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Budget 2018 

Il budget 2018, predisposto dal Consiglio di Amministrazione ed approvato dall’Assemblea 
dei Delegati nella riunione del 29/11/2017, stima un avanzo corrente di 476 MLN di euro e 
un patrimonio netto di 8 MLD. Quest’ultimo risulta  sufficiente alla copertura degli oneri per 
le pensioni correnti, stimati in 282 MLN, per una durata di oltre 28 anni. Gli oneri per 
pensioni correnti sono aumentati rispetto al bilancio consuntivo 2016 di 21,10 MLN e di 
11,2 MLN rispetto al II^ assestamento del budget 2017. 

Al 31/12/2018 gli iscritti alla CNPADC sono stimati in 69.060 unità di cui 3.915 pensionati 
attivi; l’incremento percentuale per il 2018 risulta quindi di circa il 2% rispetto all’ultima 
previsione 2017 (67.710 iscritti di cui 3.839 pensionati attivi). A fronte di un incremento 
atteso nel 2018 di 1.350 iscritti (determinato da 2.350 nuove iscrizioni e da 1.000 
cancellazioni) i pensionati attivi s’incrementano di 76 unità. 

Il totale dei pensionati previsti ammonta a 8.355 unità’ (8,3% degli iscritti) in incremento del 
7,2% rispetto al II^ assestamento del budget 2017. Il rapporto iscritti/pensionati si riduce 
dello 0,4% rispetto alle previsioni del 2017. Per l’anno 2018 la previsione dei contributi a 
carico degli iscritti ammonta a complessivi 771,65 MLN di cui 726 MLN per la contribuzione 
soggettiva e integrativa (94,10% del totale). 

Con riferimento alle entrate contributive della CNPADC, a decorrere dall’01/01/2017 con 
l’entrata in vigore del nuovo Regolamento Unitario in materia di previdenza ed assistenza è 
stato stabilito che per la prima iscrizione dopo il compimento del 35^ anno di età e per i 
primi tre anni si è esonerati dal contributo minimo soggettivo. 

In materia di prestazioni assistenziali è stato previsto per il 2018 un onere complessivo pari 
a 15,6 MLN che include anche il premio della polizza sanitaria pari a 7,15 MLN. L’importo 
stanziato comprende un contributo assistenziale nel caso di interruzione dell’attività 
professionale per più di tre mesi a causa di un infortunio e un contributo a favore degli 
orfani degli iscritti. Il contributo per l’interruzione di attività a causa d’infortunio è previsto 
per il solo anno 2018 salvo proroghe. Entrambi i contributi, la cui applicazione è subordinata 
all’accertamento dello stato di bisogno, sono in attesa di approvazione ministeriale. 

Il budget 2018 tiene conto anche, a decorrere dal 2016, del tasso annuo di capitalizzazione 
dei montanti contributivi, pari alla media quinquennale dei rendimenti degli investimenti, 
da un minimo garantito dell’1,5% a un massimo (non superiore al 3%) determinato dal 
raffronto tra la media quinquennale del PIL e quella del tasso di rendimento del patrimonio 
netto della CNPADC. 



Si prevede infine un investimento nel settore mobiliare per 614 MLN, portando il 
portafoglio investimenti sottoscritti a circa 6,6 MLD, con un rendimento lordo atteso per il 
2018 pari a 119,2 MLN. Per gli investimenti immobiliari il budget 2018 include 218,2 MLN di 
nuovi investimenti, di cui 88 MLN per acquisto diretto di immobili. La redditività prevista si 
attesta al 4,52% pari a 16 MLN; mentre è pari a 130 MLN la previsione di redditività per 
l’acquisto indiretto tramite fondi immobiliari. Gli oneri di manutenzione nel settore 
immobiliare incidono per 6,78 MLN. 

Per ulteriori approfondimenti si rinvia al documento integrale del Budget 2018 pubblicato 
sul sito della CNPADC. 

https://www.cnpadc.it/?q=la_cassa/bilanci_cnpadc/documenti_anno/2018/budget 

 

Modifiche regolamentari deliberate nell’Assemblea dei Delegati del 29.11.2017 

Le modifiche regolamentari deliberate sono, allo stato, all’esame dei Ministeri vigilanti e 
quindi sottoposte alla condizione sospensiva di un’approvazione da parte degli stessi.  

