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let tera 
del
presidente

Condividere i risultati raggiunti dalla nostra Cassa, mettendo a disposizione non 
solo degli Iscritti, ma anche di tutti gli stakeholder, uno strumento che descriva in 
maniera esaustiva le modalità di gestione, i risultati raggiunti e le sfide che tutti i 
giorni affrontiamo: è questa la finalità del Reputational Report giunto quest’anno 
alla sua seconda edizione.

La comunicazione rappresenta uno strumento fondamentale, specie in un’orga-
nizzazione complessa come la nostra, per garantire la massima trasparenza capi-
talizzando, allo stesso tempo, il patrimonio reputazionale come investimento sul 
futuro in cui, sono sicuro, la Cassa è destinata a rivestire un ruolo sempre più di 
primo piano.

La reputazione si costruisce con i fatti, ma va poi fatta conoscere attraverso la 
comunicazione in primis verso una platea come quella degli Iscritti che, anno dopo 
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anno, sta confermando la crescita di fiducia nell’Ente, grazie 
al maggior efficientamento della struttura, all’ampliamento 
dei servizi erogati e alla capacità di ascolto delle istanze.

Sempre in tema di comunicazione nel 2018 abbiamo pro-
seguito nelle attività rivolte ai colleghi, ai quali abbiamo 
riservato incontri formativi e informativi sull’intero ter-
ritorio nazionale, oltre ai due tradizionali eventi annuali: 
Forum in Previdenza e Previdenza in Tour. Questi ultimi, 
al di là del significato di scambio di idee ed esperienze 
tra colleghi, si prefiggono la precipua funzione perseguita 
dalla Cassa di veicolare la cultura previdenziale come 
strumento imprescindibile per la tranquillità professio-
nale e personale della categoria.

Temi come il sostegno al welfare che garantisca tutele 
crescenti agli iscritti più giovani e alle famiglie, così come 
le prestazioni assistenziali sempre più efficaci per tutti 
gli Associati, restano al centro delle nostre attività e sono 
resi possibili anche grazie alla gestione efficiente delle 
risorse finanziarie.

Far sapere chi siamo, cosa facciamo e come, senza temere 
le doverose comparazioni e le giuste critiche, pronti ad 
ascoltare e accogliere qualsiasi suggerimento ci possa 
aiutare a migliorare sempre più. È questa la logica con 
la quale vi invitiamo alla lettura del Reputational Report 
2018 che speriamo possa essere sempre di maggior inte-
resse e ausilio.

—
l a rep u ta zione si  co s t ruis ce con i  fat t i 
m a va p oi  fat ta cono s cere 
at t r av er s o l a comunica zione.

Il Presidente
Walter Anedda
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1. 
Il  profilo 
dell’Ente

1.1 
L’ e v o l u z i o n e 
n e l  t e m p o

—

1995 //
La CNPADC viene trasformata, in 
base a quanto previsto dal Decreto 
Legislativo n. 509/94, in ente di 
diritto privato, senza più aiuti 
finanziari da parte dello Stato.

2004 //
La CNPADC riforma il sistema 
previdenziale ereditato dalla 
gestione pubblica allo scopo di 
garantire la sostenibilità finanziaria 
di lungo periodo.

2009 //
Parte il processo di 
“aziendalizzazione” della Cassa, 
attraverso la trasformazione del 
modello operativo ed organizzativo 
secondo logiche aziendali.

2011 //
Vengono introdotti nuovi istituti 
finalizzati ad una maggiore 
adeguatezza delle prestazioni.

2017 //
Entra in vigore il Regolamento 
Unitario, che razionalizza 
e compendia in un testo 
unitario i sette regolamenti 
precedentemente in essere, 
facilitando gli Iscritti 
nell’individuare i servizi a cui 
possono accedere e i doveri a cui 
devono attenersi ed introducendo 
al contempo delle importanti 
novità in tema previdenziale ed 
assistenziale.

1953 //
Nasce la professione del dottore 
commercialista con Decreto del 
Presidente della Repubblica n. 
1067/53.

1963 //
Nasce la Cassa Nazionale di 
Previdenza ed Assistenza a 
favore dei Dottori Commercialisti 
(CNPADC) quale ente di diritto 
pubblico istituito dalla Legge n. 
100/63.

1987 //
Viene introdotto il metodo 
reddituale di calcolo delle pensioni 
dalla Legge n. 21/86.

La Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Dottori Commercialisti è l’Associazione di diritto privato che assicura, 
senza scopo di lucro e in autonomia finanziaria, gestionale, organizzativa e contabile, le funzioni di previdenza e assistenza a 
favore dei Dottori Commercialisti e dei loro familiari.

Tra gli impegni della Cassa, fermi il comportamento responsabile verso tutti gli interessati e il rispetto delle norme, riveste 
massima importanza la “creazione di valore sociale”, grazie al continuo miglioramento dei processi e dei servizi erogati, così 
come dei rapporti verso ogni interlocutore, privato o istituzionale, rafforzando la propria immagine nel contesto in cui opera, 
anche attraverso il coinvolgimento e la motivazione del Personale. 
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Nel corso del 2018 è pervenuta dai Ministeri Vigilanti l’approvazione di impor-
tanti modifiche al Regolamento Unitario della Cassa.

Sul fronte pensionistico, la Cassa ha disciplinato il cumulo gratuito dei periodi 
contributivi maturati presso diverse gestioni previdenziali per procedere alla 
liquidazione di un’unica pensione. 

Sul fronte del welfare, le modifiche fortemente volute dal Consiglio di Amministra-
zione e dall’Assemblea dei Delegati consentiranno di emanare, a partire dal 2019, 
dei bandi di concorso per l’erogazione di contributi finalizzati a supportare e valo-
rizzare la professione di dottore commercialista nelle fasi di avvio, specializzazione, 
aggiornamento e sviluppo professionale. 

Prevista anche la possibilità di sottoscrivere una polizza RC professionale per 
gli Iscritti e di estendere la tutela sanitaria gratuita anche ai tirocinanti che si 
preiscrivono all’Ente. 

Sempre sul fronte del potenziamento del welfare agli Iscritti e ai loro familiari, il 
Consiglio di Amministrazione ha elevato i limiti di reddito per accedere ai diversi 
istituti assistenziali per tener conto dei nuclei familiari maggiormente numerosi.

Le  principali 
novità del 
2018 //

—
Approvazione di importanti 
modifiche al Regolamento 
Unitario della Cassa.

Elaborazione	della	prima	
rendicontazione sociale 
della Cassa.

Sul fronte contributivo, i Ministeri hanno dato il via libera alla rateizzazione sine 
die del contributo integrativo che era prevista fino a tutto il 2018.

Sempre nel corso del 2018 è pervenuto il via libera dei Ministeri Vigilanti per 
l’ultimo rinnovo quinquennale del contributo di solidarietà (2019-2023) appli-
cato – in un’ottica di equità intergenerazionale – sulle pensioni (o quote di esse) 
calcolate con il metodo di calcolo reddituale in vigore fino al 2003.

Il 2018 è stato anche l’anno di elaborazione della prima rendicontazione sociale 
della Cassa. La prima edizione del “Reputational Report” si è dimostrata uno 
strumento utile a misurare il valore sociale creato dall’Ente rispetto alle esi-
genze di tutti i soggetti interessati. 

L’illustrazione trasparente delle attività ha comportato la misurazione degli 
effetti positivi nel contesto sociale di riferimento attraverso l’individuazione 
e la misurazione di 242 indicatori chiave di performance c.d. KPI. I contenuti 
“socialmente rilevanti” sono stati interessanti spunti di dibattito nei numerosi 
eventi organizzati sul Territorio.
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1. 2  L e  f u n z i o n i  i s t i t u z i o n a l i  d e l l a  C a s s a

—
Lo Statuto della Cassa definisce i compiti e la missione istituzionale nell’ambito della previdenza e 
assistenza a favore dei Dottori Commercialisti e dei loro familiari. Nell’esercizio delle finalità istituzionali, 
riconducibili all’articolo 38 della Costituzione, la Cassa si avvale degli strumenti previsti dalla legislazione 
allo scopo di garantire la tutela previdenziale e assistenziale a fronte dei connessi obblighi contributivi.
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Eroga zione 
t r at ta men t i 
p re v idenzi a l i 

e  a s sis t enzi a l i 

La Cassa eroga sei tipologie di 
Prestazioni Previdenziali:
 pensione di vecchiaia;
 pensione di vechiaia 

anticipata;
 pensione di invalidità;
 pensione di inabilità;
 pensione ai superstiti;
 pensione unica 

contributiva.

Gli interventi assistenziali 
riconosciuti dalla Cassa 
rappresentano una importante 
misura di welfare di sostegno 
ed integrativa, tanto più 
in un contesto socio-
economico quale quello 
attuale, contraddistinto dal 
progressivo ridursi delle 
coperture garantite dal 
sistema pubblico.

R accolta 
con t ribu t i va

Le entrate della Cassa sono 
rappresentate principalmente 
dai versamenti contributivi le 
cui categorie principali sono:
 contributi soggettivi 

determinati in percentuale 
del reddito professionale 
netto prodotto;

 contributi integrativi 
determinati sotto forma di 
maggiorazione percentuale 
sui corrispettivi rientranti nel 
volume d’affari ai fini IVA;

 contributi per le indennità di 
maternità; 

 contributi per la 
ricongiunzione di periodi 
assoggettati ad altri regimi 
previdenziali;

 contributi per il riscatto degli 
anni di laurea e del periodo 
del servizio militare;

 contributi versati dai 
praticanti in caso di 
prescrizione per il periodo di 
tirocinio.

Ges t ione del 
Pat rimonio

Oltre ai contributi, concorrono 
ad incrementare le entrate 
i rendimenti connessi agli 
investimenti mobiliari ed 
immobiliari. Il Consiglio 
di Amministrazione 
predispone annualmente 
il budget, indicando i 
criteri d’individuazione e di 
ripartizione del rischio nella 
scelta degli investimenti 
che vengono presentati 
all’Assemblea dei Delegati per 
l’approvazione. 

Gli impieghi sono 
individuati dal Consiglio di 
Amministrazione attraverso 
un’oculata diversificazione 
delle forme e dei tempi 
degli investimenti, al fine 
di contemperare il grado di 
rischio insito in qualunque 
tipo di investimento con la 
redditività degli impieghi 
utile a mantenere il corretto 
equilibrio di lungo periodo dei 
conti di un Ente di previdenza 
e assistenza.
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1. 3  L a  G o v e r n a n c e

—
Il sistema di governance della Cassa è composto 
da Assemblea dei Delegati, Consiglio di Ammi-
nistrazione, Presidente, Collegio Sindacale e 
Giunta Esecutiva. Gli organi attuali sono stati 
eletti nel mese di novembre 2016 e resteranno 
in carica sino al 2020. Nel corso del 2018 sono 
stati impegnati per un totale di 1.141 giornate 
di attività istituzionale con una media di circa 3 
giorni per ogni Delegato, 65 per Consigliere e 31 
per Sindaco , ai quali vanno sommate le giornate 
spese per l’organizzazione di eventi formativi e 
divulgativi in tutto il territorio.

SEDE CNPADC 
VIA MANTOVA 1 (ROMA)

ACQUISTATA NEL 1993
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Distribuzione 
geografica 

dei Delegati

I  c i n q u e  O r g a n i

—
A s s e m b l e a  d e i  D e l e g at i

È composta da 150 membri.

Dura in carica quattro anni.
◆	 Elegge i componenti del Consiglio d’Amministrazione e del Collegio Sin-

dacale.
◆	 Delibera:

	 i criteri direttivi generali cui deve uniformarsi l’attività della Cassa;
	 l’approvazione del budget e del bilancio d’esercizio predisposti dal 

Consiglio di Amministrazione; 
	 le modifiche ed integrazioni dello Statuto e dei Regolamenti;
	 i criteri per il riconoscimento del compenso, dei rimborsi spese, dei 

gettoni di presenza e delle indennità ai componenti degli altri Organi;
	 i criteri per l’accertamento della sussistenza del requisito dell’eserci-

zio della professione ai fini della iscrizione;
	 i Regolamenti per l’accertamento dell’inabilità e dell’invalidità ai fini 

delle prestazioni pensionistiche;
	 la tipologia e le categorie di destinatari delle attività assistenziali;
	 gli esiti del controllo della sostenibilità del regime previdenziale per il 

lungo periodo.

Si evidenzia che nel corso del 2018, l’Assemblea è stata  impegnata nella 
definizione delle modifiche al “Regolamento Unitario in materia di previ-
denza ed assistenza della CNPADC”.

L’approvazione delle modifiche proposte è intervenuta da parte dei Ministeri 
Vigilanti il 19 dicembre 2018.

ETÀ TOTALE

 31-40 6 6 12

41-50 28 21 49

 51-65 69  16 85

Oltre 65 4 - 4

TOTALE 107 43 150

9

4

25 11

11

11

9

4

4
1

17
5

1

14
112

5

2
3

1
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SEDE (ROMA)
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C o n s i g l i o  d i  A m m i n i s t r a z i o n e

È composto da 9 membri (8 eletti dall’Assemblea dei Delegati e 1 funzionario del Mini-
stero del Lavoro e delle Politiche Sociali).

Dura in carica quattro anni.
	 Elegge il Presidente della Cassa e il Vice Presidente.

	 Nomina:

• il Direttore Generale ed il Vice Direttore Generale;

• al suo interno la Giunta Esecutiva e le Commissioni.

	 Delibera in materia di contributi e prestazioni.

	 Decide sui ricorsi avverso le delibere della Giunta Esecutiva ed i Provvedimenti del 
Direttore Generale.

	 Predispone il progetto di bilancio d’esercizio e di budget, da presentare all’Assemblea 
dei Delegati per l’approvazione.

Competono al CdA tutte le funzioni inerenti la gestione della Cassa non attribuite ad altri 
Organi.

nominativo  ordine di
appartenenza carica

dott. Walter ANEDDA Cagliari Presidente

dott. Sandro VILLANI Roma Vice Presidente

dott. Stefano DISTILLI Aosta Consigliere

dott. Salvatore PALMA Napoli  Consigliere

dott. Fabio Enrico PESSINA Monza e Brianza  Consigliere

dott.ssa Monica PETRELLA L'Aquila Consigliere 

dott. Michele PIROTTA Milano Consigliere 

dott. Mirko RUGOLO Treviso Consigliere 

dott.ssa Susanna ZELLER  Consigliere in rappresentanza del 
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

SALA DEL CDA
SEDE (ROMA)
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P r e s i d e n t e

È eletto dal Consiglio di Amministrazione fra i suoi componenti.
	 Convoca e presiede l’Assemblea dei Delegati, il Consiglio di Amministrazione e la 

Giunta Esecutiva.

	 Assume la rappresentanza legale della Cassa, oltre a sovraintendere l’andamento 
generale della stessa.

	 Adempie alle funzioni ad esso attribuite dallo Statuto, dai Regolamenti o da specifi-
che deleghe disposte dal Consiglio di Amministrazione.

SALA DEL CDA
SEDE (ROMA)

G i u n ta  e s e c u t i va

È composta da 3 membri:

◆	 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione o, 
su sua delega, il Vice Presidente;

◆	 2 membri eletti dal Consiglio di Amministrazione 
fra i propri componenti.

Delibera il riconoscimento delle pensioni, la revoca e le rettifiche delle stesse sulla base 
delle norme vigenti e delle decisioni e direttive del Consiglio d’Amministrazione.

nominativo  ordine di
appartenenza carica

dott. Walter ANEDDA Cagliari Presidente

dott. Salvatore PALMA Napoli Membro eletto dal Consiglio di Amministrazione

dott. Fabio Enrico PESSINA Monza e Brianza Membro eletto dal Consiglio di Amministrazione

Da evidenziare che, nel corso del 2019, in un’ottica evolutiva, è avvenuto l’avvicendamento dei membri eletti dal Consiglio di Amministrazione. 
Il cambio, pianificato già al momento dell’elezione della precedente compagine, ha l’obiettivo di condividere e sviluppare le conoscenze e competenze tra tutti i consiglieri.
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SALA DEL 
COLLEGIO SINDACALE
SEDE (ROMA)

C o l l e g i o  s i n d a c a l e

È composto da 5 membri:

Il Presidente nominato dal Ministero del Lavoro; 

1 membro in rappresentanza del Ministero dell’Economia e delle 
Finanze; 

3 membri eletti dall’Assemblea dei Delegati.

Dura in carica quattro anni.
	 Esercita le proprie funzioni secondo le norme e con la responsa-

bilità di cui agli articoli 2403 e seguenti del Codice civile in quanto 
applicabili.

nominativo  ordine di
appartenenza carica

dott.ssa Lucia AUTERI  Membro effettivo con funzioni di Presidente in rappresentanza del 
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

   dott. Renato TUCCI  Membro effettivo in rappresentanza del Ministero
 delle Economia e delle Finanze

 dott. Giovanni CAMINITO Catania  Membro elettivo

   dott. Antonino DATTOLA Reggio Calabria Membro elettivo

   dott. Christian GRAZIANI Teramo  Membro elettivo
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 (n) numero di persone Portieri non inclusi

SERVIZIO	RISORSE	
UMANE	(3)

SERVIZIO	STUDI	E	
COMPLIANCE	(2)	 

SEGRETERIA
DIREZIONALE	(2)	

SERVIZIO	
ACQUISTI	(9)

DIREZIONE	AMMINISTRAZIONE	
(1)

DIREZIONE	AFFARI	LEGALI	
E	GENERALI	(1)

DIREZIONE	
INVESTIMENTI	(1)

DIREZIONE	PROGRAMMAZIONE	
E	ORGANIZZAZIONE	(1)

SERVIZIO	PROGRAMMAZIONE	E	
PIANIFICAZIONE	(4)

ASSISTENTE	DI	
DIREZIONE	(1)

DIVISIONE	INVESTIMENTI
MOBILIARI	(7)

UFFICIO	
AFFARI	LEGALI	(6)

SERVIZIO	INVESTIMENTI	
IMMOBILIARI	(1)

UFFICIO	PROTOCOLLO	E	
ARCHIVIO	(8)

DIREZIONE	
ISTITUZIONALE	(1)

SERVIZIO	BUDGET	E	FISCALE	
(3)

SERVIZIO	COMUNICAZIONE	
ISTITUZIONALE	(4)

SERVIZIO	SUPPORTO
	(19)

SERVIZIO	PROCEDIMENTI	
AMMINISTRATIVI		(21)

SERVIZIO	
CONTROLLO	(29)

SERVIZIO	CONTABILITÀ	E	
BILANCIO	(8)

SERVIZIO		CONDUZIONE	
IMMOBILIARE

	(11)

SERVIZIO	INFORMATION	
&	COMMUNICATION	
TECHNOLOGY	(21)	

DIRETTORE	GENERALE 

A s s e t t o  o r g a n i z z at i v o

L’attuale assetto organizzativo è frutto di un percorso di trasformazione della Cassa, sia in riferi-
mento al modello di business che al modello di funzionamento. 

Dopo gli anni della trasformazione del modello organizzativo da prettamente “labour intensive” 
- che caratterizzava e caratterizza tuttora il settore di riferimento – a “process oriented”, è ora in 
atto una costante evoluzione verso un modello “customer centric”, volto a garantire un livello di 
servizio di qualità elevata ai “Clienti” della Cassa. 

La semplificazione gestionale, il modello organizzativo partecipativo ed il costante impegno degli 
organi di governance, hanno assicurato ed assicurano un’organizzazione snella, capace ed inno-
vativa, in continua evoluzione e miglioramento.

ASSISTENTE	
DEL	PRESIDENTE	(1)

VICE	
DIRETTORE	GENERALE	(1)

SEDE (ROMA)
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Qualità nell’erogazione 
dei Servizi

Adeguatezza ed Equità 
delle prestazioni erogate

Trasparenza dell’azione 
amministrativa

Tutela della privacy

Efficiente ed efficace 
gestione delle risorse

Legalità ed Etica

Soddisfazione degli 
Associati

Qualità nell’erogazione dei 
Servizi

Adeguatezza ed Equità 
delle prestazioni erogate

Benessere organizzativo e 
sviluppo professionale

Valorizzazione del merito

Welfare 

Sistema solido ed in 
equilibrio

Legalità ed Etica

Trasparenza dell’azione 
amministrativa

Associat i ,
Famil iar i , 

T iroc inan t i

Organi  soc ial i  e  d i 
con t rollo

Organi  e 
associa zion i  d i 

cat egoria
Personale Organi 

ist i t uzional i
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Sistema solido ed in 
equilibrio

Legalità, integrità, 
conformità

Trasparenza e 
anticorruzione

Tutela della privacy

Salute e sicurezza sul lavoro

Sistema solido ed in 
equilibrio

Legalità ed Etica

Trasparenza dell’azione 
amministrativa

Comunicazione

Informazione

Innovazione

Sistema solido e in 
equilibrio

Rispetto dei tempi di 
pagamento

Efficiente gestione 
dei processi di 
approvvigionamento

Qualità nell’erogazione 
dei Servizi

Efficiente gestione del 
patrimonio immobiliare

Ammin ist r a zion i 
v ig il an t i

Alt ri  En t i 
Au t hori t y e  PA Media Forni tor i Condu t tori

SEDE (ROMA)
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1. 5  F o c u s  s u l l e  A m m i n i s t r a z i o n i  v i g i l a n t i  e 
l e  A u t h o r i t i e s

—
La Cassa è sottoposta ad un complesso sistema di controlli, interni ed esterni,  
atto a garantire la correttezza, la tracciabilità e la trasparenza delle attività 
svolte, tutelando gli interessi degli stakeholder e monitorando l’efficienza e 
l’efficacia del modello organizzativo.

Così come nella sua prima edizione il Reputational Report riportava in evi-
denza gli stakeholder “Associati”, in questa seconda si è deciso di dedicare il 
focus alle “Amministrazioni Vigilanti” e alle “Authorities” che svolgono i con-
trolli esterni previsti dalla normativa in vigore.

ISTITUTO CULTURALE COREANO
VIA DEI VILLINI (ROMA)
DI PROPRIETÀ DELLA CNPADC DAL 2016
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I  M i n i s t e r i  V i g i l a n t i

L’articolo 3 del Decreto legislativo n. 509 del 1994 che ha privatizzato 
la Cassa stabilisce che la vigilanza “…è esercitata dal Ministero del 
Lavoro e della Previdenza Sociale, dal Ministero del Tesoro, nonché 
dagli altri Ministeri rispettivamente competenti ad esercitare la vigi-
lanza per gli enti trasformati …”.

