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Professionisti. Sì definitivo della Camera al disegno di legge che consente di aumentare il versamento alle casse

Contributo integrativo fino al 5%
Cambia la parcella del cliente: crescono i costi complessivi e l’Iva
Luca De Stefani
Federica Micardi

Le casse di previdenza dei
professionistihannoportatoacasaun importante risultato.Ieri la
Camera–con522votifavorevoli,
tre astenuti e uno contrario – ha
approvatoinviadefinitivaildisegno di legge Lo Presti, che permetteaglienti diprevidenzaprivati che applicano il sistema di
calcolo contributivo – cioè tanto
versi durante la vita lavorativa,
tanto ricevi come pensione – di
elevare il contributo integrativo
(chevieneaddebitatoinparcella
al cliente), dal 2 sino al 5 per cento. Questo significa una pensione un po’ più ricca. Il Ddl Lo Presti, infatti, consente di utilizzare
parte dell’integrativo per arricchire il montante individuale.
Ora le Casse interessate, e cioè
tutte quelle nate con il Dlgs
103/96, tra cui psicologi, biologi,
agrotecnici e periti, e le due casse "privatizzate" con il Dlgs
509/94chehannoadottatoilcontributivo (dottori commercialistie ragionieri)potrannodeliberare l’aumento dell’integrativo
destinandone una parte alle singolepensioni.

Le prossime mosse
Nino Lo Presti, autore del Ddl, è
contento di aver centrato finalmentel’obiettivo.«Oraservevarareunpianodiriformechepre-

veda da parte degli enti un aumento del contributo soggettivo e da parte del Governo una
politica di incentivazione per i
redditi dei professionisti». Una
proposta di legge che porta il
suo nome è stata presentata il 18
marzo 2010 e mira a risolvere il
problema della doppia tassazione:lerenditefinanziariedegliinvestimenti delle casse sono tassateal12,5%e le prestazionipensionistiche vengono tassate secondo le aliquote Irpef. «Fino a
oggi non è stato possibile intervenire, ma ora – afferma Lo Presti – l’aumento dell’integrativo
porterà più soldi al bilancio dello Stato visto che è soggetto ad
Iva, e questo dà un po’ di margine di manovra».
Soddisfatto del risultato ancheGiulianoCazzola,vicepresidente della commissione Lavoro e relatore della legge, che però sottolinea come l’aumento
dell’integrativoconsentiràdiottenere pensioni "adeguate" solo
se sarà accompagnato da un aumento del contributo soggettivo versato da ogni professionista e che oggi non supera il 10
per cento. Il problema è emerso
in fase di discussione e non è
escluso che l’approvazione delle delibere di aumento dell’integrativo potrebbe essere condizionata all’aumento del contributo soggettivo.

La nuova parcella
Ma cosa cambia in parcella? Se
l’integrativo sale al 5%, il costo
della parcella per i privati non
aumenterà solo di questa componente, ma anche dell’Iva (se
dovutaese sitrattadiun professionista non minimo), in quanto l’integrativo è imponibile Iva
e il privato non può recuperarla.Selafatturaèemessa neiconfronti di un soggetto Iva, invece,lamaggioreimposta calcolata viene detratta dall’Iva da versare. In questo caso, sul compenso, ma non sul contributo,
va applica la ritenuta d’acconto
del20%,amenocheil professionista.Relativamenteall’applicabilità del contributo integrativo
sui riaddebiti a un altro professionista delle spese relative allo
studio, di cui uno solo tra essi è
titolare, si veda il parere della
Fondazione Studi Consulenti
del lavoro n. 23 del 14 settembre
2010. Il contributo integrativo
non si calcola sui rimborsi delle
anticipazioni fatte in nome e
per conto della controparte,
purchéregolarmentedocumentate (F24, bolli, francobolli, raccomandate, diritti), come accade anche ai fini Iva e Irpef.
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CASO 1
Situazione attuale
Contributo soggettivo 10%
Ultima
Nuovi
retribuzione
CT

51.304

14.038
Vecchi
CT

15.327

COSTI DI GESTIONE ALTI (rapporto fatturato/reddito = 1,4)

CASO 4
Situazione attuale
contributo soggettivo 10%
Ultima
retribuzione

51.304

Nuovi
CT

14.038
Vecchi
CT

15.327

(*)Senza il 2% di contributo integrativo; (**)con il 2% di contributo integrativo

(denominazionesoggettocheemettelafattura)
(indirizzo)
P. Iva n.
Fattura n.
(n. progressivo,
ogni anno ricomincio da zero)
del
(data)

