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I numeri

INSINTESI

Maria Carla
De Cesari

GliiscrittialleCassediprevidenzaprivatesono
circa1milionee700mila.L’entepiùnumerosoè
l’Enpam(medici)con354milaiscritti,segue
Enasarco(agentierappresentanti)con251mila

Lacassafortedeglientidiprevidenzadei
professionisticontiene61miliardi.Diquesto
capitale9,2miliardisonoinvestitiintitolidiStato
dicui7,2miliardititolidellaRepubblicaitaliana.La
liquiditàècircail10%equindièparia6miliardi

Totaleiscrittiagiugno2014:1.951.525neiFondi
pensionenegoziali,1.018.740aFondipensione
aperti,2.282.032aPipnuovi,505.000aPip
"vecchi",654.000aFondipensionepreesistenti

Lacassafortedeifondipensioneècosìsuddivisa:
37,247miliardiinFondipensionenegoziali;
12,908miliardiinFondipensioneaperti;14,392
miliardiinPipnuovi;14,392inPipvecchi;
50,830miliardiinFondipensionepreesistenti

3,6miliardi
Leentrate attesedal Governo
conla manovrasulle rendite

IlpianodelGoverno per il
sistemaprevidenziale
sembradettatosolo dalla

logicadi farquadrareconti
difficili edi togliere lecastagne
dal fuoconelbrevissimo
periodo.

Dallamanovra sembra
profilarsi l’innalzamentodella
tassazioneal 26% pergli
investimentidelleCassedi
previdenza,così comeprevisto
– lascorsaprimavera – conla
riformadellerendite
finanziarie.Se lamisura
dovesseessereconfermata
dallecarte, leCassevedrebbero
deluse leaspettative diun
confrontoconil Governoper
trovaresoluzionirispettoalla
stabilitàdi lungoperiodoe
all’adeguatezzadellepensioni
pergli iscritti. Il contestoè
negativo: i redditidei
professionisti sonoda anni in
caloe le dinamiche
demografiche– ingressi
eccessivi inalcune professioni,
mancanzadinuove leve in altre
–nonlasciano presagirenulladi
buono.

L’innalzamentodell’aliquota
di tassazione per i Fondi
pensionesembrasuggerire la
disattenzionedel Governo
rispettoaidestinidel secondo
pilastropensionistico che,
peraltro, in Italiaègià molto
limitato. Il rincarova ad

aggiungersiallapossibilitàdi
chiedere ilTfr inbustapaga.

L’argomentazionedi quanti
sostengonoche loStato deve
smetteredi fareda baliaai suoi
cittadiniuscitidalla minoreetà
ècertosuggestiva, a pattodi
trarneconseguenzechiare.
Occorre,cioè, tenerepresente
che lepensioniobbligatorie,
perchièsottoposto per intero o
pergranparte dellavita
lavorativaalcalcolo
contributivodelle prestazioni,
sarannomolto ridotterispetto
all’ultimaretribuzione.

I fattorisono molteplici: in
lineageneralegli assegni sono
commisuratiaicontributi
versatiesonoparametrati
all’aspettativadi vita.Se labusta
pagaèmagraper lunghianni, se
siperde il lavoroesi vivono
intervallidi inattività, i calcoli
darannoun risultatoancorapiù
severo.Se poi il Paesenontorna
acrescere anchechi trova
lavoropresto, hacarriere
"tranquille",nonperdeil posto,
troverà lapropria dote
contributiva impoverita,
poichélarivalutazione inbase
alPil sarà vicinaallozeroo,
addirittura,negativa.

Anchesenzapreventivare
situazioninegative, il
contributivofunziona se
accantosicostruisceuna
"cassettadi sicurezza"che
possa integrare lapensione
obbligatoria.Continuarea
evitare laquestioneprevidenza
–con quellaobbligatoria
destinataa essere ingran parte
deicasi inadeguata, a fronte
comunquedi unforteesborso
contributivoper leaziende e i
lavoratori– significa
condannareallapovertà larghe
fascedi lavoratori. Amenodi
futuri interventidello Stato,
conuna ipotecaa lungotermine
per ildebitopubblico.
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TASSAZIONE IN AUMENTO
Dalletassazionedellerendite
entrateper3,6miliardi.La
tassazionesuiFondipensione
passadall’11,5%al20%,mentre
quelladelleCassediprevidenza
dal20al26%.Aumentaanchela
tassazioneperfondazioni
bancarieerenditevitalizie

ARMONIZZAZIONE
LeCasseaspettavano
un’armonizzazioneconifondi
pensione;inlineaconaltriPaesi
Uesiattendevaunatassazionedi
vantaggio,sembrainvecechele
Cassesarannotrattatecome
"normalispeculatori"eiFondi
tassatial20%enonpiùall’11,5

L’ANALISI

FONDO INFRASTRUTTURE
Sesaràconfermatalastrettafiscale
rischiadisaltareilfondoperle
infrastrutture.Ilfondoavrebbe
dovutoesserechiuso,avereuna
governanceprevidenziale-per
consentireaglientiuncontrollo
direttisugli investimenti-ed
esseresubasevolontaria

ISCRITTI

PATRIMONIO

CASSE DI PREVIDENZA

ISCRITTI

PATRIMONIO

PREVIDENZA COMPLEMENTARE

SPECIALE LEGGE DI STABILITÀ

5|Gli investimenti

1.700.000

61 miliardi

6.400.000

121,490 miliardi

Sulle pensioni
un intervento
che ipoteca
il futuro

Casse dei professionisti
Per le rendite si profila
la tassazione con aliquota al 26%

Maria Carla De Cesari
Federica Micardi

StrettadellaleggediStabili-
tà sulla previdenza privata e
complementare. Secondo indi-
screzioni per le Casse di previ-
denzadelle professioni la tassa-
zione delle rendite finanziarie,
ora al 20% salirà al 26% come
per qualsiasi investitore priva-
to. Per i fondi di previdenza
complementare il conto del Fi-
scosaliràdall’11,50 al20per cen-
to.