La vigilanza è attuata:
	 tramite la presenza di rappresentanti dei Ministeri nel Consiglio di 

Amministrazione e nel Collegio dei Sindaci;

	 con l’approvazione (di concerto tra i Ministeri) dello statuto e dei 
regolamenti nonché delle loro integrazioni e modificazioni;

	 con l’approvazione delle delibere in materia di contributi e presta-
zioni;

	 formulando (d’intesa tra Ministero del Lavoro e gli altri Ministeri) 
motivati rilievi sui bilanci preventivi e i conti consuntivi, le note di 
variazione al bilancio di previsione, i criteri di individuazione e di 
ripartizione del rischio nella scelta degli investimenti così come 
sono indicati in ogni bilancio preventivo, le delibere contenenti 
criteri direttivi generali.

ISTITUTO CULTURALE COREANO
VIA DEI VILLINI (ROMA)

DI PROPRIETA’ DELLA CNPADC DAL 2016
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C o m m i s s i o n e  d i  V i g i l a n z a  s u i  F o n d i  P e n s i o n e  ( C o v i p )

La Commissione, istituita nel 1993, dal 2012 esercita il controllo sugli investimenti delle risorse finanziarie e sulla composizione del 
patrimonio della Cassa.

La COVIP trasmette annualmente ai Ministeri Vigilanti una relazione contenente, in particolare:
	 la politica di investimento e i relativi criteri di attuazione;

	 il processo di impiego delle risorse disponibili;

	 il sistema di controllo della gestione finanziaria;

	 i dati afferenti alla composizione delle attività detenute e alla relativa redditività.

Nella Relazione 2018 la Commissione non ha evidenziato criticità ed ha focalizzato la propria attenzione, fra i vari temi affrontati, 
sulle procedure operative, che la Cassa ha ulteriormente implementato nel 2018, in materia di investimenti mobiliari e di investimenti 
immobiliari diretti, confermando l’importanza che questi atti rivestono in tema di autoregolamentazione e trasparenza.

L a  C o r t e  d e i  C o n t i

La Corte dei Conti svolge un controllo periodico sulla gestione economica, patrimoniale e finanziaria della Cassa.

La Cassa invia annualmente il Bilancio consuntivo alla Corte.

Dall’anno 2016 è stato dato avvio al sistema SICE (Sistema Informatico Controllo Enti) che rappresenta un nuovo supporto informatico 
in grado di acquisire per via telematica i dati economici, patrimoniali e gestionali dei Bilanci d’esercizio dell’Ente.

Le valutazioni della Corte dei Conti sulla sostenibilità finanziaria sono oggetto di referti che costituiscono un importante contributo 
a disposizione del Parlamento.

ISTITUTO CULTURALE COREANO
VIA DEI VILLINI (ROMA)
DI PROPRIETA’ DELLA CNPADC DAL 2016
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C o m m i s s i o n e  pa r l a m e n ta r e  b i c a m e r a l e  d i  c o n t r o l l o 
d e g l i  E n t i  g e s t o r i  d i  p r e v i d e n z a  e  d i  a s s i s t e n z a

La Commissione bicamerale di controllo degli enti gestori di previdenza e di assistenza 
istituita nel 1989, ha la funzione di controllo parlamentare sulle attività della Cassa, vigi-
lando:
	 sull’efficienza del servizio in relazione alle esigenze degli utenti;

	 sull’equilibrio delle gestioni;

	 sull’utilizzo dei fondi disponibili;

	 sulla programmazione dell’attività;

	 sui risultati di gestione;

	 sull’operatività delle leggi in materia previdenziale;

	 sulla coerenza del sistema con le linee di sviluppo dell’economia nazionale.

A u t o r i tà  N a z i o n a l i 

Autorità Nazionale Anticorruzione (Anac)

Nel 2014 il legislatore ha trasferito le competenze in materia di vigilanza dei contratti 
pubblici all’Autorità Nazionale Anticorruzione e ha ridisegnato la missione istituzionale 
dell’ANAC.

L’Autorità esercita controlli per la prevenzione della corruzione anche mediante l’attua-
zione della trasparenza, nonché mediante l’attività di vigilanza nell’ambito dei contratti 
pubblici, degli incarichi e comunque in ogni settore della pubblica amministrazione che 
potenzialmente possa sviluppare fenomeni corruttivi.
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In riferimento alle Nuove linee guida ANAC per l’attuazione della normativa in materia di preven-
zione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e 
partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici, la Cassa ha adeguato 
in aprile 2018 l’apposita sezione nel sito istituzionale “CNPADC trasparente”. 

Le informazioni riportate nelle pagine web della sezione riguardano le principali aree della Cassa:
	 modello di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs n. 231/2001 adottato dalla Cassa;

	 organi collegiali, uffici dell’Ente e contatti di riferimento;

	 personale della Cassa;

	 bandi di gara, contratti ed albo fornitori;

	 bilanci  e principali numeri dell’Ente;

	 attività e procedimenti;

	 servizi erogati.

A luglio 2018 la Cassa ha adottato la Piattaforma digitale per la gestione degli Elenchi Informatiz-
zati dei fornitori e Gare telematiche.

Gli operatori che intendono iscriversi negli elenchi professionali o in quelli relativi alle ditte esecu-
trici di lavori pubblici, devono effettuare la registrazione alla Piattaforma. 

Successivamente all’iscrizione sarà loro consentito partecipare alle “Procedure Telematiche 
Aperte” di acquisto. La partecipazione alle “Procedure Negoziate” è consentita esclusivamente 
agli operatori abilitati agli Elenchi informatizzati. 

Alla fine del 2018 i fornitori iscritti all’albo sono pari a 542.  Il numero medio di fornitori invitati nel 
2018, per le gare il cui ammontare fosse “sopra soglia”, è pari a:

	 11 fornitori per lavori compresi tra € 40.000 e € 150.000;

	 15 fornitori per lavori compresi tra € 150.000 e € 1 milione.

Per lavori superiori ad € 1 milione sono state svolte le “Procedure aperte”.
Tipologia di fornitori Iscritti all’albo

Beni e servizi 57%
Lavori 24%

Tecnici progettisti 
e assimilati 12%

Professionisti 7%

ISTITUTO CULTURALE COREANO
VIA DEI VILLINI (ROMA)
DI PROPRIETA’ DELLA CNPADC DAL 2016
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Garante per la protezione dei dati personali
Il Garante per la protezione dei dati personali è un’autorità amministrativa indipendente istituita dalla c.d. legge sulla privacy del 1996.

E’ l’autorità di controllo designata anche ai fini dell’attuazione del Regolamento generale sulla protezione dei dati personali (UE) 
2016/679.

Nel 2018 la Cassa ha concluso positivamente il progetto organizzativo per l’adeguamento al Regolamento Europeo Data Privacy 
(General Data Protection Regulation c.d. GDPR), relativo alla protezione delle persone fisiche, con riguardo al trattamento e alla

libera circolazione dei dati personali, ed il confronto con quanto disposto dal previgente Codice Privacy (D.Lgs. 196/03).

Agenzia per l’Italia Digitale (Agid)
L’Agenzia esercita controlli in materia di firma digitale, posta elettronica certificata, fatturazione elettronica e trasparenza nella 
gestione della spesa. 

Con l’introduzione della “fattura elettronica”, peraltro, la Cassa, ancorché ente di diritto privato, essendo tuttavia inclusa nell’Elenco 
delle pubbliche amministrazioni pubblicato dall’Istat, è obbligata a comunicare mensilmente, attraverso un portale denominato 
“Piattaforma elettronica dei crediti” messo a disposizione dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, lo stato dei pagamenti delle 
fatture elettroniche ricevute. La piattaforma elettronica, che raccoglie i dati di tutte le “pubbliche amministrazioni” e di tutti gli Enti 
attratti nell’elenco ISTAT, ha permesso di mettere a fattor comune, tra le altre, informazioni relative alla tempestività dei pagamenti. 

In questo ambito il Ministero dell’Economia e delle Finanze pubblica periodicamente le statistiche relative ai Pagamenti dei 22.000 
Enti pubblici registrati. 

A testimonianza dell’efficienza dei propri processi interni, fin dal 2015 (anno della prima rilevazione), la Cassa è risultata stabilmente 
tra i 500 enti più virtuosi d’Italia relativamente ai tempi di pagamento ai fornitori delle fatture elettroniche da esso censiti.

Nell’ultima statistica pubblicata a dicembre 2018, il tempo medio di liquidazione è pari a 15 giorni con 3.888 fatture regolate e un 
volume corrisposto pari ad oltre € 34 milioni. Assumendo la soglia di pagamenti complessivi superiori a € 10 milioni, La Cassa 
risulta essere in tredicesima posizione su 152 enti di dimensione finanziaria paragonabile.
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2.
Il  ruolo della 
CNPADC nella società

2 .1 
M i s s i o n ,  va l o r i  e  s t r at e g i e 
n e l  R e p u tat i o n a l  R e p o r t

—

Nel realizzare il suo rendiconto sociale, Reputational Report, la Cassa si è ispirata 
al Modello Copenhagen Charter4 e alle linee guida GRI (Global Reporting Initiative), 
di norma utilizzate dalle Organizzazioni per misurare l’impatto sociale, economico 
e ambientale della gestione. 

La Cassa, pur ispirandosi nella definizione dei principi di redazione dei contenuti a 
tali modelli, comunemente riconosciuti ed utilizzati, ha comunque voluto realizzare 
un documento personalizzato, in base alle proprie specifiche esigenze informative 
e tenendo in considerazione la peculiarità del comparto di appartenenza. 

La struttura della rendicontazione parte dall’idea di rappresentare il valore gene-
rato e le modalità con le quali vengono perseguite la vision e la mission.

Tale struttura, denominata “Catena di Senso”, costruisce, a partire dagli obiettivi, 
dai processi di gestione e dalle attività della Cassa, una rappresentazione grafica 
che identifica i seguenti livelli.

VISION

VALORI

MISSION

AMBITI D’INTERVENTO

AMBITI STRATEGICI

Insieme degli obiettivi a lungo termine rinvenienti 
dallo Statuto

Sistema di idee, modi di agire e attributi considerati 
“importanti” per la Cassa

Visione	generale	di	lungo	periodo	del	ruolo	
della Cassa nel contesto economico e sociale

Strategie	con	le	quali	perseguire	Mission	e	Vision,	
enfatizzando gli aspetti ed i principi sui quali la Cassa 
si impegna ed ai quali attribuisce maggiore rilevanza

Finalità	operative	perseguite	dalla	Cassa	in	relazione	
agli ambiti strategici



27www.cnpadc.it • • • Reputational Report 2018

Applicando tale approccio la Cassa, nel perseguire con determinazione costante 
ed etica la sua Mission, fornisce risposte concrete ai bisogni della Categoria ed in 
genere alle aspettative della collettività. 

Tutela del patrimonio sociale, qualità dei servizi resi, prevenzione di conflitti di inte-
ressi, diligenza e correttezza professionale, trasparenza, rispetto della persona 
e dell’ambiente e tutela della privacy sono i Valori che la Cassa è chiamata ogni 
giorno a preservare e applicare a beneficio delle singole persone o dei gruppi inte-
ressati alle decisioni, alle attività ed ai servizi offerti per soddisfarne le aspettative.  

Tendere verso un modello di previdenza e welfare sostenibile, adeguato, equo 
ed innovativo è la Vision della Cassa. L’organizzazione della Cassa si prefigge 
di costituire un riferimento nel settore di appartenenza, mettendo realmente al 
centro della propria azione di governo gli Associati, garantendo loro servizi di 
qualità con un supporto alle loro importanti decisioni previdenziali, veloce, effi-
cace e professionale, razionalizzando i costi di gestione, sviluppando l’innova-
zione ed orientando il personale. 

Per tradurre in concrete azioni di governo queste “aspirazioni”, è stato necessario 
riflettere in maniera etica, seria ed approfondita sul modo di agire della Cassa. 
Ogni attività è stata rimessa in discussione, valutata, ripensata e poi di nuovo 
verificata secondo il punto di vista degli stakeholder.

Garantire	 l’equilibrio	 finanziario	 del	 sistema	 previdenziale nel lungo periodo 
significa assicurare la “tenuta del sistema” a tutela del singolo associato per-
seguendo nel tempo l’obiettivo di conseguire, a fronte di un corretto profilo di 
rischio, un adeguato rendimento nella gestione del patrimonio.

Parallelamente, promuovere e favorire un sistema previdenziale adeguato, equo 
ed innovativo comporta azioni di governo che perseguano, ad esempio, l’equità 
intergenerazionale, l’ampliamento del welfare, favorendo l’erogazione delle pre-
stazioni e orientando, accompagnando e sostenendo - sin da oggi per il domani - 
la progettazione del futuro previdenziale di ogni singolo Dottore Commercialista. 

Al contempo la necessità di comunicare i valori sociali della Cassa si concretizza 
accrescendo la consapevolezza della situazione attuale e futura del sistema pre-
videnziale, promuovendo e favorendo l’immagine della CNPADC.

Tutto ciò non sarebbe possibile, tuttavia, se non fosse rispettato il principio di gestione 
con responsabilità ed autonomia delle risorse della CNPADC, che significa gestire in 
maniera efficiente le risorse economico-finanziarie che, è bene ricordare, non deri-
vano da finanziamenti pubblici, oltre che governare il cambiamento e l’innovazione 
promuovendo il benessere organizzativo e valorizzando le competenze delle persone 
che partecipano al funzionamento della Cassa.

L a  m e t o d o l o g i a  d i  l av o r o

Kickoff di 
Progetto 

Revisione 
dell’impianto e 
coinvolgimento 
stakeholder

1 mese

Individuazione dei 
KPI, rilevazione dei 
risultati ottenuti. 

1,5 mesi

Elaborazione del 
Report in condivisione 
con la commissione 
deputata dal CdA

2 mesi

Presentazione del 
documento agli 
organi di
 Governance

Attività di 
Comunicazione e 
diffusione del 
Report 

2 mesi
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S ta k e h o l d e r  e n g a g e m e n t 

I numerosi ed accreditati approcci metodologici di rendicontazione sociale susseguitisi nel tempo 
possono essere raggruppati essenzialmente in “modelli basati sul documento” (compliance 
based) e “modelli basati sul processo” (stakeholder based).

La Cassa, nel realizzare il “Reputational Report”, ha seguito tra le due opzioni il modello basato sul 
processo, ponendo particolare attenzione alle corrette relazioni a valore aggiunto, etico e sociale 
con i propri interlocutori privilegiati.

Tale approccio prevede, fra l’altro, il coinvolgimento degli stakeholder chiave nella fase successiva 
alla redazione della prima rendicontazione con l’ambizione di realizzare un documento scritto non 
solo per loro ma anche con loro.

Pertanto, nella preparazione di questa seconda edizione, è stata introdotta esplicitamente la fase 
di “stakeholder engagement” che ha previsto la raccolta dei feedback da parte di un gruppo sele-
zionato di stakeholder.

La finalità della consultazione è duplice. 

Da un lato, sono state valutate la completezza, la rilevanza e la comprensibilità delle informazioni 
prodotte nella prima edizione del Report. 

Dall’altro, è stato verificato l’allineamento dei contenuti presentati con la missione, i valori e gli 
ambiti di intervento dichiarati.
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Per la realizzazione di questa fase è stato coinvolto un “focus group” costituito da Consiglieri di 
Amministrazione e Delegati con il supporto della struttura della Cassa dedicata alla funzione di 
Comunicazione istituzionale.

Il gruppo si è riunito in un clima di forte partecipazione e condivisione della valenza etica e sociale 
del documento di rendicontazione.

Nella fase di definizione della seconda edizione del Report la Cassa ha potuto, quindi, beneficiare 
di una serie di proposte concrete di miglioramento ed arricchimento dei contenuti presentati nella 
prima edizione.

Le osservazioni raccolte hanno principalmente riguardato il perfezionamento dello stile, delle 
modalità e della efficacia della comunicazione verso gli Associati. 

Sono stati forniti inoltre degli spunti di natura metodologica, che rendessero maggiormente fruibili i 
contenuti proposti in tema di valore aggiunto sociale offerto dall’operato della Cassa.

I contributi forniti sono stati analizzati nel dettaglio recependo già nel presente documento quelli 
immediatamente realizzabili e predisponendo un piano di attuazione per quelli più articolati.

 REVISIONE DEGLI INDICATORI E
IMPLEMENTAZIONE PIANO D'AZIONE

 ANALISI, SELEZIONE E
DEFINIZIONE PIANO D'AZIONE

REDAZIONE DOCUMENTO RICHIESTA E RACCOLTA FEEDBACK
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catena di  senso
della cassa
—
mission
Assicurare le funzioni di
previdenza e assistenza a favore 
dei Dottori Commercialisti iscritti
all'albo professionale e dei lori familiari.

valori
La tutela del patrimonio sociale, 
la qualità dei servizi resi,
la tutela dal conflitto di interessi, 
la diligenza e correttezza professionale, 
la trasparenza, la tutela della persona e 
dell'ambiente, 
la tutela della privacy.

vis ion
Verso un modello di previdenza e 
welfare sostenibile, adeguato,
equo ed innovativo.

SEDE (ROMA)
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to Assicurare la tenuta del 

sistema previdenziale

Perseguire nel tempo 
il rendimento e la 
sicurezza nella gestione 
del Patrimonio della Cassa

Realizzare una sempre 
maggiore equità 
intergenerazionale

Ampliare il sistema di 
Welfare

Favorire l'erogazione delle 
prestazioni 

Orientare, accompagnare e 
sostenere la progettazione 
del futuro previdenziale

Accrescere la 
conoscenza del sistema 
e la consapevolezza del 
futuro previdenziale

Promuovere e favorire 
l'immagine della CNPADC

Gestire in maniera 
efficiente le risorse 
economico-finanziarie 
della CNPADC

Governare il cambiamento 
e l'innovazione

Promuovere il benessere 
organizzativo e 
valorizzare le 
competenze del Personale

GARANTIRE L'EQUILIBRIO 
FINANZIARIO DEL SISTEMA 
PREVIDENZIALE

COMUNICARE 
I VALORI DELLA CNPADC

PROMUOVERE E FAVORIRE 
UN SISTEMA PREVIDENZIALE 
ADEGUATO, EQUO ED 
INNOVATIVO

GESTIRE CON RESPONSABILITÀ 
IL PRINCIPIO DI AUTONOMIA 
DELLA CASSA

Seguendo il filo logico della Catena di Senso il Report ripercorre nei successivi capitoli, gli ambiti strategici in cui la Cassa opera 
riportando per ognuno di essi, nei paragrafi, i principali impegni presi dall’Ente con i propri stakeholder e misurandone, con degli 
indicatori chiave, i principali risultati ottenuti.
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2 . 2 
G a r a n t i r e 
l’ e q u i l i b r i o  f i n a n z i a r i o 
d e l  s i s t e m a  p r e v i d e n z i a l e

—

Il Decreto Legislativo n. 509 del 1994 ha rimesso all’autonoma decisione delle 
singole Casse di previdenza dei liberi professionisti la possibilità di trasfor-
marsi in associazioni o fondazioni – assumendo la personalità di diritto pri-
vato – a condizione di non usufruire di finanziamenti pubblici o di altri ausili 
pubblici di carattere finanziario.

Lo stesso Decreto ha previsto espressamente che gli enti che avessero optato 
per la trasformazione in persona giuridica di diritto privato continuassero “a 
svolgere le attività previdenziali e assistenziali in atto riconosciute a favore 
delle categorie di lavoratori e professionisti per le quali sono stati originaria-
mente istituiti, ferma restando la obbligatorietà della iscrizione e della contri-
buzione”.

La Cassa dei Dottori Commercialisti ha interpretato l’autonomia “gestionale, 
organizzativa e contabile” riconosciutale dalle norme, come responsabilità nel 
garantire ai propri Associati un sistema previdenziale in grado di coniugare la 
sostenibilità finanziaria di lungo periodo con l’obiettivo contestuale di erogare 
prestazioni in grado di soddisfare il principio dell’adeguatezza sancito dall’art. 
38 della Costituzione.
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Andamento delle riserve patrimoniali da Bilancio Tecnico
MILIARDI DI € 
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Gar an t ire  l’equ il ibr io  f inanziar io  del  s ist ema pre videnziale

2.2.1  A s sicur a re l a t enu ta del sis t em a p re v idenzi a l e

A differenza del ben più noto bilancio civilistico, il bilancio tecnico esprime una 
visione di tipo dinamico proiettata su un determinato arco temporale futuro e 
costituisce lo strumento previsto dalla Legge (con periodicità triennale) e dallo 
Statuto della Cassa (con periodicità biennale) per consentire di verificare l’adegua-
tezza delle politiche gestionali adottate dalla Cassa ovvero la presenza di eventuali 
anomalie che nel lungo periodo potrebbero tradursi in problemi di natura finanzia-
ria per l’ente stesso, se non corrette per tempo.

Dimostrando di aver compreso come, in ambito previdenziale, sia fondamentale 
intervenire tempestivamente per correggere quelle anomalie che, diversamente, 
rischierebbero di gravare solo su poche generazioni future, la Cassa, fin dall’epoca 
della sua privatizzazione, nel tempo ha dedicato una particolare attenzione alle 
proiezioni del bilancio tecnico.

È opportuno evidenziare, infatti, come la decisione volontaria di ampliare a qua-
rant’anni il periodo di osservazione del bilancio tecnico già a partire dal 2001, quando 
ancora l’arco temporale minimo di previsione attuariale era fissato per legge in soli 
quindici anni, abbia fatto emergere da subito delle criticità. La consapevolezza che ne 
è derivata ha suggerito di passare, grazie alla Riforma del 2004, dal sistema retributivo 
a quello contributivo, consentendo di arrestare, in questo modo, la crescita spropor-
zionata del così detto “debito latente” dato che il sistema stava “promettendo” in ter-
mini pensionistici molto più di quanto i contributi versati erano in grado di garantire.

Successivamente alla riforma, l’adozione statutaria della periodicità biennale 
di redazione del bilancio, in luogo di quella triennale prevista per legge, nonché 
l’ampliamento volontario a cinquant’anni del periodo di osservazione del bilan-
cio tecnico già a partire dal 2007, stanno consentendo di monitorare adeguata-
mente l’evoluzione della sostenibilità finanziaria dell’Ente e di rivolgere l’atten-
zione sull’introduzione graduale di strumenti di adeguatezza delle prestazioni 
calcolate con il metodo contributivo (maggior aliquota di computo della pen-
sione rispetto a quella effettivamente versata dall’iscritto e accreditamento di 

quota parte dell’integrativo sul montante individuale), al fine di ottenere una 
sempre maggiore equità tra generazioni.

