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01 - PARLAPIANO ANTONINO
02 - MARTINENGO ROBERTO
03 – MAZZANTI CARLA
04 - FILIPPINI LORIS
05 - ORLANDI FABIO
06 – SPINOSI VINCENZO
07 – MADONNA RICCARDO
08 – LANZA ANGELO RAFFAELE
09 – DE MICCOLIS ANGELINI FRANCESCO P.M.
10 – OBALDI GIAN LUCA
11 – GIORDANO GIOVANNA
12 – VENEZIANI ANNALISA
13 – CASCIO GIUSEPPE
14 - BARONE SALVATORE
15 – ABRAMI EZIO
16 - ZIZZI PIETRO
17 - ROSANIO ANGELO
18 - AMICO VITTORIO
19 – COLITTI DOMENICO
20 - D’ALBORE VINCENZO
21 – LEOTTA ANTONINO
22 - GRANDINETTI GIANLUCA
23 – TORZI GIUSEPPE ANTONIO
24 - GANDOLA OSCAR
25 - CHIARELLI DOMENICO
26 - PENGO GRAZIANO
27 - SPADAFORA SAVERIO
28 – DEPETRIS DARIO
29 – SCIUTO MAURIZIO ANTONIO
30 - GUIDA PAOLO
31 - GUARDABASSI MARCO
32 - CARUSO ANNIBALE
33 – BITOSSI FRANCO
34 – FIORAMONTI FERNANDO
35 – JACOPO MAGNANINI
36 – TEL GIOVANNI
37 - GIOMINI ROBERTO
38 - IPPOLITO ANTHONY
39 – PAGLIONE CANDIDO
40 - FUORTO FILIPPO
41 – PEIRONE PAOLO
42 – CAMPAGNA MASSIMO
43 – PEZZULLA FRANCESCO A.M.
44 - FANETTI DANIELE
45 - TORNIELLI GIUSEPPE
46 - GRIDELLI MARINA
47 - MANCIOLA GIUSEPPE
48 – VERONESI GIANMARIA
49 - RABUSCA GIAMPIERO
50 - DONATO LUIGI

(Agrigento)
(Alessandria)
(Ancona)
(Aosta)
(Arezzo)
(Ascoli Piceno)
(Asti)
(Avellino)
(Bari)
(Belluno)
(Benevento)
(Bergamo)
(Bologna)
(Bolzano)
(Brescia)
(Brindisi)
(Cagliari)
(Caltanissetta)
(Campobasso)
(Caserta)
(Catania)
(Catanzaro)
(Chieti)
(Como e Lecco)
(Cosenza)
(Cremona)
(Crotone)
(Cuneo)
(Enna)
(Ferrara)
(Firenze e Prato)
(Foggia)
(Forlì)
(Frosinone)
(Genova)
(Gorizia)
(Grosseto)
(Imperia)
(Isernia)
(L’Aquila)
(La Spezia)
(Latina)
(Lecce)
(Livorno)
(Lodi)
(Lucca)
(Macerata)
(Mantova)
(Massa Carrara)
(Matera)
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51 – BARTOLONE ANTONINO
52 – TORRIANI LAURA
53 - SPINOSO FEDERICO
54 - CACCIAPUOTI MARIO
55 - NERI GIORGIO
56 - RUGGIU ANTIOCO
57 - SARDU FRANCESCO
58 – MINGARDI GIORGIA
59 - GIAMBRUNO PAOLO
60 - SCHIANCHI ALBERTO
61 - RINALDI ANGELO
62 - CROTTI CARLO
63 – BECHELLI VALENTINA
64 - DELLA TORRE MARCO
65 - RIBONI MASSIMO
66 – GUERRINI ALESSANDRO
67 - MOSCHINI RAIMONDO
68 – LAURETTI CRISTIANA
69 – MARRANCHIELLO EGIDIO
70 – SUDANO IGNAZIO
71 - COTTIGNOLI GIOVANNI
72 – CRISTARELLA SANTO
73 - VILLA MAURO
74 - LAFIANDRA DINO CESARE
75 - MORETTI PIER PAOLO
76 - ARRIGHI ALESSANDRO
77 – NICOLI PIER ANDREA
78 – MORENA LUIGI
79 - PUTZOLU ANTONIO
80 - PALLADINO VALERIA
81 – BETTI MARCO
82 – BRUNNO VINCENZO
83 - ZECCA ORESTE
84 - DE VITA COSIMO
85 - MISANTONE PASQUALE
86 - VALENTINI MARANO PIETRO
87 – STRAMAZZO MASSIMO
88 - BRUNO MARIO
89 – AZZOLINI LUCIANO
90 - ZANON DAVIDE
91 – DAPAS FRANCO
92 – INTERSIMONE CARMELO
93 - MANFREDI ROBERTO
94 – NEGRETTO FABIO
95 - BEER DONATELLA
96 - GARIZIO ALESSANDRO
97 - MORBIOLI GIANPAOLO
98 – MAZZITELLI DOMENICO
99 - BIZZOTTO FRANCO
100 - SCIPIONI GOFFREDO

(Messina)
(Milano)
(Modena)
(Napoli)
(Novara)
(Nuoro)
(Oristano)
(Padova)
(Palermo)
(Parma)
(Pavia)
(Perugia)
(Pesaro e Urbino)
(Pescara)
(Piacenza)
(Pisa)
(Pistoia)
(Pordenone)
(Potenza)
(Ragusa)
(Ravenna)
(Reggio Calabria)
(Reggio Emilia)
(Rieti)
(Rimini)
(Roma)
(Rovigo)
(Salerno)
(Sassari)
(Savona)
(Siena)
(Siracusa)
(Sondrio)
(Taranto)
(Teramo)
(Terni)
(Torino)
(Trapani)
(Trento)
(Treviso)
(Trieste)
(Udine)
(Varese)
(Venezia)
(Verbano Cusio Ossola)
(Vercelli e Biella)
(Verona)
(Vibo Valentia)
(Vicenza)
(Viterbo)
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PREVENTIVO ECONOMICO
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COSTI
Cod.
4

RICAVI

DESCRIZIONE

4000

Prestazioni previdenziali ed assistenziali

4001

Organi di amministrazione, controllo ed

IMPORTO IN EURO

DESCRIZIONE

IMPORTO IN EURO

45.322.175,00

5000

Contributi

735.000,00

5001

Canoni di locazione

5002

Interessi e proventi finanziari diversi

5.226.500,00

5005

Rettifiche di costi

1.206.850,00

TOTALE RICAVI

109.010.350,00

Assemblea nazionale
4002

Compensi professionali e lavoro autonomo

4003

Personale

4004

Materiali sussidiari e di consumo

4005

Utenze varie

152.000,00

4006

Servizi vari

226.500,00

4008

Corrispettivi per servizi editoriali e oneri
associativi

130.000,00

4009

Oneri tributari

4010

Oneri finanziari

4011

Altri costi

4012

Ammortamenti e svalutazioni

4015

Rettifiche di ricavi

478.000,00

102.242.000,00
335.000,00

3.702.000,00
26.000,00

1.734.000,00
46.000,00
509.160,00
9.510.000,00
35.000,00

TOTALE COSTI

62.605.835,00

UTILE D'ESERCIZIO

46.404.515,00

TOTALE A PAREGGIO

Cod.
5

109.010.350,00
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Cod. 4

COSTI

IMPORTO IN EURO

DESCRIZIONE

4000

Pensioni agli iscritti

4000000002

Pensioni agli iscritti L. 140/85

4000000003

Liquidazione in capitale L. 45/90

4000000004

Indennità di maternità

4000000005

Altre prestazioni previdenziali ed assistenziali

4000000006

Contributi da rimborsare

4000000007

Assistenza sanitaria

4000000008

Importo aggiuntivo ex art. 70, co. 7, L. 388/2000

38.600.000,00
23.000,00
50.000,00
3.000.000,00
900.000,00
20.000,00
2.713.675,00
15.500,00

Compensi Organi Ente

337.000,00

4001000002

Rimborsi spese e gettoni di presenza per gli Organi dell'ente

238.000,00

4001000003

Rimborsi spese e gettoni di presenza per le Assemblee Nazionali dei Delegati

160.000,00

Consulenze legali e notarili

35.000,00

4002000002

Consulenze amministrative

206.000,00

4002000003

Consulenze tecniche

145.000,00

4002000005

Compensi a Società di revisione

42.000,00

4002000006

Spese recupero crediti contributivi

50.000,00

478.000,00

PERSONALE

4003000001

Stipendi e salari

4003000002

Oneri sociali

675.000,00

4003000003

Trattamento di fine rapporto

204.000,00

4003000004

Altri oneri

173.000,00

4004

735.000,00

COMPENSI PROFESSIONALI E LAVORO AUTONOMO

4002000001

4003

45.322.175,00

ORGANI DI AMM.NE, DI CONTROLLO ED ASSEMBLEA NAZIONALE

4001000001

4002

Totale

PRESTAZIONI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI

4000000001

4001

Parziale

2.650.000,00

3.702.000,00

MATERIALI SUSSIDIARI E DI CONSUMO

4004000001

Forniture per uffici

4004000002

Acquisti diversi

24.000,00
2.000,00

4005

UTENZE VARIE

4005000001

Energia elettrica

60.000,00

4005000002

Spese telefoniche

50.000,00

4005000003

Spese postali

27.000,00

4005000004

Altre utenze

15.000,00

26.000,00

152.000,00

Via Castelfidardo, 41 - 00185 Roma
Tel. 06/492.001 – Fax 06/492.003.57
sito web: www.enpav.it . e-mail: enpav@enpav.it - enpav@pec.it
Codice Fiscale 80082330582
10

Cod. 4

COSTI

IMPORTO IN EURO

DESCRIZIONE
4006

Parziale

SERVIZI VARI

4006000001

Assicurazioni

4006000005

Spese di rappresentanza

4006000006

Spese bancarie

18.500,00

4006000007

Trasporti e spedizioni

14.000,00

4006000008

Servizio di postalizzazione

20.000,00

4006000009

Spese gestione servizio riscossione contributi previdenziali

4008

67.000,00
2.000,00

105.000,00

Spese editoriali

95.000,00

4008000002

Quota associativa AdEPP

35.000,00

I.RE.S.

310.000,00

4009000002

I.R.A.P.

120.000,00

4009000003

IMU/TASI

87.000,00

4009000004

Tasse comunali

12.000,00

4009000005

Imposta di registro e bolli

4009000006

Altre imposte e tasse

4010

ONERI FINANZIARI

5.000,00
1.200.000,00

4010000001

Interessi passivi v/s Enti previdenziali

30.000,00

4010000002

Interessi passivi su depositi cauzionali

1.000,00

4010000014

Interessi passivi su contributi da rimborsare

15.000,00

Pulizie uffici

4011000002

Spese condominiali

4011000003

Canoni manutenzione

45.000,00

4011000004

Abbonamenti a banche dati, giornali, libri e pubblicazione bandi di gara

13.500,00

4011000005

Manutenzioni e riparazioni

70.000,00

4011000006

Spese per organizzazione e partecipazione a convegni e altre manifestazioni

20.000,00

4011000007

Altri

30.000,00

4011000008

Canoni di manutenzione strumenti informatici

80.000,00

4011000009

Somme art. 50, co.5, DL 66/2014 (15% consumi intermedi 2010)

3.500,00

181.160,00

509.160,00

AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI
Immobilizzazioni immateriali

4012000002

Immobilizzazioni materiali

4012000006

Acc.to al f.do pensione modulare

4015000001

46.000,00

66.000,00

4012000001

4015

1.734.000,00

ALTRI COSTI

4011000001

4012

130.000,00

ONERI TRIBUTARI

4009000001

4011

226.500,00

CORRISPETTIVI PER SERVIZI EDITORIALI E ONERI ASSOCIATIVI

4008000001

4009

Totale

40.000,00
170.000,00
9.300.000,00

9.510.000,00

35.000,00

35.000,00

RETTIFICHE DI RICAVI
Restituzione contributi indebitamente riscossi

TOTALE COSTI

62.605.835,00

UTILE D'ESERCIZIO

46.404.515,00

TOTALE A PAREGGIO

109.010.350,00
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Cod. 5

RICAVI

IMPORTO IN EURO

DESCRIZIONE

5000

Parziale

Totale

CONTRIBUTI

5000000001

Contributi soggettivi

71.450.000,00

5000000002

Contributi integrativi

18.010.000,00

5000000003

Contributi di solidarietà

5000000004

Quota integrazione contributiva

5000000005

Contributi D.Lgs. n. 151/01

5000000007

Contributi da Enti previdenziali L. 45/90

400.000,00

5000000011

Ricongiunzioni, riscatti e reiscrizioni

800.000,00

5000000012

Contributi modulari

5001
5001000001

5002

361.000,00
1.921.000,00

9.300.000,00

102.242.000,00

335.000,00

335.000,00

CANONI DI LOCAZIONE
Canoni di locazione

INTERESSI E PROVENTI FINANZIARI DIVERSI

5002000001

Interessi su titoli

5002000002

Interessi bancari e postali

700.000,00

5002000003

Interessi da prestiti agli iscritti e da prestiti e mutui ai dipendenti

145.000,00

5002000006

Interessi su integrazione contributiva

5002000007

Interessi ritardato pagamento

300.000,00

5002000009

Introiti sanzioni amministrative

80.000,00

5005

4.000.000,00

1.500,00

5.226.500,00

RETTIFICHE DI COSTI

5005000001

Recupero prestazioni

50.000,00

5005000002

Recupero prestazioni L. 140/85

5005000003

Rimborsi dallo Stato L. 140/85

5005000008

Rimborsi ex art. 78 D.Lgs. 151/01

5005000009

Rimborsi ex art. 70, co. 7, L. 388/2000

200,00
23.000,00
1.118.150,00
15.500,00

TOTALE RICAVI

1.206.850,00

109.010.350,00
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PREVENTIVO DI CASSA
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ENTRATE
DESCRIZIONE
Fondo cassa al 01-01-2016
Contributi
Entrate immobiliari
Entrate finanziarie
Prestiti e mutui
Investimenti a breve

TOTALE ENTRATE

USCITE

IMPORTO IN EURO
76.600.000,00
99.000.000,00
1.400.000,00
19.700.000,00
2.300.000,00
11.000.000,00

210.000.000,00

DESCRIZIONE

IMPORTO IN EURO

Uscite correnti
Prestiti e mutui
Uscite finanziarie
Fondo cassa al 31-12-2016

54.000.000,00
4.500.000,00
14.500.000,00
5.000.000,00

TOTALE USCITE

78.000.000,00

DISPONIBILITA'
TOTALE A PAREGGIO

132.000.000,00
210.000.000,00
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NOTA INTEGRATIVA
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Il progetto di bilancio rappresenta lo strumento gestionale di programmazione e pone in evidenza gli
obiettivi economico-finanziari da realizzare nell’esercizio di riferimento, nonché le risorse da impiegare per
conseguire i risultati previsti.
Il bilancio preventivo, espresso in termini di costi e ricavi, ai sensi dell’art. 42, primo comma, dello
Statuto, fissa i limiti di spesa con distinto riferimento alle spese di funzionamento e alle spese per le prestazioni
previdenziali ed assistenziali.
E’ composto da:
 Preventivo Economico; redatto e rappresentato per singolo conto di costo e di ricavo, indica l’ammontare
dei proventi che si prevede di realizzare e degli oneri che si ritiene di sostenere per il normale funzionamento
dell’esercizio 2016;
 Preventivo di Cassa; rappresenta i flussi delle entrate e delle uscite, nonché l’eventuale disponibilità per
gli impieghi dell’anno;
 Utile di esercizio; è determinato dal saldo tra componenti positivi e negativi del preventivo economico ed
è destinato ad incrementare le riserve dell’Ente.

COSTI
In premessa si segnala che gli importi sono comprensivi di IVA, imposte dirette ed oneri di legge.
Per l’Enpav l’IVA costituisce un costo alla stregua di ogni consumatore finale.
Ai fini delle imposte sul reddito delle persone fisiche e degli altri oneri di legge, l’Ente svolge ruolo di
sostituto d’imposta.

