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Data giovedi I ottobre 2020 - 11:08

Aumento dei costi per lo Stato - seconda parte

Riprendo dalla precedente PEc (28/0s12020) richiamandq la Vostra attenzione limitatamente at rapporto Cassa-
UNIRE/ASSI o alle motivazioni ostative che ii naipaaf invoc6 al riguardo nelle risposte alle inierrogazioni parlamentari n, 5-01451/2013 e n' 5-0431412O14 "criticitd finanziaria" e "norme diiontenirnenlo previste dalBitanio diStato,,;
UNIREIASSI opti di penalizzare il sostegno alla Cassa anzichd amministrare evitando i Rilievidel Collegio 6indacale,della Corte deiConti, e, poi, la soppressione diASSI.

Mi limito ai verbali n.274afi1e013 e n. 2o-2zta1e013 da cui sintetizzo:
rsituaTignecrgditoria; "f^onte-di notevole preoccupazione" (148 milioni)per poi indicare "la maggiore criticita nella posta-

segnale televisivo" (€" 22.530,144) per "l'assoluta assenza di incassi dal i000 (duemila) in poi',r gpise-*QQlrsnu: "notevole oanone di locazione" in essere da gennaio 2005 iimpegno 2010 €.2.372.AA7,241;"l'occupazione gratuita di450 mq circa", sin dal2006 concessa a terzi (atto aggiuntivo nl SegSlOt-lZ-ZtOOSljioortigo
assunto, per tutta la durata dell'occupazione gratuita, "di far fronte ai costi n6i scorporabili,'; la rnancata messa areddito dell'immobile di proprieti (Via Sommaeampagna g-Roma) inutilizzato oai ge;inaio 2005 ma .,continuando 

asostenere notevoli oneri condominiali, nonchd oneri di riscaldamento, costi di manuteizione ed altri,,, ripo(ando li stimadell'Agenzia del Territorio del valore locativo pari a €. 400,800.
I proventi della locazione sarebbero stati sufficienti a corrispondere quanlo ancora reclamato dalla Cassa oltre apermettere la rivalutazione dei sussidi ferma dal 2002. Senza dimenticare la disponibilit?r finanziaria assicurata dalcomma 5 (extra PREU)dal 2009 che UNIRE/ASSI degtino esclusivamente al montepremi (€. 8.000.000 circa annut).Segnalo: montepremi 2011 €. 1s5.960.000; detrazione sul conlributo €.340.000'(richiesta cassa €. i,660.000;
corrisposto €. 1.320.000).

La "transumanza" dalla Cassa all'Assistenza Sociale ebbe inizio nel 2013 (aumento delle spese statali), quando
avrebbe dovuto iniziare gid nel 2004 vista la tempistica con cui UNIRE corrispondev, i 

"ontrit 
uti anticipativi ,nnrrri, Orf"taglio" sistematico imposto alle previsioni definitive di spesa deliberate e approvate dal Mipaaf, dal blocco rivalutativo deisussidi limitandomi a citare:

1)contributo anticipativo 2005 oggetto delle determinazioni n,3748 e 374g del2Bt12/2005; pagamento eseguito l,anno
successivo (prot. 4656546568 det AT /07 12016)
2) Bilancio previsionale 2006 deliberalo rl 28112/2005 (prot. n, 50) dal Oommissario Straordinario (tra i destinatari dellaPEC), approvato il 24102/2006 dal Mipaaf (previsione'di competenza 2006 €. 1.440.000; previsione di cassa 2006 €.1.420.000)
3) contributo anticipativo 2006 oggetto della determinazione n. 5039-30/'1 a2a06; pagamento eseguito l,anno successiyo(prot' 1329-2110212a07) per €' 1'374.598,10. La decurtazione imposta, differenzi tra la preiisione di sfesa 2006
deliberata e approvata,e l'impegno di spesa, procuro un'utteriors;'disagio reddituale" agii assistiti (g. qs.+br,9o: egsanziani)paria €. 159,30 pro capite.

ll triennio 20AlnOAg registrd un affinamento della modalitA negazionistica che portd a '1agli" diffusi: previsione definitive
di spesa di spesa deliberate e approvate €. 4.6s0.000, poi corriiposti €. 3,223.556,31.ll triennio 201012012 registrd delle gestioni di fatto, senza un bilancio autorizzativo: previsioni definitive di spesa,

deliberate ma nen approvate der Mipaaf, €. g.960.000, poiconisposti€. 3.274.1s6,79.ll rribunale di Roma pose pazialmente rimedio al "disagio reooiiua[" oegti assistiti (contributi anticipativi 200T12010) percui ora la cassa reclama la liquidazione della difforenia tra le "effettive rigorose esigenze,,, calcolate nel rispetto cleicriteri e/o modalita normate dal Ministro protempore e veriricate oa utitRilRsst irimite il proprio Delegato ailaPresidenza del collegio sindacale della cassa, e i ionlrlbuti anticifativi corrisposti. cioe pari a €. {.336.470,29.Questi i fatti gia rattati con il Mipaaf a cui fece seguito la richiesta diincontro oet zoloolzolg. rimasta inascoltata, pero congli assistiti abbandonati e il contatore degli interesli in movimento,
Qui mi fermo' per ora, disponendo la p'-ubblicazlone sul sito wwwcassaipueai in attesa di poter pubblicare le Voslrerisposte, restando a Vostra disposizione e porgendoVi oiitiniisaruti]
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