L’ultimo bilancio tecnico relativo al periodo di proiezione 2018-2067 mostra un 
andamento delle riserve patrimoniali sempre crescente che alla fine del periodo 
garantisce una copertura pari ad oltre l’80% dei debiti pensionistici maturati a 
quella data. Da un punto di vista economico-finanziario, quindi, la Cassa gode di 
una futura sostenibilità mentre l’analisi sul rapporto “prima pensione/ultimo red-
dito” (c.d. tasso di sostituzione) evidenzia la necessità per gli Iscritti che vedranno 
calcolarsi la pensione con il metodo contributivo di elevare la percentuale di con-
tribuzione soggettiva rispetto al 12% minimo. Sul fronte dell’adeguatezza, infatti, 
la Cassa ha messo in campo le misure necessarie a innalzare le future prestazioni 
riconoscendo fino al 25% in più di quanto effettivamente versato ma è necessario 
che anche gli Iscritti contribuiscano attivamente alla costruzione del proprio mon-
tante contributivo con versamenti superiori a quello minimo.
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I  N u m e r i  d e g l i  A s s o c i at i

Il numero degli Iscritti, registrato al 31 dicembre 2018, è pari a 68.552. 
Il dato conferma un trend di crescita costante con una variazione del 
2% rispetto all’anno precedente. Le 2.291 nuove iscrizioni deliberate nel 
2018, sono lo specchio di una scelta da parte dei giovani verso una pro-
fessione, quella di Dottore Commercialista, che nonostante le crescenti 
difficoltà di operare, risulta mantenere ancora elevati livelli di attrattività. 

Il trend di crescita rilevato nel periodo dal 2004 al 2018 evidenzia un 
importante incremento degli Iscritti alla Cassa (27.069 unità in più, pari 
ad un incremento percentuale del 65,3%) e un decremento del numero 
dei cancellati dalla Cassa nell’ultimo quadriennio (da 1.094 nel 2015 a 
959 nel 2018 per una riduzione del 12%).

Pur nella consapevolezza di una naturale prospettica flessione nei flussi di 
accesso alla professione, suffragata dai valori decrescenti degli iscritti al 
registro dei tirocinanti, considerata prudenzialmente nelle previsioni attua-
riali del Bilancio Tecnico, il dato demografico evidenzia un ottimo rapporto 
fra Iscritti e pensionati che vede mediamente, nel periodo dal 2004 al 2018, 
il numero di Iscritti superare di circa nove volte quello dei pensionati cre-
sciuti dal 2004 al 2018 del 96,3% (3.910 unità in più).

Il rapporto iscritti su pensionati della Cassa risulta particolarmente 
significativo se comparato con i dati medi del settore di riferimento.

Andamento Iscritti e pensionati
 N. Iscritti

N. Pensionati

Garantire l’equilibrio finanziario del sistem
a previdenziale

Assicurare la tenuta del sistem
a previdenziale

41.483 42.583 45.353
47.322 49.759 51.858

54.134
56.611

58.563 60.383 62.655 64.921 66.260 67.365 68.552

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

4.062 4.380 4.634 4.945 5.169 5.423 5.683 5.971 6.190 6.431 6.694 6.987 7.251 7.654 7.972

 Rapporto iscritti su pensionati

CNPADC

Casse privatizzate dal D.Lgs. 509/94 
(CNPADC esclusa)

Casse istituite dal D.Lgs. 103/96

INPS (dati al 31/12/2017)

8,9

 4,0

12,7

1,4
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La platea degli Iscritti si colloca principalmente in una fascia di età gio-
vane compresa tra 41 e 50 anni con una età media che si attesta intorno 
ai 48	anni, frutto di un dato maschile pari a 50 anni e di uno femminile 
pari a 44 anni.

L’incidenza	 sempre	 crescente	 delle	 donne	 all’interno	 della	 Categoria 
conferma la bontà della scelta della Cassa di favorire il ruolo sociale 
strategico che le professioniste devono rivestire. In particolare, estra-
polando i dati della fascia d’ingresso demografica (fino a 30 anni), dal 
2017 si è realizzato il “sorpasso” delle donne sui colleghi, sulla chiara 
spinta delle neoiscritte. In base alle dichiarazioni pervenute ogni iscritto 
ha mediamente un figlio a carico.

Negli ultimi anni, dunque, sono state potenziate le misure di welfare a soste-
gno della maternità, per il cui commento si rimanda al paragrafo dedicato.

Fino a 30

da 31 a 40

351

5.000

9.228

6.437

1.273

4.379

17.386

15.192

8.072

1.234

da 41 a 50

da 51 a 65

oltre 65
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Distribuzione anagrafica
 N. Iscritti e pensionati attivi
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  2018	 2017   2018	 2017

 Abruzzo  656   664  Toscana  84   85
 Lazio  771   785  Piemonte  82   84
 Emilia Romagna  783   803  Valle d’Aosta  80   81
 Lombardia  811   828  Trentino Alto Adige  80   82 
 Marche  813   825  Umbria  80   82 
 Puglia  822   830  Liguria  79   79 
 Campania  827   839  Friuli Venezia Giulia  73   74 
 Veneto  837   848  Sardegna  71   72 
 Calabria  841   849  Sicilia  70   71 
 Molise  862   871  Basilicata  69   71 
 Valle d’Aosta  901   908  Veneto  67   68 
 Toscana  971   983  Marche  67   68 
 Liguria  987   996  Lombardia  66   67 
 Trentino Alto Adige  1.003   1.029  Emilia Romagna  65   66 
 Umbria  1.053   1.083  Molise  58   59 
 Friuli Venezia Giulia  1.064   1.080  Lazio  57   58 
 Piemonte  1.099   1.131  Puglia  51   52 
 Basilicata  1.114   1.146  Abruzzo  49   49 
 Sardegna  1.127   1.144  Campania  49   50 
 Sicilia  1.301   1.330 Calabria  47   47 
	 TOTALE	 882	 898		 TOTALE		 64	 65

Dal punto di vista territoriale la regione che presenta il maggior numero 
di Iscritti è la Lombardia, con 12.372, seguita dal Lazio (7.652), Campania 
(7.047) Veneto (5.858) ed Emilia Romagna (5.687). Oltre al dato lombardo, 
la conferma dell’interconnessione con il sistema produttivo nazionale è 
data dai numeri elevati dell’Emilia Romagna e del Veneto.

  Età
MEDIA

 Età
MEDIA

 tOtALE
 IscrIttI E

PENsIONAtI
 Età

MEDIA

Abruzzo 1.286 50,0 718 45,1 2.004 48,2
Basilicata 307 48,7 202 43,8 509 46,8
Calabria 1.578 48,8 748 44,1 2.326 47,3
Campania 5.289 48,7 1.758 44,5 7.047 47,7
Emilia Romagna 3.403 50,4 2.284 44,9 5.687 48,2
Friuli Venezia Giulia 746 52,4 396 45,1 1.142 49,9
Lazio 5.358 50,4 2.294 44,6 7.652 48,7
Liguria 1.049 52,7 528 45,9 1.577 50,5
Lombardia 8.335 50,3 4.037 43,9 12.372 48,2
Marche 1.216 49,4 668 43,8 1.884 47,4
Molise 227 47,8 131 44,5 358 46,6
Piemonte 2.484 50,6 1.499 43,8 3.983 48,1
Puglia 3.442 49,7 1.483 44,5 4.925 48,1
Sardegna 911 50,1 551 45,2 1.462 48,3
Sicilia 2.761 49,7 1.104 45,0 3.865 48,4
Toscana 2.631 50,8 1.217 43,8 3.848 48,6
Trentino Alto Adige 765 49,2 299 42,8 1.064 47,4
Umbria 518 48,9 322 44,6 840 47,3
Valle d’Aosta 109 51,1 31 44,8 140 49,7
Veneto 3.842 50,6 2.016 43,3 5.858 48,1
Estero 6 61,7 3 48,0 9 57,1
TOTALE 46.263 50,1 22.289 44,3 68.552 48,2
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Rapporto 
N. Imprese/Iscritto

Rapporto
Popolazione/Iscritto 

L’Emilia	Romagna	è	la	regione	con	il	più	alto	grado	di	presenza	femminile	
pari	al	40,2%,	contro	una	media	nazionale	del	32,5%

Il	Molise	è	la	regione	con	l’età	media	più	bassa,	pari	a	46,6	anni	
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L’incremento, seppure contenuto, dei redditi medi e dei volumi di affari 
complessivi dichiarati nel 2018, riferiti al 2017, rispetto alle dichiara-
zioni dell’anno precedente (il reddito passa da € 64.000 a € 64.300 ed 
il volume di affari passa da € 113.500 a € 114.400) conferma la capa-
cità, già manifestata nel tempo, dai Dottori Commercialisti di produrre 
reddito malgrado l’attuale periodo storico, adeguando le prestazioni 
fornite all’evoluzione del mercato. È opportuno considerare, tra l’altro, 
che il dato medio assorbe anche i redditi più bassi o addirittura pari 
a zero dei nuovi Iscritti, che nella maggior parte dei casi si ripetono 
anche negli anni successivi al primo.

Con riferimento alla composizione per genere, per quanto riguarda le 
donne il reddito passa da € 40.100 a € 40.800 ed il volume di affari 
passa da € 65.600 a € 66.900, con un incremento pari, rispettivamente 
all’1,75% e all’1,98%.

Per gli uomini il reddito passa da € 75.500 a € 75.700 ed il volume di 
affari passa da € 136.400 a € 137.400, con un incremento pari, rispetti-
vamente allo 0,26% e allo 0,73%.

Si conferma anche per il 2018 la tendenza in crescita dei dati reddi-
tuali delle professioniste (dal 2009 al 2018 +8,2% per i redditi contro un 
+0,9% degli uomini e +9% contro un +2,9% per i volumi d’affari), anche 
se le differenze rimangono ancora evidenti.

Volume Affari Iscritti CNPADC   
Reddito medio Iscritti CNPADC 

Reddito medio Iscritti di tutte le Casse

Performance reddituali della Categoria (importi in €/000)

Reddito medio per genere (importi in €/000)

Volume d’affari medio per genere (importi in €/000)

2009

2009

2009

2010

2010

2010

2011

2011

2011

2012

2012

2012

2013

2013

2013

2014

2014

2014

2015

2015

2015

2016

2016

2016

2017

2017

2017

2018

2018

2018

113,1

64,5

37,6

75,0

133,5

37,7

61,4 60,3 60,4 61,8 62,2 63,0 62,3 64,4 65,6 66,9

36,8 36,9 37,8 37,9 38,2 38,0 39,3 40,1 40,8

72,4

129,5 129,3 131,5 131,6 133,3 130,7 134,9 136,4 137,4

72,8 74,3 74,0 73,6 72,3 74,3 75,5 75,7

38,0 37,3 37,2 36,7
34,7 34,1 34,0 33,5 34,0

62,2 62,3 63,4 63,0 62,7 63,2 64,0 64,3
61,5

109,6 109,1 110,7 110,5 111,5 109,2 112,4 113,5 114,4
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Gar an t ire  l’equ il ibr io  f inanziar io  del  s ist ema pre videnziale

2.2.2  Per seguire nel t emp o il  rendimen t o e  l a sicure z z a nel l a ge s t ione 
del Pat rimonio del l a Ca s s a

Il processo di investimento della Cassa parte dalla definizione dell’Asset Allocation e del Piano di Impiego annuale che vengono deli-
berati dall’Assemblea dei Delegati, previa istruttoria delle Commissioni Investimenti (supportate dall’Advisor Strategico e di concerto 
con la Direzione Investimenti) e approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione. Il fine che ci si pone in fase di costruzione/
revisione dell’Asset Allocation, anche tenendo conto dell’analisi delle passività previdenziali, è di puntare ad un rendimento che, par-
tendo da limiti di rischio definiti ex-ante, possa soddisfare i seguenti due obiettivi:
	 garantire agli Iscritti la pensione;
	 far sì che la pensione risulti adeguata.

Il processo prevede che tutti gli attori coinvolti abbiano occasione di interfacciarsi continuamente garantendo fluidità e trasparenza 
nelle comunicazioni e nelle decisioni. Le procedure operative che governano queste fasi sono oggetto di certificazione di qualità UNI 
EN	ISO	9001:2015.

Sulla base delle linee guida che ne derivano, quindi, il Consiglio di Amministrazione diventa attore principale dell’implementazione del 
piano di impiego e realizza il processo di investimento per il tramite di una molteplicità di attori.

 ASSEMBLEA
DEI DELEGATI

 CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE

DIREZIONE 
INVESTIMENTI

BANCA DEPOSITARIA
 Custodisce gli strumenti finanziari 

ed elabora e trasmette dati contabili

ADVISORS DI SUPPORTO ALLE DUE DILIGENCE
 Garantiscono alle Commissioni Investimenti 

un parere terzo e indipendente

ADVISOR STRATEGICO
 Supporta la definizione 

dell'Asset Allocation Strategica e monitora 
il rischio ex ante dell'Asset Allocation Tattica

COMMISSIONE
CONGRUITÀ

COMMISSIONE
INVESTIMENTI REAL ESTATE

COMMISSIONE
INVESTIMENTI MOBILIARI

 DIREZIONE
INVESTIMENTI
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L a  g e s t i o n e  d e l  pat r i m o n i o  m o b i l i a r e

Nel rispetto dell’Asset Allocation definita in fase di budget 2018, gli investimenti finan-
ziari della Cassa nel corso dell’anno si sono focalizzati su:
	 strategie governativo nominale, titoli legati all’inflazione, obbligazionarie flessibili e 

strategie corporate investment grade, con riferimento al comparto obbligazionario;
	 strategie di tipo long-short (net-long – strategie a beta contenuto) con riferimento 

al comparto azionario;
	 strategie di investimento nel comparto alternativo mediante strutturazione del por-

tafoglio di strategie alternative liquide (hedge funds), private debt, infrastrutture ed 
incremento nel portafoglio della Cassa della componente legata alle Commodities.

Nel contempo, le dismissioni hanno riguardato:
	 Strategie corporate high yield, con riferimento al comparto obbligazionario;
	 Strategie di tipo long sulle regioni del Nord America, Europa e Pacifico con riferi-

mento al comparto azionario.

Il controvalore complessivo delle operazioni deliberate nel corso del 2018 ammonta 
a circa 2,5 miliardi di euro, segno di una dinamicità e di un continuo monitoraggio dei 
gestori affidatari. 

Nel corso del 2018, nell’ambito delle diverse selezioni d’investimento poste in essere, 
sono stati contattati mediamente, con il supporto degli advisor incaricati, circa 200 
gestori per i fondi aperti attivi ed oltre 20 gestori per i fondi chiusi. Con riferimento alle 
selezioni in fondi aperti passivi sono stati contattati in media circa 17 gestori per sele-
zione. Il processo di selezione dei gestori è impostato, sia in forza dei contratti in essere 
con gli advisor sia per la modalità operativa con cui vengono gestite le candidature 
spontanee che pervengono, in modo da poter accedere all’intero universo dei Gestori e 
garantire un processo di selezione equo e trasparente.  

Il patrimonio mobiliare è affidato, per circa l’82%, alla gestione di operatori professio-
nali, per il tramite di convenzioni con gestori patrimoniali o di sottoscrizione di parti di 
OICR, e, per la parte residuale, investito in strumenti finanziari detenuti direttamente in 
portafoglio.

Garantire l’equilibrio finanziario del sistem
a previdenziale
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Allocazione per comparto al 31/12/18 (31/12/17)

Monetario  10,06%  (19,52%)
Obbligazioni  39,96%  (35,17%)

Altro  0,05%  (0,06%)
Azioni  27,24%  (28,50%)

Multi-asset  9,57%  (10,44%)
Investimenti alternativi  13,12%  (6,31%)

ISTITUTO CULTURALE COREANO
VIA DEI VILLINI (ROMA)

DI PROPRIETA’ DELLA CNPADC DAL 2016
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Relativamente all’analisi della gestione del rischio sul patrimonio mobiliare i principali indi-
catori monitorati dall’Ente sono:
	 Value	at	Risk (VaR) che indica la perdita massima potenziale di un investimento, in un 

certo orizzonte temporale e dato un determinato livello di confidenza; 
	 Shortfall che misura la probabilità di ottenere in futuro un determinato rendimento su un 

orizzonte temporale di 3-5 anni.

La misurazione di entrambi gli indicatori è effettuata, con frequenza almeno mensile, da un 
advisor indipendente su ipotesi statistiche basate sul modello stocastico di “tipo Monte Carlo”. 

In tema di gestione del rischio assume ancor più rilevanza, in termini qualitativi, l’attenzione 
rivolta a quello che viene definito rischio reputazionale: i soggetti con cui la Cassa opera 
presentano track record lunghi e non vengono considerate iniziative che non siano regola-
mentate e/o regolate in maniera chiara e trasparente al momento della due diligence.

L’attenzione al controllo e alla diversificazione del rischio appare chiara anche quando si 
guarda al grado di concentrazione che si registra osservando la composizione del porta-
foglio investita in oltre 100 strumenti finanziari, che diventano oltre 20.000 se si opera il 
look-through dei fondi e mandati in cui si è investito, per un peso medio dello 0,8%. I primi 
5 strumenti per dimensione pesano complessivamente il 13% del patrimonio complessivo 
(conseguentemente con un peso medio del 2,6%).

La CNPADC ha valutato di fissare quale proprio obiettivo strategico un’analisi volta a definire, 
eventualmente, una politica di investimento di tipo sostenibile. Come per tutte le cose sono 
seguiti da vicino, ma senza ansia, i temi di attualità e in questi ultimi tempi gli investimenti 
socialmente responsabili rappresentano un argomento molto dibattuto. Su tale fronte si è 
dato avvio ad analisi preliminari volte ad individuare gli obiettivi e, conseguentemente, a sta-
bilire se, come, dove e quando intervenire sul processo di investimento piuttosto che nelle 
scelte di allocazione. Lo studio di fattibilità e di economicità preliminare è importante perché, 
prima di intraprendere qualunque iniziativa, si ritiene indispensabile comprendere di cosa 
si tratti valutando come eventualmente calarla all’interno dei processi così come eventuali 
impatti, positivi e/o negativi, sul patrimonio. Per far ciò la Cassa si sta avvalendo, in questa 
fase di “orientamento”, sia del supporto di un Advisor Strategico che di diversi soggetti (sia 
indipendenti quali associazioni e consulenti specifici che “interessati” quali gestori) attivi su 
tale tematica. 
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L’obiettivo è di lavorare senza fare proclami e implementare le decisioni prese senza condi-
zionamenti esterni esercitando la consueta diligenza del buon padre di famiglia.

Con riguardo al profilo ESG (environmental, social, governance) dei gestori operativi nel mer-
cato privato l’82% dei gestori presenti in portafoglio considera in maniera proceduralizzata 
e strutturata fattori ESG nell’ambito del proprio processo di investimento e la maggior parte 
di questi risultano firmatari dei principi UN-Pri. Se si focalizza l’attenzione sugli importi con-
feriti a questi gestori la quota sale al 93%, segno che in media i gestori ESG hanno ricevuto 
commitment mediamente superiori.

È attualmente in atto un processo di mappatura delle singole posizioni detenute nei diversi 
strumenti finanziari in cui può essere scomposto l’intero portafoglio mirato a valutare il ran-
king ESG dei propri investimenti.  

Coerentemente con il benchmark strategico e con gli obiettivi di lungo termine, gli investi-
menti alternativi (in particolare la componente Private Equity, Infrastrutture e Private Debt) 
stanno assumendo una componente rilevante all’interno della nostra allocazione grazie 
anche alla struttura del passivo dell’Ente e alla composizione del proprio patrimonio che 
ancora, dopo le decisioni di investimento implementate in questi anni, presenta parametri 
di liquidità e di liquidabilità molto elevati. A ciò va aggiunto che il modello di deployment 
di strumenti di questo tipo fa sì che le risorse impegnate vengano effettivamente investite 
su un orizzonte temporale di medio termine e per accelerare il processo di avvicinamento 
all’esposizione obiettivo è necessario destinare ogni anno commitment rilevanti. L’obiettivo 
fissato dalla CNPADC è di dare continuità a tale programma di investimento, avviato ormai 
alcuni anni fa, in fondi alternativi chiusi legati a progetti infrastrutturali e/o di finanziamento 
alle piccole/medie imprese - sia sotto forma di equity che di debito - allo scopo di ricercare 
asset meno correlati mantenendo un obiettivo di rendimento in linea con i livelli di equilibrio 
desumibili dal bilancio tecnico.

In termini di contributo a quella che viene definita economia reale la Cassa contribuisce impe-
gnando, tramite sottoscrizione di fondi di private equity, private debt e infrastrutture, circa 
800 milioni di euro a supporto dello sviluppo di società non quotate di cui circa un quarto è 
destinato a finanziare società italiane. Attualmente, in base agli impegni già richiamati dalle 
controparti, le società a cui concretamente è stato fornito sostegno sono più di 100.   
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L a  g e s t i o n e  d e l  pat r i m o n i o  i m m o b i l i a r e

Negli ultimi anni la Cassa ha affiancato alla gestione diretta degli immobili quella indiretta 
effettuata da parte di operatori professionali. 

Il patrimonio immobiliare gestito direttamente è costituito da 35 immobili dislocati sul terri-
torio nazionale, prevalentemente al centro-nord.

La Cassa, nell’ambito della continua ricerca di un miglioramento in termini di efficienza della 
gestione del proprio patrimonio, monitora costantemente i valori di mercato di riferimento. 
La Cassa affida ad un esperto indipendente, tramite procedura di gara aperta, il servizio per 
la valutazione annuale dei propri immobili.

La Commissione Congruità, formata da Consiglieri d’Amministrazione ed esperti indipen-
denti del settore immobiliare, analizza periodicamente le dinamiche dei canoni di mercato 
fornendo dei valori quanto più oggettivi possibili da prendere a riferimento nelle trattative di 
locazione a tutela di ogni possibile conflitto d’interesse. 

Al fine di misurare in maniera oggettiva il proprio operato, la Cassa ha introdotto un appo-
sito indicatore dell’efficienza della messa a reddito del patrimonio immobiliare in gestione 
diretta volto a misurare la percentuale di canone percepito rispetto al canone complessivo 
realizzabile nel caso teorico di piena locazione del Patrimonio. Tale misura si affianca al 
“tradizionale” dato della sfittanza, che rappresenta la porzione di patrimonio immobiliare 
sfitta in considerazione anche del periodo di “mancata locazione” (per il 2018 è pari al 23,6% 
in riduzione rispetto al 24,7% del precedente anno).

