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Colleghi del Consiglio di Indirizzo Generale, 
 
il bilancio di previsione che si sottopone alla Vostra approvazione, predisposto dal 
Consiglio di Amministrazione in ossequio all’articolo 9, comma 2, lettera e) dello 
Statuto dell’Ente, è stato redatto in conformità alla linee guida emanate nella 
seduta del 7 ottobre 2009:  
 
1. mantenere i contatti nelle sedi istituzionali e i rapporti con gli Enti similari per 

assumere iniziative dirette alla emanazione di provvedimenti legislativi al fine 
di conseguire l’adeguatezza delle prestazioni previdenziali salvaguardando nel 
tempo l’equilibrio della gestione; 

 
2. definire la posizione assicurativa di ciascun iscritto completando gli 

adempimenti connessi alla contribuzione trasferita dall’INPS, gestione 
separata, e avviare iniziative per acquisire anche la quota del contributo non 
trasferita e a carico del committente; 

 
3. procedere, con riferimento all’art.19 dello Statuto (“Diritto di informazione”),  

alla stesura o alla rivisitazione di elaborati che offrano:  
 
o agli iscritti una guida ai servizi cui faccia seguito la individuazione dei 

tempi e delle modalità di erogazione delle prestazioni che costituiscano 
impegno per la struttura dell’Ente;  

 
o agli iscritti stessi e ai soggetti istituzionali e non che hanno rapporti con 

l’Ente, in aggiunta ai tradizionali Bilanci, una lettura semplificata 
dell’attività e dell’impianto organizzativo dell’Ente attraverso la 
esposizione annuale degli obiettivi strategici, della pianificazione delle 
attività e dei risultati raggiunti con riguardo anche alle risorse impegnate  
e ai risparmi conseguiti; 

 
4. definire criteri generali di investimento delle risorse finanziarie, che assicurino 

la duplice esigenza del conseguimento di proventi che siano coerenti con gli 
obiettivi di rendimento, determinati sulla base del tasso di rivalutazione da 
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riconoscere ai montanti contributivi, da un lato, la preservazione del capitale 
investito, dall’altro.      

 
Tali linee guida assommano, in sé, tutti gli obiettivi, le strategie, gli interventi e le 
azioni che hanno trovato compimento durante questi anni e che ne rappresentano 
il completamento, all’inizio dell’ultimo anno di esercizio del mandato 
istituzionale. Di esse è opportuno tracciare, di seguito, un quadro maggiormente 
approfondito, al fine di definire, in chiave politica, le voci che costituiscono lo 
schema di questo bilancio di previsione.  
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LA GESTIONE DELL’ENTE E LE SUE PROSPETTIVE 
 

 
1. Il programma di attività di questo quadriennio di gestione ha previsto l’ulteriore 
sviluppo di azioni volte a rafforzare le relazioni intraprese con il Parlamento, con il 
Governo, con i Ministeri Vigilanti, con le Istituzioni in genere, con gli altri Enti di 
previdenza dei liberi professionisti, nonché con le espressioni, provinciali e 
nazionali, della professione infermieristica, rappresentate dalla Federazione 
Nazionale dei Collegi Provinciali IPASVI e dai Collegi Provinciali IPASVI. Tali azioni 
sono proseguite e si sono rafforzate, concretizzandosi in incontri diretti o nella 
partecipazione a specifiche iniziative.  
Nello specifico, la recente attivazione di tavoli tecnici, presso il Ministero del 
Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, su iniziativa diretta del Ministro, potrà 
portare all’attenzione delle Istituzioni, ancora una volta, le problematiche e le 
criticità proprie della gestione degli Enti istituiti ai sensi del D.lgs. 103/96, come 
ENPAPI, tra cui spicca quella della scarsa adeguatezza delle prestazioni 
pensionistiche, che mal si accosta con la necessità di assolvere i diritti stabiliti 
dall’articolo 38 della Costituzione. Tale iniziativa potrà, inoltre, mettere in 
condizione gli Enti di reiterare la presentazione di proposte di modifica normativa, 
che hanno lo scopo di incrementare la base di calcolo dei trattamenti 
pensionistici. L’obiettivo è di intervenire sia sul lato della contribuzione sia su 
quello pensionistico nel suo complesso. Tra queste proposte, condivise, peraltro, 
con gli altri Enti “103”, si rammentano: 
 

- la possibilità di incremento della misura del contributo integrativo, al fine 
di rimuovere il vincolo, stabilito nella formulazione vigente, che fissa, 
direttamente nel testo, la misura percentuale del 2% da applicare al 
fatturato lordo. Le risorse aggiuntive generate dall’incremento 
dell’aliquota potrebbero essere destinate verso i montanti contributivi, 
proprio al fine di migliorare l’adeguatezza delle prestazioni, ovvero verso 
forme di assistenza in favore degli Assicurati;  

- la rimozione del massimale di reddito previsto dall’articolo 2, comma 18, 
della citata legge 335/95, con l’obiettivo di eliminare tale restrizione nella 
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formazione del montante contributivo individuale, in presenza di redditi 
professionali che eccedano il limite stabilito; 

- l’introduzione della possibilità, per gli Enti, di intervenire 
sull’organizzazione del piano pensionistico dei propri Assicurati, 
conferendogli la possibilità di deliberare i regolamenti funzionali al 
miglioramento dell’adeguatezza delle prestazioni obbligatorie, nonché di 
quelle assistenziali o solidaristiche, facendo salvi sia l’equilibrio gestionale 
sia le condizioni di sostenibilità di lungo periodo; 

- la modifica dell’attuale criterio di rivalutazione delle posizioni individuali, 
effettuato sulla base del principio di competenza, passando ad un criterio 
di cassa, che condurrebbe all’eliminazione del disequilibrio economico che 
si viene automaticamente a creare, dal momento che la rivalutazione si 
effettua anche per le somme non ancora incassate. 

 
ENPAPI ha intenzione, nel corso del 2010, di porre in essere una riforma organica 
del Regolamento di Previdenza che, ad un tempo, rafforzi l’ottica di servizio verso 
gli Iscritti, da un lato, ponga proprio le basi, facendo leva sull’autonomia sancita 
dalla legge, verso il miglioramento del regime pensionistico, consolidando, 
inoltre, la funzione solidaristico – assistenziale, introducendo nuove 
regolamentazioni e nuove tipologie di intervento. Sotto questo specifico aspetto, 
peraltro, l’Ente, fin dal 2005, ha dato un rilievo sempre crescente a tale funzione 
ed intende dargliene ulteriore, come evidenziato dalla tabella (importi in Euro), 
auspicando di prevedere, per il futuro, nuovi ed ulteriori interventi, che possano 
essere indirizzati verso il sostegno e l’assistenza in favore di professionisti in età 
anziana che non siano più autosufficienti.  
 

