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CONTO ECONOMICO 2014

2015 assestato

A) VALORE DELLA GESTIONE CARATTERISTICA
   1) Contributi previdenziali per incremento dei montanti 36.700.000           34.372.510            

         a) contributo soggettivo art.3 31.800.000           29.577.958           

         b) contributo integrativo art.4 c.2 lett.b (50% del 4%) 4.900.000             4.794.552             

 2) Contributi integrativi 6.996.846             6.993.470              

 3) Contributi maternità dagli iscritti 1.328.636             1.328.636              

 4) Contributi maternità dallo stato 724.564                724.564                 

 5) Altri contributi

      a) Sanzioni 200.000                200.000                

      b) Varie

   Totale altri ricavi e proventi (5) 200.000                200.000                 

Totale valore della gestione caratteristica (A) 45.950.046        43.619.180         

B) COSTI PREVIDENZIALI DELLA GESTIONE 

CARATTERISTICA

 6) Pensione agli iscritti 2.875.520             2.359.000              

      6a) Prelevamento da fondo pensione -2.875.520 -2.359.000

 7) Indennità di maternità 2.053.200             2.053.200              

     7a) Prelevamento da fondo indennità di maternità -                        

 8) Altre prestazioni previdenziali e assistenziali 1.530.000             1.430.000              

     8a) Prelevamento da fondo interventi di assistenza -1.530.000 -1.430.000

 10) Accantonamento contributi previdenziali 36.700.000           34.372.510            
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 11) Accantonamento fondo indennità di maternità

 12) Accantonamento fondo interventi di assistenza 1.500.000             650.000                 

      12a) Prelevamento da fondo per le spese di amm. e gli interventi di solidarietà -1.500.000 -650.000

 13) Rivalutazione fondo pensione 100.000                320.000                 

 14) Rivalutazione contributi previdenziali L.335/95 691.000                551.000                 

 15) Altri accantonamenti

       15a) Altri prelevamenti -100.000 -320.000

Totale costi della gestione caratteristica (B) 39.444.200 36.976.710

C) SPESE GENERALI ED AMMINISTRATIVE DELLA GESTIONE CARATTERISTICA

 16) Servizi 2.769.028             2.790.928              

 17) Godimento di beni di terzi 34.000                  34.000                   

 18) Personale: 1.445.000             1.398.000              

        a) stipendi e salari 1.025.000             995.000                

        b) oneri del personale 345.000                333.000                

        c) trattamento di fine rapporto 75.000                  70.000                  

   19) Oneri diversi di gestione 537.674                537.674                 

Totale spese generali ed amm.ve gestione caratteristica (C) 4.785.702 4.760.602           

D) AMMORTAMENTI, SVALUTAZIONI E ACCANTONAMENTI

 20) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali 35.000                  35.000                   

 21) Ammortamenti immobilizzazioni materiali 150.000                150.000                 

 22) Svalutazione crediti -                        -                        

 23) Accantonamento fondo di riserva art.39 9.840.000             10.076.000            

 24) Accantonamento fondo sanzioni amministrative

Totale ammortamenti e svalutazioni (D) 10.025.000 10.261.000         
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E) PROVENTI E ONERI FINANZIARI
   25) Proventi da partecipazioni

   Totale proventi da partecipazioni (25)

 26) Altri proventi finanziari

      a) Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni

         - Altri 300.000                300.000                

      Totale proventi da cred. iscr. nelle immob. (a) 300.000                300.000                 

      b) Da titoli iscritti nelle immob. non partecipaz. -                        -                        

      c) Da titoli iscritti nell'attivo circolare non partec.

       - interessi e premi su titoli 4.400.000             4.400.000             

       - scarti di emissione positivi 450.000                450.000                

       - plusvalenze di negoziazione 9.500.000             9.500.000             

       - dividendi 470.000                470.000                

      Totale da titoli iscritti nell'attivo circolare non partec. ( c ) 14.820.000           14.820.000            

     d) Proventi diversi dai precedenti -                        -                        

         - Interessi bancari e postali 1.100.000             1.100.000             

         - Altri (interessi di mora) 100.000                100.000                

      Totale proventi diversi dai precedenti (d) 1.200.000             1.200.000              

   Totale altri proventi finanziari (26) 16.320.000           16.320.000           

 27) Interessi e altri oneri finanziari

      d) Altri

       - scarti di emissione negativi 1.000                    1.000                    

       - minus da negoziazioni 500.000                500.000                

       - altri

      Totale altri (d) 501.000                501.000                 

   Totale interessi e altri oneri finanziari (27) 501.000                501.000                
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   Totale interessi e altri oneri finanziari (27) 501.000                501.000                

 27-bis) Utili e perdite su cambi

      a) Utili su cambi 110.000                

      b) Perdite su cambi 64.000                  

   Totale utili e perdite su cambi (27-bis) 46.000                  

Totale prov. e oneri finanz (E) (25+26-27+-27-bis) 15.819.000 15.865.000

F) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE
 28) Rivalutazioni

      a) Di partecipazioni

      b) Di immobiliz. finanziarie (non partecipazioni)

      c) Di tit. iscrit. nell'att. circ. (non partecip.) 350.000                350.000                

   Totale rivalutazioni (28) 350.000                350.000                

 29) Svalutazioni

      a) Di partecipazioni

      b) Di immobiliz. finanziarie (non partecipazioni)

      c) Di tit. iscrit. nell'att. circ. (non partecip.) 1.300.000             1.300.000             

   Totale svalutazioni (29) 1.300.000             1.300.000             

Totale rettifiche attività finanz. (F) (28-29) -950.000 -950.000

G) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI
 30) Proventi straordinari

      a) Plusvalenze da alienazioni

      b) Sopravvenienze attive

      c) Altri proventi straordinari

   Totale proventi straordinari (30)

 31) Oneri straordinari

Bilancio di Previsione 2015 2



      1) Minusvalenze da alienazioni

      2) Sopravvenienze passive

      3) Perdite diverse

      4) altri oneri straordinari

   Totale oneri straordinari (31)

Totale delle partite straordinarie (G) (30-31)

RISULTATO PRIMA delle Imposte (A-B-C-D+-E+-F+-G) 6.564.144         6.535.868         

  32) Imposte dell’esercizio

      a) Oneri tributari 3.350.000         3.350.000          

   Totale imposte dell'esercizio (32)

33) UTILE (PERDITA) DELL’ESERCIZIO 3.214.144        3.185.868         
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Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei Biologi

Preventivo di cassa

ENTRATE

DESCRIZIONE 2015 2014 assestato

Fondo di cassa al 1° gennaio           60.000.000        67.840.411 

Contributi di competenza (minimi)           13.249.077        12.847.438 

Contributi anni pregressi           26.108.740        25.758.766 

Sanzioni                200.000             200.000 

Interessi e proventi finanziari diversi           16.320.000        16.320.000 

Disinvestimenti         200.000.000      200.000.000 

TOTALE         315.877.817      322.966.615 

                        - 

TOTALE A PAREGGIO 315.877.817 322.966.615

USCITE

DESCRIZIONE 2015 2014 assestato

Reinvestimenti         200.000.000      200.000.000 

Prestazioni previdenziali e assistenziali             6.358.720          5.842.200 

Servizi             2.770.000          2.800.000 

personale             1.405.000          1.398.000 

Oneri diversi di gestione                436.932             436.932 

Spese per il godimento di beni di terzi                  34.000               34.000 

Bilancio di Previsione 2015 4

Spese per il godimento di beni di terzi                  34.000               34.000 

oneri tributari             3.300.000          2.600.000 

restituzioni e rimborsi                300.000             500.000 

consumi intermedi art.8 c.3 DL 95/2012                100.742             100.742 

manutenzione sede                150.000 

acquisto software                  40.000               40.000 

acquisto immobilizzazioni materiali                  50.000               50.000 

Fondo di cassa 31 dicembre           60.000.000        60.000.000 

TOTALE         274.945.394      273.801.874 

Somma disponibile per impieghi previsti

dallo Statuto
40.932.423 49.164.741

TOTALE A PAREGGIO 315.877.817 322.966.615

Bilancio di Previsione 2015 4



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Relazione del Presidente 

                   Al Bilancio di Previsione dell’esercizio 2015 

 

 

 

 

 

 

 

5 



 

_____________________________________________________________________________________    

 
 

  Ente Nazionale di Previdenza e di Assistenza a favore dei Biologi – Relazione del Presidente al Bilancio di Previsione dell’esercizio  2015 

  

 

6 

 

 

 

 

RELAZIONE DEL PRESIDENTE 

AL BILANCIO PREVENTIVO 

DELL’ESERCIZIO 2015 

 

 

Il progetto di Bilancio, redatto in conformità allo schema di Bilancio 

previsto nel Regolamento di contabilità dell’Ente e approvato dai Ministeri 

vigilanti con nota prot. 17424 del 27/11/2012, rappresenta lo strumento 

gestionale di programmazione e pone in evidenza gli obiettivi economico-

finanziari da realizzare nell’esercizio di riferimento, nonché le risorse da 

impiegare per conseguire i risultati previsti. 

 

 

Con DELIBERA N. 13/29 GENNAIO 2014/I CDA il Consiglio di 

Amministrazione, ai sensi dell'art. 1 comma 417 della legge 27 dicembre 

2013, n. 147 ha esercitato la facoltà, disciplinata dalla norma, di assolvere a 

tutte le misure di contenimento disciplinate dalle disposizioni in tema di 

revisione della spesa dell'apparato amministrativo effettuando, entro il 30 

giugno di ciascun anno, un riversamento a favore dell'entrata del bilancio 

dello Stato del 15 per cento della spesa sostenuta per consumi intermedi 

nell'anno 2010. 

Il Bilancio Preventivo, espresso in termini di costi e ricavi, fissa i limiti di 

spesa con distinto riferimento a quelle per prestazioni previdenziali ed 

assistenziali ed è composto da: 

• Preventivo Economico, redatto e rappresentato per singolo conto, unità 

elementare di bilancio, con allegata una descrizione analitica di minima 

aggregazione espressa in sottoconti. 

• Preventivo di Cassa, che rappresenta i flussi delle entrate e delle uscite, 

nonché l’eventuale disponibilità per gli impieghi dell’anno. 

• Risultato di esercizio, il saldo tra i componenti positivi e negativi del 

Preventivo Economico rappresenta l’utile  o la perdita di esercizio  relativo 

alla gestione corrente, scaturente dalla differenza tra il gettito della 

contribuzione integrativa (ex. art. 4 c. 2 lett. a) e le spese di amministrazione 
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dell’Ente, così come disposto dall’art. 36 del Regolamento. In specie, per il 

2015 si prevede che  i proventi finanziari netti saranno sufficienti a coprire 

la rivalutazione dei montanti contributivi (ex L. 335/95); l’eccedenza di 

proventi finanziari netti stimata in € 9.840.000 viene accantonata 

nell’apposito Fondo di riserva.  

Il gettito della contribuzione integrativa sarà utilizzato esclusivamente per 

le spese di amministrazione dell’Ente,  rilevando un utile pari a  euro  

3.214.144. In sede di redazione del bilancio consuntivo dell’anno 2015, 

nell’ipotesi in cui dovesse effettivamente rilevarsi l’utile previsto, la sua 

destinazione sarà deliberata dal CDA. 

 

 

 

NOTE  ESPLICATIVE 

 

 

A) VALORE DELLA GESTIONE CARATTERISTICA 

 

La voce include i ricavi per contributi soggettivi, integrativi e per l’indennità di 

maternità  stimati per l’anno 2015.  