Il totale dei contratti attivi al 31 dicembre 2018 è pari a 462 ed evidenzia un aumento netto 
di 21 contratti rispetto al 31 dicembre 2017. Nel corso del 2018 sono stati stipulati 60 nuovi 
contratti: 27 ad uso abitativo, 14 ad uso commerciale, nonché per 19 box-posti auto/garage 
e depositi. 

In considerazione dell’andamento del mercato immobiliare italiano la Cassa negli ultimi anni 
ha adottato una chiara strategia di locazione. Nell’ambito del processo di selezione dei con-
duttori sono state incrementate le garanzie reddituali e patrimoniali richieste, anche risol-
vendo contratti in essere con soggetti che non rispondessero ai parametri fissati. Al con-
tempo sono stati allineati i livelli di canone richiesti al mercato di riferimento. 

ll patrimonio immobiliare 
è	costituito	da	254.000	mq.

Per	il	2018	la	Cassa	
ha	un’efficienza	di	messa	a	reddito	

degli	immobili	pari	all’87,3%.

Il	tasso	di	morosità	del	2018	
è	pari	allo	0,81%	vs	

il	6,3%	del	2014.

Sono	334	gli	interventi	manutentivi	
realizzati	nel	2018	per	un	importo	

complessivo di € 2,1 milioni.
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La Cassa, inoltre, è impegnata nella riqualificazione degli immobili volta a valo-
rizzare il patrimonio ai fini della sua messa a reddito. Nella porzione di patri-
monio ad uso abitativo sono locati 268 appartamenti per 22.300 mq occupati 
con un totale di oltre	670	persone	 residenti. Nell’ultimo quadriennio un terzo 
dei contratti in vigore è stato rivisto per tenere in considerazione il mutato con-
testo locativo; questa strategia di retention dei conduttori ha portato la Cassa 
a poter vantare, alla data della redazione del presente documento, oltre il 95% 
degli appartamenti come produttivi di reddito.

Nell’ottica di trasparenza della gestione del patrimonio immobiliare, coniugando 
al contempo il primario obiettivo di messa a reddito dello stesso, gli immobili sfitti 
disponibili alla locazione sono pubblicati sul portale Immobiliare.cnpadc.it. 

Il ciclo attivo delle locazioni prevede l’invio ai conduttori di bollettini MAV. Dal 
2014 la Cassa ha progressivamente introdotto l’invio dematerializzato via posta 
elettronica: nel 2018 sono stati 3.650 i bollettini spediti con questa modalità 
eco-friendly pari al 66% del totale.

Nell’ambito della gestione indiretta, effettuata da parte di operatori professionali, 
la Cassa ha costituito due	Fondi	Immobiliari riservati e chiusi denominati primo 
RE e secondo RE selezionando, mediante due procedure ad evidenza pubblica 
concluse nel 2014 e nel 2016, le società di gestione del risparmio (SGR) deputate 
alla costituzione e gestione dei Fondi.

Il Fondo primo RE gestito dalla Prelios SGR S.p.A. ha un patrimonio immobiliare 
composto da 9 immobili dislocati sulle città di Roma, Milano e Firenze per un 
valore di mercato complessivo di € 321 milioni. 

Nel corso del 2018 il Fondo ha effettuato la compravendita di un immobile cie-
lo-terra nel centro di Milano.

Il patrimonio immobiliare del Fondo secondo RE, gestito dalla InvestiRE SGR S.p.A., 
include 12 immobili, di cui 8 conferiti dal patrimonio gestito direttamente della 
Cassa, per un valore di mercato complessivo di € 99,5 milioni.

Nel corso del 2018 il Fondo ha portato a termine due operazioni di compravendita. 
In giugno 2018, mese del completamento della sua costruzione, è stato acquistato 
un edificio in viale dell’Umanesimo a Roma - di circa 4.000 mq - dotato di classe 

energetica A – che ospita gli uffici e la centrale operativa della Verisure S.p.A..

Nel mese di novembre 2018 il Fondo si è aggiudicato l’asta per l’acquisto dell’immo-
bile a via Francesco Redi in Firenze per una superficie lorda totale pari a 3.563 mq.

HOTEL GIULIA ROOM MATE 
IN VIA S. PELLICO (MILANO) 
DI PROPRIETÀ DEL FONDO PRIMO RE DAL 2014

SEDE UNICREDIT
 IN VIA DEI VECCHIETTI (FIRENZE) 
DI PROPRIETÀ DEL FONDO PRIMO RE DAL 2015

SEDE VERISURE
 IN VIA DELL’UMANESIMO (ROMA) 
ACQUISITO DAL FONDO SECONDO RE NEL 2018
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2 . 3 
P r o m u o v e r e  e  fav o r i r e 
u n  s i s t e m a  p r e v i d e n z i a l e 
a d e g u at o ,  e q u o  e d  i n n o vat i v o

—

Messo in sicurezza il sistema previdenziale, garantendo la 
solidità finanziaria di lungo periodo, anche grazie alla gestione 
accorta ed efficiente del Patrimonio investito, la Cassa negli 
anni ha introdotto, da un lato, un insieme di meccanismi pre-
mianti per far sì che le future generazioni avessero accesso a 
pensioni più eque, e, dall’altro, un modello di welfare moderno 
ed integrato che potesse rappresentare per gli Iscritti un aiuto 
strutturale e continuativo.

La Cassa ha inoltre sviluppato strumenti e processi atti a con-
sentire agli Associati una gestione semplice e tempestiva della 
propria posizione contributiva e la progettazione del proprio 
futuro previdenziale grazie a servizi consulenziali di livello 
sempre più avanzato.
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Promuovere e  favorire  un s ist ema pre videnziale adeguato,  equo ed innovat ivo

2.3.1  Re a l iz z a re un a semp re m aggiore equi tà in t ergener a zion a l e

Nel rispetto dell’equilibrio finanziario di lungo periodo e con il fine di garantire una maggiore ade-
guatezza delle pensioni, in un’ottica di equità intra ed intergenerazionale, la Cassa ha introdotto 
nel tempo due meccanismi premianti con diretto impatto sui montanti: l’aumento dell’aliquota di 
computo e l’accreditamento del 25% del contributo integrativo.

Incremento dell’aliquota di computo rispetto a quella di finanziamento
In considerazione dei positivi risultati riscontrati sul fronte dell’equilibrio di lungo periodo, nel 
giugno 2011 la Cassa, con l’intento di proseguire il percorso di riforma previdenziale e di redistri-
buire le risorse in chiave equitativa tra le diverse coorti di Iscritti al sistema, ha incrementato le 
aliquote contributive. 

Allo stesso tempo è stato introdotto un meccanismo premiante grazie al quale viene riconosciuta 
nella posizione individuale dell’iscritto un’aliquota di contribuzione (c.d. “aliquota di computo”) 
superiore rispetto a quella effettivamente versata dall’Associato (c.d. “aliquota di finanziamento”) 
già in corrispondenza dell’aliquota minima. 

La premialità viene riconosciuta in misura piena a coloro che possono vantare periodi di iscri-
zione interamente contributivi (Iscritti dal 2004) e viene ridotta al crescere delle annualità matu-
rate con il precedente metodo reddituale, attraverso l’applicazione del c.d. “coefficiente di equità 
intergenerazionale”. 

L’effetto è pertanto massimizzato per coloro che non possono beneficiare di ratei di pensione 
calcolati con il più generoso metodo reddituale, mentre decresce all’aumentare dell’anzianità di 
iscrizione ante 2004.

Ar = anzianità contributiva maturata con il metodo reddituale
At = anzianità contributiva complessiva 
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>=17% 4,00%

1-  Ar 
     —
      At

(B*C) A+D

>= 16% e < 17% 3,80%

>= 15% e < 16% 3,60%

>= 14% e < 15% 3,40%

>= 13% e < 14% 3,20%

>= 12% e < 13% 3,00%

>= 11% e < 12% 3,00%

(17%) (4%) (21%)

€ 5.000
CONTRIBUTO

VERSATO

€ 1.176
ACCREDITO

DALLA CASSA

€ 6.176
CONTRIBUTO

ACCREDITATO TOTALE

+ =
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A c c r e d i ta m e n t o  d i  q u o ta  pa r t e  d e l  c o n t r i b u t o 
i n t eg r at i v o  a  m o n ta n t e  

Nel giugno 2012 l’Assemblea dei Delegati ha assunto una delibera finalizzata 
a riconoscere – per un periodo iniziale di dieci anni – sui montanti contributivi 
individuali una quota parte della contribuzione integrativa versata dal singolo 
iscritto (il 25%), corretta sempre dal “coefficiente di equità intergenerazionale” 
che riproporziona la percentuale verso il basso al crescere delle annualità 
maturate con il metodo reddituale.

Sia l’aumento dell’aliquota di computo rispetto a quella di finanziamento che 
l’accredito del 25% dell’integrativo a montante si pongono entrambe l’obiet-
tivo – nel rispetto dell’equilibrio finanziario di lungo periodo - di garantire una 
maggiore adeguatezza delle pensioni, in un’ottica di equità intra e intergene-
razionale. 

A c c r e d i t o  d e l l’ e x t r a  r e n d i m e n t o  s u i  m o n ta n t i 
c o n t r i b u t i v i  d e g l i  I s c r i t t i  

Il Regolamento della Cassa prevede di accantonare ad apposito fondo o 
riserva eventuali extra-rendimenti, quale differenziale tra i rendimenti ottenuti 
dalle politiche di investimento del patrimonio rispetto al rendimento massimo 
riconoscibile sui montanti. L’Assemblea dei Delegati, su proposta del Consi-
glio di Amministrazione, può destinare tutto o parte – mantenendo una dota-
zione sufficiente a garantire il tasso annuo minimo pari all’1,5% - dell’extra 
rendimento ai montanti individuali o ad altre finalità previdenziali.

Con l’entrata in vigore del nuovo Regolamento Unitario, è stato modificato il 
sistema di calcolo del tasso annuo di capitalizzazione dei montanti contribu-
tivi volto a riconoscere annualmente un tasso di capitalizzazione più elevato 
di quello garantito dal sistema previdenziale pubblico. 

Prom
uovere e favorire un sistem

a previdenziale adeguato, equo ed innovativo
Realizzare una sem

pre m
aggiore equità intergenerazionale

ISTITUTO CULTURALE COREANO
VIA DEI VILLINI (ROMA)

DI PROPRIETA’ DELLA CNPADC DAL 2016
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S o l i d a r i e tà  i n t e r g e n e r a z i o n a l e

La riforma del 2004, che ha comportato maggiori sacrifici alle più 
giovani generazioni, si compone di diversi interventi strutturali tesi a 
garantire dinamicamente gli equilibri finanziari di lungo periodo. Al fine 
di contemperare i sacrifici di tutti gli appartenenti al sistema (Iscritti 
attuali e futuri, pensionandi e pensionati) è stato previsto un contributo 
di solidarietà da calcolarsi sulle pensioni (o quote di esse) calcolate con 
il metodo reddituale che costituisce una misura inderogabile di equità 
e solidarietà intergenerazionale. Tale previsione è stata già applicata 
per tre quinquenni e, alla data di redazione del presente documento, la 
Cassa ha ricevuto l’approvazione dei Ministeri per il quarto quinquen-
nio (2019-2023).

Il contributo di solidarietà ha generato contenzioso, in un limitato 
numero di casi, con alcuni pensionati della Cassa che vedono il loro 
trattamento pensionistico calcolato con il sistema reddituale. Su un 
totale di 4.969 pensionati che hanno visto applicato il prelievo nel corso 
del 2018, al 31 dicembre 2018 pendono 156 giudizi aventi ad oggetto la 
restituzione del contributo.

Prom
uovere e favorire un sistem

a previdenziale adeguato, equo ed innovativo
Realizzare una sem

pre m
aggiore equità intergenerazionale

 Contributo di solidarietà trattenuto nel 2018 

NUMERO PENSIONATI
IMPORTO MEDIO (unità di €)

 
Distribuzione geografica 
del n° dei pensionati

428

208

1.286 528

505

168

304

75

110

39

472
89

9

217
17610

58

117
129

14

Abruzzo     89  634 
Basilicata    10  642 

Calabria      58  479 
Campania  217  459 

Emilia Romagna  505  994 
Friuli Venezia Giulia  129  879 

Lazio  472  864 
Liguria     208  969 

Lombardia     1.286  1.065 
Marche    110  866 
Molise  9  321 

Piemonte     428  1.092 
Puglia  176  582 

Sardegna  75  959 
Sicilia  168  433 

Toscana  304  923 
Trentino Alto Adige  117  1.011 

Umbria   39  877 
Valle d’Aosta  14  1.498 

Veneto   528  799 
ESTERO  27  1.538 
TOTALE 4.969  909 
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F o c u s  s u l l e  p e n s i o n i 

Il numero dei beneficiari complessivamente liquidati nel 
corso del 2018 è pari a 8.295 per un importo comples-
sivo liquidato pari ad € 288 milioni. Nell’anno sono per-
venute complessivamente 1.635 domande di pensione di 
cui 177 riferite ai superstiti. Il tasso di sostituzione delle 
nuove pensioni deliberate, rispetto alla media decennale 
dei redditi, nel 2018 è risultato pari al 39,4%.
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a previdenziale adeguato, equo ed innovativo
Realizzare una sem
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 Pensioni liquidate  

N. TRATTAMENTI PENSIONISTICI
IMPORTO COMPLESSIVO LIQUIDATO (€/000)

IMPORTO MEDIO TRATTAMENTI PENSIONISTICI DIRETTI (€/000) (*)

26.016

82.976
30.179

27.658

8.802

16.351

3.951

6.292

1.888

26.809
4.605

406

11.973
9.384631

2.783

6.445
6.894841

Abruzzo    201 4.605 31,8
Basilicata   38 631 33,3

Calabria     161 2.783 27,6
Campania 536 11.973 32,9

Emilia Romagna 729 27.658 49,7
Friuli Venezia Giulia 188 6.894 44,3

Lazio 880 26.809 41,2
Liguria    325 11.156 46,3

Lombardia    1.853 82.976 56,3
Marche   179 6.292 46,8
Molise 21 406 27,5

Piemonte    602 26.016 55,4
Puglia 483 9.384 29,8

Sardegna 126 3.951 43,5
Sicilia 432 8.802 27,2

Toscana 491 16.351 46,7
Trentino Alto Adige 160 6.445 51,2

Umbria  68 1.888 44,8
Valle d’Aosta 16 841 59,5

Veneto  758 30.179 49,4
ESTERO 48 1.868 61,4
TOTALE 8.295 287.908 46,7

tipologia n. trattamenti
pensionistici

 importo 
complessivo liquidato

 (importi in €/000)

Vecchiaia, vecchiaia 
anticipata e anzianità 4.378  214.891 

Vecchiaia e anzianità da 
Totalizzazione/Cumulo 772  26.675 

Unica contributiva 99  411 

Invalidità e inabilità 502  6.750 

Superstiti 2.544  39.181 

TOTALE 8.295  287.908 

di cui uomini 5.529  236.732 

di cui donne 2.766  51.176 

(*) escluse pensioni uniche contributive

11.156
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Promuovere e  favorire  un s ist ema pre videnziale adeguato,  equo ed innovat ivo

2.3.2  A mp l i a re il  s is t em a di  W el fa re

La Cassa ha chiuso l’anno 2018 con l’approvazione da parte dei Ministeri Vigilanti delle 
modifiche al Regolamento Unitario che introducono interventi tesi a supportare l’attività 
degli Iscritti, nell’intento di rendere meno gravoso l’ingresso nel mondo della libera profes-
sione di Dottore Commercialista, che comporta sempre maggiori difficoltà e oneri.

Le novità così introdotte si prefiggono di agevolare i Dottori Commercialisti e puntano a 
sostenere l’avvio, lo sviluppo ed il mantenimento della professione che, è bene ricordarlo, 
resta primario fondamento per l’equilibrio di lungo periodo della Cassa.

La Cassa è riuscita a coniugare, da un lato la necessità di sviluppare gli strumenti a dispo-
sizione per aiutare gli Iscritti ad affrontare gli oneri legati alle dinamiche della professione, 
dall’altro i vincoli di natura economico-finanziaria che salvaguardano la sostenibilità del 
sistema nel medio-lungo periodo, ottenendo l’avallo dei Ministeri Vigilanti per l’utilizzo di 
fondi assistenziali a supporto dell’attività professionale.

Tra le altre novità si segnala la possibilità per la Cassa di fornire:
	 la copertura assicurativa (RC Professionale);
	 la tutela sanitaria gratuita ai tirocinanti che decidono di pre-iscriversi alla Cassa, previ-

sione che già dal 2019 il Consiglio di Amministrazione ha realizzato estendendo gratu-
itamente ai tirocinanti pre-Iscritti la polizza sanitaria fino ad oggi riservata agli Iscritti.

La modifica più rilevante risiede nel contenuto del nuovo art. 56 bis del Regolamento Uni-
tario, una sorta di “norma quadro” grazie alla quale la Cassa potrà emanare bandi di con-
corso per l’erogazione di contributi a favore degli Iscritti con l’obiettivo di supportare e 
valorizzare la professione di Dottore Commercialista nelle fasi di avvio, specializzazione, 
aggiornamento e sviluppo professionale. L’emissione del primo bando di concorso per 
l’erogazione di tali contributi è prevista nel corso del 2019.

Il quadro complessivo delle prestazioni assistenziali a favore degli Associati incluso 
nell’attuale Regolamento Unitario prevede 5 aree di intervento.

TUTELA DELLA MATERNITÀ

INTERVENTI ECONOMICI

TUTELA DELLA FAMIGLIA

SUPPORTO AGLI STUDI

TUTELA SANITARIA
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Per accedere agli interventi assistenziali (ad esclusione degli istituti 
previsti per la tutela della maternità e per la tutela sanitaria non legati 
alla valutazione dello stato di bisogno), è previsto un limite di reddito 
che varia in base al numero dei componenti il nucleo familiare del 
richiedente. 

Allo scopo di non penalizzare i nuclei familiari più numerosi, la Cassa 
ha recentemente fissato nuovi limiti di reddito per l’individuazione dello 
stato di bisogno anche per nuclei familiari di 5, 6 e 7 (e più) componenti, 
ampliando il limite per queste categorie di soggetti precedentemente cor-
rispondente a quello previsto per i nuclei familiari fino a 4 componenti.

Se nel nucleo familiare del professionista ci sono figli portatori di handi-
cap, i limiti di reddito sono quelli stabiliti per il contributo a favore di geni-
tori di figli portatori di handicap o malattie invalidanti e portatori di handi-
cap o malattie invalidanti orfani di Associati. 

L’introduzione di nuovi istituti assistenziali e le modifiche regolamentari 
dei requisiti per usufruire di tali interventi, ha fatto registrare nell’ultimo 
quinquennio un progressivo aumento dei contributi erogati dalla Cassa, 
pari nel 2018 a un +40% rispetto al 2014.
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2017 35.250 45.800 52.850 58.100    

sino al 
31.10.2018 35.500 46.100 53.200 58.450

dal 1.11.2018 35.500 46.100 53.200 58.450 62.850 65.900 67.550

nucleo familiare limite reddituale 2018

1 genitore + 1 figlio con handicap € 63.800

Per ogni altro componente + 40%

Per ogni altro figlio con handicap + 60%

Prestazioni assistenziali  (importi in €/000)

RISERVA PATRIMONIALE PER FINI ASSISTENZIALI
PRESTAZIONI ASSISTENZIALI EROGATE NELL’ANNO

2014

 30.358 

 34.965 

 38.376 

 42.760 
 41.683 

 15.018 

 8.984 

 14.260 
 12.399 

 10.661 

2015 2016 2017 2018

limite di reddito

SEDE DEA CAPITAL REAL ESTATE SGR
VIA MERCADANTE (ROMA)

DI PROPRIETA’ DELLA CNPADC DAL 2014
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T u t e l a  d e l l a  m at e r n i tà

Il potenziamento delle misure di welfare a favore delle dottoresse commercialiste si 
traduce nella previsione di tre diversi istituti a sostegno del periodo di maternità.

L’ Indennità di maternità è riconosciuta ai sensi del decreto legislativo 26 marzo 2001, 
n. 151, in caso di gravidanza, adozione o affidamento preadottivo o temporaneo. L’in-
dennità è pari a 5/12 dell’80% del reddito netto professionale dichiarato nell’anno pre-
cedente a quello dell’evento con un importo minimo e massimo (per il 2018, rispetti-
vamente, € 5.012,80 e € 25.064,00).
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Indennità di maternità 826 865 7.214.028 7.374.321 8.734 8.525 

Contributo a sostegno 
della maternità 695 743 1.376.520 1.477.117 1.981 1.988 

Contributo per interruzione 
di gravidanza 51 36 50.815 35.703 996 992 

totale 1.572 1.644 8.641.363 8.887.141 5.497 5.406 

 Indennità di maternità 

EROGATO NEL 2018 (€/000)
EROGATO NEL 2017 (€/000)

589
1.875 685

822

265

380

89

206

64

671
149

341
42760

144

226
78

Abruzzo 149 135 
Basilicata 60 87 

Calabria 144 146 
Campania 341 414 

Emilia Romagna 822 743 
Friuli Venezia Giulia 78 126 

Lazio 671 734 
Liguria 99 212 

Lombardia 1.875 1.803 
Marche 206 214 
Molise 19 10 

Piemonte 589 559 
Puglia 427 376 

Sardegna 89 188 
Sicilia 265 171 

Toscana 380 385 
Trentino Alto Adige 226 195 

Umbria 64 81 
Valle d’Aosta 25 9 

Veneto 685 786 
TOTALE 7.214 7.374 

25

99

19
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Il Contributo a sostegno della maternità, riconosciuto in aggiunta all’indennità di mater-
nità, è stato introdotto nel 2014. È pari ad 1/12 dell’80% del reddito netto professionale 
dichiarato ai fini fiscali nell’anno precedente a quello dell’evento con un minimo, per il 
2018, di € 1.730,00 sempre all’interno del tetto massimo determinato.

