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SPECIALE PROFESSIONAL DAY

Camporese (Adepp): il nostro ruolo va chiarito

Casse tartassate

Meno fisco per aiutare lo sviluppo
poste avanza il comparto deMARINO
gli enti?
essun ministro è
Risposta. Serve un chiaristato in grado di mento definitivo sulla nostra
spiegarci a quale autonomia gestionale e prelogica ed equità videnziale, evitando le incurcorrisponda il fatto di essere sioni di norme applicate alla
tassati al 20% sulle
pubblica ammirendite finanzianistrazione che
rie. In Europa la
nulla hanno a che
fare con il nostro
maggior parte dei
contesto. Il profipaesi non tassa i
lo della vigilanza
rendimenti dei
è stato ulteriorpatrimoni previmente rafforzato
denziali. Dobbiacon l’inserimento
mo essere allinedella Covip che
ati, quanto meno,
si aggiunge alla
alla previdenza
sequenza di conintegrativa. Nove
trollori. A questo
punti in meno di
punto ogni aziotassazione perAndrea Camporese
ne ulteriormente
metterebbero di
invasiva apparisostenere i montanti
meglio e di avviare finalmente rebbe come un tentativo poco
una seria protezione di welfa- trasparente di attrarre al
re verso una platea che nulla pubblico i nostri patrimoni.
riceve dallo stato». È questo ciò Ecco, chiediamo al prossimo
che Andrea Camporese chiede governo trasparenza di rapal prossimo governo nei suoi porto, rispetto del nostro ruocento giorni. E uno a uno sta lo, dialogo nella soluzione dei
cercando di convincere i candi- problemi.
D. 45 miliardi di patrimonio
dati alla guida del paese.
Domanda. Quali altre pro- sono una grande attrazione
DI IGNAZIO

«N

per chi governa un’economia
in recessione...
R. Siamo disponibili a ragionare su iniziative utili al bene
del paese sia in termini economici, con i nostri investimenti,
sia di crescita del settore dei
professionisti.
D. Lei ha incontrato diversi
leader, quali risposte al vostro manifesto?
R. Le affermazioni, in particolare, di Angelino Alfano e
Stefano Fassina per Pdl e Pd,
sono state positive. Il riconoscimento della nostra autonomia e della nostra funzione è
stato pieno, mi aspetto che tra
qualche settimana non tornino
norme che vanno in direzione
contraria. Importante è stato il
documento sottoscritto dai giovani candidati del Pd laddove
si definisce iniquo il sistema
della doppia tassazione e ci si
impegna a una progressiva diminuzione delle aliquote. Chiara è stata la presa di posizione
del Pdl sul nostro prezioso ruolo sussidiario e sulla volontà
di allargare il perimetro delle
protezioni agli iscritti.
© Riproduzione riservata
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Enti sotto assedio
Spettabile ItaliaOggi
Mi complimento col dott. Longoni per la qualità dell’articolo
di apertura di ItaliaOggiSette. In poche righe ha perfettamente illustrato qual è l’atteggiamento dello Stato nei
confronti delle casse dei liberi professionisti e, pertanto,
anche nei confronti degli stessi professionisti. Vorrei, in
particolare, stigmatizzare l’applicazione della cosiddetta
spending review. Nel caso delle casse (ma non solo), la norma che prevede quello che il dott. Longoni chiama «risparmio forzoso», di risparmio, purtroppo,
pp , non ha nulla. Infatti
le somme, determinate ai
sensi della norma citata,
Sette
non ritornano nelle tasche
dei professionisti iscritti
Le Casse sotto assedio
Da anni, ogni manovra economica è l’occasione per introdurre
regole
sempre più vessatorie. O imposte al limite dell’esproprio
alle Casse: esse prendono
il volo per atterrare nel biL
lancio dello Stato. Così, un
esercizio verbale determina
una sottrazione (la chiamo
così per non usare il vero
nome della stessa) di somme ai professionisti che non
trova nessuna possibilità di
qualificazione giuridica: è
una tassa? No, perché non
consegue a un servizio. Non
è neppure un’imposta! Ma
allora, che cos’è, se non una «sottrazione» abusiva e arbitraria perpetrata ai danni dei lavoratori meno difesi e tutelati
in questo Paese? La verità è proprio quella che dice il dott.
Longoni: qualcuno, a Roma, ha capito che è possibile continuare a rosicchiare quello che lui chiama «il formaggio»,
senza che nessuno, in Parlamento, tra quanti dovrebbero
controllare, si alzi a chiedere chiarimenti a chi di dovere su
questa illogica (e illegittima?) scorpacciata di formaggio.
Cordialità
Antonio Appeddu
nedì 18 Febbraio 2013 •

