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Anche nel 2021 sono stati tanti gli obiettivi che la nostra Cassa si 
è impegnata a raggiungere e che non trovano adeguata visibi-
lità attraverso i soli dati di bilancio. Obiettivi rivolti in primis verso i 
nostri iscritti, ai bisogni dei quali si è cercato di garantire risposte 
sempre più concrete con varie misure e anche grazie all’aumento 
delle risorse destinabili al welfare. Obiettivi, poi, di carattere più 
generale, ci hanno visti supportare iniziative volte a estendere alla 
categoria dei liberi professionisti diritti e coperture che lo Stato do-
vrebbe garantire a tutti i cittadini, come per esempio l’emenda-
mento alla legge di bilancio sulla sospensione degli adempimenti 
in caso di malattia. Obiettivi, ancora, che nel ruolo di investitore 
istituzionale ci vedono impegnati sulle tematiche della sostenibili-
tà, della transizione ecologica e in progetti rivolti alla rigenerazio-
ne urbana e sociale.

LETTERA 
DEL PRESIDENTE
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In questo anno di passaggio, a cavallo tra un’emergenza sanitaria 
che ci auguriamo volga al termine e una prospettiva bellica i cui 
confini e conseguenze sono ancora un’incognita, l’obiettivo più 
elevato a cui ambire, anche e proprio in risposta a tutto questo, 
credo però non possa che essere rappresentato dalla riscoperta 
del valore profondo della parola “insieme”.

Una parola che, anche alla luce dell’ultimo biennio, assume un si-
gnificato diverso, nuovo e prezioso in ogni sua declinazione, dallo 
“stare insieme” che ha significato tornare a incontrarci, confron-
tarci e dialogare con la nostra comunità e gli stakeholder di rife-
rimento, al “fare insieme”, portando avanti un lavoro di squadra 
per dare risposta a nuove esigenze tramite soluzioni di welfare in-
novative. E se, riprendendo le parole di Henry Ford, “trovarsi insie-
me è un inizio, rimanere insieme un progresso, lavorare insieme un 
successo” aggiungo allora che “crescere insieme” non può che 
rappresentare l’obiettivo principale di un ente che, come il nostro, 
ha come mission principale quella di sostenere una categoria a 
sua volta al servizio del Paese e del bene comune.

La speranza è, quindi, quella di una sempre maggiore collabo-
razione con tutti noi professionisti, gli ordini, le associazioni di ca-

tegoria, le istituzioni e i decisori politici per riuscire a declinare e 
interpretare, con misure efficaci, i bisogni previdenziali e di welfare 
in continua evoluzione del mondo delle libere professioni, impe-
gnandoci insieme per il superamento dei tanti divari che anco-
ra esistono tra i colleghi e contribuendo alla valorizzazione delle 
competenze e dei percorsi professionali di tutti i nostri iscritti. 

Senza dimenticare che la sostenibilità, più che un traguardo, è un 
percorso in divenire alla costruzione del quale siamo tutti chiamati 
a contribuire per garantire un futuro sempre più solido e, appunto, 
sostenibile ai nostri iscritti, non solo attraverso una gestione consa-
pevole del patrimonio e delle iniziative da mettere in campo, ma 
anche sostenendo la creazione di opportunità di sviluppo sempre 
più diffuse.

Il Presidente

Stefano Distilli
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mission

Assicurare le 
funzioni di previdenza 
e assistenza a 
favore dei Dottori 
Commercialisti iscritti 
all'albo professionale 
e dei loro familiari

valori

La tutela del patrimonio 
sociale

La qualità dei servizi resi

La tutela del conflitto di 
interessi

vision

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

La diligenza e la 
correttezza 
professionale

La trasparenza, la 
tutela della persona e 
dell'ambiente

garantire l'equilibrio 
finanziario del sistema 
previdenziale

Assicurare la tenuta del 
sistema previdenziale

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

promuovere e favorire 
un sistema previdenziale 
adeguato, equo ed innovativo

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

comunicare i valori 
della cdc

Accrescere la 
conoscenza del sistema 
e la consapevolezza del 
futuro previdenziale

