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A.  PREVIDENZA E CONTRIBUTI
A1. L’attuale sistema pensionistico della Cassa Previdenza Dottori Commercialisti

Modalità di calcolo della pensione (art. 26 Regolamento Unitario)

 Anno 2004, l’anno del cambiamento: Entrata in vigore della riforma previdenziale.

 Metodo Reddituale: i periodi di anzianità contributiva maturati sino al 31 dicembre 2003 danno titolo ad una quota di pensione
annua calcolata con il metodo reddituale. In particolare, salvo correttivi su casi specifici, l’ammontare della quota annuale di
pensione è pari per ogni anno di anzianità contributiva al 2% della media calcolata sui redditi professionali riferiti ai 25 anni di
contribuzione utili ai fini pensionistici antecedenti al 1 gennaio 2004, opportunamente rivalutati (come meglio tratteremo nel
proseguo).

 Metodo Contributivo: i periodi di anzianità contributiva maturati dal 1 gennaio 2004 danno titolo ad una quota di pensione annua
calcolata con il metodo contributivo. In particolare l’ammontare della quota di pensione è calcolato moltiplicando il montante
contributivo individuale per il c.d. coefficiente di trasformazione corrispondente all’età anagrafica dell’iscritto al momento del
pensionamento (come meglio tratteremo nel proseguo).
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A. ADEMPIMENTI E  

VERSAMENTI 

CONTRIBUTIVI A2. 

versamenti obbligatori

A. PREVIDENZA E CONTRIBUTI 
A2. Prestazioni pensionistiche – Pensione di Vecchiaia

4

Pensione di vecchiaia (art. 31 Regolamento Unitario)

E’ corrisposta a coloro che hanno un periodo di anzianità contributiva alla Cassa antecedente al  1° gennaio 2004  in presenza dei 
seguenti  requisiti:

oppure

La pensione di vecchiaia decorre dal 1° giorno del mese successivo a quello in cui sono raggiunti i requisiti e consente la prosecuzione
dell’esercizio della professione al fine di maturare il supplemento di pensione.

Età anagrafica Anzianità contributiva

68 33

70 25
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A. ADEMPIMENTI E  VERSAMENTI 
CONTRIBUTIVI A2. versamenti 
obbligatori

A. PREVIDENZA E CONTRIBUTI
A2. Prestazioni pensionistiche – Pensione di vecchiaia anticipata

5

Pensione di vecchiaia anticipata (art. 32 Regolamento Unitario)
E’ corrisposta a coloro che hanno un periodo di anzianità contributiva alla Cassa antecedente al  1° gennaio 2004  in presenza dei seguenti  requisiti:

oppure

Per  coloro a cui è certificata da struttura pubblica una invalidità permanente pari almeno al 50%, i requisiti sono ridotti a 58 anni di età anagrafica e 35 
anni di anzianità contributiva con obbligo di cancellazione dall’Albo professionale.
La decorrenza della pensione è in funzione della c.d. «finestra di accesso»:

Se la domanda di pensione di vecchiaia anticipata viene presentata successivamente alla decorrenza, la stessa è fissata al 1° giorno del mese successivo
a quello di presentazione della domanda.

Età anagrafica Anzianità contributiva

61 38

- 40

Requisiti maturati nel Decorrenza

I   Trimestre 1° ottobre dello stesso anno

II   Trimestre 1° gennaio  dell’anno successivo

III   Trimestre 1° aprile dell’anno successivo

IV   Trimestre 1° luglio dell’anno successivo
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A. ADEMPIMENTI E  

VERSAMENTI 

CONTRIBUTIVI A2. 

versamenti obbligatori

A. PREVIDENZA E CONTRIBUTI
A2. Prestazioni pensionistiche – Pensione unica contributiva

6

Pensione unica contributiva (art. 33 Regolamento Unitario)

E’ corrisposta a coloro che hanno un periodo di anzianità contributiva alla Cassa dal 1° gennaio 2004 in presenza almeno dei
seguenti requisiti:

La pensione unica contributiva decorre dal 1° giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.
Per le tre pensioni menzionate, prima della loro attribuzione, la Cassa verifica la regolarità della posizione contributiva del
professionista e l’insussistenza di cause di incompatibilità con l’esercizio della professione di Dottore Commercialista. Inoltre, come
vedremo nel proseguo, sono tutte reversibili.

