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Colleghi del Consiglio di Indirizzo Generale, 
 
Le proposte di variazione al bilancio di previsione dell’esercizio 2006, riportate negli 
allegati prospetti, redatti secondo lo schema di “bilancio - tipo” degli Enti 
Previdenziali privati, sono state predisposte in conseguenza di una nuova 
determinazione di alcune voci di bilancio, rinveniente dall’esame della situazione 
contabile al 31 agosto 2006. 
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Vengono proposti di seguito i prospetti che dettagliano le variazioni nello stato 
patrimoniale e nel conto economico.  
I valori sono esposti in unità di Euro ai sensi dell’art. 2423 comma 5 del Codice Civile. 
 
 

ATTIVO 
 
 

 ATTIVO 
nuovo 

stanziamento
stanziamento 
precedente

variazione 
proposta

 Immobilizzazioni Immateriali 
 Costi d'impianto ed ampliamento -                         -                         

 Costi di ricerca, sviluppo e di pubblicità -                         -                         
 Software di proprietà ed altri diritti                     70.834                     70.834 

 Conc.ni licenze, marchi e diritti simili -                         -                         
 Immobilizzazioni in corso e acconti -                         -                         

 Altre                   102.527                     58.527 44.000 
173.361                 129.361                 44.000  

 
Le proposte di variazione rinvengono dalla nuova proposta di stanziamento dovuta alla 
più puntuale determinazione delle spese per la ristrutturazione dei locali situati al 
piano terra da destinare ad ampliamento degli attuali uffici della sede dell’Ente.  
 

 Immobilizzazioni Materiali 
nuovo 

stanziamento
stanziamento 
precedente

variazione 
proposta

 Terreni -                         -                         
 Fabbricati                   815.573                2.290.573 -1.475.000 

 Fabbricati in corso di costruzione -                         -                         
 Impianti e macchinario -                         -                         

 Attrezzatura Varia e minuta                          835                          835 
 Automezzi -                         -                         

 Apparecchiature hardware                   197.219                   192.219 5.000 
 Mobili e macchine d'ufficio                     55.628                     53.628 2.000 

 Altre                   149.829                   133.029 16.800 
1.219.084              2.670.284              -1.451.200  

 
Le proposte di variazione in diminuzione della voce “Fabbricati” rinviene dalla mancata 
acquisizione di immobili da destinare alla locazione di sedi dei Collegi provinciali. La 
proposta di variazione in aumento delle altre voci discende dal maggiore investimento 
in apparecchiature hardware, per deperimento della struttura tecnica e di macchine 
ed arredi per gli uffici. 
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 Immobilizzazioni Finanziarie 
nuovo 

stanziamento
stanziamento 
precedente

variazione 
proposta

 Partecipazioni in -                         -                         
 imprese controllate -                         -                         

 imprese collegate                   410.866                   392.854 18.012 
 imprese controllanti -                         -                         

 altre imprese -                         -                         
 Crediti -                         -                         
 verso imprese controllate -                         -                         

 verso imprese collegate -                         -                         
 verso iscritti -                         -                         

 verso altri -                         -                         
 Altri Titoli -                         -                         

 Azioni Proprie -                         -                         
410.866                 392.854                 18.012  

 
Le proposte di variazione derivano dalla determinazione della quota variabile per 
l’acquisto dell’ottanta per cento delle quote della società Ecosistemi Srl (ora Sipre 
103 Spa) come previsto dall’art. 3.3 dell’atto di cessione stipulato  in data 16 febbraio 
2006. 
 
 

 Crediti 
nuovo 

stanziamento
stanziamento 
precedente

variazione 
proposta

 Verso imprese controllate -                         -                         
 Verso imprese collegate -                         -                         

 Verso personale dipendente -                         -                         
 Verso iscritti              66.846.421              61.193.771 5.652.650 

 Verso inquilinato -                         -                         
 Verso Stato -                         -                         

 Verso altri                   101.590                   428.769 -327.179 
66.948.011            61.622.540            5.325.471

 Attività finanziarie 
 Investimenti in liquidità -                         -                         

 Altri Titoli            110.734.609            109.156.011 1.578.598 
110.734.609          109.156.011          1.578.598

 Disponibilità liquide 
 Depositi bancari e postali                2.981.820                2.962.750 19.070 

