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Signore e Signori del Consiglio, Signor Presidente del Collegio Sindacale, Signore e Signori
componenti il Collegio Sindacale.
Gli organi di amministrazione e di controllo della Fondazione Enpaia sono oggi chiamati alla
presentazione del bilancio preventivo 2020, preceduto da un aggiornamento del bilancio di
previsione 2019.
Il 2019 sta registrando un tasso di crescita dell’economia globale, sia nei paesi industrializzati
che nei paesi emergenti, inferiore a quello dell’anno passato.
Le prospettive espresse dagli analisti, per i prossimi trimestri, sono quelle di un contenimento
della fase di rallentamento, senza quindi timori recessivi anche se non mancano i fattori di
rischio, il quadro generale sembra tenere ma in un contesto di maggiori potenziali fragilità che
interessano le aspettative economiche ma ovviamente si trasferiscono anche ai mercati
finanziari.
Al
Consiglio di Amministrazione è quindi affidato il compito di definire le linee
programmatiche, economiche e finanziarie, dell’Ente per rispondere alle esigenze di garanzia e
di sostenibilità dettate dalle Leggi e dai Regolamenti di gestione, in un contesto economico
che mostra spazi di crescita e di ricollocamento del Paese in ambito europeo e internazionale
nel quale è richiesto un maggior ruolo di tutte le parti istituzionali nell’attuazione di politiche
di crescita anche con interventi nell’economia reale.
In tale contesto, la Fondazione nel 2020 proseguirà il percorso già avviato nel 2019 che
prevede il completamento della fase di assessment e formazione del personale, la revisione
dell’assetto organizzativo, la riorganizzazione ed ammodernamento dei processi
e
dell’architettura informatica che consentirà di rispondere in maniera tempestiva, efficiente ed
efficace, alle richieste degli iscritti.
I principali obiettivi ed indirizzi strategici che la Governance dell’Ente si pone, per il prossimo
triennio, sono i seguenti:
a) Implementazione del processo di internalizzazione del fondo di previdenza
complementare Agrifondo, quale nuova gestione separata ed autonoma in seno alla
Fondazione, finalizzata ad ampliare ed ottimizzare i servizi agli iscritti, siano essi
lavoratori dipendenti o autonomi;
b) Implementazione del piano di convergenza del portafoglio mobiliare verso un
allineamento alle indicazioni fornite dall’ALM e dal AAS anche al fine di ottenere un
complessivo miglioramento della performance finanziaria, che si attesterà a fine
2022 a circa il 3%;
c) Avvio del programma di investimenti “Mission related” in aziende operanti nel
settore agricolo;
d) Predisposizione di uno studio di fattibilità volto a valutare la costituzione di fondo
mobiliare;
e) Implementazione di un piano di dismissione ed acquisizione degli immobili volto a
ridurre al di sotto del 2% l’incidenza della componente immobiliare rispetto al
patrimonio complessivo della Fondazione ed a migliorare la qualità e gestione degli
asset e la performance complessiva.
I dati del bilancio preventivo per l’anno 2020 che poniamo alla vostra attenzione mettono in
evidenza un utile di Euro 18.987.869 dopo aver previsto accantonamenti ai diversi fondi delle
gestioni ordinarie per complessivi Euro 171.453.252.
Il raffronto con i dati del Preconsuntivo 2019 evidenziano una previsione di crescita dei
contributi ed addizionale (Euro 147.761.870 contro Euro 144.864.578 pari al 2%) e del valore
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complessivo della produzione (Euro 209.963.449 contro Euro 191.859.187), riferibile, tale
ultimo dato, essenzialmente all’incremento dei proventi straordinari della gestione immobiliare
in relazione alla rimodulazione del piano delle dismissioni.
La previsione del numero complessivo dei rapporti di lavoro movimentati rimane invariata a
quota 44.203, mentre sono previsti complessivamente 38.702 iscritti in crescita del 1%.
Con riferimento alle uscite per prestazioni istituzionali si segnala un deciso incremento
relativamente al Fondo di previdenza per il quale sono previste uscite per € 93.500.000 (Euro
70.000.000 nel 2019) di cui 25.000.000 riferite alla quota capitale per i cosiddetti “silenti”. In
flessione, rispetto al preconsuntivo 2019, le previsioni di uscita per l’erogazione delle
prestazioni di TFR (Euro 78.301.341 per il 2020 contro Euro 90.000.000 per il 2019) ed in
flessione quelle relative all’Assicurazione infortuni ( Euro 4.079.000 per il 2020 contro Euro
4.106.000 per il 2019). Inoltre, in applicazione del principio di piena e totale copertura degli
impegni nei confronti degli iscritti sono previsti accantonamenti al Fondo TFR per Euro
97.910.766, al Fondo di Previdenza per complessivi Euro 69.161.931, e al Fondo
Assicurazione Infortuni per Euro 4.380.555.
Il bilancio sottoposto alla vostra approvazione assicura la rivalutazione del TFR con un tasso
stimato del 2,05%, a cui si aggiunge lo 0,91% delle retribuzioni.
Analogamente anche il Fondo della Previdenza viene rivalutato del 4% (tranne che per i
cosiddetti “silenti” per i quali è ormai riconosciuto il solo interesse legale), mentre il Fondo
Infortuni viene incrementato secondo le disposizioni della normativa vigente.
Le spese di funzionamento si prevedono in Euro 7.726.981 (Euro 6.868.701 nel 2019) in
crescita per gli effetti connessi ai processi di riorganizzazione ed ammodernamento della
Fondazione.
I costi per il personale, complessivamente pari a Euro 11.648.479, risultano in aumento
rispetto al preconsuntivo 2019 (Euro 10.561.199) scontando integralmente nel 2020 gli
effetti dell’inserimento delle risorse avvenuto nell’ultima parte dell’anno precedente.
I proventi derivanti dalla gestione immobiliare sono stimati pari a Euro 38.314.659 e
mostrano un incremento del 63% rispetto al preconsuntivo 2019, riferibile al programma di
dismissione degli immobili residenziali che proseguirà nel corso del prossimo anno
prevedendo una rimodulazione dei compendi oggetto delle dismissioni rispetto a quanto
tracciato con la delibera n. 56/2015 e verrà inserito nel Piano triennale degli investimenti e
disinvestimenti che sarà deliberato entro il prossimo 30 novembre.
I costi diretti della gestione del patrimonio immobiliare sono previsti in Euro 11.066.974 (Euro
10.557.877 nel 2019), in incremento sull’anno precedente sostanzialmente per effetto della
prosecuzione del processo di ricognizione delle partite debitorie.
Con riferimento ai proventi finanziari, che non sono ricompresi nel valore della produzione,
sono stati ipotizzati per il 2020 interessi netti per Euro 45.261.677 in incremento di circa il
2% rispetto al 2019, con un rendimento percentuale netto complessivo del patrimonio
mobiliare pari a circa il 2.8%. Si prevede di raggiungere un rendimento netto di circa il 3% nel
2022.
La previsione, alla luce dell’andamento dei mercati finanziari e creditizi osservato nell’ultima
parte dell’anno, è stata effettuata con criteri prudenziali. Gli investimenti dovranno,
certamente, avere come riferimento le componenti di allocazione indicate dall’Asset
Allocation Strategica, ma nel contempo minimizzare i rischi presenti sui mercati finanziari,
quindi perseguire gli obiettivi di redditività andando a privilegiare strumenti e soluzioni di
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investimento che consentano da un lato di proteggere il capitale investito, dall’altro di
massimizzare la probabilità di raggiungimento del target annuale di redditività.
Gli investimenti mobiliari dovranno essere effettuati seguendo il principio della massima
cautela e prudenza, senza tuttavia ignorare il benchmark della Fondazione, che ha obblighi
normativi relativi alla rivalutazione dei Fondi ed al riconoscimento del TFR rispetto a quanto
versato da parte delle aziende. Gli obiettivi specifici saranno indicati annualmente in base al
risultato dell’analisi di ALM ( asset & liabilities management).
La Fondazione continuerà ad avvalersi della consulenza di un advisor per le attività di
supporto continuativo nella fase di analisi delle attività e passività (ALM), e di supporto al
monitoraggio e controllo del rischio, finalizzate all’applicazione dell’asset allocation strategica
e di un investment advisor per le fasi di selezione ed individuazione delle alternative di
impiego e con il compito di supportare la Direzione Generale e la Direzione Finanza. Con
riguardo alle ipotesi di investimento individuate per il prossimo anno si fa rinvio allo specifico
capitolo contenuto nella relazione sulla gestione.
Si segnala che l’adeguatezza e l’efficacia dei processi di investimento ed il monitoraggio
sull’andamento degli stessi sono assicurati dal responsabile dell’Area Risk management il cui
inserimento è avvenuto a settembre 2019.
Con riguardo alla gestione del “Fondo di accantonamento del trattamento di quiescenza” dei
dipendenti consorziali, questo bilancio di previsione presenta un saldo attivo di Euro
1.828.571, che consente un accantonamento di pari importo alla riserva tecnica tenendo
conto del reddito da capitale e delle spese generali di amministrazione previste.
Alla luce delle cifre sopra esposte, l’utile prima delle imposte è pari a Euro 24.925.869 che,
dopo l’imposizione fiscale, consente di ottenere prudenzialmente come risultato finale un utile
di Euro 18.987.869. L’utile sarà destinato all’incremento delle disponibilità della Riserva
Generale.
I risultati previsti in questo bilancio contribuiranno ad incrementare un patrimonio, mobiliare
ed immobiliare, pari già oggi ad oltre 1.870 milioni di euro, superiore alla garanzia necessaria al
soddisfacimento delle prestazioni previdenziali.
La Fondazione è consapevole delle nuove sfide con le quali dovrà sempre più confrontarsi che
riguardano il mondo del lavoro, il mondo della finanza, il risparmio previdenziale avendo
dimostrato nel tempo di essere un Ente finanziariamente solido che in virtù del nuovo assetto
organizzativo saprà rispondere in modo più efficiente ed efficace alle istanze di aziende ed
iscritti.
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Relazione sulla gestione
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La gestione previdenziale
1.1 Riferimenti iniziali:
Nell’esercizio 2020 si prevede per la gestione ordinaria la conferma dell’andamento positivo
dei risultati preliminari del 2019 e dei risultati ottenuti nel consuntivo 2018. Si conferma la
stima del 2% di crescita, già rilevato dai bilanci consuntivi degli anni precedenti, sia in termini di
contributi accertati che di quelli riscossi, così come si prevede un incremento del numero degli
iscritti e delle nuove posizioni aziendali, come di seguito rappresentato:

1.2 L’attività di accertamento
DESCRIZIONE
Fondo per il Trattamento di Fine
Fondo di Previdenza
Assicurazione infortuni
TOTALE CONTRIBUTI
Addizionale 4%
TOTALE CONTRIBUTI E
ADDIZIONALE
Sanzioni e interessi
TOTALE ACCERTATO

ACCERTATO
ACCERTATO
Preventivo 2020
Preconsuntivo 2019
71.535.200
70.132.549
55.170.766
54.088.987
15.379.237
15.077.682
142.085.203
139.299.218
5.676.667
5.565.360

VAR.

VAR.%

Consuntivo 2018

1.402.651
1.081.779
301.555
2.785.985
111.307

2%
2%
2%
2%
2%

68.757.402
53.028.419
14.782.040
136.567.861
5.456.234

147.761.870

144.864.578

2.897.292

2%

142.024.095

450.000
148.211.870

402.054
145.266.632

47.946
2.945.238

12%
2%

358.151
142.382.246

Per l’esercizio 2020 si prevede che le entrate per contributi e addizionale saranno pari a €
147.761.870 con un incremento del 2% rispetto al preconsuntivo 2019.
Si prevede inoltre di riscuotere a titolo di sanzione civile per ritardato pagamento e/o per
ritardato versamento dei contributi dovuti e non versati (art. 4 L.n.1655 del 29 novembre
1962) un importo complessivo di € 450.000 in crescita sia rispetto al 2018 sia al 2019 per
l’incremento delle attività di notifica d’ufficio.
L’accertato degli anni precedenti previsto per l’anno 2020 ammonta a € 916.976, come
indicato nella seguente tabella:
DE SC RI ZIONE
Fondo per il T.F.R.
Fondo di Previdenza
Assicurazioni Infortuni
Addizionale
TOTALE

CONGUAGLI
510.722
482.789
137.781
45.254
1.176.546

RIDUZIONI
179.820
55.597
14.169
9.984
259.570

ACCERTATO
330.902
427.192
123.612
35.270
916.976

Per quanto riguarda i dati occupazionali, si presume che i rapporti di lavoro movimentati
nell’anno 2020 saranno incrementati di 394 unità rispetto alla previsione di chiusura del 2019
e di circa 700 unità rispetto al consuntivo 2018, per un totale di 44.203, tenuto conto
dell’andamento degli ultimi due anni e del tasso di occupazione previsto dalle ipotesi
previsionali indicate dai Ministeri Vigilanti.
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Per quanto riguarda invece gli iscritti alla fine dell’anno, considerato l’andamento positivo dei
dati a consuntivo, si prevede che si possa raggiungere il numero di 38.702 iscritti.
Nella tabella che segue è rappresentata la consistenza complessiva stimata, al 31 dicembre
2020, degli iscritti:
DESCRIZIONE
Rapporti di lavoro movimentati nell'anno
Iscritti attivi al 31/12

preventivo preconsuntivo
2020
2019
44.203
43.809
38.702

394

1%

consuntivo
2018
43.461

346

1%

38.052

VAR.

38.356

VAR.%

Di seguito sono fornite altre informazioni di dettaglio sulle caratteristiche degli iscritti della
Fondazione:

REGIONE

ABRUZZO
BASILICATA

IPOTESI NUMERO ISCRITTI 2020
UOMINI

DONNE

TOTALE

516

337

853

311

213

524

CALABRIA

1.012

311

1.323

CAMPANIA

1.054

621

1.675

EMILIA ROMAGNA

3.346

2.874

6.220

FRIULI VENEZIA GIULIA

432

471

903

LAZIO

880

966

1.846

96

187

283

1.824

1.840

3.664

MARCHE

547

456

1.003

MOLISE

72

46

118

913

1.274

2.187

PUGLIA

1.314

641

1.955

SARDEGNA

1.242

614

1.856

SICILIA

1.571

750

2.321

TOSCANA

1.827

2.092

3.919

TRENTINO ALTO ADIGE

1.269

989

2.258

LIGURIA
LOMBARDIA

PIEMONTE

UMBRIA

603

512

1.115

VALLE D'AOSTA

156

129

285

VENETO

2.317

2.077

4.394

TOTALE

21.302

17.400

38.702
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1.3 L’attività di riscossione
Nel 2020 le attività di riscossione dei contributi, delle sanzioni e degli oneri accessori, tenuto
conto della previsione d’incremento dell’accertato e dei dati del preconsuntivo 2019,
dovrebbero attestarsi ad una cifra pari ad € 144.654.785, ovvero il 97,6% dell’accertato per
contributi, addizionale, sanzioni ed interessi, come si evince dal prospetto di seguito riportato:
DESCRIZIONE

preventivo 2020

Contributi riscossi

preconsuntivo 2019

144.654.785

141.744.375

VAR.
2.910.410

VAR.% consuntivo 2018
2%

139.025.949

Nell’anno si ipotizzano riscossioni per il contributo di assistenza contrattuale per € 345.970.
Per quanto riguarda l’abbonamento alla rivista P.A. (Previdenza Agricola), non essendovi a oggi
indicazioni in merito alla ripresa dell’attività, non è stata ipotizzata alcuna previsione di
accertamento.

1.4 L’andamento delle prestazioni previdenziali
Le prestazioni previdenziali che si prevede di erogare nel corso dell’esercizio 2020, sono
esposte e commentate nei successivi paragrafi:
A) Fondo per il Trattamento di Fine Rapporto
La tabella che segue fornisce un maggiore livello di dettaglio, evidenziando l’ammontare delle
prestazioni TFR che si presume di erogare nel corso dell’esercizio 2020, distinte tra TFR
ordinario, Anticipazioni su TFR e Rimborsi erogati a seguito di una variazione d’inquadramento
previdenziale ex art. 3 del Regolamento del trattamento di fine rapporto.
DESCRIZIONE

preventivo 2020

TFR Ordinario
Anticipazioni TFR
TOTALE SPESA
Rimborso contributi ex art. 3 terzo e quarto comma del
Regolamento
TOTALE PRESTAZIONI TFR EROGATE
Acconto imposta sostitutiva sul TFR
TOTALE TFR EROGATO

72.301.341
4.000.000
76.301.341
2.000.000
78.301.341
2.644.685
80.946.026

preconsuntivo
2019
71.000.000
4.000.000
75.000.000
15.000.000 90.000.000 2.502.744
92.502.744

VAR.

VAR.%

consuntivo 2018

1.301.341
1.301.341

2%
0%
2%

66.343.685
4.710.732
71.054.417

13.000.000
11.698.659
141.941
(11.556.718)

-87%
-13%
6%
-12%

1.823.693
72.878.110
2.832.510
75.710.620

Il decremento nel 2020 della voce “Rimborso TFR ex art.3” rispetto al preconsuntivo 2019 è
dovuto al fatto che nel 2019 è previsto il trasferimento di € 12.989.936 all’Agenzia
Fo.Re.STAS delle somme accantonate a titolo di quote di TFR per i lavoratori dipendenti
dell’Ente Foreste di Sardegna confluiti nell’Agenzia Fo.Re.STAS, come conseguenza della
variazione d’inquadramento previdenziale dell’Ente Foreste di Sardegna intervenuto con
decorrenza dal 1 maggio 2016.
Ai sensi del terzo comma dell’art. 3 del Regolamento Enpaia, l’importo stimato da restituire è
pari al saldo TFR risultante al 31.12.2015 maggiorato del tasso di rivalutazione dovuto e al
saldo dei contributi ricevuti per i primi quattro mesi del 2016. Tale importo non include le
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quote di TFR restituite ai singoli lavoratori, per i quali si è ricevuto un atto giudiziario
esecutivo.
In data 23 luglio 2019 il Consiglio di amministrazione della Fondazione ha deliberato il
trasferimento delle quote a Fo.Re.STAS, a seguito della sentenza del Tribunale di Roma n.
4165 del 3 maggio 2019 che, nel primo grado di giudizio tra la Fondazione e l’Agenzia
Fo.Re.STAS, ha confermato la richiesta ricevuta dall’Agenzia Fo.Re.STAS di restituzione delle
quote del TFR dei dipendenti dell’Ente Foreste di Sardegna confluiti nell’Agenzia Fo.Re.STAS.
La restituzione delle quote TFR è comunque condizionata all’impegno che Fo.Re.STAS si
faccia carico delle eventuali richieste da parte di singoli lavoratori, le cui iniziative, riguardanti
quote TFR da trasferire alla stessa Fo.Re.STAS, dovessero conseguire in sede giudiziaria
l’immediata esecutorietà.
Al momento la Fondazione non ha provveduto al trasferimento delle quote dato che non ha
ancora ricevuto da parte di Fo.Re.STAS alcun impegno per manlevare la Fondazione da
iniziative di singoli lavoratori sulle quote da trasferire alla stessa Fo.Re.STAS.
Si segnala inoltre che la Fondazione ha comunque impugnato la sentenza sfavorevole del
Tribunale di Roma n. 4165 del 3 maggio 2019 e l’appello sarà discusso il 21 aprile 2020.