Il Contributo per interruzione di gravidanza è riconosciuto alle iscritte per interruzione di 
gravidanza intervenuta anteriormente al terzo mese, che non rientri nella tutela di cui 
all’art. 73 del D. Lgs. 151/2001. L’importo dell’assegno è pari ad 1/5 dell’indennità di 
maternità minima, nel 2018 pari a € 1.002,56 (nel 2017 pari ad € 991,74). Nell’anno 2018 
sono stati erogati € 50.815 a fronte di 51 domande (nel 2017 € 35.703 con 36 domande).
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Contributo a sostegno della maternità 

EROGATO NEL 2018 (€/000)
EROGATO NEL 2017 (€/000)
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Abruzzo 40 29 
Basilicata 16 18 

Calabria 36 24 
Campania 99 104 

Emilia Romagna 142 150 
Friuli Venezia Giulia 12 25 

Lazio 130 178 
Liguria 19 41 

Lombardia 275 312 
Marche 46 45 
Molise 2 5 

Piemonte 108 98 
Puglia 113 72 

Sardegna 23 33 
Sicilia 63 47 

Toscana 92 66 
Trentino Alto Adige 20 31 

Umbria 12 16 
Valle d’Aosta  - 3 

Veneto 128 180 
TOTALE 1.376 1.477 

Abruzzo 96 82 
Calabria 9 17 
Campania 91 36 
Emilia Romagna - 33 
Lazio 29 -
Liguria 5 7 
Lombardia 118 62 
Marche 63 150 
Molise - 5 
Piemonte - 55 
Puglia 22 70 
Sardegna - 20 
Sicilia 35 42 
Toscana - 80 
Umbria 5 21 
Veneto 18 -
TOTALE 491 680 

I n t e r v e n t i  e c o n o m i c i

La Cassa riconosce contributi al verificarsi di parti-
colari condizioni di bisogno a beneficio di soggetti 
appartenenti alle fasce reddituali più basse, quali:
	eventi straordinari dovuti a caso fortuito o forza 

maggiore con rilevante incidenza sul bilancio 
familiare; 

	interruzione dell’attività professionale per almeno 
3 mesi a causa di malattia o infortunio;

	decesso dell’iscritto o del pensionato che ha deter-
minato gravi difficoltà economiche al coniuge o ai 
figli superstiti.  

In caso di eventi calamitosi può essere disposto, 
oltre all’erogazione di un intervento assistenziale, 
anche il differimento delle scadenze istituzionali.

Nei casi non rientranti nelle condizioni sopra 
descritte, il Consiglio di Amministrazione può 
comunque disporre l’attribuzione di un intervento 
economico. Nel 2018 su un totale di 68 istanze pre-
sentate sono stati deliberati 33 interventi economici 
con un contributo medio di circa € 15.000.

Interventi economici 

EROGATO NEL 2018 (€/000)
EROGATO NEL 2017 (€/000)

19
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T u t e l a  d e l l a  fa m i g l i a

A tutela della Famiglia la Cassa prevede il riconoscimento di quattro diversi istituti.

La Cassa riconosce un contributo annuale a favore dei Dottori Commercialisti che 
siano genitori di figli portatori di handicap o malattie invalidanti; sono potenziali 
beneficiari anche gli orfani degli Associati che siano nelle medesime condizioni. 
L’ammontare previsto per il 2018 è pari a € 7.800 per figlio.

Nel 2018 sono state accolte il 90% delle istanze presentate per interventi a tutela della 
famiglia.
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Sostegno dei portatori 
di handicap 437 395 3.400.800 3.065.400 7.782 7.761

Spese funebri 54 46 151.100 131.885 2.798 2.867

Case di riposo 9 8 159.240 137.875 17.693 17.234

Assistenza domiciliare 22 15 130.037 88.821 5.911 5.921

totale 522 464 3.841.177 3.423.981 7.359 7.379

 Interventi a sostegno di handicap 

EROGATO NEL 2018 (€/000)
EROGATO NEL 2017 (€/000)

55
497 156

218

304

203

62

101

55

504
78

419
35147

187

31

Abruzzo 78 78
Basilicata 47 31

Calabria 187 161
Campania 419 382

Emilia Romagna 218 172
Friuli Venezia Giulia 31 16

Lazio 504 437
Liguria 94 62

Lombardia 497 405
Marche 101 78
Molise 39 39

Piemonte 55 78
Puglia 351 343

Sardegna 62 70
Sicilia 304 294

Toscana 203 203
Umbria 55 47
Veneto 156 169

TOTALE 3.401 3.065 94

39
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Il contributo per spese di onoranze funebri è riconosciuto a favore di Iscritti, anche pensionati, in 
caso di decesso del coniuge, dei figli o dei genitori, purché facenti parte del nucleo familiare e a 
carico. Beneficiano del contributo anche coniuge o figli superstiti, con diritto alla pensione, in caso di 
decesso dell’iscritto o pensionato della Cassa. Per il 2018 l’importo massimo è pari ad € 3.000 elevato 
a € 6.000 in caso di commorienza. 

Il contributo per spese di ospitalità in case di riposo, o istituti di ricovero per anziani, malati cronici o 
lungodegenti, è riconosciuto a seguito della partecipazione al bando di concorso che la Cassa emana 
annualmente. Per il 2018 la Cassa ha stanziato € 200.000 prevedendo un importo massimo mensile 
pari ad € 900 per soggetti autosufficienti e € 1.900 per soggetti non autosufficienti.  

 

Il contributo per spese di assistenza domiciliare è riconosciuto a titolo di partecipazione alle spese 
sostenute per le prestazioni rese da personale infermieristico o da collaboratori domestici a persone 
che versano in uno stato di non autosufficienza, in quanto impossibilitate a svolgere autonomamente 
almeno tre dei seguenti quattro atti della vita quotidiana: lavarsi, nutrirsi, deambulare e vestirsi. L’am-
montare massimo previsto per il 2018 è pari a € 600 mensili per soggetto bisognoso. 

EROGATO NEL 2018 (€/000)
EROGATO NEL 2017 (€/000)

Abruzzo 3 3
Basilicata - 3

Calabria 3 3
Campania 12 9

Emilia Romagna 12 9
Friuli Venezia Giulia 6 -

Lazio 26 19
Liguria - 3

Lombardia 27 17
Marche 3 6
Molise 3 -

Piemonte 12 9
Puglia 7 10

Sardegna 6 6
Sicilia 6 9

Toscana 7 8
Trentino Alto Adige - 9

Umbria 3 3
Veneto 15 6

TOTALE 151 132 

Abruzzo 14 13 
Emilia Romagna 53 52 

Lazio  - 8 
Lombardia 45 19 

Piemonte 23 23 
Puglia 1 -

Veneto 23 23
TOTALE 159 138 

Abruzzo  - 7 
Campania 7 7 

Lazio 19 14 
Liguria 21 10 

Lombardia 14 14 
Puglia 18 15 

Sardegna 7 7 
Sicilia 37 8 

Veneto 7 7 
TOTALE 130 89 
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S u p p o r t o  a g l i  s t u d i

Il supporto al percorso scolastico degli Associati e dei loro figli prevede due istituti.

Le Borse	di	studio sono riconosciute a seguito della partecipazione al bando di con-
corso che la Cassa emana annualmente. Possono partecipare ai bandi gli Iscritti che 
hanno frequentato, nell’anno precedente a quello di emanazione del bando, corsi 
universitari di laurea, dottorati di ricerca o master universitari. Possono partecipare 
anche i figli degli Iscritti o pensionati della Cassa, ovvero figli superstiti con diritto 
alla pensione, che hanno frequentato con profitto, nell’anno precedente a quello di 
emanazione del bando, istituti, scuole, università, dottorati di ricerca e master univer-
sitari. Gli importi stanziati per il 2018 ammontano a € 1.351.000 (€ 1.305.000 per figli 
di Dottori Commercialisti e € 46.000 per Dottori Commercialisti), utilizzati per oltre il 
92%,  così suddivisi:
	 licenza scuola media inferiore € 1.500;
	 frequenza corsi di istruzione scuola media superiore (dal 1° al 4° anno) € 2.000, € 

6.000 se estera; 
	 conseguimento diploma € 2.500;
	 frequenza facoltà universitarie € 3.500;
	 frequenza master fino a € 2.000, € 4.000 se estera;
	 frequenza master professionisti fino a € 2.500, € 4.000 se estera. 
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Borse di studio 556 448 1.252.243 992.953 2.252 2.216 

Contributo per orfani 234 95 622.500 276.000 2.660 2.905 

totale 790 543 1.874.743 1.268.953 2.373 2.337 

Borse di studio erogate nel 2018  (importi in €/000)

20
67 47

81

137

26

20

29

14

113
79

184
26131

94

2
14

Abruzzo 23 56 79 65 
Basilicata 5 26 31 23 

Calabria 48 46 94 87 
Campania 63 121 184 153 

Emilia Romagna 43 38 81 58 
Friuli Venezia Giulia 12 2 14 11 

Lazio 44 69 113 96 
Liguria 4 11 15 11 

Lombardia 20 47 67 57 
Marche 6 23 29 25 
Molise 14 4 18 17 

Piemonte 10 10 20 9 
Puglia 106 155 261 203 

Sardegna 7 13 20 11 
Sicilia 60 77 137 95 

Toscana 6 20 26 22 
Trentino Alto Adige 2 0 2 2 

Umbria 4 10 14 9 
Veneto 24 23 47 39 

TOTALE 501 751 1.252 993 

2018 2017

15

18
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La Cassa riconosce un contributo a favore di ogni 
orfano di dottore commercialista. Possono richie-
derlo gli studenti dall’età prescolare fino al 26° 
anno di età anagrafica. Gli importi previsti per il 
2018 - invariati rispetto al 2017 - sono:
	 età prescolare € 2.000;
	 scuola elementare € 1.500;
	 scuola media inferiore € 2.000;
	 scuola media superiore € 3.000;
	 università € 3.500;
	 corso perfezionamento post-laurea € 3.500.

Il nuovo istituto del contributo riconosciuto agli 
studenti orfani di Dottori Commercialisti intro-
dotto nel 2017 ha visto crescere nel 2018 la platea 
dei soggetti beneficiari con un incremento rispetto 
all’anno precedente dei contributi complessiva-
mente erogati dalla Cassa pari al 55,7%.
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 Contributo per orfani 

EROGATO NEL 2018 (€/000)
EROGATO NEL 2017 (€/000)

37
43 26

68

45

18

14

18

11

85
46

83
917

24

Abruzzo 46 10 
Basilicata 7 -

Calabria 24 12 
Campania 83 15 

Emilia Romagna 68 28 
Lazio 85 49 

Liguria 7 13 
Lombardia 43 23 

Marche 18 14 
Piemonte 37 6 

Puglia 91 29 
Sardegna 14 11 

Sicilia 45 27 
Toscana 18 10 
Umbria 11 6 
Veneto 26 23 

TOTALE 623 276 

7

SEDE ENEL
VIA MANTOVA, 24 (ROMA)

DI PROPRIETA’ DELLA CNPADC DAL 2009
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T u t e l a  s a n i ta r i a

La Cassa, ad integrazione delle prestazioni assistenziali previste, ha stipulato una 
polizza sanitaria base gratuita per gli Associati con l’obiettivo di fornire una più adeguata 
copertura sanitaria in loro favore.

La polizza copre i “grandi interventi chirurgici” e i “gravi eventi morbosi”, prevedendo 
altresì sotto forma di prevenzione un checkup annuale gratuito, e consentendo l’e-
stensione della copertura ai familiari, con un costo diretto agevolato.

Nel contratto assicurativo in vigore è stata ulteriormente ampliata la copertura con 
l’inserimento di articolate prestazioni di assistenza e supporto, tra cui la previsione di 
una “temporanea caso morte” a rafforzamento della long term care e l’introduzione 
di una serie di prestazioni assistenziali personali e domestiche (ad es. invio di un 
medico generico, un infermiere o di un’ambulanza con conseguente eventuale tra-
sporto, consegna farmaci, invio di una baby sitter, un artigiano o una collaboratrice 
domestica). Nel 2018 la polizza sanitaria base ha coperto 6.012 sinistri che hanno 
interessato circa il 9% del totale dei beneficiari. L’importo complessivamente coperto 
è stato pari ad € 6,2 milioni. Circa l’8% dei beneficiari (pari a circa 5.000) hanno effet-
tuato un check-up “in copertura” nel 2018 per un valore complessivo di € 1,1 milioni.

Oltre alla polizza sanitaria è a disposizione di tutti gli Iscritti alla Cassa il servizio 
di accesso alla rete odontoiatrica convenzionata con Blue Assistance di circa 1.300 
strutture presenti su tutto il territorio nazionale. Il servizio è esteso all’intero nucleo 
familiare dell’iscritto (con un massimo di 5 persone per nucleo) che, nel periodo di 
validità del servizio, potrà accedere al network di medici odontoiatri convenzionati e 
ottenere le prestazioni erogate ad un tariffario vantaggioso ed unico su tutto il terri-
torio nazionale.
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 Numeri eventi coperti da 
Assicurazione Sanitaria nel 2018
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C o n v e n z i o n i

Dall’analisi delle statistiche di visualizzazione delle diverse sezioni della Newsletter CNPADC, 
è emersa nel tempo una particolare attenzione da parte degli Iscritti per quelle relative alle 
convenzioni riservate agli Associati. Per questo motivo la Cassa, col desiderio di venire 
incontro alle più diverse esigenze degli Iscritti e dei loro familiari, sta sviluppando quest’area 
individuando aziende su base non esclusiva per diverse categorie merceologiche tra cui: 

	 Attività professionale
	 Automotive
	 Editoria
	 Famiglia
	 Finanza
	 Salute e Benessere
	 Vacanze

Nel corso del 2018 sono state attivate le convenzioni con Alitalia, Corporate Benefits (che 
consente di accedere a diversi settori merceologici a prezzi particolarmente vantaggiosi), 
Space Hotels, Gruppo Jaguar Land Rover, Terme di Chianciano. 

 Autovetture FCA acquistate dagli Iscritti 
con la convenzione 2018

GENNAIO 2018

FEBBRAIO 2018

MARZO 2018

APRILE 2018

MAGGIO 2018

GIUGNO 2018

LUGLIO 2018

AGOSTO 2018

SETTEMBRE 2018

OTTOBRE 2018

NOVEMBRE 2018

DICEMBRE 2018

165

79

78

56

63

81

63

28

38

62

88

68
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Promuovere e  favorire  un s ist ema pre videnziale adeguato,  equo ed innovat ivo

2.3.3  Favorire l’eroga zione del l e p re s ta zioni

Nel corso del 2018, al fine di semplificare ulteriormente la comunicazione con gli Associati, la Cassa ha 
sviluppato ulteriormente i propri servizi online ampliando il numero delle domande che è possibile pre-
sentare direttamente tramite il proprio sito web. 

D o m a n d e  o n l i n e

La conferma del gradimento da parte degli Associati di questa modalità è rappresentata dal numero di 
domande che nel corso del 2018 sono state presentate direttamente online rispetto a quelle inoltrate 
con i canali tradizionali (PEC o Raccomandata). La modalità online consente al professionista di acqui-
sire in tempo reale la ricevuta di avvenuta acquisizione della domanda, con l’indicazione del numero e 
della data di protocollo assegnati.

Dal 2018, grazie all’implementazione del servizio DPE e all’introduzione di tre nuovi servizi DES, DIS e 
DRE, sono 18 le tipologie di domande che possono essere inviate utilizzando il servizio online dedicato.

	 DIM  Domanda di contributo per interruzione di gravidanza (67% online)
	 DRT  Domanda di riscatto del periodo di tirocinio (93% online)
	 DSP  Domanda di supplemento pensione (65% online)
	 DIS  Domanda di iscrizione (20% online)    NEW  
	 DPE  Domanda di pensione: vecchiaia, anticipata, unica contributiva, invalidità, inabilità (68% online)
	 DPE  Domanda di pensione: vecchiaia e anticipata in cumulo, vecchiaia e anzianità in totalizzazione   NEW  
	 DRM  Domanda di riscatto del periodo del servizio militare (83% online)
	 DRL  Domanda di riscatto del periodo del corso legale di laurea (84% online)
	 DRE  Domanda di ricongiunzione in entrata (53% online)   NEW  
	 DES  Domanda di esonero (online da dicembre 2018)   NEW  
	 DIM  Domanda di indennità di maternità (83% online)

SEDE DEA CAPITAL REAL ESTATE SGR
VIA MERCADANTE (ROMA)

DI PROPRIETA’ DELLA CNPADC DAL 2014
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R at e i z z a z i o n e  d e i  c o n t r i b u t i

Nel 2018 le adesioni al servizio di Comunicazione dei dati reddituali sono state 68.793 
(67.998 lo scorso anno); è aumentato il numero dei Dottori Commercialisti che hanno 
optato per il pagamento rateale delle eccedenze contributive, 21.053 aderenti pari al 
35,5% di quelli tenuti al versamento (pari a 59.358). Il tasso di interesse per la rateizza-
zione delle eccedenze contributive per l’anno 2018 è pari al 2,2% mentre per il periodo 
dal 1/1/2019 sino alla scadenza delle singole rate è pari al 2,4%.

Nel 2018 il rapporto tra le somme delle eccedenze contributive rateizzate (€ 219,6 ml) ed il 
totale della contribuzione dovuta (€ 552,4 ml) risulta essere pari al 39,8%.
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Rateizzazione
ADERENTI ALLA RATEIZZAZIONE (N.)

% IMPORTO RATEIZZATO SU ECCEDENZE CONTRIBUTIVE

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

13.432

29,6%

36,0%
38,4% 38,8% 38,8% 39,7% 39,8%

16.798 18.612 19.362 20.015 20.628 21.053

R e g o l a r i z z a z i o n e  p o s i z i o n e  i n d i v i d u a l e

Nell’ultimo periodo la Cassa ha compiuto un ulteriore sforzo per favorire la possibilità di regolarizzare le situazioni debitorie. Il cosiddetto “nuovo sistema 
di regolarizzazione” è stato introdotto a partire dagli obblighi scaduti dal 15 novembre 2015 e si articola su tre istituti a sanzioni progressivamente cre-
scenti: la regolarizzazione spontanea, la regolarizzazione agevolata ed infine l’accertamento d’ufficio.

Le due componenti di novità rispetto al sistema di regolarizzazione vigente per gli obblighi scaduti ante 15 novembre 2015 sono: 
	 l’istituto della regolarizzazione agevolata;
	 l’estensione della regolarizzazione spontanea alle eccedenze contributive rateizzate.

Regolarizzazione spontanea
Il professionista inadempiente
promuove la domanda di regolarizzazione 
della posizione.

Regolarizzazione agevolata
La Cassa richiede, entro una determinata scadenza, 
gli importi necessari per la regolarizzazione della 
posizione con sanzioni inferiori a quelle ordinarie.

Accertamento d’ufficio
È applicato dalla Cassa nel caso in cui 
il professionista non regolarizzi con 
gli altri strumenti a disposizione.

4.425 domande nel 2018

4.357 nel 2017

5.515 richieste nel 2018

8.599 nel 2017

5.995 accertamenti nel 2018

5.924 nel 2017

istituti

risultati
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gli  effe t t i  della Regolarizzazione spontanea

L’estensione della regolarizzazione spontanea alle eccedenze rateiz-
zate, la sensibile riduzione delle sanzioni e un nuovo servizio online 

In	linea	generale	l’introduzione	nel	2015	del	nuovo	sistema	di	regolariz-
zazione ha inciso sensibilmente sulla riduzione delle sanzioni applicate 
alle irregolarità contributive.   

Prom
uovere e favorire un sistem

a previdenziale adeguato, equo ed innovativo
Favorire l’erogazione delle prestazioni

procedura
contributi 

soggettivo ed 
 integrativo
(unità di €)

sanzioni ed
 interessi 
applicati

(unità di €)

sanzioni ed interessi 
rispetto al totale 
richiesto/pagato

(%)

Regolarizzazione 
Spontanea (1) 11.944.948 221.782 1,82%

Regolarizzazione 
Agevolata 11.784.031 2.172.146 15,56%

Accertamento 
d'ufficio eccedenze 
contributive 2016

21.820.734 2.092.144 8,74%

totale 45.549.713 4.486.072 8,97%
(1) Compresi gli interessi da rateizzazione

anno ruoli emessi
(€/000)

ruoli su contributi
accertati ( %)

ruolo medio emesso
(€/000)

2008  20.802 4,2%  3,4 
2009  30.366 5,8%  4,5 
2010  29.954 5,6%  4,0 
2011  31.884 5,6%  4,1 
2012  36.977 6,0%  4,4 
2013  44.474 6,7%  2,5 
2014  65.750 9,2%  5,0 
2015  77.732 10,7%  4,1 
2016  89.859 12,0%  5,0 
2017  72.212 9,4%  4,6 
2018  71.641 9,1%  4,4 

 anno
domanda

domande 
presentate

(n.)

contributi
 recuperati
(unità di €) 

sanzioni 
applicate
(unità di €)

2013 1.508 6.714.167 220.010
2014 1.682 6.987.203 155.753
2015 2.758 5.526.814 23.104
2016 4.559 13.051.282 135.417
2017 4.356 12.287.970 149.833
2018 4.425 11.944.948 141.180

Nell’ultimo quinquennio il rapporto fra contributi accertati e ruoli 
emessi si attesta mediamente al 10% con un ruolo medio di importo 
pari a € 4.600. 

Domande di 
Regolarizzazione Spontanea presentate

0

5.000

4.000

3.000

2.000

1.000

2013 2014 2015 2016 20182017

Infatti, da un importo di poco più di € 6.700.000 recuperato nel 2013 
si sono raggiunti circa € 12.000.000 recuperati nel 2018 con un incre-
mento percentuale del 79% a cui è corrisposta una sostanziale ridu-
zione delle sanzioni applicate che passano dal 3,2% del capitale recu-
perato nel 2013 all’1,2% del 2018.  

La sanzione media nel 2013 era pari ad € 145,89 mentre nel 2018 si è 
attestata ad € 31,90 con una riduzione di oltre il 78%.   

facilmente fruibile hanno incrementato, dal 2015, il numero dei profes-
sionisti che preferiscono sanare le irregolarità contributive con questa 
modalità semplice ed economica con sensibile impatto anche sull’am-
montare dei contributi recuperati dalla Cassa.
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Come è visibilmente rilevabile la voce per sanzioni maggiorazioni e penalità presenta una 
riduzione progressiva a partire dal valore 2016 rispetto ai valori contabilizzati nel triennio 
2013-2015 in vigenza del precedente impianto di regolarizzazione che prevedeva sanzioni 
più elevate rispetto a quelle attualmente applicate.

È bene segnalare che il valore delle sanzioni è destinato a scendere nei prossimi due 
esercizi fino a stabilizzarsi dal 2021 quando le irregolarità sino al 2014 non saranno più 
esigibili né, quindi, sanzionabili.  
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Sanzioni accertate   (unità di €)

 procedura
di recupero

importi dei crediti recuperati
(importi in €/000)

2018 2017
Ruoli 38.407 39.066
Regolarizzazione spontanea 12.167 12.493
Regolarizzazione agevolata e Accertamento d'ufficio 2.670 2.688
Totale 53.244 54.247

Sono stati ulteriormente implementati gli strumenti volti ad un più attento monito-
raggio finalizzato al tempestivo recupero dei crediti in ordine anche alla prescrizione.

