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Pisa, 4 dicembre 2020

A tutti gli iscritti alla
Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza in favore dei Ragionieri

Gentile/Caro collega,
la consueta informativa sulla nostra Cassa di previdenza è questa volta
abbastanza corposa in quanto oltre ad aggiornarti sulle delibere adottate dall’ultimo
Comitato dei Delegati dello scorso 26 novembre, tratterà sommariamente delle
modifiche al Regolamento della previdenza che entreranno in vigore il prossimo 1°
gennaio 2021. Su tale ultimo argomento ho già chiesto al nostro Ordine di poter
organizzare un evento on line per potervi illustrare al meglio le novità introdotte.
Prima di entrare nel dettaglio della comunicazione, volevo ricordarvi di valutare
attentamente l’ultima iniziativa assistenziale della nostra Cassa che prevede la
possibilità, al raggiungimento di un numero minimo di adesioni, di sottoscrivere una
polizza Long Term Care (LTC) per gli iscritti e loro familiari a condizioni di assoluto
favore. Si può aderire cliccando sul link allegato alla comunicazione inviata dalla Cassa
nell’ultima decade del mese di novembre o dall’area riservata del sito
www.cassaragionieri.it, sezione convenzioni, sotto sezione salute.
Comitato dei Delegati
Il 26 novembre u.s., come detto, si è tenuto in modalità telematica il Comitato
dei Delegati della nostra Cassa per trattare e deliberare, tra gli altri, sui seguenti
argomenti all’ordine del giorno.
1) Il bilancio di previsione 2020, assestato con le note di variazione deliberate,
evidenzia, in estrema sintesi, il seguente risultato finale:
Previsione 2020
Utile al netto delle imposte

15.527.000

Previsione 2020
assestata

5.590.000

2) Il bilancio di previsione 2021, redatto secondo il nuovo schema di bilancio che
prevede l’unificazione del fondo della previdenza con conseguente superamento delle
due Sezioni (A e B) in cui lo stesso si articolava prima della riforma previdenziale del
2013, evidenzia il seguente risultato finale:
Previsione 2021
Utile al netto delle imposte di competenza

1.544.000

Nella sezione del sito “Cassa trasparente” puoi scaricare le versioni integrali del
bilancio di previsione 2020 assestato ed il bilancio di previsione 2021.
Codice Fiscale e Partita IVA : 01195290505

S T U D I O R O V E N T I N I - S G A L I P P A & PARTNERS
Via Francesco Crispi n. 35 – 56125 P i s a
Tel. +39 050 501200 – Fax +39 050 500715
roventinisgalippa@roventinisgalippa.it
Maurizio Roventini – Dottore commercialista
Sandro Sgalippa – Ragioniere commercialista
Simona Sbragia – Ragioniere commercialista
Alessandro Del Seppia – Dottore commercialista
Roberta Giachetti – Dottore commercialista
Vincenzo Cicciarella – Dottore commercialista

maurizioroventini@roventinisgalippa.it
sandrosgalippa@roventinisgalippa.it
simonasbragia@roventinisgalippa.it
alessandrodelseppia@roventinisgalippa.it
robertagiachetti@roventinisgalippa.it
vincenzocicciarella@roventinisgalippa.it

3) Il Bilancio Tecnico (BT) riferito al 31 dicembre 2018, al pari dei precedenti,
considera il flusso dei nuovi ingressi (flussi) derivanti dalla recente stabile entrata nella
Cassa degli Esperti Contabili. Tale categoria di professionisti, in virtù di una norma
della Legge di Stabilità 2016, alimenterà in futuro i neo-ingressi alla Cassa generando,
da prudenti apprezzamenti degli uffici, un flusso costante di 150 nuovi iscritti per ogni
anno di gestione.
Il BT è stato quindi elaborato secondo due scenari di inflazione e di rendimento. Il
primo, in linea con la previsione di inflazione e rendimenti contenuti nelle istruzioni del
Ministero del Lavoro (ed anzi più prudente perché anche quando consentito il
superamento del tasso del 3%, lo scenario plafona al 3% i rendimenti della gestione
finanziaria), il secondo, più aderente alle previsioni interne della Cassa, comunque con
un tasso nominale di rendimento che non supera mail 3% nel periodo di osservazione.
3.1) Le risultanze del BT (primo scenario) redatto secondo le istruzioni del ministero
sono le seguenti:
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Il BT secondo le indicazioni ministeriali mostra quindi la tenuta della Cassa sintetizzata
dall’indicatore patrimoniale o di garanzia (pari a cinque annualità delle pensioni
correnti) che, al termine del trentennio di proiezione, si attesta ad 1,05 soddisfacendo
la previsione normativa di stabilità che prevede che tale indice non scenda al di sotto
dell’unità nel periodo di osservazione. Inoltre, anche al termine del cinquantennio,
l’indice è pari ad 1,25.