Accantonamento al Fondo per il Trattamento di Fine Rapporto
L’accantonamento al Fondo TFR per l’esercizio 2020 è stato calcolato sulla base delle
retribuzioni presunte per il 2019 e la rivalutazione del montante previsto per il 2019, al netto
delle prestazioni presunte, così come previsto dalla legislazione vigente. Di seguito, è riportata
la presunta movimentazione del Fondo TFR al 31.12.2020:
DESCRIZIONE
Fondo TFR iniziale
Utilizzi presunti del Fondo dell'anno di riferimento
Pres tazioni
Impos ta s os titutiva 17,00%
Totale Fondo al netto degli utilizzi
Giriconto F.do ris chi delibera 48/2019
R ivalutazione
Accantonamento
Accantonamento compless ivo
Fondo TFR finale

preventivo
2020
837.177.983
80.946.026
78.301.341
2.644.685
756.231.957
15.556.971
82.353.795
97.910.766
854.142.723

preconsuntivo
consuntivo 2018
2019
835.342.401
815.316.347
92.502.744
75.710.620
90.000.000
72.878.110
2.502.744
2.832.510
742.839.657
739.605.727
1.122.714
14.722.026
16.580.777
80.739.015
79.155.897
95.461.040
95.736.674
837.177.983
835.342.401

La riduzione delle prestazioni previste nel 2020 rispetto al preconsuntivo 2019 ( - € 11.699
mila) è dovuto in prevalenza al fatto che nel 2019 è previsto il trasferimento straordinario
delle quote TFR a Fo.Re.STAS come spiegato nel precedente paragrafo.
La rivalutazione del Fondo TFR, pari a € 15.556.971 per l’esercizio 2020, è stata calcolata
utilizzando un tasso di rivalutazione pari al 2,050 % (1,941% nel 2019). Il tasso di rivalutazione
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è stato stimato sulla base dell’andamento del 2019 e delle ipotesi previsionali indicate dai
Ministeri Vigilanti.
Considerato che il TFR si prescrive nel termine di 5 anni dalla data di cessazione di impiego, il
Consiglio di Amministrazione con delibera n. 48 del 23 luglio 2019 ha deciso che le quote TFR
per le quali sia intervenuta la prescrizione, pari a € 1.122.714, non saranno più liquidate e
nell’esercizio 2019 saranno eliminate dal Fondo TFR e iscritte in un Fondo di rischi per lo
stesso importo. Di questa circostanza si è tenuto conto nell’elaborazione della previsione per
l’anno 2020.
Si rileva che il Fondo per il trattamento di fine rapporto, gestito dalla Fondazione Enpaia, ai
sensi della legge 29/11/62 n. 1655, è alimentato da un contributo che, partendo dallo
01/01/1983, è pari al 6% della retribuzione imponibile totalmente a carico del datore di
lavoro. Tale misura è al netto della detrazione del contributo dello 0,5% operato, in virtù di
quanto disposto dall’ultimo comma dell’articolo 3 della legge n. 297 del 29/5/82, sull’aliquota
pari al 6,5% prevista con delibera consiliare del 26/1/83 e recepita con decreto ministeriale
5/6/86 in attuazione dell’articolo 4, 6° comma, della legge 11/11/83 n. 638.
Alla cessazione del rapporto di lavoro, la Fondazione, in sostituzione del datore di lavoro,
liquida all’assicurato il TFR accantonato a suo nome, ai sensi della legge 297/82, pari al 7,41%,
della retribuzione imponibile depurata degli emolumenti occasionali.
Tale misura (7,41%), al netto della suddetta detrazione dello 0,5%, si attesta al 6,91%, quale
percentuale utilizzata dalla Fondazione per l’accantonamento degli ammontari contributivi al
Fondo TFR.
Per l’anno 2020 a fronte di un accantonamento previsto dalla legge, pari a € 82.353.795
(6,91% delle retribuzioni), la contribuzione che si presume di accertare in favore della
Fondazione è pari a € 71.535.200, con una differenza di € 10.818.595, per effetto della
differenza dello 0,91% tra l’aliquota percentuale utilizzata per l’accertamento dei contributi
(6%) e quella utilizzato per l’accantonamento al rispettivo Fondo (6,91%).
B) Fondo di Previdenza
Il Fondo di Previdenza garantisce l’erogazione di un capitale all’iscritto (conto individuale) ed
eventualmente in caso di sinistro, un’indennità a favore suo o degli eredi.
Per tale gestione sono state ipotizzate per l’esercizio 2020 le seguenti prestazioni:
DES CRIZIONE
Liquidazione quota capitale
Liquidazione quota capitale silenti
Rendite
Liquidazione quota invalidità e morte
TOTALE

preventivo
preconsuntivo
2020
2019
64.960.000
63.139.086
25.000.000
4.328.842
40.000
32.072
3.500.000
2.500.000
93.500.000
70.000.000

VAR.
1.820.914
20.671.158
7.928
1.000.000
23.500.000
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VAR.%
3%
478%
25%
40%
34%

consuntivo
2018
54.655.816
32.072
3.354.030
58.041.918

Nei paragrafi che seguono si riportano le singole tipologie di prestazioni:

a) Conto individuale
Le prestazioni previste del conto individuale nel 2020 ammontano a € 93.500.000, in
incremento rispetto al preconsuntivo 2019 per € 23.500.000. Tale incremento è legato alla
previsione di liquidazione nel 2020 di una quota significativa di “silenti”, contribuenti che, pur
in possesso dei requisiti, non hanno fatto richiesta di liquidazione. La liquidazione prevista
della quota dei “silenti “ è pari a € 25.000.000. L’applicazione delle delibere del CdA n°41 e 43
del 2017 ha indotto i cosiddetti “silenti” a chiedere la liquidazione del conto individuale, per il
quale ormai si maturano solo gli interessi legali.
In data 23 luglio 2019 il Consiglio di Amministrazione dell’Ente ha approvato la delibera n. 48,
in base alla quale l’ammontare dei montanti dei c.d. silenti risultanti a consuntivo 2018 (€
57.473.095) sarà diviso in silenti prescritti (17.337 teste per € 25.132.174) e silenti non
prescritti (13.293 teste per € 32.340.921). L’ammontare relativo ai silenti prescritti sarà
decurtato dal Fondo di Previdenza e iscritto in un Fondo rischi per lo stesso importo. Nel
corso del 2019 è stata inoltre data attuazione alla delibera n. 37/2019 in base alla quale è
stato creato un Fondo per chi ha chiesto il differimento in base all’articolo 6 comma 7 del
Regolamento del fondo di Previdenza.
Le previsioni elaborate per l’esercizio 2020 tengono conto delle circostanze sopra descritte.
Ai sensi dell’articolo 6 comma 3 del Regolamento del Fondo di Previdenza, nel 2020 si
presume di erogare rendite per una spesa complessiva di € 40.000, in aumento rispetto
all’anno precedente (previsione di rendite da erogare nel 2019 per una spesa complessiva di €
32.072).

b) Indennità per i casi di morte e d’invalidità
Tenuto conto della frequenza media degli eventi verificatesi nell’ultimo quinquennio, la
previsione di uscite per prestazioni per rischio morte e invalidità per l’anno 2020 è pari a €
3.500.000.
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Accantonamento al Fondo di previdenza
Nella tabella sottostante è fornita una rappresentazione del Fondo di Previdenza:
DESCRIZIONE

preventivo 2020

A) Fondo di previdenza iniziale
Riserva caso morte
( cinque annualità ai s ens i del D. lgs . 509/94)
Fondo al netto della Riserva morte
Fondo silenti
Fondo al netto dei Silenti
Fondo differimenti
Fondo utile per la rivalutazione 4%
B) Utilizzi del Fondo
Pres tazioni quota capitale
Pres tazioni quota capitale s ilenti
Pres tazioni quota morte e invalidità
R endite pens ionis tiche
Contributi - quota capitale (3%)
Rivalutazione del Fondo quota capitale (4%)
Accantonamento al Fondo quota capitale e rivalutazione
Accantonamento Fondo quota morte e invalidità
Rivalutazione del Fondo silenti interesse legale (0,03%) delibera 41/2017
Rivalutazione del Fondo differiti delibera n. 37/2019 (2,3%)
C) TOTALE ACCANTONAMENTO
Giriconto al Fondo rischi delibera n.48/2019
Fondo DI PREVIDENZA FINALE

preconsuntivo 2019

VAR.

712.636.675

740.392.373 - 27.755.698

17.500.000
695.136.675
28.034.489
667.102.186
156.381
666.945.805
93.500.000
64.960.000
25.000.000
3.500.000
40.000
41.378.075
24.277.832
65.655.907
3.500.000
2.428
3.597
69.161.931

12.500.000
727.892.373
57.473.095
670.419.278
152.865
670.266.413
70.000.000
63.139.086
4.328.842
2.500.000
32.072
40.566.740
24.283.810
64.850.550
2.500.000
22.410
3.516
67.376.476
25.132.174
712.636.675

688.298.607

5.000.000
- 32.755.698
- 29.438.606
- 3.317.092
3.516
- 3.320.608
23.500.000
1.820.914
20.671.158
1.000.000
7.928
811.335
5.978
805.357
1.000.000
19.982
81
1.785.456
- 25.132.174
- 24.338.068

VAR.%

consuntivo 2018

-4%

731.199.680

40%
-5%
-51%
0%
2%
0%
34%
3%
478%
40%
25%
2%
0%
1%
40%
-89%
2%
3%
-100%
-3%

16.770.150
714.429.530
57.473.095
656.956.435
656.956.435
58.041.918
54.655.816
3.354.030
32.072
39.771.314
24.092.025
63.863.339
3.354.030
17.242
67.234.611
740.392.373

Si rileva che, a fronte di un presunto accertato complessivo, nell’esercizio 2020, pari a €
55.170.766 (€ 54.743.574 relativi al presunto accertato anno corrente e € 427.192 relativi al
presunto accertato anni precedenti) è stato fatto un accantonamento al fondo di previdenza
del 3% (contributi quota capitale), pari a € 41.378.075.
Si rileva che nel 2020 l’accantonamento al fondo di previdenza pari a € 69.161.931 include un
effetto di rivalutazione del 4%, pari a € 24.277.832 (€ 24.283.810 nel 2019) come indicato dal
Regolamento della Fondazione.
L’ammontare del fondo così presunto è congruo a fronte:



Del conto individuale, in quota capitale calcolata e liquidata con importo più
favorevole tra calcolo contributivo e misto;
Del rischio morte per cui sono accantonate cinque annualità delle prestazioni, in
essere, in virtù di quanto disciplinato dal D.Lgs. 509/94, presunto pari a € 17.500.000,
per l’esercizio 2020.

C) Fondo Assicurazione Infortuni
Di seguito, è riportata la presunta movimentazione del Fondo Assicurazione Infortuni al 31
dicembre 2020:
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DESCRIZIONE
Fondo iniziale

preventivo preconsuntivo
2020
2019
15.077.682
14.880.908

Utilizzi del Fondo

4.079.000

4.106.000 -

Accantonamento al Fondo
Fondo Finale

4.380.555
15.379.237

4.302.774
15.077.682

VAR.

VAR.%

consuntivo
2018
14.822.988

196.774

1%

27.000

-1%

4.142.080

77.781
301.555

2%
2%

4.200.000
14.880.908

Accantonamento al Fondo Assicurazione Infortuni
Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione, con delibera del 19 luglio 1972, ha
determinato che il Fondo Assicurazione Infortuni debba essere pari ad almeno un’annualità
dell’ammontare accertato nell’esercizio, per l’esercizio 2020 si stima pari a € 15.379.237.
Per la previsione dell’esercizio 2020 è stata considerata la media delle uscite del quinquennio
precedente. Fa eccezione l’importo concernente il contributo per protesi, calcolato su un
costo indicativo per protesi di arto superiore/inferiore (ospedalizzazione, protesi provvisoria,
protesi definitiva).
Nella tabella seguente, è esposta la stima dei possibili indennizzi a fronte dei casi che
potrebbero verificarsi nel corso dell’esercizio 2020:
preventivo preconsuntivo
2020
2019
Indennità per caso morte
600.000
600.000
Indennità per invalidità permanente parziale o assoluta
1.990.000
1.990.000
Indennità per invalidità permanente parziale o assoluta malattia professionale
60.000
60.000
Indennità giornaliera per invalidità temporanea assoluta
1.250.000
1.250.000
Indennità di ricovero
20.000
20.000
Contributo per cure fisioterapiche
9.000
9.000
Contributo protesi
50.000
80.000 Vitalizi
100.000
97.000
TOTALE
4.079.000
4.106.000 DESCRIZIONE

VAR.
30.000
3.000
27.000
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VAR.%
7%

-38%
3%
-1%

consuntivo
2018
427.221
2.650.924
0
953.522
11.782
5.869
500
92.261
4.142.079

La Gestione Speciale

Organi del comitato della Gestione Speciale:

Presidente

PIAZZA Giorgio

Membri

ASSIETTI Dino
BELLACCHI Fabio
BIANCHI Stefano
BLAIOTTA Marsio
BUONAGURO Raffaelina
BUSACCA Bruno
CLOCCHIATTI Rosanna
DE GASPERIS Gabriele
DI PIERDOMENICO Luciana
FOLLI Alessandro
FORNELLI Riccardo
GARGANO Massimo
GATTI Franco
MARTUCCELLI Anna Maria
RENNA Andrea
ROMANO Giuseppe
VINCENZI Francesco
VITO Giuseppe
ZIRATTU Pietro Gavino

Presidente del Collegio dei Sindaci

SERVADEI Alessandro

Direttore Generale

DIACETTI Roberto
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Signori Consiglieri,
le entrate e le spese previste per la Gestione del “Fondo di accantonamento del trattamento
di quiescenza dei dipendenti consorziali” sono state determinate valutando opportunamente i
dati disponibili riferiti all’esercizio 2019 e agli esercizi precedenti.

In particolare, per quanto riguarda la previsione delle entrate per contributi, questa è stata
formulata prendendo a base il monte retribuzioni degli addetti per il periodo da gennaio a
giugno 2019, ultimo dato certo conosciuto. L’ammontare delle retribuzioni così individuate è
stato rapportato all’anno intero e a sua volta incrementato del 2% circa, considerando
l’anzianità di servizio, le progressioni di carriera e gli aumenti derivanti dal possibile rinnovo
del CCNL con riferimento all’indice IPCA.

Per la previsione delle spese, si è tenuto conto del presumibile numero complessivo delle
cessazioni che avverranno nel corso dell’anno 2020 e del conseguente onere per il “Fondo”,
ripartito fra prestazioni a fronte del trattamento di fine rapporto e del trattamento di
pensione. La stima delle cessazioni è stata fatta analizzando l’andamento dell’anno corrente e
degli ultimi anni.

Il reddito dei capitali attribuito al Fondo è pari a € 5.779.588 mentre per quanto riguarda le
spese di amministrazione è stato cautelativamente indicato l’importo di € 781.017. Tali spese
saranno oggetto di attenta verifica in sede di consuntivo.

Dall’esame delle entrate e delle spese previste per l’esercizio 2020, si può ritenere che la
situazione finale presenterà un avanzo di € 1.828.571 da accantonare alla riserva tecnica.
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1.1 Entrate
Attività di Accertamento
Le entrate che si presumono di accertare dalla gestione speciale nell’anno 2020 ammontano
complessivamente a € 27.709.588 e sono costituite come di seguito:
preventivo
2020

DESCRIZIONE

Contributi
Reddito dei capitali
Entrate varie
TOTALE ACCERTATO

preconsuntivo
2019

21.910.000

21.480.535

5.779.588

4.361.253

20.000
27.709.588

20.000
25.861.788

VAR.

429.465
1.418.335
1.847.800

consuntivo
2018

VAR.%

2% 20.421.517
33%
3.963.075
0%
231.785
7%

24.616.377

La previsione delle entrate per contributi è stata formulata tenendo conto dei dati retributivi
più aggiornati disponibili e delle ipotesi retributive riguardanti il Consorzio di Bonifica della
Basilicata e il Consorzio Bonifica di Pratica di Mare. Per questi ultimi consorzi l’iscrizione, che
avrà decorrenza dal 1 gennaio 2019 come indicato dalla delibera del Comitato Amministratore
del Fondo del 29 luglio 2019, è in corso di perfezionamento. Tale ultima precisazione si rende
necessaria poiché si ritiene che entro la fine del corrente anno, i nominati Consorzi
regolarizzeranno la contribuzione dovuta per il 2019 determinando un cospicuo aumento del
gettito contributivo anche per gli esercizi successivi.
Riportiamo di seguito la composizione dei dipendenti consorziali al 31 dicembre 2018 e quella
prevista per gli anni 2019 e 2020:
Consuntivo 2018
Consorzi aderenti
Posizioni attive
121

Dirigenti
173

Quadri
214

Impiegati
3.275

Operai
3.160

Totale
6.822

Dirigenti

Quadri

Impiegati

Operai

Totale

186

210

3.540

3.375

7.311

Dirigenti

Quadri

Impiegati

Operai

Totale

186

210

3.540

3.375

7.311

Preconsuntivo 2019
Consorzi aderenti
Posizioni attive

123

Previsione 2020
Consorzi aderenti
Posizioni attive

123
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Le retribuzioni del 2020, sulle quali i Consorzi dovranno versare i contributi in base alla
vigente aliquota dell’8,44%, determinate, così come in precedenza specificato, sono state
stimate in circa € 259.598.880.
Ne consegue che le entrate per contributi previste per il 2020, considerando il numero degli
iscritti pari a 7.311, dovrebbero ammontare a € 21.910.000.
Nelle entrate è stato iscritto, inoltre, l’importo di € 5.779.588 quale reddito dei capitali, che
sarà oggetto di verifica a consuntivo con i criteri previsti dalla Convenzione in essere.