 Assegni -                         -                         
 Denaro e valori in cassa                     14.108                     14.108 

2.995.928              2.976.858              19.070  
 
Le proposte di variazione rinvengono dalla proiezione, al 31 dicembre 2006, dei saldi 
della situazione contabile rilevata alla data del 31 agosto 2006.  
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PASSIVO 
 

 Patrimonio Netto 
nuovo 

stanziamento
stanziamento 
precedente

variazione 
proposta

 Fondo per la gestione                7.943.275                7.943.275 
 Fondo per l'indennità maternità                   871.634                   898.134 -26.500 

 Riserva da rivalutazione -                         -                         
 Riserva legale -                         -                         

 Altre riserve -                         -                         
 Avanzi (perdite) portati a nuovo -                         -                         

 Avanzo (perdita)  dell'esercizio                1.030.765                1.747.269 -716.504 
9.845.674              10.588.678            -743.004 

 Fondi per rischi ed oneri 
 Fondo imposte e tasse -                         -                         

 Fondo Svalutazione Crediti                   293.645                   293.645 
 Altri Fondi rischi                2.612.625                1.497.867 1.114.758 

 F.di tratt. di quiesc.e obblighi simili -                         -                         
2.906.270              1.791.512              1.114.758  

 
Le proposte di variazione derivano dalla proiezione, al 31 dicembre 2006, dei saldi 
della situazione contabile rilevata alla data del 31 agosto 2006, nonchè 
dall’accantonamento a fondo rischi del differenziale tra quanto dovuto, dagli 
assicurati, a titolo di interesse moratorio e l’ammontare della capitalizzazione 
comunque accreditata alle posizioni debitorie non regolate al 31 dicembre 2006. 
 
 

 Tratt. fine rapp. lavoro subordinato 
nuovo 

stanziamento
stanziamento 
precedente

variazione 
proposta

 Tratt. fine rapp. lavoro subordinato                   151.686                   146.075 5.611 
151.686                 146.075                 5.611  

 
Le proposte di variazione derivano da un aggiornato conteggio delle competenze di 
fine rapporto dell’esercizio. 
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 Debiti verso iscritti e diversi 
nuovo 

stanziamento
stanziamento 
precedente

variazione 
proposta

 Fondo per la previdenza            127.408.040            130.009.968 -2.601.928 
 Indennità di maternità da erogare -                         -                         

 Altre prestazioni da erogare -                         -                         
 Fondo pensioni                4.191.146                3.697.713 493.433 

 Debiti v/iscritti per restituzione contributi              27.226.566              25.334.280 1.892.286 
 Contributi da destinare                5.814.038                1.014.038 4.800.000 

 Debiti per ricongiunzioni                   607.541                   413.855 193.686 

 Debiti per capitalizzazione da accreditare                3.908.807                3.203.231 705.576 
 Altri debiti diversi                   185.185                   512.365 -327.180 

169.341.323          164.185.450          5.155.873  
 
Le proposte di variazione derivano dalla proiezione, al 31 dicembre 2006, dei saldi 
della situazione contabile rilevata alla data del 31 agosto 2006.  
La voce “Altri debiti diversi”, in particolare, accoglie il residuo debito per le quote 
societarie della società Ecosistemi Srl (ora Sipre 103 Spa) acquisite nel corso del 
2006, che saranno liquidate secondo le scadenze previste dal contratto di cessione di 
quote.  
 

 Fondi ammortamento 
nuovo 

stanziamento
stanziamento 
precedente

variazione 
proposta

 Immobilizzazioni immateriali -                         -                         
 Immobilizzazioni materiali                   276.081                   275.367 714 

 Altri -                         -                         
276.081                 275.367                 714  

 
Le proposte di variazione derivano dalla proiezione, al 31 dicembre 2006, dei saldi 
della situazione contabile rilevata alla data del 31 agosto 2006. 
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COSTI 

 

Prestazioni prev.li e ass.li
 nuovo 

stanziamento 
 stanziamento 
precedente 

 variazione 
proposta 

Pensioni agli iscritti 164.969                 121.806                 43.163                   
Indennità di maternità 708.367                 708.367                 

Altre prestazioni prev.li e ass.li 250.269                 403.500                 153.231-                 
Contributi da rimborsare -                         -                         

1.123.605              1.233.673              110.068-                  
 
Le proposte di variazione sono dovute ad una più puntuale rideterminazione della 
misura delle prestazioni pensionistiche, nonchè ad un minor impegno economico 
previsto per prestazioni assistenziali, in considerazione, soprattutto, dell’esiguo 
numero, rispetto a quanto previsto, delle domande ricevute per l’erogazione delle 
borse di studio, a seguito dell’emanazione del bando per il 2006. 
 