1.  Cumulo periodi assicurativi: sono state deliberate alcune modifiche del Regolamento 
Unitario della CNPADC in coerenza con le disposizioni di cui alla L. 228/2012 tenuto conto 
dell’estensione del cumulo dei periodi assicurativi a tutte le Casse di Previdenza dei liberi 
professionisti ai sensi   dell’art. 1, comma 195, della L. 232/2016.  

In particolare in tema di restituzione dei contributi (art. 12 Regolamento) è stata esclusa la 
stessa per gli iscritti che esercitino la facoltà del cumulo, per consentire alla CNPADC di 
certificare le annualità maturate nel periodo antecedente la decorrenza della pensione della 
Cassa per l’accesso alla pensione di vecchiaia pro-quota di altro ente previdenziale. Tale 
modifica risulta in linea con l’interpretazione ufficiale contenuta nella Circolare INPS n° 140 
del 12.10.2017 secondo la quale:”….la pensione di vecchiaia in cumulo, tenuto conto degli 
ordinamenti coinvolti e della loro autonomia regolamentare può configurarsi come una 
fattispecie a formazione progressiva, in forza della quale rilevano più momenti o fasi 
interconnesse……….. la liquidazione del trattamento pro quota in rapporto ai rispettivi 
periodi di iscrizione maturati, secondo le regole di calcolo previste da ciascun ordinamento e 
sulla base delle rispettive retribuzioni di riferimento, avverrà solo al conseguimento dei 
rispettivi requisiti anagrafici e contributivi”. 

E’ stato introdotto uno specifico articolo (Art. 37-bis) relativo al cumulo dei periodi 
assicurativi per effetto del quale si conferma che la pensione pro quota di vecchiaia di 
competenza della CNPADC decorre al maturare dei requisiti anagrafici e contributivi più 
elevati tra tutte le gestioni interessate al cumulo. Inoltre come previsto anche nel caso della 
totalizzazione è stata prevista la possibilità per l’interessato di posticipare la decorrenza 
della pensione di vecchiaia al primo giorno del mese successivo quello di presentazione 
della domanda. Il trattamento pro quota della Cassa è calcolato interamente con il metodo 
contributivo. Per le annualità antecedenti il 2004 il tasso annuo di capitalizzazione del 
montante contributivo è pari alla variazione media quinquennale del PIL calcolata 
dall’ISTAT.  In deroga all’applicazione del metodo di calcolo contributivo per il calcolo di 
tutto il trattamento pro-quota della Cassa, qualora l’iscritto abbia maturato presso la 
CNPADC i requisiti anagrafici e contributivi sufficienti per la maturazione del diritto 
autonomo alla pensione è stata prevista l’applicazione del metodo di calcolo misto 
(reddituale sino al 2003, contributivo successivamente). 

All’esito dell’ottenimento delle necessarie autorizzazioni la CNPADC procederà, a breve, alla 
stipula di una convenzione con l’INPS per la regolamentazione della procedura di cumulo. E’ 
stato nel frattempo siglato l’accordo quadro tra l’INPS e l’ADEPP, l’associazione che riunisce 
le Casse di Previdenza, che stabilisce le procedure che dovranno essere seguite. 

https://www.cnpadc.it/?q=la_cassa/bilanci_cnpadc/documenti_anno/2018/budget


1.  Scadenze degli adempimenti contributivi: la modifica dell’art. 18 è finalizzata a rinnovare 
la possibilità per gli iscritti di rateizzare le eccedenze della contribuzione integrativa in un 
numero di rate variabili da 2 a 4. Tale facoltà, introdotta nel 2012 unitamente alla 
rateizzazione del contributo soggettivo (quest’ultima senza un termine), prevedeva 
un’applicazione fino al 2014 poi rinnovata fino al 2018. Tenuto conto del perdurare della 
difficile situazione economico-finanziaria e dell’elevato numero d’iscritti che annualmente 
usufruiscono della rateizzazione della contribuzione integrativa, è stato deliberato di 
uniformare completamente la rateizzazione della contribuzione integrativa a quella della 
contribuzione soggettiva.  

2.3 Contributo per l’attività professionale: è stata deliberata la possibilità di emanare bandi 
di concorso per supportare l’avvio e lo sviluppo dell’attività professionale. Al pari degli altri 
istituti assistenziali, anche per poter partecipare a questi bandi è necessario essere in 
possesso dei requisiti previsti dal Regolamento Unitario, tra cui il requisito reddituale 
dell’intero nucleo familiare. 

