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Bilancio di previsione – Nota di Variazione
(esercizio 2020)
Ai sensi dell’articolo 8, lettera e) dello Statuto e dell’articolo 52 delle Norme interne di Contabilità e
Amministrazione è stata predisposta la variazione al Bilancio di Previsione 2020.
La Fondazione ha predisposto una Nota di Variazione al Bilancio di Previsione dell’esercizio 2020 (o “Nota di
Variazione”) principalmente per i seguenti motivi:





Adeguamento del costo del personale per:
 rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro per il personale non dirigente, portieri e dirigenti
degli enti previdenziali privatizzati, avvenuto nel mese di gennaio 2020;
 i nuovi contratti integrativi di secondo livello per il personale non dirigente e dirigente degli enti
previdenziali privatizzati, che sono in corso di definizione.
Modifica del precedente piano di acquisizione e dismissione degli immobili.
Modifica del piano degli investimenti per l’ammodernamento dei sistemi informativi della Fondazione.

La Nota di Variazione registra un utile di euro 18.342.150 che evidenzia, rispetto al Bilancio di previsione
2020, un decremento di euro 646 mila.
La Nota di Variazione presenta, rispetto alla precedente previsione, un incremento dei costi a conto
economico per euro 1.9 milioni, che viene compensato quasi interamente da un incremento dei proventi
immobiliari di euro 1.3 milioni. Inoltre, la Nota di Variazione presenta un incremento complessivo degli
investimenti in sistemi informativi per euro 729 mila nel triennio 2020-2022.
L’incremento dei costi previsti nella Nota di Variazione, pari a euro 1.9 milioni, è legato prevalentemente
ad obblighi normativi e necessità prioritarie per la Fondazione Enpaia. Si riepiloga di seguito le principali
variazioni in termini di costi:




I costi del personale aumentano per euro 885 mila. Tale incremento è stato effettuato in quanto la
Fondazione è obbligata a rispettare quanto previsto dai nuovi contratti collettivi di lavoro per il
personale non dirigente, portieri e dirigenti e dai contratti integrativi di secondo livello per il personale
non dirigente e dirigente in corso di definizione. A partire dall’anno 2020 il costo del personale si
stabilizzerà e non subirà ulteriori variazioni significative rispetto a quelle necessarie per la
riorganizzazione della struttura e il rinnovo dei nuovi contratti collettivi di lavoro.
I costi della gestione immobiliare aumentano di euro 657 mila per costi di manutenzione ordinaria
necessari per poter affittare ulteriori immobili e accrescere in questo modo la reddittività del
portafoglio immobiliare.
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Inoltre, la Fondazione ha deciso di incrementare nel triennio 2020-2022 gli investimenti in sistemi
informativi per euro 729 mila. Gli investimenti nell’adeguamento dei sistemi informativi e nella sicurezza
informatica si sono resi necessari in quanto la Fondazione Enpaia possiede dei sistemi informativi obsoleti
che non permettono di eseguire in modo adeguato gli adempimenti obbligatori verso i nostri iscritti. Si
tratta di investimenti una-tantum necessari che avranno un effetto negli anni successivi solo in termini di
ammortamento.
Come già evidenziato nel bilancio di previsione 2020, con il completamento del processo di
riorganizzazione del personale e l’ammodernamento della struttura, i costi di funzionamento si
stabilizzeranno e inizieranno a ridurre a partire dall’anno 2021, come indicato nel conto economico
triennale.
Nel mese di dicembre 2019 la Fondazione Enpaia ha approvato i bilanci tecnici che confermano la
sostenibilità economica della nostra gestione ordinaria.
Inoltre la nuova politica finanziaria della Fondazione, che prevede di aumentare l’utilizzo di strumenti FIA
(Fondo d’Investimento Alternativi) a distribuzione, contribuirà alla crescita e alla stabilità dei rendimenti
finanziari. I risultati di questa nuova politica finanziaria e l’investimento della liquidità disponibile hanno
già determinato nell’anno 2019 un migliore rendimento finanziario, pari a 2.7% rispetto al 2.4% del 2018.
Inoltre, la Fondazione ha presentato un piano di acquisizione e dismissione degli immobili al fine di
migliorare la reddittività immobiliare ed adeguarsi alle indicazioni contenute nell’Asset Allocation
Strategica.
La struttura del documento, in termini generali, consta della presente relazione e dei seguenti prospetti:
1) Conto economico confrontato con il Bilancio di Previsione 2020
2) Piano degli investimenti confrontato con il Bilancio di Previsione 2020
3) Allegati di cui all’art. 2 e 3 del D.M. 27 marzo 2013:
- Budget economico annuale riclassificato
- Budget economico triennale riclassificato
- Piano degli indicatori
- Consuntivo in termini di cassa
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Conto Economico
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CONTO ECONOMICO

PREVENTIVO 2020 Variazione

A VALORE DELLA PRODUZIONE
A-1 Ricavi delle vendite e Prestazioni (Contributi)
Contributi Fondo di Previdenza.
Contributi TFR
Contributi Assicurazione Infortuni
Contributi Fondo di quiescenza dipendenti consorziali
Addizionale
Totale (A1)
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
Totale (A5)

