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ENPAM E BILANCIO TECNICO ENPAM 2020 .
Il bilancio tecnico ENPAM 2020 mostra un grave deterioramento dei conti.
L'aggravamento riguarda anche l'entità della riserva legale della Fondazione nel suo complesso.
Ora anche la Fondazione nel suo complesso non rispetta il vincolo patrimoniale di una riserva legale
pari a 5 volte le prestazioni correnti, dal 2033 al 2043.
I MMG dal 2025 al 2047 non rispettano l'entità della riserva legale ( al 2038 hanno un deficit di
riserva legale di circa 9 miliardi € equivalente ad un patrimonio di solo il doppio delle
prestazioni correnti, invece di 5 volte).
I MSA dal 2029 al 2048 non rispettano l'entità della riserva legale, con un minimo di solo circa 3,3
volte le prestazioni correnti, equivalenti ad un deficit di riserva legale di circa 1 miliardo €).
Resta confermato il default della Quota A al 2036.
Già paghiamo quota parte delle pensioni dei MSE
Anche per la quota B le previsioni evidenziano riduzioni patrimoniali rispetto al bilancio tecnico
2017, ma di entità inferiore e con nessuna incidenza sulla capienza della riserva legale,
diversamente dalle altre gestioni.
A vent'anni il patrimonio della Quota B si riduce di circa il 20% rispetto alle previsioni di 3 anni fa
...
MA
- il saldo previdenziale e quello totale si mantengono SEMPRE positivi
- il patrimonio, rispetto alla riserva legale, è sempre attorno/oltre le 3 volte il necessario.
(circa 15 volte le prestazioni correnti).
Questo rafforza le motivazioni della class action intrapresa.
Contribuiamo di più e otteniamo di meno per garantire i privilegi di altri.
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La quota B rispetta ampiamente i parametri legislativi, e non deve subire ulteriori aumenti
contributivi o riduzioni pensionistiche comunque mascherate.
Ai link il bilancio tecnico ENPAM 2020
https://gdurl.com/9n5h/viewer
https://gdurl.com/9n5h/download
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