2005 2006 2007 2008 prev 2009 prev 2010
103.376 162.548 274.209 506.448 1.098.600 1.500.000

 
L’Ente, peraltro, nel corso del 2009, ha voluto stringersi intorno ai propri Iscritti 
residenti nei comuni duramente colpiti dal tragico sisma del 6 aprile, prevedendo, 
in loro favore, una serie di misure, volte sia ad aiutare direttamente i 
Professionisti, sia a contribuire alla ricostruzione, nella convinzione che fosse 
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preciso impegno e dovere offrire aiuto e solidarietà. Analoghe iniziative sono allo 
studio per gli eventi calamitosi avvenuti nella provincia di Messina.  
Le richiamate problematiche, insieme a quelle della già citata autonomia 
gestionale e della riaffermazione della forma giuridica di diritto privato, sono 
condotte anche all’interno dell’associazione ADEPP, nella quale l’Ente ha assunto, 
con la Vice Presidenza e la presenza nel Consiglio Direttivo, un ruolo di rilievo, 
partecipando, peraltro, anche al Comitato Tecnico di EURELPRO (Associazione 
Europea degli Enti di Previdenza dei Liberi Professionisti), che, a livello europeo, 
sostiene gli interessi comuni degli enti di previdenza dei liberi professionisti 
europei, sollecitandone l’istituzione nei Paesi europei nei quali non esistono 
ancora. Di grande interesse per ENPAPI, inoltre, è la normativa riguardante la 
professione: sono ormai maturi i tempi, al riguardo, per introdurre una univoca 
definizione di libera professione infermieristica, con tutti i suoi risvolti, che superi 
le criticità che possono derivare proprio dalle specificità nel concreto esercizio, 
che si sono manifestate soprattutto di recente. Progetti di legge attualmente 
all’esame del Parlamento trovano, al riguardo, la piena condivisione dell’Ente, che 
sostiene tutte le iniziative della categoria (dai Collegi Provinciali IPASVI alla 
Federazione Nazionale dei Collegi Provinciali IPASVI) che sono state, sono e 
saranno adottate in tal senso. 
  
2. Il 20 novembre 2007 ENPAPI ha stipulato una convenzione con l’Istituto 
Nazionale di Previdenza Sociale (INPS) diretta a disciplinare il trasferimento delle 
posizioni assicurative erroneamente accese da Infermieri liberi professionisti 
presso la Gestione Separata INPS, in luogo di ENPAPI, con il presupposto di 
riaffermare il principio di obbligatorietà di iscrizione ad ENPAPI, da parte dei 
professionisti infermieri “non dipendenti”. Con la stipula della convenzione, 
l’ENPAPI ha inteso porre termine a una situazione di illegalità che si è trascinata 
nel tempo e che avrebbe avuto il solo effetto di rendere inutili le contribuzioni 
erroneamente effettuate all’INPS, con negative ricadute sul diritto alla previdenza 
degli interessati.  
L’INPS, allo stato, ha trasferito n. 11.651 posizioni, riferite a n. 10.932 
collaboratori e n. 719 autonomi, con un flusso contributivo pari ad un totale di 
Euro 11.437.895. Per tali posizioni, riferibili all’arco temporale compreso tra il 
1996 ed il mese di giugno del 2008, è in corso, da parte dell’Ente, la dovuta 
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attività di verifica, finalizzata a definirne la qualificazione all’interno della 
popolazione assicurata all’Ente. Il Consiglio di Amministrazione, dell’Ente, al 
riguardo, ha costituito, nell’ambito di un più ampio processo di riorganizzazione, 
una struttura di progetto, denominata “Posizione Assicurativa”, finalizzata, tra 
l’altro, all’analisi, alla gestione ed al consolidamento delle posizioni assicurative, 
con particolare riferimento proprio a quelle oggetto di trasferimento da parte 
della Gestione Separata INPS. Soltanto dopo che tale attività di analisi, gestione e 
consolidamento sarà completata, le posizioni trasferite dall’INPS potranno essere 
correttamente qualificate all’interno della platea della popolazione assicurata. Ciò, 
peraltro, costituisce un preciso obiettivo della struttura dell’Ente, da portare a 
termine entro la fine dell’anno 2010. 
Tenuto conto, inoltre, che l’Ente è tenuto a chiedere ai professionisti che saranno 
iscritti la integrazione dei versamenti sino a raggiungere la misura del contributo 
obbligatorio del 10% e in considerazione che presso l’INPS insistono rilevanti 
somme versate dai committenti per conto di questi lavoratori, Il Consiglio di 
Amministrazione intende assumere idonee iniziative che, anche al fine di evitare il 
contenzioso, permettano di contemperare l’interesse della Gestione con le attese 
degli iscritti interessati, sollevando quest’ultimi da onerosi adempimenti anche in 
termini finanziari. 
 
