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Spett.li Colleghi
della Provincia di Taranto
Oggetto: Riunione Comitato Delegati Cassa del 25 e 26 novembre 2020
Con la presente si vuole portare all’attenzione di tutti gli iscritti cassa le risultanze del
comitato dei delegati cassa svolto nel rispetto delle norme per il contrasto al Covid-19, in
videoconferenza.
Ad introduzione dei lavori, il presidente ha esposto le sue comunicazioni iniziando con
una premessa in relazione al bilancio, che si è poi approvato, confermando che al fine di
contenere gli effetti dell’emergenza sulla tendenza positiva nella crescita dei redditi, registrato
in questi ultimi anni, e di garantire agli iscritti vicinanza e sostegno in ogni momento della loro
vita, pertanto, sono stati messo in atto molteplici provvedimenti ed azioni, per dare la
massima assistenza agli iscritti. Per questa ragione la Cassa ha implementato, sia le
provvidenze straordinarie che i prodotti assicurativi. Si ritiene di essere soddisfatti dei risultati
raggiunti nonostante la pandemia abbia limitato fortemente la nostra vita personale e la
nostra attività professionale la quale, come non mai, viene svolta per lo più in remoto.
La spesa per l’erogazione delle prestazioni istituzionali si stima nelle previsioni 2021 sui
531,3 milioni di euro di cui circa 9 milioni di euro destinati alla spesa per le provvidenze
straordinarie, indennità di maternità delle professioniste e assistenza sanitaria che la Cassa
Geometri offre a tutti gli iscritti.
Alla fine delle comunicazioni del presidente, si è proceduto alla discussione e all’approvazione
del bilancio preventivo relativo al 2021, che ha visto per quanto riguarda la gestione
patrimoniale dati previsionali di redditi e proventi patrimoniali un risultato complessivo di
gestione di 14,6 milioni, di cui 2,8 milioni relativi alla gestione immobiliare e 11,8 milioni relativi
a quella mobiliare.
Si è passati alla discussione in merito alla modifica dell’art.18 del regolamento in materia
di pensione di reversibilità ed indiretta nei confronti del coniuge con una differenza di età di
oltre vent’anni con riferimento alla sentenza della Corte di Costituzionale n.174/2016.
Si ricorda ai colleghi che il sottoscritto, in qualità di delegato cassa, è a disposizione degli
iscritti per chiarimenti in merito a problematiche con la Cassa o supporto per eventuali
richieste da inoltrare.
Approfitto dell’occasione per augurare a tutti i più sinceri auguri di buon Natale e felice
anno nuovo a voi ed alle vostre famiglie.
Il delegato Cassa collegio di Taranto
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