Promuovere e favorire 
l'immagine della CDC

ambiti 
strategici

AMBITI 
DI INTERVENTO

gestire con responsabilità 
il principio di autonomia 
della cassa

Gestire in maniera 
efficiente le risorse 
economico-finanziarie 
della CDC

Governare il cambiamento 
e l'innovazione

Promuovere il benessere 
organizzativo e 
valorizzare le 
competenze del personale

MISSION E VALORI ISTITUZIONALI

La tuTela della privacy
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GLI STAKEHOLDER

associati, 
familiari, 

tirocinanti

fornitori

organi e 
associazioni 
di categoria

altri enti, 
authority e pa

organi sociali 
e di controllo

organi 
istituzionalipersonale

mediaamministrazioni 
vigilanti

conduttori
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I PRINCIPALI NUMERI

10.112.034*
Riserve patrimoniali 
al 31/12/21

797.134*
Avanzo corrente 2021

947.890*
Contributi 2021

365.176*
Prestazioni 2021

Contributi*

521.380 Contributi soggettivi

340.541 Contributi integrativi

85.969 Altri contributi

947.890 Totale contributi

Prestazioni*

Rapporto
tra riserve
patrimoniali
e pensioni

30 
337.427
Pensioni

365.176
Totale 
prestazioni

20.355
Prestazioni 
assistenziali, 
polizza sanitaria 
e altre polizze

7.394
Indennità
di maternità

(*) I numeri sono tutti espressi in migliaia di euro.
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Proventi*

Rapporto tra 
iscritti e pensionati

7,3 
72.061 Iscritti 9.903 Pensionati

275.184
Proventi da gestione 
mobiliare

15.704
Proventi da gestione 
immobiliare

(*) I numeri sono tutti espressi in migliaia di euro.
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IL 2021 IN SINTESI

GENNAIO 2021 

Approvata la delibera su 
proroga contributo per 
interruzione dell’attività 
professionale in caso 
di infortunio per un 
ulteriore quinquennio.

FEBBRAIO 2021 

Rinnovato il supporto 
alla liquidità degli 
iscritti come contributo 
per finanziamenti accesi 
nel 2021.

APRILE 2021 

Pubblicato bando 
per il supporto alla 
professione a favore 
dei neoiscritti per 
contribuire all’acquisto 
o leasing di beni 
strumentali legati 
all’avvio dell’attività 
professionale o 
per supportare 
la costituzione di 
aggregazioni.

APRILE 2021 

Approvata la delibera 
da parte dei Ministeri 
Vigilanti su proroga 
esonero contribuzione 
minima soggettiva per i 
dottori commercialisti 
con più di 35 anni di età, 
che si iscrivano alla 
Cassa nel quinquennio 
2022-2026, per i primi 
cinque anni di iscrizione.

LUGLIO 2021 

Approvata la delibera 
da parte dei Ministeri 
Vigilanti su aumento 
quota avanzo corrente 
destinabile al welfare 
dal 2% al 5%.

SETTEMBRE 2021 

Aumentati del 15% i 
fondi stanziati per le 
borse di studio a favore 
dei figli dei dottori 
commercialisti.

NOVEMBRE 2021 

Pubblicato bando per 
contributi a supporto 
della genitorialità per 
le spese di frequenza 
dei propri figli in asili e 
scuole dell’infanzia.

L’anno 2021 si è caratterizzato per l’impegno della Cassa nel 
portare avanti un modello sostenibile in grado di supporta-
re la categoria, attraverso l’attivazione di molteplici interventi 

per venire incontro alle esigenze non solo professionali, ma 
anche familiari dei dottori commercialisti.
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CHE GENERE DI CASSA SIAMO?
Il focus dell’edizione 2021 del Reputational Report è dedicato 
al divario di genere sia a livello della categoria professionale 
che del personale della Cassa, fornendo una fotografia della 

incidenza e della rappresentanza di genere anche in relazione 
alle politiche e iniziative di welfare che la Cassa opera per fa-
vorire l’equità di genere.

Che genere di iscritti abbiamo? 

Nel 2004 per ogni dottoressa com-
mercialista erano 3 i colleghi iscritti 
alla Cassa, mentre nel 2021 il rap-
porto di genere è salito a un’iscritta 
ogni due dottori commercialisti.