La prospettiva del consolidamento, all’interno della popolazione assicurata 
all’Ente, di posizioni caratterizzate, prevalentemente, da una modalità di esercizio 
che prevede, ad un tempo, la forma autonoma e quella subordinata, ha condotto 
l’Ente al convincimento di dover prevedere un riassetto normativo ed 
organizzativo, attraverso modifiche, già approvate dal Consiglio di Indirizzo 
Generale ed attualmente all’esame dei Ministeri Vigilanti, di Statuto e 
Regolamento Elettorale. Non è un caso, al riguardo, che sia già in vigore una 
norma, nel Regolamento di Previdenza, che definisce una diversa applicazione 
dell’obbligo di versamento della contribuzione minima, a seconda che il 
Professionista Iscritto eserciti in forma esclusiva, ovvero in forma contestuale a 
quella subordinata, la libera professione infermieristica, con contratti di lavoro a 
tempo pieno, ovvero parziale. 
La citata attività di definizione della posizione assicurativa è, inoltre, condotta 
nell’ambito dell’azione di recupero dei crediti contributivi pregressi. 
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3. L’assolvimento del diritto di informazione in favore degli iscritti è, da molti 
anni, uno dei prioritari obiettivi dell’Ente. Le azioni svolte in tal senso, fin dal 
2003, lo testimoniano: la creazione di un servizio di call center dedicato alla 
gestione del servizio di assistenza telefonica, l’invio dell’estratto conto 
contributivo, la pubblicazione di documenti (testi normativi, guide, vademecum), 
la realizzazione di un sito web istituzionale, la pubblicazione di volumi divulgativi 
sulla previdenza. Queste attività, in futuro, troveranno un ulteriore impulso e si 
concretizzeranno nella redazione di una “Carta dei Servizi” nella quale saranno 
descritti finalità, modi, criteri e strutture nelle quali il servizio è svolto, con 
l’indicazione, delle modalità, dei tempi di erogazione delle prestazioni, nonché 
dei diritti, dei doveri e delle procedure di controllo a disposizione degli Iscritti. La 
redazione di questo documento costituisce un rilevante impegno che la struttura 
dell’Ente si vuole assumere. Tutte le attività, peraltro, devono essere considerate 
nell’ambito di una missione istituzionale che ha, come scopo prioritario, quello di 
percepire i bisogni della popolazione assicurata in tema di protezione sociale e, 
attraverso le deliberazioni degli Organi, ricercare le più adeguate soluzioni. È in 
questa chiave che l’Ente, nel 2010, ha intenzione di predisporre anche un 
“Bilancio Sociale” ed un “Codice Etico”, che riaffermino, nell’ambito della funzione 
“sociale”, propria dell’Ente, i principi fondamentali cui è ispirata l’attività. Questi 
tre documenti (Bilancio Sociale, Codice Etico e Carta dei Servizi), 
rappresenteranno, tra l’altro, un valido strumento di comunicazione verso 
l’esterno, finalizzato a diffondere i valori alla base del ruolo e della funzione 
istituzionale esercitati dall’Ente, proprio nell’anno in cui l’Ente trasferirà la propria 
sede nei nuovi uffici di Roma, dopo averne completato le opere di 
ristrutturazione, consolidando, quindi, la propria immagine complessiva, che non 
può prescindere dall’acquisto di un immobile da destinare a sede legale ed 
amministrativa dell’Ente. 
La struttura accompagna tutto questo processo, che si concretizza nell’attuazione 
delle scelte e delle decisioni che vengono assunte, relative ai programmi del 
quadriennio di gestione. Sotto questo aspetto, peraltro, sono stati definiti, a 
livello più generale, obiettivi, da realizzare entro la fine del 2010, finalizzati 
all’implementazione dell’efficacia, efficienza ed economicità dell’azione 
amministrativa, che permettano all’Ente di migliorare le proprie procedure 
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interne, al fine di ampliare il servizio verso i propri Iscritti. L’Ente sarà oggetto, 
quindi, di un processo di razionalizzazione dei processi organizzativi, di 
informatizzazione e modernizzazione dell’apparato amministrativo, di creazione 
di un sistema di controllo di gestione e di controllo strategico. Dal punto di vista 
informatico, ENPAPI sarà supportato dalla società Gospa Service S.p.A. (già Sipre 
103 S.p.A.), della quale è stata acquisita, nel corso del 2009, la maggioranza delle 
azioni. 
 
4. ENPAPI prosegue nell’applicazione dei principi che gli hanno consentito di 
ottenere, dalla gestione del portafoglio investito, risultati, particolarmente 
soddisfacenti, alla base dei quali l’obiettivo di preservare il capitale investito  ha 
sempre prevalso sulle logiche di redditività. Ciò si è ottenuto applicando principi 
di diversificazione e frazionamento del rischio, che si sono sempre concretizzati 
in scelte di investimento caratterizzate da un basso rapporto rischio/rendimento. 
Nel 2010, in tal senso, si presenta una sostanziale conferma dei criteri generali di 
investimento già in essere, che si riportano di seguito, costituiti dalle classi di 
attività e gli strumenti finanziari che compongono il portafoglio investito, 
mobiliare ed immobiliare, di ENPAPI e nelle quali potranno essere effettuati nuovi 
investimenti: 
  
A. strumenti finanziari del comparto monetario, tra cui, ad esempio: 
 

- OICVM monetari Euro a breve termine; 
- Operazioni in pronti contro termine; 

 
B. titoli di Stato denominati in Euro; 
 
C. unità immobiliari da destinare preferibilmente a locazioni di carattere 

commerciale o industriale, ivi comprese le sedi dei Collegi Provinciali IPASVI, 
con misura del canone di locazione determinato dal Comitato Investimenti, in 
modo che questa sia congruo con il rendimento obiettivo attribuito, 
complessivamente, al portafoglio e con i parametri desunti dall’osservatorio 
sugli andamenti del mercato immobiliare, definiti con il concorso 
dell’eventuale advisor. 
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D. quote del “Fondo Italiano per le Infrastrutture – F2i”; 
 
E. prodotti assicurativi e finanziari a capitale e rendimento garantito; 
 
F. OICVM o titoli obbligazioni globali, di cui almeno il 90% rappresentato da titoli 

con rating minimo S&P BBB-; 
 
G. OICVM o titoli azionari globali; 
 
H. OICVM o titoli obbligazionari convertibili; 
 
I. OICVM o titoli azionari socialmente responsabili; 
 
J. strumenti derivati per la copertura o per la gestione del rischio di investimento 

e dei tassi di cambio; 
 
K. quote di fondi immobiliari, acquisite direttamente ovvero per il tramite di 

certificati; 
 
L. quote di fondi di private equity, acquisite direttamente ovvero per il tramite di 

certificati: 
 
M. quote di fondi che operano nel settore delle energie rinnovabili, da realizzare 

anche per mezzo di investimenti diretti in società partecipate, costituite ad 
hoc per la realizzazione e per la gestione di impianti. 
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ILLUSTRAZIONE TECNICA 
 
Il bilancio di previsione 2010 è rappresentato secondo lo schema – tipo 
rinveniente dalle linee guida emanate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze 
(allora Ministero del Tesoro), per la redazione dei bilanci degli Enti Previdenziali 
privati di cui al D.Lgs. 30 giugno 1994 n.509 
Lo schema è il risultato dell’elaborazione, su base mensile, di tutte le voci 
economiche, patrimoniali e finanziarie, tali da permettere una più attenta analisi 
della gestione, attraverso una valutazione degli scostamenti tra il previsto ed il 
consuntivo. 
I valori sono esposti in unità di Euro, ai sensi dell’art. 2423 comma 5 del Codice 
Civile, salvo dove espressamente indicato. 
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Le immobilizzazioni 
Di seguito la composizione delle principali voci relative alle immobilizzazioni 
 

2010 prev. 2009 prev. 2008 cons.
 Immobilizzazioni Immateriali 

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

 Software di proprietà ed altri diritti                             11.480                               5.428                             13.478 
 Conc.ni licenze, marchi e diritti simili   

 Immobilizzazioni in corso e acconti   
 Altre                             26.929                             43.824                             62.812 

38.409                           49.252                           76.290                           
 Immobilizzazioni Materiali       

 Terreni 
 Fabbricati                      34.318.387                      33.318.387                           818.387 

 Impianti e macchinario                             40.996                             40.996                                  996 
 Attrezzatura Varia e minuta                               2.099                               2.099                               2.099 

 Immobilizzazioni in corso e acconti                                    -   
 Altre                           737.363                           553.363                           378.763 

35.098.845                    33.914.845                    1.200.245                       
 
Le voci relative alle immobilizzazioni immateriali accolgono, unitamente ai valori 
attuali, gli stanziamenti 2010 previsti per l’acquisto di licenze software e 
l’adeguamento del sito web. 
 
