Cari colleghi
di ritorno dal Comitato Delegati della Cassa Geometri che si è appena concluso, vi volevo dare
qualche informazione.
É stato approvato il bilancio di previsione per l'anno 2018, vi elenco i numeri più importanti:
 Avanzo economico di esercizio di 15,4 milioni di euro.
 Consistenza patrimoniale 2324 milioni di euro;
 Entrate derivanti dai contributi 526 milioni di euro;
 Prestazioni pensionistiche erogate 513 milioni di euro;
 Rapporto contributi/pensioni 1,03;
 Numero di pensioni erogate 30557;
 Risultato della gestione immobiliare 2 milioni di euro;
 Risultato della gestione mobiliare e finanziaria 17,853 milioni di euro;
 Totale investimenti € 1468 milioni di euro;
 Spese per gli organi dell'ente 4,395 milioni.
Ci sono stati illustrati i nuovi provvedimenti che verranno presi nei confronti dei colleghi MOROSI:
verranno attivati percorsi differenziati in base all'importo dei debiti nei confronti della Cassa. Verrà
anche rivista la definizione di GRANDE MOROSO: per queste persone si adotteranno provvedimenti
pesanti e diretti, utilizzando sia società per il recupero crediti che decreti ingiuntivi per il recupero
delle somme pendenti.
Abbiamo discusso anche di cumulo gratuito: è un argomento di forte attualità. Il cumulo è quel
provvedimento che permette di sommare i contributi non coincidenti versati presso enti
previdenziali diversi. Non può essere realizzato in forma parziale ma deve essere fatto con tutti gli
enti previdenziali. Non lo si può utilizzare se si è già fruitori di una prestazione pensionistica. La
CIPAG ha stabilito che le prestazioni pensionistiche richiesta tramite il cumulo contributivo
verranno calcolate utilizzato il sistema contributivo.
Concludendo vi volevo informare che sono state attivate due nuove sezioni all'interno dell'area
riservata del sito della CIPAG: il FASCICOLO DOCUMENTALE, nel quale si potrà consultare i
documenti relativi alla propria posizione assicurativa dal 2014; e la DOMANDA DI PENSIONE
ONLINE, dove viene offerto il riepilogo completo della propria posizione previdenziale con la
proiezione della decorrenza di accesso ai vari tipi di trattamento.
Sperando di non avervi tediato troppo, vi volevo ricordare che io sono presente in Collegio per
informazioni, domande e suggerimenti. La documentazione relativa al bilancio sarà pubblicata
anche sul sito del Collegio.
Il Delegato di Modena
geom. Luigi Zaccardo