La contribuzione di competenza  include i seguenti contributi: 

1) Contributi previdenziali sui montanti  € 36.700.000 

a) Contributo soggettivo art.3 :     € 31.800.000

 Rappresenta il ricavo della contribuzione soggettiva, 

dovuta dagli iscritti ai sensi dell’art. 3 del Regolamento,  che si 

prevede di competenza dell’anno 2015. Per la stima del 

contributo dovuto per l’anno, in ottemperanza al principio 

della prudenza, sono stati analizzati i redditi degli iscritti 

dichiarati per l’anno 2013 e il reddito da loro dichiarato è stato 

utilizzato anche per l’anno 2015 come base di calcolo del 

contributo ad aliquota del 13%. Per coloro che hanno 

dichiarato un reddito inferiore al minimo e per i nuovi iscritti è 

stato considerato un contributo dovuto pari al minimo 

obbligatorio. L’importo è stato determinato considerando un 

numero di iscritti nell’anno pari a circa 13.195. Per i nuovi 

iscritti del 2015 abbiamo considerato solo il pagamento del 

contributo minimo.  
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b) Contributo integrativo art. 4 c.2 lett. b):               € 4.900.00                

al contributo soggettivo si aggiunge la stima della 

maggiorazione del 2% di contributo integrativo che a norma 

dell’art. 4 c.2 del Regolamento è destinato all’incremento del 

montante individuale dell’iscritto. 

2) Contributi integrativi   € 6.996.846 

La voce rappresenta l’ammontare complessivo dei contributi di 

cui all’art. 4 c.2 lett. a) del Regolamento di disciplina delle funzioni 

di Previdenza dell’Ente, pari al 2% del Volume d’affari degli 

iscritti. Detti contributi sono destinati alla copertura degli oneri di 

gestione dell’Ente nonché a eventuali interventi di natura 

assistenziale o di riequilibrio della gestione. Sono stati analizzati i 

volumi d’affari degli iscritti dichiarati per l’anno 2013 e tale valore 

è stato utilizzato anche per l’anno 2015 come base di calcolo del 

contributo. Per i nuovi iscritti del 2015 è stato considerato  solo il 

pagamento del contributo minimo. L’aliquota della contribuzione 

integrativa è sempre pari al 2% 

3) 4)     Contributi maternità dagli iscritti e dallo Stato 

Lo stanziamento rappresenta il presumibile gettito del contributo 

previsto dall’art. 30, comma 1, del Regolamento dell’Ente per la 

copertura degli oneri riguardanti il trattamento di maternità. Il 

ricavo è composto dai contributi versati dagli iscritti e dai 

contributi versati dallo Stato ai sensi dell’art. 78 del D.Lgs. 

151/2001, a seguito della richiesta di accesso al contributo che sarà 

presentata nel 2015. Di conseguenza il ricavo viene stimato uguale 

al costo, secondo il principio dell’equilibrio della gestione Fondo 

maternità 

5) Sanzioni € 200.000 

Lo stanziamento è stato formulato in previsione dell’introito di 

eventuali sanzioni di cui agli artt. 10 e 11 del Regolamento 

 

 

B) COSTI PREVIDENZIALI DELLA GESTIONE CARATTERISTICA 

6)  Pensione agli iscritti  € 2.875.520 

La determinazione della posta avviene sulla base della stima degli 

iscritti che compiranno 65 anni d’età nel 2015 e che hanno versato 

contributi per più di cinque anni;  il montante maturato da questi 

iscritti, moltiplicato per il coefficiente di trasformazione dei 65 

anni quantifica l’importo della pensione annua dei nuovi 
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pensionati. A questo importo si aggiunge l’importo delle pensioni 

già liquidate nell’anno 2014. 

n. nuovi pensionati  montante  Coefficiente 

assegno annuo 

pensione 

191 € 9.503.582 5,435 516.520 

    

pensioni        

2.359.000 

già 

liquidate  

2.875.520 

     6a) Prelevamento da fondo pensione  €  -2.875.520 

Rappresenta il corrispondente utilizzo del fondo pensioni per 

coprire il costo delle pensioni liquidate nel corso dell’anno 2015. 

  

7)   Indennità di maternità  € 2.053.200 

La previsione di spesa attiene all’ indennità di maternità da 

erogare alle iscritte, in base al D.Lgs. 151/2001. Dato l’andamento 

piuttosto altalenante del costo per l’indennità, la previsione per il 

2015 è pari al costo stimato per l’anno 2014, da assestare 

eventualmente nel 2015. 

 

8)   Altre prestazioni previdenziali e assistenziali € 1.530.000 

Tra le altre prestazioni assistenziali nel 2015 si prevede: 

 - la somma da liquidare  all’E.M.A.P.I.- Ente di mutua Assistenza 

per i Professionisti italiani- al fine di erogare agli iscritti 

all’ENPAB prestazioni di Assistenza Sanitaria.  Il costo a carico 

dell’Ente è stimato in circa € 700.000  

- la somma di 830mila euro stanziata per gli interventi di 

assistenza 
 

     8a) Prelevamento da fondo interventi di assistenza € -1.530.000 

Rappresenta il corrispondente utilizzo del fondo interventi di 

assistenza. 
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10)  Accantonamento contributi previdenziali € 36.700.000 

Il costo rappresenta l’accantonamento al “fondo di previdenza”: 

a) della contribuzione soggettiva presuntivamente dovuta dagli 

iscritti per l’anno 2015, ai sensi dell’art. 3. Per la stima del 

contributo dovuto per l’anno, in ottemperanza al principio della 

prudenza, sono stati analizzati i redditi degli iscritti dichiarati per 

l’anno 2013 e il reddito da loro dichiarato è stato utilizzato anche 

per l’anno 2015 come base di calcolo del contributo ad aliquota 

dell’13%. Per coloro che hanno dichiarato un reddito inferiore al 

minimo e per i nuovi iscritti è stato considerato un contributo 

dovuto pari al minimo obbligatorio. L’importo è stato determinato 

considerando un numero di iscritti nell’anno pari a circa 13.195. 

Per i nuovi iscritti del 2015 abbiamo considerato solo il pagamento 

del contributo minimo.  

b) Al contributo soggettivo ordinario si aggiunge la stima della 

maggiorazione del 2% di contributo integrativo che, a norma 

dell’art. 4 c. 2 lett. b del Regolamento, è destinato all’incremento 

del montante individuale dell’iscritto. 

 12)  Accantonamento a fondo interventi di assistenza € 1.500.000 

Per l’anno 2015 viene accantonata la somma di € 1.500.000 in 

previsione dei diversi interventi di assistenza in favore degli 

iscritti i cui Bandi saranno pubblicati nelle forme e nei tempi 

previsti dai rispettivi Regolamenti. Di seguito la movimentazione 

del Fondo: 

 

Fondo per interventi di assistenza 

valore al 1/1/2015                38.255  

accantonamento         1.500.000    

totale incrementi           1.500.000  

utilizzo per assistenza           270.000    

progetto scuola           500.000    

utilizzo prestazioni invalid./inab.             60.000    

utilizzo per polizza sanitaria            700.000    

totale decrementi          -1.530.000  

valore al 31/12/2015                 8.255  
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    12a) Prelevamento da fondo per le spese di amministrazione e gli interventi 

di solidarietà  € -1.500.000 

Per l’accantonamento al Fondo per gli interventi di assistenza 

viene utilizzato il Fondo per le spese di amministrazione e gli 

interventi di solidarietà.   

 

13)  Rivalutazione fondo pensione € 100.000 

A norma dell’art 28 del Regolamento, le pensioni erogate sono 

annualmente rivedute in base alla variazione annua 

corrispondente all’indice dei prezzi al consumo calcolati 

dall’ISTAT.  Il coefficiente ad oggi disponibile è pari allo 0,1% su 

base annua. Stimiamo una rivalutazione dello 0,30% della 

consistenza del  fondo al 1 gennaio 2015: 

Fondo pensioni     

valore al 1/1/2014       26.492.553  

accantonamento montanti per pensioni anno 

2014       8.891.358    

rivalutazione istat fondo pensioni           320.000    

totale incrementi          9.211.358  

utilizzi nell'anno per pagamento ratei pensione 
-     2.359.000    

totale decrementi   -     2.359.000  

valore Fondo pensioni al 31/12/2014       33.344.911  

Fondo pensione al 1 gennaio 2015        33.344.911  

coefficiente di perequazione stimato 0,30% 

rivalutazione ISTAT         100.034,73  
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14) Rivalutazione contributi previdenziali     L.335/95         € 691.000 

La previsione attiene alla rivalutazione dei montanti individuali 

degli iscritti all’Ente, come prescritto dalla L. 335/95,  

considerando un tasso di rivalutazione del 0,1643% pari al 

coefficiente dell’anno 2013, ultimo noto.  La rivalutazione dei 

contributi per l’anno 2015 è stata quantificata secondo il seguente 

prospetto:  

 

Montante Contributivo al 1/1/2015     429.660.090 

maggiori contributi anni precedenti   

Storno montanti per pensioni o restituzione 

art. 9 del regolamento nel 2015 

-€ 9.503.582 

      420.156.508 

Rivalutazione 2015  al 0,1643 % € 690.317 

 

       15a) Altri prelevamenti (utilizzo del Fondo di riserva € 100.000) 

L’importo della rivalutazione ISTAT del Fondo pensioni, 

cosiddetta perequazione, prevista dall’art. 28 del regolamento, 

sarà coperta dal Fondo di riserva art. 40 con apposita delibera del 

Consiglio di Amministrazione. 
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C) SPESE GENERALI ED AMMINISTRATIVE DELLA GESTIONE 

CARATTERISTICA 

 

16) Servizi   € 2.769.028 

 

  

preventivo 

2015 

 preventivo 

2014 

assestato  

Compensi Organi Ente            621.000          505.000  

Gettoni di presenza            195.500          160.000  

Rimborsi spese Organi Ente            150.000          138.000  

Spese per elezioni           270.000  

Commissioni consiliari (art. 10 Statuto)              70.000             50.000  

Consulenze legali e notarili              85.000             85.000  

Consulenze amministrative              70.000             70.000  

Consulenze tecniche              32.000             32.000  

Consulenze attuariali e Bilancio Tecnico              55.000             35.400  

Altre consulenze            120.000          100.000  

Compensi società di revisione              18.000             18.000  

Assicurazioni              21.000             21.000  

Servizi informatici              70.000             70.000  

Spese postali              70.000             70.000  

Spese bancarie            960.000          900.000  

Spese emissioni e rendicontazione MAV              70.000             70.000  

Spese rappresentanza                5.000               5.000  

servizio riscossione tributi             6.000               6.000  

Servizi diversi              10.000             45.000  

Spese di stampa informativa              50.000             50.000  

Spese telefoniche              45.000             45.000  

Spese per l'energia elettrica locali ufficio              22.000             22.000  

Altre utenze              11.000             11.000  

Manutenzioni e riparazioni              12.528             12.528  

        2.769.028       2.790.928  
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Tra le altre: 

Compensi Organi Ente  Il costo riguarda gli emolumenti da 

corrispondere ai componenti degli Organi Collegiali dell’Ente.   

Col rinnovo degli organi collegiali dal 2015 i consiglieri CIG 

saranno tredici; quindi tre in più rispetto al precedente.  

Gettoni di presenza   La voce è relativa al riconoscimento del 

gettone di presenza ai consiglieri per le attività istituzionali svolte. 

L’incremento è dovuto al maggior numero di consiglieri del CIG. 

Rimborsi spese Organi Ente  La voce comprende il rimborso delle 

spese viaggi e soggiorni spettanti ai componenti gli Organi 

collegiali dell’Ente per raggiungere la sede dell’Ente per le 

riunioni di consiglio. L’incremento è dovuto al maggior numero di 

consiglieri del CIG. 

Commissioni Consiliari (art. 10 Statuto) La voce è relativa al 

costo per riunioni di commissioni di studio, istituite ai sensi 

dell’art. 10 dello Statuto, per interventi di assistenza, per progetti 

di modifiche statutarie e regolamentari. Nel 2015 nuove 

commissioni approfondiranno le modalità di attuazione della L. 