 

Organi amministrativi e di controllo
 nuovo 

stanziamento 
 stanziamento 
precedente 

 variazione 
proposta 

Compensi organi Cassa 575.562                 555.043                 20.519                   
Rimborsi spese 147.000                 108.100                 38.900                   

Oneri su compensi 1.171                     571                        600                        
723.733                 663.714                 60.019                    

 
Le proposte di variazione derivano dalla proiezione, al 31 dicembre 2006, dei saldi 
della situazione contabile rilevata alla data del 31 agosto 2006. 
 
 

Compensi Professionali e lav.autonomo
 nuovo 

stanziamento 
 stanziamento 
precedente 

 variazione 
proposta 

Consulenze legali e notarili -                         12.000                   12.000-                   
Consulenze amministrative 3.060                     -                         3.060                     

Altre consulenze 89.720                   74.000                   15.720                   
92.780                   86.000                   6.780                      

 
Le proposte di variazione derivano dalla proiezione, al 31 dicembre 2006, dei saldi 
della situazione contabile rilevata alla data del 31 agosto 2006. 
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Personale
 nuovo 

stanziamento 
 stanziamento 
precedente 

 variazione 
proposta 

Salari e stipendi 748.477                 670.291                 78.186                   
Oneri sociali 184.711                 164.502                 20.209                   

Trattamento di fine rapporto 52.294                   46.684                   5.610                     
Altri costi 106.961                 89.784                   17.177                   

1.092.443              971.261                 121.182                  
 
Le variazioni proposte sono relative all’aumento delle relative voci di spesa connesse 
alle nuove assunzioni effettuate durante l’esercizio corrente, correlate all’istituzione 
dell’Ufficio Studi Tecnici e Recupero Crediti e dell’Ufficio Comunicazione e Relazioni 
Esterne, nonché al rinnovo dell’accordo integrativo aziendale. 
 
 

Materiali Sussidiari e di consumo
 nuovo 

stanziamento 
 stanziamento 
precedente 

 variazione 
proposta 

Forniture per uffici 46.080                   27.360                   18.720                   
Acquisti diversi 24.720                   21.168                   3.552                     

70.800                   48.528                   22.272                   
Utenze varie

Energia elettrica 5.760                     5.760                     
Spese telefoniche e postali 303.000                 133.920                 169.080                 

Altre utenze 515                        475                        40                          
309.275                 140.155                 169.120                  

 
Le variazioni rinvengono da una più puntuale determinazione dei costi a tale titolo.  
Le spese postali sono oggetto di proposta di aumento, a seguito dell’intensificata 
gestione informativa e di servizio, in favore degli iscritti, che ha condotto all’aumento 
delle spedizioni postali. 
 
 

Servizi Vari
 nuovo 

stanziamento 
 stanziamento 
precedente 

 variazione 
proposta 

Assicurazioni 44.020                   42.986                   1.034                     
Servizi informatici 225.000                 300.000                 75.000-                   
Servizi tipografici 5.040                     5.040                     

Prestazioni di terzi 81.120                   63.120                   18.000                   
Spese di rappresentanza 5.760                     4.320                     1.440                     

Spese bancarie 37.200                   37.200                   
Trasporti e spedizioni 8.640                     8.640                     

Noleggi 2.880                     2.880                     
Leasing -                         -                         

Altre prestazioni di servizi 61.938                   47.442                   14.496                   
471.598                 511.628                 40.030-                    

 
Le variazioni proposte si riferiscono, prevalentemente, alla quota di costi di gestione 
determinata sulla base del contratto di utilizzo, sviluppo, manutenzione ed assistenza 
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del sistema informatico S.I.P.A. e dei servizi informatici forniti dalla società 
partecipata “Sipre 103 Spa”, con decorrenza 1 giugno 2006. 
Le prestazioni di terzi e le altre prestazioni di servizi si riferiscono, essenzialmente, 
ad una più puntuale determinazione delle spese per il servizio di Contact Center svolto 
dalla società Atesia e per il servizio di archiviazione documentale svolto dalla società 
Italarchivi. 
 