La voce immobilizzazioni materiali accoglie, unitamente al valore dei beni 
strumentali mobili ed immobili esistenti, lo stanziamento per l’acquisizione di 
nuove sedi da destinare all’affitto di Collegi Provinciali IPASVI, la previsione di 
spesa per l’adeguamento delle apparecchiature hardware, mobili e macchine per 
ufficio, arredi ed impianti prevista in relazione al trasferimento della Sede 
dell’Ente nell’immobile di Via dei Gracchi atteso per il mese di ottobre 2010. 
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2010 prev. 2009 prev. 2008 cons.
 Immobilizzazioni Finanziarie       

 Partecipazioni in 
 imprese controllate                       1.403.421                       1.403.421 

 imprese collegate                                   -                           410.866 
 altre imprese   

 Crediti 
 verso imprese controllate   

 verso imprese collegate   
 verso iscritti   

 verso altri   
 Altri Titoli   

1.403.421                    1.403.421                    410.866                        

Le immobilizzazioni finanziarie rappresentano il valore della partecipazione nella 
società Gospa Service S.p.A. (già Sipre 103 S.p.A.) 
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I Fondi 
 
La composizione delle principali voci del passivo, risulta come segue. 
 

2010 prev. 2009 prev. 2008 cons.
 Fondo per la gestione                     12.544.351                     11.537.328                       8.858.291 

 Fondo per l'indennità maternità                         364.308                         223.671                         133.308 
 Fondo riserva                       2.565.893                       2.565.893 

 Fondo per la previdenza                   240.850.644                   209.083.553                   178.337.393 
 Fondo pensioni                       6.574.904                       5.342.412                       3.906.427 

 Debiti v/iscritti per restituzione contributi                     39.247.472                     36.039.473                     32.651.317 
 Debiti per capitalizzazione da accreditare                       4.889.062                       4.889.062                       4.889.062  

 
In particolare: 
- Il Fondo per la previdenza accoglie i montanti contributivi delle posizioni 

individuali degli iscritti, comprensivi delle rivalutazioni effettuate applicando la 
misura stimata della variazione media quinquennale del prodotto interno lordo 
(PIL) nominale,  previsto dalla legge 8 agosto 1995 n. 335.  
Nella tabella seguente è anche riportata la movimentazione necessaria ad 
alimentare tale fondo, unitamente agli utilizzi (valori espressi in centesimi di 
euro): 
 

FONDO PER LA PREVIDENZA

Fondo per la previdenza al 01.01.2010 209.083.553,30         
Contributi soggettivi anno 2010 32.001.040,08                  
Capitalizzazione anno 2010 5.600.801,06                    

accantonamento al fondo 37.601.841,14           

Accantonamento a Fondo Pensioni 1.800.000,00-                    
Utilizzo per rimborsi e pensioni (inabil./inval.) 34.750,51-                         
Debiti per restituzione contributi 3.999.999,96-                    

utilizzo del fondo 5.834.750,47-             

Fondo per la previdenza al 31.12.2010 240.850.643,97          
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- Il Fondo per  la gestione è alimentato dalla contribuzione integrativa ai sensi 
dell’articolo 36 del Regolamento di Previdenza.  
La tabella che segue riporta in dettaglio gli accantonamenti e gli utilizzi del 
Fondo (valori espressi in centesimi di euro): 

  
FONDO PER LA GESTIONE

Fondo per la gestione al 01.01.2010 11.537.328,24                  
Contributi integrativi anno 2010 7.209.788,52                         
Interessi per ritardato pagamento 519.999,96                            
Sanzioni 600.000,00                            

accantonamento al fondo 13.930.589,54                  

Spese di amministrazione 5.822.766,14-                         
Altre prestazioni 1.500.000,00-                         

utilizzo del fondo 12.923.567,20-                  

Fondo per la gestione al 31.12.2010 12.544.350,58                   
 

- Il Fondo per l’indennità di maternità è alimentato dalla contribuzione dovuta a 
tale titolo e viene utilizzato per erogare indennità di maternità ai sensi del 
D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151. Il fondo è costituito secondo la previsione 
dell’articolo 37 del Regolamento di Previdenza.  
La tabella che segue riporta in dettaglio gli accantonamenti e gli utilizzi del 
Fondo (valori espressi in centesimi di euro): 

 
FONDO MATERNITA'

Fondo maternità al 01.01.2010 223.671,19                  

Contributi maternità anno 2010 1.291.250,04                   
Fiscalizzazione oneri maternità 2010 D.Lgs 151/01 309.944,40                      

accantonamento al fondo 1.601.194,44               

Maternità anno 2010 1.460.557,44-                   

utilizzo del fondo 1.460.557,44-               

Fondo maternità al 31.12.2010 364.308,19                   
 
- Il Fondo per le pensioni di cui all’art. 38 del Regolamento di Previdenza, è 

destinato ad accogliere, ai sensi dell’art. 17 dello Statuto e dell’art.38 del 
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Regolamento di Previdenza, i montanti individuali degli iscritti all’atto del 
pensionamento. 
La tabella che segue riporta in dettaglio gli accantonamenti e gli utilizzi del 
Fondo (valori espressi in centesimi di euro): 
 
FONDO PENSIONI

Fondo pensioni al 01.01.2010 5.342.412,39                      

Pensionati al 31.12.2010 1.800.000,00                    

accantonamento al fondo 1.800.000,00                      

pensioni vecchiaia 2010 567.508,17                       

utilizzo del fondo 567.508,17-                         

Fondo pensioni al 31.12.2010 6.574.904,22                       
 
- I debiti per restituzione contributi da cancellazione sono relativi ai montanti 

contributivi di coloro che, al compimento del sessantacinquesimo anno di età, 
non presentano almeno cinque anni di contribuzione. 

 
- I debiti per capitalizzazione da accreditare accolgono il calcolo della 

rivalutazione dei contributi non versati che verranno accreditati soltanto al 
momento della regolarizzazione degli obblighi di versamento. 

