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 Gentili Colleghi e Colleghe, 
 come nei due anni precedenti, anche in questo Vi scrivo per riportarVi sinteticamente quanto 
accaduto, nell’anno appena trascorso, in materia di previdenza ed assistenza di Categoria e quanto sta 
accadendo in questi primi difficili mesi di un Duemilaventi, che si manifesta ben più funesto di quanto 
la tradizione popolare Ci avrebbe potuto indurre a presagire. 

 Nel mese di aprile 2019, il Comitato Delegati ha approvato il bilancio consuntivo 2018, con un 
risultato netto di esercizio di 38,7 mln di euro e un patrimonio netto di 2.361,9 mln di euro. È apparso 
però evidente come, in questa voce, i residui attivi verso gli Iscritti abbiano assunto una consistenza 
allarmante, attestandosi in 824,5 mln per soli contributi accertati, ovvero per complessivi 940,1 mln, al 
netto del fondo di svalutazione crediti contributivi. Ne discende, quindi, che uno dei temi principali 
trattati sia stato proprio quello delle morosità (circa 48.780 ad agosto 2018) e degli strumenti da 
adottare per il recupero ed il contenimento: dalla riscossione gentile per morosità inferiori ai 2.500 
euro, alle rateizzazioni personalizzate, alle indagini patrimoniali e decreti ingiuntivi, alle trattenute del 
quinto su pensioni/stipendi. È palese come lo strumento del ruolo esattoriale abbia perso efficacia dal 
2014 con percentuali di incasso in ultimo ridotte sino al 15-16%, mentre risulti efficace la riscossione 
tramite il portale pagamenti, attivo dal 2012 con sanzione ridotta al 10%, con una percentuale 
d’incasso più che doppia. 

 Il numero degli Iscritti attivi diminuisce, attestandosi a dicembre scorso a 81.462, con una 
contrazione di circa 1.300 unità rispetto a inizio anno. Nello stesso periodo, il numero delle prestazioni 
istituzionali aumenta di 762 unità, salendo a 36.608, per un’incidenza mensile di circa 38,2 mln di 
euro. 

Nel mese di maggio, il Ministero del Lavoro ha approvato la delibera del Comitato Delegati del 
13.12.2018 inerente all’aumento dell’aliquota soggettiva al 18% e, solo nel mese di novembre, anche la 
retrocessione di quota del contributo integrativo al montante contributivo individuale (entrambe con 
decorrenza 01.01.2019). Inoltre, sono stati approvati: 

 la contribuzione modulare volontaria, interamente deducibile, dall’1% al 10% del 
reddito dichiarato ai fini irpef da comunicare in occasione della dichiarazione 
reddituale, al fine di incidere sul tasso di sostituzione, ovvero aumentare il livello di 
adeguatezza della futura prestazione pensionistica (allegato 1); 

 la mitigazione del regime sanzionatorio, relativamente alla tardiva/omessa/infedele 
dichiarazione e al tardivo pagamento (allegato 2); 

 l’agevolazione per i neo iscritti tra i 31 ed i 55 anni per la durata di due anni, con la 
possibilità di versare il contributo soggettivo minimo ridotto ad ¼ per il primo anno e 
ad ½ per il secondo, senza obbligo di versamento del contributo integrativo minimo, 
ma senza dar luogo a contribuzione figurativa con la possibilità di integrazione 
contributiva, ai fini del riconoscimento, nei cinque anni successivi con l’applicazione dei 
soli interessi legali; requisito per l’accesso è un reddito irpef per l’anno precedente 
inferiore a diecimila euro (allegato 3); 
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 l’indennità di paternità, riconosciuta per il periodo in cui sarebbe spettata alla madre 
libera professionista nei casi di: morte o grave infermità della madre, abbandono del 
bambino, affidamento esclusivo; 

 esonero dei sindaci di tutti i comuni italiani, per la durata della carica, dal 
raggiungimento del requisito del volume d’affari minimo ai fini del riconoscimento 
della validità dell’annualità ai fini previdenziali (art. 3 co. 8 regolamento di 
previdenza); 

 la pensione indiretta in cumulo, allineandola a quanto già previsto per la totalizzazione. 

Il Comitato di novembre 2019, tenutosi a Bologna in unica giornata, ha approvato i bilanci di 
assestamento 2019 e di previsione 2020. Ha visto, inoltre, rinnovare la carica del consigliere 
d’amministrazione Antonio Aversa, quiescente, col collega Carlo Papi e rinnovare il Collegio Sindacale, 
per i tre componenti di spettanza del Comitato Delegati: Armando Versini, Salvatore Scanu e Faustino 
Cammarota, oltre ai due supplenti. Dell’intero Collegio dei Sindaci ha poi deliberato la nomina, come 
statutariamente previsto. 