Presenza femminile sulla popolazione degli iscritti

34,0%

32,0%

30,0%

28,0%

26,0%

24,0%

22,0%

20,0%
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

25,4%25,4%

24,8%

33,2%

26,3%26,3%

26,9%26,9%

27,8%27,8%

28,4%28,4%

28,9%28,9%

29,5%29,5%

30,1%30,1%

30,6%30,6%

31,0%31,0%

31,5%31,5%

31,9%31,9%

32,2%32,2%

32,5%32,5%

32,7%32,7%

32,9%32,9%

Nell’ultimo quinquennio i neoiscritti 
alla Cassa sono stati complessiva-
mente 11.915, di questi 5.014 sono 
donne che rappresentano, quindi, il 
42,1% dei nuovi ingressi nella platea 
degli associati. 

Iscritte alla Cassa

Neoiscritti per genere

Uomini

Donne

65,0%

60,0%

55,0%

50,0%

45,0%

40,0%

35,0%

30,0%
2019 2020

59,3%59,3% 58,0%58,0% 58,3%58,3%

2017

56,4%56,4%

43,6%43,6%
40,7%40,7% 42,0%42,0% 41,7%41,7%

2018

57,6%57,6%

42,4%42,4%

2021
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Le dottoresse commercialiste risultano mediamente più giova-
ni rispetto ai loro colleghi, con un’età media che per le donne 
è di 46 anni, contro i 51 e mezzo della media maschile, con 
un importante scarto di quasi 6 anni che sale a oltre 7 anni nel 
caso di alcune regioni come Valle d’Aosta e Veneto.

La regione a maggiore incidenza femminile è l’Emilia Roma-
gna, dove le dottoresse commercialiste rappresentano il 41% 
della platea complessiva degli iscritti locali, mentre la percen-
tuale più bassa si registra in Campania dove la presenza fem-
minile si ferma al 25%. 

I dati analizzati, pur manifestando una progressiva presenza 
delle professioniste, sottolineano come ancora oggi l’inciden-
za femminile rimanga contenuta, soprattutto in aree geografi-
che ove la partecipazione al lavoro delle madri con figli in età 
prescolare, non è sostenuta da un adeguato accesso ai servizi 
per l’infanzia.

L’analisi dell’andamento di reddito e volume d’affari medi ne-
gli ultimi dieci anni mostra che il trend di crescita reddituale 
delle iscritte prosegue a un ritmo più sostenuto rispetto a quel-
lo degli uomini, nonostante rimanga ancora elevato il gender 
pay gap interno alla categoria.

Iscritti e pensionati attivi per fasce di età, genere e distribuzione geografica
Regioni Uomini Età 

media
Donne Età 

media
Totale 

iscritti e 
pensionati 

2021

Età 
media

Abruzzo  1.335 52  754 47  2.089 50

Basilicata  318 50  214 45  532 48

Calabria  1.619 50  804 46  2.423 49

Campania  5.618 50  1.880 46  7.498 49

Emilia Romagna  3.519 52  2.437 47  5.956 50

Friuli Venezia Giulia  746 54  419 47  1.165 51

Lazio  5.551 52  2.428 47  7.979 50

Liguria  1.076 54  558 47  1.634 52

Lombardia  8.744 51  4.442 45  13.186 49

Marche  1.284 51  702 46  1.986 49

Molise  225 50  147 46  372 49

Piemonte  2.525 52  1.589 46  4.114 50

Puglia  3.562 51  1.531 47  5.093 50

Sardegna  946 52  573 47  1.519 50

Sicilia  2.898 51  1.191 47  4.089 50

Toscana  2.736 52  1.320 45  4.056 50

Trentino Alto Adige  818 50  327 45  1.145 49

Umbria  536 51  342 46  878 49

Valle d'Aosta  110 52  38 45  148 51

Veneto  3.976 52  2.202 45  6.178 49

Estero  16 59  5 51  21 57

Totale complessivo  48.158 52  23.903 46  72.061 50
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Reddito medio per genere (importi in €/000)

2012

74,374,3

37,837,8

2013

74,074,0

37,937,9

2014

73,673,6

38,238,2

2015

72,372,3

38,038,0

2016

74,374,3

39,339,3

2017

75,575,5

40,140,1

2018

75,775,7

40,840,8

2019

77,977,9

42,742,7

2020

78,578,5

42,942,9

2021

80,2

43,6

Il reddito medio 
delle dottoresse 
commercialiste ha 
segnato dal 2012 al 2021 
un aumento del 15% 
a fronte di un +8% dei 
dottori commercialisti.