Età anagrafica Anzianità contributiva

62 5

WEBINAR COMMISSIONE CASSA PREVIDENZA AIDC – 3 MARZO 2022        *****          LUCA GALASSI, LODOVICO GASLINI – COMPONENTI COMMISSIONE E DELEGATI CASSA PER L’ODCEC MILANO



A. ADEMPIMENTI E  VERSAMENTI 
CONTRIBUTIVI A2. versamenti 
obbligatori

A. PREVIDENZA E CONTRIBUTI
A2. Prestazioni pensionistiche – Pensione di inabilità

7

Pensione di inabilità (art. 34 Regolamento Unitario)
E’ riconosciuta agli iscritti alla Cassa che hanno una incapacità permanente e totale all’esercizio dell’attività professionale a causa di
malattia o infortunio sopraggiunti successivamente all’iscrizione, con i seguenti requisiti di anzianità contributiva:

La pensione di inabilità decorre dal 1° giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda. Il riconoscimento della
pensione di inabilità non consente di proseguire lo svolgimento dell’attività professionale; pertanto il professionista provvedere alla
cancellazione dall’Albo professionale entro tre mesi dalla ricezione della comunicazione di attribuzione della pensione.

In caso di Malattia In caso di infortunio

➢ 10 anni

➢ la sola iscrizione se continuativa ed effettuata prima del compimento del 36° anno di 

età e la domanda di iscrizione sia presentata in data precedente all'evento inabilitante

➢ la sola presentazione della domanda di iscrizione se

effettuata prima dell’infortunio
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A. ADEMPIMENTI E  VERSAMENTI 
CONTRIBUTIVI A2. versamenti 
obbligatori

A. PREVIDENZA E CONTRIBUTI
A2. Prestazioni pensionistiche – Pensione di invalidità

8

Pensione di invalidità (art. 35 Regolamento Unitario)

La pensione di invalidità è corrisposta, su domanda, agli iscritti alla Cassa la cui capacità lavorativa sia ridotta a meno di 1/3, in modo
continuativo, a causa di malattia o infortunio sopravvenuti successivamente all’iscrizione (o per aggravamento di malattia o infortunio
antecedenti l’iscrizione in un periodo successivo alla stessa), e che abbiano maturato i seguenti requisiti:

La pensione di inabilità decorre dal 1° giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda. Il riconoscimento della
pensione di invalidità (a differenza di quella di inabilità) consente di proseguire lo svolgimento dell’attività professionale.

Riduzione capacità lavorativa Anzianità contributiva in caso di malattia Anzianità contributiva in caso di infortunio

A meno di 1/3 

(<= 33,33%)

➢ 10 anni 

➢ ridotti a 5 se l’iscrizione alla Cassa è avvenuta anteriormente 

al compimento del 36° anno di età anagrafica 

➢ 5 anni 

➢ con la sola presentazione della domanda di 

iscrizione alla Cassa se avvenuta anteriormente 

al compimento del 36° anno di età anagrafica e 

prima dell’infortunio 
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A. ADEMPIMENTI E  

VERSAMENTI 

CONTRIBUTIVI A2. 

versamenti obbligatori

A. PREVIDENZA E CONTRIBUTI

A2. Prestazioni pensionistiche – Supplemento di pensione       

9

Supplemento di pensione

Si tratta di una maggior quota di pensione che matura ogni 5 ulteriori annualità contributive.
Le prestazioni previdenziali per le quali è possibile maturare il supplemento di pensione sono quelle di:
• vecchiaia
• vecchiaia anticipata
• unica contributiva
• vecchiaia o anzianità in totalizzazione
• vecchiaia o anticipata in regime di cumulo