99/2013 per lo sviluppo di progetti per il sostegno alla crescita 

professionale degli iscritti. 

Consulenze Legali e Notarili   Concerne la spesa per consulenze  

notarili e consulenze legali legate alla richiesta di pareri e 

soluzioni per problematiche soprattutto in materia previdenziale e 

contributiva. Per gli  interventi  ad adiuvandum nei ricorsi nei 

confronti delle ASL per il recupero del contributo integrativo. 

Consulenze amministrative  Il costo è riferito alla spesa sostenuta 

per consulenze di carattere amministrativo fornite all’Ente.  

Consulenze tecniche Il costo è riferito ai compensi per la 

consulenza professionale sulle procedure informatiche utilizzate 

dall’Ente.  

Consulenze attuariale e Bilancio Tecnico   Il costo è relativo: alla 

spesa che sarà sostenuta nel 2015 per la redazione del Bilancio 

Tecnico triennale,  nei termini disposti  dall’art. 24, comma 24, del 
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D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla 

Legge 22 dicembre 2011, n. 214; Ad una attività di  consulenza 

attuariale continuativa, a latere della prestazione triennale già 

pattuita per i bilanci tecnici ed a questi comunque legata, per le 

analisi finanziarie che richiede il sistema mobiliare ed immobiliare 

in raffronto al patrimonio demografico dell’Ente,  garantendo 

altresì la tendenziale coerenza con i dati informativi trasmessi 

periodicamente ai Ministeri. 

 

Altre consulenze Il costo si riferisce  ai compensi  erogati per la 

consulenza del lavoro; comprende inoltre il costo della consulenza 

per ufficio stampa e comunicazione esterna ed ogni altro incarico 

professionale che il CDA valuterà di affidare. Si stima il costo  

complessivo in lieve incremento a quello del 2014. 

 

Compensi società di revisione  Il costo si riferisce al compenso da 

corrispondere alla società incaricata della revisione e della 

certificazione del Conto Consuntivo dell’Ente conformemente al 

disposto dell’art. 2, comma 3, del D.Lgs 509/94.  

 

Assicurazioni Il costo si riferisce al premio per la copertura dei 

rischi di infortunio e per la copertura della responsabilità civile 

per i membri degli Organi Statutari; per la polizza globale 

fabbricati civili, per la copertura assicurativa per incendio e 

responsabilità civile sull’immobile sede dell’Ente.   

 

Servizi informatici Il costo è riferito ai compensi spettanti alle 

società di software cui è stata affidata la assistenza delle procedure 

informatiche utilizzate dall’Ente  

 

Spese postali Il costo è riferito alle spese postali  sostenute 

dall’Ente per l’esercizio dei propri compiti istituzionali (spedizioni 

MAV, modelli di comunicazione dei redditi, comunicazioni 

relative alle iscrizioni, variazioni delle posizioni contributive, 

prestazioni).  

 

Spese bancarie Il costo è riferito alle spese bancarie  sostenute 

dall’Ente per l’esercizio dei propri compiti istituzionali (per l’invio 

degli estratti conto mensili, per i pagamenti tramite bonifico, ecc.); 

alle commissioni di gestione delle GPM. L’ incremento delle spese 
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bancarie è correlato al maggior volume del patrimonio gestito, che 

cresce nell’anno di circa 40 milioni di euro. 

 

Spese emissioni e rendicontazione MAV Il costo si riferisce ai 

compensi dovuti alla Banca Popolare di Sondrio in relazione al 

servizio di riscossione diretta dei contributi tramite il servizio 

MAV. 

 

Servizi diversi La spesa è dovuta in misura principale al costo 

dell’Aggio dovuto ad Equitalia per la riscossione dei contributi 

tramite cartella esattoriale.     

 

Spese di stampa informativa La spesa riguarda il costo sostenuto 

per la elaborazione e la stampa della rivista trimestrale 

“EnpabMagazine” 

 

Spese telefoniche  

 

Spese per l'energia elettrica locali ufficio 

 

Altre utenze  

Le voci di costo sono relative ai servizi di competenza del periodo 

per le utenze elettriche e telefoniche attivate presso la sede di Via 

di Porta Lavernale n. 12.  

 

Manutenzioni e riparazioni La voce comprende i costi sostenuti 

sia sotto forma di contratti di assistenza che di interventi 

occasionali relativi alla sede ed alle macchine d’ufficio  di 

proprietà dell’Ente.  
 

17) Godimento di beni di terzi  € 34.000 

Il costo riguarda i canoni di noleggio di beni di terzi. Si incrementa 

per il contratto di noleggio stipulato per il parco computer 

dell’Ente.  
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18) Personale € 1.445.000 

 

  Stipendi e salari    

La previsione si riferisce alla spesa relativa agli stipendi ed alle 

altre competenze stabilite dal Contratto Collettivo di lavoro per i 

dipendenti  non dirigenti degli Enti privatizzati. Inoltre nel 2015, a 

completamento dell’organico, è prevista l’assunzione di almeno 

un  nuovo dipendente.   

 

 Oneri personale  e TFR   

La previsione di spesa è correlata in modo diretto alle competenze 

da corrispondere al personale dipendente, per i contributi 

previdenziali, l’accantonamento del TFR, altri costi quali ticket 

mensa e il premio INAIL . 

 Il tiket per i dipendenti è previsto pari a € 7,00 come richiesto 

dall’art. 5 c.7 del DL 95/2012. 

L’Ente ha adempiuto a quanto previsto dall’art. 9 del D.L. 78/2010, 

convertito in L. 122/2010.  
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   19) Oneri diversi di gestione € 537.674 

 

  

preventivo 

2015 

assetamento 

preventivo 

2014 

forniture per ufficio                7.000               7.000  

acquisti diversi              10.000             10.000  

spese di tipografia                8.000               8.000  

quota associativa Adepp              30.000             30.000  

quota associativa EMAPI              15.000             15.000  

rimborsi spese viaggi              70.000             70.000  

libri giornali riviste                   114                  114  

corsi di Formazione                3.158               3.158  

pulizia uffici              41.160             41.160  

spese per liti e arbitrati              45.000             45.000  

spese organizzazione e partecipazione convegni            160.000          160.000  

spese gestione autovettura                2.000               2.000  

tassa rifiuti solidi urbani                9.500               9.500  

riduzione consumi intermedi art.8 c. 3 D.Lgs. 95/12            100.742          100.742  

spese impreviste              36.000             36.000  

             537.674          537.674  

 

Tra le altre: 

Forniture per ufficio  Il costo si riferisce, tra l’altro, all’acquisto di 

materiale di cancelleria per gli uffici dell’Ente. 

 

Spese di tipografia Sono i costi sostenuti per la stampa della 

modulistica dell’Ente, delle buste e della carta intestata.  

 

Quota associativa EMAPI  Il costo si riferisce alla quota 

associativa da corrispondere per l’anno 2015 all’Ente Mutua 

Assicurazione per i Professionisti Italiani. 

 

Quota associativa ADEPP  Il costo si riferisce alla quota 

associativa prevista per l’anno 2015 da versare all’Associazione 

degli Enti Previdenziali privatizzati.  
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Corsi di Formazione La spesa riguarda la previsione di spesa per 

corsi di aggiornamento e formazione per i dipendenti 

 

Spese per liti e arbitrati  Si riferisce a previsioni di spese legali a 

nostro carico per la difesa in giudizio.  

 

Spese partecipazione convegni La spesa riguarda l’ 

organizzazione di eventi sul territorio nazionale volti a far 

conoscere le iniziative di welfare proposte dall’Ente e quindi a 

sensibilizzare alla partecipazioni gli iscritti, oltre alla proposizione 

di convegni, per cui sono comprese le spese per i corsi con ECM 

gratuiti organizzati a favore degli iscritti all’Ente.  

 

Spese gestione autovettura La voce comprende i costi per la 

gestione dell’autovettura.  

 

Riduzione consumi intermedi art.8 c. 3 D.Lgs.  95/12 

Con delibera n. 13/29 GENNAIO 2014/I CDA il Consiglio di 

Amministrazione, ai sensi dell'art. 1 comma 417 della legge 27 

dicembre 2013, n. 147, ha esercitato la facoltà, disciplinata dalla 

norma, di assolvere a tutte le misure di contenimento disciplinate 

dalle disposizioni in tema di revisione della spesa dell'apparato 

amministrativo effettuando, entro il 30 giugno di ciascun anno, un 

riversamento a favore dell'entrata del bilancio dello Stato del 15 

per cento della spesa sostenuta per consumi intermedi nell'anno 

2010. 
 

 

D) AMMORTAMENTI, SVALUTAZIONI E ACCANTONAMENTI 

 

20) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali 

La previsione, che attiene alla quota di ammortamento dei 

software si proprietà 

21) Ammortamenti immobilizzazioni materiali 

La previsione attiene alla quota di ammortamento dei beni mobili 

ed immobili di proprietà dell’Ente.  

23) Accantonamento fondo di riserva art. 39   € 9.840.000 

A norma dell’art. 39 viene accantonata al fondo la differenza tra i 

proventi finanziari netti che si prevede di realizzare e la 
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rivalutazione stimata dei montanti contributivi di cui all’Art. 14 

comma 4 da accreditare sui conti individuali. 

 

proventi finanziari (esclusi interessi di mora)           16.220.000  

 oneri finanziari  -          501.000  

 rettifiche di valore attività finanziarie  -          950.000  

 imposte (sui proventi finanziari)  -       3.278.000  

 commissioni di gestione  -          960.000  

 rivalutazione L.335/95  -         691.000  

    

 accantonamento a fondo riserva              9.840.000  

 

Non concorrono al calcolo dei proventi finanziari al fine 

dell’accantonamento a fondo riserva, gli interessi di mora versati 

dagli iscritti a norma dell’art. 10 del Regolamento. 

  

E) PROVENTI E ONERI FINANZIARI   € 16.320.000 

La previsione riguarda i proventi e gli oneri derivanti dagli 

investimenti mobiliari;  gli interessi bancari e postali, gli interessi 

attivi di mora, nonché le plusvalenze e le minusvalenze su 

negoziazioni titoli, gli utili e le perdite su cambi, gli utili su 

partecipazioni azionarie. La valutazione di questi proventi, così 

come per gli oneri finanziari, deriva dalla strategia degli 

investimenti dell’anno 2015. Data la estrema volatilità dei mercati 

finanziari, fino al 31/12 del 2015 possono attendersi differenze 

anche significative di questa posta. 

 

F) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE   € - 950.000 

La previsione riguarda le presunte rettifiche di valore dei titoli che 

compongono il portafoglio mobiliare dell’Ente. 

Data la estrema volatilità dei mercati finanziari, fino al 31/12 del 

2015 possono attendersi differenze anche significative del valore 

questa posta. 
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 32) Imposte dell’esercizio   € 3.350.000 

IRES  € 12.000 

Il costo si riferisce all’imposta sul reddito dovuta dall’Ente per 

l’anno 2015 sui redditi del fabbricato e di capitale. 

I.R.A.P.  € 70.000 

Il costo rappresenta l’imposta di competenza gravante 

sull’esercizio  determinata applicando l’aliquota del 4,82% 

sull’ammontare complessivo dei costi sostenuti per stipendi e 

salari, per redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente ex art. 50 

del Tuir al  e per redditi di lavoro autonomo non esercitato 

abitualmente ex art. 67, comma 1, lett. i del Tuir.   

Imposta sostitutiva Dlgs 461/97  € 2.982.000 

La previsione attiene alle imposte sull’incasso di cedole 

obbligazionarie e sul capital gain.   

