
Care Colleghe, Cari Colleghi  

ad un anno dalla nuova Consiliatura ci pare opportuno cogliere l'occasione degli auguri 

Natalizi per informarVi sull'andamento del nostro Ente Previdenziale che ha appena 

adottato ed approvato il bilancio preventivo per l'anno 2017.  

Se lo scorso anno alcune riserve di merito avevano fatto mancare il nostro consenso 

all'approvazione del bilancio, in particolare le previsioni di un aumento ingiustificato 

del personale ed obiettivi di rendimento del patrimonio troppo prudenziali, quest'anno 

è stato un consenso convinto.  

Il nostro impegno volto a migliorare i servizi agli iscritti ci ha portato a proporre nelle 

Commissioni Consiliari alle quali partecipiamo (Cariolato nella V Commissione 

Evasione ed Elusione, Masotto nella IV Informazione e Semplificazione) alcuni 

provvedimenti che già in parte il Consiglio di Amministrazione ha reso operativi come, 

ad esempio, la rateizzazione dei debiti pregressi, l'avviamento di provvedimenti volti a 

consentire all'Ente investimenti anche nel settore immobiliare, la costituzione di nuove 

forme di assistenza, già presenti nel secondo bando del 2016, l’operatività sul sito 

dell’Epap del Durc on line per gli enti pubblici, la stesura di linee guida per una nuova 

forma di comunicazione con gli Iscritti; il tutto reso possibile anche grazie alla 

condivisione ed alla sinergia tra il Organi. Senza dimenticare la presenza, finalmente, 

dell’ente sul territorio (Presidente, componenti del CdA, del CIG e del CdD “ci hanno 

messo la faccia”) con numerosi incontri tra i quali quelli di Padova, Reggio Emilia e 

Brescia.  

Certamente la congiuntura economica, le incertezze del mercato finanziario e la 

situazione politica hanno ancora pesato sui rendimenti patrimoniali dell'Ente che, 

sebbene maggiori rispetto agli indici di riferimento, non raggiungono le performance 

necessarie ed attese.  

D'altro canto è anche giusto sottolineare come l'Ente si trovi ad operare tra i numerosi 

vincoli imposti dalla legislazione vigente e un gravoso apparato di controllo burocratico 

(ben sei soggetti risultano vigilanti sulle Casse di Previdenza) e tutto ciò non aiuta 

certamente a rendere operative le decisioni con la necessaria speditezza.  

Ancora risultano insoluti, nonostante l'impegno del Presidente, del Consiglio di 

Amministrazione e di tutto l'Ente, le problematiche legate alla doppia tassazione, 

all'entità della stessa ed alla possibilità di incrementare il contributo integrativo  



portandone parte a rivalutazione dei montanti … per raggiungere l’obbiettivo vero: 

dare dignità alle pensioni!  

In questo contesto certamente non favorevole agli Enti Previdenziali di primo pilastro, 

vedasi la vicenda del Fondo Atlante, non possiamo che assicurare il nostro impegno 

costante sia operando all'interno dell'Ente nel Consiglio di Indirizzo Generale sia 

mantenendo il contatto con gli Iscritti.  

A tal proposito ricordiamo che potete contattare:  

Cesare Cariolato, previo appuntamento telefonico al 3356783321, ogni primo lunedì 

del mese presso il proprio studio di Vicenza e via mail all'indirizzo 

cariolato@studioprogea.eu  

Giovanni Masotto al 3355359535 giovanni@masotto.191.it 

Marco Sangalli al 3472347543 e all'indirizzo mail marcosangalli@alice.it 

 

L'occasione ci è gradita per porre a Voi tutti ed alle Vostre Famiglie gli auguri di un 

Buon Natale e Felice Anno Nuovo.  

15 dicembre 2016  

Cesare Cariolato   Giovanni Masotto 

Marco Sangalli 
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