 

Canoni di locazioni passivi
 nuovo 

stanziamento 
 stanziamento 
precedente 

 variazione 
proposta 

Locazione uffici 198.969                 234.209                 35.240-                   
Altre locazioni -                         -                         

198.969                 234.209                 35.240-                    
 
La proposta di variazione si riferisce alla spesa per la locazione del nuovo locale da 
adibire ad ampliamento degli attuali uffici della Sede dell’Ente, avvenuta con 
decorrenza 1 agosto 2006. 
 
 

Spese pubblicazione periodico
 nuovo 

stanziamento 
 stanziamento 
precedente 

 variazione 
proposta 

Spese tipografia 67.200                   28.800                   38.400                   
Altre spese 79.452                   117.967                 38.515-                   

146.652                 146.767                 115-                         
 
La proposta di variazione è relativa ad una più puntuale determinazione delle spese 
che si prevede saranno sostenute per la rivista ufficiale “Providence”. 
 
 

Oneri tributari
 nuovo 

stanziamento 
 stanziamento 
precedente 

 variazione 
proposta 

IRES 95.521                   107.896                 12.375-                   
IRAP 69.512                   52.077                   17.435                   

Imposte gestione finanziaria 342.942                 396.802                 53.860-                   
Altre Imposte e tasse 43.969                   36.350                   7.619                     

551.944                 593.125                 41.181-                    
 
Le variazioni proposte derivano da una corretta collocazione delle imposte sui proventi 
di natura finanziaria. 
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Altri costi
 nuovo 

stanziamento 
 stanziamento 
precedente 

 variazione 
proposta 

Pulizie uffici 18.720                   18.720                   
Spese condominiali 27.030                   24.480                   2.550                     

Canoni manutenzione 18.660                   13.740                   4.920                     
Libri,giornali e riviste 9.440                     8.640                     800                        

Partecipazione congressi 79.000                   -                         79.000                   
Altre spese in favore degli iscritti 108.720                 101.520                 7.200                     

261.570                 167.100                 94.470                    
 
La proposta di variazione di maggior rilievo è relativa  alle spese inerenti la 
partecipazione dell’Ente al Decennale degli Enti 103. A fronte di tale voce di spesa è 
prevista una totale copertura tramite incasso di contributi ottenuti a tale titolo. 
Le altre spese in favore degli iscritti, fanno riferimento a costi per la predisposizione 
di materiale informativo inviato nel corso dell’anno.  
 
 

Ammortamenti e svalutazioni
 nuovo 

stanziamento 
 stanziamento 
precedente 

 variazione 
proposta 

Amm.to delle immob.immateriali 69.062                   58.062                   11.000                   
Amm.to delle immob.materiali 51.506                   50.792                   714                        

Svalutazione crediti -                         -                         
Altri accantonamenti e svalutazioni 1.114.758               -                         1.114.758               

1.235.326              108.854                 1.126.472               
 
La variazione proposta è relativa all’accantonamento a fondo rischi del differenziale 
tra quanto dovuto, dagli assicurati, a titolo di interesse moratorio e l’ammontare della 
capitalizzazione comunque accreditata alle posizioni debitorie non regolate al 31 
dicembre 2006. E’ quindi direttamente collegato alla voce “Altri fondi rischi” del 
passivo dello Stato Patrimoniale. 
 

Oneri straordinari
 nuovo 

stanziamento 
 stanziamento 
precedente 

 variazione 
proposta 

Rettifica acc.ti ai fondi anni prec. -                         -                         
Capitalizzazione anni precedenti -                         -                         

Sopravvenienze passive 510.924                 -                         510.924                 
Abbuoni passivi -                         -                         

510.924                 -                        510.924                  
 
La proposta di variazione deriva dal ricalcolo delle sanzioni complessivamente 
incassate durante le tre finestre di adesione al provvedimento di sanatoria 
contributiva. 
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Rettifica di ricavi/Accantonamenti prev.
 nuovo 

stanziamento 
 stanziamento 
precedente 

 variazione 
proposta 

Acc.to fondo per la gestione 11.635.668             10.350.731             1.284.937               
Acc.to fondo per la previdenza 31.718.530             30.992.316             726.214                 

