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Aumento dei costi per lo Stato

Con la presente torno a contestare con disappunto l'affanno che condiziona i "negazionistf' del sostegno alla Cassa
Nazionale Assistenza Previdenza Allenatori Guidatori Trotto Allenatori Fantini Galoppo portandoli ad awalorare i propri
convincimenti con sofismi che mi costringono a riesaminare tematiche che credevo fossero archiviate, che hanno
generato e generano quanto segue:

1) Consistenti squilibri economici-finanziari giir stigmatizzati dalle Note del Ministro pro-tempore che disciplinano il
rapporto dal 1981 (prot. 121781 ex MAF). ll disciplinare, fu rispettato integralmente da ex UNIRE fino al 2006,
dopodich6, dal2007 al2010 furonofatti rispettare dalTribunale di Roma con sentenza passata in giudicato ancorch6,
limitatamente alle anticipazioni, decurtate, delcontributo annuale (prot. 128091 ex MAF)

2) Aumento dei costi per !o Stato a seguito del ricorso all'assistenza sociale di numerosi assistiti (ora €.
300.000/350.000 annui), che vanno sommati a quanto gid assegnato al Mipaaf a fronte del sostegno del comparlo
ippico (fonte finanziaria della contribuzione alla Cassa dal 1981) (D.1. 3110112013 cap. 2290 €. 3.000.000 Fondi
Assistenza)

3) Diminuzione delle entrate dello Stato stante le differenti aliquote fiscali, ossia, premi altraguardo 4%, sussidi erogati
dalla Cassa 23% (un milione di euro di montepremi produce €. 40.000; un milione di sussidi produce €. 230.000)

4) Costi aggiuntivi per lo Stato a seguito della sentenza di condanna, passata in giudicato, del Mipaaf (141412017); costi
diretti (intervento dell'Avvocatura diStato), costi indiretti(spese legalie interessiper€.'144.000)

5) Gravissimo danno arrecato agli assistiti e professionisti invalidi, nonostante l'esistenza di Fondi statali (L. 212009; Ar1.
30 bis, c.5), assegnati dal MEF e da destinare "a/processo di risanamentofinanziario","alle attivitit istituzionall'(lra
cui il sostegno alla Cassa), "nonch6 all'incremento del montepremf' (in aggiunta a quanto assicurato dal c. 4), "alle
prowidenze per l'allevamenfo". Non deve essere trascurato quanto restituito al MEF (oltre €. 7.000.000) quale avanzo
di Cassa residuo a|3111212016 dopo che la giacenza di cassa a|3010612016 era di €. 19.057.00 (relazione On. P.

Cova).

Tutto cio permesso, ritengo inappropriato menzionare tra le motivazioni ostative "le norme di bontenimento previste per it
Bilancio del/o Stafo" (prot. Mipaaf 93345 del 2411212014), e "le condizioni di criticitit finanziaria" (atto parlamentare a
risposta 5-04314-201 4).

Comunico che la presente verrd pubblicata sul sito wwwcassaipplegjl, cosi come verranno pubblicate le risposte.
Ritengo che lo Stato non possa trincerarsi dietro un silenzio assordante di fronte ad oltre 200 anziani, vittime indigenti,
tuttora privati del contributo dal 2013, e dal 2015 dalla "ulteriore forma di finanziamento", perch6 tali fondi "possano
essere pii efficacemente impiegafi a sosfegno di attivitit istituzionali a presidio del benesse re animale" .

Per il momento qui mi fermo, ricordando che gli Organi autorizzalivi e controllanti non hanno mai avanzato rilievi in merito
alla contribuzione.

Distinti saluti.

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