Il supplemento decorre dal 1°gennaio dell’anno successivo a quello di maturazione di ciascun quinquennio.
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A. ADEMPIMENTI E  

VERSAMENTI 

CONTRIBUTIVI A2. 

versamenti obbligatori

A. PREVIDENZA E CONTRIBUTI

A2. Prestazioni pensionistiche – Prestazioni ai superstiti       (1/2)

10

Prestazioni ai superstiti
In caso di decesso del professionista, la Cassa, in base alla posizione assicurativa del de
cuius, riconosce ai superstiti e/o eredi le prestazioni di seguito indicate:

1. Se il professionista era iscritto ma non titolare di pensione, la pensione indiretta (art. 41 Regolamento Unitario) in 
presenza dei seguenti requisiti:

2. Se il professionista era titolare di pensione diretta, la pensione di reversibilità (art. 42 Regolamento Unitario).

Anzianità contributiva 

dell’iscritto - oppure

se il decesso è avvenuto per  malattia

➢ 10 anni per gli iscritti ante 2004

➢ 5  anni per gli iscritti dal 2004

➢ la sola iscrizione alla Cassa se è avvenuta 

anteriormente ai 36 anni di età
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se il decesso è avvenuto per  infortunio

➢ la sola presentazione della domanda di 

iscrizione se effettuata prima del decesso



A. ADEMPIMENTI E  

VERSAMENTI 

CONTRIBUTIVI A2. 

versamenti obbligatori

A. PREVIDENZA E CONTRIBUTI
A2. Prestazioni pensionistiche – Prestazioni ai superstiti        (2/2)

11

I beneficiari sono:
➢ il coniuge;
➢ i figli minorenni (a cui sono equiparati i figli studenti a carico del genitore alla data del decesso e che non prestino lavoro 

retribuito);
➢ figli maggiorenni inabili a proficuo lavoro ed a carico del genitore alla data del decesso.

L’importo della pensione è pari alle seguenti percentuali della pensione diretta che sarebbe spettata al professionista deceduto, 
ovvero sulla pensione diretta in pagamento al pensionato alla data del decesso:

➢ 60% al coniuge;
➢ 20% a ciascun figlio minorenne o maggiorenne inabile; 
➢ 40% in caso di due o più figli minorenne o maggiorenne inabile - ripartito in parti uguali.

In assenza del coniuge:
➢ 60% a un solo figlio;
➢ 80% in caso di due figli suddiviso in parti uguali;
➢ 100% in caso di tre o più figli suddiviso in parti uguali.
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B. INVESTIMENTO E MECCASISMI PREMIALI 
B1. La sostenibilità del sistema e l’adeguatezza delle prestazioni

SOSTENIBILITA’ DEL SISTEMA PENSIONISTICO

Gli organi di gestione della CNPADC devono riuscire a garantire una proiezione attuariale delle entrate previdenziali (contributi 
soggettivi, integrativi, di solidarietà, di maternità, riscatti e ricongiunzioni)  e delle uscite previdenziali (prestazioni pensionistiche degli 
iscritti e dei loro aventi causa, ricongiunzione in uscita) e non previdenziali (rendimenti finanziari, costi di gestione e prestazioni 
assistenziali)

considerando le possibili evoluzioni future degli iscritti, riferita ad un arco temporale di 50 anni, in cui sia garantito l’equilibrio tra le 
entrate contributive e la spesa per prestazioni pensionistiche, 

ADEGUATEZZA ED EQUITA’ DELLE PRESTAZIONI PREVIDENZIALI

Parità di rendimento dei contributi versati da individui differenti e corrispondenza tra la somma dei contributi versati durante l’intera 
vita lavorativa e la sommatoria delle prestazioni percepite dopo il pensionamento (aliquota di computo, coefficiente di equità 
intergenerazionale, accreditamento contributo integrativo, welfare integrato, fondo extra rendimento…)
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B. INVESTIMENTO E MECCASISMI PREMIALI
B2.1  Aliquota di computo (1/3)

Dal 1 gennaio 2012 viene riconosciuto sul montante contributivo un importo superiore a quello
effettivamente dovuto e versato. Tale plus contributivo può arrivare a un massimo del 4% della
contribuzione versata.

