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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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COSTI
Cod.
4

RICAVI

DESCRIZIONE

IMPORTO IN EURO

4000 Prestazioni previdenziali
ed assistenziali

47.117.500,00

4001 Organi di amministrazione, di controllo
ed Assemblea Nazionale

840.000,00

4002 Compensi professionali e lavoro
autonomo

544.000,00

4003 Personale
4004 Materiali sussidiari e di consumo

4006 Servizi vari

241.500,00

4008 Corrispettivi per servizi editoriali e
oneri associativi

145.000,00

4011 Altri costi
4012 Ammortamenti e svalutazioni
4015 Rettifiche di ricavi

106.767.000,00
325.000,00
4.600.000,00
1.218.390,00

2.210.000,00
71.000,00
592.160,00
10.238.500,00
25.000,00

TOTALE COSTI

65.881.660,00

UTILE D'ESERCIZIO

47.028.730,00

TOTALE A PAREGGIO

5000 Contributi
5001 Canoni di locazione
5002 Interessi e proventi finanziari
diversi
5005 Rettifiche di costi

IMPORTO IN EURO

22.000,00
120.000,00

4010 Oneri finanziari

DESCRIZIONE

3.715.000,00

4005 Utenze varie

4009 Oneri tributari

Cod.
5

112.910.390,00

TOTALE RICAVI

112.910.390,00
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Cod. 4

COSTI
DESCRIZIONE

4000

Parziale

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
4000000008

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

40.800.000,00
22.000,00
90.000,00
3.070.000,00
900.000,00
20.000,00
2.200.000,00
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

265.000,00

Consulenze legali e notarili

35.000,00

4002000002

Consulenze amministrative

206.000,00

4002000003

Consulenze tecniche

106.000,00

4002000005

Compensi a Società di revisione

4002000006

Spese recupero crediti contributivi

4002000007

Accertamenti sanitari

42.000,00
30.000,00
125.000,00

544.000,00

PERSONALE

4003000001

Stipendi e salari

4003000002

Oneri sociali

675.000,00

4003000003

Trattamento di fine rapporto

204.000,00

4003000004

Altri oneri

186.000,00

4004

840.000,00

COMPENSI PROFESSIONALI E LAVORO AUTONOMO

4002000001

4003

47.117.500,00

ORGANI DI AMMINISTRAZIONE, DI CONTROLLO ED ASSEMBLEA NAZIONALE

4001000001

4002

Totale

PRESTAZIONI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI

4000000001

4001

IMPORTO IN EURO

2.650.000,00

3.715.000,00

MATERIALI SUSSIDIARI E DI CONSUMO

4004000001

Forniture per uffici

4004000002

Acquisti diversi

4005

UTENZE VARIE

20.000,00
2.000,00

4005000001

Energia elettrica

55.000,00

4005000002

Spese telefoniche

48.000,00

4005000004

Altre utenze

17.000,00

4006

SERVIZI VARI

4006000001

Assicurazioni

4006000005

Spese di rappresentanza

4006000006

Spese bancarie

18.500,00

4006000007

Trasporti e spedizioni

10.000,00

4006000008

Spese postali e di postalizzazione

4006000009

Spese gestione servizio riscossione contributi previdenziali

22.000,00

120.000,00

67.000,00
2.000,00

44.000,00
100.000,00

241.500,00

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

pag. 10

Cod. 4

COSTI
DESCRIZIONE

4008
4008000001
4008000002

CORRISPETTIVI PER SERVIZI EDITORIALI E ONERI ASSOCIATIVI
Spese editoriali
Quota associativa AdEPP

4009
4009000001
4009000002
4009000003
4009000004
4009000005
4009000006

ONERI TRIBUTARI
I.RE.S.
I.R.A.P.
IMU/TASI
Tasse comunali
Imposta di registro e bolli
Altre imposte e tasse

4010
4010000001
4010000002
4010000014

ONERI FINANZIARI
Interessi passivi v/s Enti previdenziali
Interessi passivi su depositi cauzionali
Interessi passivi su contributi da rimborsare

4011
4011000001
4011000002
4011000003
4011000004
4011000005
4011000006
4011000007
4011000008
4011000009
4011000011

ALTRI COSTI
Pulizie uffici
Spese condominiali
Canoni manutenzione
Abbonamenti a banche dati, giornali, libri e pubblicazione bandi di gara
Manutenzioni e riparazioni
Spese per organizzazione e partecipazione a convegni e altre manifestazioni
Altri
Canoni di manutenzione strumenti informatici
Somme art.50, co.5, DL 66/2014 - 15% consumi intermedi 2010
Spese elezioni Delegati

4012
4012000001
4012000002
4012000006

AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI
Immobilizzazioni immateriali
Immobilizzazioni materiali
Acc.to al f.do pensione modulare

4015
4015000001

RETTIFICHE DI RICAVI
Restituzione contributi indebitamente riscossi

IMPORTO IN EURO
Parziale
Totale

95.000,00
50.000,00

145.000,00

786.000,00
120.000,00
87.000,00
12.000,00
5.000,00
1.200.000,00

2.210.000,00

55.000,00
1.000,00
15.000,00

71.000,00

68.000,00
2.000,00
45.000,00
15.000,00
70.000,00
20.000,00
30.000,00
111.000,00
181.160,00
50.000,00

592.160,00

68.500,00
170.000,00
10.000.000,00

10.238.500,00

25.000,00

25.000,00

TOTALE COSTI

65.881.660,00

UTILE D'ESERCIZIO

47.028.730,00

TOTALE A PAREGGIO

112.910.390,00
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Cod. 5

RICAVI
DESCRIZIONE

5000
5000000001
5000000002
5000000003
5000000004
5000000005
5000000007
5000000011
5000000012

CONTRIBUTI
Contributi soggettivi
Contributi integrativi
Contributi di solidarietà
Quota integrazione contributiva
Contributi D.Lgs. n. 151/01
Contributi da Enti previdenziali L. 45/90
Ricongiunzioni, riscatti e re-iscrizioni
Contributi modulari e da Convenzioni

5001
5001000001

CANONI DI LOCAZIONE
Canoni di locazione

5002

IMPORTO IN EURO
Parziale

Totale

75.260.000,00
18.485.000,00
373.000,00
1.949.000,00
400.000,00
300.000,00
10.000.000,00

