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Cassa di previdenza dottori commercialisti: contributo di solidarietà 

La solidarietà non è di moda e questo ormai lo conferma una giurisprudenza piuttosto costante 

della Corte di Cassazione. I giudici di legittimità, sono i custodi e gli interpreti di ultima istanza 

del nostro diritto e in materia di garanzie per i pensionati, beneficiati dal sistema retributivo, non 

hanno mai fatto mancare il necessario sostegno giurisprudenziale al mantenimento di livelli di 

erogazione, dall’incerta copertura finanziaria, ma comunque  estremamente generosi.  

La questione sul tavolo è di nuovo quella della legittimità del contributo di solidarietà, che la 

Corte di Cassazione, nella recente sentenza n.2750/2013, ha nuovamente disconosciuto. Il 

Giudice di Legittimità ribadisce l’impossibilità per gli enti previdenziali privatizzati, come la 

Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Dottori Commercialisti, di adottare atti e 

provvedimenti che, lungi dall’incidere sui criteri di determinazione del trattamento 

pensionistico, impongano una trattenuta (nella specie un contributo di solidarietà) su un 

trattamento che sia già determinato in base ai criteri ad esso applicabili. La Corte, precisa altresì, 

che tali provvedimenti sono lesivi dell’affidamento dell’assicurato a conseguire una pensione di 

consistenza proporzionale alla quantità dei contributi versati. In parole più semplici, non si può 

promettere a qualcuno, in virtù di una determinata contribuzione, una pensione di un certo 

importo e poi successivamente, nella fase di erogazione, ridurla mediante applicazione di una 

non meglio specificata trattenuta.   

Per chi segue le vicende previdenziali in maniera discontinua, prima di approfondire i risvolti 

della recente interpretazione giurisprudenziale, è necessario fare qualche passo indietro e 

spiegare cosa è e quanto vale il contributo di solidarietà. 

Il contributo di solidarietà che, è bene chiarire, grava esclusivamente sulla parte di pensione 

maturata secondo il sistema retributivo, è una trattenuta progressiva che per gli scaglioni di 

pensione retributiva superiori ad € 63.000 arriva a pesare per il 5%. La rilevanza, come entrata 

contributiva è piuttosto modesta, nell’ambito del bilancio della Cassa di Previdenza dei Dottori 

Commercialisti del 2011 ammontava a circa 5,1 milioni di euro su un totale valore della 

produzione superiore a 690 milioni di euro, dove la voce principale, in termini di proventi, è 

data dai contributi soggettivi ed integrativi pari a quasi 550 milioni di euro. È tuttavia importante 

ricordare le motivazioni che hanno portato alla nascita del contributo di solidarietà. 

Intorno al 2004, tra i primi, la Cassa di Previdenza dei Dottori Commercialisti  si è resa conto 

che il generoso sistema pensionistico retributivo, associato ad un’inevitabile riduzione del 
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rapporto lavoratori/pensionati ed un allungamento delle aspettative di vita, avrebbe portato, in 

un tempo non troppo lungo, ad una condizione di insostenibilità finanziaria. L’impellenza e la 

gravità della situazione hanno favorito la sofferta decisione di introdurre il sistema contributivo, 

senza passaggi progressivi, a partire dalle anzianità maturate dal 2004. L’effetto in termini 

pensionistici è estremamente pesante per le generazioni più giovani, per intenderci quelle che 

maturano importanti anzianità contributive successivamente al 2004. Addirittura, per chi si 

iscrive alla Cassa di Previdenza dal 2004 in poi,  il calcolo della pensione è interamente 

contributivo.  

Non è chiaro se i “beneficiari” del metodo contributivo al momento della riforma fossero 

effettivamente consapevoli degli effetti del nuovo sistema di calcolo della pensione. In ogni 

caso, in una sorta di patto intergenerazionale,si è prevista una modesta compartecipazione ai 

sacrifici necessari per garantire l’equilibrio finanziario della Cassa Nazionale di Previdenza dei 

Dottori Commercialisti anche a carico dei meno giovani, nota appunto come  contributo di 

solidarietà. In altre parole, si chiede alle generazioni maggiormente fortunate in termini 

pensionistici un onere minimo di partecipazione, per garantire la sostenibilità finanziaria di 

lungo periodo dell’ente di previdenza. Proprio sulla base di questo accordo intergenerazionale, 

chi è premiato dai vantaggi del calcolo della pensione con il sistema retributivo paga il 

contributo di solidarietà, mentre gli altri, destinatari del calcolo della pensione con il metodo 

contributivo, vedono, a parità di versamenti, un’enorme riduzione del beneficio pensionistico. 