1.2 Spese
Le spese che si presume di sostenere nell’anno 2020 ammontano complessivamente a €
25.881.017 e sono costituite come di seguito:

DESCRIZIONE

Prestazioni
Spese di amministrazione
Rimborsi di contributi
TOTALE SPESE

preventivo
2020
25.100.000

preconsuntivo
2019
23.642.600

781.017
25.881.017

827.475 24.470.075

VAR.

consuntivo
2018

VAR.%

1.457.400

6%

23.897.372

46.458

-6%

700.570

1.410.942

6%

687
24.598.629

La stima delle spese per prestazioni dell’esercizio 2020 è stata fatta osservando il trend degli
ultimi anni e i dati del preconsuntivo 2019.
Si può pertanto ipotizzare per il 2020, un aumento dell’ammontare complessivo dell’onere per
prestazioni da TFR, dovuto all’innalzamento del numero e della media per tali prestazioni. Si
prevedono pertanto 530 liquidazioni del TFR e 55 anticipazioni del TFR .
Dato quanto precede, le spese dell’esercizio 2020 sono state iscritte in bilancio
nell’ammontare complessivo di € 25.881.017, dei quali:
a) € 18.680.000, relativi alle somme che presumibilmente dovranno essere versate ai
Consorzi a fronte del trattamento di fine rapporto maturato dal personale che cesserà
dal servizio; tale importo comprende l’onere per l’erogazione ai Consorzi delle somme
corrispondenti all’imposizione fiscale delle rivalutazioni del TFR;
b) € 1.770.000, relativi alle anticipazioni sul TFR che i Consorzi dovranno corrispondere
agli aventi diritto ai sensi della vigente contrattazione collettiva nazionale;
c) € 4.650.000, relativi agli oneri derivanti dai trattamenti pensionistici da corrispondere
ai Consorzi.

d) € 781.017 per spese di amministrazione.
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RENDICONTO DELL’ESERCIZIO 2020:
L’accantonamento alla riserva tecnica per l’esercizio 2020 si ritiene ammonterà a € 1.828.571
ENTRATE
Contributi
Interessi di mora e varie
Reddito dei capitali
Recupero di prestazioni
Entrate varie

SPESE
21.910.000
5.779.588

Prestazioni
Spese di amministrazione
Rimborso di contributi

25.100.000
781.017

20.000

Totale delle entrate

27.709.588

Totale a pareggio

27.709.588

Totale delle spese
Accantonamento alla riserva
tecnica

25.881.017

Totale a pareggio

27.709.588

1.828.571

SITUAZIONE DELLA RISERVA TECNICA
Riserva tecnica all'inizio dell'esercizio
Incremento della riserva tecnica

172.302.902
1.828.571

Riserva tecnica alla fine dell'esercizio
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174.131.473

Quadri di raccordo Gestione ordinaria e della Gestione Speciale nel conto economico
della Fondazione.

Gestione ordinaria
Contributi (accertato 2020 e anni precedenti)
Contributi Trattamento di Fine Rapporto
Contributi Fondo di Previdenza
Contributi Assicurazione infortuni

71.535.200
55.170.766
15.379.237

Totale contributi

142.085.203 Totale accantonamenti

Addizionale 4%
Accertato 2020 e anni precedenti
Totale contributi e addizionale

Differenza Contributi/
Accantonamenti

Accantonamenti
Fondo TFr
Fondo di Previdenza
Assicurazione Infortuni

97.910.766
69.161.931
4.380.555

(26.375.566)
(13.991.165)
10.998.682

171.453.252

(29.368.049)

171.453.252

(23.691.382)

5.676.667
147.761.870 Totale accantonamenti
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Gestione speciale
Bilancio di Previsione del Fondo di accantonamento del trattamento di
quiescenza dei dipendenti consorziali

Conto economico Enpaia

Contributi

Contributi tra le entrate del Bilancio del Fondo

Contributi Fondo quiescenza Consorziali

21.910.000

Rimborso contributi anni precedenti F.do Quisc. Dip. Cons.

Rimborso di contributi tra le spesee di Bilancio del Fondo

Totale contributi

21.910.000

Altri ricavi e Proventi
Recupero prestazioni Gestione Speciale

20.000

Totale altri ricavi e proventi

20.000

Totale Valore della produzione

Entrate varie tra le entrate del Bilancio del Fondo
Ripetizione prestazioni indebite tra le entrate del Bilancio del Fondo (
recupero di prestazioni)

21.930.000

Prestazioni Istituzionali
TFR dipendenti consorziali

20.450.000

Pensioni dipendenti consorziali

4.650.000

Totale prestazioni

Trattamento di fine rapporto tra Prestazioni del Bilancio del Fondo
Trattamento di pensione tra le Prestazioni del Bilancio del Fondo

25.100.000

Accantonamenti ai Fondi
Acc.to Fondo quiescenza dipendenti consorziali

1.828.571

Totale accantonamnti ai Fondi

1.828.571

Totale costi della produzione

Accantonamento alla Riserva tecnica nel Bilancio del Fondo

26.928.571

Proventi e oneri finanziari
Proventi diversi dai precedenti

-

Interessi di mora Gestione Speciale

-

Differenza Valore-Costi della produzione

-

interessi di mora e sanzioni tra le Entrate del Bilancio del Fondo

4.998.571

Si ricorda che tra i proventi derivanti dagli investimenti patrimoniali mobiliari e immobiliari
della Fondazione è accolta la quota di rendimento che è attribuita al Fondo, stimata per il
2020 pari a € 5.779.588 e, nel contempo, sono attribuite al Fondo medesimo le spese
amministrative di competenza dello stesso pari a € 781.017. Le suddette poste sono
figurativamente esposte ai soli fini della rappresentazione complessiva del Bilancio
autonomo del Fondo.
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La gestione finanziaria
1.1 Riferimenti iniziali: Contesto macro-economico e finanziario
Il 2019 sta registrando un tasso di crescita dell’economia globale inferiore a quello dell’anno
passato. Il rallentamento è osservabile sia nei paesi industrializzati sia nei paesi emergenti.
L’analisi congiunturale indica che negli Stati Uniti il rallentamento dell’attività economica è
stato finora generato da una correzione delle scorte e da un contributo negativo della
domanda estera (per la ripresa delle importazioni) che non sono riuscite a compensare
l’accelerazione dei consumi privati. Nell’area Uem il rallentamento è diffuso tra tutti i paesi
dell’area. Preoccupa in particolare la situazione della Germania che ha registrato nel secondo
trimestre 2019 un tasso di crescita negativo, rispetto al trimestre precedente, fortemente
penalizzato dal calo della domanda estera, con quella interna comunque debole. In Italia la
situazione è relativamente stagnante, frutto di una tenuta della spesa delle famiglie, degli
investimenti in costruzioni e delle esportazioni a fronte però di un apporto molto negativo
degli investimenti strumentali e delle scorte. In tale quadro l’inflazione è rimasta su livelli
molto contenuti, in particolare nei paesi industrializzati. Tutto ciò ha indotto le banche centrali
a rivedere la forward guidance cercando di fornire un’azione di contrasto alla revisione al
ribasso delle aspettative di crescita. Nel FOMC di fine luglio la Fed ha tagliato i tassi, come
ormai atteso dai mercati (non accadeva da 10 anni). La Fed ha inoltre anticipato di 2 mesi
l’interruzione della vendita di titoli in portafoglio. La Bce ha rafforzato l’intonazione espansiva
annunciando un ulteriore taglio dei tassi ed un nuovo quantitative easing a partire da
novembre. Nel contesto generale i margini di manovra delle politiche monetarie appaiono
comunque limitati. L’attuale debolezza del ciclo degli investimenti è da attribuire
prevalentemente alla situazione d’incertezza che caratterizza il contesto internazionale
piuttosto che al livello dei tassi di interesse o alle condizioni della liquidità e del credito, che
rimangono abbondanti. Al tempo stesso, parte della debolezza dell’inflazione ha natura
strutturale e potrebbe stentare a beneficiare di una politica monetaria ulteriormente
espansiva. Le prospettive implicite nelle attese degli analisti per i prossimi trimestri sono
quelle di un contenimento della fase di rallentamento, senza quindi timori recessivi ma non
mancano i fattori di rischio. Innanzitutto le tensioni commerciali tra gli Stati Uniti e la Cina che
finora non sembrano aver avuto un impatto particolarmente rilevante sull’economia mondiale
ma se dovessero condurre ad uno scenario di ulteriore frammentazione del commercio
internazionale, potrebbero incidere negativamente sulle aspettative di crescita. Il
rallentamento dell’economia americana interessa finora prevalentemente il settore
manifatturiero ma con rischi che si possa estendere anche ai servizi. Infine la debolezza
dell’economia europea, che appare più strutturale, in parte anche in relazione alla Brexit e al
rischio di dazi USA sulle auto europee. In sostanza il quadro generale sembra tenere ma in un
contesto di maggiori potenziali fragilità che interessano le aspettative economiche ma
ovviamente si trasferiscono anche ai mercati finanziari, le cui quotazioni appaiono elevate se
collocate in prospettiva storica, come lo sono in alcune aree quelle delle proprietà immobiliari.
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L’abbondante liquidità ha permesso ai debiti, sia pubblici sia privati, di raggiungere livelli
particolarmente elevati, soprattutto per quanto riguarda le imprese USA e quelle di alcuni
paesi emergenti. Le attuali dinamiche dei mercati finanziari si reggono sia su attese di crescita
ancora positive, ancorché in calo, sia su tassi di interesse bassi e che ci si attende restino tali
ancora a lungo. Dopo le difficoltà del 2018, nel corso di quest’anno le quotazioni sono salite
sia sui mercati obbligazionari che su quelli azionari, in alcuni casi in misura anche piuttosto
rilevante. Le indicazioni fornite dalle banche centrali hanno generato un sensibile e
generalizzato calo dei rendimenti obbligazionari che, in particolare nell’area Uem, sono ai livelli
minimi assoluti. Il rendimento decennale sui titoli tedeschi si è portato a -0.70% e in diversi
paesi l’intera struttura dei rendimenti per scadenze è negativa. Lo spread BTP-Bund dopo aver
registrato in corso d’anno altre fasi di tensione, si è stabilizzato su livelli comunque contenuti e
ampiamente inferiori ai 200 punti base a seguito della formazione del nuovo Governo. In
prospettiva, su questo fronte, le attese di una manovra di bilancio che sia attenta agli equilibri
di finanza pubblica, dovrebbe consentire di mantenere una relativa stabilità dello spread ma le
attenzioni della Commissione Europea resteranno comunque elevate. Le dinamiche dei tassi di
interesse hanno consentito finora in alcuni casi rendimenti degli indici obbligazionari a due
cifre rendendo tali mercati, sia sui segmenti governativi che corporate, particolarmente cari.
Anche sui mercati azionari si sono registrati rendimenti molto positivi ma in questo caso non
sempre in grado di recuperare pienamente le perdite del 2018, come in alcuni mercati
europei. Ci sono stati due momenti con andamenti comunque negativi, nel mese di maggio e
in quello di agosto, dimostrando che le fasi di correzione possono essere improvvise ed anche
intense, ma nel complesso non sembrano, per ora, emergere elementi per stabili inversioni di
tendenza, almeno nel breve termine. In sostanza le dinamiche dei mercati finanziari si
dovrebbero tradurre, in andamenti positivi dei portafogli degli investitori istituzionali nel
2019, con prospettive tuttavia più incerte per il prossimo anno. Dal punto di vista
strettamente macroeconomico, come già detto, è evidente che un cambio delle aspettative
sulla crescita futura o sull’andamento dei tassi potrebbe fare emergere rapidamente le fragilità
dell’attuale tranquillità dei mercati. In particolare, se le attese di crescita dovessero indebolirsi
ulteriormente, e con esse le aspettative sugli utili societari, e le banche centrali si trovassero in
difficoltà, rispetto a quanto avvenuto finora, a contrastare questo peggioramento delle
aspettative, le attuali quotazioni delle attività finanziarie risulterebbero certamente
sopravvalutate. Inoltre i livelli molto bassi dei tassi di interesse inducono comunque ad
assumere rischi per poter ottenere rendimenti coerenti con i propri target istituzionali. Rischi
che possono essere di vario genere, da quello di liquidità soprattutto oltre che di mercato, ma
con la consapevolezza che il prossimo anno e forse anche quelli a venire non solo
presumibilmente registreranno andamenti dei mercati finanziari più erratici di quanto
avvenuto nel 2019, ma potranno aumentare i rischi di correzioni più o meno sensibili. In tale
contesto la gestione dei portafogli risulterà quindi complessa, richiedendo diversificazione su
tutte le fonti di investimento e di porre molta attenzione agli obiettivi, cercando comunque di
collocarli in un ambito di sostenibilità media pluriennale e sfruttando anche gli andamenti
positivi dell’anno in corso.
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1.2 La politica di investimento e lo schema di Asset Allocation Strategica
La Fondazione ENPAIA intende procedere all’impiego graduale della liquidità in ottemperanza
all’ALM (Asset & Liability Management) raccomandata dall’Advisor ed approvata dal Consiglio
di Amministrazione, con particolare attenzione alla maggiore diversificazione degli
investimenti nelle varie asset class.
In particolar modo, si prevede di aumentare l’esposizione in strumenti FIA (Fondi
d’Investimento Alternativi) a distribuzione i quali, tenuto conto della probabile contrazione del
ciclo economico, essendo prevalentemente investimenti anticiclici, possono contribuire alla
stabilità dei rendimenti.
Inoltre si prevede di diversificare il portafoglio eliminando le duplicazioni al fine di migliorare
la redditività complessiva.

1.3 Il portafoglio finanziario: composizione e performance
Si allega di seguito la composizione del portafoglio mobiliare alla data del 20 settembre 2019:
FONDAZIONE ENPAIA PORTAFOGLIO TITOLI IMMOBILIZZATI AL 20 SETTEMBRE 2019
Descrizione titolo
Nominale
Valore di libro
Valore di mercato
BTP 5.25 98-29 01/11S

34.000.000

33.865.889

BTP 6.00 00-31 01/05S

7.632.000

7.632.000

11.671.618

BTP 4.00 05-37 01/02S

17.500.000

17.417.919

23.939.825

ITALY 3.75 06-21 01/08S

8.000.000

7.287.755

8.578.960

BTP 5.00 07-39 01/08S

8.000.000

7.631.104

12.465.920

BTP 4.75 08-23 01/08S

50.000.000

50.265.316

58.722.000

BTP 5.00 09-25 01/03S

45.550.000

45.578.844

56.695.630

BTP 4.50 10-26 01/03S

91.900.000

91.164.330

114.902.570

ITALY BTPS

10.000.000

8.773.083

11.234.100

12.368.000

12.368.000

10.710.812

17.500.000

17.417.919

12.922.516

3.950.000

3.935.211

2.717.719

BTP 4.75 13-28 01/09S

25.000.000

24.999.447

33.585.250

BTP 4.50 13-23 01/05S

35.000.000

34.915.600

40.461.400

BTP 4.50 13-24 01/03S

20.000.000

19.837.673

23.696.800

ITALY INFL. INDEX

2.35 14-24 15/09S

19.500.000

21.730.735

23.106.765

ITALY INFL. INDEX

1.65 14-20 23/04S

30.489.000

30.506.329

30.860.150

18.575.000

18.575.000

18.908.014

BTP 2.45 16-33 01/09S

30.000.000

30.083.081

34.428.300

BTPi

50.000.000

50.618.515

50.357.099

7.650.000

7.393.955

8.192.538

10.000.000

10.000.000

11.013.800

BTP STRIP
BTP STRIP

5.00 11-22 01/03S
0.00 00-31 01/05U
0.00 05-37 01/02U

ITALY STRIP

BTPi

0.00 07-39 01/08U

0.50 15-23 20/04S
FL.R 17-23 20/11S

ALLIANZ FINANCE II

5.375 06-49 03/03A

PROCREDIT HOLDI

4.0000 12-22 25/10A
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48.044.040

Descrizione titolo

Nominale

Valore di libro

Valore di mercato

BANCA POPOLARE DI SON 4.40 00-19 30/04S

223.109

223.109

223.109

BANCA POPOLARE DI SON 4.433 01-21 31/01S

815.700

815.700

815.700

BANCA POPOLARE DI SON 5.49 01-21 31/10S

77.279

77.279

77.279

BANCA POPOLARE DI SON 4.40 02-22 30/04S

683.230

683.230

683.230

BANCA POPOLARE DI SON

1.188.811

1.188.811

1.188.811

BANCA POPOLARE DI SON 3.078 05-24 31/10S

3.9490 04-23 31/10S

672.903

672.903

672.903

BANCA POPOLARE DI SON 3.117 05-25 30/10S

474.316

474.316

474.316

BANCA POPOLARE DI SON 3.514 07-26 30/10S

829.256

829.256

829.256

BANCA POPOLARE DI SON

453.501

453.501

453.501

104.876

104.876

104.876

10-25 30/04S

680.204

680.204

680.204

1.4180 10-20 30/04S

36.526

36.526

36.526

BANCA POPOLARE DI SON 2.0020 10-29 30/10S

1.000.673

1.000.673

1.000.673

BANCA POPOLARE DI SON

1.9890 10-30 30/10S

3.401.020

3.401.020

3.401.020

BANCA POPOLARE DI SON

1.7500 10-26 30/04S

902.184

902.184

902.184

BANCA POPOLARE DI SON

1.4830 10-21 30/04S

259.354

259.354

259.354

BANCA POPOLARE DI SON

1.8690 11-27 30/04S

816.981

816.981

816.981

269.690

269.690

269.690

2.729.595

2.729.595

2.729.595

4.8780 09-28 30/10S

BANCA POPOLARE DI SON

4.0500 09-21 30/04S

BANCA POPOLARE DI SON 1.75
BANCA POPOLARE DI SON

BANCA POPOLARE DI SON 1.7010 11-22 30/04S
BANCA POPOLARE DI SON

2.1670 11-31 30/10S

BANCA POPOLARE DI SON
BANCA POPOLARE DI SON

2.8850 12-32 30/10S
2.4200 12-23 30/04S

BANCA POPOLARE DI SON
BANCA POPOLARE DI SON

2.4240 12-28 30/04S
2.1400 13-24 30/04S

875.626

875.626

875.626

155.147

155.147

155.147

403.057

403.057

403.057

485.093

485.093

485.093

BANCA POPOLARE DI SON

2.6400 13-33 30/10S

1.450.738

1.450.738

1.450.738

BANCA POPOLARE DI SON

2.2800 13-29 30/04S

576.556

576.556

576.556

BANCA POPOLARE DI SON

1.9000 14-30 30/04S

828.192

828.192

828.192

BANCA POPOLARE DI SON

2.1000 14-34 30/10S

1.843.888

1.843.888

1.843.888

BANCA POPOLARE DI SON

1.1000 14-25 30/04S

168.076

168.076

168.076

BANCA POPOLARE DI SON

2.0000 15-35 30/10S

1.584.575

1.584.575

1.584.575

BANCA POPOLARE DI SON

1.8000 15-31 30/04S

438.847

438.847

438.847

BANCA POPOLARE DI SON

1.5500 15-26 30/04S

111.187

111.187

111.187

313.775

313.775

313.775

1.086.848

1.086.848

1.086.848

17.211.450

BANCA POPOLARE DI SON 0.30 16-24 30/04S
BANCA POPOLARE DI SON

0.6300 16-30 30/04S

CASSA DEPOSITI

4.1640 13-23 27/12S

15.000.000

15.000.000

ENEL INV HLDG 20

5.25 03-23 29/09A

5.000.000

5.271.199

6.020.950

10.000.000

10.420.000

10.012.000

5.000.000

5.033.013

6.215.400

5.000.000

5.042.520

5.580.450

20.000.000

20.000.000

20.000.000

TERNA EMTN

4.875 09-19 03/10A

ASSICURAZ GENERALI

5.125 09-24 16/09A

FINMECCANICA FINANCE 5.25 09-22 21/01A
KBC IFIMA S.A.

