
Sassuolo, 26/06/2014

Cari Colleghi,
Vi volevo informare sul Comitato dei Delegati che si è tenuto il 26 – 27 – 28 Maggio 2014 presso la  
Cassa Geometri a Roma. 

Innanzitutto vi volevo chiedere scusa se non ho potuto informarvi preventivamente, 
ma i documenti per la riunione mi sono stati inviati solo il 21 maggio.

Riprendendo, i principali punti all'Ordine del Giorno erano:
1. approvazione del Bilancio Consuntivo 2013,
2. aggiudicazione affidamento del servizio di revisore contabile per CIPAG,
3. riassetto delle partecipate.

Quindi, volendo fare una sintesi:
 1. il Bilancio Consuntivo 2013 chiude con un RISULTATO NETTO D'ESERCIZIO pari  a 76 milioni 

di Euro. 
SPESE
Organi  Istituzionali sono state  pari  a  3,4  milioni  di  euro con un  risparmio rispetto  al  
2012 di 0,2 milioni; 
Personale sono state pari a 9,3 milioni di euro in linea con il 2012 di 0,2 milioni;
Acquisto beni di consumo sono state pari a 6,0 milioni di euro con un risparmio rispetto al 
2012 di 0,2 milioni;

Il  totale  degli  incassi  contributivi ammontano  a  456  milioni,  mentre  le  prestazioni  
pensionistiche erogate risultano pari a 437 milioni; il numero delle pensioni erogate è stato 
pari a 28394
Il Totale degli investimenti mobiliari della Cassa ammontano a 1385 milioni, e hanno avuto 
un rendimento annuo del 5,11%
Abbiamo versato allo Stato, per effetto della L. 135/2012 (spending review) € 374.000,00

Il Consuntivo è stato quindi approvato.
 2. È stato aggiudicato il nuovo incarico di Revisore dei Conti: è stata indetta una gara alla quale 

sono state invitate 7 società: la società aggiudicataria ha offerto un ribasso del 22% sulla 
base d'asta che era stata fissata in € 70.000,00. La società che si è aggiudicata l'incarico è la 
ERNEST YANG.

 3. Altro punto all'ordine del giorno riguardava il riassetto delle società partecipate dalla CIPAG 
e  in  particolar  modo  di  GROMA.  La  delibera  in  discussione  prevedeva  la  vendita  di 
quest’ultima   o  il  suo  scorporo  per  costituire  una  nuova  società.  Non  sembrandomi 
opportuna la costituzione di una nuova  società, con un altro consiglio direttivo, mi sono 
astenuto dal votare  a favore di questo punto.

I documenti relativi ai bilanci sono disponibili nella pagina dedicata, sul sito del Collegio di Modena 
e sono a disposizione per discussioni e osservazioni. 
Mi farebbe piacere ricevere vostre osservazioni i da porre in discussione con gli altri Delegati.
Saluti

Geom. Luigi Zaccardo


