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Ill.mo Presidente CASSA GEOMETRI Ill.mo Presidente CNGeGL
Geom Diego Buono Geom. Maurizio Savoncelli

Ill.mo CdA CASSA GEOMETRI Ill.mo CNGeGL
Geom. Renato Ferrari Geom. Antonio Benvenuti
Geom. Antonio Aversa Geom. Ezio Piantedosi
Geom. Gianni Bruni Geom. Giuseppe Foresto
Geom . Carlo Cecchetelli Geom. Nino Frisullo
Geom. Cristiano Cremoli Geom. Cesare Galbiati
Geom. Francesco Di Leo Geom. Marco Nardini
Geom. Carmelo Garofalo Geom. Enrico Rispoli
Geom. Massimo Magli Geom. Pasquale Salvatore
Geom Vincenzo Paviato Geom. Giuliano Villi
Geom. Ilario Tesio  
Ill.mi Presidenti Collegi Geometri e G.L.
 
Ill.mi Delegati CASSA GEOMETRI
dei Collegi Geometri e G.L .  

Oggetto: Aumento Contribuzione Soggettiva proposta dal CDA di CASSA GEOMETRI

In riferimento alla nostra del 10/12/2018 con la quale si chiedeva al proprio organo politico di esprimere un parere 
circa il provvedimento che prevede l’aumento dei contribuzione soggettiva proposta dal CdA della Casa Geometri 
ed in risposta alla nota del Presidente della Cassa Geometri, geom. Diego Buono, rappresentiamo quanto segue:

- Siamo perfettamente a conoscenza di quali siano gli Organi Istituzionali che regolano per statuto la Cassa 
Geometri;

- Non vi è alcuna scorrettezza istituzionale nell’evidenziare le problematiche che attanagliano la nostra 
categoria e che taluni provvedimenti risultano anacronistici ed estremamente pericolosi nell’ottica di 
probabili copiose cancellazioni e migrazione in altri albi dei nostri iscritti;

- Un’azione a favore degli iscritti in palese difficoltà, per noi deve essere messa in campo nel breve e medio 
periodo per  poi,  successivamente, proporre provvedimenti che diano migliore riscontro pensionistico.

Proprio nel rispetto del primo organo della Cassa per importanza (Assemblea degli Iscritti) e per dare una più 
completa  informazione in piena coerenza con il mandato a Noi tutti affidatoci, chiediamo al Presidente della Cassa 
Geometri di enucleare i seguenti argomenti:

Dai dati in nostro possesso affrontiamo il tema dell’aumento del contributo soggettivo in esame come un quesito, 
seguendo lo schema proposto di seguito:



SOLUZIONE 1 (PROPOSTA DAL CDA CASSA GEOMETRI) - ELEVAZIONE DEL CONTRIBUTO SOGGETTIVO

SOLUZIONE 2 (ALTERNATIVA) - INTERVENTI SU PATRIMONIO E SUA REDDITIVITÀ

Considerazioni: 

(dal bilancio preventivo 2019 approvato dal Comitato 21/22 novembre u.s.

DATI Riserva legale – Rapporto tra patrimonio e pensioni superiore a 5

PROBLEMA Piano attuariale 31/12/2017 denota che la riserva legale non è salvaguardata per 4 anni

LEVE SU CUI 
INTERVENIRE Patrimonio e pensioni

CRITICITA’ Le pensioni hanno andamento strutturale difficilmente modificabile

OPERATIVITA’

sul patrimonio in quanto sommatoria delle varie componenti seguenti  
- partecipazioni societarie  
- quote fondi infrastrutturali  
- investimenti azionari, obbligazionari, ecc.
- fondi immobiliari  
- fondi housing  
- investimenti immobiliari diretti 
- gestione previdenziale (contributi e prestazioni)  
- gestione impieghi immobiliari  
- gestione impieghi mobiliari  
- pesanti tagli alle spese (a partire da indennità e rimborsi per gli organi statutari)  

POSITIVITA’ semplice, istantanea, efficace

NEGATIVITA’ tocca l'iscritto

POSITIVITA’ non tocca l’iscritto

NEGATIVITA’ impegno e responsabilità del CdA e Comitato

PATRIMONIO € 2.385.000.000

UTILE ESERCIZIO € 33.577.310  

3% € 35.000.000

RAPPORTO UTILE 
DI ESERCIZIO 1,46%



E' ragionevole pensare che usando la soluzione n.2, gli organi di CASSA tutti insieme, ponendo maggior 
attenzione alle componenti del patrimonio medesimo di cui sopra non riescano a raggiungere l'obiettivo dell' 1,46% 
efficientando ed economizzando...?

E' ragionevole pensare che un fabbisogno molto simile ad un utile di esercizio annuale, per un Ente a cui viene 
richiesta sostenibilità cinquantennale debba incidere sull'iscritto con una decurtazione pari al 3% del suo reddito 
netto?  
 
Ecco perché pensiamo sia opportuno  votare NO al provvedimento, se direttamente non ha nulla a che fare con la 
sostenibilità (altrimenti non si capisce il silenzio, in merito alla riserva legale, da parte del Collegio Sindacale in 
sede di relazione al bilancio preventivo 2019). 

Nel pieno rispetto istituzionale ed in piena coerenza con il mandato affidatoci dagli iscritti, cerchiamo di dare un 
contributo per fare chiarezza sulle criticità evidenziate in quanto questa è politica di categoria e come tale deve 
essere posta al centro della discussione tra tutti gli organi dirigenziali, scevra da mire personalistiche.

         Per il Movimento GEOMETRIE’ 
          Il Presidente

       Geom. Marco Vignali


