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Redditi ancora in crescita
PAGINA A CURA DI SIMONA D' ALESSIO

DOTTORI COMMERCIALISTI/ La Cassa
approva il bilancio 2018 Guadagni medi
a 64.300 . Sale il fatturato Notizie
(ancora) positive sui redditi medi dei
dottori commercialisti italiani: il dato
complessivo aggregato sui guadagni
della categoria professionale, infatti, nel
2018 è risultato superiore ai 4 miliardi di
euro (con un balzo in avanti dell' 1,8%,
rispetto all' annualità precedente),
mentre il volume d' aﬀari totale si è
attestato a una quota pari a 7,5 miliardi
(+2,1% al confronto con il 2017). E, nel
dettaglio, le entrate medie si sono
distinte, in dodici mesi, per il passaggio
dai 64 mila ai 64.300 euro, e il volume di
aﬀari medio è salito da 113.500 a
114.400 euro (+0,8%). È la fotograﬁa
scattata dalla Cassa nazionale di
previdenza ed assistenza dei dottori
commercialisti (Cnpadc), e messa a
fuoco nel bilancio di esercizio per il 2018
e nel primo assestamento al budget 2019, approvati ieri pomeriggio all' unanimità
dall' assemblea dei delegati, riunita a palazzo Venezia, a Roma, dopo il tradizionale
forum di aprile, promosso in mattinata dallo stesso Ente. Cifre ragguardevoli, si
legge nel documento, sono pure quelle concernenti l' avanzo corrente, che sfonda la
soglia dei 400 milioni, e che, si speciﬁca, è stato «interamente destinato alle riserve
istituzionali che, al 31 dicembre 2018, raggiungono l' importo degli 8 miliardi», un
patrimonio, quello dell' Istituto pensionistico privato presieduto da Walter Anedda,
«pari a 28,3 volte le pensioni del periodo», rapporto che, viene messo in luce, «era
di 16,9 nel 2004». Numeri in ascesa pure sul fronte della platea dei professionisti
associati, giacché nel 2018 si è rilevato un avanzamento dell' 1,8%, con il passaggio
da 67.365 a 68.562 iscritti, mentre il numero dei pensionati si è attestato a 7.972 (in
aumento, visto che la cifra era pari a 7.654 unità nel 2017). Tirar le somme dell'
anno passato per la Cnpadc signiﬁca osservare l' elevazione dei dati riguardanti la
raccolta contributiva e delle prestazioni: con particolare riferimento agli interventi
assistenziali, viene ricordato, «son state raﬀorzate le misure di welfare, a sostegno
dei nostri iscritti e dei loro familiari» (la più recente iniziativa avviata è quella
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dedicata ai circa 1.200 tirocinanti che si iscrivono alla Cassa, ai quali viene estesa
gratuitamente, al pari degli altri dottori commercialisti che ﬁgurano già negli
elenchi, la polizza sanitaria base, si veda anche ItaliaOggi del 13 aprile 2019). Tra le
altre cifre del consuntivo c' è quella sui ricavi per contributi incassati, che si
attestano a 839 milioni (erano, invece, 805 nel 2017) mentre il costo delle pensioni
sale da 282 a 290 milioni. Si continua, inoltre, a registrare «un progressivo
incremento dell' aliquota di contribuzione soggettiva, oltre la misura minima» (la
percentuale può andare, a scelta del professionista, dal 12 al 100% sul reddito
professionale netto, ﬁno a 174.100 euro), circostanza che genera «particolare
soddisfazione» per «l' attenzione che i nostri iscritti stanno riponendo nella gestione
del loro risparmio previdenziale, dimostrando ampia ﬁducia nei confronti del proprio
Ente previdenziale».
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