4000 - PRESTAZIONI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI

€ 45.322.175,00

4000000001 - Pensioni agli iscritti
€ 38.600.000,00
Il costo è riferito alle diverse tipologie di pensione di cui all'art. 20 del Regolamento di attuazione
allo Statuto (L. 1357/62 e L. 136/91), che si prevede di erogare nell'anno 2016.
Tale spesa è stata determinata tenendo conto dei trattamenti pensionistici in pagamento nel 2015
e del costo delle nuove pensioni. Per il 2016 non è stata prevista la perequazione annuale delle pensioni
di cui all'art. 48 del R.A. visto l'andamento negativo dell'indice medio ISTAT (-0,1%). Nella spesa
complessiva, inoltre, è incluso il costo dell'integrazione al minimo dei trattamenti pensionistici di cui
all'art. 7, della L. 544/88. Si ricorda che dal 1° gennaio 2010 non c'è più la distinzione tra pensioni di
vecchiaia e anzianità, ma c'è una sola tipologia di pensione, ossia la pensione di VECCHIAIA
anticipata con varie finestre di accesso. Tra le varie tipologie di pensione sono incluse anche le pensioni
liquidate in regime di totalizzazione, ai sensi del D.Lgs. 42/2006 e della L. 247/2007, nonché le rendite
pensionistiche di cui all'art. 17 del Regolamento di Attuazione.
4000000002 - Pensioni agli iscritti L. 140/85
€ 23.000,00
L’art. 6 della L. 140/85 prevede una maggiorazione del trattamento pensionistico a favore dei
pensionati appartenenti alla categoria degli ex-combattenti. Si tratta di pensioni il cui importo è
maggiorato mensilmente di € 29,15, per quelle di vecchiaia, e di € 20,41 o € 17,49, per quelle di
reversibilità. I trattamenti che attualmente godono di questo beneficio sono n. 85.
L’Ente anticipa tali somme e lo Stato, su cui grava per intero la maggiorazione, provvede al
rimborso successivamente all’approvazione del bilancio consuntivo. La previsione del costo trova
riscontro tra i ricavi nella voce “Rimborsi dallo Stato L. 140/85”.
4000000003 - Liquidazione in capitale L. 45/90
€ 50.000,00
Il conto si riferisce ai contributi previdenziali che i veterinari non più iscritti all’Enpav chiedono
di trasferire ad altre gestioni previdenziali (Legge 5 marzo 1990, n. 45).
L’onere è di difficile stima; tuttavia la previsione ha tenuto conto dell’andamento dell’ultimo
quinquennio.
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4000000004 - Indennità di maternità
€ 3.000.000,00
La previsione attiene alle indennità di maternità che si prevede di erogare nell’esercizio.
L’art. 78 del Decreto 151/2001 ha previsto che una parte delle indennità sia posta a carico dello
Stato attraverso un meccanismo analogo a quello della fiscalizzazione degli oneri sociali. In
considerazione di ciò, ogni anno viene determinato il contributo di maternità a carico degli iscritti che
garantisca l’equilibrio tra contributi versati e indennità di maternità erogate, tenendo anche conto di
eventuali risultanze negative o positive degli esercizi dell’ultimo triennio.
La previsione 2016 è stata determinata valutando l’andamento delle domande di maternità
pervenute e liquidate nei precedenti cinque esercizi, nonché il rapporto delle stesse in relazione al
numero delle iscritte in età fertile.
4000000005 - Altre prestazioni previdenziali ed assistenziali
€ 900.000,00
Lo stanziamento è destinato per un terzo all’erogazione delle prestazioni assistenziali previste
dall’art.10, L. 136/91 - artt. 39 e 40 del R.A. allo Statuto (provvidenze straordinarie, sussidi per motivi
di studio, rette per case di riposo) e per i restanti due terzi ai nuovi servizi di assistenza a favore degli
associati, in particolare sussidi alla genitorialità e indennità di non autosufficienza, che sono già
operativi, e ad altri servizi che sono allo studio.
4000000006 - Contributi da rimborsare
€ 20.000,00
La previsione si riferisce ai rimborsi effettuati in favore dei veterinari di età superiore ai 68 anni
che abbiano chiuso la posizione Enpav senza aver maturato il diritto alla pensione, nonché ai veterinari
pensionati di invalidità che non raggiungono il diritto alla pensione di vecchiaia. In tali casi è possibile
la restituzione dei contributi soggettivi versati dopo il 1991.
La restituzione dei contributi è limitata a periodi di iscrizione inferiori ai cinque anni.
4000000007 – Assistenza sanitaria
€ 2.713.675,00
Si riferisce all’onere per la polizza sanitaria stipulata a beneficio degli iscritti.
Lo stanziamento è pari all’importo a base d’asta per la gara attualmente in itinere. La polizza
prevede un’ampia ed organica copertura assicurativa che l’Ente ha ritenuto di fornire agli associati.
4000000008 – Importo aggiuntivo ex art. 70, co. 7, L. 388/2000
€ 15.500,00
Trattasi delle somme che l’Ente anticipa per conto dell’Inps ai pensionati che si trovano in
particolari condizioni reddituali, così come previsto dall’art. 70, comma 7, della L. 388/2000 (Legge
Finanziaria per l'anno 2001). La norma ha previsto che a decorrere dal 2001 venga corrisposto, ai
titolari di uno o più trattamenti pensionistici con reddito annuo complessivo non superiore al
trattamento minimo del Fondo Lavoratori Dipendenti, un importo aggiuntivo annuo fino ad un
massimo di € 154,94. La previsione di spesa trova riscontro tra i ricavi nella voce “Rimborsi ex art. 70,
co. 7, L. 388/2000”.

4001 - ORGANI DI AMMINISTRAZIONE, DI CONTROLLO
ED ASSEMBLEA NAZIONALE

€ 735.000,00

4001000001 - Compensi Organi Ente
€ 337.000,00
Trattasi dello stanziamento per gli emolumenti da corrispondere ai componenti degli Organi
dell’Ente (Presidente, Vice Presidente, CdA e Collegio Sindacale). Lo stanziamento è comprensivo
degli oneri di legge (quali IVA e contributo integrativo).
4001000002 - Rimborsi spese e gettoni di presenza per gli Organi dell’Ente
€ 238.000,00
Il costo si riferisce ai rimborsi spese e gettoni di presenza da corrispondere ai membri del CdA e
del Collegio Sindacale, nonché ai componenti degli Organismi consultivi. Lo stanziamento è
comprensivo degli oneri di legge (quali IVA e contributo integrativo).
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4001000003 - Rimborsi spese e gettoni di presenza per le Assemblee Nazionali
dei Delegati
€ 160.000,00
Il costo si riferisce ai rimborsi spese e gettoni di presenza da corrispondere ai Delegati provinciali
in occasione delle assemblee nazionali dell’Enpav, di eventuali giornate di formazione organizzate
dall’Ente, nonché per la partecipazione all’assemblea annuale presso i rispettivi Ordini provinciali. Lo
stanziamento è comprensivo degli oneri di legge (quali IVA e contributo integrativo).

4002 - COMPENSI PROFESSIONALI E LAVORO AUTONOMO

€ 478.000,00

4002000001 - Consulenze legali e notarili
€ 35.000,00
Lo stanziamento si riferisce ad eventuali consulenze legali e notarili che dovessero rendersi
necessarie a tutela dell’Ente o per le attività di gestione.
4002000002 – Consulenze amministrative
€ 206.000,00
Trattasi dello stanziamento per le consulenze professionali richieste a supporto delle attività
istituzionali e gestionali dell’Ente, nonché per gli adempimenti previsti dalle normative di legge.
In dettaglio, trattasi delle seguenti tipologie: consulenza fiscale, adempimenti di legge quali invio
telematico dei Modelli 770, Unico e Irap, certificazione del sistema di qualità delle procedure,
consulenze attuariali (adeguamento del contributo di maternità, indice di rivalutazione contributi e
pensioni, aggiornamento coefficienti di trasformazione), advisor per gli investimenti mobiliari (è stata
aggiudicata la gara per il triennio 2015-2017), advisor per gli investimenti immobiliari, consulenze per
i progetti di “automazione e gestione documentale” e “servizio clienti”, nonché eventuali altre
consulenze che dovessero rendersi necessarie (ad es. per la gara di affidamento del servizio di “banca
depositaria”, come previsto dal Decreto Mef in fase di approvazione).
Considerato che il dato di previsione 2015 incorporava l’onere per la redazione del bilancio
tecnico attuariale triennale, per l’esercizio 2016 lo stanziamento è stato ridotto del 16% circa.
4002000003 - Consulenze tecniche
€ 145.000,00
Trattasi dello stanziamento per i seguenti oneri: accertamenti sanitari espletati nell’ambito delle
procedure per la liquidazione e revisione delle pensioni di INABILITA' ed INVALIDITA' (55% dello
stanziamento), sviluppo dei Sistemi Informativi (Ced) dell’Ente (14%), compenso al responsabile della
sicurezza (9%) e, per il restante 22%, consulenze tecniche che dovessero rendersi utili a supporto delle
attività gestionali e di investimento (ad es. perizie tecniche di valutazione immobili come previsto dal
modello di gestione, ecc.).
4002000005 - Compensi a Società di revisione
€ 42.000,00
Trattasi del compenso per la revisione contabile e certificazione del bilancio di esercizio (art. 2,
comma 3, del D.Lgs. n. 509/94). L’onere stimato corrisponde al prezzo di aggiudicazione gara per gli
esercizi 2014-2016, rivalutato di anno in anno in base all’indice Istat Foi.
4002000006 – Spese per recupero crediti contributivi
€ 50.000,00
Nel corso dell’anno 2016 sarà effettuato uno studio di fattibilità per forme alternative di recupero
crediti che andranno ad affiancare quelle già esistenti.
Sarà valutata la possibilità di ricorrere all’iscrizione a ruolo dei crediti o ad eventuali convenzioni
con studi legali o società di recupero crediti per ingiunzioni di pagamento.
Il costo non è al momento quantificabile ma, prudenzialmente, se ne prevede un aumento rispetto
agli anni precedenti.
In via residuale, si deve inoltre tener presente di eventuali richieste di rimborso spese per le
procedure esecutive infruttuose svolte dagli Agenti della riscossione.

€ 3.702.000,00

4003 - PERSONALE

Lo stanziamento è pressoché invariato (+0,14%) rispetto al dato di previsione 2015, ferma
restando la volontà dell’Ente di implementare la struttura con un’unità di personale aggiuntiva, alla
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luce degli adempimenti in ambito amministrativo e contabile introdotti dal legislatore negli ultimi due
anni (fatturazione elettronica, piattaforma di certificazione dei crediti PA, redazione del budget
economico annuale ai sensi del DM 27/3/2013, rendiconto finanziario articolato per missioni, progetti
e servizi istituzionali, armonizzazione e raccordabilità dei bilanci civilistici degli Enti inclusi
nell’elenco Istat), nonché di realizzare nel 2016 un nuovo progetto di recupero crediti.
4003000001 - Stipendi e salari
€ 2.650.000,00
Il costo si riferisce a stipendi ed altre competenze spettanti ai dipendenti.
L’Ente attualmente ha quarantasette dipendenti così suddivisi: Direttore Generale con funzioni di
dirigente, quattro dirigenti, quarantadue impiegati.
4003000002 - Oneri sociali
€ 675.000,00
La previsione di spesa degli oneri previdenziali è direttamente correlata al costo per “stipendi e
salari”.
4003000003 - Trattamento di fine rapporto
La previsione si riferisce alla quota che maturerà nel 2016.

€ 204.000,00

4003000004 - Altri oneri
€ 173.000,00
Trattasi dello stanziamento per spese di formazione e aggiornamento professionale, indennità di
missione, servizio sostitutivo di mensa, previdenza integrativa e assistenza sanitaria a favore dei
dipendenti (art. 61 CCNL personale non dirigente ed art. 26 CCNL personale dirigente degli Enti
previdenziali privati).

4004 - MATERIALI SUSSIDIARI E DI CONSUMO

€ 26.000,00

4004000001 - Forniture per uffici
€ 24.000,00
La previsione riguarda le spese per l’acquisto di materiale di cancelleria ed economato, stampa di
modulistica, nonché per forniture varie ad uso ufficio necessarie al corretto svolgimento delle attività
dell’Ente. Alla luce dei risparmi realizzati negli ultimi tre anni, lo stanziamento è stato ridotto del 21%.
4004000002 - Acquisti diversi
La previsione attiene all’acquisto di materiale di consumo corrente.

€ 2.000,00

€ 152.000,00

4005 - UTENZE VARIE

4005000001 - Energia elettrica
€ 60.000,00
La previsione riguarda i consumi della sede. Lo stanziamento è stato incrementato
prudenzialmente sulla scorta del trend degli anni pregressi. A decorrere dal 2015 è in vigore un nuovo
contratto con Acea Energia che prevede l’applicazione di una tariffa unica rispetto alla media delle
precedenti tariffe orarie. Pertanto, il primo riscontro della nuova tariffazione sarà fatto in sede di
consuntivo 2015.
4005000002 - Spese telefoniche
€ 50.000,00
La previsione si riferisce al canone e al traffico della linea telefonica dell’Ente e della fibra ottica
necessaria alla connessione internet, nonché alle spese per i numeri verdi a disposizione degli iscritti e
degli Ordini provinciali.
4005000003 - Spese postali
€ 27.000,00
La previsione riguarda gli oneri di spedizione della corrispondenza (€ 21.000,00), per la gestione
dei c/c postali (€ 1.000,00) e per la gestione degli invii M.Av. cartacei e solleciti (€ 5.000,00).
Nonostante l’Ente abbia previsto di non inviare più i bollettini M.Av. cartacei, dovendo l’iscritto
registrarsi ai servizi di Enpav online e potendoli scaricare direttamente dalla propria area riservata, non
può escludersi comunque a priori la necessità di inviare dei flussi M.Av. cartacei ad un certo numero
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di veterinari, soprattutto a quelli non obbligati alla presentazione del Mod. 1 annuale (esonerati
dall’invio del Mod. 1), ma anche a pensionati. In particolare, potrebbe essere inviato un atto di diffida
mediante raccomandata A/R.
Il decremento rispetto allo stanziamento 2015 è dovuto alla progressiva dematerializzazione
documentale che l’Ente ha ormai intrapreso da qualche anno.
4005000004 - Altre utenze
€ 15.000,00
Trattasi degli oneri di riscaldamento e condizionamento, nonché delle utenze idriche (igienicosanitaria e antincendio) della Sede. A decorrere dal 2015 è in vigore, per l’utenza gas, un nuovo
contratto con Acea Energia che prevede l’applicazione di una tariffa unica più bassa rispetto alla media
delle tariffe precedenti. Il primo riscontro utile sarà fatto in sede di consuntivo 2015.

€ 226.500,00

4006 - SERVIZI VARI

4006000001 – Assicurazioni
€ 67.000,00
Trattasi dei premi assicurativi relativi alle polizze globali sui fabbricati e i beni di proprietà, alle
polizze di responsabilità civile e patrimoniale per CdA, Collegio Sindacale e dirigenti, nonché alle
polizze infortuni per gli Organi istituzionali, dirigenti e dipendenti.
4006000005 - Spese di rappresentanza
Trattasi delle spese di rappresentanza per le relazioni istituzionali dell’Ente.

€ 2.000,00

4006000006 - Spese bancarie
€ 18.500,00
La previsione attiene alle spese accessorie (ad es. spedizione degli assegni ai beneficiari delle
prestazioni previdenziali, ecc.), che esulano dal servizio di tesoreria per l’espletamento del quale l’Ente
non sostiene alcun costo.
Lo stanziamento include altresì le spese di intermediazione mobiliare legate alle strategie di
investimento.
Alla luce di ciò, la previsione delle spese bancarie è da ritenersi meramente indicativa.
4006000007 - Trasporti e spedizioni
€ 14.000,00
La provvista è destinata a coprire le spese per gli spostamenti di servizio (tramite taxi e/o noleggio
di autovetture in caso di missioni/trasferte) e per la spedizione dei plichi tramite corriere.
Si segnala che il costo dei taxi relativi agli spostamenti dei componenti gli Organi istituzionali in
occasione delle riunioni costituiscono “rimborsi spese” e sono perciò imputati ai conti “Rimborsi spese
e gettoni di presenza Organi Ente” e “Rimborsi spese e gettoni di presenza Assemblea Nazionale dei
Delegati”.
Circa l’obbligo di contenimento di cui all’art. 5, comma 2, del D.L. 95/2012 (limite del 50% del
costo sostenuto nel 2011), si evidenzia che l’Ente si è avvalso della facoltà introdotta dall’art. 1, comma
417, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014), così come modificato dall’art.
50, comma 5, del DL n. 66/2014 convertito dalla L. 23 giugno 2014, n. 89, ed ha disposto
l’assolvimento di tutte le disposizioni legislative vigenti in materia di contenimento della spesa
attraverso il riversamento al bilancio dello Stato del 15% della spesa sostenuta per consumi intermedi
nell’anno 2010. Pertanto, il limite innanzi menzionato non è da considerarsi strettamente vigente.
L’Ente, tuttavia, con riferimento a tutte le spese per consumi intermedi, intese singolarmente e/o nel
loro complesso, adotterà interventi di razionalizzazione in modo da assicurare i risparmi corrispondenti
al 15% citato.
4006000008 - Servizio di postalizzazione
€ 20.000,00
Il servizio di postalizzazione di massa è realizzato attraverso flussi telematici trasmessi a società
specializzate nell’invio di grandi quantità di lettere. Il costo, pertanto, è relativo all’invio cartaceo di
informative e circolari ENPAV ad iscritti e pensionati tramite raccomandate A/R.
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La previsione è stata mantenuta invariata; si segnala che all’invio cartaceo si sta progressivamente
sostituendo l’invio dei documenti in formato elettronico (ad. es. nel caso del Mod.1 l’iscritto può
scaricare il documenti in formato pdf direttamente dal sito dell’Ente).
4006000009 – Spese gestione servizio riscossione contributi previdenziali
€ 105.000,00
La previsione si riferisce alle spese per l’espletamento dei seguenti servizi da parte della banca
tesoriera:
 incasso e rendicontazione dei M.Av. contributi minimi;
 incasso e rendicontazione dei M.Av. contributi eccedenti;
 rideterminazione di bollettini M.Av.;
 servizi on line (enpavcard ed invio telematico Modelli 1 e 2);
 emissioni SDD.
Si evidenzia che già nel 2015 era stato previsto un incremento dei M.Av. emessi per i seguenti
motivi:
1) elevato numero di dilazioni straordinarie (pluri morosi - attività di recupero crediti);
2) versamento dei contributi minimi in forma rateale (4 o 8 rate);
3) versamento dei contributi eccedenti in forma rateale (2 o 6 rate);
4) emissione M.Av. eccedenze anni pregressi in conseguenza del sollecito a regolarizzare i Modelli 1
non presentati.
Parimenti si segnala che i costi relativi al maggior numero di M.Av. emessi per rateazione di
contributi minimi ed eccedenze e anticipati dall’Ente, ricadranno in tutto o in parte a carico
dell’iscritto.

4008 – CORRISPETTIVI PER SERVIZI EDITORIALI
E ONERI ASSOCIATIVI

€ 130.000,00

4008000001 – Corrispettivi per servivi editoriali
€ 95.000,00
Lo stanziamento è destinato a finanziare il progetto editoriale “30giorni”, che dal 2008 l’Enpav
realizza insieme alla FNOVI tramite la società controllata Veterinari Editori srl.
4008000002 – Quota associativa AdEPP
La previsione è riferita all’importo attuale della quota AdEPP.