 
- La voce “Fondo di riserva”, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 39 del 

Regolamento di Previdenza, accoglie le differenze, accantonate negli anni, tra 
quanto previsto a titolo di proventi netti della gestione mobiliare ed 
immobiliare e la capitalizzazione calcolata sui montanti individuali. 
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La contribuzione 
 
I ricavi per contributi sono riassunti di seguito: 
 
 

2010 prev. 2009 prev. 2008 cons.
Contributi

Contributi soggettivi 32.001.040                   29.712.068                   30.570.279                   
Contributi Integrativi 7.209.789                     6.821.222                     7.096.394                     

Contributi di maternità 1.291.250                     1.163.037                     1.004.075                     
Sanz. amm.ve per ritard./omesso vers.to 600.000                        512.209                        -                                

Interessi per ritardato pagamento 520.000                        500.417                        472.264                        

41.622.079                  38.708.953                  39.143.012                   
 
La stima della contribuzione per l’anno 2010 è stata effettuata considerando i 
seguenti fattori: 
- la contribuzione soggettiva ed integrativa degli iscritti ENPAPI è stata 
calcolata rivalutando per due annualità la contribuzione conteggiata sulla base 
delle dichiarazioni reddituali pervenute dagli iscritti relativamente ai redditi ed ai 
volumi di affari prodotti nell’anno 2008.  
I contributi di maternità sono stati imputati tenendo conto del contributo fisso di 
€ 75 (provvisorio) per il totale degli iscritti che per il 2010 è stimato in 17.000 
unità (considerando una percentuale di esoneri per contestuale lavoro dipendente 
a tempo pieno); 
- la contribuzione minima soggettiva, integrativa e di maternità delle 
posizioni trasferite dalla Gestione Separata INPS considerate attive al 01/01/2010 
stimate in circa 5000 unità considerando una percentuale di esoneri dalla 
contribuzione di maternità per contestuale lavoro dipendente a tempo pieno; 
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I proventi patrimoniali 
 
Le entrate a tale titolo, al lordo delle ritenute fiscali, sono rappresentate nella 
tabella seguente: 
 

2010 prev. 2009 prev. 2008 cons.
Canoni di locazione 67.210                          41.567                          40.822                          

Interessi e utili su titoli e operaz. Finanz. 6.314.206                     7.830.525                     9.185.439                     
Interessi bancari e postali 73.613                          253.085                        517.419                         

 
In particolare : 
 
CANONI DI LOCAZIONE 
Sono relativi al rendimento degli immobili di proprietà ceduti in locazione.  
 
PROVENTI DI VALORI MOBILIARI  
Rinvengono da investimenti effettuati secondo i criteri generali di investimento, 
riportati in sede di esposizione del piano di allocazione delle risorse.  
 
INTERESSI ATTIVI SU DEPOSITI BANCARI E POSTALI  
Le previsioni considerano il contenimento di liquidità a fronte di impiego 
tempestivo delle somme per investimenti.  
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Le prestazioni previdenziali ed assistenziali 
 
Le spese per prestazioni istituzionali sono rappresentate nella tabella seguente:  
 

2010 prev. 2009 prev. 2008 cons.
Prestazioni prev.li e ass.li

Pensioni agli iscritti 602.259                        584.649                        343.941                        
Indennità di maternità 1.460.557                     1.354.806                     1.099.832                     

Restituzione montante art. 9 792.000                        611.844                        319.317                        
Altre prestazioni 1.500.000                     1.098.600                     506.448                        

Interessi su rimborsi contributivi -                                

4.354.816                    3.649.899                    2.269.538                     
 
− PENSIONI DIRETTE ED INDIRETTE     
La previsione complessiva delle spese per trattamenti pensionistici è stata 
determinata tenendo conto di quanto segue : 

• Nuove pensioni di vecchiaia per maturazione dei requisiti previsti dagli 
articoli 14 e 15 del Regolamento di Previdenza. 

• Nuove pensioni di inabilità ed assegni di invalidità e pensioni ai 
superstiti, ai sensi degli articoli 18, 20 e 23 del Regolamento di 
Previdenza.  

 
− INTERVENTI ASSISTENZIALI 
La somma è prevista per l’erogazione di somme a titolo di interventi assistenziali 
nei confronti degli iscritti.  
Gli interventi previsti includono prestazioni per stato di bisogno, per malattia, 
contributi per spese funebri, borse di studio, trattamenti economici speciali e 
prestiti e mutui agli iscritti.  
 
− INDENNITÀ DI MATERNITÀ  
La somma prevista tiene conto di un numero di prestazioni pari a 160, calcolate 
sulla base dell’importo medio della prestazione per il 2009 rivalutato.  
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I costi di struttura 
 

1. I costi del personale 
 

I costi per il personale previsti sono rappresentati nella tabella seguente: 
 

2010 prev. 2009 prev. 2008 cons.
Personale

Salari e stipendi 1.369.930                     1.327.068                     1.094.614                     
Oneri sociali 365.497                        354.061                        272.838                        

Trattamento di fine rapporto 99.279                          95.213                          93.910                          
Altri costi 171.080                        170.632                        121.760                        

2.005.786                    1.946.974                    1.583.122                     
 
La previsione è stata determinata in funzione dei seguenti elementi : 
 

• Personale in forza al 31/12/2009 ed eventuali assunzioni in funzione 
dell’evoluzione delle nuove attività dell’Ente nel 2010. 

• Passaggi di livello automatici. 
• Prestazioni di lavoro straordinario. 
• Premio aziendale di risultato, calcolato in misura percentuale della 

retribuzione tabellare, secondo l’accordo intervenuto con le 
Organizzazioni Sindacali. 

• Indennità per particolari incarichi di cui alla tabella A del CCNL di 
comparto dall’Adepp. 

• Oneri previdenziali ed assistenziali, a carico dell’Ente, secondo 
l’applicazione delle attuali aliquote contributive sulle retribuzioni 
imponibili spettanti a personale in servizio e da versare ai diversi istituti 
previdenziali.  

• Ipotesi di aumento dei minimi contrattuali derivante dalla scadenza, al 
31/12/2009, della parte economica del CCNL degli Enti Privati. 

