
SOGGETTIVO INTEGRATIVO

CASSA FORENSE 13% fino a 86.700 euro 4% fino al 2015
16% oltre

COMMERCIALISTI Dal 10 al 17% del reddito netto professionale 4% fino al 2012

CONSULENTI DEL LAVORO Dal 2010 con 5 anni di iscrizione 1.300 euro 2%
Da 21 anni in poi 4.300 euro

GEOMETRI 11% 4%

INGEGNERI ED ARCHITETTI 14,5% (a regime fra 4 anni) 4% fino al 2015

NOTAI 30%

RAGIONIERI Minimo: 8%; Massimo: 15% a scelta 4%

VETERINARI Nel 2010: 10,5% per un reddito compreso 
tra 14.200 e 60.600 euro; 3% oltre 2%
A regime fra 16 anni il 18%

I CONTRIBUTI

12 30giorni - il mensile del medico veterinario / gennaio 2010

Strategie di sostenibilità a confronto
I Ministeri del Lavoro e dell’Economia hanno accelerato l’approvazione delle
riforme confezionate dalle diverse Casse. Dal 2017, per ricevere la pensione
di vecchiaia, ai veterinari saranno necessari 68 anni di età e 35 di contribu-
ti. Il contributo soggettivo salirà al 18% in 16 anni. L’Enpav non alza il 2%
integrativo.

Per garantire l’equilibrio del sistema nel
lungo periodo ed assicurare così la tutela
previdenziale futura ai propri iscritti, le Cas-
se dei professionisti hanno avviato da alcuni
anni una stagione di riforme. Gli interventi fi-

a cura della Direzione Studi

nora adottati comprendono un’articolata serie
di misure che vanno dall’aumento del prelievo
contributivo all’innalzamento dell’età pensio-
nabile, oltre alle agevolazioni che sono state
studiate per i giovani. Così, con il via libera dei
Ministeri, avvocati, ingegneri ed architetti e
consulenti del lavoro sono pronti a mettere in
pratica la riforma dei rispettivi regolamenti.
Anche per noi veterinari, il sigillo definiti-
vo dei Dicasteri vigilanti è atteso a breve.
Facendo una carrellata sui principali interventi
di riforma, si vede che per gli avvocati, il con-
tributo soggettivo aumenta da quest’anno dal
12% al 13%, mentre per i consulenti del lavo-
ro debutta il cosiddetto sistema a “scaglioni”.
Si passa, infatti, da un contributo soggettivo
identico per tutti gli iscritti, ad un tipo di con-
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atribuzione modulata in base agli anni di iscri-
zione all’Ente. Anche ingegneri ed architetti
hanno aumentato l’aliquota percentuale del
contributo soggettivo e, con un passaggio gra-
duale in quattro anni, si passerà al 14,5%. Per
i veterinari, l’aliquota percentuale del con-
tributo soggettivo viene portata in 16 an-
ni dal 10% attuale al 18% con un incre-
mento di mezzo punto percentuale l’anno. 
Per finanziare le entrate, oltre all’innalzamento
del contributo soggettivo, diverse Casse hanno
messo mano anche al contributo integrativo,
prevedendo un raddoppio secco della maggio-
razione che viene addebitata sulle parcelle dei
clienti. L’Enpav, anche col nuovo disegno di
riforma, ha invece mantenuto ferma al 2%
la percentuale integrativa, così come anche
la misura minima del contributo integrativo
non è più correlata all’andamento del contri-
buto soggettivo, ma riferita al solo aumento
dell’inflazione. 
Le riforme sono andate ad incidere anche sui
requisiti per poter beneficiare della prestazione
pensionistica. Dal 2021, gli avvocati potranno
andare in pensione solo dopo aver compiuto i
70 anni ed aver raggiunto i 35 anni di contri-
buti. Per i commercialisti, la riforma in vigore
dal 2004 prevede che i 70 anni di età anagra-
fica si associno ad un’anzianità contributiva più