€ 35.000,00

€ 1.734.000,00

4009 - ONERI TRIBUTARI

E’ opportuno premettere che le previsioni relative a tutti gli oneri tributari sono da ritenersi
meramente indicative.
4009000001 - IRES
€ 310.000,00
La previsione si riferisce all’imposta sul reddito delle società ed è stata fatta sulla base
dell’aliquota del 27,5% attualmente in vigore.
4009000002 - IRAP
€ 120.000,00
La previsione si riferisce all’imposta regionale sulle attività produttive ed è stata fatta sulla base
dell’aliquota vigente per la Regione Lazio (4,82%).
4009000003 – IMU/TASI
€ 87.000,00
Trattasi della previsione per:
- IMU: imposta municipale propria sugli immobili non strumentali dell’Ente, istituita con D.Lgs. n.
23/2011 (l’aliquota vigente per il Comune di Roma è dell’1,06%);
- TASI: Tassa sui Servizi Indivisibili relativa agli immobili non strumentali dell’Ente, istituita con
L. 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità per il 2014). L’aliquota vigente per il Comune di
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Roma è dello 0,8 per mille, di cui l’80% quale quota a carico del proprietario ed il 20% quale quota
dovuta dall’inquilino.
Si rammenta che gli immobili a reddito dell’Ente soggetti ad Imu e Tasi sono quelli di Via De
Stefani, 60 e di Via Bosio, 2. Resta invece esclusa la sede strumentale di Via Castelfidardo, 41 ai sensi
dell’art. 9 del D.Lgs. n. 23 del 2011.
4009000004 - Tasse comunali
€ 12.000,00
Trattasi dell’onere per la tassa sui rifiuti (Ta.Ri.) e per il canone di occupazione permanente di
spazi ed aree pubbliche.
4009000005 - Imposta di registro e bolli
La previsione attiene alle spese di registro e bolli connesse alle attività dell’Ente.

€ 5.000,00

4009000006 - Altre imposte e tasse
€ 1.200.000,00
La previsione si riferisce alle ritenute fiscali alla fonte e sostitutive applicate sugli interessi
cedolari, bancari e postali.
Il D.L. 138/2011 aveva disposto l’allineamento al 20% della tassazione sulle rendite finanziarie
e sugli interessi bancari e postali, mantenendo al 12,50% la tassazione sugli interessi dei titoli di Stato
italiani.
Dal 1° luglio 2014 sono entrate in vigore le novità introdotte dal DL n. 66/2014 convertito dalla
L. 23 giugno 2014, n. 89. Da tale data, i proventi di natura finanziaria precedentemente assoggettati a
ritenuta o imposta sostitutiva del 20%, vengono tassati nella misura del 26% del loro ammontare. Gli
interessi invece che maturano su titoli di debito emessi dallo Stato italiano o da enti territoriali di Stati
white list continueranno a essere tassati nella misura del 12,5%.
È stata inoltre aumentata dall'11% all'11,5% la tassazione dei proventi percepiti da fondi pensione
italiani.
Si segnala, per completezza di analisi, che l’art. 4, comma 6-bis, del DL 66/2014 prevedeva
l’armonizzazione, a decorrere dal2015, della disciplina di tassazione dei redditi di natura finanziaria
degli enti previdenziali di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10
febbraio 1996, n. 103, con quella più favorevole relativa alle forme pensionistiche e complementari di
cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252.
Alla luce di quanto detto, considerato che la normativa fiscale resta tuttora in evoluzione,
considerato altresì per sua natura l’onere in questione strettamente correlato alla gestione finanziaria
complessiva, si ritiene opportuno ribadire come lo stanziamento per “altre imposte e tasse” sia
meramente indicativo.

€ 46.000,00

4010 - ONERI FINANZIARI

4010000001 - Interessi passivi v/s Enti previdenziali
€ 30.000,00
Ai sensi del comma 1, art. 2, L. 45/90, l’Ente deve trasferire alle Gestioni previdenziali interessate
i contributi versati dagli ex iscritti alla Cassa, maggiorati dell’interesse composto al tasso annuo del
4,5%, calcolato alla data del 31/12/2015. L’onere rappresenta quindi gli interessi passivi calcolati
sull’importo dei contributi da trasferire ad altre Gestioni.
4010000002 - Interessi passivi su depositi cauzionali
€ 1.000,00
La previsione si riferisce agli interessi legali passivi sui depositi cauzionali costituiti dai
conduttori delle unità immobiliari dell’Ente.
4010000014 - Interessi passivi su contributi da rimborsare
€ 15.000,00
Ai sensi dell’art. 17 del R.A. allo Statuto dell’Enpav, i contributi da rimborsare devono essere
maggiorati degli interessi legali maturati dal 1° gennaio successivo ai relativi pagamenti.
L’onere rappresenta perciò gli interessi passivi calcolati sull’importo dei contributi da rimborsare.
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€ 509.160,00

4011 - ALTRI COSTI

4011000001 - Pulizie uffici
€ 66.000,00
La previsione riguarda il costo per la pulizia degli immobili dell’Ente; è in fase di espletamento
la gara per l’affidamento del servizio.
4011000002 - Spese condominiali
La previsione attiene alle spese condominiali sugli immobili dell’Ente.

€ 3.500,00

4011000003 - Canoni di manutenzione
€ 45.000,00
La previsione riguarda il costo per i canoni di manutenzione degli impianti della sede, quali ad.
es. l’impianto elettrico, antincendio, termico-climatico e di allarme. Si evidenzia che il 10% circa dello
stanziamento si riferisce a spese impreviste.
4011000004 – Abbonamenti a banche dati, giornali, libri e
pubblicazione bandi di gara
€ 13.500,00
Il costo si riferisce a:
- Banche dati on-line in abbonamento, di carattere giuridico, amministrativo, previdenziale e fiscale,
che consentono agli uffici la consultazione in simultanea (€ 6.200,00);
- Quotidiani economici in abbonamento e/o acquisto di pubblicazioni di particolare interesse settoriale
(€ 2.800,00);
- Oneri per la pubblicazione dei bandi di gara, nonché per i contributi obbligatori da versare all’ANAC
(Autorità Nazionale Anti Corruzione) relativamente alle gare espletate dall’Enpav in qualità di
Stazione Appaltante (€ 4.500,00).
4011000005 - Manutenzioni e riparazioni
€ 70.000,00
La previsione si riferisce quasi esclusivamente ad eventuali spese di manutenzione ordinaria e
straordinaria sugli immobili, che abbiano carattere di necessità ed urgenza, nonché in via residuale
(5%) agli interventi di manutenzione e riparazione sulle apparecchiature informatiche.
4011000006 - Spese per organizzazione e partecipazione a commissioni, convegni e altre
manifestazioni
€ 20.000,00
Lo stanziamento si riferisce alle spese per la partecipazione a congressi, convegni ed altre
manifestazioni organizzate da associazioni veterinarie su tutto il territorio nazionale. L’Ente vi
partecipa o direttamente con uno stand informativo o indirettamente con sponsorizzazioni.
4011000007 – Altri
€ 30.000,00
La previsione è destinata a fronteggiare costi non prevedibili oppure in fase di definizione al
momento della stesura del preventivo.
L’incremento rispetto al 2015 è riconducibile all’eventuale avvio, nel mese di dicembre 2016,
delle operazioni elettorali per il rinnovo dei Delegati.
4011000008 - Canoni di manutenzione strumenti informatici
€ 80.000,00
La previsione riguarda il costo per i canoni di manutenzione dei software e degli hardware
dell’Ente. Lo stanziamento è stato incrementato alla luce del deprezzamento dell’euro rispetto al
dollaro, che influisce negativamente sul canone di Bloomberg, nonché per la previsione dei canoni per
gli strumenti informatici legati ai citati nuovi progetti di “automazione e gestione documentale” e
“servizio clienti”.
4011000009 – Somme art.50, co.5, DL n.66/2014
€ 181.160,00
Trattasi dello stanziamento pari al 15% dei consumi intermedi 2010 (quantificati dall’Ente in €
1.207.736,00), accantonato in ottemperanza alla normativa introdotta con la spending review (art.8,
co.3, DL n.95/2012) così come novellata da successive modificazioni ed integrazioni.
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Infatti, l’art. 1, comma 417, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014), così
come modificato dall’art. 50, comma 5, del DL n. 66/2014 convertito dalla L. 23 giugno 2014, n. 89,
ha dato facoltà agli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e al decreto legislativo 10
febbraio 1996, n. 103, di assolvere a tutte le disposizioni vigenti in materia di contenimento della spesa
effettuando un riversamento al bilancio dello Stato, entro il 30 giugno di ciascun anno, pari al 15%
della spesa sostenuta per consumi intermedi nell'anno 2010. Per detti enti, la citata disposizione
sostituisce tutta la normativa vigente in materia di contenimento della spesa pubblica che prevede, ai
fini del conseguimento dei risparmi di finanza pubblica, il concorso delle amministrazioni di cui
all'articolo 1, commi 2 e 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
L’Ente, con riferimento alle spese per consumi intermedi, intese sia singolarmente sia nel loro
complesso, adotterà interventi di razionalizzazione in modo da assicurare i risparmi corrispondenti.

4012 - AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI

€ 9.510.000,00

4012000001 - Immobilizzazioni immateriali
€ 40.000,00
Il costo si riferisce alla quota di ammortamento con aliquota del 33% delle immobilizzazioni
immateriali.
4012000002 - Immobilizzazioni materiali
€ 170.000,00
Il costo si riferisce alla quota di ammortamento dell’immobile strumentale sede dell’Ente
(aliquota dell’1%) e degli altri beni materiali, le cui aliquote sono: 10% per mobili ed arredi, 15% per
gli impianti e macchinari, 20% per macchine d’ufficio ed hardware, 25% per gli automezzi.
4012000006 – Accantonamento al f.do pensione modulare
€ 9.300.000,00
L’accantonamento al fondo pensione modulare è una posta contabile di rettifica dei contributi
modulari contabilizzati tra i ricavi e generati dalle adesioni volontarie alla pensione modulare, dal 2%
delle eccedenze contributive, nonché dai contributi che ASL ed IZS versano all’Enpav per conto dei
veterinari convenzionati ai sensi degli ACN, per la parte che ecceda la copertura dei contributi minimi,
del soggettivo eccedente e del contributo di solidarietà.
L’accantonamento in questione alimenta il montante destinato all’erogazione della pensione
modulare.
Tale voce di rettifica trova, come detto, riscontro tra i ricavi nella voce “Contributi modulari”.

€ 35.000,00

4015 - RETTIFICHE DI RICAVI

4015000001 - Restituzione contributi indebitamente riscossi
€ 35.000,00
La previsione riguarda i rimborsi da effettuare ai veterinari per contributi erroneamente versati
all’Ente (ad es. pagamento di eccedenze contributive per importi superiori al dovuto a seguito di
rettifiche dei dati reddituali, ecc.).

RICAVI
5000 – CONTRIBUTI

€ 102.242.000,00

5000000001 - Contributi soggettivi
€ 71.450.000,00
La previsione è riferita ai contributi soggettivi minimi ed eccedenti (art. 11, L. 136/91 - art. 5,
R.A. allo Statuto), nonché al recupero di eventuali annualità arretrate.
Il dato presenta un incremento del 6,20% rispetto a quello previsto per il 2015, dovuto alla crescita
del numero degli attivi ma anche ai seguenti elementi:
- aumento dell’aliquota per la determinazione del contributo soggettivo minimo, che in base alle
recenti modifiche regolamentari passerà nel 2016 dal 13% al 13,5% del reddito convenzionale;
- aumento della contribuzione eccedente per l’applicazione di un’aliquota che passa dal 12,5% del
Mod. 1/2015 al 13% del Mod. 1/2016 su uno scaglione di reddito che passa da € 92.000 a € 92.600.
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Nessun adeguamento perequativo dei contributi (art. 11 del R.A. allo Statuto) è previsto per il
2016.
5000000002 - Contributi integrativi
€ 18.010.000,00
La stima è stata fatta alla luce delle disposizioni di cui all’art.12, L. 136/91 - art. 7, R.A. allo
Statuto. Le recenti riforme regolamentari non impattano sul contributo integrativo.
5000000003 - Contributi di solidarietà
€ 361.000,00
Si riferisce al contributo di cui all’art. 11, comma 4, L. 136/91 - art. 6 R.A. allo Statuto. Pertanto,
la previsione tiene conto del numero dei veterinari iscritti agli albi professionali e non all’Ente. Il
contributo di solidarietà è pari ad € 219,50.
5000000004 - Quota integrazione contributiva
€ 0,00
Dal 2016 i nuovi pensionati non dovranno più pagare l'onere a titolo di integrazione contribuiva
di cui all'art. 49 del R.A., potendo vantare 25 anni di contribuzione post Legge 12/4/1991, n. 136. Alla
luce di ciò, tale voce di ricavo si considera esaurita.
5000000005 - Contributi D.Lgs. n. 151/01
€ 1.921.000,00
Il contributo di maternità a carico degli iscritti deve garantire l’equilibrio tra contributi incassati
(dagli iscritti e dallo Stato) e prestazioni erogate. Viene perciò determinato tenendo conto del rimborso
ex art. 78, D.Lgs. 151/2001 da parte dello Stato. La voce in questione va letta congiuntamente ai
“Rimborsi ex art. 78 D.Lgs. 151/01” per avere contezza del ricavo complessivo da contrapporre al
costo per le “Indennità di maternità”.
La previsione è stata determinata sulla base del contributo di maternità a carico dell’iscritto fissato
anche per il 2016 in € 67,00.
5000000007 - Contributi da Enti previdenziali L. 45/90
€ 400.000,00
La previsione si riferisce ai contributi che altre Gestioni previdenziali dovranno versare all’Enpav
in seguito al perfezionamento delle pratiche di ricongiunzione attiva (art.1, comma 2, L. 45/90). Tale
introito è difficilmente preventivabile anche a causa del recente istituto della totalizzazione che
raggiunge lo stesso obiettivo della ricongiunzione ma con minori oneri. Visto l’andamento degli ultimi
anni si prevede una entrata di € 400.000.
5000000011 – Ricongiunzioni, riscatti e re-iscrizioni
€ 800.000,00
Trattasi, essenzialmente, delle entrate contributive corrispondenti alla riserva matematica da
versare per la copertura dei periodi da riscattare (laurea e/o servizio militare) o per la ricongiunzione
di contributi versati presso altre Gestioni previdenziali.
Si evidenzia che le pratiche del biennio 2014-2015 sono rimaste in sospeso in quanto si attendeva
l’approvazione ministeriale dei nuovi coefficienti attuariali. Nell’anno 2016, pertanto, sarà evaso un
maggior numero di pratiche con conseguente presumibile aumento delle entrate.
A questo aggiungasi che nel 2015 è stato approvato il nuovo Regolamento che prevede la
possibilità di un riscatto anche parziale del corso di laurea. Tale circostanza potrà determinare un
aumento delle domande.
5000000012 – Contributi modulari
€ 9.300.000,00
La previsione include:
- la contribuzione derivante dalle adesioni volontarie alla pensione modulare Enpav;
- il 2% delle eccedenze destinato obbligatoriamente a montante contributivo modulare;
- i contributi che ASL ed IZS riversano all’Enpav per conto dei veterinari convenzionati ai sensi
degli ACN, per la parte che eccede la copertura dei contributi minimi, del soggettivo eccedente e
del contributo di solidarietà. Tale quota alimenta il montante modulare. Il dato tiene conto del
numero di veterinari convenzionati che si è stabilizzato intorno alle 1.300 unità.
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5001 – CANONI DI LOCAZIONE

€ 335.000,00

5001000001 - Canoni di locazione
€ 335.000,00
La previsione è stata formulata sulla base dei contratti di locazione attualmente in essere sugli
immobili gestiti direttamente dall’Ente. Ad oggi tali immobili risultano quasi interamente locati.