E’ stata deliberata, per l’anno 2018 salvo proroghe, la possibilità per la CNPADC di erogare 
un contributo assistenziale in caso di interruzione dell’attività professionale per più di tre 
mesi per infortunio, ai sensi dell’art. 48, comma 1, lett. b) del Regolamento Unitario. Il 
contributo è subordinato alla verifica dello stato di bisogno e si è in attesa di autorizzazione 
ministeriale.  

 

Sentenza Consiglio di Stato 

Il Consiglio di Stato con sentenza pubblicata in data 11.1.2018, ha accolto il ricorso 
presentato dalla CNPADC avverso la sentenza del TAR del Lazio n°6103/2013 in relazione 
alla normativa sulla spending review. A tale norma la CNPADC era soggetta vista la sua 
inclusione nell'elenco delle Pubbliche Amministrazioni redatto dall'Istat.  

Il Consiglio di Stato ha "….fatto propri i principi contenuti nelle motivazioni della sentenza 
dell'11 gennaio 2017 della Corte Costituzionale, che riteneva non conforme al canone della 
ragionevolezza, né alla tutela dei diritti degli iscritti alla Cnpadc, né al buon andamento 
della gestione amministrativa della medesima, il versamento annuale al bilancio dello Stato 
dei risparmi di spesa sui consumi intermedi". Il Consiglio di Stato ha riconosciuto fondati i 
motivi di appello relativi al fatto che non possono essere "distratti" i fondi derivanti dalla 
contribuzione degli iscritti dalla loro originaria finalità anche a prescindere dalla loro natura 
e dalla qualificazione giuridica della CNPADC. 

Attuazione del Programma Elettorale dei Delegati di Roma 

Riduzione costi di funzionamento Organi Sociali 

Nell’Assemblea dei Delegati del 12.10.2016 è stata presentata dal Presidente uscente, su 
iniziativa di una delle due liste in corsa per il rinnovo degli Organi Sociali, la proposta di 
contenimento dei costi per le indennità di assenza dallo studio dei componenti il Consiglio 
di Amministrazione ed il Collegio Sindacale. Tale proposta è stata votata all’unanimità. 

Ottimizzazione procedure di unificazione di diverse gestioni previdenziali 

Il 14 settembre 2017, nell’ambito del programma di confronto e approfondimento con il 
Consiglio di Amministrazione della CNPADC, è stato organizzato presso l’Ordine di Roma un 
incontro sui principali temi in materia previdenziale. E’ stata approfondita, in particolare, la 
materia del cumulo gratuito riservato agli iscritti delle Casse di Previdenza, in base alle 
disposizioni contenute nella Legge di Bilancio 2017.  

La materia è stata successivamente regolamentata da una circolare INPS (n°140 del 
12.10.2017) che ha stabilito le procedure per accedere al cumulo gratuito da parte dei 



professionisti che hanno, nel corso della loro vita lavorativa, effettuato versamenti in 
diverse gestioni previdenziali. 

Successivamente all’autorizzazione dei Ministeri vigilanti la CNPADC procederà alla stipula 
di una convenzione con l’INPS per la regolamentazione della procedura di cumulo, in 
attuazione dei principi generali previsti dall’accordo quadro siglato tra l’INPS e l’ADEPP. 

Coinvolgimento dei Delegati nelle politiche d’investimento 

La predisposizione delle politiche d’investimento nonché delle strategie di attuazione di tali 
politiche rimane di spettanza del Consiglio di Amministrazione, coadiuvato dagli Advisor 
specializzati.  

Il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto opportuno formare un Gruppo di Lavoro di 
Delegati per valutare un’ipotesi di modifica di una precedente delibera assembleare di 
indirizzo che consentisse di incrementare la quota d’investimenti diretti che la Cassa stessa 
potesse effettuare.  

Il Gruppo di Lavoro ha approfondito in diversi incontri il tema ed ha espresso parere 
positivo alla modifica della delibera assembleare di indirizzo. Sull’argomento inoltre è stato 
organizzato presso l’Ordine di Roma un incontro di tutti i Delegati della Regione Lazio alla 
presenza del Presidente Walter Anedda e del Vice Presidente Sandro Villani, nella cui 
occasione sono state illustrate le ragioni della proposta modifica. L’Assemblea dei Delegati 
del 4.10.2017 ha deliberato, modificando la precedente delibera di indirizzo di innalzare 
sino al 5% del patrimonio netto della CNPADC il limite massimo per l’esecuzione degli 
investimenti diretti.  

 

 


