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Incognita cumulo sui conti delle Casse 
Dubbi sull' applicazio~e della novità - Ingegneri e architetti stimano uscite per olu-e un miliardo 
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Le Casse dei professionisti 
cominciano alare i conti sullaso
stenibilità del cumulo gratuito 
degli spezzoni contributivi, pos
sibilitàriconosciutaallavoratori 
autonomidallaleggediBìlancio. 

La nuova norma non conside
ra infatti l'impatto sui bilanci del
le Casse private, che potrebbero 
essere chiamate a pagare assegni 
pensionistici in anticipo rispetto 
ai regolamenti interni o ad appli
care criteri di calcolo più vantag
giosi per il pensionato. 

Ma quantificare l'impatto fi
nanziariononèfacile.ancheper
cbésonomoltiidubbiinterpreta
tivi generati dalla lettura di una 
norma (articolo ~ commil95-19l! 
della legge 232/2016) che ba est~ 
.so il cumulo aUe casseprivatizza
te senza tenere conto dei diversi 
sistemi di [egoIamentazione. 

Dal sondaggio realizzato dal 
Sole24 Ore su dieci Casse emer
gono, quindi, indicazioni COD

trastanti.npesosuiconridipen
derà dalla platea degli interes
sati e dalle regole seguite da 
ogni Cassa, con rischi quasi az
zerati per quelle che adottano il 
contributivo puro. 

Gli scenari 
Tra i più preoccupati ci sono ar
chite[ti e ingegneri: secondo 
lnarcassalaplateainteressatadal 
cumulo gratuito si avvicina a 
90mila persone, con un maggior 
onere pensionistico complessi
vo,einprospettiva, dioltreunmi
liardo. La Cassa segnala proble
mi operativi «in quanto non vi è 
copertura dal punto di vista at
tuariale». Si attende dunque ~da 
pubblicazione delle disposizioni 
attuative e l'attivazione da parte 
dell'lnps della procedura neces· 
saria per la verifica dei requisiti 
daparle di tutti glienti coin voI ti». 

Impatto pesante anche secon
dogli avvocati. Inquesto caso so
no lSJD.ila i cosiddetti "silenti" 
(soggetti ogginon più iscritti alla 
cassa forense e con un'anzianità 
contributiva insufficiente perot
tenere la pensione) che potreb
beroessereinteressatialcumulo. 

<d.'aumentodei costi ci sarà si
curamente ma per quantificarlo 
con precisione aspettiamo i dati 
InpS». dice il direttoredeUa cassa 
forense, Michele Proietti «Nes
sunometteindiscussioneilprin
cipio ma bisogna armonizzare la 
normativa, chiarire regole e pro
cedure e affrontare il problenI3 
dei costD). Secondo Proietti. a 
causare l'incremento sarebbe 
l'estensione anche ai "silen ti" del 

calcolodellaprestazioneconilsi
stema retributivo calmierato fi
Dora riservato a chi va in pensio
nerispettando irequìsiti (oggi 68 
annidietàe33 dicontributì). Sen
zailcumulo,invece.verrebbeap
plicato il sistema contributivo 
come succede con la totalizza
rione o quando non si raggiunge 
l'anzianità contributiva 

Diversa l'interpre[azione di 
Fausto Amadasi, presidente 
della cassa geometri (Cipag). E 
diverse quindi le conseguenze 
sui costi. «Conil cumulo il calco
lo della prestazione avverrà 
sempre coo il sistema contribu
tivo poiché questo prevede la 
nostra regolamentazione quan
do non si raggiunge l'anzianità 
contributiVa». Sono 4omi1a i 
soggetti non più iscritti alla Ci
pagtitolari di "spez:zon,i". 

La Cassa de.i ragionieri -
30mìla iscritti attivi · ba sospeso 
tutte le domande di ricongiun-. 
zione e di totalizzazione per le 

GIUDIZIO SOSPESO 
Commercialisti e notai 
aspettano istruzioni 
operative chiare 
Per i consulenti del lavoro 
il bilancio sarà alleggerito 

quali il procedimento ammini
strativo non s i è concluso. Nei 
casi diricongiunzione con paga
mento non ancora concluso, an
chesenonprevistodallaleggedi 
Bilancio, gli iscritti sono stati in
vitati a chiedere la sospensione 
in attesa dell'interpretazione 
della no.rma «L'impatto potreb
beessereimportante-diceilpre
sidente LuigiPagliuca -mtoche 
molti iscritti vantano periodi 
previdenziali presso altre ge
stioni. Sarà probabilmente ne
cessario aggiornare ibilanci tec
nici per valutare la sostenibilità 
fina nziaria nel tempo». 

In attesa 
Valutazioni sospese per la cassa 
dei commercialisti (Cnapdc). 
Spiega il presidente, Walter 
Anedda: "Stiamo analizzando 
laquestione.Maprimadivaluta
rel'aspettoquantitativobisogna 
approfondire con gli enti di pr~ 
videnzae i Ministeri,le modalità 
applicative}). Sulla stessa scia i 
notai, categoria in cui la fram
mentazione di carriera è fre
quente. ·«[ nostri attuari stanno 
stimando l'impatto della novità 
- spiega il dilettore della Cassa 
delnotarlato, Danilo Lombardi
ma non è facile prima di avere 

istruzioni operative chiare». 
Molte altre Casse sono in attesa 
dicap.iremeglio lemod.alitào~ 
rative del cumulo. Tra i nodi da 
chiarire anche lasorte deipe.rio
di di contribuzione coincidenti 
(s i pensiaJ professionista part ti
me) o la possibilità di non can
cellarsi dagli Albe Sotto questo 
profilo, ad esempio, l'Enp= la 
Cassa di previdenza dei medici, 
non si aspetta implicazioni di ri
lievo. Per lorochiè iscritto all'al
bo, lo è anche alla Cassa e casi di 
periodi non coincidenti pratica
mente non ce ne sono. 