5002 - INTERESSI E PROVENTI FINANZIARI DIVERSI

€ 5.226.500,00

5002000001 - Interessi su titoli
€ 4.000.000,00
La previsione tiene conto delle cedole lorde da incassare sui titoli di Stato e sulle obbligazioni
detenute in portafoglio.
5002000002 - Interessi bancari e postali
€ 700.000,00
La previsione attiene agli interessi lordi sulla giacenza di liquidità detenuta sul c/c di tesoreria,
sui depositi vincolati a breve termine (inferiori ai 12 mesi) e sui c/c delle gestioni patrimoniali e postali.
La stima è stata fatta sulla base di un tasso medio dell’1,68%.
5002000003 - Interessi da prestiti agli iscritti e da prestiti e mutui ai dipendenti
€ 145.000,00
La previsione riguarda la quota interessi delle rate di ammortamento prestiti agli iscritti (tenendo
conto dei prestiti esistenti, nonché di quelli che, sulla base del trend dell’ultimo triennio, si prevede
saranno concessi nel corso del 2016) e delle rate di ammortamento prestiti e mutui ai dipendenti
(tenendo conto dei prestiti e mutui esistenti, nonché di quelli che potrebbero essere erogati sulla base
dei Regolamenti interni).
5002000006 - Interessi su integrazione contributiva
€ 1.500,00
Trattasi degli interessi legali sulla rateizzazione dell’integrazione contributiva di cui all’art. 28,
L. 136/91 - art. 49, R.A. allo Statuto. Si è ipotizzato che tutti i pensionandi scelgano la forma rateale
di pagamento. Alla luce di quanto precedentemente detto circa l’esaurimento della quota di
integrazione contributiva, il dato è stimato in drastica riduzione.
5002000007 - Interessi ritardato pagamento
€ 300.000,00
La previsione si riferisce a:
1) interessi di mora (al tasso legale) applicati per il ritardato pagamento dei contributi minimi che
saranno recuperati con i minimi 2016;
2) interessi di mora (al tasso legale), maggiorati di uno spread del 2%, applicati per il ritardato
pagamento dei contributi eccedenti che saranno recuperati con i minimi 2016 o in fase di
accertamento fiscale;
3) interessi di mora di cui ai precedenti punti 1) e 2) che saranno recuperati con le dilazioni ordinarie e
straordinarie;
4) interessi attivi su contributi trasferiti da Enti previdenziali (ricongiunzioni attive).
Il dato tiene conto della variazione della norma regolamentare che prevede un aumento del tasso
degli interessi di mora sul ritardato pagamento dei contributi eccedenti e della prevista diminuzione
delle domande di dilazione straordinaria rispetto al biennio 2014-2015, periodo durante il quale gli
inadempienti nei pagamenti sono interessato da atti di diffida massiva.
In via residuale la previsione include anche agli interessi per il ritardato pagamento, stimato
fisiologico, delle rate dei prestiti agli iscritti.
5002000009 - Introiti sanzioni amministrative
€ 80.000,00
A partire dal 2016 tale voce di ricavo il conto si riferirà esclusivamente alle sanzioni per
ritardata/omissione presentazione dei Modelli 1 o per infedeltà dei dati reddituali. Il nuovo sistema
sanzionatorio prevede:
- l’eliminazione delle sanzioni per ritardato pagamento dei contributi eccedenti;
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- sanzioni fisse per ritardata presentazione del Modello 1;
- maggiorazione di uno spread del 2% sugli interessi di mora per ritardato pagamento dei contributi
eccedenti (che saranno contabilizzati nel tra gli “interessi di ritardato pagamento”).
Alla data del 29 luglio 2015 risultano 1.854 Modelli inviati entro i 90 giorni di ritardo cui applicare
comunque una sanzione di € 31,10 per complessivi € 57.569,40.
Risultano poi 333 Modelli inviati dopo il 90° giorno che, nel caso non siano dovute delle
eccedenze, avranno una sanzione di € 31,10. Nel caso, invece, siano dovuti dei contributi eccedenti
(soggettivi e/o integrativi), sarà applicata una sanzione di € 77,50. Relativamente a questi, ipotizzando
tuttavia l’applicazione della sanzione più bassa, si prevede un’ulteriore entrata di € 10.356.
A questi dovrebbero aggiungersi i Modelli trasmessi fino al 30/11 e dopo il 30/11 che, nel caso
in cui siano dovute eccedenze, determineranno una sanzione di € 155,50.
Ciò detto, non avendo a disposizione dei dati storici, è stato stimato prudenzialmente un ricavo
pari ad € 80.000,00.

€ 1.206.850,00

5005 - RETTIFICHE DI COSTI

5005000001 - Recupero prestazioni
€ 50.000,00
Si riferisce al recupero dei ratei di pensione emessi a favore dei pensionati deceduti.
5005000002 - Recupero prestazioni L. 140/85
€ 200,00
La previsione si riferisce al recupero dei ratei di pensione relativi alla maggiorazione “ex
combattenti”, a causa del sopravvenuto decesso dei beneficiari.
5005000003 - Rimborsi dallo Stato L. 140/85
€ 23.000,00
L’art. 6, comma 1, L. 15/04/1985, n. 140 ha previsto la corresponsione, a favore dei pensionati ai
quali sia stato riconosciuto lo status di “ex combattente”, di una maggiorazione sulla prestazione
previdenziale. L’erogazione avviene tramite l’Ente ma è a carico dello Stato, che provvede alla
restituzione, a domanda, dopo l’approvazione del bilancio di esercizio consuntivo.
L’importo trova riscontro tra i costi nella voce “Pensioni agli iscritti L. 140/85”.
5005000008 – Rimborsi ex art. 78 D.Lgs. 151/01
€ 1.118.150,00
Si riferisce al contributo a carico del bilancio dello Stato (art. 78, D.Lgs. 151/01) che va a coprire
parzialmente le indennità di maternità erogate dall’Ente. E’ stato previsto di erogare circa 535 indennità
di maternità; il rimborso individuale previsto a carico dello Stato è di € 2.090,00.
L’importo trova riscontro tra i costi nella voce “Indennità di maternità”.
5005000009 – Rimborsi ex art. 70, co. 7, L. 388/2000
€ 15.500,00
Trattasi delle somme relative alle quote erogate a titolo di importo aggiuntivo previsto dall’art.
70, comma 7, L. 388/2000. Tali somme vengono anticipate dall’Ente per conto dell’Inps, che provvede
al rimborso, previa domanda, dopo l’approvazione del bilancio di esercizio consuntivo.
La norma infatti prevede che, ai titolari di uno o più trattamenti pensionistici con reddito annuo
complessivo non superiore al trattamento minimo del Fondo Lavoratori Dipendenti, venga corrisposto
un importo aggiuntivo annuo fino ad un massimo di € 154,94.
L'importo trova riscontro tra i costi nella voce "Importo aggiuntivo ex art. 70, co. 7, L. 388/2000".

PREVENTIVO DI CASSA
Il preventivo di cassa considera i movimenti finanziari derivanti dal regolamento delle operazioni di
gestione. Consente di determinare gli eventuali fabbisogni finanziari o le eventuali eccedenze da investire
temporaneamente o stabilmente.
La differenza tra entrate e uscite, determinata in € 132.000.000,00, rappresenta le disponibilità da
impiegare ai sensi dell’art. 40 dello Statuto, al fine di ottimizzarne il rendimento.
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RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE
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RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE AL BILANCIO PREVENTIVO 2016
E AL BUDGET ECONOMICO ANNUALE 2016 (TRIENNIO 2016-2018)
Il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 29 ottobre 2015, con deliberazione N. 37/29OTT2015,
ha deliberato:
 il bilancio preventivo 2016, ai sensi dell’art. 15, lettera g), dello Statuto dell’Ente e tenuto conto del D.Lgs.
n. 509/1994;
 il budget economico, redatto ai sensi del DM 27 marzo 2013 del Ministero dell’Economia e delle Finanze,
unitamente agli allegati che ne fanno parte integrale e sostanziale. Il budget è composto dai seguenti
documenti:
a) Budget economico annuale 2016;
b) Budget economico triennale 2016-2018;
c) Relazione illustrativa;
d) Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio redatto in conformità alle linee guida generali
definite con DPCM 18 settembre 2012 (per la Missione 25 POLITICHE PREVIDENZIALI /
Programma 3 PREVIDENZA OBBLIGATORIA E COMPLEMENTARE, ASSICURAZIONI
SOCIALI, facendo riferimento all’obiettivo di sostenibilità finanziaria, e per la Missione 32 SERVIZI
ISTITUZIONALI E GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE / Programma 3
SERVIZI GENERALI, FORMATIVI ED APPROVVIGIONAMENTI PER LE AMMINISTRAZIONI
PUBBLICHE, facendo riferimento all’obiettivo di migliorare il servizio informativo clienti).
Il bilancio preventivo 2016, deliberato ai sensi dell’art. 15, lettera g), dello Statuto e tenuto conto del D.Lgs.
509/94, è stato predisposto in conformità al Regolamento di Contabilità dell’Ente. È composto da:
e) Relazione del Consiglio di Amministrazione;
f) Preventivo economico e di cassa;
g) Nota Integrativa.
Sono stati altresì forniti ed esaminati dei prospetti di confronto tra i dati di previsione 2016 con i dati di
previsione e di pre-consuntivo dell’esercizio in corso.
Ciò premesso, il bilancio preventivo 2016 presenta, in sintesi, i seguenti risultati
Ricavi
Cod

Descrizione

5000

Contributi

5001

Canoni di locazione

5002

5005

Preventivo
2015

Preventivo 2016

Differenza
assoluta

Differenza
%

102.242.000,00

98.912.000,00

3.330.000,00

3,37%

335.000,00

360.000,00

- 25.000,00

- 6,94%

Interessi e proventi
finanziari diversi

5.226.500,00

6.173.000,00

- 946.500,00

- 15,33%

Rettifiche di costi

1.206.850,00

1.194.680,00

12.170,00

1,02%

109.010.350,00

106.639.680,00

2.370.670,00

2,22%

TOTALE RICAVI

Costi
Cod
4000

Descrizione

Preventivo 2016 Preventivo 2015

Prestazioni previdenziali ed
assistenziali

45.322.175,00

44.478.500,00

Differenza
assoluta
843.675,00

Differenza
%
1,90%
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4001

4002
4003
4004
4005
4006
4008
4009
4010
4011
4012
4015

Organi di amministrazione, di
controllo ed Assemblea
Nazionale
Compensi professionali e lavoro
autonomo
Personale
Materiali sussidiari e di
consumo
Utenze varie
Servizi vari
Corrispettivi per servizi
editoriali e oneri associativi
Oneri tributari
Oneri finanziari
Altri costi
Ammortamenti e svalutazioni
Rettifiche di ricavi

735.000,00

767.000,00

- 32.000,00

- 4,17%

478.000,00

505.000,00

- 27.000,00

- 5,35%

3.702.000,00
26.000,00

3.697.000,00
32.500,00

5.000,00
- 6.500,00

0,14%
- 20,00%

152.000,00
226.500,00
130.000,00

160.000,00
227.390,00
125.000,00

- 8.000,00
- 890,00
5.000,00

- 5,00%
- 0,39%
4,00%

1.734.000,00
46.000,00
509.160,00
9.510.000,00
35.000,00

1.777.000,00
46.000,00
492.960,00
10.260.000,00
40.000,00

- 43.000,00
--16.200,00
- 750.000,00
- 5.000,00

- 2,42%
--3,29%
- 7,31%
- 12,50%

TOTALE COSTI

62.605.835,00

62.608.350,00

- 2.515,00

- 0,004%

UTILE D'ESERCIZIO

46.404.515,00

44.031.330,00

2.373.185,00

5,39%

109.010.350,00

106.639.680,00

TOTALE A PAREGGIO

Nel rinviare alla Relazione del CdA in cui sono illustrate le linee programmatiche dell’Ente e alla nota
integrativa per il commento alle singole voci, il Collegio si sofferma sulle poste di bilancio ritenute più
significative.
L’utile previsto di € 46.404.515,00, in crescita del 5,39% sul dato di previsione 2015, sarà destinato ad
incrementare le Riserve dell’Ente (art. 38, comma 2, dello Statuto).
RICAVI
I ricavi totali ammontano ad € 109.010.350,00 e presentano un incremento del 2,22% rispetto ai
106.639.680,00 del preventivo 2015.
Il gettito contributivo è previsto in crescita del 3,37% (+€ 3.330.000,00).
All’interno di tale voce, i contributi soggettivi passano da € 67.278.000,00 ad € 71.450.000,00 (+6,20%)
per effetto delle riforme del 2010 e 2013 in termini di aumento del contributo soggettivo minimo e della
contribuzione eccedente, nonché dell’aumento del numero degli iscritti contribuenti che dovrebbe attestarsi
intorno alle 28.982 unità. Alla data del 30 giugno 2015 il numero degli iscritti era di 28.452 unità. Alla luce
dell’andamento negativo dell’indice medio Istat che si utilizza per la perequazione dei contributi, non è stato
applicato nessun adeguamento perequativo ai contributi 2016.
I contributi integrativi passano da € 17.882.000,00 ad € 18.010.000,00, con un aumento dello 0,72%.
Per quanto attiene ai contributi che alimentano la quota pensione di tipo contributivo, i contributi modulari
si riducono da € 10.050.000,00 ad € 9.300.000,00 con un decremento del 7,46%.
La previsione ha considerato le adesioni volontarie alla pensione modulare, il 2% delle eccedenze
contributive e i contributi che ASL ed IZS versano all’Enpav per conto dei veterinari convenzionati, per la
parte che ecceda la copertura dei minimi, del soggettivo eccedente e del contributo di solidarietà. Alla luce del
trend dal 2007 (anno di start up della pensione modulare) ad oggi, la stima si è basata su circa 1.300 contribuenti
volontari e su un numero di veterinari convenzionati stabilizzatosi intorno alle 1.300 unità.
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La previsione dei canoni di locazione relativi agli immobili di Via A. Bosio, 2 e Via A. De Stefani, 60 si
riduce da € 360.000,00 ad € 335.000,00. Il decremento è da imputare al fatto che in questo momento l’immobile
di Via De Stefani risulta in piccola parte non locato.
La voce interessi e proventi finanziari diversi si riduce da € 6.173.000,00 ad € 5.226.500,00 con un
decremento del 15,33%. Le condizioni attuali di bassi tassi di interesse si riflettono negativamente sul flusso
cedolare derivante dai titoli di Stato ed obbligazionari detenuti in portafoglio.
COSTI
I costi complessivi ammontano ad € 62.605.835,00 rispetto ai 62.608.350,00 del preventivo 2015, con un
lievissimo decremento dello 0,004% (-€ 2.515,00).
Le prestazioni previdenziali ed assistenziali passano da € 44.478.500,00 ad € 45.322.175,00; il maggior
onere (+€ 843.675,00; +1,90%) è da ricondurre alla voce pensioni agli iscritti che passano da € 38.100.000,00
ad € 38.600.000,00 (+€ 500.000,00; +1,31%) e alla voce assistenza sanitaria il cui stanziamento passa da €
2.367.000,00 ad € 2.713.675,00 (+€ 346.675,00; +14,65%). Tale stanziamento corrisponde all’importo a base
d’asta della gara attualmente in itinere per la polizza sanitaria che l’Ente stipula a favore degli iscritti.
Il numero delle pensioni dovrebbe attestarsi complessivamente intorno alle 6.594 unità rispetto alle 6.581
circa previste per il 2015.
Viene confermato lo stanziamento di € 900.000,00 per le altre prestazioni previdenziali ed assistenziali,
destinato oltre che a provvidenze straordinarie e a sussidi per motivi di studio, anche ai nuovi servizi di
assistenza introdotti a favore degli associati, quali i sussidi alla genitorialità e le indennità di non
autosufficienza.
Rispetto al preventivo 2015, si riducono gli stanziamenti per le seguenti voci: Organi di amministrazione,
controllo ed Assemblea Nazionale da € 767.000,00 ad € 735.000,00 (-€ 32.000,00; -4,17%), consulenze da
€ 505.000,00 ad € 478.000,00 (-€ 27.000,00; -5,35%), materiali sussidiari e di consumo da € 32.500,00 ad €
26.000,00 (-€ 6.500,00; -20%), utenze varie da € 160.000,00 ad € 152.000,00 (-€ 8.000,00; -5%) e servizi
vari da € 227.390,00 ad € 226.500,00 (-€ 890,00; -0,39%).
I capitoli che hanno invece registrato un incremento sono: altri costi, personale e corrispettivi per servizi
editoriali e oneri associativi.
Nel capitolo altri costi è classificata la voce Somme art.50, co.5, DL n.66/2014 (€ 181.160,00; 15% dei
consumi intermedi 2010) rappresentativa del riversamento al bilancio dello Stato per assolvere alle disposizioni
vigenti in materia di contenimento della spesa. Gli altri costi, al netto di tale voce crescono del 5,20% (+€
16.200,00). L’incremento è da ricondurre alla voce “canoni di manutenzione per gli strumenti informatici” in
uso, nonché alla voce “altri” in cui, come precisato nella Relazione del CdA, sono stati previsti gli oneri da
sostenere per l’avvio delle procedure di rinnovo dei Delegati provinciali (art. 30, comma 2, dello Statuto
Enpav). Al riguardo si prende atto che tale destinazione per le risorse finanziarie previste alla voce “altri” sia
stata approvata dal CdA e che il Consiglio l’abbia espressamente riportata nella propria Relazione. Si
suggerisce tuttavia per il futuro di ricondurre, ove possibile, le previsioni di tutte le voci di costo direttamente
ai conti pertinenti.
Gli altri due capitoli che presentano un incremento rispetto alle previsioni 2015 sono: il personale che
passa da € 3.697.000,00 ad € 3.702.000,00 (+€ 5.000,00; +0,14%) e i corrispettivi per servizi editoriali e
oneri associativi che passano da € 125.000,00 ad € 130.000,00 (+€ 5.000,00; +4%). L’incremento di questi
ultimi è determinato dall’aumento della quota associativa AdEPP salita da 30.000,00 a 35.000,00 euro.
Relativamente al personale, si registra un lieve incremento da attribuire alla voce “Trattamento di fine
rapporto” (+€ 2.000,00) e alla voce “altri oneri” (+€ 3.000,00) per le spese di formazione e aggiornamento del
personale. Inoltre, nella nota integrativa si legge che il CdA conferma la volontà dell’Ente di implementare la
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struttura con un’unità di personale aggiuntiva, alla luce dei nuovi adempimenti obbligatori in ambito
amministrativo e contabile introdotti dal legislatore.
Al riguardo il Collegio, pur considerando che in materia di personale gli enti di diritto privato come l’Enpav
non rientrano tra i destinatari delle specifiche misure limitative sul turnover previste per i pubblici dipendenti,
ritiene tuttavia che debba essere rispettato un rigoroso principio di contenimento della spesa.
Invita pertanto l’Ente – prima di decidere per una nuova assunzione – ad un’attenta ricognizione delle
competenze esistenti, in modo da verificare se l’organico attuale corrisponda adeguatamente alle proprie
esigenze, anche in relazione ai nuovi adempimenti previsti per legge. Quindi invita l’Ente ad attente valutazioni
sulla sostenibilità economico-finanziaria di un eventuale incremento di organico, tenuto anche conto che nel
corso del 2015 è già stata assunta una dipendente a tempo indeterminato, anche se addetta a compiti diversi da
quelli in ambito amministrativo-contabile per i quali il CdA ha rappresentato la necessità di implementazione
dell’organico.
Il Collegio, relativamente all’analisi dei flussi di cassa dell’Ente, prende atto che nel corso del 2016 si
renderà disponibile una somma per gli investimenti ex art. 40 dello Statuto pari a 132 milioni di euro. Il CdA,
con deliberazione N. 38/29OTT2015, ha predisposto il Piano Impiego Fondi per ripartire tale somma e
l’eventuale liquidità derivante dall’entrata anticipata di altre risorse finanziarie, in eccesso rispetto alle
previsioni, come segue:
- 35 milioni di euro per investimenti da effettuare nel comparto immobiliare;
- 97 milioni di euro per investimenti da effettuare nel comparto mobiliare, secondo la seguente ripartizione:
 64 milioni in monetario per colmare il gap esistente nel comparto obbligazionario euro a medio e lungotermine, se nel corso del 2016 si dovesse registrare una dinamica di rialzo dei tassi di interesse;
 25 milioni in obbligazionario euro e in valuta a medio-lungo termine;
 2,5 milioni in azionario paesi emergenti;
 5,5 milioni in investimenti alternativi.
Per quanto attiene infine al budget economico annuale (D.M. 27 marzo 2013 ), si rappresenta che il
documento è stato predisposto dall’Ente in coerenza allo schema di cui all’Allegato 1 del DM citato, nonché
alle indicazioni fornite con nota del 22 ottobre 2014 dal Ministero del Lavoro unitamente con il Mef. Ai sensi
del DM 27 marzo 2013, l’Ente ha altresì predisposto i seguenti documenti che costituiscono gli allegati al
budget economico annuale 2016:
h) budget economico triennale 2016-2018 (art. 2, comma 4, lett. a);
i) relazione illustrativa (art. 2, comma 4, lett. b);
j) Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio redatto in conformità alle linee guida generali
definite con DPCM 18 settembre 2012 (per la Missione 25 POLITICHE PREVIDENZIALI /
Programma 3 PREVIDENZA OBBLIGATORIA E COMPLEMENTARE, ASSICURAZIONI
SOCIALI, facendo riferimento all’obiettivo di sostenibilità finanziaria, e per la Missione 32 SERVIZI
ISTITUZIONALI E GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE / Programma 3
SERVIZI GENERALI, FORMATIVI ED APPROVVIGIONAMENTI PER LE AMMINISTRAZIONI
PUBBLICHE, facendo riferimento all’obiettivo di migliorare il servizio informativo clienti).
Il Collegio, esaminati i documenti menzionati, si esprime positivamente sul bilancio preventivo e sul budget
economico 2016.
Alla luce di quanto sopra esposto ed evidenziato, il Collegio ritiene congrue le ipotesi assunte per la
formulazione delle previsioni dell’esercizio 2016 e finanziariamente compatibili con i programmi gestionali,
sia per la parte corrente che per la parte relativa agli investimenti.