Il volume d’affari 
delle dottoresse 
commercialiste ha 
segnato dal 2012 al 2021 
un aumento del 15% a 
fronte di un +10% dei 
dottori commercialisti.

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

2012

131,5131,5

61,861,8

2013

131,6131,6

62,262,2

2014

133,3133,3

63,063,0

2015

130,7130,7

62,362,3

2016

134,9134,9

64,464,4

2017

136,4136,4

65,665,6

2018

137,4137,4

66,966,9

2019

142,9142,9

70,470,4

2020

142,1142,1

70,470,4

2021

144,7

71,2

Uomini

Donne

Uomini

Donne
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8.000

Importi erogati nel 2021 (€/000)

Descrizione intervento Uomini Donne

Indennità di maternità  -  7.007 

Sostegno della maternità  -  1.405 

Interruzione gravidanza  -  34 

Complementare di maternità  -  2 

Interventi economici  261  160 

Sostegno Handicap  2.995  1.318 

Spese funebri  26  178 

Case di riposo  56  130 

Assistenza domiciliare  154  37 

Borse di studio  1.535  823 

Contributo per orfani  572  99 

Sostegno per studio in affitto  67  29 

Sostegno alla professione  1.646  602 

Sostegno al finanziamento  136  51 

Totale  7.448  11.875

Welfare 2021 (importi €/000)

Welfare al femminile 

Nell’ultimo quinquennio la Cassa ha erogato il 69% delle risor-

se assistenziali a favore delle dottoresse commercialiste. Esclu-
dendo il totale erogato per le indennità di maternità, la quota 
passa al 46%.

Uomini Donne

9.000

7.000

6.000

5.000

4.000

3.000

2.000

1.000

Tutela
della maternità

Interventi
economici

Tutela
della famiglia

Supporto
agli studi

Supporto
attività professionale

8.4488.448

0

160160

1.6631.663

922922
6826823.231

2.107
1.849

261
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CHE GENERE DI GOVERNANCE ABBIAMO?
Nell’ambito dei quattro Organi che sovrintendono le attività 
della Cassa - ovvero Presidente, Consiglio di Amministrazione, 
Collegio Sindacale e Assemblea dei Delegati - per il mandato 
2020-2024 la presenza femminile è pari a 42 rappresentanti to-
tali, a fronte di 122 uomini, con un’incidenza pari al 26%, dato 
sostanzialmente comparabile con quello della presenza fem-
minile nella categoria (pari al 33%).

Mandato 2020-2024 - Organi sociali per genere ed età
Età Donne Uomini Totale 

31-40 6 7 13

41-50 10 32 42

51-65 21 67 88

Oltre 65 2 5 7

Delegati 39 111 150

Consiglieri 1 8 9

Sindaci 2 3 5

Totale 42 122 164

164
rappresentanti 
dei quattro 
organi della 
cassa

122 uomini

42
pari al 26%

donne
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CHE GENERE DI PERSONALE ABBIAMO?
Sui 186 dipendenti della Cassa, le donne rappresentano la net-
ta maggioranza, pari al 58%, del personale in servizio. Il ma-
nagement, dirigenti e quadri, vede un sostanziale equilibrio di 
presenza fra i generi con la quota femminile pari al 45%.

Forza Lavoro 2021 Numero persone Peso (%)

Management 20

di cui Uomini 11

di cui Donne 9 45%

Impiegati 158

di cui Uomini 64

di cui Donne 94 59%

Portieri 8

di cui Uomini 3

di cui Donne 5 63%

Totale 186

di cui Uomini 78

di cui Donne 108 58%

Nel 2021:
• la retribuzione media del personale non 

dirigente è in sostanziale equilibrio fra i due 
generi 

• 4 su 9 nuovi ingressi sono donne
• su 9 promozioni riconosciute 5 hanno 

riguardato la componente femminile
• Del totale di 4.190 ore di formazione erogata 

il 56% è stata fruita dalle donne, con una 
media di ore pro-capite pari a oltre 23
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GLI ISCRITTI