Le differenze non sono di poco conto, semplificando, si consideri che mentre con il sistema 

retributivo la pensione è tendenzialmente pari ad una percentuale del 50-60% del reddito medio 

degli ultimi anni di attività professionale, con il metodo contributivo la pensione è pari ad una 

percentuale del 20-25% del reddito medio dell’intera vita professionale. In aggiunta, si consideri 

che gli oneri contributivi a carico del singolo dottore commercialista raddoppiano nel tempo, 

con il contributo soggettivo in passato pari a circa il 6% e quello integrativo pari al 2%, 

incrementati alle attuali aliquote dell’11%  per il soggettivo ( a regime del 12%) e 4% per 

l’integrativo.  

 È in queste poche considerazioni che emerge il distacco dalla realtà delle pronunce della 

Cassazione, che negano validità al contributo di solidarietà. Lo stupore è ancora più grande dal 

momento che il nostro sistema previdenziale funziona secondo il meccanismo della ripartizione, 

per cui nessuno ha un cassetto dove finiscono i propri contributi che verranno restituiti al 

momento del pensionamento, fino ad esaurimento degli stessi. Le pensioni sono pagate con la 

contribuzione della popolazione attiva, per intenderci da tutti coloro che lavorano. Pertanto,in 

una visione familiare della nostra categoria professionale, i figli pagano le rendite pensionistiche  
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ai padri, come questi ultimi hanno fatto con i propri  genitori. Infatti, il sistema retributivo, o 

quello contributivo sono solo metodi di calcolo della pensione, ma non comportano l’esistenza 

di effettivi accantonamenti personali per il singolo iscritto. Del resto, il sistema non potrebbe 

funzionare diversamente, la pensione retributiva infatti, in pochi anni, è in grado di consumare 

tutti i contributi versati nel corso di un’intera vita professionale e senza il meccanismo della 

ripartizione ci sarebbe ben poco da erogare. 

Volutamente ho parlato di distacco della realtà della recente giurisprudenza, perché se nella 

sostanza la pronuncia della Corte di Cassazione è ingiustificabile, formalmente è perfettamente 

comprensibile e per certi aspetti rassicurante. È chiaro che il singolo pensionato, che ha pagato i 

contributi secondo le regole dei suoi tempi, nella corretta aspettativa di una rendita basata su un 

patto con l’istituto previdenziale, vede il contributo di solidarietà come un sopruso. Soprattutto, 

laddove passasse il principio che è possibile promettere una pensione, per poi riappropriarsene al 

momento dell’erogazione, mediante meccanismi di ritenute più o meno giustificabili, si 

minerebbe fortemente la credibilità dei sistemi previdenziali, con una grave incrinatura del 

rapporto di affidamento tra iscritto e ente. D’altro canto, c’è chi gode di pensioni estremamente 

generose a seguito di modeste contribuzioni per pochi anni di attività e chi si troverà costretto a 

lavorare fino alla soglia dei 70 anni, per ottenere una ridottissima rendita. A quale dei due 

interessi contrapposti meriti attribuire maggiore tutela, lascio a ciascuno darsi una  risposta.   

Tuttavia, dalla vicenda, ovviamente non conclusa del contributo di solidarietà, è necessario 

trarre un insegnamento, che per molti aspetti supera l’ambito previdenziale e rispetto al quale è 

fondamentale non permettere più deroghe in futuro. Si tratta di un importante e volontario 

cambio di rotta, la scelta di responsabilità di chi ha accettato i sacrifici della riforma contributiva 

del 2004.  

È bene sottolineare  che tale scelta è riuscita ad interrompere un meccanismo che ipotecava il 

futuro a garanzia di benefici non sostenibili e non interamente pagati dai diretti destinatari e che 

oggi permette l’erogazione di pensioni coperte da contribuzione, seppure modeste, per i prossimi 

50 anni e più, consentendo altresì la restituzione dei contributi di solidarietà, nel rispetto delle 

pronunce giurisprudenziali.  
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