VARIAZIONE
PREVENTIVO
2020

55.170.766
71.535.200
15.379.237
21.910.000
5.676.667

-

55.170.766
71.535.200
15.379.237
21.910.000
5.676.667

169.671.870

-

169.671.870

38.314.659

1.314.495

39.629.154

1.976.920 27.880
40.291.579
1.286.615

1.949.040
41.578.194

Totale (A)

209.963.449

1.286.615

211.250.064

Totale (B6)

150.000
150.000

-

150.000
150.000

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)

20.450.000
4.650.000
97.910.766
123.010.766

-

20.450.000
4.650.000
97.910.766
123.010.766

386.106
386.106
386.106

Totale (B8)

6.686.111
6.686.111
129.696.877
-

7.072.217
7.072.217
130.082.983
-

Totale (B9)

8.193.274
2.620.932
544.414
289.859
11.648.479

666.507
137.117
41.854
39.128
884.606

8.859.781
2.758.049
586.268
328.987
12.533.085

68.000
19.200
48.800

459.333
260.737
-

B COSTI DELLA PRODUZIONE
B-6 Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci

b,c,d,e Servizi diversi
Totale (B7 b-c-d-e- f)
Totale (B7)
B-8 Per godimento di beni di terzi
B-9
a
b
c
d
e
B-10
a
b
c
d

Per il personale
Salari e stipendi
Oneri sociali
Trattamento di fine rapporto
Trattamento di quiescenza e simili
Altri costi
Ammortamenti e svalutazioni
Ammortamenti immobilizzazioni immateriali
Ammortamenti immobilizzazioni materiali
Altre svalutazioni delle immobilizzazioni
Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e
delle disponibilità liquide

-

527.333 241.537
-

Totale (B10)
B-12 Accantonamenti per rischi
Accantonamento al Fondo oneri e rischi vari
Accantonamento al Fondo di Previdenza Impiegati Agricoli
Accantonamento alla Riserva Gestione Assicurazione Infortuni
Accantonamento al Fondo di Quiescenza Dipendenti Consorziali
Altri
Totale (B12)
B-13 Altri Accantonamenti
Totale (B13)
B-14 Oneri diversi di gestione
Totale (B14)

768.870 69.161.931
4.380.555
1.828.571
440.000
75.811.057
12.223.974
12.223.974

656.698
656.698

69.161.931
4.380.555
1.828.571
440.000
75.811.057
12.880.673
12.880.673

Totale (B)

230.299.257

1.878.611

232.177.868

DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE

-20.335.809

-

720.070

-20.927.804
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CONTO ECONOMICO

PREVENTIVO 2020 Variazione

C PROVENTI E ONERI FINANZIARI
C-15 Proventi da partecipazione
Totale (C15)
C-16
a
b
c
d

Altri proventi finanziari
Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni
Da titoli iscritti nelle immob.che non costituiscono partecipazioni
Da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni
Proventi diversi dai precedenti
Totale (C16)

C-17 Interessi ed altri oneri finanziari
Totale (C17)
Totale (15+16-17)
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)
20

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

IMPOSTE DELL'ESERCIZIO, CORRENTI, DIFFERITE E
21 ANTICIPATE
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO

VARIAZIONE
PREVENTIVO
2020

8.550.000
8.550.000

-

8.550.000
8.550.000

7.823.584
27.969.593
1.256.500

-

7.823.584
27.969.593
1.256.500

37.049.677
338.000
338.000
45.261.677

-

37.049.677
338.000
338.000
45.261.677

-

-

-

-

24.925.869 -

591.996

24.333.873

5.938.000
18.987.869 -

53.723
645.719

5.991.723
18.342.150

Illustriamo di seguito le principali variazioni:
A - Valore della Produzione
Altri ricavi e proventi
La voce “Proventi della gestione immobiliare”, pari a euro 39.629.154, presenta un incremento di euro
1.314.495 rispetto al precedente bilancio di previsione.
La variazione positiva di Euro 1.3 milioni rispetto al precedente bilancio di previsione è dovuta ai seguenti
motivi:


la Fondazione ha deciso di anticipare nell’esercizio 2020 la vendita dell’immobile in via A. di Bonaiuto
39/41, che nel bilancio di previsione era prevista nell’anno 2021, e contestualmente di posticipare al
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2021 la vendita dell’immobile in via Cortina D’Ampezzo che era prevista inizialmente nel 2020. Tale
decisione ha determinato un incremento delle plusvalenze per Euro 918 mila.
La Fondazione ha deciso nel corso del 2020 di fare una nuova acquisizione di un immobile a uso
commerciale/uffici per un importo di Euro 15 milioni, con un rendimento lordo del 5%, che non era
previsto nel bilancio di previsione 2020. Tale acquisto ha comportato un incremento dei proventi
immobiliari per euro 397 mila.

