sito web della Cassa, mi sono resa conto che potrei 
richiedere l’indennità per inabilità tempo-
ranea in quanto sono più di due mesi che ho total-
mente sospeso l’esercizio della professione. Vorrei rice-
vere pertanto informazioni in proposito.

Gentile Ragioniera,
l’articolo 6-ter del Regolamento per i trattamenti assistenziali e 
di tutela sanitaria integrativa prevede la corresponsione di un’in-
dennità giornaliera al verificarsi di un accertato stato di 
totale inabilità dell’associato all’esercizio della profes-
sione, che ne comporti la sospensione dell’attività.
Tale indennità non è cumulabile con le prestazioni 
previste a titolo di diaria nel Piano Base della Polizza 
Sanitaria stipulata in convenzione dalla Cassa, in favore di tutti 
gli iscritti.
Sulla base delle informazioni in nostro possesso siamo spia-
centi di comunicarle che non ha diritto a percepire l’indennità 
prevista dall’articolo 6-ter del Regolamento per i trattamenti 
assistenziali e di tutela sanitaria integrativa. ■
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1 Agrigento Gattuso Armando Giovanni
2 Alessandria Oliveri Giancarlo
3 Ancona Poggiolini Stefano
4 Aosta Girardi Marco
5 Arezzo Fratini Gabriele
6 Arezzo Cappietti Giovanni
7 Ascoli Piceno Ciaralli Sandra
8 Asti Monticone Roberto
9 Avellino Luciano Sergio

10 Barcellona Pozzo
di Gotto Barbuzza Domenico

11 Bari Pugliese Vito Cesare
12 Bari Rella Vincenza
13 Bari Scalera Giuseppe
14 Bari Borracci Pasqua
15 Benevento Russo Ranieri
16 Bergamo Burini Luigi
17 Bergamo Lecchi Eleonora Linda
18 Biella Cenedese Giuseppina
19 Bologna Landuzzi Teresa
20 Bologna Billi Andrea
21 Bologna Busi Davide
22 Bolzano Sartor Paolo
23 Brescia Canditti Graziella
24 Brescia Mattei Marco
25 Brescia Salvadori Eugenia
26 Brindisi Saracino Rita
27 Busto Arsizio Ferrario Giampiero
28 Cagliari Manconi Franco
29 Campobasso Buri Nicola
30 Caserta Parente Giovanni Gerardo
31 Catania Indelicato Mario Antonino
32 Catania La Fico Roberto
33 Catania Leone Alberto
34 Catania Riccobene Michele
35 Catanzaro Argiro' Antonio
36 Chieti Novelli Alessandro
37 Como Porta Carlo
38 Cosenza Baldino Salvatore
39 Cremona Stringhini Mauro Silvestro
40 Cuneo Cavallo Claudio
41 Fermo Felici Norberto
42 Ferrara Carion Alberto
43 Firenze Boschi Simone
44 Firenze Buselli Gianluca
45 Firenze Magini Rossella
46 Foggia Piccirillo Vincenzo
47 Foggia Sanna Maria
48 Forli' Martines Massimo
49 Frosinone Piroli Cataldo
50 Genova Giulietti Fausto
51 Genova Ravà Domenico
52 Genova Draghi Clara
53 Imperia Conio Ezio Giuseppe
54 La Spezia Segni Otello
55 Latina Mariotti Sergio
56 Latina Milani Carla
57 Lecce De Giorgi Davide
58 Lecce De Donno Carola
59 Lecco Mauri Angelo
60 Livorno Fabbri Carlo
61 Lucca Landucci Gabriele
62 Lucca Farnesi Brunello
63 Macerata e Camerino Borzelli Guido
64 Mantova De Mitri Paolo
65 Marsala D'angelo Piero
66 Massa Carrara Chiappuella Mario
67 Matera Vizziello Domenico
68 Messina Alessio Vincenzo
69 Milano Pagliuca Luigi
70 Milano Capuozzo Luigi
71 Milano Ardillo Emanuela
72 Milano Colombo Maria Concetta
73 Milano Allegro Mariano
74 Milano Marelli Affaticati Alessandro
75 Milano Cattaneo Patrick
76 Milano Arpesella Giancarla
77 Milano Perotto Pierpaolo
78 Milano Tarenghi Nicola Luigi
79 Modena Bergonzini Alessandro
80 Monza e della Brianza Cappuccilli Angelo
81 Monza e della Brianza Lo Verso Rosa Maria