Imposta ex Art. 26 DPR 600/73  € 286.000 

Il costo rappresenta la ritenuta alla fonte a titolo di imposta 

gravante sugli interessi attivi maturati sui conti correnti bancari.  

 

PREVENTIVO DI CASSA 

 

Il preventivo di cassa considera i movimenti finanziari della gestione e 

precisamente i flussi di cassa derivanti dal regolamento delle operazioni di 

gestione al fine di determinare gli eventuali fabbisogni finanziari o le 

eventuali eccedenze, da investire temporaneamente o stabilmente. 

La differenza tra entrate ed uscite è determinata in € 40.932.423  sarà 

oggetto del piano degli investimenti al fine dell’ottimizzazione del 

rendimento 

Roma, 29 ottobre 2014                                                                 Il Presidente 

 (Dott. Sergio Nunziante) 
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Relazione ai sensi dell’art.3, c.3 del D.L.vo n509/94 

Criteri di individuazione e ripartizione del rischio nella scelta degli 

investimenti 

 

 

In relazione ai criteri di individuazione e ripartizione del rischio nella scelta 

degli investimenti, lo scrivente Ente segue i criteri generali stabiliti dal 

Consiglio di Amministrazione con le delibere di seguito indicate: 

• Con delibera n. 54 del 30 luglio 2001 il C.d.A. ha stabilito: 

- di autorizzare gli investimenti da un minimo di zero ad un massimo del 20% 

del patrimonio in obbligazioni di emittenti privati con una rating minimo 

BBB di Standard&Poor’s o equivalente denominate in Euro e quotate o 

quotande in mercati regolamentati di paesi appartenenti all’Unione Europea 

(UE); 

- di autorizzare l’operatività in strumenti derivati solo per finalità di copertura 

del rischio di portafoglio e senza creazione di alcun effetto leva; 

• Con delibera n. 92 del 17 luglio 2002, in relazione alla proposta di un nostro 

gestore e al fine di ottimizzare la gestione del patrimonio rendendola più 

flessibile rispetto ai mutati scenari macroeconomici nonché geopolitici, il 

Consiglio ha stabilito:  

- di investire in strumenti alternativi poco correlati alle tradizionali Asset Class, 

e di assumere come parametro di riferimento per la qualificazione della 

redditività media del patrimonio la rivalutazione del montante richiesto dal 

Ministero alla gestione degli Enti previdenziali; 

- di riservarsi di considerare di volta in volta l’eventuale utilizzo di Hedge Fund 

Low Volatility, Inflation Notes, Linked Notes; 

- di non precludersi, comunque, la possibilità di una modifica del Benchmark di 

riferimento purché tale, ed eventuale, trasformazione massimizzi logiche di 

flessibilità finalizzate a politiche difensive del portafoglio attualmente in 

gestione; 

- di consentire alla Banca Esperia di posizionarsi su di un Asset che preveda di 

poter diminuire il peso azionario al di sotto del 15%. 

• Con delibera n. 72 del 13 dicembre 2004, il Consiglio ha stabilito di ricorrere 

all’istituto delle immobilizzazioni nei limiti di cui all’art. 2426 del codice civile, 

per consentire una maggiore funzionalità degli strumenti finanziari nella 

gestione del patrimonio ed una migliore strategia per il raggiungimento degli 

obbiettivi dell’Enpab. 
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• Con delibera n. 9/7 del marzo 2007, il consiglio dopo ampia discussione, in 

relazione alla ripartizione degli investimenti, ha stabilito quanto segue: 

- Limite massimo del 35 % del patrimonio disponibile potrà essere investito 

in titoli rappresentativi capitale di rischio, Azioni e titoli assimilabili alle 

azioni ivi compreso: E.T.F.(exchange traded found), O.I.C.R. (organismi di 

investimento collettivo del risparmio), O.I.C.V.M. (organismi di 

investimento collettivo in valori mobiliari), certificati aventi come 

sottostanti indici azionari, materie prime, merci e 

o azioni, senza garanzia del capitale, piuttosto che società considerate 

organismi d’investimento collettivo secondo il diritto lussemburghese, 

Fondi di Private Equity, Fondi di Fondi Private Equity di tipo chiuso, 

quotati e non; nonché in altri organismi d’investimento collettivo sottoposti 

ad una vigilanza efficiente, il patrimonio entro questo limite potrà essere 

investito in qualsiasi altro strumento assimilabile ammesso. 

- Categorie Emittenti: società 

- Limite massimo del 100% del patrimonio disponibile potrà essere investito 

in titoli di debito fruttiferi a tasso fisso o variabile (Obbligazioni), emessi o 

garantiti da stati appartenenti all’Ocse, o da Banche e/o emittenti societari, 

ivi compreso fondi monetari, fondi obbligazionari, obbligazioni con 

warrant, certificati di godimento, 

depositi, strumenti del mercato monetario, ed in altri strumenti 

assimilabili ammessi. 

- Categorie Emittenti: Sovrani e Sovranazionali, Banche, residuale società. 

- Limite massimo del 20% del patrimonio disponibile potrà essere investito 

in Certificati aventi come sottostanti indici azionari, materie prime, merci, 

valute e o azioni, con garanzia del capitale. 

- Limite massimo del 15% del patrimonio disponibile, potrà essere investito 

in Fondi Hedge Found e Fondi di Fondi Hedge Found. 

• Con delibera n. 90 del 29 novembre 2011, il CDA, in relazione alla ripartizione 

degli investimenti Immobiliari e/o Fondi Immobiliari, su base percentuale del 

patrimonio dell’Ente, ha stabilito di aumentare dal 25% al 35% il limite massimo 

del patrimonio disponibile che potrà essere investito in Immobili e/o Fondi 

Immobiliari aperti regolamentati, Fondi Immobiliari chiusi regolamentati, 

Certificati di partecipazione o di godimento di società immobiliari quotate in 

borsa, nonché di altri organismi di investimento collettivo sottoposti ad 

efficiente vigilanza. 

• Con delibera n. 82 del 18 settembre 2013, l’adozione, nell’ambito dei criteri di 

ripartizione nonché di diversificazione del patrimonio finanziario dell’Ente, 
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quale limite di esposizione valutaria, ovvero monete aventi corso legale con 

denominazione diversa dall’Euro, il seguente range di tolleranza: 0%-20%. 

Il seguente documento ha quale fine quello di evidenziare la logica applicata 

all’allocazione del patrimonio in ragione di quella che è la nostra traduzione 

degli eventi macroeconomici e congiunturali che inevitabilmente tendono ad 

interferire nel medio e lungo termine sul portafoglio dell’Ente.  

Negli scorsi appuntamenti descrivemmo quanto sarebbe poi divenuto realtà 

sostenendo come i fatti e gli eventi finanziari accaduti a cavallo tra il  2008 e il 

2012 avrebbero contaminato e plasmato le regole dei cicli finanziari successivi 

gettando le basi di un nuovo ecosistema finanziario. Il mondo, nella recente 

storia finanziaria, ha assistito ad una proliferazione di bolle e speculazioni che 

nessuno dei modelli marcoeconomici poteva prevedere o spiegare. In breve 

tempo, hanno preso forma scenari senza analogie dando vita a ciò che ormai è 

riconosciuta da tutti come la crisi finanziaria più forte dal dopoguerra, e forse 

come la più “difficile” del secolo se consideriamo la sua complessità strutturale 

nonché gli elementi di “novità” che la caratterizzano.  

Dopo tre anni dalla crisi del debito sovrano europeo e sei dal crollo della 

Lehman Brothers, dal punto di vista macroeconomico lo scenario globale, pur 

mostrando timidi cenni di miglioramento ma con cicli di risk-on e risk-off più 

ravvicinati e consistenti, comincia a rivelare in maniera sempre più marcata una 

divergenza geografica. Da una parte troviamo Stati Uniti ed Asia che 

proseguono sulla strada della crescita, dall’altra un’Europa che mostra nuovi 

segnali di debolezza strutturale ed una certa analogia con lo scenario economico 

deflattivo che ha determinato il così detto “ventennio perduto” del Giappone. 

Tale similitudine proviene da sintomi attualmente evidenti: la stagnazione 

economica, la bassa inflazione (fatto salvo per l’inflazione da tariffa), un 

contenuto livello della domanda oltre al calo dei rendimenti dei governativi. 

Questa “minaccia” non è cosa da poco considerando che un paese come il 

Giappone, con regole di politica monetaria più flessibili, è da più di un 

ventennio che tenta di liberarsene anche attraverso l’utilizzo di strumenti mai 

usati in precedenza. 

Il presidente della BCE Mario Draghi consapevole degli scenari possibili tenta, 

attraverso i “prestigi” della politica monetaria, di sopire i timori comprando 

tempo e mantenendo il sistema in una sorta di dialisi. Le misure decise nel 

corso delle ultime riunioni della BCE (tasso di rifinanziamento allo 0,05%; tasso 

sui depositi al -0,20%, tasso sulle operazioni di rifinanziamento marginali al 

0.30% e piano di acquisto di ABS e covered bond) sono significative per il 
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contenuto tecnico ad esse si aggiungono gli ormai espliciti messaggi politici che 

ufficialmente le accompagnano <<… in Europa i problemi non sono ciclici, ma 

strutturali: fare subito le riforme ….>> , piuttosto che <<… il rischio di fare troppo 

poco è superiore al rischio di fare troppo …>>. 

Anche in questo appuntamento si sottolinea come l’”arrancare” dell’Europa sia 

figlio degli irrisolti problemi strutturali (disoccupazione, credito, etc.), 

dell’impatto negativo delle tensioni di matrice internazionale che negano il 

consolidamento dei primi dati positivi evidenziatisi in alcune economie 

occidentali e deprimono alcune economie Europee come Italia Francia fino a 

intaccare severamente l’andamento economico della “locomotiva” tedesca. Con 

gli inevitabili effetti trascinamento a cui assisteremo,  quest’anno vanno 

evidenziando la loro perniciosità le preoccupazioni con il partner russo che 

rischiano di “allontanarlo” dal mondo occidentale, delineando nuovi rapporti 

economici; gli scontri ad Hong Kong che mettono alla prova l’acerba 

“democrazia” cinese; le tensioni in Medio Oriente ed gli inevitabili sviluppi 

legati al tema ISIS. 

Vale la pena sottolineare che per quanto attiene al processo di ristrutturazione 

del sistema bancario europeo si sono fatti passi avanti verso un’unione bancaria 

e, ad inizio agosto, il salvataggio della banca portoghese BES (Banco Espirito 

Santo) testimonia un  banco di prova per i nuovi meccanismi di vigilanza. A tal 

proposito, dopo gli accordi stipulati nel 2013  tra Consiglio europeo e 

Parlamento europeo, un primo passo importante nella direzione di un’unione 

bancaria europea sarà rappresentato dall’istituzione del Meccanismo di 

Vigilanza Unico (previsto per novembre). Tale Meccanismo prevede una 

vigilanza diretta da parte della BCE per le banche di grandi dimensioni 

dell’Area Euro, e indirettamente tramite l’uso di supervisori per le banche più 

piccole. Il secondo step sarà determinato invece dal Meccanismo di risoluzione 

unico, il quale prevede la possibilità per le banche in sofferenza di poter 

ricorrere ad un Fondo di risoluzione dopo aver adottato provvedimenti per 

aumentare il capitale attraverso il più volte menzionato “bail-in” (vedi Cipro). 

In attesa del “pronti via” per il Meccanismo di Vigilanza Unico, la Banca 

Centrale Europea ha avviato a novembre 2013 una valutazione approfondita 

della qualità degli attivi delle banche (AQR) e una prova di stress che esami la 

solidità dei bilanci degli istituti finanziari in scenari avversi i cui risultati sono 

previsti tra ottobre e novembre 2014. 