•  Trattamento di fine rapporto pari alla quota di competenza di eventuali 
dipendenti che potrebbero cessare dal servizio nel corso dell’anno 2010. 
La quota di TFR è incrementata secondo le disposizioni di legge. 
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2. Gli altri costi 
 
Tra le voci delle spese più significative vanno riguardate quelle afferenti le spese 
generali, rappresentate come segue: 

 
COSTI

2010 prev. 2009 prev. 2008 cons.
Organi amministrativi e di controllo

Compensi organi Cassa 810.699                        789.875                        696.018                        
Rimborsi spese 249.480                        240.000                        209.503                        

Oneri su compensi -                                5.633                            

1.060.179                    1.029.875                    911.154                       
Compensi Professionali e lav.autonomo

Consulenze legali e notarili 108.240                        202.000                        44.392                          
Consulenze amministrative 13.464                          12.607                          12.240                          

Altre consulenze 114.800                        138.000                        90.654                          
236.504                       352.607                       147.286                       

Materiali Sussidiari e di consumo
Forniture per uffici 48.384                          48.384                          37.095                          

Acquisti diversi 18.540                          18.540                          10.368                          
66.924                         66.924                         47.463                         

Utenze varie
Energia elettrica 14.400                          9.792                            5.835                            

Spese telefoniche e postali 335.880                        350.280                        149.932                        
Altre utenze 523                               523                               575                               

350.803                       360.595                       156.342                       
Servizi Vari

Assicurazioni 61.830                          55.101                          45.556                          
Servizi informatici 330.000                        330.000                        315.185                        
Servizi tipografici 5.295                            5.295                            -                                

Prestazioni di terzi 110.736                        122.364                        100.484                        
Spese di rappresentanza 10.800                          10.152                          7.253                            

Spese bancarie 108.660                        192.120                        115.522                        
Trasporti e spedizioni 18.902                          18.902                          3.661                            

Noleggi 8.899                            8.899                            3.854                            
Leasing -                                -                                -                                
Elezioni -                                -                                

Spese in favore degli iscritti 258.194                        270.002                        60.441                          
Altre prestazioni di servizi 302.350                        235.575                        86.264                          

1.215.666                    1.248.410                    738.220                        
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COSTI
2010 prev. 2009 prev. 2008 cons.

Canoni di locazioni passivi
Locazione uffici 181.105                        238.769                        232.079                        

Altre locazioni -                                -                                
181.105                       238.769                       232.079                       

Spese pubblicazione periodico
Spese tipografia 81.120                          74.880                          68.188                          

Altre spese 79.924                          77.124                          73.802                          
161.044                       152.004                       141.990                       

Oneri tributari
IRES 60.985                          96.217                          51.331                          
IRAP 101.508                        108.826                        82.695                          

Imposte gestione finanziaria 631.421                        783.052                        726.720                        
Altre Imposte e tasse 60.314                          82.354                          152.966                        

854.228                       1.070.449                    1.013.712                    
Oneri finanziari

Interessi passivi 167.145                        126.465                        
Minusvalenza su negoz.titoli

167.145                       126.465                       -                              
Altri costi

Pulizie uffici 45.092                          28.922                          25.493                          
Spese condominiali 26.453                          35.271                          33.740                          

Canoni manutenzione 11.450                          16.319                          14.739                          
Libri,giornali e riviste 36.096                          34.080                          6.115                            

Altri 5.600                            
Partecipazione congressi 100.000                        100.000                        

219.091                       214.592                       85.687                         
Ammortamenti e svalutazioni

Amm.to delle immob.immateriali 24.844                          27.038                          42.902                          
Amm.to delle immob.materiali 133.676                        71.032                          41.310                          

Svalutazione crediti 
Altri accantonamenti e svalutazioni -                                

158.520                       98.070                         84.212                         
Rettifiche di valore

Minusvalenze gestione finanziaria

-                              -                              -                              
Oneri straordinari

Rettifica acc.ti ai fondi anni prec. 7.390.201                     
Capitalizzazione anni precedenti

Sopravvenienze passive
Abbuoni passivi 1                                   

-                              -                              7.390.202                     
 
In particolare: 
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 ORGANI AMMINISTRATIVI E DI CONTROLLO: l’appostazione riguarda compensi 
lordi annui, gettoni di presenza e rimborsi spese per viaggio e soggiorno, da 
erogare ai componenti gli Organi di amministrazione e controllo previsti dallo 
Statuto. I gettoni di presenza sono calcolati, in funzione dello stimato numero 
di giornate di partecipazione, sulla base di un importo unitario di € 400,00 per 
ogni giornata. 

 
 COMPENSI PROFESSIONALI E LAVORO AUTONOMO: tale voce comprende i 

compensi previsti ai professionisti per incarichi relativi alle consulenze 
amministrative, legali, per gli investimenti, in materia di normativa sulla 
privacy e per la redazione del bilancio tecnico. La voce relativa alle consulenze 
legali prevede, fra l’altro, gli eventuali oneri inerenti possibili contenziosi 
derivanti dalle attività di recupero dei crediti contributivi e dall’acquisizione 
delle posizioni dalla Gestione Separata INPS.  

 
 MATERIALI SUSSIDIARI E DI CONSUMO ED UTENZE VARIE: le previsioni di spesa 

sono state effettuate sulla base dell’andamento degli esercizi precedenti.  
La previsione per le spese postali tiene conto anche del costo necessario per 
l’invio delle comunicazioni agli assicurati in relazione alle attività di recupero 
dei crediti contributivi, per le comunicazioni agli assicurati titolari delle 
posizioni provenienti dalla Gestione Separata INPS e per l’invio dell’estratto 
conto contributivo. 

 
 I SERVIZI VARI comprendono, tra le voci più rilevanti: 

- Assicurazioni, riferito alle assicurazioni per la responsabilità civile, 
per gli infortuni e tutela legale, stipulate a favore degli Organi di 
amministrazione e controllo, dei dirigenti e dei dipendenti. 

- Servizi informatici, per l’assistenza sistemistica sia sulla procedura di 
gestione che su tutta la dotazione software dell’Ente. 

- Servizi tipografici, relativa a costi di stampa. 
- Prestazioni di terzi, riferite al costo per la società di revisione e 

certificazione del bilancio, per il servizio di contact center e per la 
sicurezza sul lavoro D.Lgs. del 19 settembre 1994 n. 626. 

- Spese di rappresentanza. 
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- Spese bancarie, riferite a commissioni su conti correnti ed all’invio dei 
modelli di pagamento M.A.V. 

- Trasporti e spedizioni. 
- Noleggi di macchine per ufficio. 
- Spese in favore di iscritti comprendono il materiale informativo 

destinato agli iscritti per le attività descritte nella voce spese postali, 
le spese per incontri con gli assicurati svolti presso i Collegi 
Provinciali ed una previsione di spesa per la fornitura di una casella di 
Posta Elettronica Certificata a tutta la platea degli assicurati attivi.  
Il canale telematico, stabilito attraverso questo innovativo strumento, 
permetterà di conseguire importanti economie connesse alla 
progressiva diminuzione del ricorso a comunicazioni e flussi 
documentali effettuati attraverso le modalità ordinarie. 

- Altre prestazioni di servizi comprendono il costo dei servizi di 
vigilanza, servizi di archiviazione documentale, elaborazioni grafiche, 
rassegna stampa, le quote associative ADEPP, EMAPI e Fondo Sanità 
ed una previsione di spesa per eventuali ulteriori oneri, oltre a quelli 
elencati nei precedenti raggruppamenti, connessi all’attività di 
recupero dei crediti contributivi ivi inclusa l’eventuale necessità di 
ricorso al lavoro interinale. 