106.767.000,00

325.000,00

325.000,00

INTERESSI E PROVENTI FINANZIARI DIVERSI

5002000001
5002000002
5002000003
5002000006
5002000007
5002000009

Interessi su titoli
Interessi bancari e postali
Interessi da prestiti agli iscritti e da prestiti e mutui ai dipendenti
Interessi su integrazione contributiva
Interessi ritardato pagamento
Introiti sanzioni amministrative

3.400.000,00
700.000,00
150.000,00
250.000,00
100.000,00

4.600.000,00

5005
5005000001
5005000002
5005000003
5005000008
5005000009

RETTIFICHE DI COSTI
Recupero prestazioni
Recupero prestazioni L. 140/85
Rimborsi dallo Stato L. 140/85
Rimborsi ex art. 78 D. Lgs. 151/01
Rimborsi ex art. 70, co. 7, L. 388/2000

50.000,00
200,00
22.000,00
1.130.690,00
15.500,00

1.218.390,00

TOTALE RICAVI

112.910.390,00
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PREVENTIVO DI CASSA
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ENTRATE
DESCRIZIONE

USCITE
IMPORTO IN EURO

DESCRIZIONE

IMPORTO IN EURO

Fondo cassa al 01.01.2017

57.250.000,00 Uscite correnti

55.000.000,00

Contributi

96.000.000,00 Prestiti e mutui

4.500.000,00

Entrate immobiliari
Entrate finanziarie
Prestiti e mutui
Investimenti a breve

TOTALE ENTRATE

1.200.000,00 Uscite finanziarie
13.250.000,00 Fondo cassa al 31.12.2017

44.250.000,00
5.000.000,00

2.800.000,00
0,00

TOTALE USCITE

108.750.000,00

DISPONIBILITA'

61.750.000,00

170.500.000,00 TOTALE A PAREGGIO

170.500.000,00
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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 2017;
 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 il ruolo di
sostituto d’imposta.
4000 - PRESTAZIONI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI

€ 47.117.500,00

4000000001 - Pensioni agli iscritti
€ 40.800.000,00
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 2017.
Tale spesa è stata determinata tenendo conto dei trattamenti pensionistici in pagamento nel
2016 e del costo delle nuove pensioni. Per il 2017 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
€ 22.000,00
L’art. 6 della L. 140/85 prevede una maggiorazione del trattamento pensionistico a favore dei
pensionati appartenenti alla categoria degli ex-combattenti.
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
€ 90.000,00
Il conto si riferisce ai contributi previdenziali trasferiti ad un’altra gestione previdenziale a
seguito di richiesta di ricongiunzione da parte dei veterinari non più iscritti all’Enpav (L. 5 marzo 1990,
n. 45).

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

pag. 16

L’onere è di difficile stima, né vi sono dati oggettivi su cui basare le previsioni, tant’è che a fronte
di un numero di pratiche costante, la quota capitale e i relativi interessi sono invece molto variabili.
Ciò premesso, considerato che nel corso dell’esercizio 2016 si sta registrando un aumento della
spesa, la previsione è stata incrementata di 40.000,00 euro rispetto al dato di preventivo 2016.
4000000004 - Indennità di maternità
€ 3.070.000,00
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 2017 è stata determinata valutando l’andamento delle domande di maternità
pervenute e liquidate nelle precedenti annualità, 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 per chi versa in
stato di bisogno in presenza di determinati requisiti, 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. Quest’ultimo nuovo istituto di welfare,
rivolto ai titolari di pensione di inabilità o invalidità, è stato deliberato dall’Assemblea Nazionale dei
Delegati Enpav con deliberazione n. 6 del 29 novembre 2014 ed approvato dal Ministero del Lavoro
e Politiche Sociali con nota del 22 settembre 2015 (Prot. 36/0014109/MA004.A007.11433). Il
Regolamento prevede l’erogazione dell’indennità in 12 mensilità con continuità, fino a quando ne
sussistano i requisiti per il riconoscimento. E’ il Comitato Esecutivo (art. 2, comma 3, del
Regolamento) che, ad esito dell’esame da parte degli uffici, delibera il riconoscimento delle indennità
ai beneficiari sulla base delle domande pervenute. Le indennità di non autosufficienza, rientrando
nella categoria delle prestazioni assistenziali, sono finanziate dalla quota parte stabilita annualmente
attraverso la ripartizione dello stanziamento per le attività assistenziali.
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 tale caso
è possibile la restituzione dei contributi soggettivi versati dopo il 1991.
4000000007 – Assistenza sanitaria
€ 2.200.000,00
Si riferisce all’onere per la polizza sanitaria stipulata a beneficio degli iscritti.
Lo stanziamento è stato disposto tenendo conto sia del numero di iscritti previsto per il 2017 sia
del premio di aggiudicazione gara per il biennio 2016-17 pari a 73,15 euro.
La polizza prevede un’ampia ed organica copertura assicurativa che l’Ente ritiene 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
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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, CONTROLLO ED ASSEMBLEA NAZIONALE

€ 840.000,00

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).
4001000003 - Rimborsi spese e gettoni di presenza per le
Assemblee Nazionali dei Delegati
€ 265.000,00
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 convocata presso i rispettivi Ordini
provinciali.
Lo stanziamento è comprensivo degli oneri di legge (quali IVA e contributo integrativo).
Nel 2017 si terranno le elezioni per il rinnovo degli Organi statutari dell’Ente (Presidente, VicePresidente, CdA e Collegio Sindacale) che rimarranno in carica per il quinquennio 2017-2022.
Dovendo le operazioni elettorali, in ossequio allo Statuto dell’Ente, effettuarsi nell’arco di un’intera
giornata, la prima assemblea dell’anno che a norma di legge approva il bilancio consuntivo si svolgerà
necessariamente su due giornate.
In considerazione di ciò, è stato disposto uno stanziamento complessivo di 265.000,00 euro
tenuto conto che nel 2012, anno analogo di elezioni, l’Ente ha sostenuto complessivamente una spesa
di circa 263.000,00 euro.
4002 - COMPENSI PROFESSIONALI E LAVORO AUTONOMO

