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L’unica	 motivazione	 ostativa,	 così	 valutata	 dal	Mipaaf,	 risiede	 in	 quanto	 esposto	 nella	 Nota	Mipaaf:	 “le	
difficoltà	che	ha	incontrato	l’UNIRE	e	poi	l’ASSI	nel	corrispondere	regolarmente	e	secondo	consuetudine	tale	
contributo,	 risiedono	 esclusivamente	 nelle	 condizioni	 di	 criticità	 finanziaria”,	 poi	 ribadito	 nell’atto	
parlamentare	n.	5-01451	del	14/11/2013.	
Ad	avvalorare	quanto	sopra	esposto	si	cita	la	Nota	dell’ufficio	legale	UNIRE	(26/11/2010)	che	in	conclusione	
riporta:	“si	ritiene	di	confermare	la	legittimità	e	l’opportunità	del	pagamento	delle	2	erogazioni	assicurata	
alla	Cassa”.	
A	 partire	 dal	 2007	 iniziò	 la	 sistematica	 riduzione	 del	 sostegno	 alla	 Cassa	 che	 sì	 riversò	 assistenza	 agli	 ex	
professionisti	 e	 superstiti	 mentre	 in	 contrapposizione	 si	 registrò	 la	 lievitazione	 dello	 stanziamento	
assegnato	al	Fondo	Totip	(2007	€.	546.672,62)	nel	2011	pari	a	€.	596.375,33	e	nel	2012	pari	a	€.	600.000.	
Le	 determinazioni	 di	 impegno	 che	 si	 susseguirono	 richiamarono	 l’obbligatorietà	 e/o	 ordinarietà	 della	
spesa	e	le	Note	ex	MAF	che	dettano	i	criteri	di	calcolo	e	modalità	del	sostegno	alla	Cassa.	
L’11/03/2011	UNIRE	determinò	(n.	232)	 il	primo	 impegno	di	spesa	con	 il	 limite	di	un	dodicesimo	a	valore	
sulla	disponibilità	stanziata	sul	cap.	1.2.5.000	(CNAP)	del	Bilancio	di	Previsione	2011.	
Il	12/05/2011	UNIRE	con	la	delibera	n.	27637	rettificò	il	bilancio	di	previsione	a	cui	ricondurre	l’entità	delle	
previsioni	di	spesa	2011	in	2010	vincolandole	alle	spese	obbligatorie	o	indispensabili	e	limitatamente	per	
ogni	mese	ad	un	dodicesimo.	
Il	 20/05/2011	 il	 Mipaaf	 con	 Nota	 n.	 9236,	 non	 ritenendo	 ipotizzabile	 un’interruzione	 delle	 operazioni	
finanziarie	con	conseguente	stasi	dell’attività	istituzionale,	precisò:	“l’Ente	debba	valutare	la	possibilità	di	
procedere	 ad	 assumere	 impegni	 per	 le	 spese	 obbligatorie	 e	 indispensabili,	 per	 dodicesimi	 e	 nei	 limiti	 del	
Bilancio	Preventivo	2010”.	
Il	 06/06/2011	 UNIRE	 determinò	 (n.	 434)	 l’impegno	 di	 spesa	 con	 riferimento	 all’importo	 stanziato	 sul	
Bilancio	Previsionale	2010	motivando	“in	funzione	di	quanto	previsto	dalle	disposizioni	statutarie	dell’UNIRE	
la	spesa	di	cui	trattasi	è	da	ritenersi	obbligatoria	e	indispensabile”.	
Il	 04/10/2011	 UNIRE	 determinò	 (n.	 865)	 l’impegno	 a	 saldo	 del	 contributo	 anticipativo	 “ordinario”																									
(€.	 81.915,04)	 “visto	 le	 lettere	ministeriali	122896/1985,	128091/1986	e	128071/1988”	nelle	quali	 sono	
definiti	i	criteri	per	l’adeguamento	dei	contributi,	criteri	confermati	dal	Consiglio	di	Stato	sez.	II,	con	parere	
del	19/11/1997”	per	poi	 continuare	“considerato	che	 in	 funzione	di	quanto	era	previsto	dalle	disposizioni	
statutarie	dell’UNIRE	la	spesa	di	cui	trattasi	è	da	ritenersi	obbligatoria”.	
Il	 20/09/2012	 il	 Mipaaf	 subentrato	 alla	 soppressa	 ASSI	 (14/08/2012)	 con	 la	 Gestione	 Separata	 ex	 ASSI	
determinò	 (n.	38)	 l’impegno	di	 spesa	a	 titolo	di	 erogazione	aggiuntiva	2012,	 “allo	 scopo	di	 sopperire	alle	
esigenze	 ed	 alle	 necessità	 sociali	 a	 cui	 la	 Cassa	 è	 preposta“	 specificando	 che	 il	 contributo	 ordinario																							
(€.	651.915)	fu	erogato	e	necessitava	 liquidare	 l’erogazione	aggiuntiva	(€.	668.085)	per	un	complessivo	di			
€.	1.320.000.	
Le	 decurtazioni	 esercitate	 in	 nome	 della	 criticità	 finanziaria	 nei	 confronti	 del	 sostegno	 alla	 Cassa,	 ora		
ricomprese	tra	€.	100.000	e	€.	300.000	(su	base	annua)	grazie	all’intervento	della	Magistratura	in	materia	di	
contributo	 anticipativo,	 non	 furono	 applicate	 ai	 benefici	 extra	 di	 cui	 usufruiva	 il	 personale	 UNIRE/ASSI	
destinatario	della	retribuzione	e	TFR.	