82 Monza e della Brianza Gaetani Giorgio
83 Napoli Longoni Paolo
84 Napoli Savona Giuseppe
85 Napoli Scognamiglio Luigi
86 Napoli Abete Antonio
87 Napoli Mallardo Claudio
88 Napoli Nord Bianco Roberto Mario
89 Nocera Inferiore Carosella Francesco
90 Nola Aprile Luigi
91 Novara Maldivi Carlo
92 Padova Gramignan Stefano
93 Padova Sgarbossa Claudio
94 Palermo Monteverde Nunzio
95 Palermo D'oca Giuseppina
96 Palermo Manno Francesco
97 Palermo Balletta Giusto
98 Paola Straface Natale
99 Parma Pezzani Michele

100 Pavia Canevari Mario
101 Pavia Marchi Alberto
102 Perugia Mangiapane Filippo
103 Perugia Chiocchini Rolando
104 Pesaro Urbino Tonelli Maria Vittoria
105 Pescara Ivone Massimo
106 Pisa Sgalippa Sandro
107 Pistoia Piccardi Paolo
108 Pordenone Brusadin Silvano
109 Potenza Teora Vincenzo
110 Prato Cocci Francesco
111 Ragusa Cilia Giorgio
112 Ravenna Bachiorri Antonio
113 Reggio Calabria Carrano Roberto
114 Reggio Emilia Mondadori Aspro
115 Rimini Cavalli Enrica
116 Roma Mandolesi Luigi
117 Roma De Rossi Roberto
118 Roma Rosignoli Guido
119 Roma Mariotti Tiziana
120 Roma Marcantoni Pietro
121 Roma Perrone Angela
122 Roma Romano Carlo
123 Roma Valentini Gerardo
124 Roma Lucchetti Luigi
125 Roma Di Lorenzo Roberto
126 Roma Ciriani Antonio
127 Roma Reale Saverio
128 Sala Consilina Pessolano Michele
129 Salerno Tipaldi Roberto
130 Salerno Esposito Giuseppe

131 Sassari Idini Alessandro Gabriele 
Pietro

132 Savona Testa Giuseppe
133 Siena Bambini Andrea
134 Siena Sampieri Lorenzo
135 Siracusa Vignigni Salvatore
136 Taranto Chiarelli Nicola
137 Teramo Benini Franco
138 Teramo Broccolini Sabatino
139 Terni Petrini Fabrizio
140 Tivoli Frangella Patrizia
141 Torino Scolaro Giuseppe
142 Torino Regalbuto Salvatore
143 Torino Vatteone Luca
144 Torino Gariglio Giuseppe
145 Torre Annunziata Ulloa Severino Annunziata
146 Trani Zagaria Ciro
147 Trani Santomauro Fedele
148 Trapani Viviano Giuseppe
149 Trento e Rovereto Giovannini Stefano
150 Treviso Quaggiotto Tiziana
151 Treviso Tiziani Tiziana
152 Trieste Opara Mauro
153 Udine Colonna Felice
154 Varese Di Pancrazio Antonio
155 Venezia Ficotto Roberto
156 Venezia Capuzzo Angelo
157 Vercelli Corona Ernesta
158 Verona Recchia Alberto
159 Verona Castioni Marco
160 Vicenza Benetti Andrea
161 Vicenza Lotto Paola Teresa
162 Viterbo Lucentini Nazzareno
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 sPORTELLI

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

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

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

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

www.popso.it
info@popso.it

Sci eStivo
SnowBoard

Sci di fondo
centro BeneSSere

centro fitneSS
Quota 3000 MeetinG

la terrazza
del pirovano

wine Bar
punto tourinG

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

www.pirovano.it
info@pirovano.it

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

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

www.factorit.it
info@factorit.it

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

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

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

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

principato di Monaco: MONACO
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IL  GRUPPO BANCARIO AL CENTRO DELLE ALPIIL  GRUPPO BANCARIO AL CENTRO DELLE ALPIIL  GRUPPO BANCARIO AL CENTRO DELLE ALPIIL GRUPPO BANCARIO AL CENTRO DELLE ALPIIL  GRUPPO BANCARIO AL CENTRO DELLE ALPIIL  GRUPPO BANCARIO AL CENTRO DELLE ALPI