€ 544.000,00

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 nell’ambito delle 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, advisor per gli investimenti mobiliari (è stata aggiudicata la gara per il triennio
2015-2017), advisor e due diligence per gli investimenti immobiliari, nonché eventuali altre
consulenze che dovessero rendersi necessarie.
4002000003 - Consulenze tecniche
€ 106.000,00
Trattasi dello stanziamento per i seguenti oneri: sviluppo dei Sistemi Informativi dell’Enpav
(60%), compenso al responsabile della sicurezza (13%) e, per il restante 27%, consulenze tecniche che
dovessero rendersi utili a supporto delle attività gestionali (ad es. perizie tecniche di valutazione
immobili come previsto dal modello di gestione, ecc.).
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L’incremento rispetto al dato di preventivo 2016 (+€ 40.000,00) è da ricondurre in parte alle
consulenze necessarie alla gestione e sviluppo dei Progetti di “Automazione e Gestione
Documentale” e “Servizio Clienti” implementati nel corso del 2016, in parte ad oneri una tantum da
sostenere per gli interventi di:
- assistenza sistemistica per la migrazione di Sql Server (database all’interno del quale sono presenti
i dati della Co.Ge., della Tesoreria, delle Presenze del personale, del Documentale, del Casellario
degli attivi ecc.);
- analisi delle metodologie di gestione della sicurezza informatica attraverso dispositivi di “intrusion
detection”;
- internalizzazione delle procedure di registrazione all’Area Riservata agli iscritti del portale ENPAV
attualmente gestito dalla Banca Popolare di Sondrio.
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
rivalutato di anno in anno in base all’indice Istat Foi.
4002000006 – Spese per recupero crediti contributivi
€ 30.000,00
Il conto si riferisce al rimborso delle spese per le procedure esecutive svolte dagli Agenti della
riscossione dei tributi, richieste ai sensi dell’art. 17, comma 6 del Decreto Legislativo 13 aprile 1999,
n. 112, come modificato dall’art. 23 del D.L. n. 98/2011 convertito con Legge n. 111/2011.
I termini per la presentazione delle domande di rimborso di tali spese sono scaduti,
conseguentemente è stata ridotta la previsione di spesa.
4002000007 – Accertamenti sanitari
€ 125.000,00
A partire dal 2017, per una migliore rappresentazione in bilancio, viene introdotta tale posta
contabile che si riferisce esclusivamente allo stanziamento disposto per gli accertamenti sanitari che
verranno espletati nell’ambito delle procedure di liquidazione e revisione delle pensioni di INABILITA'
ed INVALIDITA'. L’incremento rispetto alla previsione 2016 (+€ 46.000,00) è correlato esclusivamente
al maggior numero di accertamenti/revisioni che si prevede di effettuare.
4003 - PERSONALE

€ 3.715.000,00

Lo stanziamento complessivo è sostanzialmente invariato (+0,35%) rispetto al dato di previsione
2016; l’incremento attiene esclusivamente agli oneri per la formazione del personale che l’Ente ha in
programma per il 2017.
4003000001 - Stipendi e salari
€ 2.650.000,00
Il costo si riferisce agli 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 2017.

€ 204.000,00
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4003000004 - Altri oneri
€ 186.000,00
Trattasi dello stanziamento per le spese di formazione e aggiornamento professionale, per il
servizio sostitutivo di mensa, nonché per la previdenza integrativa e l’assistenza sanitaria a favore dei
dipendenti (art. 61 CCNL personale non dirigente ed art. 26 CCNL personale dirigente degli Enti
previdenziali privati). Come detto innanzi l’incremento di € 13.000,00 è riconducibile esclusivamente
alle spese di formazione del personale.
4004 - MATERIALI SUSSIDIARI E DI CONSUMO

€ 22.000,00

4004000001 - Forniture per uffici
€ 20.000,00
La previsione riguarda le spese per l’acquisto di materiale di cancelleria ed economato, nonché
per forniture varie ad uso ufficio necessarie al corretto svolgimento delle attività dell’Ente. Alla luce
dei risparmi realizzati negli ultimi anni, lo stanziamento è stato ulteriormente ridotto.
4004000002 - Acquisti diversi
La previsione attiene all’acquisto di materiale di consumo corrente.
4005 - UTENZE VARIE

€ 2.000,00

€ 120.000,00

4005000001 - Energia elettrica
€ 55.000,00
La previsione riguarda i consumi della sede. Lo stanziamento è stato ridotto in considerazione
dell’attuale contratto con Acea Energia che prevede l’applicazione di una tariffa unica piuttosto che
tariffe orarie diverse. Il primo riscontro della nuova tariffazione è stato fatto in sede di consuntivo
2015 ed è stato positivo.
4005000002 - Spese telefoniche
€ 48.000,00
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.
4005000004 - Altre utenze
€ 17.000,00
Trattasi delle spese per il riscaldamento, condizionamento e per le utenze idriche della Sede
(igienico-sanitaria e antincendio).
4006 - SERVIZI VARI

