
 

 

 

Cari Colleghi, 

vi aggiorno sull'esito dell'ultimo Comitato Delegati che si è svolto, in videoconferenza, il 25 e 26 

novembre 2020. 

 

E' stata approvata la Variazione di Bilancio 2020: sostanzialmente sono stati aggiornati i dati delle 

entrate contributive, a seguito della traslazione delle scadenze e alle rateizzazioni, i numeri delle 

prestazioni erogate, oltre a maggiori gettiti derivanti da dividendi staccati dai Fondi mobiliari. 

Inoltre si è provveduto ad aggiornare il bilancio per Cassa in quanto, come saprete, Cassa Geometri 

ha dovuto anticipare i Bonus dati dal Governo per fronteggiare la situazione emergenziale data dal 

COVID. Una parte di questi soldi il governo DEVE ANCORA RESTITUIRLI alla Cassa. 

 

Il punto principale all'Ordine del Giorno era sicuramente l'approvazione del Bilancio di Previsione 

2021. 

Numeri alla mano il bilancio ha un risultato utile d'esercizio di circa 19 milioni di Euro, una 

consistenza del Patrimonio netto di circa 25000 milioni di euro. 

La gestione previdenziale lorda prevede entrate contributive per 564 milioni e uscite per prestazioni 

erogate per 528 milioni di euro.  

Non bisogna farsi ingannare dai numeri: le entrate contributive sono elevate in quanto vengono 

inserite le somme relative ai contributi di quest'anno che sono state rateizzati dagli iscritti. 

 

Infatti se andiamo a considerare le entrate contributive nette (cioè quelle derivanti solo dai 

contributi versati) queste ammontano a 528 milioni e le pensioni erogate sono 522 milioni di euro. 

Capite che i due dati stanno convergendo e stanno raggiungendo la parità. 

Inoltre vi faccio presente che il numero degli iscritti ad oggi è di 79.500 unità e il numero dei 

pensionati è di 30.700. 

Nell'intervento che ho fatto durante il comitato, ho espresso le mie perplessità e ho votato 

CONTRARIO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2021. 

 

Gli altri punti all'Ordine del Giorno erano delibere propedeutiche al bilancio. 

 

Spero di aver fatto cosa gradita aggiornandovi e resto a disposizione per chiarimenti e suggerimenti, 

cercando di rappresentare al meglio i colleghi di Modena.  

Distinti Saluti. 

 

 

 

 

 

             Geom. Luigi Zaccardo 

           Delegato CIPAG per il Collegio di Modena 

 

 