La voce dei ricavi e proventi diversi di natura non finanziaria, pari a euro 1.949.040, presenta un
decremento di euro 27.880 rispetto al precedente bilancio di previsione. Tale variazione è dovuta alla
riduzione dei ricavi di Enpaia per la gestione della cassa di previdenza degli Agrotecnici, a seguito del
decremento della stima dei contributi riportata nel nuovo bilancio di previsione della gestione separata
degli Agrotecnici per l’anno 2020.
Si riporta di seguito il nuovo piano di alienazione per il triennio 2020-2022 che dovrà essere approvato dal
Consiglio di Amministrazione della Fondazione:
n°unità
immobiliari
oggetto di
dismissione

Valore di libro

Valore di
realizzo

plusvalenza
attesa

52
65
74
191

3.776.742
8.388.191
8.555.825
20.720.758

10.030.032
16.852.847
12.556.658
39.439.537

6.253.290
8.464.656
4.000.833
18.718.779

32
18
15
65

14.275.235
4.764.812
2.352.476
21.392.523

38.217.575
12.311.717
5.530.988
56.060.280

23.942.340
7.546.905
3.178.512
34.667.757

Via Calalzo 36-40
Via di Grotta Perfetta 603
TOTALE Anno 2022

18
10
28

3.592.808
1.724.322
5.317.130

10.652.527
3.129.263
13.781.790

7.059.719
1.404.941
8.464.660

TOTALE COMPLESSIVO

284

47.430.411

109.281.607

61.851.196

Immobili ad uso abitativo

ANNO 2020
Via Deserto di Gobi 13 – 19
Via A. di Bonaiuto 39 – 41
Via Pian di Sco' 72 – 92
TOTALE Anno 2020
ANNO 2021
Via Gramsci 34-38
Via Cortina D'Ampezzo 201
Via Benedetto Croce 68
TOTALE Anno 2021
ANNO 2022
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B - Costi della produzione
Servizi diversi
I costi per “Servizi diversi” (Euro 7.072.217) aumentano rispetto alla precedente previsione di Euro
386.106 come riportato nella seguente tabella:
DESCRIZIONE
Consulenze legali
Spese Notarili
Altre consulenze
Organi statutari
Manutenzione Hardware e servizi informatici
Spese Postali e telefoniche
Altre utenze
Manutenzione e riparazione locali sede
Servizio sostitutivo mensa e altri oneri per il personale
Spese di comunicazione
Spese di vigilanza
Spese per acc. Sanitari e medico legale
Spese per verifiche patrimoniali del contenzioso
Spese di rappresentanza
Spese per convegni e congressi
Premi di assicurazioni sede
Spese varie di amministrazione
Fornitura di lavoro temporaneo
Spese pulizie locali sede
Manut. noleg. eserc. autoveicoli
Manut. Mobili e macchine d'ufficio
Spese per protezione dati personali
Servizi bancari diversi da oneri finanziari
TOTALE

Variazione
preventivo
2020
1.326.000
100.000
969.000
1.272.189
800.400
170.000
191.000
230.000
426.828
161.500
155.000
100.000
153.000
20.000
215.000
157.800
90.000
100.000
170.000
72.500
70.000
12.000
110.000
7.072.217

Preventivo
2020
1.326.000
100.000
949.800
1.231.189
655.400
170.000
191.000
230.000
395.927
161.500
155.000
100.000
153.000
20.000
140.000
134.000
90.000
48.795
170.000
72.500
70.000
12.000
110.000
6.686.111

Var. assoluta
19.200
41.000
145.000
30.901
75.000
23.800
51.205
386.106

VAR.%
0%
0%
2%
4%
26%
0%
0%
0%
9%
0%
0%
0%
0%
0%
94%
20%
0%
105%
0%
0%
0%
0%
0%
6%

Preconsuntivo
Var. vs
Var. % vs
2019
Preconsuntivo Preconsuntivo
1.350.000
95.000
853.386
968.200
548.488
190.000
216.000
380.000
358.036
91.000
148.116
120.000
78.000
15.000
80.000
120.000
90.000
48.795
220.000
75.000
75.692
11.333
130.000
6.262.046

-

-

-

-

24.000
5.000
115.614
303.989
251.912
20.000
25.000
150.000
68.792
70.500
6.884
20.000
75.000
5.000
135.000
37.800
51.205
50.000
2.500
5.692
667
20.000
596.807

-2%
5%
14%
31%
46%
-11%
-12%
-39%
19%
77%
5%
-17%
96%
33%
169%
32%
0%
105%
-23%
-3%
-8%
6%
-15%
13%

La variazione di Euro 386.106 è dovuta a un incremento delle seguenti voci:






I costi di consulenza aumentano per euro 19.200 al fine di soddisfare eventuali richieste da parte
dell’Organismo di Vigilanza. Infatti, tale organismo potrebbe richiedere, in base alla normativa
vigente, un supporto esterno ai fini dei loro controlli sul modello ex d.lgs. n. 231/2001.
I compensi del collegio dei sindaci aumentano di euro 41.000. La variazione dei compensi
dell’organo di controllo dovrà essere approvata dal Consiglio di Amministrazione con
un’appropriata seduta.
I costi per servizi informatici aumentano di euro 145.000. Si tratta dei costi di noleggio dei nuovi
computer per il personale della sede. Inizialmente si prevedeva di acquistarli e quindi nel bilancio
di previsione erano stati classificati nelle immobilizzazioni.
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Le altre spese del personale aumentano per Euro 30.901. Tale incremento è relativo in prevalenza
ai corsi di formazione specifici per il personale della Fondazione.
Le spese per convegni aumentano di Euro 75.000. La comunicazione costituisce uno strumento
prioritario della Fondazione per conoscere le esigenze dei nostri iscritti e contestualmente
diffondere i nostri servizi. Nel 2020 la Fondazione parteciperà all’evento “Vinitaly”, che costituirà
un modo per far conoscere ai nostri iscritti i nostri attuali servizi e i servizi aggiuntivi che la
Fondazione ha intenzione di offrire in futuro. La Fondazione utilizzerà tale strumento anche per il
lancio del progetto della previdenza complementare, che costituisce una delle sfide della
Fondazione Enpaia per i prossimi anni. Nel corso del 2020, la Fondazione costituirà “l’App Enpaia”
che permetterà di migliorare e semplificare la comunicazione con i nostri iscritti.
L’incremento di tali costi rispetto al bilancio di previsione 2020.
I premi di assicurazione aumentano di Euro 23.800, a seguito del nuovo contratto collettivo degli
enti privatizzati per il personale dirigente.
I costi per la fornitura di lavoro temporaneo aumentano di euro 51.205 per la necessità di
richiedere delle risorse interinali aggiuntive rispetto alla previsione iniziale.

