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Determinazione n. 75/2012.
LA CORTE DEI CONTI
IN SEZIONE DEL CONTROLLO SUGLI ENTI
nell’adunanza del 20 luglio 2012;
visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con
regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;
vista la legge 21 marzo 1958, n. 259;
visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 20 luglio
1961 con il quale la Cassa Italiana di Previdenza e Assistenza dei
Geometri Liberi Professionisti (CIPAGLP) è stato sottoposto al controllo
della Corte dei conti;
visto il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509;
visto il conto consuntivo dell’Ente suddetto, relativo all’esercizio
finanziario 2011, nonché le annesse relazioni del Presidente e del Collegio
sindacale, trasmessi alla Corte in adempimento dell’articolo 4 della citata
legge n. 259 del 1958;
esaminati gli atti;
udito il relatore Consigliere dottor Luigi Gallucci 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 della Cassa per l’esercizio 2011;
ritenuto che dall’esame della gestione e della documentazione
relativa all’esercizio 2011 è risultato che:
1) l’avanzo di esercizio è pari a 196,329 milioni, in sensibile
incremento sul risultato del 2010 (68,683 milioni) per l’effetto determinante delle plusvalenze realizzate dalla cessione di 19 immobili di
proprietà della Cassa a un Fondo immobiliare da apporto;
2) il valore del patrimonio netto si attesta su 2.052 milioni (1.856
milioni nel 2010), superiore, con un indice di 5,27, alla riserva legale
costituita da cinque annualità delle prestazioni correnti;
3) il numero degli iscritti è di 95.419 unità e diminuisce di 71
unità sul 2010, mentre il rapporto tra gli iscritti medesimi e i trattamenti
pensionistici erogati è pari a 3,52 (3,63 nel 2010);
4) il saldo della gestione previdenziale risulta positivo per 21,867
milioni – con un decremento di 3,244 milioni sul 2010 – per effetto del
diverso tasso di crescita degli oneri complessivi per prestazioni e delle
entrate contributive;
5) il totale degli investimenti mobiliari e immobiliari della Cassa,
ivi comprese le partecipazioni societarie, le quote di Fondi immobiliari
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e la liquidità, raggiunge nel 2011, ai valori di bilancio, l’importo 1.726
milioni, con un incremento di circa 126 milioni su precedente esercizio;
6) flette, nel 2011, il rendimento degli impieghi mobiliari e
finanziari che, con 28,618 milioni, segna un risultato inferiore per 19,544
milioni a quello del precedente esercizio. In particolare, il rendimento
percentuale annuo dei capitali medi investiti nella gestione patrimoniale
mobiliare (GPM) e dei fondi mobiliari è, rispettivamente, dell’1,64 per
cento e del 2,91 per cento contro il 5,74 per cento e il 2,70 per cento del
2010;
7) il più recente documento attuariale (con base 31.12.2009 e
proiezioni sino al 2059) acquisito dalla Cassa, per valutare gli effetti della
manovra deliberata nel 2011 e nel maggio del 2012 – che, tra l’altro,
dispone un ulteriore graduale innalzamento dell’età pensionabile –
mostra come il saldo previdenziale sia sempre positivo sino al 2041, per
divenire negativo per circa un decennio (con valori, peraltro, di entità
contenuta) e passare nuovamente in territorio positivo, attestandosi nel
2059 su 195,8 milioni. Le proiezioni del saldo corrente sono sempre
positive, con valori, anzi, tendenzialmente crescenti. Questo andamento si
consolida – stando alle prime indicazioni successivamente fornite dall’attuario sugli effetti della riforma da ultimo deliberata dalla Cassa e
valutata in base ai parametri macroeconomici stabiliti dai Ministeri
vigilanti con circolare del 18 giugno 2012 – con la conferma di un saldo
corrente sempre positivo nei cinquant’anni e un migliore andamento del
saldo previdenziale, che resta anch’esso positivo per tutto il periodo;
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 predette Presidenze, oltre che del conto consuntivo –
corredato delle 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, a norma dell’articolo 7 della legge 21 marzo 1958 n. 259,
alle Presidenze delle due Camere del Parlamento, insieme con il conto
consuntivo per l’esercizio 2011 – corredato delle relazioni degli organi
amministrativi e di revisione – della Cassa Italiana di Previdenza e
Assistenza dei Geometri Liberi Professionisti (CIPAGLP), l’unita relazione
con la quale la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla
gestione finanziaria dell’Ente stesso.
Ordina che copia della determinazione, con annessa relazione, sia
inviata al Ministero dell’economia e delle finanze e al Ministero del lavoro
della salute e delle politiche sociali.
ESTENSORE
Luigi Gallucci

PRESIDENTE
Raffaele Squitieri

Depositata in Segreteria il 24 luglio 2012.
IL DIRIGENTE
(Luciana Troccoli)
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