Tanti i temi ancora aperti, che meritano di essere valutati attentamente punto 

per punto: 
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• Rendimenti a scadenza delle obbligazioni governative dei principali 

emittenti ai minimi storici; 

• Credit Spreads in continua diminuzione; 

• Tempistica aumento tassi di interesse ed exit strategy FED; 

• Strategie di politica monetaria della BCE per scongiurare il rischio 

deflazione e rilancio settore del credito; 

• Tensioni internazionali di matrice geopolitica; 

• Lentezza nelle riforme strutturali per gli stati periferici del vecchio 

continente che continuano a subire in maniera più o meno marcata il 

"ricatto" dei mercati finanziari; 

• Bassi livelli di inflazioni, in alcuni casi deflattivi come per l’Italia, 

accompagnata da un basso livello di crescita; 

• Ampia correlazione tra le asset class azionarie ed obbligazionarie; 

• Risvolti istituzione Meccanismo di vigilanza unico, esito AQR e stress test 

delle banche; 

• Assenza di investimenti privi di rischio drammaticamente combinata ad 

un atteggiamento “schizzofrenico” dell'investitore, anche istituzionale, 

rispetto ad uno dei motori che alimentano e governano i mercati 

finanziari: l'appetito per il rischio (risk appetite); 

• Cicli di risk-on e risk-off sempre più ravvicinati e repentini sia in termini 

di upside che di downside dei prezzi sia del comparto bond che equity; 

• Difficoltà nella costruzione di portafogli nell' individuazione di asset class 

decorrelate, sempre più difficili da individuare sotto il profilo strutturale 

ed assolutamente impossibile da rintracciare nei picchi di volatilità. Molti 

modelli di gestione si stanno affidando allo strumento del sell-off quale 

argine "meccanico" alle perdite, contribuendo ad inasprire la violenza dei 

cicli ribassisti.  

Come sempre siamo chiamati a conciliare due facce della stessa medaglia: 

da un lato i mercati finanziari che impongono flessibilità e capacità di 

adattamento, coniugata ad un beta sempre più slegato dalle logiche della 

finanza tradizionale che resta ostaggio di fenomeni di ampiezza e simultaneità 

tali da non essere censiti all’interno delle campane gaussiane; dall’altro 

generare alpha per onorare obiettivi di rendimento reale. Ciò che si è fatto, e che 

inevitabilmente si continuerà a fare, sarà coniugare le esigenze di breve 

periodo, derivanti dall’imperativo obiettivo Ministeriale, da perseguire 

rispettando le regole civilistiche di bilancio, con quelle di lungo periodo, 

proprie di un asset allocation strategica. L'ambizione di poter raggiungere i 
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risultati ottenuti dalla gestione finanziaria degli anni più recenti è ovviamente 

mitigato dalla consapevolezza delle difficoltà dei mercati e del contesto di 

riferimento nel quale gli stessi operano, per tutti i motivi prima richiamati, che 

verosimilmente non offriranno aspettative di rendimenti "fotografabili"con 

quelli precedenti.  

Come si accennava, l’Ente deve rivalutare i montanti dei propri iscritti al tasso 

di capitalizzazione corrispondente alla media quinquennale del PIL nominale 

italiano (legge 8 agosto 1195, n. 335), valore appositamente calcolato dall’ISTAT, 

con riferimento al quinquennio precedente l’anno da rivalutare, e declinato dal 

Ministero del lavoro e delle politiche sociali anno per anno. Tale valore  negli 

ultimi anni è andato assottigliandosi, a causa della crisi che il nostro Paese sta 

vivendo, traducendosi in un numero incapace di riconoscere ai montanti una 

rivalutazione superiore al potere di acquisto. Ed è anche in riferimento a tale 

tema che l’Ente da tempo rivendica il rispetto della propria autonomia 

gestionale (in più occasioni soggetta a tentativi di esautorazione da parte delle 

istituzioni) al fine di riconoscere, qualora la gestione lo consenta, un livello di 

rivalutazione dei montanti superiori a quello fissato dalla legge. 

A tal proposito, in data 29/01/2014 il CDA della Cassa con la delibera n. 8 

(soggetta ad approvazione da parte dei Ministeri Vigilanti), in virtù dei profili 

di legittimità contemplati dalla 133/2012, ha deciso di impiegare una quota 

rilevate del contributo integrativo per incrementare i montanti di ciascun 

iscritto, così da assicurare agli stessi una rivalutazione dei propri montanti, 

comunque non inferiore al valore del CPI (Consumer Price Index) italiano. 

La recente sentenza del Consiglio di Stato N.03859/2014, ha gettato le basi (si 

spera durature) per la realizzazione di un cambiamento. Interpretando 

correttamente le disposizioni normative ha previsto la possibilità di una 

rivalutazione superiore a quella di legge, utilizzando proprie risorse, nella 

misura in cui non si arrechino oneri di sorta allo Stato ed abbia quale fine quello 

di erogare trattamenti pensionistici più alti. Per l’ENPAB, che da tempo rincorre 

questa possibilità al fine di soddisfare quanto più è possibile il principio di 

adeguatezza delle prestazioni previdenziali, i prossimi mesi saranno densi di 

aspettative confidando in un accoglimento favorevole da parte delle istituzioni 

di questo diritto/dovere spettante agli Enti di Previdenza. 

Nella gestione del patrimonio, da quasi tre lustri, siamo stati antesignani di un 

metodo di allocazione strategica del patrimonio definibile come “benchmark 

agnostic”. Uno stile che ritenemmo necessario per interpretare ed affrontare i 

movimenti tettonici e proteiformi del mercato puntualmente intravisti e 

preannunciati non grazie alla sfera di cristallo bensì osservando con lucidità il 
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presente sforzandoci costantemente di monitorare il così detto Rischio 

“Complacency” (condizione di autocompiacimento dei mercati e soddisfazione 

dei risultati raggiunti). Dopo diversi anni il segmento insurance europeo 

comincia a mostrare particolare attenzione al modello di getione absolut return, 

schema fino a qualche anno fa tabù soprattutto se associato alle riserve 

matematiche. 

Tale approccio è ancora poco condiviso nel mondo di riferimento delle casse di 

previdenza, ma proposto da molti asset manager che lo considerano un metodo 

“salvifico” in relazione a mandati ampi e flessibili attraverso il così detto 

approccio unconstrained. 

Quasi come un mantra abbiamo più volte citato fatti e considerazioni che 

secondo noi servivano per spiegare le scelte assunte in un contesto 

imperversato da cambiamenti drammaticamente decisivi. Un mantra il cui fine 

è quello di rappresentare le scelte di cui ci siamo assunti la responsabilità 

opponendoci all’istinto del gregge. Come spesso accade quando si procede 

contro corrente abbiamo faticosamente portato avanti i nostri convincimenti 

rafforzandoli anno dopo anno.  

Nel prossimo futuro, oltre a monitorare le “guidelin” impostate attraverso 

l’attuale allocazione, il portafoglio manterrà tratti di flessibilità al fine di 

intercettare i repentini ed improvvisi mutamenti di tendenza di un mercato 

finanziario che si conferma essere più che mai volatile e suscettibile alle 

pressioni derivanti da componenti esogene ed endogene, sia di matrice 

economica che politica. A tal proposito, daremo ampio  spazio 

all’implementazione di logiche volte al controllo del rischio (risk analysis/risk 

management), oltre all’individuazione di un rendimenti di equilibrio capace di 

garantire nel medio lungo periodo rendimenti reali positivi ai montanti 

assicurativi degli iscritti alla Cassa.  

Al fine di implementare l’architrave patrimoniale dell’Ente e perseguire le 

logiche pregnanti delle indicazioni più volte emerse dai confronti con gli Enti 

da parte degli organi vigilanti, nel 2013 l’Enpab ha istituzionalizzato un’Area 

Finanza quale presidio interno degli Asset. A quest’ultima è demandata 

l’attività di monitoraggio ed analisi del portafoglio della Cassa e un focus sul 

risk management. Sempre in relazione al tema della gestione del patrimonio 

dell’Ente, si è avviata una profonda attività di strutturazione dell’architettura di 

processo iniziata nel 2013. Nata come naturale punto di intersezione tra le 

politiche gestionali applicate negli anni alle componenti finanziarie dell’Ente e 

l’evoluzione del contesto di riferimento. 
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Così come per gli anni passati anche per il 2015 la ripartizione degli 

investimenti sarà calibrata in ragione degli obiettivi che l’Ente è chiamato a 

soddisfare. La logica prevalente vedrà il coinvolgimento della delega in 

gestione del patrimonio per il tramite di gestioni patrimoniali mobiliari, 

approccio che ha egregiamente assolto ad una funzione ancillare, coniugando 

esigenze di ritorno in termini finanziari con elementi di contenimento del 

rischio, grazie anche ad un costante monitoraggio nonché confronto con le 

stesse; inoltre le strategie delle gestioni sono state e saranno tangenti nonché 

parte integrante dell’asset allocation complessiva dell’Ente. 

Come descritto nel precedente canovaccio, abbiamo e continueremo a dare 

luogo ad un’attività di scouting in relazione ad alcuni temi che riteniamo 

adeguati al contesto: 

� Asset Manager che abbiano già maturato nel loro stile di gestione logiche 

in grado di intercettare e condividere le criticità delle nostre logiche di 

remunerazione del patrimonio. Permeabile a sistemi di Look Through, 

slegato da logiche di benchmark piuttosto che di sistema oltre che, 

possibilmente, coinvolto con quello che è ben rappresentato dagli 

anglosassoni con il termine skin in the game; 

� Strumenti finanziari capaci di strategie slegate dalle tipiche logiche 

finanziarie al fine di migliorare l’efficienza di portafoglio e trarre profitto 

dal così detto “evento avverso”, a titolo non esaustivo: longevity bond, 

mortality bond, volatility control; 

� Asset così detti “alternativi”. In relazione a questo argomento si 

valuta/osserva in generale il mondo del private equity e nel dettaglio il 

tema delle RSA (residenze sanitarie asistite). Esse stimolano la nostra 

attenzione per svariati motivi, come il demagogico, ma di forte attualità, 

concetto della qualità della vita futura. Questo ideale ci coinvolge 

quotidianamente ed al contempo il suddetto settore può rappresentare 

un’opportunità di redditività nonché fonte di decorellazione con altre 

asset class. 

� Dato il momento storico procederemo (come già fatto per gli anni passati) 

alla valutazione di assets sensibili al nostro benchmark (che si prefiggano 

quale obiettivo quello di produrre un livello di cash flow costante), 

attraverso anche l’utilizzo delle immobilizzazioni finanziarie. 

Le eventuali modifiche di tipo tattico, derivanti dall’attività di 

monitoraggio/analisi del portafoglio, andranno a modificare l’Asset Strategico 

al verificarsi di determinate circostanze, quali: 
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1. Condizioni esogene che rendano le dismissioni indispensabili per 

migliorare la protezione del patrimonio dell’Ente (Risk Control); 

2. Dismissioni finalizzate al consolidamento di significative plusvalenze; 

3. Repentine modifiche delle condizioni che hanno indotto l’Ente ad essere 

presente, con il proprio patrimonio, nel contesto di riferimento. 

 

Il patrimonio mobiliare dell’Ente al 30/09/2014 è pari a circa € 431.169.190; tenendo 

conto degli impegni previsti e delle contribuzioni che nelle more affluiranno, il 

patrimonio al 31/12/2014 presumibilmente ammonterà a circa € 450.131.219. 

 Nel corso dell’anno 2015 il previsto flusso di cassa, denominato nel preventivo 

somma disponibile per gli impieghi previsti dallo statuto, è quantificabile in € 

40.932.423 . 