Nel 2012 la stipula con l’Agenzia delle Entrate della Convenzione in materia di “accesso 
ai dati reddituali professionali dei Dottori Commercialisti”, permettendo l’acquisi-
zione massiva dei dati reddituali dei propri Iscritti, ha segnato un’importante tappa di 
efficientamento. L’accordo con l’Agenzia delle Entrate ha consentito di accertare € 46 
milioni di importi dovuti che hanno comportato inevitabilmente anche un incremento 
delle somme iscritte a ruolo rispetto al trend degli anni precedenti.

2013

2014

2015

2016

2017

2018

6.643.243

6.304.062

7.233.950

 4.995.613

 5.217.556

 4.859.514  
l’at t i v i tà  d i  r e c u p e r o

La Cassa ha intrapreso nel corso degli anni un percorso volto all’evoluzione del pro-
prio sistema amministrativo-contabile della gestione efficace ed efficiente del cre-
dito e del correlato sistema informativo di supporto. 

ISTITUTO
CULTURALE 
COREANO
VIA DEI VILLINI 
(ROMA)
DI PROPRIETA’ 
DELLA CNPADC 
DAL 2016
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La combinazione dell’adozione di efficienti misure di accertamento dei con-
tributi dovuti con l’introduzione di un sistema equo ed incentivante di rego-
larizzazione delle posizioni morose sta consentendo alla Cassa di realizzare 
un’efficiente attività di recupero dei crediti.

Il trend aggiornato a fine 2018 evidenzia che dopo soli 12 mesi la Cassa ha 
già recuperato il 91,6% degli stessi e che questa percentuale sale costante-
mente fino a raggiungere il 98% dopo 10 anni.

L’a c c e r ta m e n t o  m a s s i v o  d e l l e  c o n d i z i o n i  d i 
i n c o m pat i b i l i tà

Nel corso dell’anno 2018, la Cassa al fine di dare certezza previdenziale 
agli Associati, ha avviato una attività di verifica massiva dell’incompatibi-
lità con l’esercizio della professione per tutti gli Iscritti al 1° gennaio 2017, 
non pensionati e non cancellati. In precedenza, infatti, la verifica prevista 
dall’art. 22 della L. 21/86 veniva sostanzialmente effettuata dalla Cassa solo 
al momento dell’erogazione di una prestazione con il rischio per l’iscritto di 
avere annullate alcune annualità e, di conseguenza, di vedersi allontanare 
la decorrenza della prestazione. Questo progetto, realizzato incrociando il 
database istituzionale con quello della CCIAA e dell’Agenzia delle Entrate, ha 
reso possibile rilasciare nel corso dell’anno 56.005 certificazioni di compa-
tibilità lavorando complessivamente il 94% della platea di riferimento. 

Il progetto di Verifica dell’Incompatibilità, inoltre, ha posto le premesse 
per consentire alla Cassa, nell’immediato futuro, di trasformare le attività 
di controllo in un servizio corrente, in grado di rendere agli Associati una 
certificazione periodica, ovvero una comunicazione di eventuali condizioni 
di incompatibilità con l’esercizio della professione di Dottore Commerciali-
sta, con la rimozione delle cause di rischio di un possibile annullamento di 
annualità contributive.
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descrizione tipologia numero posizioni peso (%)

 PROFESSIONISTI IN CORSO DI
VERIFICA al 31/12/18 3.675  5,9%

 PROFESSIONISTI CERTIFICATI 56.005 89,60%

di cui compatibili 55.938

        incompatibili 67

PROFESSIONISTI CANCELLATI O 
DECEDUTI NEL 2017/2018 2.816 4,50%

TOTALE 62.496 100,00%

% di Crediti Contributivi recuperati

91,6% 92,9%
94,2%

95,1% 95,6%
96,1% 96,7% 97,1% 97,5%

98,0%

dopo
1 anno

dopo
2 anni

dopo
3 anni

dopo
4 anni

dopo
5 anni

dopo
6 anni

dopo
7 anni

dopo
8 anni

dopo
9 anni

dopo
10 anni
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R e c u p e r o  s o m m e  d o v u t e  d a  A lt r i  E n t i  p e r  r i c o n g i u n z i o n i  i n  e n t r ata

Nell’ambito dell’attività di recupero nel corso del 2018 è stata intrapresa un’azione di sollecito del trasferimento della contribuzione dovuta da parte degli Enti 
interessati delle richieste di ricongiunzione dei periodi assicurativi diversi presentate dagli Iscritti alla Cassa, con istanze definite positivamente fino all’anno 2017. 

Tale attività ha consentito di ridurre di € 13,3 milioni il totale dell’importo registrato in bilancio al 31/12/2017 per crediti verso Enti pari a € 18,9 milioni, 
traducendosi in un incasso nel 2018, comprensivo delle somme ricevute per quote accertate relative a domande di ricongiunzione definite positivamente 
anche nel corso del 2018, pari a complessivi € 38,4 milioni (di cui € 2,3 ml a titolo di interessi).
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R i s c at t o  d e g l i  a n n i  d i  l a u r e a ,  d e l  s e r v i z i o 
m i l i ta r e  e  d e l  t i r o c i n i o  p r o f e s s i o n a l e

Per agevolare gli Associati nella “costruzione” della propria posizione previ-
denziale, per i riscatti calcolati con il sistema contributivo, è stata quadru-
plicata la durata dei piani di rateizzazione dell’onere, passando dalla metà 
al doppio del periodo riscattato ed eliminando al contempo gli interessi di 
rateizzazione. A conferma del successo delle nuove misure introdotte, il 
numero delle istanze di riscatto definite nel 2018 (935) è rimasto sostanzial-
mente costante rispetto al 2017 (940) facendo registrare nel biennio 2017-
2018 un positivo trend di crescita rispetto al quinquennio precedente.

Il numero di Associati che hanno scelto la rateizzazione si è attestato media-
mente su una percentuale pari al 64% del totale delle domande definite.  

Con particolare riferimento ai riscatti con onere determinato con il metodo 
contributivo si è rilevato un progressivo aumento dell’aliquota contributiva 
scelta dagli interessati, partendo dal 2010 con una percentuale media pari al 
10,7% per arrivare al 2018 con un’aliquota media del 13%.

Si è registrato un numero di domande di riscatto particolarmente significativo 
presentate da soggetti iscritti con un’età compresa tra i 50 e i 60 anni, con 
particolare riferimento al riscatto dei periodi di laurea e del servizio militare.  

Riscatti (numero domande deliberate)
RISCATTO LAUREA

RISCATTO MILITARE
RISCATTO TIROCINIO

Istanze di riscatto distinte per tipologia e fascia di età degli interessati

   

  -   60  11  <= 30
  2  104  41  > 30 E FINO A 40
   27  145  65  > 40 E FINO A 50
  53  320  10  > 50 E FINO A 60
  12  83  2  > 60
  94 712 129 TOTALE

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
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Procedimenti Anagrafici e Previdenziali
TEMPI MASSIMI (GG)

MEDIA TEMPI RILEVATI (GG)

Procedimenti Contributivi
TEMPI MASSIMI (GG)

MEDIA TEMPI RILEVATI (GG)

Iscrizione

Restituzione

Rimborso 
ex 2033 c.c.

Rimborso Periodi 
Coincidenti

Riscatto

Ricongiunzione

Regolarizzazione 
Spontanea

Ruoli (sospensione/
discarico/sgravio)

Ruoli (rateizzazione)

Devoluzione

Esonero

Pre-iscrizione

Cancellazione

Pensioni

90
47,4

56,4

49,0

51,3

64,1

90

90

120

150

180

90

90

90

120

90

90

90

120

86,8

51,7

68,6

85,8

66,1

6,0

35,4

35,4

64,7

T e m p e s t i v i tà  e  t r a s pa r e n z a  n e l  r a p p o r t o  c o n 
g l i  A s s o c i at i

L’attività di revisione del modello di funzionamento core business della 
Cassa sta consentendo di gestire l’incremento della popolazione ammini-
strata (Iscritti e pensionati) mantenendo pressoché costante il numero della 
forza lavoro impiegata, con una tempistica media di conclusione dei pro-
cedimenti amministrativi inferiore ai tempi massimi che la Cassa prevede 
proceduralmente.

Nel 2018 sono stati avviati 18.226 procedimenti amministrativi, su istanze 
di parte e procedimenti d’ufficio, oltre a 54.576 procedimenti relativi alla 
verifica massiva di incompatibilità, di cui ne risultano chiusi oltre il 96%. 
Relativamente ai soli procedimenti chiusi, oltre il 99% risulta completato 
entro i tempi (termini) dichiarati dalla Cassa. I termini, per i procedimenti 
ad istanza di parte, decorrono dalla data di ricevimento (data protocollo) 
della domanda completa della documentazione ritenuta necessaria; per i 
procedimenti d’ufficio dalla data di avvio del procedimento stesso. I termini 
non comprendono i tempi necessari alla regolarizzazione della posizione 
assicurativo-contributiva né i tempi necessari ad acquisire informazioni, 
documentazione e quant’altro richiesto a soggetti terzi.
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Il servizio online “STD – Segui la Tua Domanda” realizzato nel 2017, nell’ottica di prose-
guimento del percorso di ampliamento della trasparenza dei servizi self-service messi a 
disposizione degli Associati fornisce in tempo reale lo stato di avanzamento della lavo-
razione delle domande presentate alla Cassa. Il servizio, per ciascuna delle 4 fasi (acqui-
sizione domanda, lavorazione, monitoraggio, chiusura) in cui è suddiviso il procedimento 
amministrativo, riprende i riferimenti cromatici classici del semaforo per indicare la fase 
in cui si trova la domanda e cosa sta “succedendo”.

Sono 7.046 gli Associati che nel 2018 hanno usufruito del servizio con un totale di 54.676 
visualizzazioni dello stato di avanzamento delle loro istanze a fronte di 16.170 domande 
presentate nel corso dell’anno. 
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 fascia età
 visualizzazioni del servizio “std - segui la tua domanda” nel 2018

n. peso %
under 30 5.155 10%
30 – 39 12.084 22%
40 – 49 7.370 14%
50 – 59 10.472 19%
60 – 69 14.443 26%
over 70 5.152 9%

totale 54.676

di cui Contributi 30.982 57%
Assistenza 10.480 19%
Previdenza 13.214 24%

Rosso  attività sospesa in attesa di riscontro 
(con riferimento alla comunicazione di richiesta documenti)

Giallo  attività in corso

Verde attività conclusa

Procedimenti Assistenziali
TEMPI PREVISTI (GG)

MEDIA TEMPI RILEVATI (GG)

Indennità 
di maternità

Stato 
di bisogno

Aborto ante 
3° mese

Case 
di riposo

Borse 
di studio

Onoranze 
funebri

Handicap

Assistenza 
domiciliare

Sostegno della 
maternità

Orfani

90

90

90

90

90

90

60

60

60

60

47,5

67,7

40,4

32

84

37,3

50,4

48,3

56,4

56,4

L i v e l l i  d i  s e r v i z i o 

Grazie all’innovazione tecnologica ed alla gestione per processi e procedure, nono-
stante il progressivo aumento degli Iscritti, a parità di risorse impiegate la Cassa ha 
mantenuto alti standard di efficienza migliorando costantemente nella tempestività 
della gestione delle domande relative ai procedimenti assistenziali.
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2.3.4  Orien ta re,  accompagn a re e  s o s t enere l a p roge t ta zione del f u t uro 
p re v idenzi a l e

s e rv i z i  v o lt i  a l l a  p r o g e t ta z i o n e  p r e v i d e n z i a l e

Uno dei principali obiettivi della Cassa è stato e continua ad essere la creazione di un modello gestionale 
con un’interfaccia user friendly che, considerati i numerosi accessi e le tante simulazioni che ogni giorno 
vengono effettuate, diventi sempre più punto di riferimento per chi, con carriere ed esperienze diverse, 
voglia individuare le leve migliori per costruirsi una più ampia “coperta” previdenziale. 

Al fine di orientare, agevolare l’iscritto nella consultazione e quindi nella progettazione della propria 
posizione previdenziale, oltre all’ordinario canale telefonico o contatto diretto di richiesta informazione 
ovvero pec, sono stati realizzati nel tempo molteplici servizi online la cui fruizione risulta essere sem-
plice, immediata e sicura.

S i m u l a z i o n i  o n l i n e

La Cassa mette a disposizione dei propri Iscritti dei servizi online di simulazione che consentono di 
conoscere, in via presunta, l’importo dovuto per riscattare il periodo del corso legale di laurea, del 
servizio militare, del tirocinio e per ricongiungere i periodi contributivi posseduti presso altre gestioni 
previdenziali obbligatorie.

Nel 2018 i professionisti che hanno utilizzato questi servizi sono stati c.a. 21.000 ed hanno effettuato 
c.a. 37.900 simulazioni.

Tra i servizi di simulazione troviamo il servizio “PES-Simulazione Pensione” che consente di valutare 
in termini di importo e di decorrenza l’impatto che l’istituto o gli istituti che si stanno simulando hanno 
sulla futura pensione.

	 RLA  Simulazione riscatto corso legale di laurea 

 (23.383 simulazioni su 11.636 Iscritti)
	 RTI   Simulazione riscatto del periodo del tirocinio 

 (7.329 simulazioni su 4.983 Iscritti)
	 REN  Simulazione ricongiunzione in entrata 

 (2.876 simulazioni su 1.474 Iscritti)
	 RMI  Simulazione riscatto servizio militare

  (4.346 simulazioni su 2.699 Iscritti)
	 PES  Simulazione pensione 

 (114.727 simulazioni su 32.603 Iscritti)
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Il servizio PES è uno strumento attraverso il quale gli Iscritti possono individuare il percorso 
previdenziale più attinente alle proprie aspettative future.

Il servizio propone tre diverse tipologie di calcolo che consentono di “progettare“ la propria 
pensione futura, rendendo subito intellegibile la stretta correlazione con i contributi versati 
durante l’intera carriera professionale, oppure stimare l’aliquota di contribuzione necessaria o 
l’età di pensionamento una volta fissato l’importo che si desidera ricevere al pensionamento. 

tipi di previsione
	 calcolo importo pensione  calcola l’importo della pensione a partire dall’età di pensionamento 

desiderata
	 calcolo età di pensionamento calcola l’età di pensionamento a partire dalla pensione annua 

desiderata
	 calcolo aliquota contributiva calcola l’aliquota contributiva a partire da età e pensione 

annua desiderate 

Il servizio prevede anche di simulare il costo di un’eventuale ricongiunzione e/o riscatto del 
periodo di laurea, militare, tirocinio e di valutarne gli effetti in termini economici e di decorrenza 
sulla pensione. 

L’efficacia dello strumento è apprezzabile anche attraverso i numeri degli Iscritti che, a fronte 
della simulazione, hanno poi effettivamente innalzato la propria aliquota di contribuzione 
nonché hanno presentato domanda di ricongiunzione e/o riscatto. 
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Nel	2018	sono	32.603	professionisti	
che hanno effettuato una simulazione 

attraverso	il	servizio	PES	per	un	totale	di	
114.727	simulazioni.

  iscritti con pes
 effettuata
 simulando

un'aliquota  > 12%

 di cui con
 aliquota effettiva

> 12%

  iscritti con pes
effettuata

 con simulazione
 di riscatto e/o

 ricongiunzione

 di cui con
 domanda effettiva

 riscatto e/o
ricongiunzione

820 692 2.944 208

2.057 1.714 6.456 609

totale 2.877 2.406 9.400 817 

SIMULAZIONI
PROFESSIONISTI COINVOLTI

FASCIA ETÀ  

Under 30

31 - 40

41 - 50

51 - 60

61 – 70

over 70

 1.255 

 13.203 

 34.523 

 53.036 

 11.466 

 1.244 

 726 

 5.329 

 11.474 

12.191

 2.557 

 326 
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Aliquota media di contribuzione

Aliquota 2018 per fasce d’età  (%)

L’  e v o l u z i o n e  d e l l’a l i q u o ta  c o n t r i b u t i va 

L’utilizzo degli strumenti messi a disposizione dalla Cassa per consentire ai propri Iscritti di costruire 
il loro futuro previdenziale ha fatto registrare nel 2018 per 2.449 soggetti (pari al 3,6% del totale degli 
Iscritti e pensionati attivi al 31/12/2017) un incremento rispetto all’anno precedente dell’aliquota 
contributiva soggettiva. L’aliquota media contributiva scelta dai soggetti suddetti per l’anno 
2018 è risultata essere pari al 20,14% con un incremento del 31,5% rispetto all’anno precedente 
(15,31% nel 2017). In termini di maggior contributo soggettivo dovuto, per 25.273 Iscritti l’am-
montare dello stesso nel 2018, pari a € 206,3 milioni, si è incrementato rispetto al 2017 (€ 168 
ml) oltre che per la scelta di un’aliquota contributiva più alta anche a seguito dell’incremento 
del reddito professionale netto dichiarato. Tale incremento comporterà, tenuto conto anche dei 
versamenti da incassare nel corso del 2019 a seguito della rateizzazione delle eccedenze, un 
maggior incasso contributivo a titolo di soggettivo per il 2018 pari al 22,8%. In occasione delle 
dichiarazioni reddituali 2018 sono 120 gli Iscritti che hanno richiesto di versare, come contri-
buto soggettivo, il 100% del proprio reddito netto professionale. La distribuzione di questi Dot-
tori è pressoché omogenea fra le 3 fasce anagrafiche mediane (31-40, 41-50 e 51-60).
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S e r v i z i o  d i  c o n s u l e n z a

La Cassa mette a disposizione dei propri Associati un servizio di front end che offre una consulenza 
su tematiche contributive, previdenziali ed assistenziali tramite: 
	 il numero verde;  
	 il ricevimento presso la sede della Cassa; 
	 il	Punto	Consulenza	presente	agli	eventi	territoriali	(“La	Cassa	sul	territorio”);		
	 il	 servizio	online	di	Prenotazione	Assistenza	Telefonica	 (PAT)	che	consente	di	prenotare	

una	consulenza	telefonica	illustrando	sinteticamente	la	problematica	e	l’orario	al	quale	si	
desidera essere richiamati dalla Cassa.

Inoltre, la Cassa fornisce una consulenza specialistica scritta che, valutando dettagliatamente la 
posizione previdenziale dell’Associato, in ragione anche di periodi contributivi posseduti presso 
altre gestioni previdenziali, propone tutte le opzioni possibili per accedere al trattamento pensio-
nistico (riscatto, ricongiunzione, cumulo, totalizzazione, ecc.). Nel 2018 i Dottori Commercialisti 
che hanno usufruito di questa tipologia di consulenza sono stati c.a. 700, numero in continuo 
aumento dato dalla sempre più frequente frammentazione dell’attività lavorativa. 
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Contributiva 37.265 495 705 1.098

Assistenziale 4.386 44 63 50

Previdenziale 8.730 262 733 291

totale 50.381 801 1.501 1.439
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2.4 .1  Accre s cere l a cono s cenz a del sis t em a e  l a cons a p e vol e z z a del 
f u t uro p re v idenzi a l e

Negli ultimi anni la Cassa ha fatto della diffusione della cultura previdenziale uno dei punti cardine 
della propria azione. Per questo anche il 2018 ha visto i rappresentanti istituzionali della Cassa 
partecipare a numerose iniziative territoriali, in occasione delle quali è stato possibile confrontarsi 
con gli Iscritti sulle novità normative, sui progetti futuri e sulla visione di lungo periodo della Cassa. 
Gli eventi territoriali hanno anche rappresentato un momento importante di avvicinamento dell’Ente 
agli Associati, grazie alla presenza dei consulenti Cassa che hanno fornito ai partecipanti consu-
lenze di natura previdenziale, assistenziale e contributiva. 

Oltre alla partecipazione a 79 eventi sul territorio nazionale ed internazionale, la Cassa nel 2018 ha 
organizzato i suoi due “tradizionali” appuntamenti: il Forum	in	Previdenza	ed il Previdenza	in	Tour.

Entrambi gli appuntamenti rappresentano dei momenti di riflessione e confronto con interlocutori 
del mondo politico, istituzionale ed economico sui temi della previdenza e dell’economia, con l’o-
biettivo ultimo di stimolare e influenzare in senso costruttivo il dibattito nazionale e la “coscienza” 
previdenziale del Paese.

2 . 4 
C O M U N I C A R E 
I  VA L O R I  D E L L A  C a s s a

—



71www.cnpadc.it • • • Reputational Report 2018

Il 19	aprile	2018, a Roma, si è tenuta la nona edizione del Forum	in	Previdenza, patrocinata 
dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, dal titolo “Casse	e	imprese:	un	futuro	virtuoso”, 
durante il quale si sono analizzate forme di collaborazione tra il mondo degli investitori isti-
tuzionali e quello imprenditoriale, per il raggiungimento dei rispettivi obiettivi. 

Sempre nel corso del 2018, il 28	novembre, si è svolta a Caserta la settima edizione del 
Previdenza	in	Tour, appuntamento patrocinato dalla Regione Campania, dal titolo “Investi-
menti	e	Previdenza:	opportunità	per	un	percorso	condiviso”.

Nel corso dell’evento si è discussa la necessità, per tutti i gestori di risorse previdenziali, di 
adeguare le proprie scelte a un contesto internazionale mutevole. Le Casse, che rappresen-
tano per alcuni aspetti delle best practice, possono svolgere un importante ruolo di stimolo 
nei confronti del Legislatore nell’ottica di una riforma del sistema previdenziale pubblico nel 
segno della sostenibilità e dell’equità intergenerazionale.

La grande diffusione dei contenuti trattati durante queste due giornate, Forum e Previdenza 
in tour, è stata garantita, oltre che dalla diretta streaming, da una capillare copertura media-
tica sia sulla stampa nazionale che sui principali social media.  

Durante i forum, i tweet della Cassa hanno superato le 157.000 visualizzazioni, mentre il 
portale della Newsletter istituzionale ha registrato 78.000 visualizzazioni di pagina, con-
fermandosi uno dei canali di principale diffusione e approfondimento dei temi trattati nel 
corso degli eventi Cassa.

Com
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L a  C a s s a  s u l  T e r r i t o r i o

La Cassa in questi ultimi anni ha intrapreso un importante ed impe-
gnativo percorso per diffondere sul territorio nazionale la cultura 
previdenziale e portare a conoscenza dei propri Associati i tanti 
servizi offerti.

Con questo obiettivo tanti sono gli eventi, organizzati maggior-
mente dagli Ordini Professionali, dove intervengono i rappresen-
tanti istituzionali della Cassa.