In particolare, all’aliquota di finanziamento «S» (la % di contribuzione applicata al reddito e versata) si
aggiunge una ….

….. premialità «P» che varia dal 3% al 4% con l’aumento dell’aliquota di finanziamento «S» prescelta
(secondo la tabella qui esposta) ma tenendo conto del coefficiente di equità intergenerazionale «C» (C=
1 - anzianità reddituale / anzianità complessiva) riconosciuto in maniera piena per le pensioni
contributive e progressivamente ridotta al crescere della quota di pensione reddituale …..

…… e determina la maggiore aliquota di computo «S+(P*C)» (la % di contribuzione imputata nel
montante contributivo).

13

rif. normativo - Art. 26 c.10 e c.11 lett c) del Regolamento Unitario
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B. INVESTIMENTO E MECCASISMI PREMIALI
B2.1  Aliquota di computo (2/3)

Questa tecnicalità è subordinata alla sussistenza della sostenibilità del sistema nel lungo periodo.

La maggiorazione sul montante contributivo verrà riconosciuta nell’anno in cui risulterà completato il versamento della contribuzione
soggettiva.

La maggiorazione sul montante contributivo ha valenza esclusivamente ai fini pensionistici, mentre in caso di restituzione della
contribuzione a seguito di cancellazione sarà riconosciuto quanto effettivamente versato, maggiorato dei relativi interessi.
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B. INVESTIMENTO E MECCASISMI PREMIALI
B2.1  Aliquota di computo (3/3)

Anno reddito Volume 

d’affari

Contributo 

soggettivo 

12%

Maggiore 

aliquota di 

computo

3%

1% 

contributo 

integrativo

Totale 

contributi

Rivaluta

zione 

moneta

ria

Totale 

montante

2022 91.960 11.035 2.759

L’esempio che segue è riferito ad un iscritto post 2004 con sola anzianità contributiva e pertanto con coefficiente di equità
intergenerazionale pari ad 1. La maggior aliquota di computo è pari a (91.960*3%*1)
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B. INVESTIMENTO E MECCASISMI PREMIALI
B2.2 Quota parte del contributo integrativo (1/3)

Per gli anni dal 2013 al 2032 (con possibilità di rinnovo) la Cassa riconosce una quota parte del
contributo integrativo, dovuto e versato, sul montante individuale degli iscritti. Tale quota è pari a un
massimo dell’1% per il periodo 2013-2022 e a un massimo dell’1,5% dal 2023 al 2032.

…… tenendo conto di un coefficiente di equità intergenerazionale «C» (C= 1 - anzianità reddituale /
anzianità complessiva) riconosciuto in maniera piena per le pensioni contributive e
progressivamente ridotta al crescere della quota di pensione reddituale

16

rif. normativo - Art. 26 c.11 lett f) g) h) del Regolamento Unitario

Dal 2013 al 2022
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B. INVESTIMENTO E MECCASISMI PREMIALI
B2.2 Quota parte del contributo integrativo (2/3)

Questa tecnicalità è subordinata alla sussistenza della sostenibilità del sistema nel lungo periodo.

La maggiorazione sul montante contributivo verrà riconosciuta nell’anno in cui risulterà completato il versamento della contribuzione
soggettiva ed integrativa.
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B. INVESTIMENTO E MECCASISMI PREMIALI
B2.2 Quota parte del contributo integrativo (3/3)

anno reddito Volume 

d’affari

Contributo 

soggettivo 

12%

Maggiore 

aliquota di 

computo

1% 

contributo 

integrativo

Totale 

contributi

Rivaluta

zione 

moneta

ria

Totale 

montante

2022 143.165 1.432

Riprendendo l’esempio della slide precedente riferito ad un iscritto post 2004 con sola anzianità contributiva e pertanto con
coefficiente di equità intergenerazionale pari ad 1, il riconoscimento della quota parte del contributo integrativo è pari a 
(143.165*1%*1)
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B. INVESTIMENTO E MECCASISMI PREMIALI
B2.3 Tasso di capitalizzazione del montante contributivo

