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       Pisa, 5 dicembre 2017 

        
 
A tutti gli iscritti alla 

Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza in favore dei Ragionieri  
L o r o     s e d i 
 
 
 
Gentile/Caro collega, 
 
  ti scrivo per aggiornarti in ordine alle decisioni assunte dal Comitato dei 
Delegati della nostra Cassa nel corso della riunione tenutasi nei giorni 24 e 25 
novembre. 
 

 Il bilancio di previsione 2017, assestato con le note di variazione 

deliberate, evidenzia, in estrema sintesi, il seguente risultato finale:  
 Previsione 2017 Previsione 2017 

assestata 
Utile al netto delle imposte 26.329.358 29.820.158 
 

 Il bilancio di previsione 2018, 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, evidenzia il seguente risultato 
finale: 

  Previsione 2018 
Utile al netto delle imposte di competenza  29.902.358 
 
Nella sezione “Cassa previdenza trasparente” del sito della Cassa 
www.cassaragionieri.it potete trovare le versioni integrali del bilancio di previsione 
2017 con gli assestamenti nonché il bilancio di previsione 2018.  
 

 Il Bilancio Tecnico approvato, riferito al 31 dicembre 2016 con proiezione a 
50 anni, continua ad evidenziare una sostenibilità dell’ente nel periodo di osservazione. 
Ricordo che i Ministeri vigilanti, in sede di approvazione della riforma previdenziale del 
2103, hanno obbligato la nostra Cassa alla presentazione di un bilancio tecnico 
aggiornato annualmente, per consentire un monitoraggio costante sui flussi contributivi 
e demografici e dei reali effetti prodotti dalla riforma. 
Le ipotesi demografiche adottate per la redazione del BT 2016 sono in linea con quelle 
prese a base per le valutazioni attuariali precedenti. Le ipotesi economico-finanziarie 
sono anch’esse in linea con quanto disposto dal Decreto 29.11.2007 del Ministero del 
Lavoro e della Previdenza Sociale nonché dalla comunicazione del 17 luglio 2017 del 
medesimo Ministero. Per quanto concerne le ipotesi finanziarie e nella fattispecie il 
rendimento del patrimonio mobiliare, la Cassa ha scelto di condurre le valutazioni 
attuariali in un contesto di forte prudenza in merito ai rendimenti; è stato immaginato 
che il rendimento nominale (ovvero inflazione più rendimento reale) del patrimonio  
pari allo 0,41% nel 2017, cresca linearmente fino al 3% nel 2028. Tale ipotesi è ben al 

http://www.cassaragionieri.it/
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disotto di quanto suggerito dal Ministero del Lavoro con la sopracitata comunicazione 
del luglio 2017 che prevede un tetto massimo, nel lungo periodo del 5%.    
I risultati delle valutazioni attuariali, estratte dalla versione integrale del BT disponibile 
sul sito della Cassa, sono le seguenti: 
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 I crediti verso gli iscritti per contributi raggiungeranno, presumibilmente con 
la chiusura del bilancio 2017, la ragguardevole cifra di circa 400 mln di euro e pertanto, 
in continuazione con quanto avviato dal precedente consiglio di amministrazione, 
l’attuale consiglio ha intensificato l’attività di recupero crediti. Nel corso del 2017 è 
stato avviato l’ufficio per il recupero della morosità contributiva. L’ufficio, interno alla 
Cassa, si coordina con Equitalia e con gli studi legali convenzionati per procedere alle 
necessarie azioni esecutive. L’attività di questo ufficio, che dallo scorso settembre è 
dotato di 9 risorse (di cui 7 assunte a tempo determinato) e di un responsabile, ha 
gestito nei primi 9 mesi del 2017 oltre 2600 posizioni di morosità. Chi ha posizioni 
debitorie è quindi opportuno che si metta in contatto con la Cassa per cercare di 
sanare la propria posizione eventualmente concordando una rateazione che, ricordo, 
può arrivare fino a 96 rate.    
 

Ricordo infine che da quest’anno è possibile, su opzione, pagare i contributi 

previdenziali tramite F24 con possibilità di compensazione con eventuali crediti 
tributari. 
 
 Sperando di aver illustrato esaurientemente gli argomenti trattati, vi saluto 
cordialmente ed approfitto dell’occasione per augurare a voi tutti ed alle vostre famiglie 
i miei migliori auguri per le prossime festività. 
 
  Sandro Sgalippa 