FL.R 09-19 06/11A

TELECOM ITALIA EMTN 5.25 10-22 10/02A

5.000.000

4.861.840

5.590.700

ACEA SPA

5.000.000

4.928.001

5.108.800
10.548.100

4.50 10-20 16/03A

BANCO POPOLARE SC
CREDIT SUISSE A
ENEL FINANCE INTL

10.000.000

9.680.000

5.1000 11-21 07/02A

6.00 10-20 05/11A

5.000.000

5.000.000

5.000.000

5.00 11-21 12/07A

10.000.000

9.704.421

10.908.800

MORGAN STANLEY FL.R 12-22 05/04A

10.000.000

10.000.000

11.027.900

UNICREDIT SPA

4.7000 12-22 26/10A

10.000.000

10.000.000

11.353.700

NIBC BANK NV

4.0000 13-23 27/02A

15.000.000

15.000.000

16.721.550

15.000.000

15.000.000

16.159.050

15.000.000

15.000.000

15.000.000

NEX GROUP LTD
SKANDINAVISKA E

4.3000 13-23 30/05A
5.4000 13-23 09/07A

MEDIOBANCA SPA

4.6500 13-23 29/07A

35.000.000

35.000.000

35.000.000

ARGENTUM CAPITA

5.1500 14-24 20/03A

15.000.000

15.000.000

15.000.000

DEUTSCHE BANK A

FL.R 17-20 17/01Q

15.000.000

Totale titoli di debito

13.100.437

13.596.555

800.979.942

909.212.040
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Descrizione titolo

numero azioni e quote oicr

GROUPAMA ETAT MONDE -M- CAP 3 DEC

Valore di libro

Valore di mercato

37.690

5.000.000

5.334.690

GROUPAMA ETAT MONDE FCP

150.000

15.000.000

15.024.000

VANG.INV.EUROP.STK IDX INSTIT EURO CLASS

493.547

10.000.000

10.618.908

VANGUARD INV SR EUR IFL-LK BD IDX FD INS

155.258

20.000.000

20.316.292

MARSHALL WACE FD MW EUREKA-A2-

33.486

10.003.005

10.729.918

MUZ LNG/SHT YLD HEDGED EUR

80.488

10.003.005

10.458.583

HEDGE INV INTL HI PRINC-I-EUR-FD

42.410

5.000.051

4.899.995

MUZINICH GLOBAL HIGH YIELD HEU

118.753

12.000.000

12.168.629

4AIM SICAF SPA
AZ FUND 1 FCP - EUROP.EQUITY-A-AZ-CAP
UBAM ANGEL JAPAN SMALL CAP EQUITY IPH

14.500

7.250.000

4.814.000

2.701.972

10.000.000

10.567.414

25.000

2.500.755

2.338.000

JPMORGAN EMERGING MARKETS EQ I EUR ACC

456.830

10.000.000

10.141.617

BLUEBAY IN GR ABS RE B-I EUR

103.455

10.003.005

9.391.682

57.946

12.000.000

11.941.475
2.383.517

PICTET GLOBAL EMERGING DEBT HI DY EUR
GAM MULTISTOCK JAPAN EQUITY EU

25.050

2.500.755

AZ FUND 1 INSTITUTIONAL TARGET A AZ

874.432

5.000.000

4.518.188

WELLINGTON GL QUALITY GR S EUR

437.646

10.000.000

10.054.706

EUROMOBILIARE GLBL ENHANCED Q DIST

998.517

10.000.000

9.543.825

AF MULTI STRATEGY GROWTH I EUR AD D

7.262

10.003.005

9.984.605

PARTECIPAZIONE AL CAPITALE DI BANCA DI ITALIA

6.000

150.000.000

150.000.000

QUOTE DI FONDO FINANCE FOR FOOD

20.000

354.773

354.773

326.618.354

325.584.817

TITOLI ATTIVO CIRCOLANTE

Descrizione titolo
TITOLI IN GESTIONE PATRIMONIALE
QUOTE FONDO KAPPA
Totale titoli attivo circolante

Quantità

Valore di libro

Valore di mercato

63.910.366

30.000

Totale generale

65.972.234

3.000.000

3.000.000

66.910.366

68.972.234

1.194.508.662

1.303.769.091

Come si evince dalla tabella precedente non si evidenziano perdite sulla valutazione del
portafoglio dato che l’ammontare generale del portafoglio mobiliare presenta un valore di
mercato superiore a quello di libro iscritto in bilancio.

1.4 Proventi, oneri e rendimenti della gestione finanziaria
Riportiamo di seguito i risultati previsti della gestione finanziaria:

8.550.000

preconsuntivo
2019
9.765.820 -

1.215.820

-12%

consuntivo
2018
8.184.402

35.793.177

33.295.863

2.497.314

8%

33.041.826

7.823.584

818.290

7.005.294

856%

1.104.697

27.969.593

32.477.573 -

4.507.980

-14%

31.937.129

Proventi diversi dai precedenti

1.256.500

1.636.500 -

380.000

-23%

2.704.335

Interessi ed altri oneri finanziari
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI

338.000
45.261.677

258.000
44.440.183

31%
2%

1.809.933
42.120.630

DESCRIZIONE

preventivo 2020

Proventi da partecipazione
Altri Proventi finanziari
Da Crediti iscritti nelle immobilizzazioni
Da Titoli iscritti nelle immob. che non costituiscono partecipazioni

VAR.

80.000
821.494

VAR.%

Le voci principali per le quali s’ipotizza una variazione significativa rispetto al preconsuntivo
2019 sono: proventi da partecipazione, proventi finanziari da crediti iscritti nelle
immobilizzazioni, proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non
costituiscono partecipazioni. Di seguito si fornisce l’opportuna informativa di dettaglio.
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Proventi di partecipazione
I proventi di partecipazione stimati nel 2020 (€ 8.6 milioni) si riducono di € 1.2 milioni rispetto
al preconsuntivo 2019. Tale riduzione è legata alla variazione delle plusvalenze previste. Nel
2019 l’ipotesi di plusvalenze, che ammonta a € 2.8 milioni, è stata effettuata sulla base degli
ultimi dati a consuntivo disponibili; nel 2020 si prevede una stima più prudente di plusvalenze
pari a € 1.6 milioni, che rappresenta una media delle plusvalenze realizzate nei bilanci degli
ultimi anni.
Proventi da crediti iscritti nelle immobilizzazioni
Tale voce nel 2020 (€ 7.8 milioni) prevede una crescita di circa € 7 milioni rispetto al
preconsuntivo 2019. Tale incremento è legato alle seguenti assunzioni:



Investimento della liquidità disponibile (circa 200 milioni) con un rendimento lordo tra
il 4% e il 6% (rendimento netto pari al 3.7%) a partire dal 2020
Sul resto del portafoglio mobiliare si prevede un rendimento del 2.9%,
prevalentemente con l’acquisto di strumenti FIA (Fondi d’Investimento Alternativi) a
distribuzione.

Si tratta di ipotesi prudenziali che la struttura finanziaria della Fondazione è in grado di
attuare; tali previsioni permetteranno alla Fondazione il raggiungimento nel 2022 di un
rendimento finanziario pari a circa il 3%, in incremento di 0.2% rispetto al 2.8% indicato nel
documento di ALM (Asset & Liability Management).
La crescita nel 2020 della gestione finanziaria rispetto al 2019 è dovuta alla nuova politica di
investimenti finanziari della Fondazione descritta nel paragrafo precedente “La politica di
investimento e lo schema di Asset Allocation Strategica”.
Proventi da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni
La voce “Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono
partecipazioni” nel 2020 ammonta a circa € 28 milioni, in decremento di Euro 4.4 milioni
rispetto al preconsuntivo 2019.
Tale riduzione è legata in prevalenza alla flessione delle plusvalenze da realizzare (€ 7.5 milioni
nel 2019 e € 4.5 milioni nel 2020). Infatti, nel 2020, il miglioramento della gestione finanziaria
avverrà prevalentemente grazie all’investimento della liquidità disponibile (circa 200 milioni), non
investita nel 2019, e con l’acquisto di strumenti FIA (Fondi d’Investimento Alternativi) a
distribuzione e non tramite plusvalenze. Le plusvalenze da realizzare saranno l’effetto soltanto
della vendita di prodotti con un basso rendimento e/o di titoli duplicati nel portafoglio per
permettere una maggiore diversificazione del portafoglio finanziario come previsto dallo
schema di Asset Allocation Strategica .
Nel 2019 la Fondazione procederà alla vendita di:


titoli del tipo Credit Link Note (Mediobanca, Credit Suisse, Argentum, SEB). Tale scelta
è basata sul fatto che si tratta di prodotti illiquidi, soggetti a un duplice rischio, di
credito e di emittente, per la quale la ALM, attualmente in vigore, prevede un graduale
passaggio dagli investimenti diretti verso prodotti OICR liquidi che per loro natura
attenuano il rischio dei singoli emittenti.



titoli OICR a cosiddetta capitalizzazione (Groupama, Muzinich e Marshall). Tale scelta è
basata sul fatto che per gli stessi emittenti sono presenti analoghi prodotti a
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cosiddetta distribuzione, con effetto di duplicazione ed inefficienza della composizione
del portafoglio; inoltre la ALM attualmente in vigore prevede un incremento di
investimenti in OICR a distribuzione, che consentono un rendimento costante simile a
quello cedolare.


gestioni patrimoniali (GPM) affidate a Banca Aletti (Gruppo BPM) e Banca Popolare di
Sondrio. Tale scelta è basata prevalentemente sui report ricevuti dal Financial Advisor,
dai quali emerge che per tali GPM la performance è al di sotto del target annuo della
Asset Allocation Strategica (AAS) deliberata a dicembre 2018. Per tali prodotti è
previsto un nuovo investimento in prodotti similari con un rendimento superiore.

Si prevede che la plusvalenza da realizzare nel 2019, derivante dalla vendita dei titoli indicati
in precedenza, dovrebbe ammontare in totale a circa € 7.5 milioni. Si tratta di una plusvalenza
finalizzata alla diversificazione del portafoglio mobiliare della Fondazione che consentirà di
allinearsi alle indicazioni dell’ALM e ai suggerimenti del Financial Advisor.
Nel 2020 si prevede la vendita di titoli di stato a basso rendimento. Tale scelta va incontro alle
indicazioni riportate nell’AAS (Asset Allocation Strategica) che prevedono una maggiore
diversificazione del portafoglio mobiliare ed è finalizzata al disinvestimento dei prodotti con
una bassa performance. La vendita di tali titoli di stato dovrebbe realizzare una plusvalenza di
€ 4.5 milioni nel 2020.
Si ipotizza che nel 2020 le attività finanziarie nel loro complesso produrranno proventi netti (ivi
compresi i costi della Divisione finanza e dell’Advisor finanziario) per complessivi € 45.261.677
generando un rendimento del 2,8%, in crescita dell’0,1% rispetto al 2019 e dell’0,4% rispetto al
2018, come di seguito illustrato:

DESCRIZIONE
Proventi e oneri finanziari

preventivo 2020
45.261.677

Svalutazione titoli attivo circolante

(450.000)

Costi diretti e vari

preconsuntivo
consuntivo 2018
2019
44.440.183
42.120.631
(2.570.275)
(450.000)

(2.568.000)

Imposte
Saldo Gestione Finanziaria
Media Patrimonio Mobiliare
Rendimento netto

(2.568.000)

(504.280)
(2.600.614)

42.243.677

41.422.183

36.445.462

1.511.568.502
2,8%

1.514.859.735
2,7%

1.507.238.876
2,4%
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La gestione immobiliare

1.1 Riferimenti iniziali: il mercato immobiliare italiano
Il mercato immobiliare italiano ha sofferto negli ultimi anni a causa dell’incertezza delle
politiche fiscali e occupazionali. Nel 2019 e nei prossimi anni si prevede una ripresa del
mercato immobiliare residenziale dovuta ai tassi favorevoli per l’accensione dei finanziamenti
e a una crescita di investimenti nelle grandi città italiane (Milano, Roma).
Dal rapporto ADEPP emerge che gli investimenti degli enti previdenziali privati in immobili,
sono rimasti costanti dal 2012 al 2018, ma è cambiato considerevolmente il loro peso in
termini percentuali sul totale investimenti, che pur rimanendo alto, ha comunque subito un
decremento significativo negli anni oggetto d’analisi. Si passa dal 29.7% del 2013 al 22.8% del
2018. La motivazione principale di questa riduzione è dovuta alla sistematica riduzione del
rischio investimenti attraverso una maggiore e oculata diversificazione degli investimenti.
Inoltre, dall’analisi dell’ADEPP, risulta che la componente investita in fondi immobiliari degli
enti previdenziali privati è passata dai € 7,4 miliardi del 2013 ai € 14,4 miliardi del 2018.
Questo indica come gli enti previdenziali hanno ridotto la gestione diretta degli investimenti
immobiliari.
Altro dato interessante indicato dall’ADEPP è che gli investimenti immobiliari degli enti
previdenziali privati sono residenziali solo per il 25%, uffici per il 45%, commerciale per il 14%.

1.2 Politica di investimento della Fondazione
Alla luce di una performance della gestione immobiliare non soddisfacente (un rendimento pari
solo all’1.9%, considerando il valore di libro del portafoglio immobiliare e di solo circa l’1%
considerando il valore di mercato del portafoglio immobiliare) e del rapporto ADEPP riportato
nel precedente paragrafo, la Fondazione prevede negli anni successivi di effettuare un
turnaround del portafoglio immobiliare dismettendo gli immobili residenziali a bassa
redditività e acquistando nuovi immobili a uso commerciale.
Tale scelta viene effettuata nell’ottica di migliorare le performance e di andare incontro alle
indicazioni dell’AAS, che prevede di ridurre l’incidenza degli asset immobiliari sul patrimonio
complessivo dal 28.8% al 24%.
Sulla base dell’analisi svolta dalla divisione patrimonio immobiliare, si prevedono nel prossimo
triennio 2020-2022 le seguenti dismissioni di unità immobiliari residenziali e le seguenti
acquisizioni:
Anno 2020
Alla fine dell’anno si prevede la vendita di:
 52 unità del complesso immobiliare in via Deserto di Gobi, 13-19.
 18 unità del complesso immobiliare in via Cortina D’Ampezzo, 201
 74 unità del complesso immobiliare in via Pian di Scò, 72-92
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Il valore di vendita totale previsto, delle unità immobiliari indicate sopra, ammonta a € 35
milioni con una plusvalenza pari a circa € 18 milioni considerando che il relativo valore di libro
ammonta a € 17 milioni.
Anno 2021
Alla fine dell’anno si prevede la vendita di:




32 unità del complesso immobiliare in Via Gramsci, 34-38
65 unità del complesso immobiliare in Via Bonaiuto, 39-41
15 unità del complesso immobiliare in Via Benedetto Croce, 68

Il valore di vendita totale previsto, delle unità immobiliari indicate sopra, ammonta a circa € 61
milioni con una plusvalenza pari a circa € 36 milioni considerando che il relativo valore di libro
ammonta a € 25 milioni.
Nel corso del 2021 si prevede di fare una nuova acquisizione di un immobile a uso
commerciale/uffici per un importo di € 20 milioni con un rendimento previsto netto di circa il 4%.
Inoltre si prevede l’acquisto di quote in fondi immobiliari per circa € 14 milioni. Tale acquisizioni
potranno essere effettuate utilizzando la liquidità derivante dalle vendite del 2020 (circa € 35
milioni).
Anno 2022
Alla fine dell’anno si prevede la vendita di:
 18 unità del complesso immobiliare in Via Calalzo 36-60
 10 unità del complesso immobiliare in Via di Grotta Perfetta, 603
Il valore di vendita totale previsto, delle unità immobiliari indicate sopra, ammonta a € 13.8
milioni con una plusvalenza pari a € 8.5 milioni considerando che il relativo valore di libro
ammonta a € 5.3 milioni.
Nel corso del 2022 si prevede di fare una nuova acquisizione di un immobile a uso
commerciale/uffici per un importo di € 40 milioni con un rendimento previsto netto
di circa il 4%.
Alla fine del triennio, la liquidità derivante dalle vendite immobiliari (€ 109 milioni) verrà
parzialmente reinvestita in immobili (€ 60 milioni) e in fondi immobiliari (€ 14 milioni) al fine di
adeguarsi alle indicazioni contenute nell’Asset Allocation Strategica.
Tale nuovo piano di dismissione e acquisizione di immobili permetterà alla Fondazione di:
 migliorare il rendimento della gestione immobiliare
 rivedere la diversificazione degli investimenti sulla base dell’Asset Allocation Strategica
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1.3 Proventi, oneri e rendimenti della gestione immobiliare
Si allega di seguito il riepilogo del rendimento della gestione immobiliare, che include i
proventi e i costi diretti della gestione immobiliare:

DESCRIZIONE
Proventi della gestione Immobiliare
Oneri della gestione Immobiliare
IUC ( ex IMU+TASI) e oneri tributari
Totale costi
Imposte dirette
Totale costi diretti
TOTALE GESTIONE IMMOBILIARE

preventivo
preconsuntivo
2020
2019
38.314.659
23.532.270
5.126.974
4.617.877
5.940.000
5.940.000
11.066.974
10.557.877
4.045.000
3.910.000
15.111.974
14.467.877
23.202.685
9.064.393

consuntivo
2018
23.529.636
4.103.745
5.921.668
10.025.413
4.253.843
14.279.256
9.250.379

Proventi immobiliari
Si allega di seguito il dettaglio dei proventi immobiliari suddivisi tra istituzionale (o
residenziale) e commerciale:
Categoria immobili
A) ISTITUZIONALE
Canoni di Locazione
Rec. Oneri accessori
Rec. Imposta di registro
Altri recuperi
Rec. Spese legali
Plusvalenze da alienazione
Totale Proventi immobili istituzionale
B) COMMERCIALE
Canoni di Locazione
Rec. Oneri accessori
Rec. Imposta di registro
Altri recuperi
Rec. Spese legali
Altri recuperi
Plusvalenze da alienazione
Totale Proventi immobili Commerciale
TOTALE PROVENTI IMMOBILIARI

preventivo
2020

preconsuntivo
2019

9.710.000
1.380.000
148.600
70.000
17.801.028
29.109.628

9.677.945
1.150.777
131.249
2.000
40.000
3.672.000
14.673.971

8.782.931
330.000
62.100
30.000
9.205.031

8.422.337
311.081
59.881
35.000
30.000
8.858.299

38.314.659

23.532.270

consuntivo
2018
9.432.337
1.732.379
135.150
113.823
1.554.142
12.967.831
9.982.925
466.499
59.960
39.000
13.421
0
10.561.805
23.529.636