P. Iva n.

Totale fattura

Netto da pagare

graziano Lo Presti per l’importantelavoro svolto.Preoccupate,invece,perl’impattosulportafogliodegliitaliani leassociazioni dei consumatori.
Secondo Andrea Camporese, presidente dell’Adepp, l’associazione degli enti di previdenzaprivata:«LaleggeLoPresti innova sotto un duplice
aspetto, da un lato consentendodipoter modificarel’aliquota della contribuzione integrativaperleCassedinuova generazione, così equiparandole alle preesistenti, e dall’altro lato,

Ilcasoèugualeaquelloespostosopra,l’unicadifferenzaè
ilrapportofatturato/redditoparia1,4.Questosignificache
icostiperlosvolgimentodellapropriaattivitàsono
piuttostoelevatieilloroimpattosisente nellapensione
quandol’integrativoentranelmontanteindividuale.
Vediamocosacambiaconosenzaintegrativonelmontante
individualeecomepotrebbeaumentarelapensionese
saràaumentatoancheilcontributosoggettivo.
Caso 4. Nonc’ènessunadifferenzarispettoalcaso1
perchéicostidigestionenonsiriflettonosulcalcolodella
pensionesenelmontanteindividualenonentrail
contributointegrativo.
Caso 5. L’aumentoal14%delcontributosoggettivoe
l’inclusionenelmontanteindividualedel contributo
integrativo(2%)comportaunaumentodellapensione
annualedisuperiorea9.000€
Caso 6. Conl’aumentodelcontributosoggettivoal18%e
l’inclusionenelmontanteindividualedell’integrativo(2%),
lapensionerispattoalcaso4,èpiùdeldoppio
Fonte: Grafici a cura di Alessandro Trudda, docente di matematica attuariale

altrettanto importante, introducendo un principio virtuoso
che,acertecondizioni,consentiràalleCasse interessatedi potermigliorarei trattamentiprevidenziali promessi agli iscritti, utilizzando anche in parte il
contributo integrativo».
Soddisfatto ancheMarco Rigamonti,presidente dell’Associazione italiana dottori commercialisti ed esperti contabili: «L’approvazione del Ddl Lo
Presti ci riempie di orgoglio
anche per il contributo fattivo
di Aidc al raggiungimento di

651,00

3.100,00 – 620,00
3.486,00

Le reazioni. I consumatori: aumenti di 100-120 euro all’anno per gli utenti

Oggi è stato fatto un passo
importante verso una pensione più "congrua" per i professionisti. È questo il commento
del sottosegretario del Welfare,LucaBellottiall’approvazione del Ddl Lo Presti.
Le prime reazioni alla notizia della possibilità di elevare il
contributo integrativo fino al
5%, concessa alle Casse di previdenza privata che applicano
il sistemadi calcolo contributivo sono contrastanti. Grande
soddisfazionedapartedelleassociazionidicategoria,cherin-

3.255,00

4.106,00

– Ritenuta d’acconto del 20%
su compenso+ rimborso tassato
(solo se fattura verso partite Iva)

questo risultato».
Per il presidente della Cassa
di previdenza dei dottori commercialisti Walter Anedda, il
voto di oggi «rappresenta un
tassello importante per il miglioramento dell’adeguatezza
dei trattamenti previdenziali
dei liberi professionisti».
Di tutt’altro tenore il comunicato diffuso da Assoconsumi,chehafattocalcolarealproprio ufficio studi l’impatto della nuova legge: «Abbiamo stimato - racconta la presidente
Daniela Perrotta - un aumento
di 100-120 euro all’anno a carico dei consumatori».
Fe.Mi.
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Spett.le

(denominaz. cliente)
(indirizzo)

P. Iva n.

Compensoperstudiogeologicodelterreno
(imponibile)
3.000,00
+ Rimborsi spese documentati
100,00
+ Rimborsi spese documentati (F24, bolli, francobolli, racc., diritti), anticipati in nome e per conto,
esclusi da Iva (articolo 15, comma 3, Dpr 633/72),
da Cassa di previdenza e da ritenuta
d’acconto
200,00
+ Contributo integrativo Cassa 5%
su compenso + rimborso tassato 3.100,00 155,00
+ Iva del 20% su compenso
+ rimborso tassato
+ Contributo integrativo Cassa

(denominazionesoggettocheemettelafattura)
(indirizzo)
P. Iva n.
Fattura n.
(n. progressivo,
ogni anno ricomincio da zero)
del
(data)

(denominaz. cliente)
(indirizzo)