(1/2)

Il montante contributivo viene annualmente capitalizzato con un tasso pari alla

media quinquennale dei rendimenti degli investimenti della Cassa realizzati nel quinquennio precedente l’anno da rivalutare con un

 valore minimo garantito dell’1,5% in caso di media effettiva inferiore,

 valore massimo pari al 3% in caso di media effettiva superiore (lettera d) del c.13 dell’art.26 in vigore dal 2019).

Se la media degli investimenti risulta maggiore della media quinquennale del Prodotto Interno Lordo (PIL) calcolata dall’ISTAT, esso
potrà essere adottato come tasso di capitalizzazione dei montanti contributivi solo se dal bilancio tecnico, appositamente predisposto
considerando la corrispondente rivalutazione dei contributi, risulti che l’equilibrio di lungo periodo della Cassa non venga
compromesso.

Il riferimento alla redditività del patrimonio consente alla nostra Cassa di garantire al dottore commercialista un’alternativa più
performante rispetto a quanto avviene nel sistema previdenziale pubblico.

19

rif. normativo - Art. 26 c.13 del Regolamento Unitario
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B. INVESTIMENTO E MECCASISMI PREMIALI
B.2.3 Tasso di capitalizzazione del montante contributivo (2/2)

anno reddito Volume 

d’affari

Contributo 

soggettivo 

12%

Maggiore 

aliquota di 

computo

Quota 

parte del 

contributo 

integrativo

Totale 

contributi

Rivaluta

zione 

moneta

ria

Totale 

montante

2021 176.665

2022 91.960 143.165 11.035 2.759 1.432 15.226 3.903 195.794

versamento premio premio premio
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B. INVESTIMENTO E MECCASISMI PREMIALI
B2.4. Tasso di capitalizzazione del montante contributivo – il fondo extra rendimento

(1/2)

Il maggior rendimento tra la media quinquennale degli investimenti e la redditività massima del 3% della capitalizzazione del montante 
contributivo è destinato ad un apposito fondo (fondo extra rendimento) da utilizzare:

a) anche a copertura del minimo garantito

b) ai montanti contributivi degli iscritti (e quindi a riserva del patrimonio netto), sulla base di apposita delibera dell’Assemblea dei
delegati tenendo conto del bilancio tecnico appositamente predisposto per tale finalità (sono stati assegnati pro quota ai montanti
contributivi nell’anno 2016 € 76 milioni e nell’anno 2019 €121 milioni).

c) ad altre finalità previdenziali e assistenziali.

Con l’accantonamento e l’utilizzo del fondo extra rendimento il sistema permette di riconoscer un maggior tasso di capitalizzazione dei
montanti contributivi (la sostenibilità) attuando anche politiche redistributive a favore degli iscritti più penalizzati dal sistema
contributivo, prevedendo per loro un tasso maggiore rispetto a quello destinato agli iscritti più avvantaggiati dal sistema reddituali
(l’adeguatezza).
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B. INVESTIMENTO E MECCASISMI PREMIALI
B2.4 Tasso di capitalizzazione del montante contributivo – il fondo extra rendimento

(2/2)

22

bilancio

Fondo extra rendimento al 31/12/2014 81.962.341

+ Accantonamento 2015 + 52.448.505

- Destinazione a incremento montante contributivo 

(AdD 22/10/2015)

- 76.704.171 

Fondo extra rendimento al 31/12/2015 57.706.675

+ Accantonamento 2016 + 34.942.338

Fondo extra rendimento al 31/12/2016 92.649.013

+ Accantonamento 2017 + 45.839.474

Fondo extra rendimento al 31/12/2017 138.488.487

+ Accantonamento 2018 + 76.953.935

Fondo extra rendimento al 31/12/2018 215.442.422

- Destinazione a incremento montante contributivo 

(AdD 23/07/2019)