Come si desume dalla precedente tabella, i proventi del comparto immobiliare per l’anno 2020
pari a € 38.314.659 aumentano di circa € 15 milioni rispetto al preconsuntivo 2019, a fronte
di un valore contabile degli immobili a reddito, pari a € 355.145.428.
L’incremento dei proventi immobiliari è dovuto principalmente alla plusvalenza di Euro € 17.8
milioni da realizzare nel 2020 che aumenta di circa € 14 milioni rispetto alla plusvalenza da
realizzare nel 2019 (€ 3.7 milioni).
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Attività di alienazione degli immobili 2020-Comparto Istituzionale
Nell’ambito del nuovo piano di dismissione degli immobili per il triennio 2020-2022, che sarà
presentato al Consiglio di Amministrazione della Fondazione, si propone per l’anno 2020 di
procedere all’alienazione di:
•
•
•

52 unità del complesso immobiliare in via Deserto di Gobi, 13-19.
18 unità del complesso immobiliare in via Cortina D’Ampezzo, 201
74 unità del complesso immobiliare in via Pian di Scò, 72-92

Tale complessa attività di alienazione degli immobili di proprietà sarà direttamente gestita dai
competenti uffici della Fondazione unitamente ad un’attività di supporto tecnico che potrà
essere fornito da una società di riferimento nell’ambito delle attività gestione di patrimoni
immobiliari.
Si prevede, nell’ambito di tale programma di alienazione di poter pervenire a una plusvalenza
complessiva, rispetto ai valori di libro, pari a € 17.8 milioni così composta:
Categoria immobili

Valore di libro

Valore di ricavo

plusvalenza attesa

Comparto Istituzionale
Via Deserto di Gobi nn.13/19

3.776.742

10.030.032

6.253.290

Via Cortina D'Ampezzo

4.764.812

12.311.717

7.546.905

8.555.825
17.097.379

12.556.658
34.898.407

4.000.833
17.801.028

Via Pian di Sco' nn.72/92
TOTALE

Attività di alienazione degli immobili 2021-2022-Comparto Istituzionale
Si prevede di definire nel corso del biennio 2021 – 2022 il seguente piano di alienazione che
dovrà essere approvato dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione:
Categoria immobili

Valore di libro

Valore di ricavo

plusvalenza attesa

38.217.575
16.852.847
5.530.988

23.942.340
8.464.656
3.178.512

Anno 2021

Comparto Istituzionale
Via Gramsci 34-38
Via A. di Bonaiuto 39/41
Via Benedetto Croce, 68

14.275.235
8.388.191
2.352.476

TOTALE Anno 2021

25.015.902

60.601.410

35.585.508

Anno 2022

Comparto Istituzionale
Via Calalzo, 36-40
Vai di Grotta Perfetta, 603

3.592.808
1.724.322

10.652.527
3.129.263

7.059.719
1.404.941

TOTALE Anno 2022

5.317.130

13.781.790

8.464.660

TOTALE Biennio 2021-2022

30.333.032

74.383.200

44.050.168
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Oneri immobiliari
Si riporta di seguito il dettaglio degli oneri immobiliari previsti per il 2020, divisi tra attività
istituzionale e commerciale:
DESCRIZIONE TIPOLOGIA ONERI
IMMOBILIARI
Consulenze Amministrative

preventivo
2020

Attività Istituzionale

preconsuntivo
2019

91.300

Attività Commerciale

VAR.

VAR.%

70.000

21.300

30%

consuntivo
2018
129.442

80.000

40.000

40.000

100%

12.081

171.300

110.000

61.300

56%

141.523

286.660

204.660

82.000

40%

62.573

73.000

50.000

23.000

46%

36.555

359.660

254.660

105.000

41%

99.128

1.250.000 - 73.000

-6%

1.070.587

Spese Amministrazione Immobili
Attività Istituzionale
Attività Commerciale
Utenze varie
Attività Istituzionale

1.177.000

Attività Commerciale

360.000
1.537.000

350.000

10.000

3%

336.143

1.600.000 - 63.000

-4%

1.406.730

Spese partecipazione Condomini e Consorzi
Attività Istituzionale

65.000

Attività Commerciale

5.000

8%

16.565

110.000

180.000 - 70.000

60.000

-39%

50.677

175.000

240.000 - 65.000

-31%

67.242

2.604.258

2.744.000 - 139.742

Manutenzione Immobili da reddito
Attività Istituzionale
Attività Commerciale

509.756

TOTALE ONERI IMMOBILIARI
Insussistenze attive
TOTALE ONERI IMMOBILIARI NETTI

-

390.000

119.756

3.114.014
5.356.974

3.134.000 - 19.986
5.338.660
18.314

230.000 5.126.974

720.783
4.617.877

490.783
509.097

-5%

2.170.220

31%

566.267

-1%

2.736.487
4.451.110

0%
-68% 11%

347.365
4.103.745

Se non consideriamo l’effetto straordinario delle insussistenze attive, legate a sopravvenute
insussistenze di spesa per fatture da ricevere iscritte in esercizi precedenti, gli oneri
immobiliari previsti nell’anno 2020 (€ 5.4 milioni) sono in linea con quelli previsti nel 2019 (€
5.3 milioni).
Gli oneri immobiliari si suddividono in:
Consulenze amministrative
Le spese per consulenze tecniche amministrative svolte da consulenti esterni riguardano
sostanzialmente tutte le problematiche connesse alle verifiche propedeutiche per le
dismissioni, alle stime, alla sicurezza e all’impiantistica per gli edifici facenti parte del
patrimonio immobiliare della Fondazione.
Spese amministrazione immobili
Le spese di amministrazione immobili comprendono i costi che si prevede di sostenere per
l’espletamento delle attività tecnico-amministrative riferite a problematiche di natura
amministrativa, anche in considerazione delle attività riferite alla prevista alienazione di alcuni
fabbricati, rischi incendi e terremoto, gli oneri concessori, le spese varie per stampe ed
eliografie ecc.
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Utenze varie
In questa voce rientrano le spese stimate per le utenze degli stabili di proprietà della
Fondazione che vengono riaddebitate ai conduttori.
Spese partecipazione Condomini e Consorzi
In questa voce rientrano le spese per la gestione dei condomini.
Manutenzioni immobili
In questa voce rientrano le spese di manutenzione degli immobili a reddito.
Le manutenzioni ordinarie previste, ammontano a € 3.1 milioni, di cui circa € 2.6 milioni sono
relative agli immobili residenziali.
In considerazione del grado di vetustà medio del patrimonio immobiliare della Fondazione, a
settembre 2019 sono arrivate circa 1500 segnalazioni di intervento (+ 6% rispetto al 2018).
Per tale motivo si prevedono nel 2020 interventi per il risanamento di facciate e cornicioni di
alcuni immobili pari a circa € 2.3 milioni, oltre la manutenzione ordinaria ricorrente degli stabili
(manutenzione ascensori, controlli antincendio, conduzione impianti, ecc.) che ammonta a
circa € 0.3 milioni. Gli interventi maggiori di manutenzione si riferiscono agli immobili di via
Calalzo (€ 0.4 milioni), via Pica (€ 0.4 milioni), via Gramsci (€ 0.3 milioni), via Bonaiuto (€ 0.2
milioni), via Pian di Scò (€ 0.2 milioni), via Cortina D’Ampezzo (€ 0.2 milioni), via Deserto dei
Gobi (€ 0.1 milioni), via Ermoli (€ 0.1 milioni).
Per ridurre le manutenzioni ricorrenti, verranno sottoscritti contratti a consumo, su base
tariffaria, con fornitori selezionati tramite procedure di gara.

Rendimenti immobiliari
Riportiamo di seguito il riepilogo dei rendimenti netti della gestione immobiliare dal 2018 al
2020:

Gestione immobiliare
Valore degli immobili a bilancio
Valore immobile sede
Valori immobili a reddito
Proventi della gestione immobiliare
Plusvalenze
Oneri della gestione immobiliare
Imposte
costi del personale settore immobiliare
Imposte
Proventi netti
Rendimento patrimoniale

Consuntivo 2018

Preconsuntivo 2019

375.276.497
12.765.455
362.511.042

368.344.806
13.145.455
355.199.351

Budget anno 2020
355.145.428
13.945.455
341.199.973

21.975.494
1.554.142
(4.103.745)
(5.921.668)
(2.350.000)
(4.254.000)
6.900.223

19.860.270
3.672.000
(4.617.877)
(5.940.000)
(2.400.000)
(3.910.000)
6.664.393

20.513.631
17.801.028
(5.126.974)
(5.940.000)
(2.400.000)
(4.045.000)
20.802.685

1,90%

1,88%

6,10%

Come indicato nella tabella precedente, emerge che il rendimento netto della gestione
immobiliare cresce in modo significativo come conseguenza del piano di dismissione previsto
dall’1,88% del 2019 al 6.1% nel 2020.
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L’assetto organizzativo e l’operatività aziendale
1.1 La struttura organizzativa
La Fondazione Enpaia presenta una struttura organizzativa di tipo funzionale, che evidenzia la
presenza di più centri di responsabilità a capo dei quali sono individuate specifiche figure
professionali, dotate di esperienza e competenza, che dirigono le relative attività, sulla base
delle indicazioni e disposizioni fornite dalla Direzione Generale.
Con delibera consiliare n. 7 del 13 febbraio 2019 il Consiglio d’Amministrazione ha approvato
i nuovi Organigramma e Funzionigramma di primo livello rispondenti all’esigenza di assicurare
un quadro di competenze e responsabilità puntuali a presidio delle attività istituzionali e
strumentali;
La macrostruttura organizzativa di primo livello risulta articolata in:



Direzioni: struttura organizzativa complessa di primo livello cui riportano uno o più Uffici;
Aree: struttura organizzativa di primo livello di rilevanza intermedia a cui possono
riportare uno o più Uffici.

In data 16 ottobre 2019 con delibera consiliare n. 57 è stata definita la struttura organizzativa
di secondo livello rimodulando l’attribuzione di alcune attività al fine di facilitare
l’orientamento del personale sulle funzioni relative al ruolo ricoperto, migliorando la
funzionalità e l’efficienza delle strutture interessate. Scopo di questo nuovo processo
organizzativo è infatti quello di delineare gli ambiti di competenza e le responsabilità di
ciascun presidio organizzativo.
La macrostruttura organizzativa di secondo livello è articolata in:


Uffici: struttura organizzativa semplice o complessa di secondo livello.

Nel 2019 sono state inoltre introdotte le figure del Risk Manager e Internal Audit al fine di
monitorare con più attenzione i rischi della Fondazione.
Si allega di seguito il nuovo organigramma:
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1.2 Spese di funzionamento
In merito alle spese di funzionamento, l’obiettivo della Fondazione è quello di ridurre le spese
fisse della struttura (es. utenze, spese pulizia sede, spese manutenzione ordinaria sede, ecc.).
Detto risultato verrà raggiunto primariamente mediante:
 l’analisi e la riorganizzazione dei servizi e forniture;
 l’adesione a convenzioni Consip (es. telefonia mobile e fissa, elettricità, facility
management, ecc.), ovvero attuando procedure di gara che vadano a garantire la
maggior partecipazione di fornitori consentendo in tal maniera di ottenere sensibili
riduzioni di costi.
Allo stesso tempo, la Fondazione prevede ancora per il 2020 dei costi significativi nelle
consulenze, in particolare nell’ambito IT. Si tratta di costi necessari per attuare il processo di
ammodernamento della struttura e dei processi, con l’obiettivo di rendere la struttura della
Fondazione più snella ed efficiente rispetto agli anni precedenti. Tali costi inizieranno a
diminuire a partire dal 2021 dato che l’aspettativa della Fondazione è di completare il
processo di rinnovamento entro il 31 dicembre 2020.
Le spese di funzionamento della Fondazione previste per l’esercizio 2020, sono elencate nella
tabella seguente per un ammontare complessivo pari a € 19.375.460, in aumento rispetto alla
previsione di chiusura dell’esercizio 2019.
DESCRIZIONE

preventivo
2020

preconsuntivo
2019

VAR.

consuntivo
2018

VAR.%

Materie prime, sussidiarie, di
consumo
Utenze

150.000

165.250 -

15.250

-9%

361.000

406.000 -

45.000

-11%

345.738

Servizi per il personale dipendente

395.927

358.036

37.891

11%

158.237

Servizi diversi

2.322.195

2.231.424

90.771

4%

1.299.818

Professionisti e lavoratori autonomi

2.375.800

2.298.386

77.414

3%

1.672.273

Compensi ed oneri per organi sociali

1.231.189

968.200

262.989

27%

823.422

11.648.479

10.561.199

1.087.280

10%

8.951.957

768.870

351.405

417.465

119%

346.270

-

-

-

-

3.021.857

Costi per il Personale
Ammortamento immobilizzazioni
immateriali e materiali
Svalutazione crediti attivo circolante
Spese pubblicazione periodico
Altri oneri di gestione
TOTALE

-

-

-

122.000
19.375.460

90.000
17.429.901

32.000
1.945.559

36%
11%

69.327

101.192
16.790.092

Le voci principali per le quali s’ipotizza l’incremento sono: il costo del personale dipendente, gli
ammortamenti, i compensi per gli organi sociali, i servizi diversi e i costi per professionisti e
lavoratori autonomi. Di seguito si fornisce l’ opportuna informativa di dettaglio.
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Materie prime, sussidiarie e di consumo
Rientrano in questa voce i materiali di consumo della sede quali la cancelleria e altre spese di
economato, il vestiario per i portieri degli stabili e per i portieri e uscieri della Sede. Per tali
costi nel 2020 si prevede una flessione del 9% rispetto al 2019, mediante l’analisi e la
riorganizzazione dei servizi e forniture.

Utenze varie
I costi per le utenze comprendono le spese postali, le spese telefoniche e per il portale
Internet, le spese per utenze idriche ed energia elettrica della sede, le spese riguardanti
l’impianto di condizionamento della sede. Per tali costi nel 2020 si prevede una flessione dell’
11% rispetto al 2019, mediante l’adesione a convenzioni Consip ovvero attuando procedure di
gara.

Servizi per il personale dipendente
Rientrano in questa voce prevalentemente i costi per formazione e i costi per i buoni pasto.

Servizi diversi
Si riporta di seguito il dettaglio delle spese previste per servizi diversi il cui ammontare
complessivo è pari a € 2.322.195 in incremento del 4% rispetto al preconsuntivo 2019:
preventivo
2020

DESCRIZIONE
Servizi diversi
Spese di comunicazione
Spese di vigilanza
Spese accertamenti sanitari e medico legali
Elaborazioni elettroniche e meccanografiche
Spese per servizi informativi
Spese di rappresentanza
Spese per Convegni e congressi
Premi di assicurazione sede
Spese varie di amministrazione
Fornitura di lavoro temporaneo
Spese pulizie locali sede
Manutenzione , noleggio autoveicoli
Manutenzione e riparazione locali ufficio
Manutenzione mobili e macchine d'ufficio
Spese protezione dati personali
Servizi bancari diversi da oneri finanziari
Elaborazioni elettroniche e meccanografiche commerciale
TOTALE

161.500
155.000
100.000
570.000
153.000
20.000
140.000
134.000
90.000
48.795
170.000
72.500
230.000
70.000
12.000
110.000
85.400
2.322.195

preconsuntivo
2019
91.000
148.116
120.000
418.192
78.000
15.000
80.000
120.000
90.000
48.795
220.000
75.000
380.000
75.692
11.333
130.000
130.296
2.231.424

VAR.

70.500
6.884
(20.000)
151.808
75.000
5.000
60.000
14.000
(0)
(50.000)
(2.500)
(150.000)
(5.692)
667
(20.000)
(44.896)
90.771

VAR.%

77%
5%
-17%
36%
96%
33%
75%
12%
0%
0%
-23%
-3%
-39%
-8%
6%
-15%
-34%
4%

consuntivo
2018
134.215
87.527
172.267
24.658
3.929
79.641
51.017
147.282
44.129
230.939
44.271
7.466
108.719
163.756
1.299.818

La voce “Servizi diversi” comprende:


le spese di comunicazione, riguardano le iniziative volte al miglioramento
dell’immagine e della comunicazione istituzionale. A partire dal 2019, la
Fondazione per la prima volta ha svolto interventi sulla comunicazione per
migliorare la percezione dell’Ente. Nel 2020 sono previsti costi in
comunicazione di circa € 160 mila per l’organizzazione di Workshop per
incontrare aziende e lavoratori e promuovere le attività della Fondazione.
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le spese di vigilanza, riferite al servizio di vigilanza svolto presso i locali della
sede della Fondazione. Nel 2020 inizieranno degli interventi di
razionalizzazione i cui benefici avranno effetto a partire dal 2021.



le spese per accertamenti sanitari medico–legali, riguardano il costo dei medici
incaricati di verificare lo stato d’invalidità di coloro che richiedono la relativa
prestazione alla Fondazione. Rientrano in questa voce anche le prestazioni dei
medici competenti per le visite mediche di controllo ai dipendenti della
Fondazione.



le elaborazioni elettroniche e meccanografiche comprendono i costi inerenti ai
canoni di manutenzione e assistenza sui software gestionali relativi alle attività
istituzionali, immobiliari e amministrative, i costi per le licenze annuali dei
software di base, i costi per i software di base per il sistema di protezione dei
dati (GDPR) e per la virtualizzazione dei desktop e i costi del materiale
informatico vario.
Il processo riorganizzativo della struttura, iniziato nel 2019, ha richiesto una
revisione ed aggiornamento dei sistemi tecnologici ed operativi esistenti da cui
derivano costi significativi previsti per le spese elettroniche e
meccanografiche. La Fondazione sta inoltre effettuando un approfondimento
degli attuali dati gestionali, attività propedeutica per l’implementazione e
upgrade dei sistemi informativi. Tale analisi sarà conclusa entro la fine del
2019.
Alla luce di tale rinnovamento tecnologico dei sistemi IT della Fondazione,
iniziato nel precedente esercizio, sono stati previsti nel 2020 costi per un
totale di circa € 570 mila. Tali costi includono:
- canoni licenze e aggiornamento apparati IT (€ 360 mila), relativi in
prevalenza a:
o costi di aggiornamento del sistema INAZ usato dall’ufficio
personale
o canoni per licenze SAP
o canoni per licenze del sistema AS400
o canoni per il dominio del sito web della Fondazione
o canoni del server per l’utilizzo del disaster recovery
o canoni per l’utilizzo del sistema SGAP usato dall’ufficio
patrimoniale
o canoni di licenze relative al progetto cloud
o canoni per la locazione di 10 computer
-

costi per la personalizzazione del nuovo sistema HR (€ 97 mila).
costi per la conservazione dei dati (€ 12 mila).
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le spese per servizi informativi, si riferiscono ai costi che si prevede di
sostenere per lo svolgimento di attività investigativa e di informazione sul
patrimonio degli iscritti cui si ricorre per accertare la consistenza patrimoniale
e ogni informazione utile relativamente alle persone fisiche e/o giuridiche
debitrici della Fondazione. Nel 2020 si prevedono maggiori costi rispetto
all’esercizio precedente dato che l’attività di verifica patrimoniale degli iscritti
da parte della divisione Affari Legali è iniziata solo alla fine del 2019; in
precedenza tale attività veniva svolta con il supporto di consulenti legali
esterni.



le spese per rappresentanza, sono riferite alle spese sostenute a titolo gratuito
ed effettuate con finalità promozionali o di pubbliche relazioni.



le spese per convegni e congressi si riferiscono alla partecipazione e
organizzazione di eventi sul territorio nazionale volti a diffondere i servizi
offerti dalla Fondazione. L’incremento di tali spese nel 2020 rispetto al
preconsuntivo 2019 è legato alla possibile partecipazione ad eventi di rilievo,
che sarebbero un ulteriore volano per la diffusione dei servizi della Fondazione
agli iscritti, e a possibili nuove iniziative per la diffusione dei servizi di
Agrifondo.



le spese per premi di assicurazione sede riguardano la copertura assicurativa
per i rischi di infortunio del personale e per la responsabilità civile per gli
amministratori, sindaci e dirigenti, per la polizza furto e incendio e
responsabilità civile sulle autovetture, sull’immobile sede della Fondazione.