Codice Fiscale e Partita IVA : 01195290505

S T U D I O R O V E N T I N I - S G A L I P P A & PARTNERS
Via Francesco Crispi n. 35 – 56125 P i s a
Tel. +39 050 501200 – Fax +39 050 500715
roventinisgalippa@roventinisgalippa.it
Maurizio Roventini – Dottore commercialista
Sandro Sgalippa – Ragioniere commercialista
Simona Sbragia – Ragioniere commercialista
Alessandro Del Seppia – Dottore commercialista
Roberta Giachetti – Dottore commercialista
Vincenzo Cicciarella – Dottore commercialista

maurizioroventini@roventinisgalippa.it
sandrosgalippa@roventinisgalippa.it
simonasbragia@roventinisgalippa.it
alessandrodelseppia@roventinisgalippa.it
robertagiachetti@roventinisgalippa.it
vincenzocicciarella@roventinisgalippa.it

3.2) Le risultanze del BT (secondo scenario) redatto comunque prudenzialmente ma
secondo le previsioni interne degli uffici della Cassa, sono le seguenti:
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Relativamente al secondo scenario, la situazione migliora notevolmente con un
indicatore di garanzia che si attesta ad un valore di 1,15 dopo un trentennio e di 1,85
alla fine del cinquantennio.
*** *** ***
Come ho avuto modo di specificare in più occasioni, i bilanci tecnici attuariali sono i
bilanci “preventivi” degli enti gestori di forme di previdenza e servono a valutare la loro
stabilità finanziaria nel tempo. Le variabili prese a base per l’elaborazione di tali bilanci
sono molte ed alcune di esse hanno anche un impatto significativo sui risultati finali. Di
qui la necessità di operare frequenti monitoraggi degli equilibri tecnico-attuariali (la
nostra Cassa redige il BT annualmente) anche alla luce del periodo di emergenza
sanitaria che stiamo vivendo e che avrà sicure ripercussioni anche negli anni a venire.

Riforma del Regolamento della Previdenza
L’11 giugno 2020 i ministeri vigilanti hanno approvato le modifiche al
Regolamento della previdenza deliberate dal Comitato dei Delegati nella riunione del
28 novembre 2019 che andranno in vigore il 1° gennaio 2021.
Si tratta di una sorta di “manutenzione” al sistema previdenziale della nostra Cassa
dopo la riforma varata nel 2013.
Allego alcune slide che illustrano le singole modifiche le quali, oltre a rivedere – con
impatto più favorevole per le morosità brevi – il sistema di sanzionatorio, cambiano
anche le modalità di accertamento e pagamento dei contributi annuali, pur rimanendo
invariati i parametri di calcolo. A tal riguardo, in virtù della modifica all’art. 15 del
Regolamento della previdenza, a partire dal prossimo anno, il pagamento dei contributi
verrà spalmato in sette rate di uguale importo alle medesime scadenze attuali ovvero
entro il giorno 16 dei mesi di febbraio, aprile, giugno, luglio, settembre, ottobre e, il
saldo, il 16 dicembre.
Per i soggetti con reddito inferiore al minimo i contributi saranno suddivisi in 6 rate in
luogo delle attuali 5.
Tra le altre modifiche più significative del Regolamento vi segnalo:
 la definizione della natura delle somme versate dai tirocinanti a titolo di
preiscrizione. A decorrere dal 2021 tali somme saranno considerate
definitivamente contribuzione;
 un incentivo per i colleghi che, pur avendo raggiunto l’anzianità contributiva per
il conseguimento della pensione di vecchiaia, non hanno maturato anche il
requisito dell’anzianità anagrafica. Nel caso di specie, tali colleghi potranno
rimanere iscritti alla Cassa versando, su opzione, il 50% del contributo
soggettivo ed il contributo integrativo sul volume di affari conseguito;
 la possibilità di versare il contributo soggettivo nella misura del 50% per i titolari
di pensione di altro ente previdenziale iscritti alla nostra Cassa;
 il blocco alla revisione sanitaria delle pensioni di invalidità e inabilità dopo il
secondo accertamento che conferma lo stato di inabilità o di invalidità;
 che sarà definitivamente confermata e non più soggetta ad accertamento la
pensione di invalidità nel caso in cui il reddito professionale medio dei due anni
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antecedenti sia inferiore al trattamento minimo dell’Ago (assicurazione generale
obbligatoria).
Restando a disposizione di tutti coloro che avessero necessità di chiarimenti, vi
saluto cordialmente porgendo a voi tutti e alle vostre famiglie i miei migliori auguri per
le prossime festività.
Sandro Sgalippa

Allegati:
- slides riforma previdenziale
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