F.to Il Collegio Sindacale
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Colleghi Delegati,
Come stabilito dall’art. 15, comma 1, lettera g) dello Statuto dell’Ente, il Consiglio di Amministrazione,
nella seduta del 29 ottobre 2015, ha deliberato il bilancio preventivo 2016.
Il bilancio è corredato dai seguenti documenti, predisposti ai sensi del DM 27 marzo 2013 del Ministero
dell’Economia e delle Finanze, che ne fanno parte integrale e sostanziale:
- budget economico annuale 2016;
- budget economico pluriennale 2016-2018;
- relazione illustrativa;
- piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio, redatto in conformità alle linee guida generali definite
con DPCM 18 settembre 2012 (riferito a due Missioni, quella delle politiche previdenziali e quella dei servizi
istituzionali e generali).
Il bilancio di previsione costituisce il documento di programmazione annuale rispetto alla pianificazione
strategica di medio periodo. Esso pertanto tiene conto degli obiettivi di sviluppo di nuovi progetti e di
miglioramento dei processi già esistenti, con un importante vincolo che deriva dal contesto sociale ed
economico finanziario in cui si colloca.
LO SCENARIO DI RIFERIMENTO
E’ evidente che la economia reale del Paese stenti a ripartire, la crescita limitata del reddito nazionale e
l’assenza di inflazione di questi ultimi anni ci hanno indebolito sia come cittadini che come professionisti, a
ciò si è associato il reiterarsi di manovre basate su tagli lineari, l’incremento della pressione fiscale e gli
sproporzionati obblighi burocratici che, anche per ENPAV, hanno messo a dura prova la capacità di generare
valore.
La nostra solidità, frutto di grande lavoro e raggiunta grazie all’impegno riformatore portato avanti ormai
da molti anni, si confronta con un Paese debole, afflitto da mali che non riesce a debellare, estenuato dagli
annunci di nuovi interventi indiscriminati di riduzione della spesa, accompagnati da un appesantimento degli
adempimenti contabili richiesti, con le professioni colpite da una crisi che sembra essere inarrestabile. Ci si
trova a dover governare una situazione che non ha precedenti nel passato e che quindi presenta delle incognite
negli andamenti economici e finanziari, nonché delle prospettive di cambiamenti sociali difficili da prevedere.
L’EVOLUZIONE NORMATIVA E LE CASSE PROFESSIONALI
Lo scenario di riferimento di questo Bilancio di previsione, dunque, continua ad essere condizionato da una
staticità economica e da grandi incertezze circa i tempi di ripresa dei mercati finanziari e del lavoro.
Gli obiettivi di riequilibrio dei conti pubblici hanno sempre più spesso riflessi diretti e indiretti sulle Casse
di previdenza dei professionisti che continuano a rappresentare un bacino cui attingere risorse o delegare
compiti di welfare che sempre meno vengono svolti a livello di Governo centrale. Si percepisce una sorta di
“rischio normativo” per l’autonomia delle Casse. Ciò genera una forte spinta a rafforzare la propria funzione
e il proprio ruolo rispetto all’interesse pubblico prevido- assistenziale, a consolidare la stabilità previdenziale
e l’adeguatezza delle prestazioni, a rafforzare la funzione di tutela assistenziale con l’introduzione di nuovi
istituti per un welfare integrato.
In questo modo ogni Cassa modella il proprio sistema per gestire al meglio i bisogni e le peculiarità della
Categoria professionale rappresentata e per provvedere alle diverse esigenze degli iscritti lungo tutto l’arco
della loro vita associativa.
Inoltre, nell’ottica di una autotutela regolamentare, le Casse stanno adottando codici di regolamentazione
per la trasparenza, per il controllo di potenziali conflitti di interesse, per la gestione del patrimonio. Ciò anche
per dimostrare la volontà di codificare modelli di comportamento gestionale ispirati ai principi della
correttezza, della trasparenza e della efficienza.
Anche nel 2016, il sistema delle Casse continuerà ad essere interessato da una serie di misure con l’intento
di ricondurle sempre più alla sfera pubblica e in evidente contrasto con la loro autonomia. Questi interventi,
che avranno effetti anche sui conti di questo Bilancio, non sembrano rispondere ad un disegno organico e
coerente, ma piuttosto all’esigenza di “far cassa” in un contesto di stringenti vincoli di finanza pubblica. Questo
processo trova la propria fonte normativa nell’inclusione delle Casse nell’Elenco ISTAT delle Pubbliche
Amministrazioni; elenco costituito per finalità statistiche e di omogeneità tra i paesi dell’Unione Europea e
poi preso a riferimento per l’applicazione delle misure “in materia di finanza pubblica”.
Via Castelfidardo, 41 - 00185 Roma
Tel. 06/492.001 – Fax 06/492.003.57
sito web: www.enpav.it . e-mail: enpav@enpav.it - enpav@pec.it
Codice Fiscale 80082330582
34

Fra queste misure, il D.L. 66/2014 ha previsto ancora riduzioni di spesa per le P.A. dell’Elenco ISTAT su
capitoli di spesa su cui il legislatore, negli anni più recenti, è intervenuto a più riprese, quali la spesa per
incarichi di consulenza, studio e ricerca, per contratti di collaborazione coordinata e continuativa, per
autovetture di servizio, per manutenzioni di immobili. Grazie poi ad un’ulteriore previsione normativa, la
maggior parte delle Casse, tra le quali l’Enpav, al fine di svolgere efficacemente l’attività a favore degli iscritti,
hanno potuto assolvere a tutte le disposizioni vigenti in materia di contenimento della spesa effettuando un
riversamento al bilancio dello Stato, entro il 30 giugno di ciascun anno, pari al 15% della spesa sostenuta per
consumi intermedi nell'anno 2010. Si tratta dunque di un versamento sostitutivo, al quale si accompagna da
parte dell’Enpav, l’adozione di tutti i possibili interventi di razionalizzazione dei costi, in modo da assicurare
i risparmi corrispondenti.
Il Decreto 66 è anche intervenuto sul fronte fiscale, infatti dal 1° luglio 2014 i proventi di natura finanziaria,
precedentemente assoggettati a ritenuta o imposta sostitutiva del 20%, vengono tassati nella misura del 26%
del loro ammontare. Gli interessi invece che maturano su titoli di debito emessi dallo Stato italiano o da enti
territoriali di Stati white list continueranno a essere tassati nella misura del 12,5%.
Una considerazione generale merita di essere fatta sul ruolo di Enpav rispetto alle altre Casse professionali.
Se da un punto di vista numerico di popolazione associata e di patrimonio gestito, l’Enpav non può essere
menzionato tra i primi, è ben più di rilievo affermare che invece possa costituire un benchmark di riferimento
per quanto concerne lo spirito innovatore e riformatore contenuto negli atti regolamentari e nelle iniziative
adottate degli ultimi anni. Siamo stati i primi ad introdurre istituti quali la pensione modulare, le pensione di
vecchiaia flessibile, i sussidi alla genitorialità, i prestiti erogati direttamente e non in convenzione con istituti
di finanziamento, l’adesione ai Confidi, la polizza sanitaria di Categoria che per l’anno prossimo conterrà
anche la tutela della gravidanza a rischio, per citare i più importanti. Inoltre abbiamo investito in trasparenza
amministrativa pubblicando sul sito, già da molti anni, i bilanci, le informazioni sugli Organi di gestione,
adottando il Modello di gestione del patrimonio, che la stessa Covip ha reputato essere uno strumento ben fatto
per la strutturazione delle procedure di investimento e di monitoraggio e per la declinazione dei diversi ruoli
della governance che sottende all’intero processo.

LE DINAMICHE ENPAV
Sul piano interno, a quasi tre anni dall’entrata in vigore della riforma del sistema previdenziale di ENPAV,
si può confermare la sostenibilità previdenziale nel lungo periodo, il forte impegno sullo sviluppo dei servizi
aggiuntivi e la massima attenzione al contenimento dei costi, grazie ad una gestione virtuosa ed attenta. Queste
affermazioni trovano il loro fondamento nei risultati del bilancio tecnico attuariale che è in fase di
approvazione, e che, dalle prime analisi svolte, dimostrano un allineamento tra il budget annuale e le previsioni
attuariali.
Si tratta del primo bilancio tecnico elaborato dopo la riforma e che consente di fare un riscontro sulla
correttezza delle leve contributive e previdenziali attivate nel 2012 per la stabilità del saldo previdenziale a
cinquanta anni.
Il quadro complessivo attinente alla dinamica degli iscritti e dei redditi è in linea rispetto agli anni
precedenti. In particolare gli iscritti aumentano in numero costante, i redditi medi sono stabili e non
evidenziano una flessione, in controtendenza con gli andamenti delle altre categorie professionali. Le entrate
contributive risentono dell’andamento dei redditi e dei volumi d’affari; in particolare la contribuzione
soggettiva presenta una previsione di crescita legata sostanzialmente all’aumento dell’aliquota di versamento
del contributo soggettivo, che per l’anno 2016 sarà del 13,5%, mentre l’entrata per contributi integrativi rimane
pressoché uguale a quella dell’anno precedente.
Si segnala che l’andamento delle cancellazioni dall’Enpav di coloro che si sono iscritti dopo il 1991 e che
hanno un’altra forma di previdenza obbligatoria è costante negli anni.
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2010
MINIMO
ALIQUOTA

€ 1.491,00
10,5%
(MOD. 1/2011)

TETTO
REDDITO

€ 60.600,00
(MOD.1/2011)

MINIMO
ALIQUOTA

€ 426,00
2%

MINIMO

€ 200,00

2011

2012
2013
CONTRIBUTO SOGGETTIVO
€ 1.578,50
€ 1.690,50
€ 1.824,00
11%
11,5%
12%
(MOD.
(MOD.
(MOD.
1/2012)
1/2013)
1/2014)
€ 61.150,00 € 62.450,00 € 90.000,00
(MOD.
(MOD.
(MOD.
1/2012)
1/2013)
1/2014)
CONTRIBUTO INTEGRATIVO
€ 430,50
€ 441,00
€ 456,00
2%
2%
2%
CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ
€ 202,00
€ 206,50
€ 213,00

2014

2015

2016

€ 1.943,75
12,50%
(MOD.
1/2015)
€ 92.000,00
(MOD.
1/2015)

€ 2.034,50
13%
(MOD.
1/2016)
€ 92.600,00
(MOD.
1/2016)

€ 2.112,75
13,5%

€ 466,50
2%

€ 469,50
2%

€ 469,50
2%

€ 218,00

€ 219,50

219,50

€ 92.600,00
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DATI REDDITUALI
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€ 10.000,00
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2006