Cercando di massimizzare l’utilità della partecipazione “istituzio-
nale” sul territorio, la Cassa ha garantito la presenza nelle location 
degli eventi di un “Punto Consulenza” presso il quale il personale 
della CNPADC ha erogato consulenze personalizzate in materia 
previdenziale, assistenziale e contributiva.

Nel corso del 2018, in occasione degli eventi territoriali, sono state 
fornite 1.501 consulenze in loco in merito alle tematiche previden-
ziali (733), contributive (705) ed assistenziali (63). I principali que-
siti affrontati hanno riguardato gli istituti di riscatto, ricongiunzione, 
totalizzazione e cumulo.
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La Cassa sul Territorio 
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rappresentanti istituzionali della Cassa e contemporaneamente viene allestito, nella medesima location, un “Punto 
Consulenza” dove il personale della Cassa è a disposizione degli associati per fornire consulenze personalizzate in 
materia di previdenza, assistenza e contributiva. 

 
 
Cercando di massimizzare l’utilità della partecipazione sul territorio dei propri 
rappresentanti istituzionali, la Cassa ha garantito la presenza nella location degli 
eventi di un “Punto Consulenza” presso il quale il personale della CNPADC ha 
erogato consulenze personalizzate in materia previdenziale, assistenziale e 
contributiva. 
 
 
 
 
Nel corso del 2018, in occasione degli eventi territoriali, 
sono state fornite 1.501 consulenze in loco che hanno 
riguardato le tematiche previdenziali (733), contributive 
(705) ed assistenziali (63). I principali quesiti affrontati 
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Consulenze sul territorio nel 2018
M F Peso %

under 30 15 18 2%
30 – 39 58 45 7%
40 – 49 190 87 18%
50 – 59 512 163 45%
60 – 69 253 39 19%
over 70 111 10 8%
Totale 1.139 362

di cui Contributi 516 189 47%
Assistenza 40 23 4%
previdenza 583 150 49%

Fascia età

Nel 2018, grazie alla 
partecipazione ad eventi 

locali la Cassa ha visitato 42 
Ordini Territoriali per un 
totale di 35.480 iscritti. 

Nel	2018,	
grazie alla partecipazione 

ad eventi locali, 
la Cassa ha visitato 
42	Ordini	Territoriali	

per un totale di 
35.480	Iscritti.
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Comunicare i  valori  dell a Cassa

2.4 .2  Promuov ere e  favorire l’ imm agine del l a CNPA DC

Negli ultimi anni la comunicazione della Cassa verso i propri Iscritti ha subito una evoluzione che l’ha portata a strutturarsi progressivamente, passando da una forma 
prettamente cartacea, ad una vera e propria modalità crossmediale. Oggi, infatti, le informazioni e i contenuti a disposizione di Associati e stakeholder in genere hanno 
raggiunto un significativo livello di diffusione anche grazie all’utilizzo sinergico dei diversi canali di comunicazione. 

Il più importante tra questi è il sito web istituzionale, affiancato dai portali Cnpadc News, Ponte Ordini e Cnpadc Immobiliare, dai canali social Twitter, Linkedin e You-
tube, ma anche dalle numerose comunicazioni mail e sms. In questo modo la Cassa è costantemente vicina agli Associati e ha la possibilità di utilizzare il canale più 
adeguato al messaggio da veicolare, e agli stakeholder da raggiungere. 

Sito internet della
Cassa, 
per una costante 
informazione 
sulle attività 
dell’Ente.

SMS per 
comunicare
in modo più veloce 
ed efficace 
con tutti gli Iscritti.

Newsletter, allo 
scopo di aggiornare 
con puntualità gli 
Iscritti sulle novità 
del 
mondo Cassa.

I servizi web di 
rete sociale Twitter 
e Linkedin ed il 
canale di Youtube 
per raggiungere 
diverso pubblico di 
riferimento.

Mail personalizzate 
per comunicare le 
principali scadenze 
istituzionali e gli 
eventi 
sul territorio.

Canale di 
trasmissione e 
gestione delle 
informazioni con gli 
Ordini territoriali, 
ai quali è stato messo 
a disposizione un 
portale denominato 
“Ponte Ordini”.

l a  c o m u n i c a z i o n e
d e l l a  c a s s a
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N e w s l e t t e r  C N PA D C 

Se il 2017 ha rappresentato per la Newslet-
ter  della Cassa un anno di forte crescita della 
visualizzazione dei contenuti, anche grazie 
alla maggiore fruibilità e al continuo sviluppo 
della nuova piattaforma web, il 2018 non è 
stato da meno. Quest’anno ha infatti confer-
mato l’appeal  di cui gode la Newsletter, che 
ha visto una crescita del 10% del numero dei 
contenuti consultati rispetto all’anno prece-
dente a dimostrazione dell’apprezzamento 
dei lettori. 

Il 2018 ha confermato la Newsletter come 
un canale privilegiato di comunicazione con 
gli Associati e ha contribuito alla diffusione 
di quella coscienza previdenziale alla base 
delle azioni comunicative della Cassa. 

Com
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m
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Consultazioni Newsletter CNPADC 
VISUALIZZAZIONI DI PAGINA (*)

Consultazioni Sito News 
VISUALIZZAZIONI DI PAGINA (*)

 (*) Le visualizzazioni di pagina sono 
il totale delle pagine web visualizzate nel corso del 2018

News 1_2018

Lettori

News 2_2018

Pagine totali

Flash news 
1_2018

News 3_2018

News 4_2018

News 5_2018

25.316 

56.511

 21.873 

163.158

2.907

 27.457

 23.959 

 19.198
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S o c i a l  N e t w o r k  C N PA D C 

A partire dal 2018, l’uso integrato delle comu-
nicazioni tramite Twitter, Linkedin, sito istitu-
zionale, newsletter, e-mail, a supporto degli 
eventi de “La Cassa sul territorio”, ha gene-
rato una crescita significativa dell’attenzione 
degli stakeholder a conferma dell’efficacia 
degli sforzi dell’Ente per rafforzare il pro-
prio capitale reputazionale. Le occasioni di 
maggiore interazione e il parlato relativo alla 
CNPADC si concentrano su Forum in Previ-
denza, Previdenza in Tour e Bilancio Cnpadc, 
confermando una tendenza ormai consoli-
data nel tempo.

In continuità con la tendenza degli anni pre-
cedenti, anche nel 2018 la Cassa ha valoriz-
zato le comunicazioni di maggior interesse 
istituzionale mediante l’utilizzo di comunicati 
stampa.

Com
unicare i valori della Cassa

Prom
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m
agine della CN
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Nel	2018	sono	stati	scritti	
166	articoli	

riguardanti la Cassa.

SEDE DEA CAPITAL REAL ESTATE SGR
VIA MERCADANTE (ROMA)

DI PROPRIETA’ DELLA CNPADC DAL 2014
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2 . 5 
G e s t i r e  c o n  r e s p o n s a b i l i tà 
e d  a u t o n o m i a  l e  r i s o r s e 
d e l l a  C N P A D C

—

Nel perseguire l’autonomia “gestionale, organizzativa e conta-
bile”, la Governance della Cassa ha operato in ambiti di inter-
vento utili ad implementare una gestione efficiente delle pro-
prie risorse economico-finanziarie, avvalendosi di adeguati 
processi di cambiamento ed innovazione, promuovendo al con-
tempo il benessere organizzativo e la valorizzazione delle com-
petenze del proprio Personale.
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Gest ire  con responsabil i tà ed  au tonomia le  r isorse dell a CNPADC

2.5.1  Ge s t ire in  m a nier a ef f icien t e l e  ris or se economic0-f in a nzi a rie 

La gestione della Cassa punta ad assicurare l’equilibrio finanziario come condizione necessaria 
della certezza e della continuità delle prestazioni, cercando di prevenire eventuali cause di squi-
librio. 

Coerentemente con la propria mission, la Cassa destina interamente il risultato economico rea-
lizzato nel tempo, misurato dall’Avanzo corrente riportato nel proprio bilancio d’esercizio, alle 
riserve legali che costituiscono la garanzia dell’erogazione delle prestazioni future sia ai fini pre-
videnziali che assistenziali.

La composizione demografica dell’ultimo quinquennio, con un rapporto Iscritti/pensionati nel 
2018 che si attesta intorno a 9, ha garantito un andamento del saldo della gestione istituzionale 
- calcolato come differenza tra le entrate contributive e le uscite per prestazioni previdenziali ed 
assistenziali - in continua crescita.

Prosegue l’attività di razionalizzazione, riqualificazione e valorizzazione dell’assetto organizza-
tivo. La reingegnerizzazione dei processi operativi e la completa revisione dell’ infrastruttura tec-
nologica e delle procedure interne realizzate negli ultimi anni ha permesso una leggera riduzione, 
anche nel 2018, dei costi di funzionamento ottenendo ulteriori risparmi di spesa a fronte di mag-
giori servizi resi agli Associati.

Le spese per il funzionamento dell’Ente, che comprendono gli oneri per gli Organi sociali, per il 
personale dipendente e i costi per l’acquisto di beni e servizi, nel 2018 sono pari ad € 17,3 milioni 
(€ 18,9 ml nel 2017) e rappresentano	circa	il	3%	del	Saldo	della	Gestione	istituzionale.

Saldo Gestione Istituzionale  (importi in €/000)

2014 2015 2016 2017 2018

461.067
455.861

472.795

488.697

515.239

Spese di funzionamento 

 AMMONTARE COMPLESSIVO (€/000)
SPESA MEDIA PER ISCRITTO (UNITÀ DI €)

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

 14.423   16.094  16.422 17.106 17.297 18.313 19.088 18.646 18.285 18.675 19.890 19.870 18.867 17.263

 339  355 347 344 334 338 337 318 303 298 306 300 280 252
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A fronte di un incremento degli Iscritti osservato nel periodo dal	2005	al	2018 di 
circa 26.000 unità (da 42.583 a 68.552) pari a oltre il 61%, il costo per iscritto delle 
spese	di	funzionamento	scende	del	25,7%.

La consolidata capacità di accumulo alle riserve previdenziali è principalmente 
dovuta all’attuale dinamica demografica della Categoria, supportata, da un lato, 
dall’attuazione delle azioni di contenimento dei costi e, dall’altro, da un’efficiente e 
sicura gestione del Patrimonio investito.

Nell’ultimo	quinquennio	sono	stati	destinati	alle	Riserve	patrimoniali	oltre	€	2,6	
miliardi di avanzo corrente.

La capacità di garantire un’adeguata copertura delle pensioni è immedia-
tamente misurabile con l’indice rappresentato dal rapporto fra il totale delle 
riserve patrimoniali ed il costo delle pensioni correnti. Il valore 2018, pari a 28,3, 
è la conferma di un trend di costante crescita che testimonia l’efficacia delle 
azioni adottate dalla Cassa per garantire un sistema previdenziale solido ed in 
equilibrio ai propri Associati. 

Per meglio apprezzare l’importanza delle riserve patrimoniali cumulate al 
31/12/2018 dalla Cassa, risulta interessante il confronto con i dati del settore di 
riferimento.

Gestire con responsabilità ed autonom
ia le risorse della CNPADC

G
estire in m

aniera efficiente le risorse econom
ico-finanziarie 

Andamento delle riserve patrimoniali  (importi in €/000)

AVANZO CORRENTE
RISERVE PATRIMONIALI

Rapporto delle riserve patrimoniali su pensioni

2014 2015 2016 2017 2018

5.866.304
6.429.285 6.940.507

7.577.238 7.978.751

557.165 536.981 636.731 401.512

2014 2015 2016 2017 2018

24,2 25,4 26,6
27,8 28,3

511.222

Riserve patrimoniali per singolo iscritto 
(importi in unità di €)

CNPADC

Casse privatizzate dal D.Lgs. 509/94 
(CNPADC esclusa)

Casse istituite dal D.Lgs. 103/96

116.390

49.811 

 25.484 
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I l  va l o r e  e c o n o m i c o  g e n e r at o  e 
d i s t r i b u i t o 

Il prospetto sulla produzione e distribuzione del valore eco-
nomico permette di quantificare la ricchezza generata dalla 
Cassa, le modalità con cui questa si è determinata ed infine 
come la stessa viene distribuita agli stakeholder.

Nel contesto previdenziale ed assistenziale nel quale la 
Cassa opera, il concetto di “valore economico generato” 
deve intendersi come un “Valore aggiunto” distribuito per 
mezzo della sua organizzazione al sistema Paese per le 
finalità di protezione sociale che vengono perseguite.

Gestire con responsabilità ed autonom
ia le risorse della CNPADC

G
estire in m
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VALORE ECONOMICO GENERATO E DISTRIBUITO (importi in €/000)
 descrizione 2018 2017
Entrate contributive  838.960  805.473 
Gestione patrimoniale  208.269  226.229 
Altri ricavi  18.747  19.263 
Totale valore economico generato  1.065.976  1.050.965 
Associati  316.953  306.494 
Pubblica Amministrazione  47.350  63.772 
Personale  10.520  10.687 
Fornitori  5.565  6.579 
Conduttori  2.326  3.297 
Organi Sociali  1.698  1.810 
Totale valore economico distribuito  384.412  392.639 
Accantonamenti e riserve  401.512  636.731 
Movimentazioni fondi rischi ed oneri  268.094  8.082 
Ammortamenti e svalutazioni  11.958  13.513 
Totale valore economico trattenuto  681.564  658.326 

Per valutare l’andamento dei risultati conseguiti dalla 
Cassa nell’ultimo quinquennio è essenziale analizzare i 
dati di bilancio isolando alcune poste particolari, non diret-
tamente legate alla ordinaria amministrazione, rappresen-
tate dagli accantonamenti e dai rilasci del fondo oscilla-
zione titoli e del fondo extra-rendimento. 

L’analisi di dettaglio consente di valutare appieno la 
gestione “ordinaria” dei diversi anni, fermo restando che 
la dinamica “straordinaria” potrebbe avere il suo converso 
nell’anno successivo.

 Analisi della performance economica (importi in milioni di €)

AVANZO CORRENTE
MOVIMENTAZIONE FONDO OSCILLAZIONE TITOLI

MOVIMENTAZIONE FONDO EXTRA RENDIMENTO
AVANZO NETTO DELLA  MOVIMENTAZIONE DEI FONDI

2014 2015 2016 2017 2018

557 537

654
611

511
575

637 632

402

659

18 36 29 35 46

180
77

142

(24) (51)
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Il valore economico generato rappresenta la ricchezza prodotta nell’anno dall’Ente attra-
verso lo svolgimento della propria attività ed è stato calcolato secondo le linee guida 
comunemente adottate per la rendicontazione economica e sociale opportunamente adat-
tate alla realtà della Cassa. Nell’esercizio 2018, lo stesso è pari ad € 1,1 miliardi, in linea con 
l’anno precedente ed è costituito dalle seguenti voci:
	 entrate contributive, ossia i ricavi attinenti ai versamenti contributivi da parte degli 

Iscritti, che costituiscono circa il 79% del valore economico generato;
	 gestione patrimoniale, che comprende i proventi derivanti dalla gestione del patrimonio 

mobiliare ed immobiliare, al netto dei relativi oneri e rappresenta circa il 19% del valore 
economico complessivo;

	 altri ricavi, non allocabili nelle precedenti voci.
Il valore economico distribuito evidenzia il flusso di risorse destinate nell’anno ai propri 
stakeholder, ed è costituito principalmente dalle seguenti voci:
	 gli Associati, che ricevono valore sotto forma di prestazioni previdenziali ed assisten-

ziali per circa l’82% del totale;
	 la Pubblica Amministrazione, che riceve, a titolo di imposte e tasse € 47 milioni, ovvero 

il 15% del valore distribuito agli Iscritti;
	 il Personale, sotto forma, principalmente, di retribuzioni e oneri sociali, pari a circa il 

2,7% del totale distribuito;
	 i	Fornitori	di	beni	e	servizi, attraverso gli affidamenti effettuati in conformità del det-

tame del Codice Appalti (circa l’1,4%);
	 i Conduttori degli immobili di proprietà dell’Ente, nell’interesse dei quali la Cassa 

sostiene spese di manutenzione, riparazione, utenze (circa lo 0,6%);
	 gli	Organi	sociali, che ricevono un compenso per il contributo apportato alla missione 

della Cassa, risultato pari a circa lo 0,4% del valore totale. Nel 2004 il costo unitario per 
iscritto degli organi sociali era pari ad € 58, mentre nel 2018 si attesta ad € 24.

La mission della Cassa, che prevede istituzionalmente una focalizzazione sulla sostenibi-
lità del futuro previdenziale, determina una destinazione del valore economico generato in 
cui l’incidenza del “trattenuto” (64%) è superiore a quella del “distribuito” in piena coerenza 
con la fase di accumulo che la Cassa sta attraversando.

In appendice si riporta il prospetto che consente altresì di collegare il Reputational Report al 
Bilancio di esercizio, riclassificando il valore economico presentato nel Bilancio Civilistico e met-
tendolo in relazione a quanto è stato distribuito agli stakeholder.
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Valore economico generato  (importi in €/000)

Valore economico distribuito  (importi in €/000)

Valore economico trattenuto  (importi in €/000)

 Gestione patrimoniale 208.269

Movimentazioni fondi rischi ed oneri 268.094

Altri ricavi 18.747

Ammortamenti e svalutazioni 11.958

Entrate contributive 838.960

Accantonamenti e riserve 401.512

 Personale 10.520 
Pubblica Amministrazione 47.350

Fornitori 5.565
Conduttori 2.326

 Organi Sociali 1.698
Associati 316.953
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Imposte sostitutive 72%
Ires 19%

Imu 6%
Irap 1%

Altre imposte 1%
 Oneri spending review 1% 
 (ex art. 1 co 417 L. 147/2013) 

F o c u s  s u l l a  f i s c a l i tà

Il gettito fiscale erogato allo Stato ed agli Enti pubblici locali per l’anno 2018 ammonta comples-
sivamente ad € 47,3 milioni e rappresenta un cospicuo contributo al Paese in termini di copertura 
delle spese correnti e di sviluppo economico.

La tassazione si riferisce per il 72% alle imposte sui proventi derivanti dagli investimenti mobiliari 
e di liquidità che la Cassa attua, quale condicio sine qua non per realizzare entrate destinate a 
garantire l’erogazione delle future prestazioni.

Gestire con responsabilità ed autonom
ia le risorse della CNPADC

G
estire in m

aniera efficiente le risorse econom
ico-finanziarie

descrizione (importi in €/000) 2018 2017

Imposte sostitutive

◆  su gestioni patrimoniali    -  21.957 

◆  su dividendi  14.571  14.344 

◆  su plusvalenze da cessione titoli  12.570  8.774 

◆  su interessi da titoli di Stato ed obbligazioni  2.229  416 

◆  su interessi bancari  3.142  2.582 

◆  su altri strumenti  1.471  927 

 33.983  49.000 

Ires  8.987  10.197 

 Imu  2.812  3.048 

Irap  390  382 

 Altre imposte  589  556 

Oneri spending review (ex art. 1 co 417 L. 147/2013)  589  589 

Valore economico distribuito alla Pubblica Amministrazione  47.350  63.772 

Fiscalità 2018
(composizione %)

L’importo	assorbito	dalle	imposte 
sostitutive (€ 34 ml) 

rappresenta oltre il doppio 
delle risorse destinate 

all’Assistenza	degli	Associati	
(€	15	ml)	e	delle	spese	di	
funzionamento	(€	17	ml).	
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2.5.2  Gov ern a re il  ca mbi a men t o e  l’ innova zione 

Un’organizzazione che non gestisce il cambiamento e l’innovazione rischia di inficiare fortemente 
la qualità dei suoi servizi e quindi la sua reputazione. 

La Cassa, dopo gli importanti cambiamenti organizzativi e tecnologici degli ultimi anni, ottenuti 
cercando di ben equilibrare la combinazione dei quattro fattori critici di successo (tecnologia, 
organizzazione, change management e commitment) ha iniziato a perseguire una strategia di 
evoluzione verso un approccio “Associato-centrico”, di tipo proattivo.

Una organizzazione così orientata pone in essere diverse strategie per aumentare la soddisfa-
zione dei propri Clienti Associati, mantenendo contemporaneamente un alto standard di qualità 
nei servizi resi. 

La reputazione aziendale ne esce così rafforzata. 

Il successo dell’organizzazione coincide con la piena soddisfazione dei propri Associati (nelle 
aziende profit si parla di customer experience) e con la loro valutazione positiva in ogni ambito del 
rapporto con la organizzazione stessa. Diviene centrale sperimentare nuove tecniche ed innova-
zioni per rafforzare il coinvolgimento del principale dei propri stakeholder, perseguendo costan-
temente lo sviluppo proattivo di nuove modalità d’interazione.

Nel corso del 2018 sono state effettuate 25	iniziative progettuali di adeguamento per esigenze 
operative. Di queste, 4 scaturenti da compliance normativa e 21 per efficientamento o attivazione 
servizi. 

Tra le iniziative progettuali intraprese nell’anno e ritenute di rilievo, è da segnalare la completa 
automazione dei processi di liquidazione delle prestazioni agli Associati. 

La Cassa ha avviato il progetto con l’obiettivo di migliorare la qualità del servizio reso, dotandosi 
di un efficace ed integrato strumento di gestione e di controllo del processo di liquidazione delle 
prestazioni; di semplificare i processi e le procedure gestionali; di potenziare la fruibilità, l’uti-
lizzo e - infine - il valore aggiunto del patrimonio dati aziendale; di ridurre i costi ed i tempi della 
gestione amministrativa, recuperando efficienza e produttività.

fat t o r i  d i  i n n o va z i o n e
d e l l a  c a s s a

t e c n o l o g i a c h a n g e
m a n a g e m e n t

o r g a n i z z a z i o n e c o m m i t m e n t



83www.cnpadc.it • • • Reputational Report 2018

Il progetto di Verifica dell’Incompatibilità, per la cui descrizione si rimanda al paragrafo dedicato, ha costituito un chiaro esempio della realizzazione di un 
più elevato livello di servizio reso ai propri Associati.

Sempre in tema di conformità e di trasparenza ed in linea con la sua strategia di informatizzazione dei processi, la Cassa ha portato a termine il progetto di 
revisione delle Disposizioni per la gestione dell’Albo	Fornitori	in	modalità	telematica,	attraverso	una	piattaforma	di	e-procurement, integrata nella propria 
architettura IT e nei propri processi aziendali.

Va segnalato, inoltre, il progetto per la realizzazione del sistema di misurazione e valutazione delle performance sociali della Cassa e la redazione e pub-
blicazione del documento di rendicontazione sociale Reputational Report: prima sperimentazione di un nuovo modo di comunicare più efficacemente il 
valore aggiunto sociale della Cassa a beneficio della collettività.