Le spese varie di amministrazione contengono spese residuali di varia natura.



Le spese di lavoro temporaneo includono costi per la sostituzione di alcuni
portieri per un limitato periodo.



le spese pulizia locali sede, riguardano i costi che si prevede di sostenere per la
pulizia e la disinfestazione della sede della Fondazione e per lo smaltimento
dei rifiuti speciali. Nel 2020 le spese di pulizia (€ 170 mila) registrano una
flessione del 23% rispetto al 2019. Ai fini di un’ottimizzazione dei costi, si
provvederà infatti ad aderire alla convezione Consip (facility management 4),
che permetterà alla Fondazione un beneficio nelle spese di pulizia.



le spese per manutenzione autoveicoli si riferiscono ai costi delle auto di
proprietà della Fondazione.



le spese per manutenzione mobili e macchine di ufficio e spese per
manutenzione e riparazione locali ufficio. La voce comprende i costi che si
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prevede di sostenere sia per la manutenzione della Sede che per quella
relativa alle macchine d’ufficio di proprietà della Fondazione ( fotocopiatrici,
stampanti, etc.).
Nel 2020 le spese di manutenzione della sede, pari a € 230 mila, presentano una
flessione del 39% rispetto al 2019; ai fini di un’ottimizzazione dei costi si
provvederà infatti ad aderire alla convezione Consip (facility management 4),
che permetterà alla Fondazione una riduzione delle spese di manutenzione
ordinaria dell’immobile.
L’anno prossimo si prevedono inoltre di concludere gli interventi di
manutenzione straordinaria della Sede (circa € 800 mila). Tali costi, dato che
incrementano il valore dell’immobile della Sede, saranno capitalizzati nelle
immobilizzazioni e quindi sono riportati nel piano degli investimenti allegato al
bilancio preventivo 2020.


le spese per la protezione dei dati personali riguardano il servizio di distruzione
certificata dei documenti.



le spese per servizi bancari diversi da oneri finanziari si riferiscono alle spese
bancarie sostenute dalla Fondazione per i servizi di incasso dei contributi
attraverso il pagamento Mediante Avviso (MAV).



le elaborazioni elettroniche e meccanografiche commerciali comprendono i
costi di supporto informatico necessario per fornire il service amministrativo
ai Fondi sanitari e di previdenza complementare. Nel 2020 sono stati stimati i
costi inerenti il supporto informatico per la gestione amministrativa di
Agrifondo. Il decremento di tali spese nel 2020 è dovuto al fatto che nel 2019
vi era anche il costo informatico per la gestione amministrativa di Filcoop per
un periodo di 6 mesi. Nel 2019 la Fondazione ha interrotto il rapporto di
service con Filcoop dato che si è fuso nel Fondo Previdenza Cooperativa.
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Professionisti e lavoratori autonomi
La voce “Professioni e lavoratori autonomi” aumenta di circa il 3% rispetto al preconsuntivo al
31.12.2019:
preventivo
2020

DESCRIZIONE
Consulenze legali
Spese per studi e pareri
Altre consulenze
Spese notarili
TOTALE

1.326.000
400.000
549.800
100.000
2.375.800

preconsuntivo
2019
1.350.000 349.449
503.937
95.000
2.298.386

VAR.
24.000
50.551
45.863
5.000
77.414

VAR.%
-2%
14%
9%
5%
3%

consuntivo
2018
1.240.788
216.278
199.564
15.643
1.672.273

La voce “Professioni e lavoratori autonomi” si suddivide in:


spese per consulenze legali

Le spese legali registrano una flessione rispetto al preconsuntivo 2019. Per maggiori
informazioni si rimanda al paragrafo successivo “Attività di contezioso”.


spese per studi e pareri

Tali spese includono prevalentemente:
-

•

la consulenza finanziaria di esperti esterni. Tali consulenze sono finalizzate a: 1)
individuare ed eliminare le duplicazioni di prodotti finanziari, al fine di allinearsi alle
indicazioni riportate nell’AAS (Asset Allocation Strategica) che prevedono una
maggiore diversificazione del portafoglio mobiliare; 2) monitorare le performance
dei prodotti in portafoglio al fine di disinvestire quelli con un basso rendimento
per i quali non si prevede una ripresa nei prossimi anni.
Spese per la certificazione del bilancio

spese per altre consulenze che includono:
- consulenza fiscale ordinaria
- consulenza del lavoro ordinaria
- l’accesso alla piattaforma per la quotazione dei titoli
- consulenza informatica per il supporto nella fase di ristrutturazione dei sistemi IT
- consulenza per la sicurezza informatica
- consulenza per il supporto nella vendita del patrimonio immobiliare come previsto
dal nuovo piano di dismissione
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Attività di contenzioso
Nell’elaborazione della previsione l’ufficio ha tenuto conto della difficile situazione
economica generale in cui versano le aziende, gli iscritti alle gestioni speciali e i conduttori
di immobili degli stabili di proprietà, siano essi persone fisiche o giuridiche.
Per tale ragione, nel corso degli ultimi anni, è stato registrato l’aumento della morosità e
dei contenziosi, in particolare afferenti a pratiche trasmesse dalla Direzione Previdenza e
dalla Direzione Immobiliare. Conseguentemente, è derivato un incremento del numero di
richieste di intervento per il recupero del credito da parte dell’Area Affari Legali, sia per
nuove posizioni in criticità, sia soprattutto per il recupero del credito maturato
successivamente all’avvio dell’azione giudiziale avvenuta in anni precedenti.
Tale ultimo aspetto merita una particolare riflessione, poiché testimonia che negli anni nonostante l’impegno profuso dall’ufficio per contenere il credito e l’attività di recupero
effettuata, sia da parte dell’ufficio che dei legali esterni - la contingente e crescente crisi
economica generale ha determinato e determina un aumento del credito, e quindi delle
pratiche, ed un inevitabile e conseguente costo che la Fondazione si trova costretta a
sostenere per poter tentare il recupero.
Lo Statuto della Fondazione, e in particolare le “Norme interne di Contabilità” in vigore,
prevede che la struttura debba agire per il recupero di ogni credito superiore a € 516,00.
Tale indicazione comporta da un lato il ricorso a un’intensa attività di recupero
stragiudiziale da parte dell’Area Affari Legali e un aumento dei contenziosi giudiziali da
avviare in caso di esito negativo della stragiudiziale; dall’altro un incremento del valore
delle pratiche già in azione legale per tutti i crediti maturati poi all’avvio del contenzioso.
Da ciò deriva, quindi, un costante incremento sia del valore/credito delle pratiche, e
quindi dei costi di gestione.
Per far fronte all’esigenza di contenere i costi legali, nel corso del 2020 si opterà :






all’intensificazione dell’attività stragiudiziale da parte dell’ Area Affari Legali volta
al componimento bonario delle controversie attraverso l’invio di diffide e la
concessione di piani di rientro rateizzato del debito per tutti i crediti sino a €
50.000.
all’intensificazione dell’attività d’indagine preventiva necessaria per valutare la
tipologia di azione da intraprendere, stragiudiziale o giudiziale, mediante
interrogazioni Cerved e Ponzi, visure presso l’archivio centralizzato delle Camere
di Commercio (Infocamere), investigazioni di natura patrimoniale ivi comprese
visure catastali.
All’innalzamento della soglia per il recupero dei crediti incagliati mediante la
modifica delle Norme interne di contabiltà. Si segnala infatti che l’attuale soglia di
€ 516 in molteplici casi è antieconomica per la Fondazione in quanto i costi legali
per il recupero sono superiori all’ammontare del credito.
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Si prevede che nel corso dell’anno 2020 verranno affidate alla struttura n. 1.772
nuove pratiche che considerate le 4.177 pratiche già in carico, porteranno il
numero totale a n. 5.949.

In particolare, per quanto attiene alle pratiche afferenti alla Direzione Patrimoniale, l’Area
Affari Legali, a seguito dell’attività stragiudiziale avviata dagli uffici della preposta
Direzione, assume in carico le pratiche per il recupero del credito anche per le posizioni
per le quali la pratica sia stata affidata inizialmente per finita locazione o per qualsiasi
altro inadempimento contrattuale o per risarcimento o per la necessità di qualsivoglia
approfondimento risulti opportuno.
Relativamente alle procedure di sfratto delle unità immobiliari avviate, si evidenzia la
difficoltà di esecuzione degli stessi e, quindi, di rientrare in possesso degli immobili da
parte della Fondazione, sia per le difficoltà di essere assistiti dalla forza pubblica durante
gli accessi, sia per le tempistiche amministrative degli adempimenti giudiziari. Tutte
queste circostanze comportano un imprevedibile incremento delle spese legali da
sostenere.
Per ciò che riguarda sempre la Direzione Patrimoniale, si stima che saranno affidate circa
n. 65 nuove pratiche, tra attività giudiziale e di precontenzioso, a causa di mancato
rinnovo dei contratti di locazione, per il recupero della morosità e per inadempimento
contrattuale. Inoltre, si prevede che l’ufficio venga investito anche di questioni di
carattere legale afferenti le dismissioni deliberate dal Consiglio di Amministrazione, per la
redazioni di pareri e da richieste di assistenza legale a vario titolo, sia interna che esterna,
per cui la struttura dovrà operare con il supporto di avvocati esterni.
Relativamente alla Direzione Previdenza, si stima che nel corso del 2020 verranno
affidate all’Area Affari Legali circa n. 1.235 nuove pratiche, dall’Area Contributi, Gestioni
Speciali, Infortuni e Previdenza, oltre a nuove dichiarazioni di credito per aziende e
consorzi già in contenzioso, relative a recuperi già avviati. Sono previsti nuovi affidamenti
per Infortuni (n. 25 pratiche), Prestiti (n. 6), Gestione Speciale (n. 10). Sono previsti,
inoltre, n. 300 nuovi affidamenti dall’Area Previdenza: la Fondazione, già nel corso del
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2018, ha registrato un incremento di azioni in cui è stata convenuta in giudizio per vedere
riconosciuto da parte degli iscritti il diritto alla corresponsione dei TFR e del fondo di
previdenza.
La Fondazione sta ricevendo, ad esempio negli ultimi due anni, la notifica di decreti
ingiuntivi e di convocazione in giudizio da parte dei dipendenti dell’Agenzia Forestale
Regionale per lo Sviluppo del Territorio e dell’Ambiente della Sardegna – FoReSTAS. I
dipendenti di tale Agenzia sono in totale n. 410 e l’ammontare del TFR al 31/12/2015 era
pari a circa 15 milioni di euro, mentre quello del fondo di previdenza di circa 9 milioni di
euro. L’Ente, oltre ad essersi costituito in giudizio per l’opposizione a tali provvedimenti,
ed aver dovuto adempiere ai provvedimenti ingiunti, ha intrapreso un autonomo giudizio
di cognizione - ora dinnanzi alla Corte d’Appello di Roma e non ancora definito - al fine di
vedere dichiarata dalla corte la titolarità del diritto alla riscossione dei contributi dei
dipendenti dell’Agenzia. Nelle more della definizione di questo giudizio di secondo grado,
sono già giunte alla Fondazione diffide, affinchè provveda a corrispondere TFR e fondo di
previdenza ai dipendenti che sino ad oggi non hanno intrapreso un autonomo
procedimento.
Per la Direzione Amministrazione e Controllo si prevede vengano esperite attività
stragiudiziali e giudiziali a fronte di nuovi affidamenti: n. 5 pratiche per mutui; n. 2 per
cartaenpaia; n. 3 per Sistema informativo; n. 6 Affari generali ed economato e gare e
appalti.
Per la Direzione Finanza si fa la previsione di due nuovi potenziali affidamenti, oltre
all’affidamento stragiudiziale in corso.
Per la Direzione Risorse Umane ed Organizzazione e Processi si prevede l’incremento di
n. 15 nuove pratiche, sia stragiudiziali che giudiziali, che verranno affidate con il
conseguente incremento di spesa. Tale impegno si aggiunge alle competenze legali da
sostenere per il proseguire delle azioni già in corso e per la probabile trasformazione da
stragiudiziale in giudiziale di vertenze già avviate dal personale dipendente o in pensione.
Per la Direzione Generale si prevede di trattare n. 120 affidamenti, per la consulenza e
l’assistenza legale prestata dall’Area Affari Legali alle direzioni ed agli organi della
Fondazione, la cui attività comporta impegno pari a quello profuso per le attività
giudiziale e stragiudiziale seppur non sempre tale attività comporti impegno economico
per la Fondazione. A titolo esemplificativo, si precisa che tale attività afferisce a quesiti o
richieste di pareri di carattere istituzionale che gli organi della Fondazione ritengano di
conferire o che, riguardando le finalità dell’ente, vengano richiesti o che semplicemente
l’Area Affari Legali dovrà trattare direttamente per conto degli uffici e in staff con questi
ultimi.
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Spese legali
In considerazione dell’attività in corso nel corrente anno (con affidamento all’Area Affari
Legali di n. 4.177 pratiche, di cui alla data del 30/06/2019 ancora aperte n. 4.058), si
prevede nel corso del 2020 saranno lavorate dalla struttura n. 1.772 nuove pratiche per
un totale di n. 5.949 pratiche.
Per quanto sin qui evidenziato, la previsione delle spese legali per il 2020 è stata
elaborata considerando i seguenti fattori:
- l’incidenza delle spese inerenti la prosecuzione delle azioni intraprese negli anni
precedenti ed ancora in corso;
- l’incidenza di alcune particolari vertenze legali e di alcune consulenze di particolare
rilievo;
- gli incarichi conferiti dalla presidenza e dalla direzione generale per pareri e/o quesiti
di carattere istituzionale;
- il tariffario forense in vigore (minimi tabellari di cui al D.M. 55/2014, ed i cui risparmi
di gestione, iniziano a percepirsi per gli incarichi conferiti dopo il settembre 2015) e la
convenzione sottoscritta con i legali iscritti all’Albo della Fondazione;
- i costi delle spese processuali, dei medici legali e dei consulenti di parte.
Si prevede di dover sostenere a titolo di spese legali un importo pari ad €. 1.326.000 così
composto:
-

€. 1.256.000 per l’attività istituzionali;
€. 70.000 per l’attività commerciale
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Compensi ed oneri organi sociali
preventivo
2020

DESCRIZIONE
Compensi Organi sociali
Rimborsi spese e gettoni di presenza
Contributi INPS organi sociali
Inail Amministratori
Rimborsi spese e gettoni presenza Gestione Speciale
Spese compensi Organismo di Vigilanza
Rimborsi spese e gettoni di presenza Periti Agrari
Compensi Comitato Periti Agrarii
Rimborsi spese e gettoni di presenza Agrotecnici
Compensi ComitatoAgrotecnici
TOTALE

preconsuntivo
2019

490.000
210.000
48.000
200
70.000
32.989
170.000
85.000
80.000
45.000
1.231.189

410.000
210.000
48.000
200
50.000
170.000
80.000
968.200

VAR.

consuntivo
2018

VAR.%

80.000
20.000
32.989
85.000
45.000
262.989

20%
0%
0%
0%
40%
0%
0%
27%

375.185
183.667
40.534
47
156.454
67.535
823.422

Nel 2020 i compensi degli organi sociali sono stati previsti in aumento del 27% rispetto al
2019. In linea con i compensi di altre Casse e considerando che negli anni precedenti non ci
sono stati incrementi, è previsto un adeguamento dei compensi dei membri del consiglio di
amministrazione e di quelli per i comitati delle gestioni separate dei periti agrari e degli
agrotecnici. Inoltre sono stati previsti nel 2020 i compensi per i componenti del neo costituito
Organismo di Vigilanza. La Fondazione, recependo le disposizioni contenute nel Decreto
Legislativo n. 231/2001 “ Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone
giuridiche, delle società e delle assicurazioni anche prive di personalità giuridica”, ha adottato
un proprio Modello organizzativo e il Codice etico al fine di prevenire reati nell’esercizio delle
proprie funzioni, che entreranno in vigore dal 1° gennaio 2020. Il compito di vigilare sul
funzionamento e sull’osservanza del Modello Organizzativo è affidato ad un Organismo di
Vigilanza costituito con delibera del C.d.A. n. 45 del 23 luglio 2019. Con la medesima delibera
sono stati nominati i componenti dell’Organismo e fissati i compensi loro spettanti.

Costo del Personale
DESCRIZIONE
Dipendenti
Salari e stipendi
Oneri sociali
Trattamento di Fine Rapporto
TOTALE
Portieri
Salari e stipendi
Oneri sociali
Trattamento di Fine Rapporto
TOTALE
Altri costi
TOTALE

preventivo
2020
7.499.839
2.404.892
501.720
10.406.451

preconsuntivo
2019
6.707.945
2.198.760
464.343
9.371.048

693.435
216.041
42.693
952.169

669.361
221.926 44.128 935.416

289.859

254.735

11.648.479

10.561.199

VAR.

VAR.%

consuntivo
2018

791.894
206.132
37.377
1.035.403

12%
9%
8%
11%

5.580.708
1.718.782
431.579
7.731.068

24.074
5.885
1.435
16.753
35.124
1.087.280

4%
-3%
-3%
0

658.610
212.559
59.058
930.227

14%

290.661

10%

8.951.956

L’aumento del costo del personale è stato previsto a seguito del processo di riorganizzazione,
già iniziato nel 2019, che ha determinato la necessità di assunzione di figure professionali
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mancanti all’interno della Struttura e alla riqualificazione ed aggiornamento, tramite specifici
processi di formazione, di quello già presente. Il costo del personale nel 2020 si incrementa
principalmente rispetto al preconsuntivo 2019 per due motivi principali: a) nel 2019 le nuove
figuri professionali sono entrate nella seconda parte dell’anno e per questo motivo nel 2020
avremo il costo per l’intero anno delle nuove figure professionali acquisite dalla Fondazione;
b) nel 2020 è stato previsto l’aumento del contratto collettivo nazionale del lavoro nella
misura del 2% non presente nel 2019.
Nel complesso l’andamento dell’organico del personale per il 2020 mostra una media
dipendente di 134 e una media di dirigenti di 6.
I costi per i portieri, comprensivi degli oneri sociali e dell’accantonamento al TFR , sono pari ad
€ 952.169 e sono recuperati al 90% tra i ricavi immobiliari alla voce recupero oneri accessori,
in quanto a carico degli inquilini degli stabili locati.