REDDITI MEDI PROFESSIONALI

VOLUME D'AFFARI MEDIO

Anche l’andamento delle prestazioni pensionistiche è stabile, con una crescita fisiologica legata
all’ampliamento della platea dei pensionati.
Rispetto al passato, in cui l’accesso alla pensione di vecchiaia avveniva a requisiti certi, 65 anni di età e
almeno 35 anni di contribuzione, dall’entrata in vigore della prima riforma nel 2011, che ha previsto la
pensione di vecchiaia anticipata, con i correttivi introdotti dal 2013, i dati previsionali sono potenzialmente
più aleatori. Infatti è rimessa ai pensionandi la scelta della combinazione dei requisiti di accesso alla
prestazione, una volta raggiunta la soglia minima dei 62 annidi età con 35 anni di contribuzione. Vi è una
potenziale platea di aventi diritto più ampia e un importo di pensione medio suscettibile di maggiori variazioni,
determinate dai coefficienti di neutralizzazione, variabili in funzione dei mesi di anticipo rispetto all’importo
della pensione piena spettante a 68 anni.
Premesso ciò, i dati dell’ultimo anno di consuntivo, ci dicono che l’età media dei nuovi pensionati sia di 64
anni, con 37 anni di contribuzione e con una percentuale di neutralizzazione mediamente del 16%. Di
conseguenza l’importo medio della pensione è stato di € 7.700, a fronte di un importo non neutralizzato che
sarebbe stato di circa € 9.000. Inoltre sul totale dei pensionamenti solo il 4% mediamente attende il
raggiungimento della pensione piena a 68 anni, mentre il 25% riesce ad avere la pensione piena prima dei 68
anni, avendo maturato i 40 anni di contribuzione, avvalendosi anche degli anni riscattati o ricongiunti.
Si segnala che dall’anno 2016 andrà a regime il sistema di calcolo della pensione, entrato in vigore con la
legge 136 /1991, che stabiliva che per le pensioni maturate successivamente a detta legge fosse necessario
avere un’anzianità contributiva, posteriore al 1991, di almeno 25 anni. Pertanto fin tanto che non sono decorsi
i suddetti 25 anni, i pensionandi hanno dovuto versare una integrazione di contribuzione pari a tanti anni quanti
erano quelli mancanti al raggiungimento dei 25, rilevanti per fare la media dei redditi. A tal fine il calcolo della
contribuzione dovuta era rapportato al reddito convenzionale dell’anno del pensionamento e tale reddito veniva
assunto nel calcolo della pensione. Dal 2016 l’integrazione contributiva non è più dovuta per coloro che hanno
raggiunto 25 anni di contribuzione effettivamente versata dal 1991 e quindi la corrispondente voce di bilancio
è prevista pari a zero.
Per completezza, si rammenta che con la riforma Enpav del 2012 è stato allungato il periodo di riferimento
dei redditi rilevanti per il calcolo della pensione, tuttavia tale aumento sarà progressivo e pari ad un anno solo
per volta, fino ad arrivare a considerare i migliori 35 anni nel 2025.
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R AP P O R T O E N T R AT E C O N T R I B U T I V E / S P E S E P E N S I O N I
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SINTESI DI SCENARI MACROECONOMICI ED I MERCATI FINANZIARI
Il 2015 ha fatto registrare un ritorno importante della volatilità sui mercati azionari. A mero titolo di
esempio, l'indice VIX, nel mese di agosto, ha toccato il picco di 40,74, il livello più alto mai fatto registrare
dal marzo 2011.
La BCE ha annunciato una lieve revisione al ribasso delle stime di inflazione e del PIL per la zona euro,
mantenendole comunque positive e confermando un discreto incremento del credito da parte delle banche.
Nella stessa occasione, la BCE ha inoltre rassicurato sulla piena volontà di garantire il supporto della politica
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monetaria qualora necessario, alzando il limite per gli acquisti sulla singola emissione ed ipotizzando anche
un allungamento del quantitative easing.
La FED si è mostrata cauta e, nonostante i dati convincenti sul fronte domestico, ha mantenuto invariati i
tassi di interesse, per i timori legati all’incerto contesto internazionale e all’impatto che un loro aumento
avrebbe potuto avere sull’economia americana. La prudenza della Fed ha preoccupato i mercati e la nuova
variabile “contesto internazionale” a cui è stata condizionata la politica monetaria ha aggiunto incertezza sulle
future decisioni della Banca Centrale americana. I mercati hanno reagito con decisi sell-off sui comparti
azionari, mentre i comparti obbligazionari hanno tirato il fiato, favoriti nella fase di risk-off dal ritardo del
primo rialzo dei tassi di interesse USA. I rendimenti dei titoli di stato dell’area euro restano bassissimi, a fronte
di un rischio (duration) elevatissimo.
Sul fronte dei mercati emergenti, si rilevano dati contraddittori dalla Cina, con deludenti valori dell’indice
PMI manifatturiero (47), della produzione industriale (6,1%) ed dell’export (-13,8% in agosto), mentre
superano le attese le vendite al dettaglio (+10,8% a/a) ed il PMI dei servizi si conferma in area di espansione
(51,5).
Il rating del Brasile, particolarmente penalizzato dal rallentamento della Cina (suo principale partner
commerciale) e dal prezzo delle commodities (principale settore di esportazione), è stato ridotto a BB+ da
parte di Standard&Poor, al di sotto del livello Investment Grade. Il cambio dollaro/real, che aveva già perso il
36% da inizio anno, cede un ulteriore 14% dal 1° settembre.
I mercati hanno reagito senza una precisa direzionalità alle diverse notizie succedutesi nel corso degli ultimi
mesi, anche se la maggior parte di queste ha confermato le attese degli analisti. La vera sorpresa negativa è
stato lo scandalo che, da venerdì 18 settembre, ha scosso il titolo Volkswagen (-39%) ed il settore automotive
(MSCI Europe Auto and Auto Components -15% vs -4,4% MSCI Europe; l’indice settoriale pesa circa il 10%
all’interno dell’indice composito). L’impatto è rilevante, dato che proprio il comparto automobilistico stava
trainando la ripresa economica europea, con un +8,6% di immatricolazioni registrate nei primi 8 mesi del 2015
rispetto allo stesso periodo del 2014 (+15% in Italia, +23% in Spagna).
Il cambio euro dollaro, a parte una lieve ripresa di valore a seguito della conferenza stampa della FED che
ha annunciato il nulla di fatto in tema di rialzo dei tassi di interesse, si è mantenuto in un intorno di 1,12 durante
il mese. Le commodities mostrano ulteriori segni di debolezza. Energia e metalli industriali cedono
rispettivamente il 4% ed il 3% in dollari nel mese di settembre, portandosi a -22% e -21% da inizio anno.
Nel medio termine è lecito attendersi che le politiche monetarie ed economiche continueranno a supportare
la crescita e che la liquidità rimarrà abbondante a livello globale. I rischi che gravano sull’attuale scenario
vanno tuttavia monitorati con grossa attenzione. I temi che in futuro meritano particolare attenzione sono i
seguenti:
- la Grecia, che nel mese di ottobre potrebbe tornare di particolare interesse, dato l’appuntamento di verifica
sullo stato di implementazione delle riforme che dovrebbe abilitare alla prosecuzione del piano di aiuti;
- la Spagna e le iniziative da parte del fronte indipendentista catalano che ha conquistato la maggioranza dei
seggi nel neoeletto parlamento catalano, ma non la maggioranza dei consensi. A dicembre sono previste le
elezioni politiche spagnole dall’esito incerto, data la perdita di consenso dei partiti storici a favore dei nuovi
partiti Podemos e Ciudadanos;
- la ripresa nell’Eurozona che potrebbe essere inficiata dai risvolti negativi nel settore auto;
- il meeting di fine ottobre del FOMC che potrebbe annunciare un rialzo dei tassi (anche se le aspettative dei
mercati attribuiscono maggiore probabilità al primo rialzo in dicembre);
- i paesi Emergenti che potrebbero riservare sorprese a causa dell’eccessivo ribasso dei prezzi delle
commodities o delle difficoltà nel far fronte a sempre più onerosi debiti in dollari.
SCELTE DI INVESTIMENTO IN ENPAV
La situazione macro economica descritta ha fortemente condizionato le scelte di investimento dell’Ente.
Nonostante questo, l’analisi della composizione attuale del portafoglio investito (si veda tabella seguente),
mostra una buona coerenza rispetto all’Asset Allocation Strategica.
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Monetario €
Obbl.rio Globale
Obbl.rio Paesi Emergenti
Obbl.rio € < 3yr
Obbl.rio € 3-5yr
Obbl.rio € 5-10yr
Obbl.rio € > 10yr
Azioni Europa
Azioni Nord America
Azioni Pacifico
Azioni Paesi Emergenti
Alternativi
Immobili
Totale complessivo

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

Valore di mercato
77.826.508,20
15.641.661,65
11.671.252,52
43.678.975,87
28.509.427,72
33.113.117,48
54.017.693,94
36.339.253,53
25.731.545,60
5.650.682,40
13.497.999,97
15.751.348,48
116.430.864,66
477.860.332,02

Peso %
16,3%
3,3%
2,4%
9,1%
6,0%
6,9%
11,3%
7,6%
5,4%
1,2%
2,8%
3,3%
24,4%
100,0%

AAS
3,0%
4,0%
1,0%
8,0%
9,0%
12,0%
15,0%
6,0%
4,0%
1,0%
3,0%
4,0%
30,0%
100,0%

Δ
13,3%
-0,7%
1,4%
1,1%
-3,0%
-5,1%
-3,7%
1,6%
1,4%
0,2%
-0,2%
-0,7%
-5,6%

I differenziali attualmente presenti tra Asset Allocation deliberata e Asset Allocation corrente non sono
ovviamente casuali, nel senso che la scelta di mantenere un differenza di composizione del portafoglio rispetto
all’Asset Allocation Strategica (AAS) è, come detto, il risultato della volontà “tattica” dell’Ente legata alla
particolare congiuntura dei tassi di interesse dell’area euro (e non solo di questa area). Nello specifico, la
situazione corrente dei tassi di interesse di mercato (ai minimi storici) suggerisce una strategia di investimento
orientata alla riduzione della duration del portafoglio obbligazionario. Ed è appunto questa politica a
giustificare il prolungamento nel 2016 delle scelte di investimento già programmate per il 2015:
- il sovrappeso tattico dei comparti obbligazionari euro con scadenza breve;
- il sottopeso tattico dei comparti obbligazionari euro con scadenza medio-lunga.
Sino a che i tassi di interesse continueranno a presentare, per le scadenze più lontane, valori così bassi (il
BTP decennale ha rendimenti annui dell’1,8%; il Bund decennale ha rendimenti annui dello 0,6%), è
intenzione dell’Enpav proseguire in questa politica di congiunturale riduzione della duration del segmento
obbligazionario dell’area euro.
Sulla base del futuro incremento della liquidità, stimata nell’ordine di 132 mln di €, nel corso del 2016 si
dovrebbe giungere in una ipotesi statica – ovvero prima della realizzazione di nuovi investimenti - ad una
situazione patrimoniale di questo tipo:

Monetario
Obbl.rio in valuta
Obbl.rio < 3yr
Obbl.rio 3-5yr
Obbl.rio 5-10yr
Obbl.rio > 10yr
Azioni Europa
Azioni Nord America
Azioni Pacifico
Azioni Paesi Emergenti
Alternativi
Immobili
Totale complessivo

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

Valore di mercato
132.000.000,00
27.312.914,17
43.678.975,87
28.509.427,72
33.113.117,48
54.017.693,94
36.339.253,53
25.731.545,60
5.650.682,40
13.497.999,97
15.751.348,48
116.430.864,66
532.033.823,82

Peso %
24,8%
5,1%
8,2%
5,4%
6,2%
10,2%
6,8%
4,8%
1,1%
2,5%
3,0%
21,9%
100,0%

AAS
3,0%
5,0%
8,0%
9,0%
12,0%
15,0%
6,0%
4,0%
1,0%
3,0%
4,0%
30,0%
100,0%

Δ
21,8%
0,1%
0,2%
-3,6%
-5,8%
-4,8%
0,8%
0,8%
0,1%
-0,5%
-1,0%
-8,1%
0,0%

L’analisi della tabella ci suggerisce le seguenti considerazioni:
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- l’investimento immobiliare assume un peso del 21,9%, accrescendo significativamente il suo sotto-peso (8,1%);
- il monetario presenta un peso assai elevato, che è tuttavia destinato a decrescere in seguito della politica di
investimento del 2016;
- l’obbligazionario medio-lungo, l’obbligazionario globale e il comparto alternativo vedono crescere il loro
sottopeso.
In funzione dei flussi finanziari attesi ed in coerenza con la politica di asset allocation strategica, le scelte
di investimento del 2016 devono convergere verso investimenti obbligazionari euro a medio-lungo termine,
obbligazionario in valuta, alternativo e immobiliari.
Con riferimento all’investimento obbligazionario in euro, in seguito alla sensibile riduzione dei rendimenti
dei titoli corporate investment grade e dei titoli di stato dei paesi dell’area Euro (sempre con rating investment
grade), non appare perseguibile una politica di acquisto diretto di obbligazioni a medio termine; tuttavia, i
rendimenti dei titoli di stato italiani, francesi e tedeschi e dei titoli corporate con rating dal AAA al BBBdovranno essere oggetto di costante monitoraggio, al fine di verificare quando e se vi sarà convenienza
economica ad entrare nell’investimento diretto in obbligazioni governative e corporate ad elevato rating
dell’area euro. Se, infatti, gli effetti della politica monetaria si dovessero concretizzare in un innalzamento
delle curve di rendimento dei titoli investment grade denominati in euro, si ristabilirebbero le giuste
proporzioni tra un adeguato rendimento e l’esposizione al rischio di rialzo dei tassi di interesse.
Con riferimento all’investimento azionario, in ragione di una situazione di sostanziale equivalenza tra il
peso corrente e quello strategico, non si rilevano significativi margini di investimento. Inoltre, il contesto
macroeconomico non è tale da suggerire politiche si sovrappeso del comparto azionario.
Il sovrappeso del Monetario e discapito dell’Obbligazionario € di medio lungo termine, conferma la
necessità di limitare la duration del portafoglio obbligazionario.
INVESTIMENTI IMMOBILIARI
In un contesto di moderato ottimismo, il fabbisogno immobiliare, compresso nel corso della crisi, torna ad
affacciarsi sul mercato, trovando maggiore disponibilità di sostegno da parte del sistema bancario.
Nei primi mesi del 2015 si sono, infatti, ulteriormente consolidati in Italia i segnali di vitalità del mercato
immobiliare nazionale evidenziatisi a partire dalla metà dello scorso anno.
Va letta in questa direzione la ripresa dell’attività transattiva che non solo “rompe” rispetto al passato ma,
soprattutto, investe tutti i mercati.
Nel corso degli ultimi anni si è rilevato un cambiamento da parte degli Enti di previdenza in generale
nell’approccio di investimento, finalizzato da un lato ad una rivisitazione della composizione del patrimonio,
privilegiando tipologie di investimento a maggiore reddito, e, dall’altro, ad un passaggio dall’investimento
diretto a quello indiretto, attraverso la strutturazione di veicoli societari in grado di garantire una maggiore
efficienza nella gestione, o acquistando quote di fondi immobiliari.
Il patrimonio immobiliare dell’Enpav è stato oggetto di implementazione e consolidamento nell’ultimo
decennio e attualmente rappresentata circa il 29% del patrimonio complessivo. E’ detenuto sia direttamente
(11%) sia indirettamente (89%), attraverso quattro fondi immobiliari (20.8%) e società (62.8% ) controllate
totalmente dall’Enpav stesso.
In particolare, esclusi i fondi immobiliari, il portafoglio si compone di 6 asset immobiliari ubicati in diverse
zone del Comune di Roma ed è caratterizzato da immobili a destinazione direzionale ubicate in aree urbane
centrali (Via Castelfidardo, Piazza Trento e Via Bosio) e periferiche (Via De Stefani), oltre a edifici residenziali
e commerciali/box, localizzati in periferia ( Via del Podere Fiume e via Cruciani Alibrandi).
Si evidenzia che i segnali di una ripresa del settore sono stati avvertiti anche da Enpav. In particolare, si
segnala che nell’ambito dell’attività di commercializzazione degli immobili della Società Podere Fiume, su un
totale di 258 appartamenti realizzati, nei primi anni 2012 e 2013 sono stati locati il 12% delle unità immobiliari,
nel solo 2014 e parte del 2015 si è arrivati a locarne ben il 30% (ripresa del mercato delle locazioni). Ad oggi
risultano liberi 43 appartamenti, oltre ad 11 destinati al piano casa e quindi temporaneamente non disponibili
sul mercato.
Per quanto riguarda i fondi immobiliari, si tratta di quattro investimenti diversificati geograficamente come
segue:
- N. 2 fondi che investono nel mercato tedesco (prevalentemente nella città di Berlino);
- N. 1 fondo che investe nel mercato statunitense, con un particolare focus nelle città di Miami, New York e
Los Angeles;
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- N. 1 fondo che investe in Italia, finalizzato alla creazione del nuovo Mercato Agroalimetare di Bologna e
allo sviluppo del progetto FI.CO (Fabrica Italiana Contadina).
Merita una particolare attenzione la sottoscrizione, avvenuta nel 2015, di quote di quest’ultimo fondo,
istituito e gestito da Prelios Sgr. Si tratta del Progetto FICO Eataly World / Fondo PAI (Parco Agroalimentare
italiano), il più grande parco al mondo per la celebrazione dell’agroalimentare italiano d’eccellenza, presentato
anche all’Expo di Milano, e che, proprio la stretta attinenza dei temi, potrebbe rappresentarne un’ideale
staffetta.
Il progetto F.I.Co. Eataly World è concepito come struttura di riferimento per la divulgazione e la
conoscenza dell’agroalimentare italiano, attraverso la ricostruzione delle principali filiere produttive.
L’investimento, data la sua vocazione nei confronti del mercato agroalimentare italiano, potrebbe
rappresentare un’occasione per valorizzare e dare maggiore evidenza anche alla professione veterinaria.
Il fondo si compone di due sotto-investimenti:
Comparto A, della durata di 40 anni, dedicato alla realizzazione del progetto denominato F.I.CO. - Fabbrica
Italiana Contadina (il “Progetto F.I.CO.”), che porterà alla creazione, all’interno dell’attuale Mercato AgroAlimentare di Bologna, di un complesso, con una superficie complessiva di 80.000 mq., nel quale saranno
condensate le eccellenze dell’enogastronomia italiana, attraverso l’insediamento di aziende e operatori del
territorio, in un rapporto diretto di produzione, commercializzazione e somministrazione;
Comparto B, della durata minima di 9 anni, dedicato alla realizzazione della nuova struttura che ospiterà il
nuovo mercato agroalimentare e che occuperà circa 58.000 mq di superficie coperta, oltre ad aree esterne di
pertinenza.
L’importo investito nel fondo è pari ad € 4.000.000,00, così ripartito:
- € 1.500.000,00 al comparto A,
- € 2.500.000,00 al comparto B.
Si prevede che l’apertura del Parco Agroalimentare avverrà nel prima metà dell’anno 2016.
Di seguito si riportano alcune classificazioni del patrimonio immobiliare dell’Enpav per tipologia di
prodotto, per area geografica e per combinazione di Rendimento e rischio:

Asset Allocation per prodotto

Fabbricati a reddito
5,3%

Società immobiliari
68,2%

Fabbricati strumentali
5,7%

Fondi immobiliari
20,8%
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Asset Allocation per combinazione di Rendimento e Rischio

Value Added
22,2%

Core Plus
51,9%

Opportunistic
10,7%

Core
15,2%

LA STRATEGIA
Al fine di sviluppare una corretta gestione strategica del portafoglio immobiliare sono state fatte delle
attività di ricognizione del portafoglio immobiliare Enpav e di benchmarking, rispetto agli altri Enti di
previdenza italiani ed ai fondi pensione internazionali, che si sono concluse alla fine del primo semestre del
2015.
Attraverso questa attività di ricognizione immobiliare è stato aggiornato il dossier contenente il puntuale
censimento degli immobili detenuti, sia direttamente dall’Ente sia attraverso i veicoli dedicati, in termini di:
- tipologia immobiliare (residenziale, direzionale, commerciale ecc.);
- ubicazione geografica;
- stati locativi e profili tecnici, urbanistici e amministrativi;
- flussi reddituali e di cassa.
E’ stata inoltre effettuata una valutazione desktop del valore di mercato degli stessi immobili ed una
classificazione sulla base del rischio (investimenti core, core plus, value added, opportunistic).
Il portafoglio immobiliare dell’Ente risulta al momento particolarmente concentrato, in termini di valore, a
livello geografico (Roma, Italia) nonché largamente imperniato su specifiche tipologie immobiliari
(residenziale), detenute in via diretta o attraverso società veicolo.
Gli investimenti in forma finanziaria (fondi di investimento) hanno contribuito a migliorare i profili di
diversificazione immobiliare dal punto di vista geografico (Germania e USA) e, in parte, settoriale/tipologico
(residenziale e commerciale).

