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PREVIDENZA

La Cassa Ragionieri approva il 
bilancio preventivo con un utile di 
153 milioni
Nell’assemblea dei delegati di ieri si è parlato anche delle iniziative 
2012 rivolte ai più giovani

/ Savino GALLO

Centocinquantatre milioni di euro. A tanto ammonta l’utile iscritto nel bilancio di 

previsione 2012 della Cassa Ragionieri, approvato dall’assemblea dei delegati Cassa 

che si è tenuta ieri. Un utile che, fa sapere la Cassa Ragionieri attraverso un 

comunicato stampa, risulta tale al netto delle imposte e prima degli accantonamenti 

ai fondi statutari, e comprende anche le plusvalenze previste dall’apporto ad un fondo 

immobiliare di parte del proprio patrimonio.

Poco meno di due settimane fa, infatti, la Cassa Ragionieri siglava un accordo con la 

BNP Paribas Reim SGR, per la gestione del fondo cui conferire una parte del proprio 

patrimonio immobiliare, con l’obiettivo di dismetterlo (si veda “La Cassa Ragionieri 

investe 100 milioni di euro in Btp” del 15 novembre). L’opera di dismissione 

riguarderà 38 immobili, per 1677 appartamenti (di cui circa mille situati a Roma) e un 

valore totale di mercato che si aggira sui 700 milioni di euro, e avverrà nel corso dei 

prossimi 24/36 mesi.

In occasione dell’assemblea dei delegati, il Presidente della Cassa, Paolo Saltarelli, 

oltre a parlare del bilancio preventivo 2012, ha voluto illustrare anche le iniziative che 

la CNPR metterà in campo per aiutare i giovani professionisti iscritti alla Cassa e i 

tirocinanti pre-iscritti ad entrare e consolidarsi nel mondo del lavoro. A partire dal 1° 

gennaio 2012, infatti, la Cassa potrà erogare loro borse di tirocinio formativo, 

prestiti d’onore a titolo di sostegno nelle fasi di avvio dell’attività professionale e 

contributi per la partecipazione ai corsi di formazione, oltre ad offrire la possibilità di 

sottoscrivere polizze assicurative su infortuni o sulla vita. Ognuna delle eventuali 

erogazioni verrà regolamentata attraverso appositi bandi e non andrà a gravare sul 

bilancio dell’ente previdenziale, perché sarà a carico del Fondo di solidarietà e per 

l’assistenza.
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In più, sempre durante l’assemblea di ieri, si è avuto modo di parlare delle recenti 

alluvioni che hanno colpito il territorio. A tutti i colleghi che esercitano la propria 

attività in ognuna delle Regioni alluvionate, l’assemblea dei delegati ha voluto 

esprimere la propria solidarietà e vicinanza, preannunciando iniziative a loro favore, 

che verranno varate dal Consiglio di Amministrazione della Cassa.

Differire le scadenze fiscali nelle Regioni colpite da calamità

Proprio a questo proposito, ieri, Raffaele Marcello ha lanciato la prima proposta. Il 

Presidente di UNAGRACO (Unione nazionale commercialisti ed esperti contabili) ha 

chiamato in causa il Presidente del Consiglio, Mario Monti, chiedendogli di fare 

qualcosa per differire le scadenze fiscali più prossime nelle Regioni colpite dalle 

alluvioni: “Il Governo tecnico guidato da Mario Monti – ha dichiarato Marcello 

attraverso una nota – ha dimostrato grande apertura di vedute, tramite un 

provvedimento che riduce la misura di acconto per le persone fisiche all’82%. 

Chiediamo di differire ulteriormente o sospendere, per le popolazioni colpite dalle 

alluvioni, l’acconto IRPEF dovuto”.

“Si tratterebbe – ha concluso il Presidente di UNAGRACO – di una misura di 

grande aiuto per i cittadini di quei territori, dalla Liguria alla Campania fino alla 

Sicilia, che sono stati colpiti in queste settimane da calamità naturali e che dovrebbero 

versare l’acconto entro il 30 novembre”. 
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