COMMISSIONE GESTIONE SEPARATA PERITI AGRARI
Viale Beethoven, 48 – Roma

Roma 15 marzo 18
La Commissione Gestione Separata Periti Agrari presso Enpaia,
considerate le comunicazione inviate agli iscritti da parte di alcuni candidati per il rinnovo del Comitato
Amministratore della nostra Cassa, che contengono informazioni non veritiere, inesatte e fuorvianti che
possono indurre i nostri professionisti a ritenere non poter beneficiare dei risultati ottenuti, nonché a dubitare della corretta gestione a garanzia dei contributi versati, ritiene utile ristabilire una corretta e documentata informazione, certi che la nostra Cassa può vantare primati assoluti fra tutte le Casse di Previdenza italiane, di cui esserne orgogliosi.

Rivalutazione dei Montanti
Il Comitato Amministratore ha approvato le rivalutazioni di seguito elencate:
anno 2014

2,70% già accreditati sui montanti personali degli iscritti;

anno 2015

2,70% deliberato - all’esame dei Ministeri vigilanti

anno 2016

2,90% deliberato - all’esame dei Ministeri vigilanti

anno 2017

verrà deliberato nel Comitato Amministratore che approverà il Bilancio consuntivo
2017. Le proiezioni sono molto positive

Non s’intende in queste brevi note fare comparazioni con altre Casse di Previdenza cosi-dette private. Possiamo affermare che la rivalutazione dei montanti della nostra Cassa, senza utilizzare i contributi integrativi,
in Italia ha il primato assoluto ed è quasi doppia di una di quelle categorie che frequentemente viene citata.

Regolamento
Approvato dai Ministeri vigilanti il 28 marzo 2017 (Dopo un iter durato più di due anni). Contiene 22 novità,
fra le più significative: riconoscimento di provvidenze straordinarie per nascita figli e loro conseguimento di
titolo di studio superiore e universitario; provvidenze per grave infortunio, morte ecc., contenimento delle
sanzioni e interessi per ritardi e morosità, inserimento della possibilità di rateizzazione ad interessi sostenibili; la diminuzione del 50% dei contributi soggettivi per i colleghi che hanno compiuto 70 anni; la possibilità
di sostenere processi corsuali per gli iscritti; i contributi d’ingresso, ari a € 100,00 per i giovani e per il primo
anno; per il secondo e terzo anno sono stato confermato il contributo di € 300,00.

Polizza Sanitaria
La Cassa riconosce un contributo, pari a € 350,00 per chi versa più di € 350,00 di contributo integrativo, (€
150,00 a chi versa un contributo integrativo inferiore ad € 350,00) a chi sottoscrive una Polizza Sanitaria che
abbia i requisiti richiesti dal Comitato Amministratore, se in regola con i versamenti. La proposta effettuata
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dal FIA (Fondo Sanitario Impiegati Agricoli a cui aderiscono i Periti Agrari e Periti Agrari Laureati), che ricordiamo non è una compagnia assicurativa, non ha valore obbligatorio.
PEC
E’ stata riconosciuta la PEC gratuita a tutti gli iscritti.
Morosità
Il Comitato Amministratore, durante questo mandato che si conclude, ha approvato più delibere di rateizzazione delle morosità, sanzioni e interessi prevedendo: la possibilità di periodi di rateo sostenibili; interessi
contenuti (i più bassi fra tutte le Casse italiane); possibilità di sospensione dei ratei in caso di difficoltà documentate.

Costi Comitato Gestione Enpaia
Il costo complessivo di tutti i componenti eletti del Comitato Amministratore del 2016 di € 163.408, sono
comprensivi di rimborsi spese e gettoni di presenza (non spettano ai componenti eletti indennità o rimborsi
forfettari). I rimborsi spese rappresentano circa il 55 % della somma complessiva. I gettoni sono pari a circa
il 45 % (poco più di € 74.000 lordi da suddividere per i 6 eletti e parte il revisore dei conti).
Confrontare il rimborso di altra Cassa è fuorviante in quanto andrebbe comparato non solo il costo complessivo ma anche e soprattutto il lavoro svolto e i risultati conseguiti. Inoltre il parametro costo gestionale/bilancio, ancora una volta, pone la nostra cassa al primo posto assoluto in Italia per i più bassi costi gestionali, merito soprattutto della Fondazione Enpaia e del Comitato Amministratore.
Non si raggiunge il traguardo da primato se non si dimostra impegno e coesione di categoria. Il passato insegna.
La Commissione ha tenuto più di 40 sedute alle quali vanno aggiunte le sedute del Comitato Amministratore, del Comitato ex articolo 26, gli incontri presso i Ministeri Vigilanti e incontri istituzionali. Va inoltre evidenziato che grazie alla particolare e qualificata disponibilità della Struttura (tutta) molte condizioni complesse e difficili sono state affrontate dimostrando che la burocrazia può e deve essere “amica”.