Nel 2021:
• 72.061 iscritti e pensionati attivi
• Rapporto iscritti/pensionati = 7,3 
• Età media: 50 anni 
• 2.639 nuove iscrizioni 
• Regioni con maggiore presenza:

 - Lombardia 13.186 iscritti
 - Lazio 7.979 iscritti
 - Campania 7.498 iscritti 
 - Veneto 6.178 iscritti 
 - Emilia-Romagna 5.956 iscritti

Significativo il 
rapporto iscritti 
su pensionati 
della Cassa 
rispetto ai dati 
medi del settore di 
riferimento. 

Andamento iscritti e pensionati

N. iscrittiN. pensionati

35.000

40.000

45.000

50.000

55.000

60.000

65.000

75.000

70.000

2004 2017 2018 2019 2020 2021

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

9.000

10.000

11.000

3.000

72.06170.59769.71968.55268.552
67.36567.365

41.483

4.062

7.654 7.972
8.536

8.988
9.903

Rapporto iscritti 
su pensionati

CDC

7,6

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

3,5

Casse istituite 
dal D.Lgs. 103/96

12,6

INPS 
(dati al 31/12/2020)

1,4

30.000
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Regioni Uomini Donne Totale 
iscritti con 

agevolazioni

Lombardia 258 188 446

Campania 198 101 299

Lazio 133 92 225

Sicilia 139 75 214

Veneto 104 101 205

Emilia Romagna 94 94 188

Puglia 84 57 141

Piemonte 61 56 117

Toscana 63 46 109

Calabria 47 43 90

Abruzzo 38 27 65

Marche 33 27 60

Trentino Alto Adige 25 23 48

Liguria 26 21 47

Sardegna 18 14 32

Umbria 13 14 27

Friuli Venezia Giulia 11 14 25

Basilicata 11 12 23

Molise 6 8 14

Valle d'Aosta 2 4 6

Totale 1.364 1.017 2.381

Agevolazioni per i neoiscritti

Gli iscritti al 2021 con agevolazioni sono 2.381 con un incremento rispetto al 
2020 (1.852) del 29%.

Nel corso del 2021 è pervenuta l’approvazione della delibera assunta dall’As-
semblea dei Delegati contenente la proroga anche per il quinquennio 2022-
2026 dell’esonero dall’obbligo di versamento della contribuzione minima 
soggettiva per coloro che si iscrivono per la prima volta alla Cassa dopo 
aver compiuto 35 anni di età.

È pari a cinque anni il “periodo agevolato” per i neoiscritti under trentacin-
quenni di esclusione dal versamento della contribuzione minima soggettiva 
e integrativa e per i neoiscritti over trentacinquenni di esclusione dal versa-
mento della contribuzione soggettiva.

Oltre alla copertura gratuita della polizza sanitaria base dal 2021 è a disposi-
zione di tutti i neoiscritti una polizza assicurativa base gratuita per la respon-
sabilità civile professionale.

La Cassa ha rinnovato per il 2021 un accordo con il Sole 24 Ore che garanti-
sce ai neoiscritti l’accesso gratuito agli abbonamenti: Smart24 Fisco Frizzera, 
Norme & Tributi Plus Fisco, la versione digitale del giornale e la possibilità di 
seguire 7 corsi annui in modalità e-learning con riconoscimento di crediti for-
mativi oltre alla Business Class Pro.
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I CONTRIBUTI

Nel 2021 sono 4.125 gli iscritti che hanno innalzato, rispetto 
all’anno precedente, l’aliquota contributiva contestualmente 
ad un maggior versamento di contribuzione soggettiva. L’a-
liquota media di questi soggetti è stata pari a 20,1%. Il trend 
positivo conferma il dato 2020 che aveva visto 3.024 iscritti sce-
gliere una aliquota più alta rispetto all’anno precedente con 
una media pari al 20%.