Si prevede per tanto che il patrimonio mobiliare dell’Ente al 31/12/2015 presenti 

una consistenza di circa € 491.063.642  e sarà così composto: 

 

1) Equity, fino ad un massimo del 18% del patrimonio totale; 

2) Obbligazionario Gov. T.F. fino ad un massimo del 32% del patrimonio totale; 

3) Obbligazionario Gov. T.V., e Inflation Linked all maturity fino ad un massimo 

del 22% del patrimonio totale; 

4) Obbligazionario Corporate TF fino ad un massimo del 25% del patrimonio 

totale; 

5) Obbligazionario Corporate TV fino ad un massimo del 15% del patrimonio 

totale; 

6) Obbligazionario Convertibile fino ad un massimo del 10% del patrimonio totale; 

7) Obbligazionari High Yeld fino ad un massimo del 4% del patrimonio totale; 

8) O.I.C.R. immobiliari e o immobili diretti fino ad un massimo del 20 % del 

patrimonio totale; 

9) Alternativi/Private Equity fino ad un massimo del 5% del patrimonio totale; 

10) Liquidità, fino ad un massimo del 15% del patrimonio totale. 
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RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2015   

 

Signori Consiglieri,  

è stato esaminato il bilancio preventivo relativo all’anno 2015, predisposto dal Consiglio di 

Amministrazione dell’Ente nella seduta del 30 ottobre u.s., ritualmente trasmesso a questo Collegio 

per consentirgli di esprimere il prescritto parere ai sensi dell’art.13, comma 4, dello statuto della 

Fondazione.  

Il documento contabile, che viene sottoposto alla Vostra approvazione, accompagnato dalla 

relazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione e dalla nota illustrativa, è stato redatto in 

conformità allo schema allegato al Regolamento di contabilità dell’Ente e riclassificato secondo lo 

schema di cui all’allegato n. 1 del Decreto Ministeriale 27 febbraio 2013 emanato in attuazione 

dell’art. 16 del D.Lgs 3/05/2011 n. 91. 

Il bilancio è stato concepito come un sistematico e razionale compendio delle linee 

fondamentali della gestione; le singole voci risultano dettagliate e corredate di note esplicative 

sufficienti a garantire la  intelligibilità del documento contabile. 

Si dà atto che, in conformità alle indicazioni formulate dai Ministeri vigilanti,   il bilancio di 

previsione per l’anno 2015 consente di raffrontare le poste ivi contenute con quelle del preventivo 

assestato dell’esercizio precedente.  

Si riporta di seguito il prospetto sintetico dei valori esposti in bilancio: 
 

 

PREVENTIVO DI CASSA anno 2015 

ENTRATE                        Euro 315.877.817 

USCITE                            Euro 274.945.394                       

DIFFERENZA                  Euro       40.932.423     somma disponibile per gli impieghi previsti  dallo statuto                     

 

PREVENTIVO DI CASSA anno 2014 – assestamento definitivo  

ENTRATE                           Euro 322.966.615 

USCITE                              Euro 273.801.874                     

DIFFERENZA                  Euro      49.164.741  somma disponibile per gli impieghi previsti  dallo statuto   
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CONTO ECONOMICO preventivo anno 2015 

 
a) RICAVI gestione caratteristica                euro  45.950.046    

b) COSTI  previdenza gestione caratteristica         euro  39.444.200 

c) SPESE GENERALI gestione caratteristica  euro   4.785.702 

d) AMMORTAMENTI, svalutazione e accanto.    euro 10.025.000 

e)  PROVENTI e ONERI FINANZIARI   euro 15.819.000 

f) RETTIFICHE valori attività finanziarie        euro    -950.000 

g) PROVENTI e ONERI Straordinari   

h) RISULTATO prima delle imposte ( a-b-c-d+e-f+g)  euro  6.564.144  

i) IMPOSTE DELL’ESERCIZIO    euro  3.350.000 

j) UTILE DELL’ESERCIZIO    euro  3.214.144 

 

 

 

CONTO ECONOMICO anno 2014 – assestamento definitivo 

 
a) RICAVI gestione caratteristica                euro   43.619.180    

b) COSTI  previdenza gestione caratteristica         euro   36.976.710   

c) SPESE GENERALI gestione caratteristica  euro    4.760.602 

d) AMMORTAMENTI, svalutazione e accanto.    euro  10.261.000  

e)  PROVENTI e ONERI FINANZIARI   euro  15.865.000  

f) RETTIFICHE valori attività finanziarie        euro    - 950.000 

g) PROVENTI e ONERI Straordinari       

h) RISULTATO prima delle imposte ( a-b-c-d+e-f+g)  euro   6.535.868  

i) IMPOSTE DELL’ESERCIZIO    euro   3.350.000 

j) UTILE DELL’ESERCIZIO    euro   3.185.868 

 

 

Il Collegio ha esaminato i valori preventivi delle voci di bilancio, accertando principalmente 

che, nelle stime, sono stati rispettati i necessari principi di prudenza.  

 

In relazione al valore della gestione caratteristica, la cui voce espone complessivamente un 

importo di  € 45.950.046, il Collegio rileva che tale voce  trova giustificazione principalmente nella 

previsione di un contributo soggettivo pari a complessivi euro 31.800.000. Tale importo è stato 

calcolato stimando un numero di iscritti pari a 13.195 unità, applicando al reddito medio 2013 

l’aliquota del 13%. Si precisa che per i nuovi iscritti è stato considerato solo il contributo minimo. 
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La voce risulta, inoltre, influenzata dall’aumento dell’aliquota minima nella misura dell’ 1% ( dal 

12% al 13% ) nonché dal versamento sui montanti di parte del contributo integrativo ( 4% ) pari al 

2%, a norma dell’art. 4 c.2 del Regolamento approvato dai Ministeri Vigilanti. 

Per quanto riguarda la gestione della indennità di maternità, il Collegio raccomanda il 

costante monitoraggio della gestione stessa al fine di perseguire il suo equilibrio anche nell’ottica di 

accedere alla fiscalizzazione degli oneri sociali,  operando, ove necessario, sulla determinazione 

della misura del contributo capitario. 

Per l’esercizio 2015 la stima dell’importo del contributo integrativo pari ad €. 6.996.846  

può essere considerata congrua ad assicurare la copertura delle spese previste per il funzionamento 

dell’Ente.       

   Anche per l’anno 2015 la copertura finanziaria della rivalutazione dei montanti contributivi 

individuali appare assicurata dalla previsione di rendimento degli investimenti al netto dei relativi 

oneri finanziari e tributari, come da schema: 

  

proventi finanziari ( al netto interessi 

di mora )  

16.220.000 

oneri finanziari        -       501.000 

rettifiche di valore attività finanziarie - 950.000 

imposte sui proventi finanziari - 3.278.000 

Commissioni di gestione  - 960.000 

proventi finanziari netti 10.531.000 

rivalutazione L. 335/95 (0.1643%) - 691.000 

accantonamento a fondo riserva 9.840.000 

 

 

In relazione ai costi si rappresenta che le singole voci di spesa sono state quantificate in base ai 

criteri evidenziati nelle note esplicative e risultano giustificate nei relativi importi. 

In proposito assumono rilievo: 

•••• Pensioni agli iscritti: 

l’importo appostato in bilancio, pari ad €. 2.875.520, è determinato considerando sia 

l’importo delle pensioni già liquidate nel 2014 che l’importo delle nuove pensioni, calcolato  

sulla stima degli iscritti che, nel 2015, compiranno 65 anni di età.  
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•••• Altre Prestazioni previdenziali ed assistenziali 

la previsione di spesa  pari ad €. 1.530.000 per l’anno 2015 tiene conto sia della somma da 

liquidare all’EMAPI,  pari a € 700.000, che della somma di € 830.000 stanziata per gli 

interventi di assistenza.  

•••• Rivalutazione fondo pensioni: 

la rivalutazione del fondo pensioni viene stimata in €. 100.000; tale importo è stato valutato  

applicando, prudenzialmente, il coefficiente dell’0,30%, in luogo di quello pubblicato 

dall’ISTAT, a settembre 2014, pari all’0,10 % su base annua.    

•••• Compensi Organi Ente 

Il costo previsto in € 621.000 tiene conto dell’aumento, da 10 a 13, del numero dei 

consiglieri CIG da eleggere in seguito all’aumento del numero degli iscritti. 

•••• Spese Bancarie 

Si riscontra un incremento della voce dovuto principalmente all’aumento del volume del 

patrimonio mobiliare gestito. 

•••• Personale 

La voce prevede un incremento di € 47.000 rispetto all’assestato 2014 in previsione 

dell’assunzione di almeno una nuova unità. 

•••• Riduzione consumi intermedi art.8 c.3 D.L. 95/2012 

Anche per l’anno 2015, in applicazione dell’art.8 c.3 del D.L. 95/2012, è stata inserita la 

voce riduzione consumi intermedi pari al 15% della spesa per consumi intermedi sostenuti 

nell’anno 2010, per l’importo complessivo di € 100.742. Il collegio prende atto che l’Ente, 

ai sensi dell’art. 1 comma 417 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ha esercitato la facoltà 

di assolvere a tutte le misure di contenimento della spesa versando a favore del Bilancio 

dello Stato il 15% dei consumi intermedi sostenuti nell’anno 2010. 

•••• Proventi e Oneri Finanziari 

La previsione di € 16.320.000, in linea con quanto assestato per l’anno 2014, appare 

prudente anche in considerazione del fatto che l’importo del 2014 è stato calcolato sulla base 

dei valori correnti al 30 settembre dello stesso anno, anche se, stante la volatilità dei mercati 

finanziari, la previsione è suscettibile di differenze  significative. 

•••• Rettifiche di valore di Attività Finanziarie 

Anche questa voce, riguardante le presunte rettifiche di valore dei titoli in portafoglio, 

appare prudente sempre considerando l’instabilità dei mercati. 
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Il Collegio prende atto che nella relazione redatta ai sensi dell’art. 3 comma 3 del d.lgs. 

509/94, allegata al bilancio preventivo 2015, da inoltrare ai Ministeri vigilanti, sono stati 

adeguatamente esplicitati i criteri di individuazione e di ripartizione del rischio nella scelta degli 

investimenti, in attuazione della politica finanziaria adottata dall’Ente con delibera del CDA n. 9 del 

7 marzo 2007,   n. 90 del 29 novembre 2011, e n. 82 del 18 settembre 2013.  

Il Collegio, valutata la corretta gestione dei precedenti anni, invita l’Ente a continuare nel 

monitoraggio dell’andamento degli investimenti finanziari, vista l’esigenza di perseguire principi di 

prudenza e contenimento del rischio.  

 

Tutto ciò premesso, il Collegio Sindacale esprime parere favorevole all’approvazione del 

bilancio di previsione 2015. 

 

Roma, 07 novembre 2014 

 

Firmato Il Collegio Sindacale 

 

- Dott.ssa Maria Lina Petrone  

-  

- Dott.ssa Giacinta Martellucci 

-  

- Dott.ssa Francesca Amato 

-  

- Dott. Antonio Carmine Lacetra 

-  

- Dott.ssa Angelina Zambrano 
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Relazione illustrativa agli allegati al Budget 2015 
 

 

Il D.Lgs.  n. 91 del 2011 in materia di adeguamento ed armonizzazione 

dei sistemi di contabilità pubblica è stato emanato al fine di assicurare il 

coordinamento della finanza pubblica attraverso una disciplina omogenea dei 

procedimenti di programmazione, gestione rendicontazione e controllo. Tale 

Decreto si applica anche agli Enti di previdenza di diritto privato.  

Con DM del 27 marzo 2013, il Ministero dell’Economia e Finanze, in 

attuazione dell’art. 16 del summenzionato D.Lgs. 91/2011, ha definito gli schemi 

da allegare al  budget  che qui di seguito sono esplicitati:   

 

• Budget annuale riclassificato in conformità allo schema di cui all’allegato 

1 del DM 27 marzo 2013;  

• Relazione illustrativa; 

• Budget economico pluriennale: 

o Sarà redatto sulla base delle risultanze del Bilancio Tecnico 

Attuariale 

• Il Piano degli Indicatori e dei risultati attesi 

o Sarà redatto in coerenza con le attività di previdenza e assistenza 

svolte dagli enti facendo riferimento agli obiettivi di sostenibilità 

finanziaria e sociale sottesi al sistema di tutela. 