 
 FITTI PASSIVI, rivalutati secondo la previsione normativa e previsti fino al mese 

di settembre 2010. 
 
 SPESE PUBBLICAZIONE PERIODICO, relative alla realizzazione, stampa ed alla 

spedizione della newsletter trimestrale “Providence”, indirizzata a tutti gli 
iscritti, contenente articoli informativi sull’Ente, sulla Previdenza privata e sulla 
libera professione.  

 
 ONERI TRIBUTARI, relativi ad IRES su affitti, IRAP, imposte sostitutive su 

proventi finanziari, ritenute fiscali su conti correnti, imposte di bollo e Imposta 
Comunale sugli Immobili di proprietà. 
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 ONERI FINANZIARI, relativi ad interessi passivi su mutui contratti per acquisto 
di immobili. 

 
 ALTRI COSTI, con riferimento a spese di funzionamento della struttura 

amministrativa quali: 
• Pulizia uffici; 
• Spese condominiali relative principalmente al riscaldamento e 

condizionamento dei locali; 
• Canoni e spese di manutenzione; 
• Spese per abbonamenti ed acquisto testi; 
• Partecipazione a congressi ed eventi; 
 

 AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI, rappresentanti la quota di competenza 
dell’esercizio di immobilizzazioni materiali ed immateriali. 

Gli accantonamenti ai fondi 
 

Sono relative agli accantonamenti ai fondi per la gestione, per la previdenza e per 
l’indennità di maternità, già descritte nel commento dei singoli fondi e 
sintetizzate nella tabella seguente: 
 

2010 prev. 2009 prev. 2008 cons.
Rettifica di ricavi/Accantonamenti

Acc.to fondo per la gestione 14.784.817                   16.120.500                   7.674.610                     
Acc.to fondo per la previdenza 37.601.841                   36.766.794                   36.821.738                   

Acc.to fondo per l'indennità di maternità 1.601.194                     1.445.169                     1.247.125                     
53.987.852                  54.332.463                  45.743.473                   
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Si riporta, di seguito, il prospetto relativo i principali fondi nel periodo 2003/2010. 

 
 

 Fondo 
Maternità  Fondo Riserva  Fondo 

Gestione 
61.649.250     1.438.838       1.289.443       -                 3.249.760       
80.096.052     1.684.232       995.331          -                 5.407.040       
18.446.802    245.394         294.112-         -                2.157.280      20.555.364    

101.718.797   2.618.374       991.826          -                 7.943.275       
21.622.745     934.142          3.505-              -                 2.536.235       25.089.617    

123.603.663   3.974.861       608.555          -                 8.633.844       
21.884.866     1.356.487       383.271-          -                 690.569          23.548.651    

153.853.843   2.723.239       27.500            -                 8.858.291       
30.250.180     1.251.622-       581.055-          -                 224.447          28.641.950    

178.337.393   3.906.427       133.308          2.565.893       10.475.889     
24.483.550     1.183.188       105.808          2.565.893       1.617.598       29.956.037    

209.083.553   5.342.412       223.671          2.565.893       11.537.328     
30.746.160     1.435.985       90.363            -                 1.061.439       33.333.947    

240.850.644   6.574.904       364.308          2.565.893       12.544.351     
31.767.091     1.232.492       140.637          -                 1.007.023       34.147.243    

 Risultato 
Complessivo 

Saldo al 31/12/03
Saldo al 31/12/04

Variazione dell'esercizio 04

Descrizione  Fondo 
Previdenza 

 Fondo 
Pensioni 

PATRIMONIO NETTO

Saldo al 31/12/05
Variazione dell'esercizio 05

Saldo al 31/12/06
Variazione dell'esercizio 06

Saldo al 31/12/07
Variazione dell'esercizio 07

Saldo al 31/12/08
Variazione dell'esercizio 08

Saldo al 31/12/10
Variazione dell'esercizio 10

Saldo al 31/12/09
Variazione dell'esercizio 09

 
 

 
 
   



 

Relazione del Consiglio di Amministrazione al bilancio di previsione 2010 27

 ATTIVO 
nuovo stanziamento

 Immobilizzazioni Immateriali 
 Costi d'impianto ed ampliamento  

 Costi di ricerca, sviluppo e di pubblicità  
 Software di proprietà ed altri diritti                            11.480 

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

 Altre                            26.929 
38.409                          

 Immobilizzazioni Materiali   
 Terreni  

 Fabbricati                      34.318.387 
 Impianti e macchinario                            40.996 

 Attrezzatura Varia e minuta                              2.099 
 Immobilizzazioni in corso e acconti 

 Altre                           737.363 
35.098.845                   

 Immobilizzazioni Finanziarie   
 Partecipazioni in   

 imprese controllate                        1.403.421 
 imprese collegate                                    - 

 altre imprese  
 Crediti   
 verso imprese controllate  

 verso imprese collegate  
 verso iscritti  

 verso altri  
 Altri Titoli   

1.403.421                     
 Crediti   

 Verso imprese controllate                                    - 
 Verso imprese collegate                                    - 

 Verso personale dipendente                                    - 
 Verso iscritti                      69.107.401 

 Verso inquilinato                                    - 
 Verso Stato                           309.944 

 Verso INPS G.S.                                    - 
 Verso altri                           241.574 

69.658.919                   
 Attività finanziarie   

 Investimenti in liquidità                                    - 
 Altri Titoli                    218.367.452 

218.367.452                 
 Disponibilità liquide   

 Depositi bancari e postali                           992.748 
 Assegni                                    - 

 Denaro e valori in cassa                              1.889 
994.637                        

 Ratei e risconti    
 Ratei attivi                        1.444.364 

 Risconti attivi                           252.298 
1.696.662                     

  
 Differenze da arrotondamento 1                                    

 TOTALE ATTIVO                327.258.346  



 

Relazione del Consiglio di Amministrazione al bilancio di previsione 2010 28

 PASSIVO 
nuovo stanziamento

 Patrimonio Netto   
 Fondo per la gestione                      12.544.351 

 Fondo per l'indennità maternità                           364.308 
 Riserva da rivalutazione                                    - 

 Riserva legale                                    - 
 Fondo riserva                        2.565.893 

 Avanzi (perdite) portati a nuovo                                    - 
 Avanzo (perdita)  dell'esercizio                                    - 

15.474.552                   
 Fondi per rischi ed oneri   

 Fondo imposte e tasse                                    - 
 Altri Fondi rischi                        3.545.442 

 Fondo Svalutazione Crediti                           293.645 
3.839.087                     

 Tratt. fine rapp. lavoro subordinato   
 Tratt. fine rapp. lavoro subordinato                           350.321 

350.321                        
 Debiti   

 Debiti Verso banche                      11.243.839 
 Debiti Verso altri finanziatori                                    - 

