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Anche la Manovra 2017 cambia le regole del gioco: vigilanza e rappresentanza al restyling 

Le Casse perdono autonomia 
L

e Casse di previden· 
za dei professionisti 
perdono ancora un po' 
dalla loro autonomia. 

La Bicamerale di controllo 
degli enti gestori avrà, in
fatt i, un potere maggiore di 
vigilanza sull'operato sugli 
enti . Mentre sin da oggi si 
prevede un limite massimo 
ai rappresentanti nelle ge
stioni più giovani: Enpapi 
(infermieri), Eppi (periti 
industriali), Enpab (biolo
gi), Enpap (psicologi), Epap 
(dottori agronomi e forestali, 
geologi, chimici e attuari). 

In compenso migliora il 
t rattamento fiscale per gli 
investimenti, m.a solo quelli 
in ' economia reale. Ancora 
una volta dunque una legge 
di Bilancio, quella per il 2017 
Oa n. 232/16 pubblicata sulla 
Gazzella Ufficiale n . 297 del 
21 dicembre 2016). contem
pla al suo interno una serie 
di disposizioni che limite
ranno la capacità di azione 
degli enti di previdenza ob
bligatoria di cui al decreto 
legis lativo 30 giugno 1994, 
n. 509, e al decreto legislati 
vo 10 febbraio 1996, n_ lO3. 
lo linea COn una tradizione 
ormai consolida.ta. .. 

A ncora u,n,a volta 
1m" legge di Bi/an.

cio contem,pla al ""O 
I interno f.Lll(l serie di 
di3po.,izioni che lirni,
tetantlQ lo. capacità 
di azione degli erl,tì 
di pre'videnza obbli-

ga.loria 

Riduzione delle spese 
per il pubblico impiego. 
Le Casse sono state contro
verse destinatarie dei vifteo
li in materia di personale ai 
sensi dell'articolo 9, comma 
l , del dec"eto-legge 31 mag
gio 2010, n. 78. 

r n particolare, non avreb
bero potuto nel quadriennio 
2011-2014 operare incre
menti della retribuzione 
individuale dei propri di
pendenti, sebbene questi 
non siano appartenenti ad 
alcun comparto del pub
blico impiègo. Pertanto, 
il trattamento economico 
ordinario 'complessivo dei 
singoli dipendenti delle 
Ca.se non doveva per le'g
ge sUpet8l'e nel quadden· 
nio il trattamento ordina· 
riamente spettante per 
l'ann.o 2010. n legis la
tore prende atto 
che alcuni 
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Norma Capitolo Misura 
r-- - --- -

Introdotto un tratta;;;ent;;-di favore fiscale per quelle Casse che 

Articolo 1, Tassazione 
destinino somme, fino al 5% dell'attivo patrlmoniale risultante 
dal rendiconto dell'esercizio precedente, a Investimenti in azion i 

. commi 88- dei proventi o quote di imprese o In Olcr residenti nel territorio dello Stato o 
91 finanziari in Stati membri dell 'Unione europea, purché detenuti per almeno 

cinque anni 

Articolo 1, 
Tassazione Abrogato il meccanismo di credito 'd'imposta pari al 6% delle j 

ritenute e imposte sostitutive applicate agli investimenti infra- I 
comma 96 

dei proventi 
finanziari struttura li . -

Assegnato alla Commissione bicamerale di controllo degl i enti ge- I 
stori il potere/dovere di segnalare eventuali situazioni di disavanzo 

Articolo 1, 
Commissariamento a carico delle Casse controllate, di cui è venuta a conoscenza 

comma 97 nell'ambito della raccolta dei documenti e delle audizioni proprie 
in sede di attività Istituziona le svolta 

-------- t-- -------- -.-.----.-------------- '- - l 
Per gli enti di cui al dlgs 103/96 viene posto un limite assoluto 

Articolo 1, 
Organi di indirizzo 

al numero dei componenti degli organ i di indirizzo, che prescinde 
comma 98 dalla numerosltà del la platea degli Iscritti ed è fissato In cinquanta 