Altri oneri di gestione
La voce comprende le spese che si prevedono nell’esercizio 2020 per l’adesione alle
Associazioni quali l’Adepp (Associazione degli Enti Previdenziali privatizzati) ed
Assoprevidenza, quelle per l’acquisto di libri, periodici e pubblicazioni ed altri oneri.

Spending Review
Ai sensi dell’art.8, comma 3, del Decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con
modificazioni dall’art.1, comma 1, della legge 7 agosto 2012 n.35, le Casse di Previdenza
privatizzate di cui al D. Lgs. 509/94, devono adottare interventi di efficientamento per la
riduzione dei costi relativi ai consumi intermedi, al fine di assicurare risparmi corrispondenti al
5% per il 2012 ed al 10% a partire dal 2013, e devono riversare annualmente i conseguenti
risparmi di spesa, al bilancio dello Stato.
L’art. 1 comma 417 della Legge 147/2013 (legge di stabilità 2014) ha previsto che a decorrere
dall’anno 2014, tali Enti potessero assolvere alle disposizioni vigenti in materia di
contenimento della spesa effettuando un riversamento a favore delle entrate del bilancio
dello Stato pari al 12% della spesa sostenuta per consumi intermedi nell’anno 2010.
Successivamente, l’art. 50 del comma 5 del D.L. 66/2014 ha innalzato la suddetta percentuale
al 15%.
La legge di stabilità 2018 (Legge 205/2017) art. 1, comma 183, ha stabilito che a decorrere
dall’anno 2020 le Casse sono escluse dalle norme di contenimento delle spese previste a
carico degli altri soggetti inclusi nell’elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto
economico consolidato individuate dall’ISTAT.
Per tale motivo, nel bilancio preventivo 2020 della Fondazione non è stata prevista alcuna
spesa a favore dello Stato.
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Ammortamenti
Si allega di seguito il dettaglio della voce ammortamenti:
preventivo
2020

DESCRIZIONE
Immobilizzazioni Immateriali
Software
Totale ammortamenti immobilizzazioni immateriali
Immobilizzazioni Materiali
Automezzi
Macchine elettroniche d'ufficio
Mobili e arredi
Totale ammortamenti immobilizzazioni materiali
TOTALE

preconsuntivo
2019

527.333
527.333

168.248
168.248

12.200
205.000
24.337
241.537
768.870

158.000
25.157 183.157
351.405

VAR.
359.085

47.000
820
58.380
417.465

VAR.%
213%

30%
-3%
32%
119%

consuntivo
2018
140.800
140.800
185.956
19.514
205.470
346.270

L’incremento degli ammortamenti nel 2020 rispetto ai dati di preconsuntivo 2019 è dovuto al
fatto che nel 2020 si prevede una spesa da capitalizzare di circa € 2.2 milioni per
l’ammodernamento del sistema IT- e l’aggiornamento dell’ERP. Tali investimenti sono
finalizzati a completare il processo di ammodernamento del sistema IT iniziato nel corso del
precedente esercizio. Per il dettaglio degli investimenti previsti nel 2020 si veda il paragrafo
successivo.

Bilancio preventivo dell’esercizio 2020
52

Piano degli Investimenti
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Il Piano degli investimenti
Il piano degli investimenti 2020-2021 -2022 descrive il complesso delle iniziative finalizzate al
miglioramento delle condizioni strutturali di funzionamento della Fondazione.
Il piano per l’anno 2020 prevede investimenti per un totale di € 6.438.400 così ripartiti:
preventivo
2020

DESCRIZIONE

Preconsuntivo
2019

Immobili
Hardware
Mobili e arredi
Software
Software commerciale

preventivo
2021

preventivo
2022

20.000.000

40.000.000

399.400

364.400

394.000

503.800

50.000

65.760

50.000

50.000

1.109.000

351.400

461.500

437.100

157.600

121.000

2.400.000

1.800.000

182.000

Manutenzione straordinaria immobili

3.478.000

610.000

Ammodernamento sede

1.220.000

382.557

Totale piano

6.438.400

1.774.117

23.463.100

42.911.900

In dettaglio si riportano i singoli investimenti:
a)

€ 399.400 in Hardware per:
 il rinnovamento tecnologico di circa 70 postazioni di lavoro;
 il sistema disaster recovery;
 l’adeguamento richiesto dalla nuova normativa GDPR;
 la sicurezza informatica;
 il sistema Wi-Fi.

b)

€ 50.000 in acquisto di mobili e arredi per esigenze di arredo degli uffici della sede.

c)

€ 1.109.000 per l’ammodernamento del Software mediante l’acquisizione di nuovi
sistemi informativi gestionali da usare nelle diverse direzioni della Fondazione (Risorse
umane, Gestione previdenza ordinaria, Gestioni separate) e per l’ammodernamento
dell’ERP (SAP), visto l’elevata obsolescenza dell’attuale intero sistema IT che non è più
adeguato alle esigenze e necessità della Fondazione.

d)

€ 182.000 in Software commerciale per implementazione dei sistemi gestionali dei
fondi sanitari ( FIA e FIS) e del fondo di previdenza complementare ( Agrifondo).

e)

€ 3.478.000 per la ristrutturazione di un complesso immobiliare in seguito alla
richiesta di nuove locazioni e per gli adeguamenti normativi degli stabili di proprietà.
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f)

€ 1.220.000 per la sostituzione degli infissi della sede (circa € 800 mila) e
ristrutturazione dei locali commerciali in viale Beethoven, 48 (circa € 400 mila).
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Conto economico
CONTO ECONOMICO

2020

2019

var. assoluta

Var%

Contributi Fondo di Previdenza.

55.170.766

54.088.987

1.081.779

Contributi TFR

71.535.200

70.132.549

1.402.651

2,0%

Contributi Assicurazione Infortuni

15.379.237

15.077.682

301.555

2,0%

Contributi Fondo di quiescenza dipendenti consorziali

21.910.000

21.480.535

429.465

2,0%

5.676.667

5.565.360

111.307

2,0%

169.671.870

166.345.113

3.326.757

2,0%

38.314.659

23.532.270

14.782.389

62,8%

A VALORE DELLA PRODUZIONE
A-1 Ricavi delle vendite e Prestazioni (Contributi)

Addizionale
Totale (A1)

2,0%

A-5 Altri ricavi e proventi
Proventi della gestione Immobiliare
Plusvalenze di natura non finanziaria
Ripristini di valore
Sopravvenienze e insussitenze attive

-

Ricavi e proventi diversi, di natura non finanziaria

1.976.920

1.981.804 -

4.884

-0,2%

Totale (A5)

40.291.579

25.514.074

14.777.505

57,9%

Totale (A)

209.963.449

191.859.187

18.104.262

9%

B COSTI DELLA PRODUZIONE
B-6 Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci
Totale (B6)

150.000

165.250 -

15.250

-9,2%

150.000

165.250 -

15.250

-9,2%

B-7 per Servizi
a per prestazioni istituzionali:
Prestazioni TFR a dipendenti consorziali
Prestazioni pensionistiche a dipendenti consorziali
Rimborso Contributi anni precedenti
TFR dei dipendenti aziende agricole maturato nell'esercizio
Totale (B7-a)
b,c,d,e Servizi diversi

20.450.000

19.100.400

1.349.600

7,1%

4.650.000

4.542.200

107.800

2,4%

-

-

-

97.910.766

95.461.040

2.449.726

2,6%

123.010.766

119.103.640

3.907.126

3,3%

6.686.111

6.262.046

424.065

6,8%

Totale (B7 b-c-d-e- f)

6.686.111

6.262.046

424.065

6,8%

Totale (B7)

129.696.877

125.365.686

4.331.190

3,5%

-

-

-

-

a Salari e stipendi

8.193.274

7.377.307

815.967

11,1%

b Oneri sociali

2.620.932

2.420.686

200.246

8,3%

544.414

508.471

35.943

7,1%

B-8 Per godimento di beni di terzi
Totale (B8)
B-9 Per il personale

c Trattamento di fine rapporto
d Trattamento di quiescenza e simili

-

-

-

289.859

254.735

35.124

13,8%

11.648.479

10.561.199

1.087.280

10,3%

a Ammortamenti immobilizzazioni immateriali

527.333

168.248

359.085

213,4%

b Ammortamenti immobilizzazioni materiali

241.537

183.157

58.380

c Altre svalutazioni delle immobilizzazioni

-

-

-

d Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e

-

-

-

768.870

351.405

417.465

e Altri costi
Totale (B9)
B-10 Ammortamenti e svalutazioni

31,9%

delle disponibilità liquide
Totale (B10)

118,8%

B-12 Accantonamenti per rischi
Accantonamento al Fondo oneri e rischi vari

-

-

-

69.161.931

67.376.476

1.785.456

2,6%

Accantonamento alla Riserva Gestione Assicurazione Infortuni

4.380.555

4.302.774

77.781

1,8%

Accantonamento al Fondo di Quiescenza Dipendenti Consorziali

1.828.571

1.391.714

436.857

440.000

440.000

-

0,0%

75.811.057

73.510.964

2.300.094

3,1%

-

-

-

Accantonamento al Fondo di Previdenza Impiegati Agricoli

Altri
Totale (B12)
B-13 Altri Accantonamenti
Totale (B13)

31,4%

-

-

-

12.223.974

12.182.877

41.097

0,3%

Totale (B14)

12.223.974

12.182.877

41.097

0,3%

Totale (B)

230.299.257

222.137.382

8.161.875

4%

DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE

-20.335.809

-30.278.195

9.942.387

-32,8%

B-14 Oneri diversi di gestione
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CONTO ECONOMICO

2020

2019

var. assoluta

Var%

C PROVENTI E ONERI FINANZIARI
C-15 Proventi da partecipazione
Totale (C15)

8.550.000

9.765.820 -

1.215.820

-12,4%

8.550.000

9.765.820 -

1.215.820

-12,4%

818.290

7.005.294

856,1%

32.477.573 -

4.507.980

-13,9%

C-16 Altri proventi finanziari
a Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni

7.823.584

b Da titoli iscritti nelle immob.che non costituiscono partecipazioni
c Da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni
d Proventi diversi dai precedenti

27.969.593
1.256.500

Totale (C16)
C-17 Interessi ed altri oneri finanziari

1.636.500 -

380.000

-23,2%

37.049.677

34.932.363

2.117.314

6,1%

338.000

258.000

80.000

31,0%
31,0%

Totale (C17)

338.000

258.000

80.000

Totale (15+16-17)

45.261.677

44.440.183

821.494

-

-

-

-

-

1,8%

D RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' e PASSIVITA' FINANZIARIE
D-18 Rivalutazioni
Totale (D18)
D-19 Svalutazioni:

-

a di partecipazioni

-

-

-

b di Immob. finanz.che non costituiscono partecipazioni

-

-

-

c di Titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni

-

-

-

Totale (D19)

-

-

-

Totale D (18-19)

-

-

-

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE ( A-B+/-C+/-D)

24.925.869

14.161.988

10.763.881

5.938.000

5.778.000

160.000

18.987.869

8.383.988

10.603.881

20

21 IMPOSTE DELL'ESERCIZIO, CORRENTI, DIFFERITE E ANTICIPATE
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO
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76,0%
2,8%
126,5%

Rendiconto finanziario
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RENDICONTO FINANZIARIO IN TERMINI DI VARIAZIONI (METODO INDIRETTO)
DI CAPITALE CIRCOLANTE NETTO PER L’ESERCIZIO CHIUSO
AL 31 DICEMBRE 2020
FONTI DI FINANZIAMENTO:
Utile netto di esercizio
Rettifiche in più (meno) relative alle voci che non hanno determinato
movimento di capitale circolante netto:
Stanziamento al Fondo Trattamento di Fine Rapporto
Dipendenti aziende agricole
Stanziamento al Fondo di Previdenza
Dipendenti aziende agricole
Stanziamento al Fondo Gestione
Assicurazione Infortuni
Stanziamento al Fondo Trattamento di Quiescenza
Dipendenti Consorziali
Stanziamento al Fondo di Previdenza
del personale Enpaia
Stanziamento al Fondo Rischi Investimenti Immobilizzati
Stanziamento al Fondo Oneri e Rischi Vari
Quota ammortamento immobilizzazioni materiali
Quota ammortamento immobilizzazioni immateriali
Quota indennità fine rapporto personale Enpaia
Saldo partite starordinarie

18.987.869

97.910.766
69.161.931
4.380.553
1.828.571
440.000
0
299.968
683.502
544.414
(22.301.028)
171.936.546

Incassi su mutui e prestiti
Realizzo dismissioni immobiliari
Valore netto contabile Titoli
venduti e/o rimborsati

100.000
34.898.407
73.286.766
Totale Fonti

280.221.719

IMPIEGHI:
Immobilizzazioni materiali e immateriali
Investimenti in Immobilizzazioni finanziarie
Utilizzo del Fondo Trattamento di Fine Rapporto
Dipendenti aziende agricole
Utilizzo del Fondo di Previdenza
Dipendenti aziende agricole
Utilizzo del Fondo Gestione
Assicurazione Infortuni
Utilizzo del Fondo di Previdenza
del personale Enpaia

6.438.400
211.986.839
80.946.026
93.500.000
4.079.000
440.000
Totale Impieghi

AUMENTO (DIMINUZIONE) CAPITALE CIRCOLANTE NETTO
DETERMINATO DA:
Casse e banche
Crediti verso iscritti
Altri crediti
Attività finanziarie
Ratei attivi e risconti attivi

397.390.265
-117.168.546
-133.996.096
14.776.187
2.051.363

-117.168.546
Passività a breve:
Fornitori
Debiti tributari
Debiti v. ist. di previdenza e sicurezza sociale
Debiti per prestazioni istituzionali
Debiti verso conduttori d'immobili
Debiti diversi
Ratei e Risconti passivi

AUMENTO (DIMINUZIONE)
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-117.168.546

Allegati D.M. 27/03/ 2013
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Budget economico annuale riclassificato

Bilancio preventivo dell’esercizio 2020
61

anno 2020

A) VALORE DELLA PRODUZIONE
1) Ricavi e proventi per l'attività istituzionale
a) contributo ordinario dello Stato
b) corrispettivi da contratto di servizio
b.1) con lo Stato
b.2) con le Regioni
b.3) con altri enti pubblici
b.4) con l 'Unione Europea
c) contributi in conto esercizio
c.1) contributi dallo Stato
c.2) contributi dalle Regioni
c.3) contributi da altri enti pubblici
c.4) contributi dall 'Unione Europea
d) contributi da privati
e) proventi fiscali e parafiscali
f) ricavi per cessioni di prodotti e prestazioni di servizi
2) variazione delle rimanenze dei prodotti incorso di lavorazione, semilavorati e finiti
3) variazioni 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

Parziali

168.754.894

TOTALE COSTI (B)

DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE ( A-B)

Parziali

22.455.551

150.000

Totali
165.446.117

165.446.117

22.455.551

TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)

B) COSTI DELLA PRODUZIONE
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
7) Per Servizi
a) erogazione di servizi istituzionali
b) acquisizione di servizi
c) consulenze, collaborazioni, altre prestazioni lavoro
d) compensi ad organi di amministrazione e di controllo
8) per godimento di beni di terzi
9) per il personale
a) salari e stipendi
b) oneri sociali
c) trattamento di fine rapporto
d) trattamento di quiescenza e simili
e) altri costi
10) ammortamenti e svalutazioni
a) ammortamento immobilizazioni immateriali
b) ammortamento immobilizzazioni materiali
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide
11) variazioni delle rimanenze di materi prime, sussidiarie,di consumo e merci
12) accantonamento per rischi
altri accantonamenti
14) oneri diversi di gestione
a) oneri per provvedimenti di contenimento della spesa pubblica
b) altri oneri diversi di gestione

Precons. anno 2019

Totali
168.754.894

21.643.952
21.643.952

191.210.445

187.090.068

150.000
129.696.877

165.250
125.365.686

123.010.766
3.079.122
2.375.800
1.231.189
-

119.103.640
2.995.460
2.298.386
968.200
11.648.479

8.193.274
2.620.932
544.414
289.859

10.561.199

7.377.307
2.420.686
508.471
254.735
768.870

527.333
241.537
-

351.405
168.248
183.157
-

75.811.057
75.811.057

73.510.964
73.510.964

12.223.974

12.182.877
502.200
11.680.677

12.223.974
230.299.257

222.137.382

- 39.088.813

- 35.047.314
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C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI
proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e
collegate

15)

16) altri proventi finanziari
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni,con separata indicazione di quelli da imprese controllate
e collegate e di quelli da controllanti
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni
d) proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e
collegate e di quelli da controllanti
17) interessi ed altri oneri finanziari
a) interessi passivi
b) oneri per la copertura perdite di imprese controllate e collegate
c) altri interessi e oneri finanziari
17bis) utili e perdite su cambi
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI ( 15+16-17+-17bis)
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE
18) rivalutazioni
a) di partecipazioni
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni
19) svalutazioni
a) di partecipazioni
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni
TOTALE DELLE RETTIFICHE DI VALORE (18-19)
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI
Proventi con separata indicazione delle plusvalenze da alienazione i cui ricavi non sono iscrivibili al
20)
n. 5)
Oneri con separata indicazione delle minusvalenze da alienazione i cui effetti contabili non sono
21)
iscrivibili al n. 14) e delle imposte relative ad esercizi precedenti
TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (20-21)
Risultato prima delle imposte
Imposte dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

8.550.000

8.550.000

9.765.820

32.549.677
7.823.584
23.389.593
890.000

818.290
24.897.573
860.000

446.500

856.500
338.000

338.000

258.000

258.000
40.761.677

36.940.183

-

-

-

-

-

-

23.512.574
259.570

5.938.000

AVANZO (DISAVANZO) ECONOMICO DELL'ESERCIZIO
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9.765.820
27.432.363

-

-

23.512.574

12.523.599

259.570

254.480

12.523.599
254.480

23.253.004
24.925.869
5.938.000

12.269.119
14.161.988
5.778.000

18.987.869

8.383.988

Budget economico Triennale
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BUDGET ECONOMICO TRIENNALE RICLASSIFICATO ( Art.2 comma 3 DM 27 marzo 2013)
anno 2020

A) VALORE DELLA PRODUZIONE
1) Ricavi e proventi per l'attività istituzionale
a) contributo ordinario dello Stato
b) corrispettivi da contratto di servizio
b.1) con lo Stato
b.2) con le Regioni
b.3) con altri enti pubblici
b.4) con l 'Unione Europea
c) contributi in conto esercizio
c.1) contributi dallo Stato
c.2) contributi dalle Regioni
c.3) contributi da altri enti pubblici
c.4) contributi dall 'Unione Europea
d) contributi da privati
e) proventi fiscali e parafiscali
f) ricavi per cessioni di prodotti e prestazioni di servizi
2) variazione delle rimanenze dei prodotti incorso di lavorazione, semilavorati e finiti
3) variazioni 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