€ 241.500,00

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
Premesso che per l’espletamento del servizio di tesoreria l’Ente non sostiene alcun costo, lo
stanziamento attiene alle spese bancarie accessorie (quali ad es. la spedizione degli assegni ai
beneficiari delle prestazioni previdenziali, ecc.) e alle spese di intermediazione mobiliare legate alle
strategie di investimento. Alla luce di ciò, il dato di previsione è da ritenersi meramente indicativo.
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4006000007 - Trasporti e spedizioni
€ 10.000,00
La provvista è destinata a coprire le spese di spedizione plichi tramite corriere e di facchinaggio.
Il costo per il servizio taxi relativo agli spostamenti di Amministratori, Sindaci e Delegati in
occasione di riunioni e/o impegni istituzionali hanno natura di “rimborso spese” e sono di
conseguenza imputati ai conti 4001000002 “Rimborsi spese e gettoni di presenza Organi Ente” e
4001000003 “Rimborsi spese e gettoni di presenza Assemblea Nazionale dei Delegati”.
L’onere invece per gli spostamenti di servizio dei dipendenti (tramite taxi e/o noleggio di
autovetture in caso di missioni/trasferte) viene imputato al conto 4003000004 “Altri oneri” tra i costi
del personale.
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 assolve a 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. Di
conseguenza, 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, adotta costantemente interventi di razionalizzazione in modo da assicurare i risparmi
corrispondenti al 15%.
4006000008 - Spese postali e di postalizzazione
€ 44.000,00
A partire dal 2017, per una migliore rappresentazione in bilancio, le spese postali saranno
rappresentate nel capitolo dei servizi vari ed accorpate alle spese di postalizzazione avendo la stessa
natura.
Pertanto, la previsione riguarda:
- gli oneri di spedizione della corrispondenza (€ 16.000,00), per la gestione dei c/c postali (€ 1.000,00)
e per la gestione degli invii M.Av. cartacei e dei solleciti (€ 7.000,00). A tal proposito, si è tenuto
conto della eventualità di inviare un secondo sollecito di pagamento con raccomandata A.R. ai circa
1.500 iscritti che non sono in possesso di una PEC attiva. Per quanto attiene all’invio dei M.Av.
cartacei, nonostante l’Ente non li invii più dato che l’iscritto deve registrarsi ai servizi di Enpav online
e scaricarli direttamente dalla propria area riservata, non può escludersi a priori la necessità di
dover comunque inviare dei flussi M.Av. cartacei ad un certo numero di veterinari, ad es. quelli non
obbligati alla presentazione del Mod. 1 annuale (esonerati dall’invio del Mod. 1), ma anche ai
pensionati;
- gli oneri per il servizio di postalizzazione di massa (€ 20.000,00) che è realizzato attraverso flussi
telematici trasmessi a società specializzate nell’invio di grandi quantità di lettere. L’onere è relativo
all’invio cartaceo di informative e circolari ENPAV ad iscritti e pensionati tramite raccomandate A.R.
4006000009 – Spese gestione servizio riscossione contributi previdenziali
€ 100.000,00
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.
Ulteriori M.Av. possono essere emessi per i seguenti motivi:
1) dilazioni straordinarie (pluri morosi - attività di recupero crediti);
2) versamento dei contributi minimi in forma rateale (4 o 8 rate);
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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.
È opportuno comunque segnalare che i costi relativi al maggior numero di M.Av. emessi per
rateazione di contributi minimi ed eccedenze ricadranno in tutto o in parte a carico dell’iscritto.
4008 – CORRISPETTIVI PER SERVIZI EDITORIALI
E ONERI ASSOCIATIVI

€ 145.000,00

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 Veterinari Editori srl.
4008000002 – Quota associativa AdEPP
€ 50.000,00
La previsione è riferita all’importo annuo della quota AdEPP, che l’Assemblea dell’Associazione
tenutasi il 30 marzo 2016 ha innalzato da 35.000,00 a 50.000,00 euro già a partire dall’annualità 2016.
009 - ONERI TRIBUTARI

€ 2.210.000,00

E’ opportuno premettere che le previsioni relative agli oneri tributari sono da ritenersi
meramente indicative.
4009000001 - IRES
€ 786.000,00
La previsione si riferisce all’imposta sul reddito delle società ed è stata fatta sulla base
dell’aliquota del 24%. La Legge di stabilità 2016 ha disposto la riduzione dell’aliquota dal 27,5% al 24%
a partire dall’anno di imposta 2017. Tuttavia lo stanziamento è stato incrementato in via prudenziale
in considerazione della nuova tassazione dei dividendi (art. 1, commi 655-656, della L. 23 dicembre
2014, n. 190) che ha innalzato la quota imponibile dal 5% al 77,74%.
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 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 ubicati a Roma
in Via De Stefani, 60 e Via Bosio, 2. Resta invece esclusa la Sede strumentale di Via Castelfidardo, 41
00185 Roma, 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.
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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 non è stata ancora realizzata la disposizione di cui
all’art. 4, comma 6-bis, del DL 66/2014 che prevedeva l’armonizzazione della tassazione dei redditi di
natura finanziaria degli enti previdenziali di cui ai Decreti Legislativi n. 509/1994 e n. 103/1996, con
quella più favorevole relativa alle forme pensionistiche e complementari di cui al Decreto Legislativo
n. 252/2005.
Alla luce di quanto detto, visto che la normativa fiscale resta tuttora in evoluzione e che per sua
natura l’onere in questione è strettamente correlato alla gestione finanziaria complessiva, si ritiene
opportuno ribadire come lo stanziamento per “altre imposte e tasse” sia meramente indicativo.
4010 - ONERI FINANZIARI

€ 71.000,00

4010000001 - Interessi passivi v/s Enti previdenziali

€ 55.000,00

Ai sensi del comma 1, art. 2, L. 45/90, l’Ente deve trasferire alle Gestioni previdenziali interessate
i contributi previdenziali versati dagli ex iscritti alla Cassa, maggiorati dell’interesse composto al tasso
annuo del 4,5% calcolato alla data del 31/12/2016. L’onere è strettamente correlato alla liquidazione
in capitale L. 45/90.
I dati di consuntivo dell’ultimo quinquennio evidenziano un’elevata volatilità; lo stanziamento è
stato prudenzialmente incrementato di € 25.000,00.
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.
4011 - ALTRI COSTI

€ 592.160,00

4011000001 - Pulizie uffici
La previsione riguarda il costo per la pulizia degli immobili dell’Ente.

