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Previdenza Al Festival delle professioni tiene banco il tema dell ' 

aumento della tassazione 

LeCasse :patrimonio depredato 
Alessandra Saletti 

Lecasse private sono 
disponibili a investire parte delle loro 
risorse a sostegno dell ' 

economia reale , ma non accetteranno 
di vedere il patrimonio 
depredato dalla legge di stabilità : questo 
il messaggio lanciato dai 
rappresentanti delle casse dei 
professionisti 

, riuniti ieri a Trento per 
la terza edizione del Festival 
delle Professioni. 

Valerio Bignami presidente 

dell ' ente previdenziale periti 
industrialieperiti 

industrialilaureati , rivendica il ruolo delle casse 
private e dei professionisti , che 
devono reagire rispetto a quello 
che defmisce « un ricatto dello 
Stato ».« Lenostre proposte 
diparificare la previdenza 
complementare a quella obbligatoria e di 
rivedere la questione della 
doppia tassazione 

, una 
penalizzazione unica in Europa - spiega - 

, 
non 

sono state accolte e per noi è stata 

una doccia fredda . Ogni anno i 
professionisti registrano oltre 5o 
milioni di maggiori imposte ». 

« Stiamo assistendo adun 
maltrattamento quotidiano delle 
casse private - lamenta Antonio 
Caputo , vicepresidente della 
Cassa nazionale del notariato 
non solo penalizzate da una 
doppia 

tassazione 
, 
ma anche 

oggetto di una marcata disparità di 
trattamento a causa dell ' 

aumento 
, 
superiore a quella dei fondi 

previdenziali facoltativi ». 

Concorda Felice Damiano 
Torricelli , presidente Enpap , 

l 
' Ente di previdenza psicologi : 

« Queste decisioni sulla manovra 
di stabilità arrivano in un 
momento in cui si intravvedeva una 
possibilità di dialogo . Ecco 
perché da parte nostra c' è ancora 
più delusione nell ' apprendere 
che la proposta di individuare 
una percentuale di rendimento 
maggiore da attingere al 
montante non è stata accolta ». 

Per Mauro Zanella 
, 
presidente 

dell ' Ordine dei consulenti del 
lavoro di Trento - una cassa in Ita 

lia che conta circa 28mila 
iscrittilamenta l ' assenza di dialogo con 
l 

' esecutivo . « Mi rammarico - 
dice - che il governo non abbia 
saputo sfruttare il nostro ruolo e la 
nostra competenza , 

specialmente nell ' ambito della 
regolamentazione 

, per rendere alcune norme 
più efficaci ed eque . Gli 
interventi appaiono scoordinati e flutto di 
una logica dell ' emergenza che 
crea forti disparità di trattamento 
e creano ipresuppostiper 
indebolire alcuni strumenti che hanno 
un' importante funzione di 
ammortizzatori sociali ». 
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