Acc.to fondo per l'indennità di maternità 616.674                 614.675                 1.999                     
43.970.872            41.957.722            2.013.150               

 
La proposta di variazione deriva dalla movimentazione dell’accantonamento ai fondi per 
la gestione e per la previdenza. 
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RICAVI 
 

Contributi
 nuovo 

stanziamento 
 stanziamento 
precedente 

 variazione 
proposta 

Contributi soggettivi 26.518.359             26.463.695             54.664                   
Contributi Integrativi 6.142.294               6.142.618               324-                        

Contributi di maternità 438.931                 439.893                 962-                        
Sanz. amm.ve per ritard./omesso vers.to -                         -                         

Interessi per ritardato pagamento 1.820.334               -                         1.820.334               
34.919.918            33.046.206            1.873.712               

 
Le variazioni proposte sono dovute al ricalcolo dei ricavi da contribuzione e dalle 
somme dovute a titolo di interessi di mora di cui all’articolo 10 del Regolamento di 
Previdenza. 
 
 

Canoni di locazione
 nuovo 

stanziamento 
 stanziamento 
precedente 

 variazione 
proposta 

Canoni di locazione 39.457                   76.957                   37.500-                   
39.457                   76.957                   37.500-                    

 
La proposta di variazione deriva da una più puntuale determinazione dei ricavi previsti 
a tale titolo in funzione dei minori investimenti immobiliari del 2006. 
 
 

Altri ricavi
 nuovo 

stanziamento 
 stanziamento 
precedente 

 variazione 
proposta 

Proventi da abbonamenti,sponsorizz. -                         -                         
Interessi di dilaz. su incasso contributi 7.226                     -                         7.226                     

Vari 79.000                   -                         79.000                   
86.226                   -                        86.226                    

 
La proposta di variazione è relativa al ricalcolo degli interessi per la rateizzazione 
degli importi dovuti nell’ambito delle tre finestre di adesione (rispettivamente dal 
28/01/2003 al 27/07/2003, dal 30/04/2004 al 27/10/2004 e dal 28/02/2005 al 
27/08/2005) al provvedimento di sanatoria contributiva. La voce “Vari” fa 
riferimento ai contributi ottenuti a fronte delle spese sostenute per l’organizzazione 
dell’evento legato al Decennale degli Enti 103. 
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Interessi e proventi finanziari diversi
 nuovo 

stanziamento 
 stanziamento 
precedente 

 variazione 
proposta 

Interessi e utili su titoli e operaz. Finanz. 3.429.425               4.043.188               613.763-                 
Interessi bancari e postali 111.124                 87.968                   23.156                   

Proventi finanziari diversi -                         -                         
3.540.549              4.131.156              590.607-                  

 
La proposta di variazione rinviene da una nuova determinazione dei risultati del 
portafoglio investito, in funzione del presumibile raggiungimento del target di 
rendimento. 
 
 

Rettifiche di costi
 nuovo 

stanziamento 
 stanziamento 
precedente 

 variazione 
proposta 

Recupero prestazioni -                         -                         
Rimborsi Stato - Fisc.Maternità D.Lgs 151 177.743                 174.782                 2.961                     

Altri recuperi -                         -                         
177.743                 174.782                 2.961                     

Proventi straordinari
Sopravvenienze attive 489.862                 -                         489.862                 

Rettifica contributi esercizi precedenti -                         -                         
Abbuoni attivi -                         -                         

Insussistenze passive -                         -                         
Utilizzo Fondo pensioni 161.476                 120.661                 40.815                   

Utilizzo fondo per la Previdenza 3.493                     1.145                     2.348                     
Utilizzo fondo per la maternità 736.866                 708.367                 28.499                   

Utilizzo fondo per la gestione 11.635.668             10.350.731             1.284.937               
13.027.365            11.180.904            1.846.461               

 
Le voci di variazione sono relative al ricalcolo dei contributi ed ad un maggior utilizzo 
dei fondi. 
 
Alla luce di quanto sopra esposto, si confida che vorrete dare la Vostra approvazione 
alle variazioni al bilancio di previsione per l’esercizio 2006 sopra illustrate. 
 
