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Riservata ai Collegi (divulgabile agli iscri�)

Le Casse private non possono imporre contribu� di solidarietà

La 	Cassa 	di 	 Previdenza 	non 	ha 	 il 	 potere 	di 	 imporre 	 contributi 	 di

solidarietà	nei	confronti	dei	pensionati.	La	legge	335/1995	consente

di 	 intervenire 	 sugli 	 «elementi 	 costitutivi 	 del 	 rapporto 	obbligatorio»

con	gli	assicurati	attraverso	«la	variazione	delle	aliquote	contributive,

la 	 riparametrazione 	 dei 	 coef�icienti 	 di 	 rendimento 	 e 	 di 	 ogni 	 altro

criterio	di 	determinazione	del 	 trattamento	pensionistico. 	Tuttavia, 	 la

legge	335	non	consente	agli	enti	di	previdenza	privatizzati	di	«sottrarsi

in 	 parte 	 all'adempimento, 	 riducendo 	 l'ammontare 	 delle 	 prestazioni

attraverso	l'imposizione	di	contributi	di	solidarietà».

Lo	ribadisce	la	Corte	di	cassazione,	ordinanza	19711/17	(allegata	alla	presente	per	i	Collegi	associati)	,	che

conferma	il	suo	orientamento	valido	per	tutte	le	Casse	privatizzate.

La	Cassazione,	che	richiama	la	sentenza	12338	del	2016,	si	pronuncia	sul	contributo	si	solidarietà	:«una	volta

maturata	la	pensione	di	anzianità		l'ente	previdenziale	debitore	non	può	con	atto	unilaterale,	regolamentare	o

negoziale, 	 ridurne 	 l'importo, 	 tanto 	 meno 	 adducendo 	 generiche 	 ragioni 	 �inanziarie, 	 poiché 	 lederebbe

l'af�idamento	del	pensionato»,	tutelato	dall'articolo	3	della	Costituzione.

Neppure 	 la 	 legge 	296/06 	 (articolo 	1, 	 comma	763) 	 sana 	 la 	 deliberazione 	della 	Cassa 	 sul 	 contributo 	di

solidarietà.	La	norma	che,	secondo	le	Casse,	dovrebbe	dare	il	nullaosta	per	le	delibere	degli	Enti,	ha	un	valore

circoscritto:	si	limita	infatti	a	garantire	ef�icacia	a	i	provvedimenti	degli	enti	previdenziali	se	questi	ultimi

sono	stati	assunti	nel	rispetto	della	legge.	Il	che	è	da	escludere,	visto	che	la	legge	335	riconosce	alle	Casse	un

potere	regolamentare	ben	de�inito	(variazione	delle	aliquote	contributive,	coef�icienti	di	rendimento);	inoltre

richiede 	che 	 le 	misure 	 siano 	 �inalizzate 	ad 	assicurare 	 l'equilibrio 	 �inanziario 	di 	 lungo 	 termine, 	 cosa 	da

escludere	per	il	contributo	di	solidarietà	per	il	suo	carattere	temporaneo.	Sulla	questione	del	contributo	di

solidarietà	si	è	espressa	la	Corte	costituzionale	173/16,	che	lo	ritiene	una	prestazione	patrimoniale	soggetta

a	riserva	di	legge:	il	contributo	di	solidarietà	non	è	istituibile	con	un	atto	regolamentare	delle	Casse.

Si	allega	copia	della	Sentenza	ai	Collegi	associati

Distinti	saluti

La	Segreteria

Per avere questi servizi occorre essere iscritto all’Associazione

 

VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA 2017

Per essere iscritto all’Associazione Nazionale Donne Geometra per l'anno 2017 e poter usufruire di tutti i servizi

riservati  ai  soci  (copie  sentenze,  servizio  on-line,  informazioni,  allegati,  approfondimenti,  programmi,
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agevolazioni per corsi formazione,ecc.), occorre effettuare il versamento della quota annuale di Euro 20,00

(per i Soci Ordinari), Euro 10,00 (per Tirocinanti e Studenti), Euro 150,00 (Collegi provinciali e Enti), tramite :

-- Bonifico bancario sul C/C n. 000401061451 dell’Unicredit – Agenzia 30037, Piazza Barberini n. 40 – Roma -

intestato all’Associazione Nazionale “Donne Geometra” – Codice IBAN : IT 07 N 02008 05075 000401061451 -

IMPORTANTE: Indicare nel bonifico il NOME e COGNOME, e la causale : QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2017

-- Conto Corrente postale numero 1511135, intestato a: Consulta nazionale femminile donne geometra & c. –

Causale : QUOTA ASSOCIATIVA 2017

La  copia  del  bonifico  o  del  bollettino  postale  dovranno  essere  inviate  tramite  posta  elettronica  a

donnegeometra@libero.it - oppure tramite fax al numero: 0174/81109.

Per ogni ulteriore informazione contattare il Tesoriere al n. +39.33.32.92.99.17

___________________________________________________________________________________

www.donnegeometra.it - e-mail: donnegeometra@libero.it

P Rispettate l'ambiente: se non è necessario, non stampate questa mail.
Le informazioni contenute nella presente comunicazione e i relativi allegati possono essere riservate e sono, comunque, destinate esclusivamente alle

persone o alla Società  sopraindicati.  La  diffusione, distribuzione e/o copiatura del  documento trasmesso da parte  di  qualsiasi  soggetto diverso dal

destinatario è  proibita(salvo autorizzazione espressa),  sia  ai  sensi  dell’art.  616  c.p.  ,  che ai  sensi  del  D.Lgs. n.  196/2003. Se avete ricevuto questo

messaggio per errore, vi preghiamo di distruggerlo e di informarci immediatamente inviando un messaggio all’indirizzo e-mail "donnegeometra.it" Non

permettendo Internet  di  assicurare  l'integrità  del  presente  messaggio,  si  declina  ogni  responsabilità  in  merito ad eventuali  modifiche apportate  al

messaggio ed ai suoi allegati.
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