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Patrimonio dei notai in aumento dell' 1,4%
Si rimpingua il patrimonio della Cassa
previdenziale del Notariato, che conta
circa 5 mila iscritti: nel 2018, infatti, l'
ascesa è stata dell' 1,4% (al confronto
con
la
performance
dell'
anno
precedente), raggiungendo l' importo di
1,454 miliardi di euro, «idoneo alla
copertura di oltre 7 volte il costo
sostenuto per i trattamenti pensionistici»
che vengono pagati. E l' avanzo
economico è pari a 19,9 milioni. Dal
Bilancio consuntivo per il 2018, appena
licenziato dall' assemblea dei delegati,
emerge la «crescita della contribuzione
destinata a ﬁnanziare le prestazioni
pensionistiche ed assistenziali» della
platea, con il saldo della gestione
corrente
previdenziale,
aumentato
rispetto al 2017, del valore di circa 86
milioni. L' analisi eﬀettuata dalla Cassa
guidata
da
Mario
Mistretta
sull'
incremento delle entrate da versamento
è che ciò riﬂette quanto sta accadendo nell' attività professionale: il Repertorio, base
imponibile contributiva, raggiunge, infatti, il valore di 759 milioni, in salita rispetto ai
750 del precedente esercizio, mentre «il raﬀorzamento della domanda del servizio
notarile si evince anche dall' incremento del numero degli atti professionali, pari a
oltre 20.000 unità». Tuttavia, si puntualizza, le cifre sono assai distanti dagli onorari
registrati nella fase antecedente la crisi economica, visto che nel 2006 gli atti
valevano circa 950 milioni. Quello appena approvato è stato l' ultimo bilancio
consuntivo della presidenza Mistretta: il vertice uscente ha ringraziato, recita una
nota, il Consiglio di amministrazione e il collegio dei sindaci, che «in questi anni ha
permesso alla Cassa del Notariato di aﬀrontare un periodo molto delicato», ossia
quello della congiuntura negativa mondiale, «alla quale l' Ente ha saputo reagire
individuando quei nuovi strumenti che consentono, ad oggi, di lasciarlo in perfetto
equilibrio».
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