Asset Allocation Geografica
Bologna
3,4%
Germania (Berlino e
altre)
11,5%
Roma
78,8%
Varie US
6,3%
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Asset Allocation per destinazione d'uso

Mixed
(Residenziale/Commer
ciale)
27,6%

Uffici/Direzionale
14,2%
Industriale
11,3%

Commerciale
2,2%

Residenziale
44,6%

Partendo dai dati aggiornati, la strategia sarà orientata ad un’eventuale ricalibratura della composizione
strategica di portafoglio tra le varie asset class e verso la valorizzazione del patrimonio esistente.
Gli Organi di gestione dell’Ente potranno fare scelte sempre più informate e consapevoli, coerenti con gli
obiettivi finanziari complessivi.
Inoltre sono state apportate integrazioni nel Modello di gestione finanziaria dell’Ente in merito alla
componente immobiliare di portafoglio, analogamente a quanto già strutturato per gli investimenti nel settore
mobiliare. Il Modello di gestione del patrimonio, così aggiornato, recepisce una visione il più possibile unitaria
della componente mobiliare e immobiliare di portafoglio, definendo modalità coordinate di selezione e
valutazione degli investimenti secondo un approccio finanziario. I predetti elementi sono funzionali a
consentire l’implementazione di un sistema di misurazione della performance del portafoglio immobiliare
comprensivo anche degli investimenti indiretti/in forma finanziaria (soprattutto fondi immobiliari), per la
componente di rendimento corrente (income return) e di crescita (capital growth).
ENPAV: PREVIDENZA E ASSISTENZA VERSO UN WELFARE INTEGRATO
Nel corso degli ultimi due anni l’azione di ENPAV si è orientata in una duplice direzione: sul piano
previdenziale, sono state stabilizzate le misure introdotte dalle recente Riforma di ENPAV del 2012, ma
soprattutto si è implementato con nuovi servizi il fronte assistenziale, senza influenzare in alcun modo la
sostenibilità finanziaria della Cassa.
Infatti oltre all’obiettivo della messa in sicurezza del nostro sistema pensionistico, salvaguardando l’equità
intergenerazionale e la redditività dei contributi versati, l’impegno assunto con gli associati era stato quello di
rafforzare i servizi di welfare. Di fatto, dall’adozione della riforma ad oggi, sono stati incrementati o modificati
i servizi del welfare a favore degli associati e negli ultimi due anni tutte le norme regolamentari al vaglio dei
Ministeri sono state approvate.
Si citano i provvedimenti relativi all’integrazione dell’articolo relativo agli “altri interventi assistenziali”,
all’introduzione del Regolamento per i sussidi a sostegno della genitorialità, al nuovo Regolamento per
l’indennità di non autosufficienza, alle modifiche al Regolamento dei prestiti, alle novità inerenti il riscatto
degli anni di laurea. Nel contempo sono diventati operativi i provvedimenti volti a rivedere il sistema
sanzionatorio per la regolarizzazione degli inadempimenti sia nel pagamento dei contributi, sia per la
presentazione dei modelli, alle nuove modalità e tempi di versamento dei contributi previdenziali, alle regole
per chiedere la dilazione dei contributi. Tutti questi ultimi provvedimenti sono stati adottati al fine di
contemperare le difficoltà degli iscritti a tenere fede agli adempimenti contributivi, con la certezza dell’incasso
da parte dell’Ente. Pertanto durante il prossimo anno si dovranno monitorare i nuovi servizi introdotti e
migliorare i processi organizzativi.
Negli ultimi quattro anni la spesa destinata ai servizi assistenziali è stata sensibilmente incrementata, sia
sul fronte di nuovi servizi sia su quello degli importi stanziati.
Si segnala che per l’anno 2016 sono stati destinati complessivamente € 3.613.675,00 per le diverse forme
di assistenza e precisamente:
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- € 2.713.675,00 per la polizza sanitaria stipulata a beneficio degli iscritti (importo stanziato per la gara europea
che sarà definita entro la fine dell’anno 2015);
- € 900.000,00 per le seguenti prestazioni e servizi assistenziali: provvidenze straordinarie, sussidi per motivi
di studio, rette per case di riposo, sussidi alla genitorialità e indennità di non autosufficienza.
Gli ultimi due istituti sono di recente istituzione e quindi non sono ancora completamente a regime né si
hanno dati storici, pertanto ai fini previsionali lo stanziamento è stato determinato sulla base della numerosità
dei potenziali aventi diritto.
ANDAMENTO SPESA POLIZZA ASSISTENZA SANITARIA
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Inoltre è stato aumentato, da € 3.000.000,00 a € 3.600.000,00, lo stanziamento per l’erogazione dei prestiti
agli iscritti stante il largo utilizzo dell’istituto da parte dei veterinari. Si rammenta che dal corrente anno 2015
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l’importo massimo del singolo finanziamento concedibile è stato aumentato da € 30.000,00 a € 50.000,00 e
quindi, attraverso l’aumento dello stanziamento, si è voluto mantenere almeno lo stesso livello di soddisfazione
delle domande.
LE LINEE STRATEGICHE
1 - Il miglioramento del livello di servizio all’associato
La programmazione degli obiettivi del prossimo anno è stata improntata all’innovazione e al miglioramento
dei processi, passando attraverso una maggiore focalizzazione sulle necessità dell’associato, una migliore
comprensione delle sue esigenze, un più stretto rapporto con Enpav, attraverso un migliore impiego dei canali
di comunicazione, ed un miglioramento del servizio, mediante una evoluzione del concetto di front-end e
l’impiego di tecnologie informatiche per l’erogazione di servizi innovativi e più facilmente fruibili.
Nel corso del 2016 sarà concluso il progetto di riorganizzazione della struttura organizzativa Enpav che
avrà, tra i suoi obiettivi, la creazione di un qualificato team di supporto informativo per gli iscritti per la
gestione di tutte le questioni che riguardano l’intero “ciclo di vita dell’associato”, dal momento dell’iscrizione
fino all’erogazione del trattamento pensionistico. A supporto di tale nuovo “servizio di consulenza agli
associati” si dovrà impiantare una gestione automatizzata del flusso documentale in uscita ed in entrata
dall’Ente. Il progetto richiederà un investimento in consulenza tecnica, in formazione del personale e in
strumenti hardware e software. I vantaggi attesi impattano siano sia sugli associati sia sull’intera
organizzazione in quanto si qualificherà e personalizzerà ulteriormente il livello del servizio informativo reso
all’esterno, si avrà un maggiore coordinamento nelle informazioni sull’iscritto, si tenderà all’efficacia e alla
tempestività nelle risposte. Verso l’organizzazione Enpav i vantaggi attesi sono un efficientamento ed una
maggiore continuità nello svolgimento delle attività negli uffici.
2 - Il welfare innovativo e integrato
L’Enpav tende a configurarsi come il referente privilegiato in campo previdenziale e assistenziale, coprendo
le diverse esigenze di protezione sociale della Categoria di riferimento e mira ad assumere un ruolo attivo nella
difesa della professione e del reddito.
Oltre ai diversi servizi già attivati e di cui si è già fatta menzione, sono stati aperti nuovi cantieri.
Un primo progetto riguarda il target dei neolaureati iscritti all’Enpav e con un meritevole percorso di studi.
Tramite un bando di selezione, si offrirà la possibilità di nuove forme di sostegno economico per favorire
l’inserimento “dignitoso” e tempestivo nella professione veterinaria.
Un altro progetto riguarderà prevalentemente i pensionati di invalidità che abbiano disagi fisici che non gli
consentano un normale inserimento nell’attività veterinaria. L’Ente intende promuovere iniziative a loro favore
attraverso un finanziamento al datore di lavoro che li impieghi anche per periodi limitati.
Si tratta di progetti innovati, da sviluppare, destinanti ad un numero limitato di beneficiari, ma che potranno
essere ampliati nella loro applicazione dopo una iniziale fase sperimentale.
3 - La gestione ottimale del patrimonio
L’obiettivo raggiunto è stato quello dell’adozione di un Modello di gestione, che al suo interno ha previsto
con chiarezza le procedure per la selezione degli investimenti, i limiti e le tipologie di investimento da
effettuare, i limiti di rischio accettabile, i criteri di monitoraggio dei singoli asset del patrimonio, la definizione
della governance.
La gestione del patrimonio è fondata su principi di prudenza, efficacia ed efficienza, con un attenzione alla
razionalizzazione dei costi di gestione. In particolare su quest’ultimo aspetto si evidenzia come negli ultimi
anni i costi di gestione abbiano avuto una costante flessione.
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RISERVE PATRIMONIALI:
(2015/2016 DATI
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Seguono degli indicatori di produttività del personale dipendente nell’ultimo decennio, periodo in cui si è
passati da n.42 unita a n.47 complessive. Tali indicatori rappresentati stanno ad evidenziare l’efficienza procapite rispetto ad un solo fattore di produzione, di tipo quantitativo.
E’ rilevante segnalare che in questo arco temporale le attività svolte dall’Ente si sono sensibilmente
accresciute in termini quantitativi, per l’introduzione di nuovi servizi resi agli associati e per l’accrescimento
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del patrimonio gestito, in termini qualitativi dovendo dar seguito a numerosi nuovi adempimenti nel settore
fiscale e contabile, nonché per l’accresciuta produzione di reportistica verso gli Organi esterni di controllo.
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Altre linee operative dell’ENTE
Proseguirà, in ogni caso l’impegno, da parte dell’Ente, verso un continuo miglioramento del servizio e della
qualità resa agli associati, l’ottimale utilizzo delle risorse, inteso come incremento di efficienza interna a costi
marginali decrescenti. Il tal senso il mix di interventi organizzativi e l’accresciuto utilizzo dei sistemi
informativi proseguirà anche per il prossimo anno.
Le azioni di comunicazione saranno rivolte a sostenere il compimento delle attività previste a Piano,
riservando la programmazione di nuove iniziative ai futuri organi collegiali.
Le attività si concentreranno sulla fruibilità del patrimonio di cultura previdenziale contenuto nel sito web
istituzionale, utilizzando le opportunità mediatiche offerte dalle nuove tecnologie.
Quanto all’evoluzione del Front Line e delle diverse modalità con le quali ENPAV interagisce con i propri
associati, occorre rilevare che in questi anni sono stati attivati una serie di interventi tesi a migliorare sempre
di più il contatto con l’associato tra i quali:
- la forte presenza dell’Ente, con incontri organizzati sul territorio nazionale finalizzati alla presentazione del
sistema prevido-assistenziale in continua evoluzione; ciò ad evidenziare l'importanza di assumere un ruolo
attivo e consapevole nella gestione del proprio risparmio previdenziale per avere una pensione adeguata;
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- le indagini di customer satisfaction, finalizzate a rilevare il grado di soddisfazione degli associati e, al tempo
stesso, favorire l’emersione delle necessità e aspettative, promuovere la partecipazione, verificare l’efficacia
delle policy, rafforzare il livello di comunicazione e di dialogo con i propri iscritti.
CONSIDERAZIONI SU VOCI DI BILANCIO
Si pone ora l’attenzione su alcune voci di bilancio, rinviando alla nota integrativa la descrizione più analitica
di tutti i conti che compongono il bilancio.
Si evidenzia che i Ricavi totali presentano un incremento del 2,22% rispetto al dato di preventivo 2015.
Tra questi, i contributi crescono nel complesso del 3,37%; in particolare, i contributi soggettivi crescono
del 6,20%, i contributi integrativi dello 0,72%. Visto l’andamento negativo dell’indice Istat, nessun
adeguamento perequativo è stato previsto per i contributi 2016.

CONTRIBUTO SOGGETTIVO
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CONTRIBUTO INTEGRATIVO 2006 - 2016 IN MILIONI DI EURO
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I canoni di locazione afferiscono agli immobili gestiti direttamente dall’Ente e sono stati previsti sulla base
dei contratti di locazione in essere. Ad oggi tali immobili risultano quasi interamente locati. Per quanto riguarda
gli immobili delle società controllate dall’Enpav si dovranno attendere i risultati del bilancio consolidato.
La previsione di interessi e proventi finanziari diversi è stata fatta in considerazione delle cedole da
incassare sui titoli di Stato e sulle obbligazioni detenute in portafoglio. Il mercato viene costantemente
monitorato allo scopo di trovare prodotti finanziari sicuri e con redditività più interessante rispetto alla
remunerazione della liquidità che nell’attuale fase congiunturale continua ad essere piuttosto bassa.
Si segnala che la voce interessi per ritardato pagamento è riferita a
1) interessi di mora (al tasso legale) applicati per il ritardato pagamento dei contributi minimi che saranno
recuperati con i minimi 2016;
2) interessi di mora (al tasso legale), maggiorati di uno spread del 2%, applicati per il ritardato pagamento dei
contributi eccedenti che saranno recuperati con i minimi 2016 o in fase di accertamento fiscale;
3) interessi di mora di cui ai precedenti punti 1) e 2) che saranno recuperati con le dilazioni ordinarie e
straordinarie;
4) interessi attivi su contributi trasferiti da Enti previdenziali (ricongiunzioni attive).
Il dato tiene conto della variazione della norma regolamentare che prevede un aumento del tasso degli
interessi di mora sul ritardato pagamento dei contributi eccedenti e della prevista diminuzione delle domande
di dilazione straordinaria rispetto al biennio 2014-2015, periodo durante il quale gli inadempienti nei
pagamenti sono interessato da atti di diffida massiva.
In via residuale la previsione include anche agli interessi per il ritardato pagamento, stimato fisiologico,
delle rate dei prestiti agli iscritti.
Si evidenzia la riduzione significativa della voce Introiti sanzioni amministrative rispetto agli anni
precedenti, conseguenza della modifica alla normativa vigente. Infatti a partire dal 2016 tale voce di ricavo si
riferirà esclusivamente alle sanzioni per ritardata/omissione presentazione dei Modelli 1 o per infedeltà dei
dati reddituali.
Il nuovo sistema sanzionatorio prevede:
- l’eliminazione delle sanzioni per ritardato pagamento dei contributi eccedenti;
- sanzioni fisse per ritardata presentazione del Modello 1;
- maggiorazione di uno spread del 2% sugli interessi di mora per ritardato pagamento dei contributi eccedenti
(che saranno contabilizzati nel tra gli “interessi di ritardato pagamento”).
Via Castelfidardo, 41 - 00185 Roma
Tel. 06/492.001 – Fax 06/492.003.57
sito web: www.enpav.it . e-mail: enpav@enpav.it - enpav@pec.it
Codice Fiscale 80082330582
53