€ 68.000,00

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

pag. 23

4011000002 - Spese condominiali
€ 2.000,00
La previsione attiene alle spese condominiali sostenute per i box Edilparking concessi all’Ente in
comodato d’uso gratuito e utilizzati come deposito.
4011000003 - Canoni di manutenzione
€ 45.000,00
La previsione riguarda l’onere per i canoni di manutenzione degli impianti della Sede (impianto
elettrico, antincendio, termico-climatico e di allarme). Il 10% circa dello stanziamento si riferisce a
spese impreviste.
4011000004 – Abbonamenti a banche dati, giornali, libri e
pubblicazione bandi di gara
€ 15.000,00
Il costo si riferisce a:
- Banche dati on-line in abbonamento, di carattere giuridico, amministrativo, previdenziale, fiscale,
che consentono agli uffici la consultazione in simultanea (€ 6.000,00);
- Quotidiani economici in abbonamento e/o acquisto di pubblicazioni di particolare interesse
settoriale (€ 3.000,00);
- Oneri per la pubblicazione dei bandi di gara e per i contributi obbligatori da versare all’ANAC
(Autorità Nazionale Anti Corruzione) relativamente alle gare espletate dall’Enpav in qualità di
Stazione Appaltante (€ 6.000,00).
4011000005 - Manutenzioni e riparazioni
€ 70.000,00
La previsione si riferisce quasi esclusivamente alle 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, laddove gli stanziamenti dovessero risultare incapienti. Nello
specifico, l’iter prevede l’approvazione caso per caso dell’onere imprevisto da parte del CdA,
ovviamente nei limiti dello stanziamento fissato a budget.
4011000008 - Canoni di manutenzione strumenti informatici
€ 111.000,00
La previsione riguarda il costo per i canoni di manutenzione dei software e hardware dell’Ente.
I canoni per la manutenzione dei nuovi strumenti informatici acquistati per la realizzazione dei
Progetti di “Automazione e Gestione Documentale” e “Servizio Clienti” hanno determinato un
incremento dello stanziamento rispetto al dato di previsione 2016 (+€ 31.000,00).
4011000009 – Somme art.50, co.5, DL n.66/2014 –
15% consumi intermedi 2010
€ 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.
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
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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.
4011000011 – Spese elezioni Delegati
€ 50.000,00
Lo stanziamento ricorre ogni quinquennio in occasione delle operazioni elettorali che si terranno
presso tutti gli Ordini Provinciali per il rinnovo dei Delegati Enpav e che, a norma e nei limiti fissati
dallo Statuto, l’Ente rimborsa agli Ordini.
4012 - AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI

€ 10.238.500,00

4012000001 - Immobilizzazioni immateriali
€ 68.500,00
Il costo si riferisce alla quota di ammortamento con aliquota del 33% delle immobilizzazioni
immateriali. Anche in questo caso i nuovi software necessari alla realizzazione dei Progetti
“Automazione e Gestione Documentale” e “Servizio Clienti” hanno comportato un incremento dello
stanziamento (+€ 28.500,00).
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
€ 10.000.000,00
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 (€
1.200.000,00), dal 2% delle eccedenze contributive (€ 100.000,00) e dai contributi che ASL ed IZS
versano 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 (€
8.700.000,00).
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”.
4015 - RETTIFICHE DI RICAVI

€ 25.000,00

4015000001 - Restituzione contributi indebitamente riscossi
€ 25.000,00
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.). Tenuto conto dell’andamento degli ultimi anni e vista la recente
possibilità di rettificare i dati reddituali prima dell’emissione dei M.Av., si è prevista una riduzione
dell’onere.
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RICAVI
5000 – CONTRIBUTI

€ 106.767.000,00

5000000001 - Contributi soggettivi
€ 75.260.000,00
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 5,33% rispetto a quello previsto per il 2016, 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 2017 dal 13,5% al 14% del reddito convenzionale;
- aumento della contribuzione eccedente per l’applicazione di un’aliquota che passa dal 13% del
Mod. 1/2016 al 13,5% del Mod. 1/2017 su uno scaglione di reddito che rimane invariato a 92.600,00
euro.
Nessun adeguamento perequativo dei contributi (art. 11 del R.A. allo Statuto) è previsto per il
2017.
5000000002 - Contributi integrativi
€ 18.485.000,00
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
€ 373.000,00
Si riferisce al contributo di cui all’art. 11, comma 4, L. 136/91 - art. 6 R.A. allo Statuto. L’importo
è pari a 219,50 euro; la previsione si basa sul numero di veterinari iscritti agli albi professionali e non
all’Ente.
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
€ 1.949.000,00
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 2017 in 67,00 euro.
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 voce di ricavo, al pari della ricongiunzione passiva, è difficilmente preventivabile.
Nonostante nell’ultimo quinquennio si sia registrato un incasso medio di circa seicentomila euro,
in via prudenziale per il 2017 viene prevista una entrata di 400.000,00 euro.
5000000011 – Ricongiunzioni, riscatti e reiscrizioni
€ 300.000,00
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 (ricongiunzione attiva).
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I dati di previsione 2016 sono stati disattesi. Gli Uffici avevano previsto che l’entrata in vigore
del nuovo Regolamento di riscatto che disciplina anche la possibilità di un riscatto parziale, avrebbe
determinato un notevole incremento delle domande. Non essendosi riscontrato tale incremento, la
previsione 2017 è notevolmente ridotta.
5000000012 – Contributi modulari e da Convenzioni
€ 10.000.000,00
La previsione include:
- la contribuzione che deriva dalle adesioni volontarie alla pensione modulare Enpav
(€ 1.200.000,00);
- il 2% delle eccedenze che viene destinato obbligatoriamente a montante contributivo modulare
(€ 100.000,00);
- 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 di previsione pari ad €
8.700.000,00 tiene conto del numero di veterinari convenzionati che si è stabilizzato intorno alle
1.300 unità.
5001 – CANONI DI LOCAZIONE

€ 325.000,00

5001000001 - Canoni di locazione
€ 325.000,00
La previsione è stata formulata sulla base dei contratti di locazione attualmente in essere sugli
immobili gestiti direttamente dall’Ente. In sede di rinnovo di alcune locazioni, è stata attuata una lieve
riduzione dei canoni nell’ottica di mantenere il rapporto con l’inquilino e preservare la redditività
dell’unità immobiliare. Ad oggi risulta sfitto solo mezzo piano interrato.
5002 - INTERESSI E PROVENTI FINANZIARI DIVERSI