Unprofessionista hacominciatolapropriaattivitàconun
redditodi24milaeuro,haun’anzianitàcontributivadi40
anniehaunrapportofatturato/redditodi1,1,cioèi costi
perlosvolgimentodellapropriaattivitàsonomoltobassi.
Vediamocosacambiaconosenzaintegrativonelmontante
individualeecomepotrebbeaumentarelapensionese
saràaumentatoancheilcontributosoggettivo.
Negliesempivieneancheevidenziatocomesiriducela
pensioneallalucedeinuovicoefficientiditrasformazione
(CT),chetengonocontodell’aumentodell’aspettativadi
vitadell’interapopolazione
Caso 1. Èquantoaccadeora,senzacontributointegrativo
nelmontanteindividuale.Acausadelnuovocoefficientedi
trasformazionelapesioneannualesiriducedi1.300€
Caso 2. L’aumentodal14%delcontributosoggettivoe
l’inclusionenelmontanteindividualedel contributo
integrativo(2%)comportanounaumentodellapensione
annualedicirca8.700€
Caso 3. Conl’aumentodelcontributosoggettivoal18%e
l’inclusionenelmontanteindividualedell’integrativo(2%),
lapensione,rispettoalcaso1,raddoppia

L’Adepp: un aiuto per le pensioni

Fattura del professionista, con Cassa 5%,
nel regime dei minimi

Fattura del professionista, con Cassa 5%,
nel regime ordinario

La pensione e il confronto con l’ultima retribuzione
COSTI DI GESTIONE BASSI (rapporto fatturato/reddito = 1,1)

P

La nuova fatturazione

Spett.le

Domani la Guida
ai segreti dell’Irap

Compensoperstudiogeologicodelterreno
(imponibile)
3.000,00
+ Rimborsi spese documentati (ad esempio, se importi
>a77,47 euro, marche da bollo da 1,81, con ricevuta non
intestata in nome e per conto del cliente)
100,00
+ Rimborsi spese documentati (F24, bolli, francobolli,
racc., diritti), anticipati in nome e per conto, esclusi da
Iva (articolo 15, comma 3, Dpr 633/72), da Cassa di previdenza e da ritenuta d’acconto
200,00
+ Contributo integrativo Cassa 5% su compenso
+ rimborso tassato
3.100,00
155,00
Totale fattura
3.455,00
– Ritenuta d’acconto del 20% su compenso
+rimborsotassato
(solosefatturaversopartiteIva)
3.100,00 – 620,00
Netto da pagare
2.835,00
Operazione effettuata ai sensi dell’articolo 1, comma
100, legge n. 244/2007 (regime dei minimi)

ago o non pago l’Irap?
Una domanda che in
questi giorni si stanno
ponendo tanti, tantissimi
contribuenti.
Il popolo di lavoratori
autonomi, piccoli imprenditori
e professionisti che si stanno
interrogando su cosa fare è di
circa 1,5 milioni su una platea
complessiva di quasi 5 milioni.
Il dubbio riguarda medici,
avvocati, commercialisti ma
anche piccoli coltivatori diretti
o tassisti. Tutte categorie a cui
di volta in volta le sentenze
stanno riconoscendo il diritto
di non pagare l’imposta
regionale sulle attività
produttive se non hanno i
requisiti richiesti. Prima di
tutto un’organizzazione
produttiva, la responsabilità di
dipendenti, l’impiego esteso di
mezzi.
Un dilemma tanto più
attuale visto che entro il 6
luglio bisognerà versare il
tributo dovuto per il 2010. Ma
non solo. Negli ultimi sei anni
sono stati circa un milione gli
autonomi e i piccoli
imprenditori che hanno
richiesto il rimborso di quanto
avevano già pagato: una partita
aperta con il fisco che vale circa
2miliardi di euro.
Per capire se pagare o meno,
come fare la dichiarazione,
come chiedere il rimborso o

fare ricorso alla Commissione
tributaria quando il rimborso
viene negato, sul Sole 24 Ore
oggi in edicola i lettori
troveranno una guida che farà
luce su tutti i principali punti.
E sul Sole 24 Ore.com ci
saranno tutti gli strumenti per
l’identikit dei soggetti
esonerati e i documenti da
scaricare per presentare la
dichiarazione o chiedere il
rimborso.
Da oggi i lettori possono
risolvere i loro dubbi

IL QUADRO

Dagli obblighi di pagamento
a come fare ricorso
o istanza di rimborso
Da oggi possibile spedire
i quesiti agli esperti
sull’imposta regionale
partecipando al Forum
dell’Esperto risponde. Per
inviare i propri quesiti al team
di esperti del Sole basta
collegarsi al sito
www.ilsole24ore.com/irap dalle
9 di oggi fino alle 18 di venerdì
17 giugno. Le risposte ai quesiti
più interessanti saranno
pubblicate sul quotidiano di
sabato e successivamente sul
nostro sito.
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