 

 Per il Consiglio di Amministrazione  
  
 Il Presidente 
  Mario Schiavon  
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nuovo 
stanziamento

stanziamento 
precedente

variazione 
proposta

 ATTIVO 
 Immobilizzazioni Immateriali 

 Costi d'impianto ed ampliamento -                         -                         
 Costi di ricerca, sviluppo e di pubblicità -                         -                         

 Software di proprietà ed altri diritti                     70.834                     70.834 
 Conc.ni licenze, marchi e diritti simili -                         -                         

 Immobilizzazioni in corso e acconti -                         -                         
 Altre                   102.527                     58.527 44.000 

173.361                 129.361                 44.000
 Immobilizzazioni Materiali 

 Terreni -                         -                         
 Fabbricati                   815.573                2.290.573 -1.475.000 

 Fabbricati in corso di costruzione -                         -                         
 Impianti e macchinario -                         -                         

 Attrezzatura Varia e minuta                          835                          835 
 Automezzi -                         -                         

 Apparecchiature hardware                   197.219                   192.219 5.000 
 Mobili e macchine d'ufficio                     55.628                     53.628 2.000 

 Altre                   149.829                   133.029 16.800 
1.219.084              2.670.284              -1.451.200 

 Immobilizzazioni Finanziarie 
 Partecipazioni in -                         -                         

 imprese controllate -                         -                         
 imprese collegate                   410.866                   392.854 18.012 

 imprese controllanti -                         -                         
 altre imprese -                         -                         

 Crediti -                         -                         
 verso imprese controllate -                         -                         

 verso imprese collegate -                         -                         
 verso iscritti -                         -                         

 verso altri -                         -                         
 Altri Titoli -                         -                         

 Azioni Proprie -                         -                         
410.866                 392.854                 18.012

 Crediti 
 Verso imprese controllate -                         -                         

 Verso imprese collegate -                         -                         
 Verso personale dipendente -                         -                         

 Verso iscritti              66.846.421              61.193.771 5.652.650 
 Verso inquilinato -                         -                         

 Verso Stato -                         -                         
 Verso altri                   101.590                   428.769 -327.179 

66.948.011            61.622.540            5.325.471
 Attività finanziarie 

 Investimenti in liquidità -                         -                         
 Altri Titoli            110.734.609            109.156.011 1.578.598 

110.734.609          109.156.011          1.578.598
 Disponibilità liquide 

 Depositi bancari e postali                2.981.820                2.962.750 19.070 
 Assegni -                         -                         

 Denaro e valori in cassa                     14.108                     14.108 
2.995.928              2.976.858              19.070

 Ratei e risconti  
 Ratei attivi                   398.245                   398.245 

 Risconti attivi -                         -                         
398.245                 398.245                 

 Differenze da arrotondamento 1                            2                            

 TOTALE ATTIVO            182.880.105            177.346.155                5.533.950  
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nuovo 
stanziamento

stanziamento 
precedente

variazione 
proposta

 PASSIVO 
 Patrimonio Netto 

 Fondo per la gestione                7.943.275                7.943.275 
 Fondo per l'indennità maternità                   871.634                   898.134 -26.500 

 Riserva da rivalutazione -                         -                         
 Riserva legale -                         -                         

 Altre riserve -                         -                         
 Avanzi (perdite) portati a nuovo -                         -                         

 Avanzo (perdita)  dell'esercizio                1.030.765                1.747.269 -716.504 
9.845.674              10.588.678            -743.004 

 Fondi per rischi ed oneri 
 Fondo imposte e tasse -                         -                         

 Fondo Svalutazione Crediti                   293.645                   293.645 
 Altri Fondi rischi                2.612.625                1.497.867 1.114.758 

 F.di tratt. di quiesc.e obblighi simili -                         -                         
2.906.270              1.791.512              1.114.758

 Tratt. fine rapp. lavoro subordinato -                         -                         
 Tratt. fine rapp. lavoro subordinato                   151.686                   146.075 5.611 

151.686                 146.075                 5.611
 Debiti 

 Obbligazioni -                         -                         
 Obbligazioni convertibili -                         -                         

 Debiti Verso banche -                         -                         
 Debiti Verso altri finanziatori -                         -                         

 Acconti -                         -                         
 Debiti Verso fornitori                   225.734                   225.734 

 Debiti rappr. da titoli di credito -                         -                         
 Debiti verso imprese controllate -                         -                         
 Debiti Verso imprese collegate -                         -                         

 Debiti Verso controllanti -                         -                         
 Debiti Tributari -                         -                         