 Acconti                                    - 
 Debiti Verso fornitori                           333.117 

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

 Debiti Verso lo Stato                                    - 
 Debiti Tributari                            97.271 

 Debiti Vs. Ist. di previd. e sicur. soc.                           103.660 
 Debiti verso personale dipendente                           241.013 

12.018.900                   
 Debiti verso iscritti e diversi   

 Fondo per la previdenza                    240.850.644 
 Indennità di maternità da erogare                           234.654 

 Altre prestazioni da erogare                            96.878 
 Fondo pensioni                        6.574.904 

 Debiti v/iscritti per restituzione contributi                      39.247.472 
 Contributi da destinare                           929.715 

 Debiti per ricongiunzioni                        1.412.528 
 Debiti per capitalizzazione da accreditare                        4.889.062 

 Altri debiti diversi                           813.821 
295.049.678                 

 Fondi ammortamento   
 Immobilizzazioni immateriali                                    - 

 Immobilizzazioni materiali                           525.808 
 Altri                                    - 

525.808                        
 Ratei e risconti    

 Ratei passivi                                    - 
 Risconti passivi                                    - 

-                               
 

 Differenze da arrotondamento 

 TOTALE PASSIVO                327.258.346  
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COSTI
nuovo stanziamento

Prestazioni prev.li e ass.li
Pensioni agli iscritti 602.259                         

Indennità di maternità 1.460.557                      
Restituzione montante art. 9 792.000                         

Altre prestazioni 1.500.000                      
Interessi su rimborsi contributivi

4.354.816                    
Organi amministrativi e di controllo

Compensi organi Cassa 810.699                         
Rimborsi spese 249.480                         

Oneri su compensi -                                
1.060.179                    

Compensi Professionali e lav.autonomo
Consulenze legali e notarili 108.240                         
Consulenze amministrative 13.464                           

Altre consulenze 114.800                         
236.504                       

Personale
Salari e stipendi 1.369.930                      

Oneri sociali 365.497                         
Trattamento di fine rapporto 99.279                           

Altri costi 171.080                         
2.005.786                    

Materiali Sussidiari e di consumo
Forniture per uffici 48.384                           

Acquisti diversi 18.540                           
66.924                         

Utenze varie
Energia elettrica 14.400                           

Spese telefoniche e postali 335.880                         
Altre utenze 523                               

350.803                       
Servizi Vari

Assicurazioni 61.830                           
Servizi informatici 330.000                         
Servizi tipografici 5.295                             

Prestazioni di terzi 110.736                         
Spese di rappresentanza 10.800                           

Spese bancarie 108.660                         
Trasporti e spedizioni 18.902                           

Noleggi 8.899                             
Leasing -                                
Elezioni -                                

Spese in favore degli iscritti 258.194                         
Altre prestazioni di servizi 302.350                         

1.215.666                    
Canoni di locazioni passivi

Locazione uffici 181.105                         
Altre locazioni -                                

181.105                        
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COSTI
Spese pubblicazione periodico

Spese tipografia 81.120                           
Altre spese 79.924                           

161.044                       
Oneri tributari

IRES 60.985                           
IRAP 101.508                         

Imposte gestione finanziaria 631.421                         
Altre Imposte e tasse 60.314                           

854.228                       
Oneri finanziari

Interessi passivi 167.145                         
Minusvalenza su negoz.titoli

167.145                       
Altri costi

Pulizie uffici 45.092                           
Spese condominiali 26.453                           

Canoni manutenzione 11.450                           
Libri,giornali e riviste 36.096                           

Partecipazione congressi 100.000                         
219.091                       

Ammortamenti e svalutazioni
Amm.to delle immob.immateriali 24.844                           

Amm.to delle immob.materiali 133.676                         
Svalutazione crediti 

Altri accantonamenti e svalutazioni -                                
158.520                       

Rettifiche di valore
Minusvalenze gestione finanziaria

-                               
Oneri straordinari

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

Sopravvenienze passive -                                
Abbuoni passivi

-                               
Rettifica di ricavi/Accantonamenti

Acc.to fondo per la gestione 14.784.817                    
Acc.to fondo per la previdenza 37.601.841                    

Acc.to fondo per l'indennità di maternità 1.601.194                      
53.987.852                  

 Differenze da arrotondamento -                                

TOTALE COSTI 65.019.663                   
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RICAVI
nuovo stanziamento

Contributi
Contributi soggettivi 32.001.040                    
Contributi Integrativi 7.209.789                      

Contributi di maternità 1.291.250                      
Sanz. amm.ve per ritard./omesso vers.to 600.000                         

Interessi per ritardato pagamento 520.000                         
41.622.079                  

Canoni di locazione
Canoni di locazione 67.210                           

67.210                         
Altri ricavi

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

Vari -                                
-                               

Interessi e proventi finanziari diversi
Interessi e utili su titoli e operaz. Finanz. 6.314.206                      

Interessi bancari e postali 73.613                           
Proventi finanziari diversi

6.387.819                    

Rettifiche di valore
-                               

Rettifiche di costi
Recupero prestazioni

Fisc.Maternità D.Lgs 151 309.944                         
Altri recuperi

309.944                       
Proventi straordinari

Sopravvenienze attive -                                
Rettifica contributi esercizi precedenti

Abbuoni attivi
Altri utilizzi

Utilizzo Fondo pensioni 567.508                         
Utilizzo fondo per la Previdenza 34.751                           

Utilizzo fondo per la maternità 1.460.557                      
Utilizzo debiti v/ isc. per cancellazione 792.000                         

Utilizzo fondo per la gestione 13.777.794                    
16.632.610                  

 Differenze da arrotondamento 1                                   

TOTALE RICAVI 65.019.663                   
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Colleghi del Consiglio di Indirizzo Generale, 
 
l’esercizio oggetto di previsione rappresenta l’ultimo anno completo del mandato 
che i Delegati Elettori hanno voluto affidarci. Costituisce, quindi, il coronamento 
di un’azione continua e dinamica, che ha visto l’attuale compagine andare ben 
oltre gli obiettivi posti alla  base  del quadriennio di gestione.  
 
È un anno, il 2010, nel quale sarà ancora più forte la necessità che tutte le 
componenti dell’Ente si uniscano, ciascuna con il proprio ruolo, per conseguire i 
risultati da tutti auspicati e voluti e per svolgere al meglio questa funzione così 
importante per noi tutti.  
 
Per questo motivo, alla luce di quanto sopra esposto, confido che vorrete dare la 
Vostra approvazione al bilancio di previsione per l’esercizio 2010 sopra illustrato. 
 
 
 Per il Consiglio di Amministrazione  
 Il Presidente 
 Mario Schiavon 
 