bassa (25 anni), per poter venire incontro a chi
comincia tardi la professione; mentre chi ha al-
meno 35 anni di versamenti potrà andare in
pensione a 68 anni.
Un incremento è stato previsto anche per
i veterinari. Dal 2017 per ricevere la pen-
sione di vecchiaia, saranno necessari 68
anni di età (invece degli attuali 65) e 35 di
contributi (a fronte dei 30 richiesti sino ad
oggi). Per chi vuole ritirarsi in anticipo dall’at-
tività, la pensione di anzianità è stata sostituita
dalla pensione di “vecchiaia anticipata”. Viene
data la possibilità di accedere alla pensione tra
i 60 e i 68 anni di età, con almeno 35 anni di
contribuzione, con una neutralizzazione per-
centuale dell’assegno pensionistico correlata
agli anni di anticipazione della quiescenza. Il
pensionato potrà però, diversamente che in
precedenza, mantenere l’iscrizione all’albo e
continuare ad esercitare la professione. Nessu-
na riduzione viene applicata nel caso in cui
si vada in pensione con 40 anni di iscrizio-
ne ed almeno 60 anni di età.
Finora solo le Casse dei ragionieri e dei dottori
commercialisti hanno adottato dal 2004 il cal-
colo contributivo pro rata.
Per aiutare i giovani, sono previsti sconti
contributivi con criteri e requisiti diversi da una
Cassa all’altra. Per quanto riguarda i veterina-

ETÀ ANZIANITÀ CONTRIBUTIVA

CASSA FORENSE Attualmente: 65 Attualmente: 30
Dal 2021: 70 Dal 2021: 35

COMMERCIALISTI 68 (per i nati dal 1944 in poi) 35 (almeno 25 per chi ha
o 70 70 anni di età)

CONSULENTI DEL LAVORO 65 30

GEOMETRI 58 35

INGEGNERI E ARCHITETTI La somma di età e anni di contribuzione deve dare 98
(riforma a regime tra 5 anni)

NOTAI 75 10

RAGIONIERI 65 (o 70) 30 (25 per chi ha 70 anni)

VETERINARI 68 (a regime nel 2017) 35 (a regime nel 2017)

I REQUISITI PER LA PENSIONE DI VECCHIAIA
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ri, i neolaureati che si iscrivono per la pri-
ma volta all’Enpav, prima del compimento
dei 32 anni di età, nel primo anno di iscri-
zione saranno totalmente esentati dal pa-
gamento dei contributi minimi. Per il secon-
do anno sarà richiesto il pagamento del 33%
del dovuto e del 50% per il terzo e quarto an-
no di iscrizione.
Nonostante le modifiche introdotte con i recen-
ti provvedimenti di riforma, il monte contribu-

tivo versato dagli iscritti delle Casse rimane
nettamente al di sotto di quello (20-22%)
versato in media nell’Unione Europea e del
prelievo al quale sono soggette nel regime
INPS le varie categorie di lavoratori autono-
mi. Si pensi che, attualmente, artigiani e com-
mercianti versano all’Inps un contributo del
20% del loro reddito e che i collaboratori iscrit-
ti alla gestione separata Inps sopportano una ri-
tenuta del 26% sui compensi percepiti.

VETERINARY CHIROPRACTIC
International Academy of Veterinary Chiropractic
The Original Basic Veterinary Chiropractic Course

Course Dates:
Module I Sacropelvic: April 14th - 18th, 2010
Module II Thoracolumbar: May 19th - 23rd , 2010
Module III Cervical: June 23rd - 27th, 2010
Module IV Extremities: August 4th - 8th, 2010
Module V Integrated: September 15th - 19th, 2010 

Instructors:
Dennis Eschbach (USA), Donald Moffatt (CAN),
Heidi Bockhold (USA), Sybil Moffatt (GER) and others.

Location: Sittensen, Northern Germany
Course language: your  Choice of English or German
Course fee: € 4500,  Individual modules: € 950
Currently being taught in the United States, England and Germany.  
Further information: www.i-a-v-c.com

International  Academy of Veterinary Chiropractic
Dr. Donald Moffatt
Dorfstr. 17, 27419 Freetz, Germany.    
Tel: 00 49 4282 590099   Fax: 00 49 4282 591852
E-mail: iavc2004@hotmail.com
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