 Debiti Vs. Ist. di previd. e sicur. soc.                     58.553                     58.553 
 Debiti verso personale dipendente                     74.786                     74.786 

359.073                 359.073                 
 Debiti verso iscritti e diversi 

 Fondo per la previdenza            127.408.040            130.009.968 -2.601.928 
 Indennità di maternità da erogare -                         -                         

 Altre prestazioni da erogare -                         -                         
 Fondo pensioni                4.191.146                3.697.713 493.433 

 Debiti v/iscritti per restituzione contributi              27.226.566              25.334.280 1.892.286 
 Contributi da destinare                5.814.038                1.014.038 4.800.000 

 Debiti per ricongiunzioni                   607.541                   413.855 193.686 
 Debiti per capitalizzazione da accreditare                3.908.807                3.203.231 705.576 

 Altri debiti diversi                   185.185                   512.365 -327.180 
169.341.323          164.185.450          5.155.873

 Fondi ammortamento 
 Immobilizzazioni immateriali -                         -                         

 Immobilizzazioni materiali                   276.081                   275.367 714 
 Altri -                         -                         

276.081                 275.367                 714
 Ratei e risconti  -                         -                         

 Ratei passivi -                         -                         
 Risconti passivi -                         -                         

-                        -                        

 Differenze da arrotondamento 2-                            -                         

 TOTALE PASSIVO            182.880.105            177.346.155                5.533.950  
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 nuovo 
stanziamento 

 stanziamento 
precedente 

 variazione 
proposta 

 COSTI 

Prestazioni prev.li e ass.li
Pensioni agli iscritti 164.969                 121.806                 43.163                   

Indennità di maternità 708.367                 708.367                 
Altre prestazioni prev.li e ass.li 250.269                 403.500                 153.231-                 

Contributi da rimborsare -                         -                         
1.123.605              1.233.673              110.068-                 

Organi amministrativi e di controllo
Compensi organi Cassa 575.562                 555.043                 20.519                   

Rimborsi spese 147.000                 108.100                 38.900                   
Oneri su compensi 1.171                     571                        600                        

723.733                 663.714                 60.019                   
Compensi Professionali e lav.autonomo

Consulenze legali e notarili -                         12.000                   12.000-                   
Consulenze amministrative 3.060                     -                         3.060                     

Altre consulenze 89.720                   74.000                   15.720                   
92.780                   86.000                   6.780                     

Personale
Salari e stipendi 748.477                 670.291                 78.186                   

Oneri sociali 184.711                 164.502                 20.209                   
Trattamento di fine rapporto 52.294                   46.684                   5.610                     

Altri costi 106.961                 89.784                   17.177                   
1.092.443              971.261                 121.182                 

Materiali Sussidiari e di consumo
Forniture per uffici 46.080                   27.360                   18.720                   

Acquisti diversi 24.720                   21.168                   3.552                     
70.800                   48.528                   22.272                   

Utenze varie
Energia elettrica 5.760                     5.760                     

Spese telefoniche e postali 303.000                 133.920                 169.080                 
Altre utenze 515                        475                        40                          

309.275                 140.155                 169.120                 
Servizi Vari

Assicurazioni 44.020                   42.986                   1.034                     
Servizi informatici 225.000                 300.000                 75.000-                   
Servizi tipografici 5.040                     5.040                     

Prestazioni di terzi 81.120                   63.120                   18.000                   
Spese di rappresentanza 5.760                     4.320                     1.440                     

Spese bancarie 37.200                   37.200                   
Trasporti e spedizioni 8.640                     8.640                     

Noleggi 2.880                     2.880                     
Leasing -                         -                         

Altre prestazioni di servizi 61.938                   47.442                   14.496                   
471.598                 511.628                 40.030-                   

Canoni di locazioni passivi
Locazione uffici 198.969                 234.209                 35.240-                   

Altre locazioni -                         -                         
198.969                 234.209                 35.240-                    
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Spese pubblicazione periodico
Spese tipografia 67.200                   28.800                   38.400                   

Altre spese 79.452                   117.967                 38.515-                   
146.652                 146.767                 115-                        

Oneri tributari
IRES 95.521                   107.896                 12.375-                   
IRAP 69.512                   52.077                   17.435                   

Imposte gestione finanziaria 342.942                 396.802                 53.860-                   
Altre Imposte e tasse 43.969                   36.350                   7.619                     

