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Preg.mo Signor
Conte Guido Melzi D'Eril
Commissario UNIRE
Via Cristoforo Colombo, 2831 A
OOI47 ROMA RM

RACCOMANDATA A.R.
Anticipata via Fax al N. 06 51897609

Preg.mo Commissario,
con riferimento alf incontro del 30 marzo u.s., ci pregiamo

sottoporre alla Sua cortese attenzione, alcune problematiche inerenti la
rcdazione del bilancio di previsione per l'esercizio 2007.

La Cassa, ha come scopo istituzionale, quello di erogare prestazioni
previdenziali ed assistenziali in favore degli Allenatori Guidatori Trotto e

Allenatori Fantini Galoppo, commisurate, al numero di anni di iscrizione.

Per conseguire tale scopo, gli iscritti prowedono a versare un
contributo annuo pari a e. 490,64, inoltre, sempre nell'intento di reperire
fondi all'interno della propria gestione, gli Allenatori partecipanti alle corse
Totip, riversano alla Cassa parte dei premi loro spettanti.

Ad ogni anno di iscrizione, d attribuito un valore, che attualmente,
d di €. 183,00 per le pensioni di vecchiaia, e €. 110,00 per quelle di
reversibiliti.
A titolo esemplificativo, un iscritto con 35 anni di contribuzione percepisce
una pensione lorda di €. 6.939,00, mentre, quella di reversibilite d pari a
€.4.17L,00 (60% di quella spettante al coniuge).

Dobbiamo segnalare, che negli ultimi 4 anni, si d verificato un
notevole incremento delle richieste di pensionamento, ed in particolar modo,
da parte di iscritti al compimento del sessantesimo anno di etd.
Inoltre, per effetto dell'allungamento della vita media della popolazione,la
media degli anni di riscossione della pensione d pari a 11 per le pensioni di
vecchiaia e 14 per quelle di reversibilitir.

Ente senza scopo di lucro - Fondato nel 1968
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Tali circostafize, hanno causato squilibri all'interno della gestione,
ed in particolar modo, nell'esercizio attualmente in corso.
Infatti, trascurando il doveroso ed auspicato adeguamento delle prestazioni
(ormai ferme dal 2002), il fabbisogno ftnanziario per l'esercizio 2007, d
stimato in €. 1.660.000,00 riferito a 285 aventi diritto.

Confidiamo in un Suo cortese interessamento che ci consenta di
affrontare l'emergenza dell'anno in corso, in attesa, di ridefinire i compiti
istituzionali della Cassa e regolamentare un aspetto cosi delicato come quello
rivolto al sociale.

Ringraziandola anticipatamente per l'attenzione che vorrd riserva-
re alla presente, mi d gradita l'occasione per porgere i miei pii cordiali saluti.
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