€ 4.600.000,00

5002000001 - Interessi su titoli
€ 3.400.000,00
La previsione tiene conto delle cedole lorde da incassare sui titoli di Stato e sulle obbligazioni
detenute in portafoglio. La previsione è stata prudenzialmente ridotta alla luce dei livelli attuali dei
tassi di interesse.
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% circa.
5002000003 - Interessi da prestiti agli iscritti e da prestiti e mutui ai dipendenti
€ 150.000,00
La previsione si riferisce alla quota interessi sulle rate di ammortamento prestiti agli iscritti
(tenuto conto sia dei prestiti esistenti sia dei prestiti che, sulla base del trend dell’ultimo triennio, si
prevede saranno concessi nel corso del 2017), nonché alla quota interessi sulle rate di ammortamento
dei prestiti e mutui ai dipendenti.
5002000006 - Interessi su integrazione contributiva
€ 0,00
Trattasi degli interessi legali sulla rateizzazione dell’integrazione contributiva di cui all’art. 28, L.
136/91 - art. 49, R.A. allo Statuto. Alla luce di quanto precedentemente detto circa l’esaurimento
della quota di integrazione contributiva, non è stato previsto alcun ricavo.
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5002000007 - Interessi ritardato pagamento
€ 250.000,00
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 2017. Si evidenzia, peraltro, che nel 2016 sono stati sollecitati tutti
i bollettini non pagati dal 2002 al 2015;
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 2017;
3) interessi di mora di cui ai precedenti punti 1) e 2) che saranno recuperati con le dilazioni ordinarie
e straordinarie;
4) interessi attivi sui contributi trasferiti da altri Enti previdenziali (ricongiunzioni attive) e sul
pagamento rateale dell’onere del riscatto.
5002000009 - Introiti sanzioni amministrative
€ 100.000,00
Tale voce di ricavo si riferisce 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”).
Essendo le nuove sanzioni entrate in vigore nel 2015 non si possiede ancora una serie storica.
Considerato il numero di Modelli 1 inviati in ritardo, si stima che circa n. 1.500 Modelli 1/2016 saranno
inviati tra il 1° dicembre 2016 ed il 28 febbraio 2017 (con una sanzione minima di € 31,30). A questi
devono aggiungersi tutti i Modelli 1/2015 inviati dopo l’emissione dei M.Av. 2016. Si evidenzia, infine,
che il sollecito dei Modelli 1 omessi non prescritti potrebbe determinare un ulteriore aumento delle
sanzioni.
Ciò detto, è stato prudenzialmente previsto un ricavo pari ad € 100.000,00.
5005 - RETTIFICHE DI COSTI

€ 1.218.390,00

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
€ 22.000,00
L’art. 6, comma 1, L. 15/04/1985, n. 140 ha previsto la corresponsione di una maggiorazione
sulla prestazione previdenziale a favore dei pensionati cui sia stato riconosciuto lo status di “ex
combattente”. 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
€ 1.130.690,00
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. Sulla scorta dei dati degli ultimi anni, la
previsione è stata fatta sull’ipotesi di erogare 541 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”.
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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 € 61.750.000,00, 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 AL BILANCIO PREVENTIVO 2017
E AL BUDGET ECONOMICO ANNUALE 2017 (TRIENNIO 2017-2019)
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Il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 26 ottobre 2016, con deliberazione N. 32/26OTT2016,
ha deliberato:
 il bilancio preventivo 2017, 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:
 Budget economico annuale 2017;
 Budget economico triennale 2017-2019;
 Relazione illustrativa;
 Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio redatto in conformità alle linee guida generali
definite con DPCM 18 settembre.
Il bilancio preventivo 2017, 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:
 Relazione del Consiglio di Amministrazione;
 Preventivo economico e di cassa;
 Nota Integrativa.
Sono stati altresì forniti ed esaminati dei prospetti di confronto tra i dati di previsione 2017 con i dati
di previsione e di pre-consuntivo dell’esercizio in corso.
Ciò premesso, il bilancio preventivo 2017 presenta, in sintesi, i seguenti risultati:

Ricavi
Cod

Descrizione

5000

Contributi

5001

Canoni di locazione

5002

5005

Preventivo 2017

Preventivo 2016

Differenza
assoluta

Differenza
%

106.767.000,00

102.242.000,00

4.525.000,00

4,43%

325.000,00

335.000,00

- 10.000,00

- 2,99%

Interessi e proventi finanziari
diversi

4.600.000,00

5.226.500,00

- 626.500,00

- 11,99%

Rettifiche di costi

1.218.390,00

1.206.850,00

11.540,00

0,96%

112.910.390,00

109.010.350,00

3.9000.040,00

3,58%

TOTALE RICAVI

Costi
Cod

Descrizione

Preventivo 2017

4000

Prestazioni previdenziali ed
assistenziali

4001

4002

Preventivo 2016

Differenza
assoluta

Differenza
%

47.117.500,00

45.322.175,00

1.795.325,00

3,96%

Organi di amministrazione, di
controllo ed Assemblea Nazionale

840.000,00

735.000,00

105.000,00

14,29%

Compensi professionali e lavoro
autonomo

544.000,00

478.000,00

66.000,00

13,81%
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4003

Personale

4004

Materiali sussidiari e di consumo

4005

3.715.000,00

3.702.000,00

13.000,00

0,35%

22.000,00

26.000,00

- 4.000,00

- 15,38%

Utenze varie

120.000,00

125.000,00

- 5.000,00

- 4,00%

4006

Servizi vari

241.500,00

253.500,00

- 12.000,00

- 4,73%

4008

Corrispettivi per servizi editoriali
e oneri associativi

145.000,00

130.000,00

15.000,00

11,54%

4009

Oneri tributari

2.210.000,00

1.734.000,00

476.000,00

27,45%

4010

Oneri finanziari

71.000,00

46.000,00

25.000,00

54,35%

4011

Altri costi

592.160,00

509.160,00

83.000,00

16,30%

4012

Ammortamenti e svalutazioni

10.238.500,00

9.510.000,00

728.500,00

7,66%

4015

Rettifiche di ricavi

25.000,00

35.000,00

- 10.000,00

- 28,57%

TOTALE COSTI

65.881.660,00

62.605.835,00

3.275.825,00

5,23%

UTILE D'ESERCIZIO

47.028.730,00

46.404.515,00

624.215,00

1,35%

112.910.390,00

109.010.350,00

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 € 47.028.730,00, in crescita dell’1,35% sul dato di previsione 2016, sarà destinato ad
incrementare le Riserve dell’Ente (art. 38, comma 2, dello Statuto).
RICAVI
I ricavi totali ammontano ad € 112.910.390,00 e presentano un incremento del 3,58% rispetto ai
109.010.350,00 del preventivo 2016.
Il gettito contributivo è previsto in crescita del 4,43% (+€ 4.525.000,00).
All’interno di tale voce, i contributi soggettivi passano da € 71.450.000,00 ad € 75.260.000,00 (+5,33%)
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
sulle 29.389 unità. Alla data del 30 giugno 2016 il numero degli iscritti era di 28.929 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 2017.
I contributi integrativi passano da € 18.010.000,00 ad € 18.485.000,00, con un aumento del 2,64%.
Per quanto attiene ai contributi che alimentano la quota pensione di tipo contributivo, i contributi
modulari si passano da € 9.300.000,00 ad € 10.000.000,00 con un incremento del 7,53%.
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
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che eccede la copertura dei minimi, del soggettivo eccedente e del contributo di solidarietà. Alla luce del
trend dal 2007 (anno di avvio 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.
La previsione dei canoni di locazione relativi agli immobili di Via A. Bosio, 2 e Via A. De Stefani, 60 si
riduce da € 335.000,00 ad € 325.000,00. Il Cda imputa il decremento alla lieve riduzione dei canoni attuata
in sede di rinnovo dei contratti di alcune unità immobiliari dell’edificio di Via De Stefani. Si è preferito
mantenere il rapporto consolidato con gli inquilini, preservando al contempo la redditività dell’immobile.
La voce interessi e proventi finanziari diversi si riduce da € 5.226.500,00 ad € 4.600.000,00 con un
decremento dell’11,99%. 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 € 65.881.660,00 rispetto ai 62.605.835,00 del preventivo 2016, con
un incremento del 5,23% (+€ 3.275.825,00). Tale incremento è riconducibile essenzialmente alle pensioni agli
iscritti.
Le prestazioni previdenziali ed assistenziali passano da € 45.322.175,00 ad € 47.117.500,00; il maggior
onere (+€ 1.795.325,00; +3,96%) è da ricondurre esclusivamente alla voce pensioni agli iscritti che passano
da € 38.600.000,00 ad € 40.800.000,00 (+€ 2.200.000,00; +5,70%) in relazione all’incremento del numero
delle pensioni che dovrebbe attestarsi complessivamente sulle 6.789 unità rispetto alle 6.594 previste per il
2016.
Lo stanziamento per l’assistenza sanitaria agli iscritti si riduce da € 2.713.675,00 ad € 2.200.000,00 (-€
513.675,00; -18,93%). La previsione 2016 era stata modulata sull’importo a base d’asta della gara europea
per il biennio 2016-2017 che è stata espletata ed aggiudicata a fine 2015 ad un premio pro-capite annuo pari
ad € 73,15.
Viene confermato lo stanziamento di € 900.000,00 per le altre prestazioni previdenziali ed
assistenziali nel rispetto del vincolo dell’1% delle entrate correnti. Lo stanziamento è destinato all’erogazione
delle provvidenze straordinarie e dei sussidi per motivi di studio, nonché ai nuovi servizi di assistenza
introdotti a favore degli associati (sussidi alla genitorialità e indennità di non autosufficienza).
Rispetto al preventivo 2016, si riducono gli stanziamenti per le seguenti voci: Materiali sussidiari e di
consumo da € 26.000,00 ad € 22.000,00 (-€ 4.000,00; -15,38%), Utenze varie da € 125.000,00 ad € 120.000,00
(-€ 5.000,00; -4%) e Servizi vari da € 253.500,00 ad € 241.500,00 (-€ 12.000,00; -4,73%).
I capitoli che invece hanno registrato un incremento sono: Organi di amministrazione, controllo ed
Assemblea Nazionale da € 735.000,00 ad € 840.000,00 (+€ 105.000,00; +14,29%), Consulenze da €
478.000,00 ad € 544.000,00 (+€ 66.000,00; +13,81%), Personale da € 3.702.000,00 ad € 3.715.000,00 (+€
13.000,00; +0,35%), Corrispettivi per servizi editoriali e oneri associativi da € 130.000,00 ad € 145.000,00
(+€ 15.000,00; +11,54%) e Altri costi da € 509.160,00 ad € 592.160,00 (+€ 83.000,00; +16,30%).
L’incremento dello stanziamento per gli Organi dell’Ente è riconducibile alle elezioni dei nuovi Organi
statutari (Presidente, Vice Presidente, CdA e Collegio Sindacale) per il quinquennio 2017-2022 che si terranno
a fine aprile 2017.
L’incremento di spesa prevista per le Consulenze è strettamente correlato sia ai Progetti di
“Automazione e Gestione Documentale” e “Servizio Clienti” implementati nel 2016, sia a consulenze tecniche
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specifiche sui Sistemi Informativi dell’Ente, finalizzate ad interventi in merito alla sicurezza informatica, alla
migrazione dei dati e all’internalizzazione delle procedure di registrazione all’Area Riservata agli iscritti del
portale dell’Ente.
Relativamente al Personale, l’incremento di € 13.000,00 è correlato esclusivamente all’eventualità di
porre in essere un piano di formazione e aggiornamento del personale, restando immutato numero dei
dipendenti e il trattamento economico previsto.
Per quanto attiene al capitolo Corrispettivi per servizi editoriali e oneri associativi, l’incremento è
determinato dalla quota associativa AdePP passata già nel 2016 da € 35.000,00 ad € 50.000,00.
Infine, nel capitolo Altri costi è classificata la voce Somme art.50, co.5, DL n.66/2014 – 15% dei
consumi intermedi 2010 (€ 181.160,00) 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 25,30% (+€ 83.000,00). L’incremento è da ricondurre per il 45% ai canoni di manutenzione dei nuovi
strumenti informatici installati a supporto dei citati Progetti di “Automazione e Gestione Documentale” e
“Servizio Clienti” realizzati nel 2016, e per il restante 55% alle spese per le elezioni dei nuovi Delegati
provinciali che costituiranno l’Organo assembleare dell’Enpav per il mandato amministrativo 2017-2022.
Quest’onere ha natura una tantum, a cadenza quinquennale.
Relativamente agli incrementi di spesa previsti nei termini suindicati, il Collegio prende atto delle
argomentazioni svolte nella Relazione del CdA a sostegno di tali previsioni incrementali e raccomanda di
tenere sempre conto dell’esigenza di contenimento della spesa improntandola nel contempo a processi di
sviluppo dell’efficienza e della produttività.
PIANO IMPIEGO FONDI
Il Collegio, relativamente all’analisi dei flussi di cassa dell’Ente, prende atto che nel corso del 2017 si
renderà disponibile una somma per gli investimenti ex art. 40 dello Statuto pari a 61.750.000,00 euro. Il CdA,
con deliberazione N. 33/26OTT2016, 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:
- 11.000.000,00 di euro per gli investimenti da effettuare nel comparto immobiliare;
- 50.750.000,00 euro per investimenti da effettuare nel comparto mobiliare, secondo la seguente
ripartizione:
 27.250.000,00 euro in monetario (scelta determinata dall’attuale contesto macroeconomico);
 5.000.000,00 di euro per investimenti obbligazionari in valuta forte;
 3.000.000,00 di euro per investimenti in azioni Paesi Emergenti;
 500.000,00 euro per investimenti azionari Paesi Europa;
 15.000.000,00 di euro per investimenti del comparto obbligazionario Euro a medio-lungo termine.
I 27.250.000,00 euro destinati all’asset monetaria potranno essere impiegati per colmare il gap
esistente nel comparto obbligazionario Euro a medio e lungo-termine, se nel corso del 2017 si dovesse
registrare una dinamica di rialzo dei tassi di interesse.
BUDGET ECONOMICO DI CUI AL DM 27 MARZO 2013
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
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

