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Determinazione n. 54/2012.

LA CORTE DEI CONTI

IN SEZIONE DEL CONTROLLO SUGLI ENTI

nell’adunanza del 18 maggio 2012;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con
regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

viste le leggi 21 marzo 1958, n. 259 e 14 gennaio 1994, n. 20;

visto l’articolo 3, comma 5 del decreto legislativo 30 giugno
1994, n. 509 con il quale la Cassa Nazionale di previdenza e assistenza
per gli ingegneri e gli architetti liberi professionisti (INARCASSA) è
stata sottoposta al controllo della Corte dei conti;

visto il bilancio della Cassa Nazionale di previdenza e assistenza
per gli ingegneri e gli architetti liberi professionisti relativo all’eser-
cizio finanziario 2010, nonché le annesse relazioni del Presidente e del
Collegio dei revisori dei conti, trasmessi alla Corte in adempimento
dell’articolo 4, comma 2, della citata legge n. 259 del 1958;

esaminati gli atti;

udito il relatore, Consigliere Dottor Antonio Galeota, e, sulla sua
proposta, discussa e deliberata la relazione con la quale la Corte, in
base agli atti ed agli elementi acquisiti, riferisce alle Presidenze delle
due Camere del Parlamento il risultato del controllo eseguito sulla
gestione finanziaria dell’Ente per l’esercizio finanziario 2010;

ritenuto che dall’esame della gestione e della documentazione
relativa all’esercizio 2010 è risultato che:

1) i principali indicatori di equilibrio finanziario, con specifico
riferimento al 2010, presentano andamenti positivi; in particolare il
conto economico evidenzia un avanzo di esercizio di oltre 443 milioni,
peraltro in netta flessione (–30 per cento) rispetto all’esercizio
precedente;

2) la gestione caratteristica ed in particolare il rapporto tra
iscritti e pensionati mostra un lieve calo determinato dalla crescita più
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che proporzionale del numero dei pensionati rispetto all’incremento
netto delle iscrizioni;

3) la redditività del patrimonio mobiliare, dopo la forte
diminuzione subita nel triennio 2006-2008 a causa della crisi dei
mercati finanziari e dopo la sensibile ripresa nel 2009, torna a ridursi
nel 2010 a causa soprattutto delle minori rivalutazioni operate su titoli
precedentemente svalutati che hanno influenzato, con effetti negativi,
il rendimento contabile. Si dovrà, pertanto, proseguire l’attività di
monitoraggio degli investimenti mobiliari, selezionando strumenti
finanziari in grado di ridurre al massimo i rischi per il patrimonio
della cassa;

4) nel medio-lungo periodo il bilancio al 31 dicembre 2009
evidenzia una situazione di squilibrio aggravata dai più rigorosi
parametri previsti dalla legge 214/2011 (articolo 24, comma 24). Si
prevede infatti che a partire dall’anno 2035 l’aliquota di equilibrio
previdenziale crescerà in maniera sostenuta fino a raggiungere nel
2059 un livello di due volte superiore al livello dell’aliquota contri-
butiva;

ritenuto che, assolto così ogni prescritto incombente, possa, a
norma dell’articolo 7 della citata legge n. 259 del 1958, darsi corso
alla comunicazione alle dette Presidenze, oltre che del bilancio di
esercizio – corredato dalle relazioni degli organi amministrativi e di
revisione – della relazione come innanzi deliberata, che alla presente
si unisce perché ne faccia parte integrante;

PER QUESTI MOTIVI

comunica, con le considerazioni di cui in parte motiva, alle Presidenze
delle due Camere del Parlamento, insieme con il bilancio per
l’esercizio 2010 – corredato dalle relazioni degli organi amministrativi
e di revisione – l’unita relazione con la quale la Corte riferisce il
risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell’Ente
stesso, per il detto esercizio.

ESTENSORE PRESIDENTE

Antonio Galeota Raffaele Squitieri

Depositata in Segreteria il 23 maggio 2012.

IL DIRIGENTE

(Dott.ssa Luciana Troccoli)
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