Costo del personale
I costi del personale (euro 12.533.085) hanno registrato una crescita rispetto al precedente bilancio
preventivo per Euro 884.606 come riportato nella seguente tabella:

DESCRIZIONE

Salari e stipendi
Oneri sociali
Trattamento di Fine Rapporto
Altri costi del personale
TOTALE

Variazione
Preventivo 2020
8.859.781
2.758.049
586.268
328.987
12.533.085

Preventivo
2020
8.193.274
2.620.932
544.414
289.859
11.648.479

Var. assoluta

666.507
137.117
41.854
39.128
884.606

VAR.%

8%
5%
8%
13%
8%

preconsuntivo
2019
7.377.307
2.420.686
508.471
254.735
10.561.199

VAR vs
VAR.% vs
Preconsuntivo Preconsuntivo
2019
2019
1.482.474
337.363
77.797
74.252
1.971.886

20%
14%
15%
29%
19%

Il processo di riorganizzazione della Fondazione, iniziato nel 2019, ha richiesto un cambiamento sui
due principali “asset” della Fondazione: il personale e i sistemi informativi.
In merito al personale, la Fondazione ha completato alla fine del 2019 l’assunzione delle figure
professionali mancanti e la riorganizzazione della struttura preesistente con la creazione di nuove
direzioni rilevanti come le Risorse Umane, il Risk Management, l’Internal Audit e il Marketing e
Comunicazione. Nel 2019 la Fondazione ha inoltre iniziato un piano di aggiornamento e riqualificazione
del proprio personale mediante corsi di formazione specifici con l’obiettivo di far aumentare la
professionalità del proprio personale, risorsa indispensabile per la crescita della Fondazione.
Contestualmente la Fondazione ha effettuato alcune valorizzazioni del personale mediante il
riconoscimento di passaggio di livello ad alcuni dipendenti.
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Nel 2020, la Fondazione si propone di continuare sia il piano di formazione per la crescita professionale
dei propri dipendenti e sia il piano di valorizzazione delle risorse.
Inoltre, nel 2020, la Fondazione ha incrementato il costo del lavoro del proprio personale a seguito del
rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro per il personale non dirigente, portieri e dirigenti
degli enti previdenziali privatizzati sottoscritto a gennaio 2020.
Il costo del personale si incrementa per le seguenti componenti:
 Costi relativi ai nuovi contratti collettivi nazionali di lavoro per il personale non dirigente e
portieri per euro 614 mila, di cui 238 mila relativo ad arretrati di anni precedenti.
 Valorizzazioni del personale non dirigente e dirigente per euro 110 mila.
 Costi relativi ai contratti integrativi di secondo livello per il personale non dirigente e dirigente
in corso di definizione per euro 270 mila.
 Costi per le assunzioni di due dipendenti per euro 90 mila.
L’impatto complessivo delle variazioni del costo del personale sull’anno 2020, pari a euro 1.084.000,
ha un impatto inferiore nella nota di variazione, pari a euro 884.606, in quanto nel bilancio di
previsione era stato già stimato un possibile incremento del costo del personale per rinnovo del
contratto e per possibili valorizzazioni di circa 200 mila.
A partire dall’anno 2020, l’incremento ricorrente del costo del personale a seguito del rinnovo del
contratto nazionale del lavoro per il personale non dirigente e portieri ammonta a euro 646 mila euro,
di cui 376 mila per i nuovi contratti collettivi nazionali ed euro 270 mila per i nuovi contratti integrativi
di secondo livello per il personale non dirigente e dirigente in corso di definizione. Pertanto, a seguito
del rinnovo del contratto nazione del lavoro, il costo annuo del personale della Fondazione passa da
euro 11.6 milioni a Euro 12.2 milioni.
Investimenti IT
Il secondo “asset” sul quale la Fondazione ha deciso di investire per la crescita della Fondazione è il
rinnovamento tecnologico, dato che gli attuali sistemi informativi sono in parte obsoleti e in parte non
più efficienti ed efficaci per rispondere alle esigenze della Fondazione e dei suoi iscritti.
Nel 2019 la Fondazione ha iniziato tale processo di rinnovamento tecnologico. Al momento la
Fondazione ha acquisito il nuovo sistema gestionale della Direzione Immobiliare, la cui operatività è
prevista nel secondo trimestre del 2020. Tale nuovo sistema gestionale semplificherà alcuni processi
esistenti e permetterà di ottenere informazioni aggiuntive per una più efficiente ed efficace gestione
amministrativa degli immobili. Alla fine del 2019, la Fondazione ha completato il nuovo sistema IT di
controllo di gestione, la cui operatività è prevista nel secondo trimestre del 2020. Tale nuovo sistema
permetterà alla Fondazione un miglior monitoraggio dell’andamento economico della Fondazione per
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valutare in modo tempestivo le aree su cui intervenire. Inoltre, la Fondazione ha acquisito nuovi pc per
il personale, nuove licenze e nuovi programmi per la sicurezza informatica e conservazione dei dati.
Nel 2020, la Fondazione, continuando il processo di rinnovamento tecnologico avviato, vuole
effettuare degli investimenti che possano permettergli di fare quel salto di qualità per diventare uno
dei migliori enti di previdenza.
I principali investimenti previsti a partire dal 2020 sono:
 “l’upgrade” dell’attuale ERP (SAP) utilizzato per la gestione dei dati contabili, gestione degli
acquisti dei servizi e gestione degli iscritti;
 il nuovo sistema gestionale della gestione ordinaria (TFR, Fondo di Previdenza, Infortuni);
 il nuovo sistema gestionale delle gestioni separate;
 l’implementazione della robotica.
Questi nuovi investimenti permetteranno alla Fondazione di semplificare i processi esistenti mediante
l’automatizzazione. La “mission” della Fondazione vuole essere quella di avere processi più semplici e
più efficienti e maggiore qualità nei servizi e informazioni per gli iscritti.
Riportiamo di seguito gli investimenti IT previsti nel triennio 2020-2022 con il confronto rispetto al
bilancio di previsione:
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Anno 2020
Invest iment i IT - 2020
Hardware
Sof t ware
Sof t ware commerciale
Totale anno 2020