gg

• NELL’INSERTO: LA DICHIARAZIONE IVA 2013. ASPETTI GENERALI •

* con «L’Atlante delle 1000 banche leader» a € 1,40 in più; con «L’Atlante delle 350 assicurazioni
leader» a € 1,40 in più; con guida «Le 6 manovre del 2012» a € 6,00 in più; con guida «Il nuovo
avvocato. Guida alla Riforma Forense» a € 7,90 in più;
con guida «Le pensioni dei professionisti» a € 5,00 in più; con guida «TUIR 2013» a € 6,00
in più; con guida «Le nuove professioni» a € 5,00 in più; con guida «Bilanci 2013 » a € 6,00
in più
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MARINO LONGONI
mlongoni@class.it

DI

e Casse di previdenza dei liberi
professionisti hanno un nemico:
lo Stato. Che da qualche anno
ha cominciato a trattarle come
un bancomat, dal quale attingere tutte
le volte che serve. Altro che autonomia.
Ormai non c’è manovra finanziaria nella
quale non si imponga un obbligo aggiuntivo o una tassa più o meno occulta. Il culmine è stato toccato con la legge 135 del
2012 (spending rewiev) che ha imposto
agli enti di previdenza un risparmio forzoso del 10% l’anno (5% solo per il 2012)
sui costi intermedi, in pratica le spese
di gestione delle Casse. Il risparmio
deve essere devoluto all’erario. Come
obbligare i fumatori a smettere di
fumare, ma continuando a com-

prare le sigarette per non compromettere
il gettito delle accise. Non male come idea.
A questo punto sarebbe molto più elegante accorpare all’Inps tutte le Casse dei
professionisti, ma il ministero del tesoro
se ne guarda bene, perché in questo modo
dovrebbe accollarsi non solo gli attivi, ma
anche i passivi degli enti. Molto meglio
lasciare una parvenza di autonomia che
consente di vessare
le Casse con provve-

diment
i
che, nei
confronti
dell’Inps, non
sarebbero nemmeno lontanamente
immaginabili.
Così grazie a
un sistema di
doppia tassazione (adottato in
Europa

Fisco - Sulle sponsorizzazioni a società e associazioni
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solo da Svezia e Danimarca) e a un’aliquota al 20% sulle rendite ﬁnanziare (mentre
quelle dei fondi di previdenza complementari sono tassate all’11,5%) le Casse hanno versato all’erario nel 2012 tra i 350 e
i 400 milioni di gettito. Altri 90 milioni
sono stati versati per l’Imu, e 3,8 mln per
il risparmio forzoso sui costi intermedi,
che diventeranno 7,6 dal 2013.
Come se non bastasse, le Casse sono
state cinte con un assedio normativo
che ricorda il gioco del gatto con il topo:
prima l’obbligo di sostenibilità 30ennale,
diventato in seguito 50ennale, poi i vincoli sull’acquisto e la vendita di immobili, il blocco degli stipendi dei dirigenti,
le regole sugli investimenti ﬁnanziari, il
blocco degli stipendi dei dipendenti e la
riduzione di quelli più elevati, l’obbligo
di introdurre un contributo di almeno
il 50% per i pensionati che decidono di
continuare a lavorare. E ancora, l’obbligo
di stipulare solo con la Consip i contratti
di fornitura di energia elettrica, gas, carburanti, riscaldamento, telefonia ecc. E
poi la riduzione del valore dei buoni pasto
dei dipendenti. Per ﬁnire con l’obbligo di
mettere i propri immobili in locazione a
disposizione delle pubbliche amministrazioni che ne facciano richiesta, ma con lo
sconto del 30%. Insomma, sembra proprio
che il ministero del tesoro abbia trovato una bella riserva di formaggio con la
quale intende trastullarsi ancora per un
bel po’.
© Riproduzione riservata
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