551.944                 593.125                 41.181-                   
Oneri finanziari

Interessi passivi -                         -                         
Minusvalenza su negoz.titoli -                         -                         

-                        -                        
Altri costi

Pulizie uffici 18.720                   18.720                   
Spese condominiali 27.030                   24.480                   2.550                     

Canoni manutenzione 18.660                   13.740                   4.920                     
Libri,giornali e riviste 9.440                     8.640                     800                        

Partecipazione congressi 79.000                   -                         79.000                   
Altre spese in favore degli iscritti 108.720                 101.520                 7.200                     

261.570                 167.100                 94.470                   
Ammortamenti e svalutazioni

Amm.to delle immob.immateriali 69.062                   58.062                   11.000                   
Amm.to delle immob.materiali 51.506                   50.792                   714                        

Svalutazione crediti -                         -                         
Altri accantonamenti e svalutazioni 1.114.758               -                         1.114.758               

1.235.326              108.854                 1.126.472              
Rettifiche di valore

Minusvalenze gestione finanziaria -                         -                         
-                        -                        

Oneri straordinari
Rettifica acc.ti ai fondi anni prec. -                         -                         
Capitalizzazione anni precedenti -                         -                         

Sopravvenienze passive 510.924                 -                         510.924                 
Abbuoni passivi -                         -                         

510.924                 -                        510.924                 
Rettifica di ricavi/Accantonamenti prev.

Acc.to fondo per la gestione 11.635.668             10.350.731             1.284.937               
Acc.to fondo per la previdenza 31.718.530             30.992.316             726.214                 

Acc.to fondo per l'indennità di maternità 616.674                 614.675                 1.999                     
43.970.872            41.957.722            2.013.150              

 Differenze da arrotondamento 2                            -                         2                            

TOTALE COSTI 50.760.493            46.862.736            3.897.757              
Avanzo/(Perdita) dell'esercizio 1.030.765              1.747.269              716.504-                 

Totale a pareggio 51.791.258            48.610.005            3.181.253              
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 RICAVI 
 nuovo 

stanziamento 
 stanziamento 
precedente 

 variazione 
proposta 

Contributi
Contributi soggettivi 26.518.359             26.463.695             54.664                   
Contributi Integrativi 6.142.294               6.142.618               324-                        

Contributi di maternità 438.931                 439.893                 962-                        
Sanz. amm.ve per ritard./omesso vers.to -                         -                         

Interessi per ritardato pagamento 1.820.334               -                         1.820.334               
34.919.918            33.046.206            1.873.712              

Canoni di locazione
Canoni di locazione 39.457                   76.957                   37.500-                   

39.457                   76.957                   37.500-                   
Altri ricavi

Proventi da abbonamenti,sponsorizz. -                         -                         
Interessi di dilaz. su incasso contributi 7.226                     -                         7.226                     

Vari 79.000                   -                         79.000                   
86.226                   -                        86.226                   

Interessi e proventi finanziari diversi
Interessi e utili su titoli e operaz. Finanz. 3.429.425               4.043.188               613.763-                 

Interessi bancari e postali 111.124                 87.968                   23.156                   
Proventi finanziari diversi -                         -                         

3.540.549              4.131.156              590.607-                 

Rettifiche di valore -                         -                         
-                        -                        

Rettifiche di costi
Recupero prestazioni -                         -                         

Rimborsi Stato - Fisc.Maternità D.Lgs 151 177.743                 174.782                 2.961                     
Altri recuperi -                         -                         

177.743                 174.782                 2.961                     
Proventi straordinari

Sopravvenienze attive 489.862                 -                         489.862                 
Rettifica contributi esercizi precedenti -                         -                         

Abbuoni attivi -                         -                         
Insussistenze passive -                         -                         

Utilizzo Fondo pensioni 161.476                 120.661                 40.815                   
Utilizzo fondo per la Previdenza 3.493                     1.145                     2.348                     

Utilizzo fondo per la maternità 736.866                 708.367                 28.499                   
Utilizzo fondo per la gestione 11.635.668             10.350.731             1.284.937               

13.027.365            11.180.904            1.846.461              

 Differenze da arrotondamento -                         

TOTALE RICAVI 51.791.258            48.610.005            3.181.253              
-                         -                         
-                         -                         

1.030.765              1.747.269              716.504-                  