Invest iment i IT - 2021
Hardware
Sof t ware
Sof t ware commerciale
Totale anno 2021

Invest iment i IT - 2022
Hardware
Sof t ware
Sof t ware commerciale
Totale anno 2022
Totale anni 2020-2022

Variazione
Prevent ivo 2020
Prevent ivo 2020
581.000
1.030.000
90.000
1.701.000

399.400
1.109.000
182.000
1.690.400
Anno 2021

Variazione
Prevent ivo 2021
Prevent ivo 2021
653.000
699.500
90.000
1.442.500

394.000
461.500
157.600
1.013.100
Anno 2021

Var. assolut a
181.600
79.000
92.000
10.600

Var. assolut a
259.000
238.000
67.600
429.400

Variazione
Prevent ivo 2022 Var. assolut a
Prevent ivo 2022
562.000
503.800
58.200
699.100
437.100
262.000
90.000
121.000
31.000
1.351.100
1.061.900
289.200
4.494.600

3.765.400

729.200

Come si evince dalla tabella precedente, gli investimenti IT nel triennio 2020-2022 aumentano
complessivamente rispetto al precedente bilancio di previsione di euro 729 mila.
La crescita degli investimenti IT nel triennio 2020-2022 di euro 729 mila è dovuto principalmente
all’incremento di euro 1.4 milioni dei costi per l’upgrade di SAP, il disaster recovery e la sicurezza
informati. Tali investimenti prioritari per il rinnovamento tecnologico della Fondazione saranno
acquisiti mediante Convezione Consip SPC che permetterà alla Fondazione di ridurre i tempi di
implementazione. L’incremento dei costi di SAP, disaster reconvery e sicurezza informatica è
compensato da:
 mancato acquisto di nuovi PC per euro 570 mila previsti nel bilancio di previsione; La Fondazione
ha infatti deciso di acquisire nuovi pc mediante noleggio e pertanto tali costi sono stati classificati a
conto economico. Nel triennio 2020-2022 si prevede costi di noleggio per un totale di euro 295
mila con un risparmio di circa euro 270 mila rispetto alla previsione iniziale.
 risparmio negli investimenti di nuovi software per le attività gestite in “service” di circa euro 200
mila.
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Ammortamenti e svalutazioni
A conto economico, tali maggiori investimenti di euro 729 mila determineranno un incremento di
ammortamenti solo nel 2021 per circa euro 30 mila e nel 2022 per circa 140 mila. Nel 2020 si rileva un
riduzione dell’ammortamento rispetto al bilancio di previsione per euro 49 mila, dovuto
principalmente al fatto che nella nota di variazione si è avuto una riduzione degli investimenti in
software e contestualmente una crescita degli investimenti in hardware che hanno un’aliquota di
ammortamento (20%) più bassa di quella del software (33,33%).
Si allega di seguito il riepilogo degli ammortamenti:
Variazione
preventivo 2020

DESCRIZIONE
Amm.to Immobilizzazioni Immateriali
Amm.to Immobilizzazioni Materiali
TOTALE

Preventivo 2020

459.333
260.737
720.070

Var. assoluta

527.333
241.537
768.870

VAR vs
VAR.% vs
Preconsuntivo
Preconsuntivo Preconsuntivo
2019
2019
2019
-13%
168.248
291.085
173%
8%
183.157
77.580
42%
-6%
351.405
368.665
105%

VAR.%

(68.000)
19.200
(48.800)

Oneri diversi di gestione
Si riporta di seguito il riepilogo degli oneri diversi di gestione:
DESCRIZIONE
Oneri per gestione immobili da reddito
IMU e TASI
Altri oneri tributari
Altri oneri di gestione
TOTALE