Aliquota media di contribuzione

13,5%

13,0%

12,0%

11,5%

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
11,0%

12,5%

11,58%11,58%

11,56%11,56%

12,49%12,49%
12,61%12,61%

12,72%12,72% 12,79%12,79%
12,87%12,87%

13,23%13,23%
13,34%13,34% 13,49%13,49%

Aliquota media 2021

Aliquota 2021 per fasce d'età (%)

12,80

13,60

13,80

13,40

13,20

13,00

12,60

12,40

12,20

Fino a 35 Da 36 a 40 Da 41 a 50 Da 51 a 65 Oltre 65
12,00

13,3413,34
13,4113,41

13,5713,57
13,7413,74

12,6012,60



18 Cassa Dottori Commercialisti 19REPUTATIONAL REPORT 2021 | ABSTRACT

LE PENSIONI LE PRESTAZIONI ASSISTENZIALI

Tipologia N. Trattamenti 
pensionistici

 Importo
complessivo 

liquidato
(€/000) 

Vecchiaia, vecchiaia anticipata 
e anzianità 5.590  253.093 

Vecchiaia e anzianità 
da totalizzazione/cumulo 980  32.967 

Unica contributiva 189  945 

Invalidità e inabilità 547  7.626 

Superstiti 2.887  47.984 

Totale 10.193  342.615 

Di cui maschi 6.916  277.186 

Di cui femmine 3.277  65.429

Prestazioni assistenziali (€/000)

30.000

70.000

80.000

90.000

Riserva Patrimoniale per fini assistenziali Prestazioni assistenziali erogate nell'anno
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23.22223.222 20.35520.355

I contributi assistenziali erogati dalla Cassa nel 2021 sono 
il 143% di quelli erogati nel 2017
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Tutela della maternità

Tipo di istituto assistenziale N. Beneficiari Erogato (unità di €) Contributo medio 

Indennità di maternità 737 7.007.576 9.508 

Contributo a sostegno della maternità 695 1.405.471 2.022 

Contributo per interruzione di gravidanza 33 33.620 1.019 

Contributo complementare di maternità 2 1.648 824 

Totale 1.467 8.448.315  

Regione Erogato (€/000) nel 2021

Totale M F

Abruzzo 21 21 -

Basilicata 20 - 20

Calabria 41 41 -

Campania 108 76 32

Emilia Romagna 7 6 1

Friuli Venezia Giulia 2 2 -

Lazio 69 34 35

Liguria 1 - 1

Lombardia 4 3 1

Marche 4 4 -

Piemonte 1 1 -

Puglia 42 17 25

Sardegna 11 10 1

Sicilia 14 3 11

Toscana 41 30 11

Trentino Alto Adige 1 - 1

Veneto 34 13 21

Totale 421 261 160

Interventi economici
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Tutela della famiglia

Tipo di istituto assistenziale N. Beneficiari Erogato (unità di €) Contributo medio 

Sostegno dei portatori di handicap 553 4.313.400 7.800 

Spese funebri 71 203.898 2.872 

Case di riposo 11 185.989 16.908 

Assistenza domiciliare 33 191.322 5.798 

Totale 668 4.894.609 7.327

Supporto agli studi

Tipo di istituto assistenziale N. Beneficiari Erogato (unità di €) Contributo medio 

Borse di studioBorse di studio 1.004 1.004 2.358.033 2.358.033 2.349 2.349 

Contributo per orfaniContributo per orfani 239 239 671.000 671.000 2.808 2.808 

Totale 1.243 3.029.033 2.437

Supporto alla professione

Tipo di istituto
assistenziale

N. Beneficiari Erogato
(unità di €) 

Contributo
medio 

Sostegno alla professione 1.257 2.248.148 1.789 

Sostegno al finanziamento 330 186.593 565 

Sostegno per l'affitto 133 96.010 722 

Totale 1.720 2.530.751 1.471
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Tutela sanitaria

A integrazione delle prestazioni assistenziali previste, la Cassa assicura ai pro-
pri iscritti una polizza sanitaria base gratuita, che copre i “grandi interventi 
chirurgici” e i “gravi eventi morbosi”, prevedendo anche un checkup an-
nuale di prevenzione gratuito.

Oltre alla polizza sanitaria è a disposizione di tutti gli iscritti e dei loro nuclei 
familiari, il servizio di accesso alla rete odontoiatrica convenzionata con Blue 
Assistance con strutture presenti su tutto il territorio nazionale.

