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Segreteria Presidenza

Al Presidente dell'Ord. Terr. DCEC
di Trento E Rovereto
Pasquale Mazza
Via e mail

Caro Pasquale,
stiamo vivendo una situazione di emergenza nuova e drammatica, che coinvolge non solo il nostro Paese
ma il mondo intero. Siamo consapevoli delle difficoltà di questi momenti, come cittadini, come professionisti
e come amministratori del bene comune; ed è in quest’ultima veste che ritengo utile condividere con te
quanto fino ad oggi fatto.
Il DPCM del 23 febbraio istituiva le zone Rosse in Italia. Il giorno dopo, 24 febbraio, sentiti i Consiglieri della
CNPR, annunciavo che avrei proposto al primo CDA utile la sospensione dei pagamenti contributivi ed una
serie di misure concrete a sostegno degli iscritti.
Nel corso della seduta del 26 febbraio, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato:
1) di sospendere fino al prossimo 30 aprile tutte le scadenze contributive ordinarie dell’Associazione nei
confronti degli associati, residenti o aventi sede operativa nella “Zona Rossa”;
2) di concedere un sussidio straordinario, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera a) del Regolamento per i
trattamenti assistenziali e di tutela sanitaria integrativa, ai colleghi di cui al punto 1), che abbiano
documentato spese od esborsi urgenti o di prima necessità.
In merito al funzionamento della Cassa, abbiamo gradatamente utilizzato lo Smart Working per tutte le
funzioni che lo hanno permesso. La scelta della gradualità è stata adottata per evitare qualsiasi disservizio
nei confronti degli Iscritti.
In conformità alle indicazioni del Governo e in linea con le disposizioni che si susseguono, al fine di
contenere il contagio del virus Covid-19, abbiamo sospeso temporaneamente il servizio di ricezione del
pubblico in sede ma manteniamo attivo il servizio telefonico e i contatti presenti nella homepage del nostro
sito www.cassaragionieri.it.
Siamo, prima ancora che Presidente, Consiglieri e Delegati di questo ente, professionisti e come tali, oggi
che tutta Italia è divenuta “Zona Arancione”, viviamo le difficoltà che la situazione sta creando ai nostri
studi e ai nostri clienti. Sono quindi allo studio forme di assistenza per i professionisti in difficoltà. Purtroppo
la portata del Covid-19 ci impedisce la velocità di azione che ha sempre contraddistinto la CNPR nei
momenti critici.
Tra le varie ipotesi che abbiamo vagliato quella di maggior rilevanza è stata quella di posticipare le prossime
scadenze al 30 aprile.
Questa decisione, fortemente voluta da tutto il CDA, ha richiesto un approfondito studio da parte degli Uffici
considerato che, praticamente, tutto il patrimonio CNPR è attualmente investito (cosa che permette, grazie
ai rendimenti, di mantenere inalterato il suo valore nel tempo).

Visto l’impegno finanziario necessario, la scelta ha potuto essere fatta solo a fronte di precise stime: la
Cassa ha della “liquidità”, ma nella misura strettamente necessaria a consentirne il suo funzionamento e a
mantenere l'equilibrio finanziario tra contributi incassati e pensioni pagate.
La “liquidità” è da sempre mantenuta nella misura strettamente necessaria poiché se fosse meno non
potremmo far fronte al pagamento delle pensioni e se fosse di più vorrebbe dire che non stiamo investendo
tutto al meglio.
Le stime sono positive ed il CDA oggi, 11 marzo, ha deliberato che i contributi potranno essere pagati sino
al 30 aprile senza sanzioni.
Con questa delibera Il Consiglio ha voluto lasciare inalterate le scadenze permettendo, alla Cassa, maggiori
interventi a favore di chi, colpito direttamente dal virus, ha subito danni e, nel contempo, non sanzionare i
Colleghi in oggettiva difficoltà, per i ritardati pagamenti.
Consentire, in pratica, ai Colleghi di essere solidali con chi è in difficoltà semplicemente pagando i contributi
alla loro naturale scadenza.
Siamo costantemente aggiornati e lavoriamo senza sosta per gestire una situazione che muta di ora in ora
con il fine di attivare misure a sostegno di tutti gli Iscritti: ti siamo vicini e faremo di tutto per superare questo
momento di difficoltà
L’augurio di ogni bene a tutti noi.

______________________
Il Presidente
Luigi Pagliuca