	

• Cassa	di	Previdenza	personale	(cap.	1.1.1.140	€.	496.106,23)	alimentata	con	un	contributo	annuale	pari	al	
triplo	di	 quanto	 corrisposto	dal	dipendente	 (€.	 1.000	+	€.	 3.000	UNIRE	=	€.	 4.000	per	 singola	 annualità	
operativa)	

• Interventi	a	favore	del	personale	UNIRE	e	familiari	compresi	(cap.	1.2.5.060	€.	102.538,34)	
• Fondo	Totip	(cap.	1.2.5.010	€.	600.000)	di	cui	l’82%	destinato	ai	 lavoratori	dell’ippica	tra	cui	il	personale	
UNIRE/ASSI	



Senza	 dimenticare	 quanto	 postato	 tra	 i	 crediti	 finanziari	 (pag.	 19)	 €.	 4.333.695,00	 di	 cui	 €.	 3.740.695,00	
vantato	verso	i	propri	dipendenti	da	ASSI	per	l’erogazione	di	mutui,	prestiti	e	anticipazioni.	
In	 aggiunto	 a	 quanto	 sopra	 esposto,	 con	 riferimento	 alle	 riduzioni	 imposte	 in	 esclusiva	 al	 sostegno	degli	
Assistiti	per	 criticità	 finanziaria,	 corre	 l’obbligo	di	 ricordare	quanto	 riportato	nella	 relazione	sul	 comparto	
ippico	(Doc.	XXVII	n.	3)	depositata	al	Senato	(11/09/2013	-	pag.	8):	“l’Agenzia	(ASSI)	a	fronte	delle	ridotte	
disponibilità	di	Bilancio	ha	quindi	concentrato	l’attività	sul	parziale	completamento	delle	misure	previste	per	
l’annualità	 2010,	 grazie	 al	 contributo	 straordinario	 di	 €.	 7.593.375,00	 e	 concesso	 con	 DM	 4550	 del	
28/02/2012	in	attuazione	dell’Art.	30bis	L.	2/2009”,	destinazione	provvidenze	per	l’allevamento.	
	

	

Milano,	26/06/2020	-	G.M.	

	

	