Infine, l’evoluzione tecnologica verso piattaforme web oriented ha consentito, oltre alla completa dematerializzazione dei processi - già operante dal 2012 
- un significativo ulteriore miglioramento della efficienza interna ed una integrazione dei processi gestionali con i servizi resi agli Associati. 

Non quindi un semplice adeguamento tecnologico, ma una forte innovazione che preserva contemporaneamente gli investimenti fatti nel passato. 

Questi progetti - ed i relativi investimenti in asset tecnologici e risorse umane - costituiscono importanti ulteriori passi verso la totale dematerializzazione 
dei processi di lavoro della Cassa ed un significativo valore aggiunto in termini di qualità dei servizi resi agli Associati. 
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M o d e l l o  d i  O r g a n i z z a z i o n e ,  G e s t i o n e  e  C o n t r o l l o  ( M O G )  e x  D . l g s .  n .  2 3 1 / 2 0 0 1 

Nel corso del 2018 è stata avviata l’attività di revisione del Modello di Organizzazione, 
gestione e controllo ex D.lgs. n. 231/2001 (MOG 231), già attivo dal 2016, finalizzata a 
recepire le novità intervenute nello scenario normativo di riferimento. 

Per l’anno 2018 si segnalano le seguenti rilevazioni, riferibili alla conformità al MOG 231 
adottato dalla Cassa.
	 Flussogramma e Reporting Organismo di Vigilanza (OdV): è stata adottata il 12 

dicembre 2018 la revisione del flussogramma.  Nel corso del 2018 sono state tra-
smesse all’OdV 9 comunicazioni, rientranti negli adempimenti di comunicazione 
obbligatori prescritti dal Flussogramma.

	 Richieste dell’OdV alla Struttura: l’Organismo di Vigilanza della Cassa ha formaliz-
zato 6 richieste, delle quali 4 evase nel corso dell’anno senza rilievi di criticità da parte 
dell’Organismo e 2 in gestione alla data di redazione del presente documento.

	 Riunioni periodiche dell’OdV: nel corso dell’anno 2018, l’Organismo di Vigilanza della 
Cassa si è riunito 5 volte. Gli incontri hanno avuto ad oggetto principalmente le atti-
vità di analisi del modello di funzionamento della Cassa e del MOG 231 in essa imple-
mentato, oltre all’insediamento dell’OdV di nuova composizione, nominato l’11 luglio 
2018 e ufficialmente insediatosi con decorrenza 1° ottobre 2018.      

M O D E L L O  2 31
	 O r g a n i s m o  d i  V i g i l a n z a
	 P r o t o c o l l i  d i  p a r t e  g e n e r a l e  e  s p e c i a l e
	 O r g a n i z z a z i o n e
	 P r o c e s s i
	 P r o c e d u r e
	 P o l i c y
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M o d e l l o  d i  O r g a n i z z a z i o n e ,  G e s t i o n e  e  C o n t r o l l o  ( M O G )  e x  D . l g s .  n .  2 3 1 / 2 0 0 1 S i s t e m a  d i  G e s t i o n e  Q u a l i tà

La Cassa definisce e rivede annualmente la propria Politica per la Qualità, attraverso un iter di miglio-
ramento continuo da realizzare in tutte le fasi dei propri processi aziendali, monitorato attraverso la 
raccolta ed analisi periodica e costante di 45	indicatori	chiave	di	processo	(KPI).

In funzione di tale obiettivo, la Cassa, nell’ambito del rapporto che intrattiene con i propri Associati, si 
propone di garantire agli stessi la qualità certificata:
	 del sistema di erogazione dei servizi previdenziali e assistenziali; 
	 dei servizi di gestione operativa, monitoraggio e controllo degli investimenti mobiliari; 
	 del processo di gestione della contabilità e predisposizione del bilancio di esercizio, nonché di tutti i 

processi a questi correlati.

Il Presidente ed il Direttore Generale attivano adeguate modalità di comunicazione esterna per fornire 
alle parti interessate, per quanto appropriato e pertinente, le informazioni necessarie a sviluppare la 
consapevolezza in merito ai contenuti della Politica per la Qualità e relativi obiettivi.

L’approccio customer and risk oriented è stato potenziato ulteriormente nel maggio del 2018, confer-
mando l’adeguatezza del modello di funzionamento CNPADC rispetto ai requisiti definiti dalla norma 
UNI	EN	ISO	9001:2015.	

Inoltre, nel corso dell’anno 2018, è stato raggiunto l’obiettivo della estensione	del	campo	di	applicazione	ISO	
anche ai processi per la gestione della contabilità e la predisposizione del bilancio di esercizio CNPADC. 

La ulteriore certificazione è stata conseguita a seguito della verifica ispettiva di un organismo terzo, indi-
pendente ed autonomo, riconosciuto a livello internazionale [TÜV Italia], e si aggiunge alle altre già ottenute 
per la qualità del sistema di erogazione dei servizi previdenziali e assistenziali e dei servizi di gestione 
operativa, monitoraggio e controllo degli investimenti mobiliari, nonché di tutti i processi di supporto a 
questi correlati.

Il team di audit esterno dei certificatori ha ritenuto opportuno segnalare - come punto di forza dell’Or-
ganizzazione - l’approccio sistematico al miglioramento dei servizi e l’efficienza dei processi, ottenuto 
attraverso l’utilizzo	 e	 l’applicazione	di	 specifiche	 tecniche	 di	 innovazione	basate	 sulle	 tecnologie	 IT	
disponibili.

Nel 2018, in relazione al SGQ, non	è	stata	rilevata	alcuna	Non	Conformità (NC) né alcuna	Osservazione 
(OSS) nel corso dell’audit di sorveglianza e certificazione di terze parti. Sono stati espressi 6	commenti	
di possibile miglioramento.  Nessun	reclamo	pervenuto	su	17.710	istruttorie	gestite	e	chiuse.  Sono stati 
espressi dai nostri Associati 41 ringraziamenti scritti.
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G e s t i o n e  d e l l a  p r o t e z i o n e  d e i  d at i  p e r s o n a l i 

All’interno delle strategie adottate dalla Cassa per la mitigazione del rischio e la compliance 
normativa, si colloca il progetto	organizzativo	per	l’adeguamento	al	Regolamento	Europeo	
Data Privacy (General Data Protection Regulation c.d. GDPR), relativo alla protezione delle per-
sone fisiche, con riguardo al trattamento e alla libera circolazione dei dati personali, ed il con-
fronto con quanto disposto dal previgente Codice Privacy (D. Lgs. 196/03).

Il GDPR è divenuto pienamente efficace nel nostro ordinamento giuridico il 25 maggio 2018, 
unitamente al D.Lgs 101 del 10 agosto 2018, che ridefinisce gli aspetti di protezione dei “dati 
personali”. 

Obiettivi del progetto organizzativo per il preventivo e responsabile adeguamento del modello 
di funzionamento - ulteriore tassello del sistema integrato di governance organizzativa - oltre 
a rispondere ai requisiti della nuova norma, sono stati: 
	 contribuire allo sviluppo delle strategie per la mitigazione del rischio;
	 realizzare il Modello Organizzativo di Data Privacy;
	 individuare le opportune misure da adottare per la protezione dei dati personali trattati dalla 

CNPADC nelle loro componenti fisiche, logiche ed organizzative;
	 aggiornamento policy organizzative;
	 potenziamento infrastruttura sicurezza IT.

Con riferimento ad alcune categorie di rischio specifico data privacy, si evidenzia che il rischio di 
non continuità operativa, per eventuale compromissione dei servizi tecnologici, dei processi di 
business (c.d. mission critical) della Cassa, è monitorato costantemente ed è gestito nel Busi-
ness Continuity Management Plan (BCMP). 

Il BCMP, integrato nel Sistema di Gestione Qualità, comprende tutte le misure di carattere 
organizzativo, procedurale e tecnologico volte ad assicurare la capacità della Cassa di rispon-
dere in ogni caso a gravi eventi di interruzione o indisponibilità dei servizi e/o infrastrutture di 
supporto ed a garantire la ripresa dell’operatività in un tempo ragionevole e con una qualità 
dei servizi ritenuta adeguata. 

Nel 2018, oltre alla conclusione delle attività progettuali, si segnala la nomina del DATA PRI-
VACY OFFICER (DPO) che nel corso dell’anno ha rilasciato una relazione di conformità del 
modello operativo e gestionale implementato dalla Cassa in riferimento ai dettami del GDPR. 
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T u t e l a  d e l l’A m b i e n t e 

In ottemperanza ai suoi valori la Cassa adotta comportamenti organizzativi etici di sostenibilità 
ambientale.

Nel corso del 2018, a fronte della già completa dematerializzazione dei processi interni, sono stati 
digitalizzati oltre	6.200	documenti	cartacei	(circa	52.000	pagine)	in entrata, pervenuti alla Cassa 
attraverso vari canali. 

Parallelamente, sono state ricevute ed inviate circa 120	mila	PEC, che, sino a qualche anno fa, 
sarebbero stati altrettanti documenti cartacei da gestire. Sono stati poi riciclati circa 12 metri cubi 
di	carta,	per	733	Kg,	nonché	9	metri	cubi	di	plastica,	per	225	Kg.  

Ogni dipendente della Cassa ha riciclato 4,5 kg di carta e 1,4 kg di plastica.  

L’introduzione di un sistema di raccolta differenziata ha consentito alla Cassa di ottenere una 
riduzione del 10% della tariffa variabile sui rifiuti della Sede.
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2.5.3  Promuov ere il  bene s sere orga niz z at i vo e  va l oriz z a re l e 
comp e t enze del Per s on a l e

A partire dal 2009 la Cassa, grazie al forte commitment degli organi di governo, ha varato un pro-
gramma pluriennale di riorganizzazione e trasformazione “aziendale” che ha portato alla com-
pleta revisione del modello organizzativo di funzionamento e dei processi. 

Al fine di aumentare la qualità e la diversificazione della gamma dei servizi resi ai propri Associati, 
la Cassa ha investito sul potenziamento delle competenze - anche di quelle c.d. “trasversali” - 
del Personale, innanzitutto attraverso la valorizzazione del proprio capitale umano supportato 
con un più ampio e razionale utilizzo delle nuove tecnologie. L’attenzione, la formazione perma-
nente e la valorizzazione del Personale, ed in particolare del merito individuale e delle capacità di 
raggiungere in team gli obiettivi aziendali, rappresentano elementi fondamentali della gestione 
“associato-centrica” della Cassa, orientata verso un continuo miglioramento del clima di soddi-
sfazione aziendale a beneficio degli Associati.

R i s o r s e  u m a n e  e  p o l i t i c h e  d e l  p e r s o n a l e 

L’attività della Cassa è stata svolta, nel 2018, da 172 risorse assunte con contratto di lavoro dipen-
dente, il 98% delle quali a tempo indeterminato. Ai 7 portieri, a servizio degli stabili di proprietà dislo-
cati sul territorio italiano, è applicato il contratto nazionale di categoria, mentre al resto dei dipendenti 
sono applicati i contratti collettivi nazionali - dipendenti e dirigenti - degli Enti previdenziali privati.

Le donne presentano complessivamente un’incidenza maggiore (59%) rispetto agli uomini, mentre è 
concreta la presenza femminile all’interno del management, pari al 44% (contro il 39% del 2017).

La Cassa è impegnata a favorire un miglior bilanciamento fra vita privata e lavoro, elemento impor-
tante per il benessere dei dipendenti.  È prevista ad esempio la flessibilità in entrata di 30 minuti con 
possibilità di recupero entro la fine del mese successivo. Inoltre, è favorito il ricorso al part-time ed 
attualmente l’8% (7% nel 2017) della forza lavoro beneficia di tale istituto (14 donne).

forza lavoro 2018 n. persone peso % 
per categoria

Management 18

di cui Uomini 10 56%

di cui Donne 8 44%

 Impiegati 147

di cui Uomini 58 39%

di cui Donne 89 61%

Portieri 7

di cui Uomini 2 29%

di cui Donne 5 71%

Totale 172 100%

di cui Uomini 70 41%

di cui Donne 102 59%

di cui Tempo pieno 158 92%

di cui Tempo parziale 14 8%
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 forza lavoro
per fascia di età e genere management  impiegati portieri totale

<30 anni    - 5    - 5

di cui Uomini    - 2    - 2

di cui Donne    - 3    - 3

30-50 anni 9 102 2 113

di cui Uomini 6 41 1 48

di cui Donne 3 61 1 65

>50 anni 9 40 5 54

di cui Uomini 4 15 1 20

di cui Donne 5 25 4 34

TOTALE 18 147 7 172

anzianità di servizio <15 anni 15-20 anni >20 anni totale

Management 6 7 5 18

Impiegati  56 49 42 147

Portieri 1 2 4 7

TOTALE 63 58 51 172

di cui Uomini 32 21 17 70

di cui Donne 31 37 34 102

L’età media totale del personale è pari a 47 anni.

L’anzianità	di	servizio	media	è	pari	a	16	anni. L’organico 
vanta un buon grado di stabilizzazione del rapporto con-
trattuale, dal quale si percepisce il livello di fidelizzazione, 
frutto della capacità dell’organizzazione di trattenere le 
proprie risorse con relativa capitalizzazione delle com-
petenze acquisite nel tempo.                                                                                                                             

Nel corso del 2018, relativamente alla dinamica della 
forza lavoro, si registra l’assunzione di 4 persone prin-
cipalmente per le aree della gestione immobiliare e degli 
acquisti.

Per rispondere alle esigenze di servizio e sempre con il 
fine di migliorare l’organizzazione del lavoro, nel corso del 
2018 la mobilità interna ha riguardato 12 risorse, mentre il 
18%, pari a 31 dipendenti, nell’anno in questione, ha otte-
nuto, in virtù dei risultati conseguiti e del valore aggiunto 
concretamente apportato, un riconoscimento per merito.

Per realizzare un miglior benessere organizzativo, in 
aggiunta a quanto previsto dai Contratti Nazionali di 
lavoro di comparto, sono previsti istituti economici e non 
economici fissati dall’Accordo relativo alla Contratta-
zione Collettiva di Secondo Livello ed al Premio Aziendale 
di Risultato, stipulato tra la Cassa e le Rappresentanze 
Sindacali Aziendali.
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L a  va l u ta z i o n e  d e l l e  p e r f o r m a n c e  e  l a  f o r m a z i o n e

Il processo di innovazione ha contribuito allo sviluppo delle professionalità ed alla valorizzazione delle persone, con grande attenzione ai temi della forma-
zione e della valutazione delle performance del Personale. La Cassa da molti anni investe in formazione professionale - tecnica e trasversale - al fine di una 
sempre maggiore qualificazione delle proprie risorse ed in considerazione dell’accresciuta complessità tecnologica delle infrastrutture.

Tale qualificazione è finalizzata all’erogazione di più moderni e diversificati servizi agli Associati e, unitamente allo sviluppo di nuove competenze manage-
riali, a sviluppare e governare l’evoluzione dei modelli organizzativi e potenziare gli skills gestionali.
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METODOLOGIE DI FORMAZIONE
	 aula
	 training on job
	 assessment e  audit
	 progetti
	 cross training

TIPOLOGIA di FORMAZIONE
	 organizzativa e manageriale
	 di processo
	 di base
	 tecnico-professionale
	 Normativo 

piano formativo 2018

metodologie

2.930 ORE 
totali su strumenti 
tecnologici, 
nuovi regolamenti e 
procedure 
(85% del totale). 

3.434 ORE 
complessive 

2 gg
per ogni 
dipendente 

47%
uomini
vs

53% 
donne 

€ 850 
circa per ciascun 
dipendente

€ 140.000 servizi formativi 

+

€ 88.000 lavoro dedicato alla formazione
=

€ 228.000 investimento totale

ris
ul

ta
ti

SISTEMA MERITOCRATICO
VALUTAZIONE PERFORMANCE
CAREER PLAN
FORMAZIONE
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Nel modello organizzativo è stato introdotto un articolato Sistema	di	Valutazione	delle	
Performance (SVP), finalizzato al monitoraggio dei career plan, supportato da una piat-
taforma informatica dedicata.

Ad inizio di ogni anno solare, vengono quindi individuati dal Consiglio di Amministra-
zione gli obiettivi strategici, che il management declina ed amplia nel conseguente 
sistema di obiettivi per tutta la Struttura.

In tema di Innovazione e valorizzazione delle competenze si segnala come la valuta-
zione periodica delle performance sia legata anche agli obiettivi di innovazione, produt-
tività, efficacia ed efficienza, assegnati alle strutture, nonché ai comportamenti orga-
nizzativi attesi.

Le competenze - trasversali-manageriali, tecnico-specialistiche e di processo, distinte 
per famiglia professionale e ruolo - sono oggetto di valutazione periodica da parte del 
management, anche in funzione dell’eventuale riconoscimento del “premio aziendale di 
risultato”, elemento motivazionale e di riconoscimento del merito all’interno della Cassa.

I gap tra le competenze agite, elementi di valutazione da parte del management, e quelle 
auspicate (identificazione di livelli target standard per ruolo e famiglia professionale) 
sono oggetto di potenziamento attraverso interventi formativi, secondo le indicazioni 
del management.

Per il presidio delle competenze richieste dal ruolo e per il raggiungimento in termini 
quali-quantitativi degli obiettivi strategici, individuali e di gruppo, viene formulato il 
Piano formativo annuale incluso, per competenza economica, nel budget annuale. 

L’adozione di tutte le procedure previste dalla normativa vigente e la sensibilizzazione 
dei dipendenti alla cultura della Salute e sicurezza degli ambienti di lavoro, fanno sì che, 
ad oggi, non sia occorso alcun infortunio sul luogo di lavoro nel corso del 2018. Si sono 
invece registrati 2 infortuni in itinere, per cause indipendenti dalla Cassa, per un totale di 
51 giorni di assenza.
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ia le risorse della CNPADC

Prom
uovere il benessere organizzativo e valorizzare le com

petenze del Personale

GOVERNANCE E ORGANIZZAZIONE
SISTEMA GESTIONE QUALITÀ

OBIETTIVI 
SISTEMA VALUTAZIONE PERFORMANCE

PIANO FORMATIVO 
EROGAZIONE FORMAZIONE
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e Prospetto di raccordo tra le voci del conto economico e lo schema del valore aggiunto  (importi in €/000)

voce del valore aggiunto VOCE DEL CONTO ECONOMICO CODICE BILANCIO 2018 BILANCIO 2017

Entrate contributive  838.960  805.473 

Contributi a carico degli Iscritti A-1  838.960  805.473 

Gestione Patrimoniale  208.269  226.229 

Proventi gestione immobiliare A-5-a  16.013  15.722 

Proventi gestione mobiliare (parz. eslcuso imposte) A-5-b  197.424  214.780 

Oneri diversi gestione mobiliare B-14-b (4.819) (3.791)

Servizi diversi (parz.) - Commissioni Banca depositaria B-7-b (338) (482)

Svalutaz. di titoli Iscritti nell'att. circol. che non cost. partecipaz. D-19-c (11)    - 

Altri ricavi  18.747  19.263 

Proventi diversi (parz. escluso rilascio fondi) A-5-c  6.444  10.130 

Altri proventi finanziari C-16-d  12.303  9.133 

TOTALE VALORE ECONOMICO GENERATO  1.065.976  1.050.965 

Associati  316.953  306.494 

Pensioni (escluso acc.to per pensioni maturate) B-7-a-1  282.014  272.092 

Prestazioni assistenziali B-7-a-2  15.018  14.260 

Indennità di maternità B-7-a-3  7.050  7.355 

Restituz. e rimborsi di contrib. (escl. acc.to per restituz. Contrib.) B-7-a-4  12.712  12.478 

Servizi diversi (parz.) - Servizi a favore degli Iscritti B-7-b  10  44 

Oneri diversi di gestione (parz.) - Area previdenziale B-14-c  77  193 

Interessi ed altri oneri finanziari (parz.) - Int. su restituz. e rimb. di contributi C-17-b  72  72 

Pubblica Amministrazione  47.350  63.772 

Proventi gestione mobiliare (solo imposte) A-5-b    -  21.957 

Imposte sul reddito dell'esercizio 20  43.360  37.571 

Oneri di gestione immobiliare (parz.) - IMU sugli immobili, altre imposte e tasse B-14-a  3.048  3.311 

Oneri diversi di gestione (parz.) - Oneri da versamento SR, altre imposte e tasse B-14-c  605  604 

Servizi diversi (parz.) - Marche da bollo per registrazioni contratti, registrazione contratti imm.ri B-7-b  337  329 
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voce del valore aggiunto VOCE DEL CONTO ECONOMICO CODICE BILANCIO 2018 BILANCIO 2017

Personale  10.520  10.687 

Costo del lavoro B-9  10.047  10.115 

Servizi diversi (parz.) - Formazione e altri costi personale, medicina del lavoro B-7-b  473  572 

Fornitori  5.565  6.579 

Servizi diversi (parz.) - Forniture di servizi ed assistenze/consulenze B-7-b  4.658  5.843 

Godimento di beni di terzi B-8  114  88 

Oneri diversi di gestione (parz.) - cancelleria, mater. consumo, convegni, sp.esattoriali, associaz. di categoria B-14-c  793  648 

Conduttori  2.326  3.297 

 Servizi diversi (parz.) - Manutenz. e gest. immob., premi assicurativi, ademp. tecnici e legali B-7-b  2.311  3.291 

 Oneri di gestione immobiliare (parz.) - Perdite su crediti B-14-a  1  4 

Interessi ed altri oneri finanziari (parz.) - Interessi passivi su depositi cauzionali C-17-b  14  2 

Organi sociali  1.698  1.810 

Servizi diversi (parz.) - Organi Collegiali B-7-b  1.675  1.756 

Oneri diversi di gestione (parz.) - Spese elezioni organi, organizzazione assemblee B-14-c  23  54 

TOTALE  VALORE ECONOMICO DISTRIBUITO  384.412  392.639 

Accantonamenti e riserve  401.512  636.731 

Avanzo corrente  401.512  636.731 

Ammortamenti e svalutazioni  11.958  13.513 

Ammortamenti e svalutazioni B-10  11.958  13.513 

Movimentazioni fondi rischi ed oneri  268.094  8.082 

Pensioni (accant. per pensioni maturate) B-7-a-1  7.514  10.235 

Restituz. e rimborsi di contrib. (acc.to per restituz. Contrib.) B-7-a-4  3.259  3.041 

 Accantonamenti per rischi B-12  194.537  41.300 

Proventi diversi (parz. rilascio fondi) A-5-c (14.170) (92.333)

Altri accantonamenti B-13  76.954  45.839 

TOTALE  VALORE ECONOMICO TRATTENUTO  681.564  658.326 
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