La norma, discussa ieri in
Consiglio dei ministri, prevede
entratedalle rendite finanziarie
pari a 3,6 miliardi, di cui 2,6
dall’aumento deciso a inizio an-
no della tassazione delle rendi-
tefinanziariepassatadal20al26
percento.Unmiliardoe200mi-
lioni arriveranno dall’aumento
dellapressionefiscalesullefon-
dazioni bancarie, sui fondi di
previdenza complementare. Le
polizze vita, che ora sono esenti
Irpef per gli eredi, dovrebbero
esseresottoposteaunatassazio-
ne al 26 per cento nella compo-
nente finanziaria. In più, la ma-
novrasembraseveraconleCas-
se, che dovrebbero arrivare a
una tassazione del 26%, come
stabilito in un primo tempo con
lariformadellerenditefinanzia-
riedella scorsaprimavera.

Andrea Camporese, presi-
dente dell’Adepp, l’associazio-
ne degli enti di previdenza dei
professionisti, è sconcertato:
«Sesiverificasseunritornodel-
la tassazione al 26% per il mon-
dodelleCasseeunacrescitarile-
vante di tassazione per i fondi
pensione si tratterebbe diun at-
to gravissimo di miopia istitu-

zionaledicuiilGovernodovreb-
be rispondere davanti a 2 milio-
ni di professionisti, alle loro fa-
miglie, e a centinaia di migliaia
didipendentideglistudiprofes-
sionali».

«Mi auguro – prosegue Cam-
porese – chesi tratti di unanoti-
zia priva di fondamento, vor-
remmoevitareilridicolodicrea-
re una distanza incolmabile tra
noi e il resto dei professionisti
europei». In Europa, infatti, la
tassazione sulla previdenza è
molto bassa. «Non sarei in gra-
dodi capire – prosegue Campo-

rese – la logica di una manovra
checondannaunpezzodelPae-
se,chegenerail15%diPilallade-
vastazione del suo sistema pre-
videnziale».

Sela manovradovesse essere
confermatacomporterà, secon-
doicalcolidiCamporese«unta-
glio delle pensioni future del
10%cheandrebbeadaggiunger-
si alla riduzione generalizzata
dovuta ai sistemi di calcolo più
severiadottatidalleCasse».

«Sepassal’aumentodellatas-
sazione al 20% – commenta Mi-
chele Tronconi, presidente di
Assofondipensione– si rafforza
unsegnaledisfiduciaversoilse-
condo pilastro. Il doppio handi-
cap, cioè la possibilità del Tfr in

busta paga e l’alto livello del Fi-
sco,spingonoilsistemaall’euta-
nasia. Si tratta di un neo in una
manovra orientata alla crescita,
ma si disconosce che il rispar-
mio previdenziale possa essere
reinvestitonelPaese».

Sul tavolo c’è anche il fondo a
cuistalavorandoilGovernoper
sollecitare il sistema-previden-
za a investire in infrastrutture
nel paese. Per i fondi e le Casse
servono infatti investimenti di
medio e lungo periodo, che ab-
bianounmarginedirischiobas-
soegarantiscanounarenditaal-
menointornoal3%;leinfrastrut-
ture sono una leva importante
per l’economia e hanno tempi
lunghiper diventare remunera-
tive. Alla luce delle scelte sulla
tassazione,però,l’interoproget-
topotrebbeessererimessoindi-
scussione. Fondi e Casse, infat-
ti, avevano ricevuto garanzie su
unfisco"clemente".Ladisponi-
bilitàdapartedelleCasseainve-
stire nel fondo c’è, come aveva
ribadito Renzo Guffanti, presi-
dentedi Cassa dottori commer-
cialisti, sentito ieri dalla Com-
missione di vigilanza sugli enti,
«sempre se saranno rispettati
gli impegni assunti in merito
all’autonomia, alla fiscalità e al-
la governance». Impegni che, a
questopunto,sarebberostatidi-
sattesi.

Si progettava un fondo chiu-
so con gli enti di previdenza di
primoesecondopilastroinmag-
gioranza, così da avere un pote-
rediverificasullesceltedi inve-
stimento. Altro fattore impor-
tante:lavolontarietà.Maoratut-
totorna indiscussione.
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Fiscopesantesufondiefondazioni
Da previdenza complementare e settore bancario maggiori entrate per 800 milioni

LE REAZIONI
Camporese(Adepp): il Fisco
taglierà le pensioni erogate
Per Tronconi
(Assofondipensione):
il sistema verso l’eutanasia