Variazione
preventivo
Preventivo 2020
2020
5.687.437
5.126.974
5.473.736
5.385.000
1.597.500
1.590.000
122.000
122.000
12.880.673
12.223.974

Var. assoluta
560.463
88.736
7.500
656.698

VAR.%
10,9%
1,6%
0,5%
0%
5%

VAR vs
VAR.% vs
Preconsuntivo
Preconsuntivo Preconsuntivo
2019
2019
2019
4.617.877
1.069.560
23%
5.440.000
33.736
1%
2.035.000 437.500
-21%
90.000
32.000
36%
12.182.877
697.795
6%

L’incremento degli oneri diversi di gestione di euro 657 mila rispetto al bilancio di previsione è legato
prevalentemente a maggiori costi di manutenzione, di cui euro 305 mila per la ristrutturazione di
immobili residenziali per nuove locazioni ed euro 220 mila per immobili commerciali.
Imposte sul reddito di esercizio
Le Imposte sul reddito sono state aggiornate e sono stimate in aumento di euro 54 mila, come effetto dei
nuovi ricavi e costi commerciali dovuti alla previsione di un acquisto di un immobile a uso commerciale per
euro 15 milioni.
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Allegati
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Rendiconto Finanziario
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RENDICONTO FINANZIARIO IN TERMINI DI VARIAZIONI (METODO INDIRETTO)

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 straordinarie

Variazione Budget
2020

18.342.150

97.910.766
69.161.931
4.380.555
1.828.571
440.000
260.737
459.333
586.268
(23.218.778)
170.151.534

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

100.000
39.439.537
73.286.766
Totale Fonti

282.977.837

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

21.484.000
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

412.435.865
-129.458.028
-146.285.578
14.776.187
2.051.363

-129.458.028
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)

-129.458.028
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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 nella nota di variazione 2020 prevede investimenti per un totale di euro 21.484.000, rispetto a
euro 6.438.400 previsti nel previsione iniziale come evidenziato nel seguente riepilogo:
Variazione
preventivo
2020

DESCRIZIONE

Immobili

preventivo
2020

15.000.000

Hardware

preventivo
2021

preventivo
2022

20.000.000

40.000.000

581.000

399.400

653.000

562.000

70.000

50.000

50.000

50.000

Software
Software commerciale

1.045.000
90.000

1.109.000
182.000

699.500
90.000

699.100
90.000

Manutenzione straordinaria immobili

3.478.000

3.478.000

2.400.000

1.800.000

Ammodernamento sede

1.220.000

1.220.000

Totale piano investimenti

21.484.000

23.892.500

43.201.100

Mobili e arredi

6.438.400

In dettaglio si riporta l’aggiornamento dei singoli investimenti rispetto al bilancio preventivo:
a) Nel nota di variazione abbiamo previsto l’acquisto di un immobile a uso commerciale per euro
15.000.000. Tale acquisto non era previsto nel bilancio di previsione.
b) € 581.000 in hardware:
o € 220.000 per la gestione e manutenzione del sistema di Disaster Recovery
o € 300.000 per la Sicurezza informatica
o € 61.000 per l’adeguamento dell’infrastruttura tecnologia (apparati hardware) e del
software di base alla nuova normativa europea “GDPR” - General Data Protection
Regulation - Regolamento UE 2016/679.
Rispetto al bilancio di previsione abbiamo un incremento dell’hardware paro a euro 181.600,
attribuibile ai seguenti effetti:
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o
o
o

mancato acquisto di pc (- euro 219.000)
costi non previsti per il Disaster Recovery (+ euro 220.000)
maggiori costi per la sicurezza informatica (+ euro 180.600)

c) € 70.000 per l’acquisto di mobili e arredi finalizzati al completamento della messa a norma
delle postazioni di lavoro e per le ulteriori esigenze di arredo degli Uffici della Fondazione. Nel
bilancio di previsione erano stati previsti euro 50.000 e pertanto nella nota di variazione
abbiamo maggiori costi per euro 20.000.
d) € 1.045.000 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, finanza) 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.
Rispetto al bilancio di previsione abbiamo un decremento del software per euro 64.000,
attribuibile ai seguenti effetti:
o
o
o

Maggiori costi per il sistema gestionale HR (+ euro 50.000)
Minori costi per l’implementazione del nuovo ERP (- euro 129.000)
Software per la gestione dei dati finanziari non previsto inizialmente (+ euro 15.000)

e) € 90.000 in Software commerciale per implementazione dei sistemi gestionali dei fondi sanitari (
FIA e FIS) e del fondo di previdenza complementare (Agrifondo). Rispetto al bilancio di previsione
abbiamo un decremento del software di euro 92.000 per un risparmio dei costi previsti.
f)

€ 3.478.000 per la ristrutturazione in prevalenza del complesso immobiliare di via Morgagni, che
comprende due palazzine. Tale ristrutturazione viene effettuata per possibili nuove locazioni e per
gli adeguamenti normativi degli stabili di proprietà. In questo caso non vi sono variazioni rispetto al
bilancio di previsione.

g) € 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). In questo caso non vi sono variazioni rispetto
al bilancio di previsione.
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Organigramma
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Approvato con delibera n. 57 del 16 ottobre2019

