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Data giovedi 12 novembre2020 - 77:5L

Aumento dei costi per lo Stato - settima parte

Faccio seguito alla PEC del 411112020, in cui si richiamavano le considerazioni espresse dall'Awocatura dello Stato,
nell'interesse del MIPAAF convenuto, poich6 il giudizio, interrotto per I'intervenuta soppressione diASSl, fu riassunto nei
confronti del Ministero medesimo.

Mi permetto di specificare che la sentenza passata in giudicato ha vincolato il rapporto Cassa/MIPMF e il criterio di
calcolo del contributo annuale.

Rammento, per quanto possa occorrere, che i contributi annuali concorrono a formare il sostegno triennale nel rispetto
delle note autorizzative sottoscritte dal Ministro protempore (Note ex MAF 120407-05102181,121781-26/06/81, 122896-
09/08/85, 128091-2910'1/86): esse richiamavano le "effettive rigorose esigenze della Cassa", e assegnarono il relativo
capitolo di spesa (Cassa Previdenza Guidatori, Allenatori e Fantini n. 1.05.91.0, poi n. 1.2.5.000).

La modalitd dei contributi anticipativi d dovuta al carattere aleatorio della vita lavorativa degli assistiti e all'infortunalitd a
cui sono sottoposti i nostri Soci, a causa della pericolositd delle prestazioni svolte.

Parallelamente al dispositivo della Sentenza del2017 e alle Note Ministeriali, che pure disciplinano il rapporto, richiamo il

testo delle determinazioni di impegno di spesa (UNIRE-ASSI-Gestione Temporanea ex ASSI-Mipaaf) da cui si evince
l'esistenza di un'obbligazione giuridicamente perfezionata, in capo al Ministero, a corrispondere le somme in discorso.

Riporto testualmente da una determinazione ASSI: "viste le lettere Ministeriali nelle quali sono definiti i criteri per
l'adeguamento dei contributi, criteri confermati dal Consiglio di Stato - Sez. ll, con Parere del 19/11/1997'; per poi
continuare: "considerato che, in funzione di quanto previsto dalle disposizioni statutarie dell'UNlRE, /a spesa di cuitrattasi
d da ritenersi obbligatoria".

Da una determinazione successiva alla soppressione di ASSI, si legge: "ritenuto che il presente atto rientri nell'ordinaria
amministrazione", e "allo scopo di sopperire alle esigenze ed alle necessifd sociali a cui la Cassa d preposta".

L'unica motivazione ostativa al pagamento del dovuto sembra essere rappresentata dalle difficoltd finanziarie, come
ammesso dal Ministero.

Tutto cio premesso, invito in primis a valutare i dati sulle decurtazioni imposte al contributo anticipativo e
conseguentemente i negativi riflessi su quelle che possono essere considerate "vittime collaterali": anziani e Stato
confrontandolo con i montepremi delle corse

2007 decurtazione pari allo 0,037o/o del montepremi;

2008 pari allo 0,061%;

2009 pariallo 0,5'1%;

2010 pari allo 0,50%;

2011 pari allo 0,077%;

2012 pari allo 0,139%.



Contemporaneamente, il personale ex ASSI/UNlRE, giri garantito dal C.C.N.L., pot6 usufruire senza alcuna decurtazione
del Fondo Totip (conto generale clc 2'11203 BNL, conto libretti emessi clc 211204) e della Cassa di Previdenza lnterna
(clc211201BNL)di cui"iDipendentiex ASS//UNIRE godevano deibeneficf'(parole della memoria difensiva Mipaaf).

Senza dimenticare, stante il momento di criticitd finanziaria, "il credito vantato dall'Agenzia verso i dipendenti che d
lievitato da € 2.074.746,00 (2007) a € 3.740.645,00 (14/08/2012) per l'erogazione di mutui, prestiti ed anticipazionl' (pag.
19 della nota integrativa).

lnfine, a considerare la disponibilitd assicurata dai fondi annualmente assegnati dal comma 5 dell'art. 30 bis, Legge n.
212009, "in funzione del processo di risanamento finanziario e nasseffo dei relativi settori, alle attivita istituzionali
dell'UNIRE', per poi proseguire all'incremento del montepremi e delle provvidenze per l'allevamento dei cavalli e la
disponibilitd dei fondi residuali dovuti al surplus di cassa dei conti ex UNIRE, restituito al MEF, che avrebbero soddisfatto
e/o assicurato il sostegno alla Cassa fino al 3111212016, con un ritorno alle casse statali di oltre €. 1.200.000 per le
trattenute fiscali (23%) applicate ai sussidi corrisposti e un risparmio di oltre €. 1.300.000 per le casse dell'INPS (50
assegni sociali), alleviando contemporaneamente il disagio economico ai restanti assistiti e/o superstiti ed evitando
l'umiliazione della questua a disabili e anziani, seconda in ordine di tempo dopo essere stati costretti ad aspettare 6 anni
prima di veder riconosciute le rivendicazioni dal Tribunale, se ancora in vita.

ln un contesto del genere, sarebbe paradossale constatare che il Dirigente Delegato alla chiusura dei conti ex UNIRE
(2016)abbia avuto riconosciuto ilpremio per il"raggiungimento degliobiettivi".

Come sempre pubblicherd la presente sul sito wwrv.cassaippica.it cosi come sard assicurata la visibilitd delle Vostre
risposte.

Cassa Nazionale Assistenza lppica - ll Delegato ai rapporti con le lstituzioni Rag. Giovanni Mauri
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