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Commercialisti «solidali» per 5,1 mln
SIMONA D' ALESSIO

Solidarietà (intergenerazionale) proﬁcua
per i dottori commercialisti: la sforbiciata
alle pensioni quantiﬁcate (interamente, o
in parte) col metodo retributivo ha
fruttato «5,1 milioni di euro» nel 2017
per un totale di 4.888 professionisti che
hanno versato il contributo, rivolto al
sostegno dei giovani. E diviene più
sfumata la distanza tra i guadagni della
componente maschile e di quella
femminile,
poiché
se
(complessivamente) nel 2016 la media
era di 64.000 euro e il volume d' aﬀari di
113.500 euro, le diﬀerenze percentuali
dal 2008 al 2017 rivelano una crescita
più marcata per le donne (+9,5% per i
redditi contro un +2,2% degli uomini e
+10,6% contro un +5,4% per i volumi d'
aﬀari). È quanto emerge dal primo report
reputazionale della Cassa di previdenza
dei dottori commercialisti (Cnpadc),
stilato, sottolinea il presidente Walter
Anedda, per ripercorrere «il cammino mirato all' eﬃcienza nell' erogazione dei
servizi intrapreso dal 2009», anno in cui «è iniziata la riorganizzazione dell' Ente, in
termini di capitale umano e di infrastrutture tecnologiche»; al 31 dicembre dell' anno
scorso il numero degli iscritti è pari a 67.365 (+2% circa, al confronto con i 12 mesi
precedenti), platea che vanta un' età media che si attesta intorno ai 48 anni, dato su
cui incide il «pressing» della quota «rosa» (che, mediamente, ha 44 anni, sei in
meno dei colleghi). Nel dossier, che evidenzia la necessità di «garantire l' equilibrio
del sistema ﬁnanziario» nel lungo periodo (grazie a risorse gestite con «autonomia e
responsabilità»), promuovendo l' equità tra le generazioni e l' estensione del welfare
(formulando soluzioni assistenziali «innovative», soprattutto a beneﬁcio delle coorti
giovani), si ricorda che il valore di mercato del patrimonio mobiliare è di circa 6,4
miliardi ed il rendimento netto è «pari a +4,39% con una volatilità annua del
2,24%»; la componente immobiliare, invece, «pesa» per 322 milioni, con una
«messa a reddito di quasi l' 87%» degli ediﬁci dell' Ente. L' innalzamento della
cultura previdenziale dei dottori commercialisti è suﬀragato dai numeri: nel 2017, l'
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pensionistica (opportunità fornita da più di una Cassa, si veda ItaliaOggi del 24
maggio 2018), ha indotto 644 iscritti alla Cnpadc a presentar domanda di riscatto
(della laurea, del tirocinio, o del servizio militare). E 2.879 hanno scelto di versare
più dell' aliquota minima.
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