Aseconda delle interpretazio
IÙ,poi,ilcumulogratuitopuò sor
tire persino effetti opposti, para· 
dossalmente alleggerendo i bi
lancidiaJcuneCasse.Periconsu
lenti del lavoro. ad esempio. 
questa possibilità, pur garanten
doall'iscrittounaumentodeU'as
segno, potrebbe penalizzado 
sotto il profilodell'accesso. Fabio 
Faretra, il direttore generale 
spiega perché: Noi diamo ancora 
la possibilità di andare in pensier 
ne di vecchiaia anticipata con 38 
anni di contributi. a prescindere 
dall'età, strada preclusa però a 
chichiederàil cumulo». 

L"unpattosuJlefinan2eEnpaci 
è ancora da valutare: «Il mecca
nismo a prima vista sembra fun
zionare come una tot:alizz.az.io
ne: potremmo avere un maggio
re esborso. ma differito nel tem
po-aggiunge il direttore-in ogni 
caso siamo tranquilli anche gra
zie alla scialuppa delle 8mila p0-
sizioni silenti». Nei prossimi 
giorni la Cassa pubblicherà onti
ne un simulatore per mettere a 
confronto ricongiunzione one
rosa, totalizzazionee cumulo. 

Il contributivo 
Meno preoccupate le casse più 
giovani, nate con il sistema con
tributivo puro. «Un terzo dei 
53mila psicologi iscritti al
l'Enpap ba una doppia contribu
zione- dice il vicepresidente, Fe
derico ZanOD - ma se si escludo
noi periodi coincidentisi riduce 
al minimo l'utilizzo del cumulo 
poiché nella nostra categoria la 
doppia attività non è quasi mai 
sequenziaIemacontemporanea 
Èunanormachenascevecchiadi 
tren~anni». <<Inoltre - aggiunge 
Zanon -noi usiamo sempre il cal
colo contributivo e quindi non 
prevediamo costi aggiuntivi». 

Situazione simile per i biolo
gi: «l'impatto finanziario sarà 
nullo ma non possiamo ancora 
escludere problemi applicati
vi», dice TlZiana Spallone, pre
sidente della Cassa Enpab. 

C~KI!iDn\\I~ 

Le prime valutazioni 

Gli e.avvocati SfIlza 
un'alJlianÌ!àamtributiva chegti 
permetta di ottenet"ela pensione 
sono 15mila. Perquestf soggetti 
si rischia il raddoppio 
dei costi: molto dipende 
daU'interpretazione normativa 

I "'SILEHn" 

15mila 

"x 
<INGEGNERI E ARCHITETT1 

la platea interessata 
dall'estensione del cumulo 
gratuito secondo le stime della 
Cassa è di ci rea 90mila 
persone. n maggioronere è 
stimato in più di un miliardo 
complessivamente 

LA PLATEA DI INTERESSATI 

90~a 

B 
COMMERCIAUSTI 

la cassa dei coonnen:iatisti conta 
65mila iscritti con drca 7mila 
pensionati, per un rapportodi 
oltre9iscritti perogni 
pensionato. Sul rumulo gJiltuito 
la valutazione è perora ..,spesa 
in attesa di chiarimenti 

LSCRITlIA TIM 

65mila 

~ 
fò) 

MEDICI 

la Cassa di ptevidenza dei 
media non semllra motto 
interessata al wmulo; cht è 
iscritto all'Ordine è iscritto 
anche aU'Enpam ed è diffidle 
che ci siano spezzoni "l n periodi 
non coincidenti'" in altri enti 

LSCRlm ATTIVI 

36lnrna 

o 
M 

CONSULENTI DEL LAVORO 

o-

l 'Enpaclsi attende d rca 40 
domande l'anno, con oneri 
coperti dagli 8mila "silenli" 
attua li. Ma chi chiede il 
tu mulo rischia di perdere la 
pensione anlidpata con 38 
anni di versamenti 

PENSIONEANTICIPATA 

38 anni 

~ 
NOTAI 

Alla professione si accede tardi 
ed è comune avere vari 
spezzoni contributivi, ma 
l'impatto del cumulo è ancora 
da stimare. La pensioneè 
parametrata solo agli anni di 
versamenti 

l'ETÀ MEDIA 

53anni 

be 
GEOMETRI 

l'impatto sarà minimose, 
conilClJmulo, il calcolo della 
prestazione awerrà con 
il sistema contributivo 
cosi come accade quando non 
si raggiunge l'anzianità 
C'Ontri butiva 

mOlARI DI "SPEZZONI" 

40mila 

Molli degti iscritti attivi alla Cassa 
vantano periodi previdenziali in 
altre gestioni per questo si stima 
un impatto importante. ancora 
da quantificare. Sono sospese le 
domande di ricongiunzione e 
totatizzazionenoo concluse 

ISCIUTII ATIM 

29.614 