--l. unità - --- - - ---- - . - ------ ------

Articolo 1, Contenimento 
Per gli enti che non hanno assolto per gli anni 2011-2014 ai vincoli 
(blocco degli stipendi) in materia di personale il riversa mento del 

comma 370 della spesa 
risparmi sul consumi intermedi, per l'anno 2017, sale 16% . 
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enti (dopo verifica ministe
naIe) non hanno rispettato 
tale vincolo e li obbliga a 
versare, por l'a nno 2017, il 
16% invece del previsto 15% 
dei risp·armi aui cosiddetti 
«consu mi intermedi .... Per i 
professionisti che versano i 
contributi alle Casse, dopo il 
danno provocato dagli ammi
nistratori che hanno remu
norato i dipendenti più di 
quanto fosse dovuto, anche 
la beffa di dover versare allo 

Stato una tassa riparatrice 
che cOI'O!-1nque non sarà più 
dovuta, assieme agli altri ti· 
spanni, per effetto della sen
tenza n. 7/2017 della Corte 
costituzionale. La Consulta 
ha, infatti , sancito l'illegitti
mità di questo 4Iprelievo for
zoso. che è costato alle Casse 
quasi 11 milioni di euro l'an
no (si vedallaliaOggi del 12 
e del 13 gennaio 2017). 

Aumenta la vigilanza. 
Un'altTa misura che si tro· 
va all 'interno del corposo 
provvedimento riguarda 
l'extrema ratio del com-

missariamento prevista 
dall'articolo 2 del decreto 
legislativo 509/1994 (di 
·privatizzazione degli 
enti dei professioni
sti). Fermo restando 
che alla nomina di un 
commissario straor
dinario di una Cassa 
si p rviene comunque 

attraverso un apposjto 
decreto Ìntcrministe
riale, la legge ora asse
gna alla Commissione 

bicamerale di con
t rollo degli 

enti gestori il potere/dovote 
di segnalare eventuali situa
zjoni di disavanzo a carico 
delle C.sse controllate, di 
cui fosse venuta a con08cen· 
za nell'ambito della raccolta 
dei documenti e delle audi
zioni proprie dell'attività 
istituzionale svolta. 

Limite ai rappresen
tanti. Dg-ni ente di nuova 
generazione (quelli nati con 
il metodo di calcolo delle pen
sioni di tipo contributivo) ha 
al suo interno un consiglio di 
indirizzo generale. 

Tale organo è composto 
da un nume-
ro di membri 

Tassazione lnvestlmen
ti. Rivista, questa volta in 
meglio, anche la tassa~ione 
dei proventi finanziari. 

Intanto la legge abroga il 
meccanismo del credito d'im
posta pari al 6% delle rite
nute e imposte sostitutive 
appl icate agli investimenti 
infrastrutturall. E introdu 
ce un trattamento di favore 
fiscale per que ll e casse che 
destinino somme, rino al 
5% dell 'attivo pa trimonia
le risultante dal rendiconto 
dell'esercizio precedente, ad 
investimenti in azioni o quote 

di imprese 
o in Oicr 

elettivi cor
rispondenti 
al rapporto 
di unO ogni 
mille iscritti 
all 'ente ge
store, con ar
rotondamenti 
all'unità in
tera per ogni 
frazione infe-

La legge ora a .. egl1a 
alla Conunissiolle bi-

residenti 
nel terri 
torio del
lo Stato 
o in Stati 
membri 
dell'Unio-

. camerale di conlrollo 
degli ell./.i gesLori il 1'0-
lere/dovere di segno.le.
re eventuali .,it,L(tzioni 
di disavanzo CL carico 

delle Casse COlI.trollaLe 
n e 
rop e a, 
purché 
det e n u ti 
per alme-riore a mille. 

La Manovr. 2017 ha posto 
un limite, che prescinde dsl
la numerosità della platea 
degli iscritti , ed è fissato in 
50 unità. 

l primi ad applicare la 
riforma saranno i nuovi 
rappresentanti deWEnpap 
(psicologi) votati alla fine 
del .prossimo mese. Anche 
PEnpopi (i nrermieri), nella 
prossima tornata elettorale, 
sarà particolarmente interes
aata dalla nOnna visto che, in 
questo caso, dagli attuaIi 57 
componenti scenderà a 50. 

no cinque anni . ' 
In caso di cessione antici

pata, i redditi realizzati at
traverso la cessione e quelli 
percepiti durante iJ periodo 
minimo di investimento sono 
soggetti a imposizione secon· 
do le regole ordinarie. 

[n caso di rimborso o di 
scadonza dei titoli oggetto di 
investimento prima dei cin· 
que anni, le somme consegui
te devono essere reinvestite 
negli strumenti flna"ziari 
sopra citati. 
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