24
Bilancio di Previsione 2020 – Nota di Variazione

Allegati D.M. 27 marzo2013
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Budget economico annuale riclassificato
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Variazione Preventivo 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
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
TOTALE COSTI (B)
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE ( A-B)

Parziali

Preventivo 2020

Totali
168.754.894

168.754.894

Parziali

Totali
168.754.894

168.754.894

22.824.416
22.824.416

22.455.551
22.455.551

191.579.310
150.000

150.000
130.082.983

123.010.766
3.405.028
2.395.000
1.272.189
-

191.210.445
150.000

150.000
129.696.877

123.010.766
3.079.122
2.375.800
1.231.189
12.533.085

8.859.781
2.758.049
586.268
328.987

11.648.479
8.193.274
2.620.932
544.414
289.859

720.070
459.333
260.737
-

768.870
527.333
241.537
-

75.811.057
75.811.057

75.811.057
75.811.057

12.880.673
12.880.673

12.223.974
12.223.974

-

232.177.868
40.598.558

-

230.299.257
39.088.813
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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
20)
iscrivibili al n. 5)
Oneri con separata indicazione delle minusvalenze da alienazione i cui effetti contabili
21)
non sono 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
AVANZO (DISAVANZO) ECONOMICO DELL'ESERCIZIO

8.550.000

8.550.000

8.550.000

32.549.677
7.823.584
23.389.593
890.000

8.550.000
32.549.677

7.823.584
23.389.593
890.000

446.500

446.500
338.000

338.000

338.000

338.000
40.761.677

40.761.677

-

-

-

-

-

-

24.430.324
259.570

5.991.723

24.430.324
259.570
24.170.754
24.333.873
5.991.723
18.342.150

-

23.512.574
259.570

5.938.000

23.512.574
259.570
23.253.004
24.925.869
5.938.000
18.987.869
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Budget economico Triennale
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Variazione Preventivo 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
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
TOTALE COSTI (B)
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE ( A-B)

Parziali

Totali
168.754.894

168.754.894

Anno 2021
Parziali

Anno 2022

Totali
172.149.992

172.149.992

22.108.760
22.108.760

150.000

194.258.752

150.000
130.082.983

8.663.016
2.692.939
572.561
323.246

720.070

1.078.500
678.866
399.634
-

75.811.057
12.880.673

12.880.673

78.005.664
12.521.833
-

78.005.664

76.225.671
76.225.671
12.771.584
12.771.584

232.177.868
40.598.558

1.426.483
904.333
522.150
-

12.521.833

-

12.251.762

12.251.762
8.663.016
2.692.939
572.561
323.246

75.811.057

133.944.341
128.017.429
3.034.723
1.620.000
1.272.189
-

12.533.085

459.333
260.737
-

198.734.023

131.545.453
125.490.342
3.116.923
1.666.000
1.272.189

8.859.781
2.758.049
586.268
328.987

23.121.032
23.121.032

191.579.310

123.010.766
3.405.028
2.395.000
1.272.189
-

Totali
175.612.991

175.612.991

22.824.416
22.824.416

Parziali

235.403.213
-

41.144.461

236.619.841
-

37.885.818
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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
Proventi con separata indicazione delle plusvalenze da alienazione i cui ricavi non sono iscrivibili al n.
20)
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
AVANZO (DISAVANZO) ECONOMICO DELL'ESERCIZIO

8.550.000

8.550.000

8.550.000

32.549.677

8.550.000
36.362.252

11.636.159
23.389.593
890.000

7.823.584
23.389.593
890.000

338.000

8.550.000
37.672.827

12.946.734
23.389.593
290.000

446.500

446.500

8.550.000

1.046.500
345.000

350.000

338.000
345.000
40.761.677
-

-

350.000
44.567.252

45.872.827

-

-

-

-

-

-

-

-

-

24.430.324

24.430.324

37.902.835

37.902.835

11.723.738

11.723.738

259.570

259.570
24.170.754

264.761

264.761
37.638.074

270.056

270.056
11.453.682

5.991.723

24.333.873
5.991.723

6.095.365

18.342.150

41.060.865
6.095.365
34.965.499

6.423.913

19.440.692
6.423.913
13.016.779

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.
 Prestazioni istituzionali ed accantonamenti ai Fondi tengono conto delle delibere del C.d.A. n. 43 e
48 del 2019
 Servizi vari: efficientamento delle spese per servizi varie e dal 2021 il contenimento selle spese per
consulenze legali.
 Il costo del lavoro recepisce gli effetti delle nuove assunzioni, del rinnovo del contratto nazionale
del lavoro per il personale degli enti previdenziali privatizzati sottoscritto a gennaio 2020 e delle
iniziative di valorizzazione.
 Proventi finanziari: sono stati elaborati tenendo conto del graduale impiego della liquidità e del
percorso di convergenza del patrimonio mobiliare verso le indicazioni contenute nell’Asset
Allocation Strategica.
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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%;
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Fondo di Previdenza
Deve essere garantita una rivalutazione del 4% dei conti individuali degli iscritti attivi, come previsto
dal Regolamento.
Riserva Assicurazione Infortuni
Il risultato atteso è quello di garantire che la riserva tecnica sia almeno pari ad una annualità di
contribuzione.