Pertanto sulla base degli elementi a disposizione al momento della predisposizione di questo bilancio, in
assenza di dati storici, si è stimato prudenzialmente un ricavo pari ad € 80.000,00.
Si passa alle considerazioni relative ai Costi.
Preliminarmente si rileva una invarianza dei costi totali (-€ 2.515,00; -0,004%).
Le prestazioni previdenziali e assistenziali, intese nel complesso, crescono dell’1,90% (+€ 843.675,00) per
via delle pensioni (+€ 500.000,00; +1,31%) e dello stanziamento per la polizza sanitaria agli iscritti (+€
346.675,00; +14,65%). Tale ultimo stanziamento è pari all’importo a base d’asta della gara attualmente in
itinere.
I costi di funzionamento e di struttura evidenziano una riduzione dello 0,83% (-€ 48.190,00) a comprova
della bontà della gestione, improntata da sempre su criteri di efficienza e risparmio.
Nel dettaglio, si prevede di realizzare risparmi sulle seguenti voci di spesa: Organi dell’Ente (-4,1%),
consulenze (-5,35%), materiali sussidiari e di consumo (-20%), utenze (-5%) e servizi vari (-0,39%).
Il costo del personale è pressoché invariato (+0,14%), ferma restando la volontà dell’Ente di implementare
la struttura con un’unità di personale aggiuntiva, alla luce degli adempimenti in ambito amministrativo e
contabile introdotti dal legislatore negli ultimi due anni, nonché di coinvolgere il personale nella realizzazione
di un nuovo progetto di recupero crediti.
L’incremento della voce corrispettivi per servizi editoriali e oneri associativi (+€ 5.000,00; +4%) è da
ricondurre all’aumento della quota associativa Adepp dai 30.000,00 euro degli anni precedenti ai 35.000,00
euro attuali.
La voce altri costi, se depurata dell’importo da riversare allo Stato per assolvere alle disposizioni vigenti in
materia di contenimento della spesa (15% dei consumi intermedi 2010), cresce del 5,20% (+€ 16.200,00), in
parte per gli oneri da sostenere per i canoni di manutenzione dei nuovi strumenti informatici in uso, in parte
per le spese da sostenere a fine 2016 per l’avvio delle procedure di rinnovo dei Delegati provinciali.
Pur considerando che esistono voci di spesa incomprimibili perché funzionali all’efficienza di gestione e
alle attività istituzionali, l’Ente continuerà a perseguire gli obiettivi di revisione della spesa.
Relativamente alla previsione degli oneri tributari, si ribadisce che gli stanziamenti sono da ritenersi per
loro natura meramente indicativi.
In conclusione, i risultati attesi per il 2016 evidenziano un utile di esercizio pari ad € 46.404.515,00, in
crescita del 5,39% (+€ 2.373.185,00) rispetto a quello previsto per il 2015.
F.to Il Consiglio di Amministrazione
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DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
N. 37 DEL 29 OTTOBRE 2015
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VERBALE DELLA SEDUTA
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DEL 29 OTTOBRE 2015
L'anno duemilaquindici, addì 29 del mese di ottobre alle ore 9:30 presso la sede dell'Ente, in Roma, Via
Castelfidardo, 41, convocato con nota Prot. n. 0018022/P. del 16 ottobre 2015, si è riunito il Consiglio di
Amministrazione per discutere e deliberare il seguente:
ORDINE DEL GIORNO
OMISSIS
3° Bilancio Preventivo 2016 - art. 15, lett. g), dello Statuto e Budget economico 2016 redatto ai sensi del
D.M. 27 marzo 2013 – Deliberazione relativa;
OMISSIS
DELIBERAZIONE N.37/29OTT2015/IXCDA
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
VISTO
lo Statuto dell’Ente approvato con Decreto Interministeriale del 2 gennaio 1996 e
successive integrazioni e modificazioni;
VISTO
in particolare l’art. 15, lett. g), del predetto Statuto;
VISTO
il Regolamento di Contabilità dell’Ente;
PREMESSO
che i bilanci devono essere rispondenti ai requisiti di chiarezza, veridicità e correttezza;
VISTO
il bilancio di previsione per l’esercizio 2016 predisposto dal Comitato Esecutivo nella
seduta dell’8 ottobre 2015, ai sensi dell’art.19, lett. b), dello Statuto dell’Ente;
RISCONTRATO che gli stanziamenti riferiti ai costi sono indispensabili sia per l’espletamento delle attività
necessarie al raggiungimento dei fini istituzionali, sia per assicurare la continuità
operativa e funzionale dell’Ente;
RITENUTO
che, per quanto riguarda la previsione dei ricavi, si deve tener conto della concreta
possibilità di realizzazione, senza che ci sia l’influenza di aspettative incerte;
RITENUTO
che, per quanto concerne i costi, le previsioni devono essere il più complete possibili
evitando di imputare somme inferiori a quelle necessarie e di ricorrere durante l’esercizio
ad integrare lo stanziamento con variazioni di bilancio;
CONSTATATA
dopo analitico ed approfondito esame degli elaborati contabili, la concretezza delle
previsioni, che, tra l’altro, costituiscono guida e limite, nonché valido riferimento in sede
di consuntivo per il riscontro e la valutazione dei risultati conseguiti;
VISTO
inoltre il Decreto 27 marzo 2013 del Ministero dell’Economia e delle Finanze - emanato
in attuazione del D.Lgs. 31 maggio 2011, n. 91 - che ha stabilito i criteri e le modalità di
predisposizione del budget economico dei soggetti in contabilità civilistica, in raccordo
con gli analoghi documenti previsionali predisposti dalle Amministrazioni pubbliche che
adottano la contabilità finanziaria;
VISTA
la Circolare MEF/RGS n. 35 del 22 agosto 2013 - esplicativa delle disposizioni contenute
nel Decreto MEF 27 marzo 2013 – che ha fornito le indicazioni in merito ai criteri e alle
modalità di predisposizione del budget economico delle Amministrazioni pubbliche in
regime di contabilità civilistica, al fine dell’armonizzazione dei sistemi contabili;
TENUTO CONTO della nota 8 novembre 2013 (Prot. 0016145.08-11-2013) che il Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali, d’intesa con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, aveva
inviato agli Enti di previdenza di diritto privato ed ai rispettivi Collegi Sindacali, per
fornire le indicazioni operative in merito all’attuazione, in sede di prima applicazione,
delle norme recate dal DM 27 marzo 2013;
TENUTO CONTO della successiva nota 22 ottobre 2014, con la quale il Direttore Generale delle Politiche
Assicurative e Previdenziali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha dettato
ulteriori disposizioni in merito agli adempimenti connessi al DM 27 marzo 2013;
UDITA
la relazione del Presidente;
SENTITO
il Direttore Generale;
ALL’UNANIMITA’ dei voti espressi nei modi e forme di legge:
DELIBERA
 Il bilancio preventivo per l’esercizio 2016, nel testo allegato alla presente delibera della quale forma parte
integrante e sostanziale; (allegato n. 1)
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 Il budget economico annuale 2016, redatto ai sensi del DM 27 marzo 2013 del Ministero dell’Economia e
delle Finanze, unitamente ai seguenti allegati che ne fanno parte integrale e sostanziale (allegato n. 2):
a) Budget economico triennale 2016-2018 (allegato n. 3);
b) Relazione illustrativa ex art. 2, co. 4, lett. b), del DM 27 marzo 2013 (allegato n. 4);
c) Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio redatto in conformità alle linee guida generali
definite con DPCM 18 settembre 2012 (per la Missione 25 POLITICHE PREVIDENZIALI /
Programma 3 PREVIDENZA OBBLIGATORIA E COMPLEMENTARE, ASSICURAZIONI
SOCIALI, facendo riferimento all’obiettivo di sostenibilità finanziaria, e per la Missione 32 SERVIZI
ISTITUZIONALI E GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE / Programma 3
SERVIZI GENERALI, FORMATIVI ED APPROVVIGIONAMENTI PER LE AMMINISTRAZIONI
PUBBLICHE, facendo riferimento all’obiettivo di migliorare il servizio informativo clienti) (allegato
n. 5);
 Il Consiglio dispone la trasmissione al Collegio Sindacale del bilancio preventivo 2016 e del budget
economico 2016 redatto ai sensi del DM 27 marzo 2013, così deliberati, per gli adempimenti di competenza;
 Il Consiglio dispone altresì la trasmissione all’Assemblea Nazionale dei Delegati sia del bilancio preventivo
2016 per le incombenze di cui all’art. 9, lett. e), dello Statuto dell’Ente, sia del budget economico 2016
redatto ai sensi del DM 27 marzo 2013 per la relativa approvazione.
OMISSIS
LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO
IL SEGRETARIO
IL PRESIDENTE
F.to dott.ssa Giovanna LAMARCA
F.to dott. Gianni MANCUSO
PER COPIA CONFORME
Roma, 10 dicembre 2015
IL DIRETTORE GENERALE
Dott.ssa Giovanna LAMARCA
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DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
N. 38 DEL 29 OTTOBRE 2015
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VERBALE DELLA SEDUTA
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DEL 29 OTTOBRE 2015
L'anno duemilaquindici, addì 29 del mese di ottobre alle ore 9:30 presso la sede dell'Ente, in Roma, Via
Castelfidardo, 41, convocato con nota Prot. n. 0018022/P. del 16 ottobre 2015, si è riunito il Consiglio di
Amministrazione per discutere e deliberare il seguente:
ORDINE DEL GIORNO
OMISSIS
4° Deliberazione criteri di individuazione e ripartizione dei rischi nella scelta degli investimenti per
l’anno 2016 – Deliberazione relativa;
OMISSIS
DELIBERAZIONE N.38/29OTT2015/IXCDA
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
VISTO
l’art. 15 lettera h) dello Statuto dell’Ente approvato con decreto Interministeriale del 2
gennaio 1996 il quale dispone che il Consiglio di Amministrazione ha il compito di
stabilire i criteri direttivi riguardanti gli investimenti;
VISTO
inoltre l’art. 40 del citato Statuto che individua la tipologia degli impieghi dei fondi
disponibili;
RILEVATO
che il comma 3 del predetto art. 40 prevede che le delibere contenenti i criteri di
individuazione e di ripartizione del rischio, nella scelta dei predetti impieghi, devono
essere trasmesse al Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali ed al
Ministero dell’Economia e delle Finanze per l’esercizio delle funzioni previste nell’art.
3, comma 3, del D. Lgs. N. 509/94;
PRESO ATTO
della nota prot. n. 31240, 11 giugno 1998, con cui il Ministero del Lavoro e della
Previdenza Sociale ha suggerito “… che la formulazione dei criteri di individuazione e
di ripartizione del rischio nella scelta degli investimenti debbono essere indicati nel
bilancio preventivo …”
ESAMINATO
il Bilancio Preventivo di cassa 2016 da cui si rileva che le somme disponibili ex art. 40,
comma 1, dello Statuto dell’Ente ammontano ad € 132.000.000,00;
CONSIDERATO
inoltre che alle presenti somme disponibili se ne potrebbero aggiungere ulteriori
derivanti dall’entrata anticipata di altre risorse finanziarie in eccesso rispetto alle
previsioni;
TENUTO CONTO della necessità di effettuare una scelta che contemperi la sicurezza degli investimenti
con l’esigenza di una soddisfacente redditività degli impieghi;
VISTO
altresì l’art. 19, lettera c) dello Statuto, che individua nel Comitato Esecutivo l’Organo
atto a deliberare sull’impiego dei fondi disponibili secondo i criteri direttivi approvati
dal Consiglio di Amministrazione;
VISTA
l’Asset Allocation Strategica, approvata dal Consiglio di Amministrazione con delibera
n. 1 del 29 gennaio 2013;
VISTA
l’attuale situazione di mercato e nella consapevolezza di dover assicurare all’Ente una
redditività certa, ma non completamente svincolata da possibili riprese dei mercati
azionari;
RITENENDO
necessario articolare gli investimenti tenendo conto delle scadenze dei flussi di cassa in
entrata e in uscita;
VISTA
la relazione della Benchmark and Style, trasmessa con mail del 14 ottobre 2015
(allegato n. 1);
VISTO
il verbale della riunione dell’Organismo Consultivo per gli investimenti mobiliari del
14 ottobre 2015 (allegato n. 2);
VISTA
il verbale della riunione dell’Organismo Consultivo per gli investimenti immobiliari del
15 ottobre 20015 (allegato n. 3);
UDITO
il Presidente;
SENTITO
il Direttore Generale;
ALL’UNANIMITA’ dei voti espressi nelle forme di legge
DELIBERA
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-

di approvare il seguente Bilancio Preventivo di Cassa 2016:
ENTRATE

USCITE

€ 76.600.000,00
Altre uscite correnti
€ 54.000.000,00
€ 99.000.000,00
Prestiti e mutui
€ 4.500.000,00
€ 1.400.000,00
Uscite finanziarie*
€ 14.500.000,00
€ 19.700.000,00
Fondo cassa al 31.12.16
€ 5.000.000,00
€ 2.300.000,00
TOTALE USCITE
€ 78.000.000,00
€ 11.000.000,00
DISPONIBILITA'
€ 132.000.000,00
€ 210.000.000,00
* Impegni residui relativi agli investimenti in Private Equity e nei fondi Minibond
- di ripartire la somma disponibile per investimenti e l’eventuale liquidità derivante dall’entrata anticipata
di altre risorse finanziarie, in eccesso rispetto alle previsioni, come segue:
- € 35.000.000,00 per investimenti da effettuare nel comparto immobiliare;
- € 97.000.000,00 per investimenti da effettuare nel comparto mobiliare, secondo la seguente
ripartizione:
 € 64.000.000,00, in monetario. Tale importo potrà essere impiegato per colmare il gap esistente
nel comparto obbligazionario euro a medio e lungo-termine, se nel corso del 2016 si dovesse
registrare una dinamica di rialzo dei tassi di interesse.
 € 25.000.000,00, per investimenti obbligazionari in euro e in valuta a medio-lungo termine;
 € 2.500.000,00, per investimenti in azioni dei paesi emergenti;
 € 5.500.000, per investimenti alternativi.
OMISSIS
LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO
IL SEGRETARIO
IL PRESIDENTE
F.to dott.ssa Giovanna LAMARCA
F.to dott. Gianni MANCUSO
Fondo cassa al 01.01.16
Contributi
Entrate immobiliari
Entrate finanziarie
Prestiti e mutui
Investimenti a breve
TOTALE ENTRATE

PER COPIA CONFORME
Roma, 10 dicembre 2015
IL DIRETTORE GENERALE
Dott.ssa Giovanna LAMARCA
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DELIBERA DELL’ASSEMBLEA NAZIONALE
DEI DELEGATI PROVINCIALI
N. 5 DEL 28 NOVEMBRE 2015
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VERBALE DELLA SEDUTA
DELL’ASSEMBLEA NAZIONALE DEI DELEGATI
28 NOVEMBRE 2015
L’anno 2015 (duemilaquindici), addì 28 (ventotto) del mese di novembre, presso la Sala Schianchi
dell’Ente, in Roma, Via Castelfidardo, 41, alle ore 09:00 in seconda convocazione, si è riunita l’Assemblea
Nazionale dei Delegati, regolarmente convocata a mezzo posta elettronica certificata (pec) o lettera
raccomandata con protocollo n. 0019790/P. in data 10 novembre 2015, per discutere e deliberare sul seguente:
ORDINE DEL GIORNO
OMISSIS
4° punto all’O.d.G.: Bilancio Preventivo 2016 - art. 15, lett. g), dello Statuto e Budget economico 2016
redatto ai sensi del D.M. 27 marzo 2013 – Deliberazione relativa;
OMISSIS
DELIBERAZIONE N. 5/28NOV/IIA.N
L’ASSEMBLEA NAZIONALE DEIDELEGATI
VISTO
lo Statuto dell’Ente approvato con Decreto Interministeriale del 2 gennaio 1996 e
successive integrazioni e modificazioni;
VISTO
il Bilancio Preventivo per l’anno 2016, così come deliberato dal Consiglio di
Amministrazione nella seduta del 29 ottobre 2015, a norma dell’art. 15, lettera g), dello
Statuto dell’Enpav;
VISTO
in particolare l’art. 9, comma 1, lettera e), del predetto Statuto;
VISTO
inoltre il Decreto 27 marzo 2013 del Ministero dell’Economia e delle Finanze - emanato
in attuazione del D.Lgs. 31 maggio 2011, n. 91 - che ha stabilito i criteri e le modalità
di predisposizione del budget economico dei soggetti in contabilità civilistica, in
raccordo con gli analoghi documenti previsionali predisposti dalle Amministrazioni
pubbliche che adottano la contabilità finanziaria;
VISTA
la Circolare MEF/RGS n. 35 del 22 agosto 2013 - esplicativa delle disposizioni
contenute nel Decreto MEF 27 marzo 2013 – che ha fornito le indicazioni in merito ai
criteri e alle modalità di predisposizione del budget economico delle Amministrazioni
pubbliche in regime di contabilità civilistica, al fine dell’armonizzazione dei sistemi
contabili;
TENUTO CONTO della nota n. 0016145 dell’8 novembre 2013, con la quale il Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali, d’intesa con il covigilante Ministero dell’Economia e delle finanze,
aveva fornito agli Enti di previdenza di diritto privato ed ai rispettivi Collegi Sindacali
le indicazioni operative in merito all’attuazione, in sede di prima applicazione e secondo
un criterio di gradualità, delle norme recate dal DM 27 marzo 2013;
TENUTO CONTO della successiva nota n. 0014407 del 22 ottobre 2014, con la quale il Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali, Direzione Generale per le Politiche Previdenziali e
Assicurative, ha dettato ulteriori disposizioni in merito agli adempimenti introdotti dal
DM 27 marzo 2013;
VISTA
la relazione del Consiglio di Amministrazione;
VISTA
la relazione con la quale il Collegio Sindacale, esaminati i documenti, ne ha riscontrato
la coerenza e conformità alla normativa ed alle indicazioni fornite dai Ministeri
vigilanti;
UDITO
quanto esposto dal Presidente;
SENTITO
il Direttore Generale;
ALL’UNANIMITA’ dei voti espressi nei modi e forme di legge:
DELIBERA
 di APPROVARE il Bilancio Preventivo per l’esercizio 2016, nel testo allegato alla presente deliberazione
e della quale forma parte integrante e sostanziale (allegato n. 1);
 di APPROVARE il budget economico annuale 2016 (allegato 2), redatto ai sensi del DM 27 marzo 2013
del Ministero dell’Economia e delle Finanze, unitamente ai seguenti allegati che ne fanno parte integrale e
sostanziale:
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a) Budget economico triennale 2016-2018 (allegato 2.a);
b) Relazione illustrativa (allegato 2.b);
c) Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio redatto in conformità alle linee guida generali
definite con DPCM 18 settembre 2012 (per la Missione 25 POLITICHE PREVIDENZIALI /
Programma 3 PREVIDENZA OBBLIGATORIA E COMPLEMENTARE, ASSICURAZIONI
SOCIALI, facendo riferimento all’obiettivo di sostenibilità finanziaria, e per la Missione 32 SERVIZI
ISTITUZIONALI E GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE / Programma 3
SERVIZI GENERALI, FORMATIVI ED APPROVVIGIONAMENTI PER LE AMMINISTRAZIONI
PUBBLICHE, facendo riferimento all’obiettivo di migliorare il servizio informativo clienti) (allegato
2.c).
OMISSIS
LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO
IL SEGRETARIO
IL PRESIDENTE
F.to Dott.ssa Giovanna LAMARCA
F.to Dott. Gianni MANCUSO
PER COPIA CONFORME
Roma, 01 dicembre 2015
IL DIRETTORE GENERALE
Dott.ssa Giovanna LAMARCA
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TABELLE SUPPLEMENTARI
E
RAPPRESENTAZIONI GRAFICHE
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ANALISI DEI RICAVI ANNO 2016 - € 109.010.350

ANALISI DEI COSTI ANNO 2016 - € 62.605.835
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INCREMENTO RISERVE PATRIMONIALI COMPLESSIVE (1996-2016)

Patrimonio netto:
- il dato di partenza (74 milioni di euro) è relativo al primo anno di gestione dopo la privatizzazione;
- il dato finale (540 milioni di euro) costituisce il patrimonio netto stimato al 31/12/2016.
Riserve patrimoniali complessive:
- per il periodo 1996-2006 coincidono con il patrimonio netto contabile; a partire dal 2007 (anno di star-up
della pensione modulare) il fondo pensione modulare costituisce una riserva patrimoniale aggiuntiva che
va sommata alle riserve di patrimonio netto;
- il dato finale (613 milioni di euro) rappresenta le riserve patrimoniali complessive stimate al 31/12/2016
(540 milioni di patrimonio netto contabile + 73 milioni del fondo pensione modulare).
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ANDAMENTO DEL RAPPORTO TRA RISERVE PATRIMONIALI ED
ONERE PER PENSIONI CORRENTI (1996-2016)

Rapporto patrimonio netto / pensioni correnti:
- il dato di partenza (4,4) è relativo al primo anno di gestione dopo la privatizzazione;
- il dato finale stimato (14) si riferisce al 31/12/2016.
Rapporto riserve patrimoniali complessive / pensioni correnti:
- per il periodo 1996-2006 coincide con il rapporto precedente; a partire dal 2007, invece, (anno di star-up
della pensione modulare) il rapporto è più alto in virtù del fatto che il fondo pensione modulare costituisce
una riserva patrimoniale aggiuntiva che si somma alle riserve di patrimonio netto;
- il dato finale (15,9) rappresenta il rapporto tra riserve patrimoniali complessive ed onere per pensioni
correnti stimate al 31/12/2016.
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ANDAMENTO SPESA PENSIONI
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