Parziali

anno 2021

Totali
168.754.894

168.754.894

Parziali

anno 2022

Totali
172.149.992

172.149.992

Parziali

Totali
175.612.991

175.612.991

22.455.551
22.455.551

150.000

150.000

194.472.726

150.000

150.000

129.696.877
123.010.766
3.079.122
2.375.800
1.231.189

8.019.669
2.559.187
542.668
284.118

768.870

12.223.974

DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE ( A-B)

Risultato prima delle imposte
Imposte dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

8.550.000

39.088.813

8.550.000

7.823.584
23.389.593
890.000

-

8.550.000

235.085.785

39.765.348

8.550.000

-

8.550.000

36.362.252

36.409.513

8.550.000
37.672.827

12.946.734
23.389.593
290.000

446.500
338.000

338.000

12.241.750
12.241.750

11.636.159
23.389.593
890.000

446.500

76.225.671
76.225.671

234.238.074

32.549.677

1.046.500
345.000

345.000
40.761.677
-

-

350.000

350.000
44.567.252

45.872.827

-

-

-

-

-

-

-

-

-

23.512.574

23.512.574

38.820.585

38.820.585

11.723.738

11.723.738

259.570

259.570
23.253.004

264.761

264.761
38.555.824

270.056

270.056
11.453.682

5.938.000
AVANZO (DISAVANZO) ECONOMICO DELL'ESERCIZIO

78.005.664
12.256.917
-

78.005.664

12.256.917
-

1.289.083
863.333
425.750
-

230.299.257

TOTALE COSTI (B)

C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI
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 da imprese controllate e
collegate e di quelli da controllanti
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni
d) proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di
quelli da controllanti
17) interessi ed altri oneri finanziari
a) interessi passivi
b) oneri per la copertura perdite di imprese controllate e collegate
c) altri interessi e oneri finanziari
17bis) utili e perdite su cambi
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI ( 15+16-17+-17bis)
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE
18) rivalutazioni
a) di partecipazioni
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni
19) svalutazioni
a) di partecipazioni
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni
TOTALE DELLE RETTIFICHE DI VALORE (18-19)
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI
20) Proventi con separata indicazione delle plusvalenze da alienazione i cui ricavi non sono iscrivibili al n. 5)
Oneri con separata indicazione delle minusvalenze da alienazione i cui effetti contabili non sono iscrivibili
21)
al n. 14) e delle imposte relative ad esercizi precedenti
TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (20-21)

1.045.100
709.866
335.234
-

75.811.057
12.223.974

11.405.641

11.405.641
8.019.669
2.559.187
542.668
284.118

75.811.057

150.000
133.773.640

128.017.429
2.905.022
1.620.000
1.231.189
-

11.648.479

527.333
241.537
-

198.676.272

150.000

131.374.752
125.490.342
2.987.222
1.666.000
1.231.189

8.193.274
2.620.932
544.414
289.859

23.063.281
23.063.281

191.210.445

TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)

B) COSTI DELLA PRODUZIONE
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
7) Per Servizi
a) erogazione di servizi istituzionali
b) acquisizione di servizi
c) consulenze, collaborazioni, altre prestazioni lavoro
d) compensi ad organi di amministrazione e di controllo
8) per godimento di beni di terzi
9) per il personale
a) salari e stipendi
b) oneri sociali
c) trattamento di fine rapporto
d) trattamento di quiescenza e simili
e) altri costi
10) ammortamenti e svalutazioni
a) ammortamento immobilizazioni immateriali
b) ammortamento immobilizzazioni materiali
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide
11) variazioni delle rimanenze di materi prime, sussidiarie,di consumo e merci
12) accantonamento per rischi
altri accantonamenti
14) oneri diversi di gestione
a) oneri per provvedimenti di contenimento della spesa pubblica
b) altri oneri diversi di gestione

22.322.734
22.322.734

24.925.869
5.938.000

5.969.183

18.987.869

43.357.728
5.969.183
37.388.544

6.351.548

20.916.996
6.351.548
14.565.448

Di seguito gli assunti utilizzati per lo sviluppo del budget economico triennale:
 Contributi: è ipotizzato un incremento del 2%.
 Ricavi e costi della gestione immobiliare: sono stati elaborati in relazione al piano degli
investimenti e disinvestimenti ipotizzato che sarà oggetto di approvazione del CdA.In tal
senso sono state inserite le plusvalenze ipotizzate nel citato piano.
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Prestazioni istituzionali ed accantonamenti ai Fondi tengono conto delle delibere del C.d.A.
nn. 43 e 48 del 2019



Servizi vari: Efficientamento complessivo delle spese da decorrere dal 2021 per effetto del
completamento del processo di riorganizzazione della Fondazione, contenimento delle spese
legali.



Il costo del lavoro recepisce gli effetti delle nuove assunzioni e delle iniziative di
valorizzazione avviate e del rinnovo dei Contratti Integrativi Aziendali dei dipendenti e dei
portieri degli stabili; ipotizzata una crescita del 2% a seguito del rinnovo del CCNL.



Proventi finanziari: sono stati elaborati ipotizzando un piano di impiego della liquidità in linea
con le indicazioni dell’ALM e dell’AAS.
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Piano degli indicatori
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PIANO DEGLI INDICATORI E DEI RISULTATI ATTESI PER I BILANCI
PREVENTIVI 2020-2022 FONDAZIONE ENPAIA
PREMESSA
L’Ente nazionale di previdenza ed assistenza per gli impiegati agricoli – ENPAIA –
è disciplinato dalla legge 29 novembre 1962 n. 1655 ed è stato trasformato in
fondazione, senza scopo di lucro, con personalità di diritto privato ai sensi dell’art. 1 del
D.Lgs. 30 giugno 1994 n. 509 e dell’art. 1 comma 33, lettera “a” n.4 della legge 24
dicembre 1993 n.537.
Ai sensi dell’art. 3 della legge 1655/62 nonché dell’art.1, comma 3 del D.Lgs.
509/94, l’Enpaia gestisce, nei confronti dei dirigenti e degli impiegati tecnici ed
amministrativi di concetto e d’ordine con qualunque rapporto assicurativo che prestino
opera retribuita nel comparto dell’agricoltura e secondo i rispettivi regolamenti, le
seguenti forme di previdenza obbligatoria:




Assicurazione contro gli infortuni professionali ed extra professionali;
Trattamento del fondo di previdenza;
Accantonamento del trattamento di fine rapporto.

La Fondazione provvede inoltre alla gestione del fondo di accantonamento del
trattamento di quiescenza dei dipendenti consorziali secondo la disciplina della
convenzione di diritto privato stipulata il 9 giugno 1971 tra Enpaia e l’Associazione
nazionale delle bonifiche, delle irrigazioni e dei miglioramenti fondiari (ANBI) ed il
sindacato nazionale degli enti di bonifica, di irrigazione e di miglioramento fondiario
(SNEBI) dall’altra ed approvata con decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza
Sociale del 1° aprile 1971 n. 3763.
L’Enpaia provvede altresì, ai sensi dell’art.7 del D.Lgs. 10 febbraio 1996 n. 103,
alla corresponsione della pensione di invalidità, vecchiaia e superstiti – mediante
specifiche gestioni separate e nei limiti, alle condizioni e con le modalità previsti dalle
disposizioni regolamentari – nei confronti dei periti agrari e degli agrotecnici, che
svolgano attività autonoma di libera professione, ancorché contemporaneamente
svolgano attività di lavoro dipendente. Per queste due gestioni separate il piano degli
indicatori e dei risultati attesi, è allegato nei rispettivi bilanci preventivi.
Il bilancio preventivo triennale 2020-2022, tiene conto dei dati a preconsuntivo
del 2019 e delle ipotesi evolutive sulla base dei dati ministeriali:


Le uscite per prestazioni previdenziali per il TFR e per il Fondo di Previdenza, nel
2020 sono state adeguate tenendo conto dell’andamento degli ultimi due anni e
degli effetti, con riferimento al Fondo di Previdenza, della delibera n. 43/2017. La
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stima di tali uscite per il 2021 e 2022 è basata sulle previsioni del tasso di variazione
dell’occupazione e della produttività reale ipotizzata:
 il tasso di inflazione previsto per il triennio 2020-2022 è pari al 0.7%,
determinando un indice di rivalutazione dei montanti pari al 2,05%;
 l’incremento del reddito medio combinato con un’aspettativa di crescita
dell’occupazione determina un incremento delle entrate contributive nella
gestione ordinaria (TFR, Fondo di Previdenza e Assicurazione Infortuni), pari a
+2% per il triennio.
 alla luce del piano di gestione del patrimonio della Fondazione, il tasso di
redditività è indicato pari al 3,4% nel 2020, 4,4% nel 2021 e 2,9% nel 2022.
INDICATORI E RISULTATI ATTESI
Nella gestione ordinaria (TFR, Fondo di Previdenza e Assicurazione contro gli
Infortuni) l’Enpaia assicura la previdenza di secondo livello alla platea degli iscritti. Si
evidenzia che dal 2002 l’Enpaia, ai sensi dello Statuto e del Regolamento di Contabilità,
ha introdotto i principi contabili civilistici, in base ai quali il Consiglio di Amministrazione
provvede, in sede di Bilancio Consuntivo, a ripartire tra le Gestioni del Trattamento di
Fine Rapporto e del Fondo di Previdenza il risultato complessivo dell’esercizio, in modo
che gli accantonamenti a riserva dei due Fondi risultino congrui rispetto agli impegni
maturati. In pratica si opera come se si dovessero liquidare ad ogni fine esercizio le
prestazioni assicurate. Pertanto le integrazioni e rivalutazioni necessarie ai due fondi sono
garantite dalle entrate annuali prodotte dagli investimenti finanziari e dal patrimonio
immobiliare. Tali integrazioni sono anche garantite per la riserva tecnica dei Consorzi di
Bonifica e per la riserva dell’Assicurazione Infortuni.
L’ammontare dei suddetti fondi è garantito dal patrimonio immobiliare e mobiliare
della Fondazione. Tale patrimonio risulta superiore al totale dei fondi necessari per
liquidare tutti i TFR, i conti individuali del Fondo di Previdenza, la riserva dei Consorzi di
Bonifica e quella relativa all’Assicurazione Infortuni.
In funzione di quanto sopra si identificano per gli anni 2020-2022 i seguenti i
risultati previsti per le varie gestioni:


Gestione ordinaria
Fondo del TFR
Deve essere garantita la rivalutazione dei montanti individuali in funzione
di un tasso di inflazione previsto al 0,7% per il triennio 2020– 2022;
questo porta la rivalutazione del TFR, per i rispettivi anni, al 2.05%;
Fondo di Previdenza
Deve essere garantita una rivalutazione del 4% dei conti individuali degli
iscritti attivi, come previsto dal Regolamento.
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Riserva Assicurazione Infortuni
Il risultato atteso è quello di garantire che la riserva tecnica sia almeno pari
ad una annualità di contribuzione.
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La valutazione complessiva dell’andamento delle Gestione Ordinaria evidenzia i seguenti
dati:

Contributi più Addizionale

ACCERTATO
(compreso conguagli e
riduzioni)

ACCERTATO
(compreso conguagli e
riduzioni)

ACCERTATO
(compreso conguagli e
riduzioni)

Prev. Anno 2020

Prev. Anno 2021

Prev. Anno 2022

Fondo TFR

71.535.200

72.965.904

Fondo di Previdenza

55.170.766

56.274.181

57.399.665

Assicurazione Infortuni

15.379.237

15.686.822

16.000.558

Addizionale
Totale Accertato

Accantonamenti

Fondo di Previdenza
Fondo TFR
Riserva Tecnica Assicurazione Infortuni
Totale accantonato Gestione Ordinaria
Differenza

Accantonamenti-Totale Contributi

74.425.222

5.676.667

5.790.200

5.906.004

147.761.870

150.717.107

153.731.449

Prev. Anno 2020

Prev. Anno 2021

Prev. Anno 2022

69.161.931
97.910.766
4.380.555

69.614.860
99.873.516
4.400.000

70.303.505
101.875.597
4.400.000

171.453.252

173.888.376

176.579.103

Prev. Anno 2020

(23.691.382)

Prev. Anno 2021

(23.171.269)

Prev. Anno 2022

(22.847.654)

Le differenze tra accantonamenti e entrate contributive sono coperte dalle entrate per
investimenti mobiliari e quelle per investimenti immobiliari.
Rendimenti da investimenti patrimoniali

gestione mobiliare al netto dei redditi per i Consorzi di
Bonifica
gestione immobiliare al netto oneri
Totale rendimenti da investimenti

Prev. Anno 2020

Prev. Anno 2021

Prev. Anno 2022

39.482.089

38.947.782

42.933.722

20.802.685
60.284.774

38.207.381
77.155.163

11.463.246
54.396.968

Il surplus positivo tra entrate da investimenti patrimoniali e accantonamenti e entrate
contributive, serve a coprire i costi di gestione ed eventuali altri accantonamenti a Fondi
di Riserva, come da tabella sottostante:

Descrizione

Accantonamenti-Contributi meno entrate da
investimenti patrimoniali
Altre Entrate e proventi
Altri Accantonamenti
Costi di gestione e tributi
Utile di esercizio

Prev. Anno 2020

Prev. Anno 2021

Prev. Anno 2022

36.593.391

53.983.894

31.549.314

1.976.920
440.000
19.142.443
18.987.869

2.008.945
440.000
18.164.294
37.388.544

2.032.945
440.000
18.576.811
14.565.448

 Riserva tecnica del Fondo di accantonamento del trattamento di quiescenza dei
dipendenti consorziali
In funzione della convenzione di diritto privato stipulata il 9 giugno 1971, la Fondazione
deve garantire alla fine della convenzione, tutto il montante necessario alla erogazione
delle rendite pensionistiche consortili in essere e tra il 10% e il 50% dell’ammontare del
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TFR spettante agli iscritti alla gestione speciale; fermo restando il grado di copertura al
100% per le rendite pensionistiche consortili, gli obiettivi di copertura dei montanti del
TFR, per 2020, 2021 e 2022 sono tra il 44% e il 49% (dati da confermare dopo
l’acquisizione dei redditi di capitale e delle spese di amministrazione per il 2020 e 2022).
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Conto consuntivo in termini di cassa
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Il budget di spesa per missioni e programmi, di cui all’art. 2 comma 4 lettera c) del Decreto
ministeriale del 27 marzo 2013, è stato articolato nelle missioni di seguito indicate:
 Missione 25 “ Politiche Previdenziali,” programma
obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali”;
 Missione 32 “ Servizi istituzionali e generali delle
pubbliche”, programma 2 “Indirizzo politico” e programma 3
generali per le Amministrazioni di competenza”.
 Missione 99 “Servizi per conto terzi e partite di giro”
Servizi per conto terzi e partite di giro

3 “ Previdenza
Amministrazioni
“Servizi e affari
programma 099

Nella Missione 25 “ Politiche Previdenziali”, sono state riclassificate le spese per
prestazioni previdenziali e assistenziali.
Nella Missione 32 “ Servizi e affari generali delle Amministrazioni pubbliche”, nel
programma 2 sono stati riclassificati i compensi da corrispondere ai componenti gli organi
collegiali della Fondazione e nel programma 3 le spese relative all’attività di service
amministrativo .
Nella Missione 99 “Servizi per conto terzi e partite di giro” programma 099 Servizi per
conto terzi e partite di giro sono stati riportati i versamenti per ritenute su redditi da
lavoro dipendente e da lavoro autonomo.
Di seguito si riporta il prospetto.
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LIVELLO
I
II
III
III
II
III
II
III
III
II
III
III
III
II
III
I
II
III
III
I
II
III
I
II
III
III
III
III
III

DESCRIZIONE
Spese correnti
Redditi da lavoro dipendente
Retribuzioni lorde
Contributi sociali a carico dell'ente
Imposte e tasse a carico dell'ente
Imposte, tasse a carico dell'ente
Acquisto di beni servizi
Acquisto di beni non sanitari
Acquisto di servizi non sanitari
Trasferimenti correnti
Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche
Trasferimenti correnti a Famiglie
Trasferimenti correnti a Imprese
Altre spese correnti
altre spese correnti n.a.c.
Spese in conto capitale
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
Beni materiali
Beni immateriali
Spese per incremento attività finanziarie
Acquisizione di attività finanziarie
Acquisizione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine
Uscite per conto terzi e partite di giro
Uscite per partite di giro
Versamenti di altre ritenute
Miss 25 Prg 3
Versamenti per ritenute su redditi da lavoro dipendente Miss 25 /32 Prg 3
Versamenti per ritenute su redditi da lavoro autonomo Miss 25 Prg 3
Versamento di imposte e tributi per conto terzi
Miss 25 Prg 3
Altre uscite per partite di giro
Miss 25 /32 Prg 3
TOTALE GENERALE USCITE

Divisione 10
Protezione sociale

-

-

-

459.164.931

1.231.189

-

-

-

1.178.980

-

182.000
-

182.000

1.231.189
-

-

130.400
130.400
-

1.231.189

-

996.980
866.580
661.718
204.862
-

1.231.189
-

-

-

Divisione 10
Protezione sociale

Programma 3
Programma 099
Servizi e affari generali
Servizi per conto terzi e
per le Amministrazioni
partite di giro
di competenza

Missione 99
Servizi per conto terzi e
partite di giro

39.221.507
39.221.507
35.077.145
1.789.975
490.923
1.118.078
745.385
39.221.507

-

-

-

-

-

gruppo 9
gruppo 9
gruppo 9
Protezione sociale non Protezione sociale non Protezione sociale non
altrimenti class.
altrimenti class.
altrimenti class.

Divisione 10
Protezione sociale

Programma 2
Indirizzo Politico

Missione 32
Servizi istituzionali e generali delle
amministrazioni pubbliche

5.147.400
1.109.000
211.986.839
211.986.839
-

6.256.400

178.965.026
25.100.000

240.921.692
10.237.485
7.821.415
2.416.070
15.557.685
15.557.685
11.061.496
150.000
10.911.496
204.065.026

gruppo 2
FAMIGLIA

gruppo 2
VECCHIAIA

Divisione 10
Protezione sociale

Programma 3
Previdenza obbligatoria
e complementare,
assicurazioni sociali

Programma 3
Previdenza obbligatoria
e complementare,
assicurazioni sociali
Divisione 10
Protezione sociale

Missione 25
Politiche Previdenziali

Missione 25
Politiche Previdenziali

FONDAZIONE ENPAIA BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2020
CONTO CONSUNTIVO IN TERMINI DI CASSA
USCITE

6.438.400
5.147.400
1.291.000
211.986.839
211.986.839
39.221.507
39.221.507
35.077.145
1.789.975
490.923
1.118.078
745.385
500.796.607

243.149.861
11.104.065
8.483.133
2.620.932
15.557.685
15.557.685
12.423.085
150.000
12.273.085
204.065.026
178.965.026

TOTALE SPESE