 Nell’autunno 2019, sono stati rivalutati, con delibera annuale del Consiglio di 
Amministrazione: 

- i contributi minimi ordinari, come previsto dall’art. 5 del regolamento di contribuzione, 
portando il soggettivo ad € 3.320,00 e l’integrativo ad € 1.660,00; 

- l’importo minimo di pensione, il minimo volume d’affari per la validità previdenziale 
dell’annualità ai fini dell’anzianità, il reddito limite di imposizione d’aliquota soggettiva 
ordinaria, gli importi minimi delle pensioni di inabilità ed invalidità. 

Inoltre, il CdA, con le delibere nn. 316/2019 e 1/2020, visto l'art. 7 del regolamento di 
contribuzione, ha approvato il ritorno alla gestione diretta delle comunicazioni annuali dei redditi ed il 
versamento della contribuzione slegandosi dal modello Redditi, ovvero svincolandosi dalle scadenze 
per esso previste, pur mantenendo la possibilità di compensazione con eventuali crediti fiscali (come 
previsto del decreto interministeriale del 10.01.2014). Da quest'anno, il termine per la 
comunicazione reddituale sarà inderogabilmente il 30 settembre. Per maggiori dettagli, Vi 
rimando alla mia comunicazione n. 1/2020, presente sul sito del Ns. Collegio. 

Il seguito lo stiamo vivendo: ognuno entro la propria casa, oppure alternativamente entro 
l’ufficio, cercando di portare avanti gli ultimi lavori e rispolverando quelli dapprima abbandonati, per 
carenza di tempo e a causa di urgenze dell’ultimo minuto. 

L’emergenza epidemiologica che ci ha investiti Tutti, ha visto gli Enti di Previdenza di Categoria 
reagire, nel complesso, unitariamente, ciascuna secondo propria genesi, struttura e stabilità, pur 
ricordando che questi Enti non sono deputati, né deputabili, al sostegno del reddito, ma all’erogazione 
di previdenza ed assistenza ai propri Iscritti. 

Sin dai primi di marzo, il CdA di Cassa ha provveduto alla sospensione dei versamenti 
contributivi (ad oggi fino a maggio), ad ampliare la preesistente polizza sanitaria integrativa, ad 
istituire canali di comunicazione ad hoc per casi emergenziali, intavolare e sottoscrivere convenzioni 
per l’erogazione del microcredito ed altro di cui avrete già letto nelle comunicazioni inviateVi, anche 
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da me. Non da ultimo, si è perseguito un continuo confronto col Governo, per tramite di Adepp 
(Associazione degli Enti Previdenziali Privati), sfociato nell’art. 44 del D.L. 18 del 17 marzo, nel decreto 
attuativo interministeriale (modificato nella pubblicazione notturna tra il 31.03 e il 01.04) e, ancora, 
nell’art. 34 DL 23 dell’8 aprile che, in ultimo, ha ancora visto cambiare le carte in tavola. Un tale 
atteggiamento ha costretto le Casse a porre istanze a chiarimento e interpretazione della norma e, dato 
l’assoluto silenzio dei Ministeri, ad assumere atteggiamenti di autotutela, visti gli obblighi di Legge cui 
devono, comunque, continuare ad attenersi: equilibrio di bilancio e sostenibilità. Vi rimando ad un 
interessante articolo nel merito (link). 

L’analisi dei redditi dell’ultimo bilancio di Cassa ha messo in risalto un aumento medio della 
Categoria di oltre il 7%; ora, ne sarà difficilmente evitabile un tracollo, anche ai livelli degli anni 2008-
2009, di piena crisi economica. I bilanci di variazione 2020 hanno già tutti i presupposti per essere 
impietosi, tanto è vero che il Governo ha fatto ricorso al comma 2 dell’art. 2423bis c.c. nell’enunciare 
l’art. 7 del DL 23/2020.  

Le Categorie professionali si stanno adoperando per preparare la ripresa, cercando la 
concertazione politica anche per il ritorno alle tariffe professionali, tanto agognate prima e ancor più 
adesso; la Corte di Giustizia Europea, oltremodo, si è già pronunciata favorevolmente lo scorso mese di 
luglio, in tempi non sospetti: link. 

Dobbiamo essere ben consci che i problemi e le difficoltà indotti da questa emergenza 
sanitaria, socio-politica ed economica non sostituiranno quelli preesistenti: non faranno altro che 
acuirli maggiormente, aggiungendosi ad essi. Allo stesso modo, però, dobbiamo essere fermamente 
consci che davanti a quest’emergenza che Ci ha costretti ad allontanarCi fisicamente, dobbiamo reagire 
compatti e uniti nello spirito di Categoria da troppo tempo sopito e dimenticato, aiutandoCi l’uno con 
l’altro. Solo così Ci risolleveremo e solo così, forse, saremo capaci di trarre un insegnamento buono da 
tutto questo male. 

 Biella, 14 aprile 2020  

       

       Delegato per il Collegio di Biella e 

Referente Regione Piemonte 

Luca BASSO  

 

 

All. 

1- guida alla contribuzione volontaria; 

2- guida al nuovo regime sanzionatorio; 

3- guida agevolazioni neo iscritti 31-55 anni. 
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