 

• Relazione del Collegio Sindacale 

 

 

Roma, 30 ottobre 2014        Il Presidente 

        (dott. Sergio Nunziante) 
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Ente Nazionale di Previdenza ed Assitenza a favore dei Biologi 

 
 Budget economico annuale 

 
Riclassificazione secondo lo schema di cui all'Allegato 1 del DM 27-03-2013   

        

Conto economico Scalare 
 

Preventivo  
 

Preventivo    

   2015   2014    

     assestato    

        

A) Valore della gestione caratteristica: 
 

51.955.566  
 

48.378.180    

1) Ricavi e proventi per l'attività istituzionale       

   a) contributo ordinario dello Stato       

   b) corrispettivi da contratto di servizio       

   c) contributi in conto esercizio       

      c1) contributi dallo Stato      724.564       724.564    

   d) contributi da privati       

   e) proventi fiscali e parafiscali 45.225.482  42.894.616    

   f) ricavi per cessioni di prodotti e prestazioni di servizi       

2) variazione delle rimanenze        

3) variazione dei lavori in corso su ordinazione       

4) incremento di immobili per lavori interni       

5) altri ricavi e proventi       

   a) quota contributi in conto capitale imputata all'esercizio       

   b) altri ricavi e proventi   6.005.520    4.759.000    

B) Costi della produzione: 60.260.422  
 

51.998.312    

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci       

7) per servizi       

   a) erogazione di servizi istituzionali   6.458.720    5.842.200    

   b) acquisizione di servizi   1.352.528    1.327.528    

   c) consulenze, collaborazioni, altre prestazioni di lavoro      380.000       340.400    

   d) compensi ad organi di amministrazione e di controllo   1.036.500    1.123.000    

8) per godimento di beni di terzi        34.000         34.000    

9) per il personale       

   a) salari e stipendi   1.025.000       995.000    

   b) oneri sociali      345.000       333.000    

   c) trattamento di fine rapporto        75.000         70.000    

   d) altri costi       

10) ammortamenti e svalutazioni       

   a) amm.to imm.ni imm.li        35.000         35.000    

   b) amm.to imm.ni mat.li      150.000       150.000    

   c) altre svalutazioni delle imm.ni                   -     

   d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disp.liquide                   -     
11) varaizioni delle rimanenze delle materie prime, suss.re, di consumo e 
merci                   -     

12) acc.to per rischi                   -     

13) altri accantonamenti 48.831.000  45.969.510    

14) oneri diversi di gestione                   -     

   a) oneri per provvedimenti di contenimento della spesa pubblica      100.742       100.742    

   b) altri oneri diversi di gestione      436.932       436.932    

(A - B) Differenza tra valore e costi della produzione 
 

(8.304.856) 
 

(8.379.132)   
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C) Proventi ed oneri finanziari (15+16-17 + - 17 bis) 
 

15.819.000  
 

15.865.000    

15) proventi da partecipazioni, con separata indicazione  
di quelli relativi ad imprese controllate e collegate       

16) altri proventi finanziari       

   a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni con separata indicazione     
       di quelli relativi ad imprese controllate e collegate       

   b) da titoli iscritti nelle imm.ni che non costituiscono partecipazioni       

   c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni       

   d) proventi diversi dai precedenti 16.320.000  16.320.000    

17) interessi ed altri oneri finanziari       

   a) interessi passivi       

   b) oneri per la copertura perdite imprese controllate e collegate       

   c) altri interessi ed oneri finanziari      501.000       501.000    

17 bis) utili e perdite su cambi          46.000    

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie (18-19) 
    

(950.000) 
    

(950.000)   

18) rivalutazioni       

   a) di partecipazioni       

   b) di imm.ni finanziarie che non costituiscono partecipazioni       

   c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni      350.000       350.000    

19) svalutazioni       

   a) di partecipazioni       

   b) di imm.ni finanziarie che non costituiscono partecipazioni       

   c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni   1.300.000    1.300.000    

E) Proventi ed oneri straordinari (20-21)                 -                   -     

20) Proventi con separata indicazione delle  
plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili a n.5                 -       

21) Oneri con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni  
i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n.14 e delle imposte relative ad 
esercizi precedenti                 -       

Risultato prima delle imposte (A-B+C+D+E) 
   

6.564.144  
   

6.535.868    

        

Imposte dell'esercizio, correnti, differite ed anticipate 
   

3.350.000  
   

3.350.000    

        

Avanzo (Disavanzo) economico dell'esercizio 
   

3.214.144  
   

3.185.868    

 

Lo schema è aderente al Conto Economico del Bilancio di previsione 2015 

presentato dal CDA in data  30 ottobre 2014.    

Con nota prot.14407 del 22/10/2014, il Ministero del Lavoro d’intesa con il 

covigilante Dicastero dell’economia e delle finanze ha fornito, tra l’altro,  

delle istruzioni di corretta imputazione di contributi e prestazioni, per gli 

enti ex d.lgs. 103/96, nella redazione dello schema di cui all’allegato 1 del 

DM 27/03/2013.   

 

Nel dettaglio: 

A) 1) c1) Contributi dallo Stato 

Sono riportati gli oneri di maternità fiscalizzati; 
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A) 1) e) proventi fiscali e parafiscali 

Sono riportate la contribuzione soggettiva, la contribuzione integrativa, la 

contribuzione maternità a carico degli iscritti, le sanzioni; Di seguito il 

prospetto di raccordo con lo schema di bilancio preventivo redatto a norma 

del regolamento di contabilità dell’ENPAB: 

 

A) Valore della gestione caratteristica: 2015 2014 ass. 

1) Ricavi e proventi per l'attività istituzionale     

     e) proventi fiscali e parafiscali      45.225.482     42.894.616  

B) COSTI PREVIDENZIALI DELLA GESTIONE CARATTERISTICA 2015 2014 ass. 

   1) Contributi previdenziali per incremento dei montanti      36.700.000     34.372.510  

         a) contributo soggettivo art.3 
            

31.800.000  
         

29.577.958  

         b) contributo integrativo art.4 c.2 lett.b (50% del 4%)              4.900.000            4.794.552  

 2) Contributi integrativi        6.996.846       6.993.470  

 3) Contributi maternità dagli iscritti        1.328.636       1.328.636  

 5) Altri contributi 

      a) Sanzioni           200.000          200.000  

     45.225.482     42.894.616  

 

 

A) 5) b) altri ricavi e proventi 

Viene indicato il prelievo dai fondi del passivo: a copertura delle 

prestazioni istituzionali erogate ed indicate in B)7)a) Erogazione di servizi 

istituzionali,  per gli accantonamenti ai fondi di assistenza, per 

l’accantonamento al fondo pensione per la perequazione. 

Di seguito il prospetto di raccordo con lo schema di bilancio preventivo 

redatto a norma del regolamento di contabilità dell’ENPAB: 

 
A) Valore della gestione caratteristica: 2015 2014 ass. 

5) altri ricavi e proventi 

   b) altri ricavi e proventi     6.005.520      4.759.000  

 B) COSTI PREVIDENZIALI DELLA GESTIONE CARATTERISTICA 2015 2014 ass. 

6a) Prelevamento da fondo pensione -2.875.520 -2.359.000 

8a) Prelevamento da fondo interventi di assistenza -1.530.000 -1.430.000 

12a) Prelevamento da fondo per le spese di amministrazione e gli 

interventi di solidarietà. -1.500.000 -650.000 

15a) Altri prelevamenti  -100.000 -320.000 

-6.005.520 -4.759.000 
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B) 7) a) erogazione di servizi istituzionali 

La voce di costo è relativa a tutti gli importi erogati per le prestazioni 

istituzionali quali: pensioni agli iscritti, indennità di maternità e le altre 

prestazioni assistenziali. Di seguito il prospetto di raccordo con lo schema di 

bilancio preventivo redatto a norma del nostro regolamento di contabilità: 

 
B) Costi della produzione: 2015 2014 ass. 

7) per servizi     

   a) erogazione di servizi istituzionali     6.458.720      5.842.200  

B) COSTI PREVIDENZIALI DELLA GESTIONE CARATTERISTICA 2015 2014 ass. 

 6) Pensione agli iscritti 2.875.520 2.359.000 

 7) Indennità di maternità 2.053.200 2.053.200 

 8) Altre prestazioni previdenziali e assistenziali 1.530.000 1.430.000 

6.458.720 5.842.200 

 

B) 13) altri accantonamenti 

La voce raggruppa gli oneri di capitalizzazione, gli accantonamenti ai fondi 

di previdenza ed assistenza e l’accantonamento al fondo riserva art. 39 del 

regolamento di previdenza. Di seguito il prospetto di raccordo con lo 

schema di bilancio preventivo redatto secondo lo schema previsto dal nostro 

regolamento di contabilità. 

 

 
B) Costi della produzione: 2015 2014 ass. 

13) altri accantonamenti   48.831.000    45.969.510  

B) COSTI PREVIDENZIALI DELLA GESTIONE CARATTERISTICA 2015 2014 ass. 

 10) Accantonamento contributi soggettivi 36.700.000 34.372.510 

 12) Accantonamento fondo interventi di assistenza 1.500.000 650.000 

 13) Rivalutazione fondo pensione 100.000 320.000 

 14) Rivalutazione contributi soggettivi L.335/95 (oneri di capitalizzazione) 691.000 551.000 

 D 23) Accantonamento fondo di riserva art.39 9.840.000 10.076.000 

48.831.000 45.969.510 

 

 

Si rimanda alla relazione illustrativa allegata al suddetto bilancio di 

previsione per la descrizione analitica di tutte le altre singole voci di costo e 

ricavo. 
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Budget economico triennale 

 

La previsione si estende agli anni 2016 e 2017. Come precisato nella nota del 

Ministero del Lavoro dell’8 novembre 2013 il Budget economico triennale è 

stato redatto tenendo conto delle proiezioni del bilancio tecnico attuariale per 

gli anni 2016 e 2017.  

Le variazioni regolamentari intervenute dopo l'approvazione dell'ultimo 

bilancio tecnico formulato ai sensi dell’art. 24, comma 24, del D.L. 6 dicembre 

2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, 

hanno determinato la necessità per l'Ente di disporre un piano tecnico attuariale 

con i dati aggiornati. Abbiamo potuto quindi redigere il budget triennale in 

base ai dati del bilancio tecnico aggiornato.  

Per l’anno 2015, adottando il principio di massima trasparenza si è ritenuto 

opportuno indicare i dati già registrati e riportati nel bilancio di previsione 

2015, evidenziando in particolare le rettifiche dei ricavi così da armonizzare le 

risultanze del budget 2015 con quelle del bilancio tecnico attuariale e rendere 

coerente anche l’avanzo tecnico dell’esercizio 2015.  

