
 
 

Delegati di Arezzo 
 

Arezzo, 18 Dicembre 2020 
 

Agli iscritti di Arezzo alla 
 

Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza in favore dei Ragionieri  
 
 

 
 
Caro collega, 
 

questo anno, per le restrizioni dovute alla pandemia, non abbiamo avuto modo di 
organizzare ad Arezzo un incontro con il Presidente per gli aggiornamenti sulla gestione e le 
prospettive della nostra Cassa di previdenza. Riteniamo, quindi, utile relazionarvi su quanto 
discusso nel comitato dei delegati dello scorso 26 Novembre e su alcune novità importanti del 
nuovo regolamento previdenziale che entrerà in vigore dall’anno prossimo. 
 
Comitato dei Delegati 
 

Nel Comitato dei Delegati della nostra Cassa che si è tenuto lo scorso 26 Novembre, si 
sono discussi e deliberati i seguenti argomenti all’ordine del giorno. 
 
1) Il bilancio di previsione 2020, assestato con le note di variazione deliberate, che evidenzia, 
in estrema sintesi, il seguente risultato finale:  

     Previsione 2020      Previsione 2020       
assestata 

Utile al netto delle imposte 15.527.000     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 
 
Ti ricordiamo che nella sezione del sito “Cassa trasparente” puoi scaricare le versioni integrali del 
bilancio di previsione 2020 assestato ed il bilancio di previsione 2021.  
 
3) Il Bilancio Tecnico (BT) riferito al 31 dicembre 2018 che come nei precedenti, considera il 
flusso dei nuovi ingressi nella Cassa degli iscritti agli 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, un potenziale flusso di almeno 150 nuovi iscritti 
all’anno. 
Il BT è stato, quindi, elaborato secondo due scenari di inflazione e di rendimento. 
Il primo predisposto in linea con la previsione di inflazione e rendimenti contenuti nelle istruzioni 
del Ministero del Lavoro, il secondo in base alle previsioni interne della Cassa, comunque con un 
tasso nominale di rendimento sempre inferiore al 3% nel periodo di osservazione. 
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3.1) Le risultanze del BT (primo scenario) redatto secondo le istruzioni del ministero sono le 
seguenti: 
 

 
 
Il BT redatto 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 risulta essere pari ad 1,25. 
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3.2) Le risultanze del BT (secondo scenario), redatto dagli uffici della Cassa ed in base a previsioni 
prudenziali, sono le seguenti: 
 

 
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. 
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Riteniamo osservare che i bilanci tecnici attuariali sono i bilanci “preventivi” degli enti di previdenza 
obbligatoria e servono a valutare la stabilità finanziaria nel tempo degli enti gestori di forme di 
previdenza. Le variabili prese a base per la loro elaborazione 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 rivisitazione parziale di alcuni aspetti del sistema previdenziale della nostra Cassa 
dopo la riforma varata nel 2013. 
 

Le principali modifiche al regolamento riguardano: 
 

 Modalità di accertamento dei contributi in assenza dei dati reddituali (mod. A19) basata su 

quello dell’anno precedente od in base alla contribuzione minima; 

 Introduzione della facoltà di decontribuzione in favore degli associati che hanno maturato il 

requisito contributivo per il conseguimento della pensione di vecchiaia CNPR ma non 

ancora quello anagrafico; 

 I titolari di pensione di altra forma di previdenza sono assoggettati alla stessa misura di 

contributo soggettivo supplementare dovuta dai titolari di pensione CNPR; 

 Ad inizio anno si accertano i contributi suddivisi in 7 rate di pari importo sulla base della 

dichiarazione dell’anno precedente che vengono resi disponibili sulla piattaforma 

PagOnline all’interno del sito della Cassa. Tali rate sono considerate in acconto ad 

eccezione della rate di Dicembre che rappresenta il saldo alla fine dell’anno. 

 L’importo dei contributi accertati da inizio anno viene ripartito in 7 rate di pari importo, non 

c’è più quindi la distinzione tra minimo ed eccedenza; 

 Dopo la seconda revisione sanitaria non si procede ad ulteriori controlli; 

 L’importo del trattamento minimo delle pensioni di reversibilità viene slegato dalla data di 

decesso; 

 Eliminata la causa di esclusione alla pensione supplementare CNPR per i pensionati della 

Gestione Separata INPS. 

Il nuovo regolamento prevede anche una diversa disciplina delle sanzioni previste per mancato o 
ritardato pagamento dei contributi in modo da premiare casi di ravvedimento dell’associato che 
versa in ritardo ma in tempi brevi e comunque prima della contestazione. 
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Vi alleghiamo per un maggior dettaglio di tutte le modifiche una presentazione con alcuni 

esempi pratici di applicazione. 
 

Rimaniamo a disposizione di tutti coloro che avessero necessità di ulteriori chiarimenti 
sperando di poter organizzare un incontro quanto prima. 
 

Vi salutiamo cordialmente porgendo a voi tutti e alle vostre famiglie i nostri migliori auguri 
per le prossime festività. 
 

   
              

    Giovanni Cappietti 
 


