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Cassa Dottori Commercialisti: approvato il bilancio 2015  

  
 
Roma, 20 aprile 2016  
 
L’Assemblea della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Dottori Commercialisti 
ha approvato oggi il bilancio di esercizio 2015 ed il primo assestamento al budget 2016 
della Cassa. I risultati positivi dello scorso anno, anche conseguenti a un’attenta ed 
efficace gestione del patrimonio della CNPADC, hanno portato per il 2015 un avanzo 
corrente di 565 milioni di euro, che ritocca in aumento il valore, allora record, registrato 
nel 2014.  
 
La crescita è ancora più evidente se si escludono dai dati di bilancio alcune poste che 
abitualmente non entrano nell’ordinarietà della gestione di una Cassa di previdenza, 
quali movimentazione di fondi di accantonamento e imposte: depurato di questi valori, il 
risultato cresce fino a poco meno di 693 milioni di euro per l’anno 2015 (contro i 648 milioni 
di euro per il 2014). 
 
Molto positivi anche i risultati della gestione del patrimonio che si attesta a circa 6,4 
miliardi di euro, al di sopra dei risultati attesi nel bilancio tecnico della Cassa mentre le 
riserve previdenziali sono pari a 25,4 volte le pensioni di periodo (era di 16,9 nel 2004).  
 
Nel corso del 2015 il numero degli iscritti è cresciuto del 3,6% passando da 62.655 a 64.921 
mentre il numero dei pensionati (inclusi quelli in totalizzazione) si è attestato a 6.987 
(+4,38% rispetto ai 6.694 del 2014) e, pertanto, il rapporto iscritti/pensionati si attesta a 9,3 
valore del tutto in linea con il positivo trend degli ultimi anni. 
 
I ricavi per contributi si attestano a 746 milioni di euro (738 milioni nel 2014) mentre il costo 
delle pensioni passa da 242 milioni a 253 milioni. 
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L’aliquota media di contribuzione è risultata complessivamente pari al 12,61% (12,49% nel 
2014, 11,56% nel 2013). “Questo progressivo incremento – commenta il Presidente Renzo 
Guffanti - evidenzia una crescita della cultura previdenziale degli iscritti, come dimostrano 
le oltre 70.000 simulazioni del nuovo servizio PES effettuate solamente nel periodo da 
agosto a dicembre 2015”. 
 
Il Presidente Guffanti, inoltre, conclude: “Siamo particolarmente soddisfatti per i risultati 
conseguiti nel corso del 2015, che hanno evidenziato la bontà delle strategie di 
investimento e l’efficace politica di impegni attuata dal management. Alla fine del 
mandato di questo Consiglio di Amministrazione in carica dal 2012 al 2016, lasciamo alla 
prossima gestione un bilancio caratterizzato da importanti riforme e risultati più che 
soddisfacenti che rendono la Cassa Dottori Commercialisti un punto di riferimento nel 
panorama degli enti previdenziali privati”. 

Bilancio	 2015 2014 2013 2012 2011
N°	iscritti 64.921															 62.655															 60.383															 58.563															 56.611															
N°	pensionati 6.987																	 6.694																	 6.431																	 6.190																	 5.971																	

Patrimonio	Netto €	6.431.886.687 €	5.866.304.403 €	5.309.139.259 €	4.786.405.438 €	4.232.472.347
Avanzo	Corrente €	565.582.284 €	557.165.144 €	522.733.821 €	553.933.091 €	356.656.995
Contributi €	746.080.561 €	737.515.134 €	679.970.051 €	634.082.705 €	596.184.770
Pensioni €	253.084.882 €	242.348.836 €	227.460.534 €	213.149.620 €	202.078.318