Nel 2021 la Cassa ha messo a disposizione, a titolo gratuito per i propri iscritti, 
una polizza Vita che garantisce agli eredi, in caso di decesso dei soggetti 
assicurati iscritti alla Cassa, l’erogazione di € 11.500 elevabile fino a € 206.250, 
in base all’età dell’assicurato, con modeste integrazioni sul premio a carico 
dell’iscritto.

Convenzioni

Sono 19 le convenzioni attivate volte a favorire in 
modo completo la vita degli iscritti non solo dal 
punto di vista lavorativo.

salute
e benessere

sono 8.391 gli iscritti fruitori della polizza 
sanitaria base nel 2021

vacanze

automotive

editoria

finanza

attività 
professionale

famiglia
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LA GESTIONE DELLE RISORSE ECONOMICO-FINANZIARIE 

Nell’ultimo quinquennio sono stati destinati alle Riserve patrimoniali oltre € 3,2 
miliardi di avanzo corrente.

A fronte di un incremento degli iscritti osservato nel 
periodo dal 2007 al 2021 di quasi 25.000 unità (da 
47.322 a 72.061) pari a oltre il 50%, il costo per iscritto 
delle spese di funzionamento scende di circa il 13%.

Andamento delle riserve patrimoniali (importi in €/000)
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Per meglio apprezzare l’importanza delle riserve 
patrimoniali cumulate al 31/12/2021 dalla Cassa, 
risulta interessante il confronto con i dati del set-
tore di riferimento.

Riserve patrimoniali per singolo iscritto (importi in unità di €)
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Il valore economico generato dalla Cassa rappresenta la ricchezza prodotta 
nell’anno dall’Ente attraverso lo svolgimento della propria attività.

Valore economico generato 
(importi in €/000)

Entrate contributive

947.890

Altri ricavi

15.131

Gestione patrimoniale

279.042

Iscritti

376.862

Pubblica Amministrazione

64.017

Fornitori

7.940
Conduttori

2.019
Organi Sociali

1.663

Personale

12.156

il valore economico distribuito evidenzia il flusso di risorse destinate nell’anno ai 
propri stakeholder.

La raccolta contributiva 
rappresenta il 76% del valore 
generato, gli Associati ricevono 
valore sotto forma di prestazioni 
previdenziali ed assistenziali l’82% del totale.

Valore economico distribuito 
(importi in €/000)
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LAVORI IN CORSO - PROSPETTIVE PER IL 2022

Gli eventi straordinari di questo ultimo biennio, la crisi pande-
mica e recentemente il conflitto russo-ucraino, hanno spinto 
la Cassa a delle riflessioni in merito al welfare di categoria, al 
monitoraggio del patrimonio investito e al proprio modello or-
ganizzativo.

A testimonianza dell’impegno della Cassa a costruire un welfa-
re integrato ed innovativo, in un contesto in continua evoluzio-

ne, anche per il 2022 sono stati attivati nuovi bandi a favore di 
aggregazioni, beni strumentali, finanziamenti e formazione per 
supportare la crescita professionale della categoria, anche in 
un’ottica di valorizzazione della figura del dottore commercia-
lista come punto di riferimento rispetto alle opportunità che il 
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza rappresenta.

In relazione al monitoraggio del patrimonio investito invece si 
conferma, sempre più centrale la diversificazione dei portafogli 
a protezione dei patrimoni degli investitori istituzionali. I risultati 
ottenuti, in tal senso, suggeriscono di proseguire nel 2022 nella 
strategia sinora adottata operando un costante monitoraggio 
delle attuali situazioni di incertezza.

Infine, nel 2022 la Cassa sta aggiornando il modello organizzati-
vo interno, trasformato dall’emergenza pandemica, sulla base 
della necessità di rimodulare tempi e spazi delle attività, anche 
al fine di garantire un benessere diffuso tra le lavoratrici e i lavo-
ratori, facendo corrispondere una sempre maggiore efficienza 
dei processi lavorativi.

E se la strada da fare è ancora molta, la Cassa continuerà 
ad ascoltare i bisogni della categoria e a lavorare per indivi-
duare soluzioni sempre più efficaci nel sostenere i dottori com-
mercialisti come protagonisti e motore di sviluppo per il nostro 
Paese.
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