
 
 

 
CONSIGLIO DI INDIRIZZO GENERALE DEL 2 FEBBRAIO 2022 

 

 
ORDINE DEL GIORNO DELLA RIUNIONE 

 

1. Approvazione del verbale della seduta del 30 novembre 2021 
2. Comunicazioni del Presidente dell’Ente 
3. Bilancio tecnico 2021-2070 
4. Modifica dei termini di pagamento dei contributi dovuti dagli iscritti all’Ente 

 

  



 
ESTRATTO DELLE DELIBERAZIONI ADOTTATE NEL CORSO DELLA RIUNIONE 

 

PUNTO 3) ODG – BILANCIO TECNICO 2021-2070 

SINDACI PRESENTI ALLA 
TRATTAZIONE DEL PUNTO 

Il Presidente del Collegio, dott. Massimo Caramante, la dott.ssa Adriana Ciampa, 
il dott. Giuseppe Martino, la dott.ssa Loredana Danci ed il dott. Mario Guida. 

DELIBERA N. 01/2022 

ADOTTATA 
ALL’UNANIMITÀ 

VOTANTI: 45 
ASSENTI: 5 
FAVOREVOLI: 45 

SINTESI DELLA 
DELIBERAZIONE 

Il CIG approva il Bilancio tecnico attuariale relativo al periodo 2021-2070, 
predisposto dallo Studio tecnico attuariale Orion e già approvato dal CDA nella 
seduta del 26/02/2022. 

 

PUNTO 4) ODG - MODIFICA DEI TERMINI DI PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI  
DOVUTI DAGLI ISCRITTI ALL’ENTE 

SINDACI PRESENTI ALLA 
TRATTAZIONE DEL PUNTO 

Il Presidente del Collegio, dott. Massimo Caramante, la dott.ssa Adriana Ciampa, 
il dott. Giuseppe Martino, la dott.ssa Loredana Danci ed il dott. Mario Guida. 

DELIBERA N. 02/2022 

ADOTTATA 
ALL’UNANIMITÀ 

VOTANTI: 45 
ASSENTI: 5 
FAVOREVOLI: 45 

SINTESI DELLA 
DELIBERAZIONE 

Il CIG approva la modifica delle modalità e dei termini di pagamento dovuti dagli 
Iscritti all’Ente. Le nuove regole prevedono: a) quattro rate in acconto, 
determinate sulla base della sola quota minima prevista nell’anno di 
competenza. Ognuna delle quattro rate è composta dal 25% del contributo 
minimo soggettivo, del contributo minimo integrativo, del contributo minimo di 
maternità dovuti per l’anno in corso. Le scadenze di pagamento sono fissate al: 
10 febbraio – prima rata minimi; 10 aprile – seconda rata minimi; 10 giugno – 
terza rata minimi; 10 agosto – quarta rata minimi; b) le iscrizioni in corso 
d’anno, con decorrenza successiva al 10/08, determinano una sola rata di 
minimo, con scadenza di pagamento fissata al sessantesimo giorno successivo 
alla ratifica dell’iscrizione; c) tre rate a conguaglio, pari alla differenza tra quanto 
dovuto, a titolo di contributo soggettivo e contributo integrativo, sulla base 
della dichiarazione annuale dei redditi netti professionali e dei volumi di affari 
presentata e quanto versato a titolo di contribuzione minima per il medesimo 
anno. Le scadenze delle rate a conguaglio, determinate in automatico al 
momento della comunicazione del dato reddituale, sono fissate al: 10 ottobre - 
prima rata conguaglio; 10 novembre - seconda rata conguaglio; 10 dicembre – 
terza rata conguaglio; d) la comunicazione tardiva del dato reddituale 
determina la generazione delle sole rate a conguaglio non ancora scadute; e) le 
rate a conguaglio non sono maggiorate da interessi di dilazione e devono essere 
versate entro e non oltre la scadenza del 10 dicembre. Il mancato rispetto del 
termine del 10 dicembre, per il pagamento della contribuzione dovuta a 
conguaglio, comporta l’applicazione del regime sanzionatorio ordinario, previsto 
dal vigente Regolamento di Previdenza dell’Ente.  

 