 

Budget economico triennale  

Conto economico Scalare 2015 2016 2017 
A) Valore della gestione caratteristica: 51.955.566 44.779.000 48.471.000 
B) Costi della produzione: 60.260.422  9.075.000 10.240.000 
(A - B) Differenza tra valore e costi della produzione (8.304.856) 35.704.000 38.231.000 
C) Proventi ed oneri finanziari (15+16-17 + - 17 bis) 15.819.000 13.156.000 14.377.000 
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie (18-19)    (950.000)     

E) Proventi ed oneri straordinari (20-21) 
Risultato prima delle imposte (A-B+C+D+E)   6.564.144     
Imposte dell'esercizio, correnti, differite ed anticipate   3.350.000     
Avanzo (Disavanzo) economico dell'esercizio   3.214.144     
Rettifiche allineamento budget economico vs 
Bilancio tecnico       

-rettifiche di costi per prestazioni previdenziali (6.005.520)     

+ rettifiche di ricavi per acc.ti statutari 48.831.000     
Avanzo (Disavanzo) tecnico dell'esercizio 46.069.624 48.860.000 52.608.000 
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Il Piano degli Indicatori e dei risultati attesi 

 

Il piano ha lo scopo di  illustrare gli obiettivi della spesa previdenziale, 

misurarne i risultati e monitorarne l’effettivo andamento in termini di servizi 

forniti e di interventi realizzati. 

Il Piano illustra il contenuto di ciascun programma di spesa 

previdenziale ed espone informazioni sintetiche relative ai principali obiettivi 

da realizzare, con riferimento agli stessi programmi del bilancio per il triennio 

della programmazione finanziaria, e riporta gli indicatori individuati per 

quantificare tali obiettivi, nonché la misurazione annuale degli stessi indicatori 

per monitorare i risultati conseguiti. 

Il Piano è redatto in coerenza con le attività di previdenza e assistenza e 

fa riferimento agli obiettivi di sostenibilità finanziaria tipici del sistema 

contributivo del calcolo delle prestazioni. 

L'ENPAB assicura la copertura previdenziale obbligatoria ai Biologi 

iscritti all'Ordine che svolgono attività libero professionale. L’Ente Nazionale 

Previdenza e Assistenza Biologi (ENPAB) è stato istituito come Fondazione di 

Diritto Privato ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera b, del decreto legislativo del 

10 febbraio 1996, n.103, recante attuazione della delega conferita dall’articolo 2, 

comma 25, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di tutela previdenziale 

obbligatoria dei soggetti che svolgono attività autonoma di libera professione.  

La sostenibilità finanziaria del sistema è  re ipsa garantita dal sistema di 

calcolo contributivo delle pensioni poiché fondato quasi esclusivamente nel 

principio di proporzionalità, limitandosi l’onere della gestione ad assicurare le 

rivalutazioni monetarie dei montanti garantita dai proventi finanziari netti. 

Finalità ulteriore della Fondazione è garantire l’assistenza agli iscritti nei 

limiti delle previsioni Regolamentate, debitamente approvate dai Ministeri 

Vigilanti. Tale obiettivo viene assicurato con apposito stanziamento in Fondo 

dedicato disciplinato dall’art. 17 c. 3 dello Statuto, alimentato dal gettito 

distratto dal Fondo per le spese di amministrazione e gli interventi di 

solidarietà. 
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Missione Politiche Previdenziali 

   Programma 1 prestazioni previdenziali e assistenziali obbligatorie 

   

     Obiettivo  1.1 - pensioni di vecchiaia, indiretta e reversibilità 

   Descrizione Il diritto alla pensione di vecchiaia si consegue a partire dal 

compimento del 65 esimo anno di età a condizione che 

risultino versati e accreditati in favore dell'iscritto almeno 

cinque annualità. L’importo della pensione annua è 

determinato secondo il sistema contributivo, moltiplicando 

il montante individuale dell'iscritto per il coefficiente di 

trasformazione relativo all’età dell’assicurato al momento 

del pensionamento.  

    

 

2015 2016 2017 

 

stanziamento in competenza per la realizzazione 

dell'obiettivo 

     

2.875  

     

3.852  

    

4.381  

     
indicatore:  frequenza di pensionamento 191 239 251 

descrizione 

indicatore 

La determinazione della posta avviene sulla base della 

stima degli iscritti che compiranno 65 anni d’età nel 

triennio considerato e che hanno versato contributi per più 

di cinque anni;  come tale il dato  non è attualizzato.  

   metodo 

applicato 

per il 

calcolo 

il montante maturato da questi iscritti, moltiplicato per il 

coefficiente di trasformazione  quantifica l’importo della 

pensione annua dei nuovi pensionati. A questo importo si 

aggiunge quello delle pensioni già liquidate. 

   fonte del 

dato 
CED interno 

   

     Obiettivo  1.1 sostenibilità finanziaria del sistema  

   descrizione La sostenibilità del sistema previdenziale è garantita dal 

metodo di calcolo contributivo delle pensioni di  vecchiaia e 

superstiti di cui alla L. 335/95. Si precisa inoltre che la 

sostenibilità finanziaria della gestione dell'Ente nel lungo 

periodo (50 anni) è stata anche recentemente sottoposta, 

con esito favorevole, all'ulteriore verifica imposta dall'art. 

24 del DL 201/2011 convertito con L. 214/2011 

   

  

2015 2016 2017 

 

stanziamento in competenza per la realizzazione 

dell'obiettivo 

     

2.875  

     

3.852  

    

4.381  
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Missione Politiche Previdenziali 

   Programma 1 prestazioni previdenziali e assistenziali obbligatorie 

   

     Obiettivo  1.2 - Indennità di maternità 

   Descrizione Ad ogni iscritta all'Ente è corrisposta l'indennità di 

maternità prevista dalla legge Il dicembre 1990, n. 

379,  e successive modificazioni ed integrazioni D. lgs 

n. 151/2001 e L. n. 289 del 2003, per l'astensione 

dall'attività durante il periodo di gravidanza e 

puerperio compreso fra i due mesi antecedenti la 

data presunta del parto e i tre mesi successivi la data 

effettiva del parto. 

    

 

2015 2016 2017 

 

stanziamento in competenza per la realizzazione 

dell'obiettivo 

      

2.053  

     

2.053  

    

2.053  

     indicatore:  % di previsione del costo rispetto all'anno precedente 100% 100% 100% 

descrizione 

indicatore 

La determinazione della posta avviene sulla base della 

stima del costo sostenuto nell'anno precedente 

   metodo 

applicato per il 

calcolo 

La stima del costo per la prestazione di maternità, 

considerando l'arco temporale di un triennio, si  

ipotizza pari al costo sostenuto nell'esercizio 

precedente 

   fonte del dato bilancio di previsione 2014 assestato 

   

     Obiettivo  1.2 sostenibilità finanziaria del sistema  

   descrizione 
La sostenibilità del sistema assistenziale è garantita 

dal contributo appositamente destinato alla spesa 

posto a carico degli iscritti e dal contributo dello Stato 

a norma dell'art. 78 del D.Lgs. 151/2001 

   

  

2015 2016 2017 

 

stanziamento in competenza per la realizzazione 

dell'obiettivo 

      

2.053  

     

2.053  

    

2.053  
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Missione Politiche Previdenziali 

   Programma 1 prestazioni previdenziali e assistenziali obbligatorie 

   

     Obiettivo  1.3 - trattamenti assistenziali a favore degli iscritti e loro superstiti 

  Descrizione La politica di assistenza dell’ENPAB è concepita come 

interventi di sostegno al reddito dei colleghi ancora in 

attività ed a quello dei pensionati. Ogni anno viene stanziata 

una somma destinata alla realizzazione degli interventi 

previsti quali: assegni di invalidità e pensioni di inabilità; 

spese funerarie, assistenza sui prestiti bancari, sostegno 

economico per calamità naturali, polizza sanitaria, sussidio ai 

familiari di iscritti deceduti, assegni di studio ai figli di iscritti, 

contributo per assistenza infermieristica domiciliare, 

contributo per retta case di riposo; contributo asili nido, 

spese per libri di testo, borse di studio. Nel 2014 sono stati 

attivati i nuovi sussidi per contributi per l’acquisto di libri di 

testo per i figli, contributo per le spese per l’asilo nido per i 

figli, contributi sulle pensioni indirette, indennità di 

paternità. Nuovi progetti saranno attivati nel 2015. 

    

 

2015 2016 2017 

 

stanziamento in competenza per la realizzazione 

dell'obiettivo   1.530  

   

1.530  

   

1.530  

     

indicatore:  

% di previsione di incremento del costo rispetto all'anno 

precedente 7% 

  descrizione 

indicatore 

La determinazione della posta avviene sulla base della stima 

del costo sostenuto nell'anno precedente 

   metodo 

applicato 

per il 

calcolo 

La stima del costo per le prestazioni assistenziali nell'arco 

temporale di un triennio si  ipotizza coerente ai regolamenti 

e bandi di assistenza approvati dagli Organi di Governo 

dell’Ente. 

   fonte del 

dato 
bilancio di previsione 2014 assestato, bilancio di previsione 

2015 

   

     Obiettivo  1.3 sostenibilità finanziaria del sistema  

   descrizione La spesa è sostenuta da apposito accantonamento al Fondo 

assistenza alimentato dal gettito distratto dal Fondo per le 

spese di amministrazione e gli interventi di solidarietà 

   

  

2015 2016 2017 

 

stanziamento in competenza per la realizzazione 

dell'obiettivo 

   

1.530  

   

1.530  

   

1.530  
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RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE AGLI ALLEGATI AL BUDGET 2015 

PREVISTI DAL DLgs 91/2011  

 

Signori Consiglieri,  

sono stati esaminati gli allegati al budget 2015 che, in ottemperanza alle disposizioni del DLgs. 

31.05.2011 n. 91 e del relativo decreto di attuazione ( D.M. 27/03/2013 ), il CDA dell’Ente, con 

delibera n. 89 del 30.10.2014, ha predisposto per l’approvazione da parte del C.I.G. 

Il documento contabile, che viene sottoposto alla Vostra approvazione, è composto da una 

relazione illustrativa e dai seguenti di tre prospetti: 

1. Budget economico annuale riclassificato nella forma contabile di cui all’allegato 1 

del D.M. 27.03.2013; 

2. Budget economico pluriennale; 

3. Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio; 

Il Collegio ha proceduto all’esame dei suddetti documenti accertando quanto segue: 

• il budget economico annuale è stato redatto secondo lo schema allegato al D.M. 27.03.2013. 

I valori riportati corrispondono a quelli indicati nel bilancio di previsione 2015, già 

approvato dal CDA e opportunamente  riclassificati. 

• Il budget economico pluriennale riporta i dati riferiti al triennio 2015/2017.  

L’articolazione per macrovoci delle poste per l’anno 2015 trova corrispondenza nei dati del 

bilancio di previsione del medesimo anno, mentre per gli anni  2016 e 2017 gli importi 

relativi  alle voce “ costi della produzione “ sono quelli indicati nelle proiezioni del bilancio 

tecnico attuariale ultimo disponibile, riferiti alla colonna “ totale delle uscite “ per i 

medesimi anni (bilancio tecnico attuariale al 31.12.2013, tavola A, pagina 8, totale uscite).      

• Il piano degli indicatori prevede tre obiettivi: 

o Pensione di vecchiaia, indiretta e di reversibilità, 

o Indennità di maternità, 

o Trattamenti assistenziali a favore degli iscritti  

Il piano degli obbiettivi per missioni e per programmi corrisponde alla classificazione 

adottata nel bilancio di previsione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. 

Per ciascun obiettivo vengono indicati gli stanziamenti triennali e i relativi mezzi di 

copertura finanziaria, nonché vengono sinteticamente indicate le modalità di calcolo. 
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Tutto ciò premesso, il Collegio Sindacale attesta la coerenza dei dati indicati con quelli 

esposti nel bilancio di previsione 2015 e, pertanto, esprime parere favorevole all’approvazione degli 

allegati al Budget 2015. 

 

Roma, 07 novembre 2014  

 

Firmato Il Collegio Sindacale 

 

- Dott.ssa Maria Lina Petrone  

-  

- Dott.ssa Giacinta Martellucci 

-  

- Dott.ssa Francesca Amato 

-  

- Dott. Antonio Carmine Lacetra 

-  

- Dott.ssa Angelina Zambrano 

 

 

 

 

 

 

 