Investimenti
In questo mandato la Cassa, per la prima volta, ha acquisito un immobile a rendimento e con manutenzione
ordinarie e straordinarie a carico dell’affittuario. Il secondo immobile, che ha condizioni contrattuali analoghe (manutenzioni ordinarie e straordinarie e carico dell’affittuario), è in fase di conclusione l’acquisizione
dei documenti previsti.
Gli investimenti mobiliari vengono approvati seguendo un iter rigoroso e rispettoso delle procedure previste dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e Corte dei Conti.
Le proposte d’investimento sono proposte dall’Ufficio Investimenti che la trasmette alla Direzione Generale
(deputato a presentare la proposta in Comitato Amministratore). Il DG richiede il parere dell’Advisor. Il Direttore Generale propone l’investimento dopo averlo sottoposto alla valutazione del Collegio dei Sindaci
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composto, fra gli altri, da nostro rappresentante, da un rappresentante degli Agrotecnici e rappresentanti
del Ministero del Lavoro (presidente del Collegio) e del MEF.
La delibera infine viene trasmessa al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Per le procedure
d’investimento e la qualità e differenziazione degli investimenti viene espresso il parere del Ministero del
Lavoro, della COVIP, dell’Advisor e della Corte dei Conti.
Nel merito degli investimenti citati da più candidati, riferiti ad un articolo di testata nazionale informiamo
che il Fondo in oggetto ha staccato il 27 /12/17 la prevista cedola dovuta (€ 280.000). L’investimento è stato fatto insieme alla Fondazione Enpaia. La tutela dell’investimento è seguita, come tutti gli investimenti,
dalla Struttura e dal nostro Comitato Amministratore, così come avvenuto anche nel passato per altri investimenti che hanno avuto problemi (Leman, Parmalat. Ecc.)
Una particolare menzione va riservata a FICO, il più grande Parco Agroalimentare del mondo, realizzato
come progetto continuativo di EXPO 2015 (un investimento in economia reale del nostro settore), rilevando
che al Fondo PAI (Fondo immobiliare che ha finanziato l’opera) hanno aderito le Casse dei Medici, Veterinari, Biologi, Agronomi-EPAP Pluricategoriale, Agrotecnici, Avvocati, Periti Industriali, Geometri e atri investitori istituzionali e privati.
Da dati ufficiali diramati da FICO Eataly World, a fine gennaio quasi 750.000 persone dall’Italia e dell’estero
avevano visitato il Parco, generando un giro di affari pari a 13 MLN, dati molto superiori alle attese per la
stagione invernale.
La nostra Cassa è stata inoltre socio fondatore della Fondazione FICO, l’organo culturale, professionale,
formativo del Parco, presieduto dal Prof. Segrè, segretario il Dott. Bonfiglioli.
Le iniziative formative hanno già coinvolto Scuole, Scuole Agrarie, ITS, Università, centri di ricerca. Hanno
già dato il loro riconoscimento il Ministero dell’Agricoltura, il Ministero dell’Ambiente e il MIUR, nonché sono state riconosciute iniziative educative nell’ambito alimentare e agroalimentare da parte dell’Unione Europea.

Investimenti
Relazioni periodiche (trimestrali) dell’Advisor, relazioni della COVIP, relazione della Corte dei Conti, hanno
sempre espresso apprezzamento per l’equilibrata, portafoglio diversificato, capitalizzata nel medio e lungo
periodo, sostenibilità a 50 anni, con una riserva pari a circa il 40 % (più di 40 MLN).
In relazione Advisor: “L’analisi del futing ratio dell’Ente, sia in termini di livello attuale che di andamento
prospettivo, evidenzia la piena sostenibilità della Cassa, sia nell’ipotesi di considerare il totale patrimonio
che escludendo, in via prudenziale, la riserva del contributo integrativo (più di 16 MLN di Euro)”
Disponibili a dare ulteriori informazioni veritiere e documentate salutiamo cordialmente
La Commissione GSPA presso Enpaia
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