-121.500.000

Fondo extra rendimento al 31/12/2019 93.942.422

2016

Rendimento netto degli investimenti 3,3383 %

Valore minimo garantito 1,5 %

Valore massimo il più alto tra:

-) media PIL calcolata dall’Istat 0,4684 %

-) media tasso reddittività del patrimonio 2,3146 %

Capitalizzazione montante contributivo 2,3146 %

Maggior rendimento da destinare al fondo 

extra rendimento

1,0237 %
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B. INVESTIMENTO E MECCASISMI PREMIALI

B3. Confronto tra aliquota soggettiva 12% E 18% (1/2)   

Aliquota

scelta

Contributo 

soggettivo

Aliquota 

di 

computo

Premio % 

Aliquota

di 

computo

Maggiore 

contributo

Quota del 

contributo 

integrativo

Premio % 

Quota del 

contributo 

integrativo

Maggiore 

Contributo

Totale 

contributi

Contributi 

riconosciuti in 

aggiunta ai 

contributi versati

12% 11.035 3% 2.759 1% 1.432 15.226 + 4.191

18% 16.553 4% 3.678 1% 1.432 21.663 + 5.110

Oltre risparmio Irpef

23

Riprendendo l’esempio delle slide precedenti, riferito ad un iscritto post 2004 con sola anzianità contributiva e
pertanto con coefficiente di equità intergenerazionale pari ad 1, con reddito professionale € 91.960 e volume di affari
143.165:
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B. INVESTIMENTO E MECCASISMI PREMIALI
B3. Confronto tra aliquota soggettiva 12% E 18% (2/2)

anno reddito Volume 

d’affari

Contributo 

soggettivo 12%

Maggiore 

aliquota di 

computo

1% contributo 

integrativo

Totale 

contributi

Rivalutazi

one 

monetaria

Totale 

montante

2021 176.665

2022 91.960 143.165 11.035 2.759 1.432 15.226 3.903 195.794

A fronte del versamento di contributi soggettivi di € 11.035 si riscontra l’incremento del montante di €   19.129

anno reddito Volume 

d’affari

Contributo 

soggettivo 18%

Maggiore 

aliquota di 

computo

1% contributo 

integrativo

Totale 

contributi

Rivalutazi

one 

monetaria

Totale 

montante

2021 176.665

2022 91.960 143.165 16.553 3.678 1.432 21.663 3.903 202.231

A fronte del versamento di contributi soggettivi di € 16.553 si riscontra l’incremento del montante di €   25.566
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B. INVESTIMENTO E MECCASISMI PREMIALI
B3. Beneficio fiscale per aumento aliquota soggettiva 

25

Reddito professionale netto pari a € 88.638,00

Aliquota contributo soggettivo 12% 18%

Contributi soggettivi CNPADC 11.035 16.553

Reddito Imponibile (reddito-

contributi)
77.603 72.085

Imposta lorda 26.539 24.225  

Altre deduzioni e detrazioni (*) - -

Imposta netta 26.539 24.225

Maggiori contributi rispetto ipotesi 

12%
5.518

Minore Irpef rispetto ipotesi 12% -2.314

Maggiore uscita netta rispetto ipotesi 

12%
3.204

(*) Per semplicità di esposizione non sono state considerate
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B. INVESTIMENTO E MECCASISMI PREMIALI
B3. Effetto complessivo premiante nella scelta dell’incremento dell’aliquota da 12% a 18%

Maggiore contribuzione versata 5.518 Incremento del montante 

contributivo

Effetto premiante per maggiore aliquota di 

computo

919 In termini di maggiore incremento del 

montante contributivo

Effetto premiante per minore irpef da 

versare

2.314 In termini di immediato risparmio 

finanziario

(senza tener conto dell’effetto di tale maggiore contribuzione sul montante anche per effetto della rivalutazione sugli anni successivi)
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FINE
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