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)

Variazione Preventivo
2020

Prev. Anno 2021

Prev. Anno 2022

Fondo TFR

71.535.200

72.965.904

74.425.222

Fondo di Previdenza

55.170.766

56.274.181

57.399.665

Assicurazione Infortuni

15.379.237

15.686.822

16.000.558

5.676.667

5.790.200

5.906.004

147.761.870

150.717.107

153.731.449

Addizionale
Totale Accertato

Variazione Preventivo
2020

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

69.161.931
97.910.766
4.380.555
171.453.252
Variazione Preventivo
2020
(23.691.382)

Prev. Anno 2021
69.614.860
99.873.516
4.400.000
173.888.376
Prev. Anno 2021
(23.171.269)

Prev. Anno 2022
70.303.505
101.875.597
4.400.000
176.579.103
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.
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Rendimenti da investimenti patrimoniali
gestione mobiliare al netto dei redditi per i Consorzi di
Bonifica
gestione immobiliare al netto oneri
Totale rendimenti da investimenti

Variazione Preventivo
2020

Prev. Anno 2021

Prev. Anno 2022

39.482.089

38.947.782

42.933.722

21.156.758
60.638.848

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:

Variazione Preventivo
2020

Descrizione

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



Prev. Anno 2021

Prev. Anno 2022

36.947.465

53.983.894

31.549.314

1.949.040
440.000
20.114.355
18.342.150

2.008.945
440.000
20.699.875
34.852.963

2.032.945
440.000
20.237.252
12.905.008

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 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 3 “ Previdenza obbligatoria e
complementare, assicurazioni sociali”;

Missione 32 “ Servizi istituzionali e generali delle Amministrazioni pubbliche”, programma 2
“Indirizzo politico” e programma 3 “Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza”.

Missione 99 “Servizi per conto terzi e partite di giro” programma 099 Servizi per conto terzi e
partite di giro
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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Acquisizione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine

III

Versamenti di altre ritenute

Versamenti per ritenute su redditi da lavoro dipendente

Versamenti per ritenute su redditi da lavoro autonomo

Versamento di imposte e tributi per conto terzi

Altre uscite per partite di giro

III

III

III

III

TOTALE GENERALE USCITE

Uscite per partite di giro

II

III

Uscite per conto terzi e partite di giro

Acquisizione di attività finanziarie

I

Spese per incremento attività finanziarie

Miss 25 Prg 3

Miss 25 /32 Prg 3

Miss 25 Prg 3

Miss 25 Prg 3

Miss 25 /32 Prg 3

-

475.067.630

-

211.986.839

211.986.839

-

-

1.263.189

-

-

1.150.161

-

-

90.000

39.530.746

800.139

1.200.209

527.426

1.925.827

35.077.145

39.530.746

39.530.746

-

Beni immateriali

I

II

III

517.011.726

800.139

1.200.209

527.426

1.925.827

35.077.145

39.530.746

39.530.746

211.986.839

-

211.986.839

90.000

20.349.000

-

Beni materiali

III

20.349.000

-

20.439.000

90.000

-

-

25.100.000

178.965.026

-

204.065.026

Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

-

-

13.185.654

150.000

13.335.654

15.707.644

Spese in conto capitale

20.349.000

-

130.400

-

15.707.644

2.758.049

8.859.781

11.946.817

245.055.141

I

III

-

25.100.000

-

1.263.189

130.400

-

215.105

714.656

929.761

1.060.161

TOTALE SPESE
Variazione
budget 2020

II

Versamenti IVA a debito

178.965.026

204.065.026

11.792.065

1.263.189

-

1.263.189

Protezione sociale non altrimenti
class.

gruppo 9

Divisione 10
Protezione sociale

Programma 099
Servizi per conto terzi e partite di
giro

Missione 99
Servizi per conto terzi e partite di
giro

altre spese correnti n.a.c

Altre spese correnti

Trasferimenti correnti a Imprese

II

III

III

Trasferimenti correnti a Famiglie

III

Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche

Trasferimenti correnti

Acquisto di servizi non sanitari

III

II

11.942.065
150.000

15.707.644

Acquisto di beni non sanitari

III

15.707.644

Acquisto di beni servizi

Imposte e tasse a carico dell'ente

II

2.542.944

8.145.125

Imposte, tasse a carico dell'ente

Contributi sociali a carico dell'ente

III

II

Retribuzioni lorde

III

11.017.056

242.731.791

gruppo 9
Protezione sociale non altrimenti
class.

gruppo 9
Protezione sociale non altrimenti
class.

gruppo 2
FAMIGLIA

gruppo 2
VECCHIAIA

Divisione 10
Protezione sociale

Programma 3
Servizi e affari generali per le
Amministrazioni di competenza

Divisione 10
Protezione sociale

Programma 2
Indirizzo Politico

Missione 32
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche

Divisione 10
Protezione sociale

Divisione 10
Protezione sociale

III

Redditi da lavoro dipendente

II

DESCRIZIONE

Spese correnti

I

LIVELLO

USCITE
Missione 25
Politiche Previdenziali

Programma 3
Programma 3
Previdenza obbligatoria e
Previdenza obbligatoria e
complementare, assicurazioni sociali complementare, assicurazioni sociali

Missione 25
Politiche Previdenziali

CONTO CONSUNTIVO IN TERMINI DI CASSA

FONDAZIONE ENPAIA BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2020