pag. 34

del DM 27 marzo 2013, l’Ente ha altresì predisposto i seguenti documenti che costituiscono gli allegati al
budget economico annuale 2017:
 Budget economico triennale 2017-2019 (art. 2, comma 4, lett. a);
 Relazione illustrativa (art. 2, comma 4, lett. b);
 Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio redatto in conformità alle linee guida generali
definite con DPCM 18 settembre 2012. Si evidenzia in particolare che nell’ambito della Missione 25
(Politiche previdenziali) – Programma 3 (Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni
sociali) si è fatto riferimento ai due obiettivi relativi alla “Sostenibilità interna del sistema previdenziale
dei veterinari, senza gravare sul Bilancio dello Stato” e al “Welfare attivo”; nell’ambito della Missione
32 (Servizi istituzionali e generali delle Amministrazioni pubbliche) - Programma 3 (Servizi generali,
formativi e approvvigionamenti per le Amministrazioni pubbliche) si è fatto riferimento all’obiettivo
“Work Flow documentale” per il miglioramento dei servizi informativi agli iscritti.
Il Collegio, esaminati i documenti menzionati, si esprime positivamente sul bilancio preventivo e sul
budget economico 2017.
Alla luce di quanto sopra esposto ed evidenziato, il Collegio ritiene congrue le ipotesi assunte per la
formulazione delle previsioni dell’esercizio 2017 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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RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
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Il Bilancio Preventivo 2017 rappresenta lo strumento per formulare i piani e le iniziative dell’anno,
nell’ambito di una programmazione strategica di medio periodo che, per un Ente di previdenza, deve essere
sempre finalizzata a gestire il futuro pensionistico degli iscritti.
Nel 2017 ci sarà il rinnovo degli Organi di gestione, l’avvicendamento è previsto nel corso di anno, ma
nondimeno una programmazione volta alla continuità delle tematiche relative al rafforzamento del welfare,
all’implementazione del livello di trasparenza e di comunicazione con gli iscritti e i pensionati e al
perfezionamento del processo di autoregolamentazione già avviato per diverse aree tematiche, è comunque
auspicabile.
Ai nuovi amministratori sarà quindi affidato il compito di migliorare le azioni già avviate ed inoltre di
implementare nuove progettualità.
Nel corso del quinquennio che si sta concludendo sono state portate a termine riforme strutturali di
sistema, che hanno consentito di garantire una stabilità previdenziale a 50 anni. Già nel 2011 era entrata in
vigore una prima riforma del sistema previdenziale che era stata voluta e decisa da Enpav, finalizzata ad
assicurare la stabilità della gestione, con una osservazione dei risultati proiettata fino a 50 anni.
A questa è seguito, nell’anno 2012 uno stress test del sistema, imposto dal Governo, che ha chiesto di
intervenire sulla impalcatura previdenziale non solo per il monitoraggio dei risultati fino a 50 anni, ma per
verificare la stabilità dei saldi previdenziali, senza tener conto della redditività prodotta dal patrimonio
investito.
Oggi possiamo affermare che il sistema è in “sicurezza” come mostrano i risultati del Bilancio tecnico
redatto al 31/12/2014. Esso infatti ha rappresentato la prima verifica della correttezza delle leve previdenziali
e contributive attivate con la riforma del 2012. La proiezione nei prossimi 50 anni (2015-2016) delle
componenti dell’attivo e del passivo, basate sulle ipotesi finanziarie ed economiche dettate dalla Conferenza
dei Servizi Lavoro-Economia, evidenziano che sia il saldo previdenziale sia il saldo gestionale hanno il segno
positivo durante l’intero periodo di osservazione.
In particolare il saldo previdenziale evidenzia delle flessioni fisiologiche dovute a fattori demografici
che determinano “onde” pensionistiche, mentre il saldo contabile è sempre crescente dando così prova di
una stabilità patrimoniale in grado di assorbire gli effetti degli andamenti demografici.
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Ferma restando l’intangibilità delle risorse da destinare alla previdenza di primo pilastro, che è la
mission dell’Ente, si ritiene che l’Enpav debba acquisire un ruolo propositivo e di supporto in progetti di
Welfare attivo, inteso come sostegno del lavoro e della capacità di produrre reddito, con evidenti risvolti
anche sul piano previdenziale. E’ di tutta evidenza lo stretto legame che unisce i tre ambiti, che possono
apparire divisi, ma che si alimentano reciprocamente: la formazione, l’inserimento nel mondo del lavoro, le
tutele prevido-assitenziali.
Lo scenario prospettico per i prossimi anni appare improntato ad una cauta ripresa del sistema
produttivo, rispetto al quale le Casse di previdenza possono rivestire un ruolo di primo piano in quanto hanno
disponibilità di risorse da immettere nel sistema Paese. Sul piatto della bilancia ci deve essere una contro
partita garantita da parte di coloro che governano e che devono dare concreti riscontri che sino ad oggi sono
mancati: i temi sono ancora gli stessi, disciplina organica dei controlli da parte degli Organi di vigilanza,
riconoscimento della autonomia delle Casse seppure entro ambiti ben definiti, riduzione della tassazione.

ENPAV negli ultimi 5 anni VERSO UN’ AUTONOMIA RESPONSABILE
Nel quinquennio che si sta concludendo sono state rafforzate le leve necessarie per dimostrare una
“autonomia responsabile”, ossia la definizione di perimetri di autoregolamentazione finalizzata alla
trasparenza dell’azione amministrativa, alla regolamentazione degli investimenti delle risorse disponibili, al
controllo e alla razionalizzazione dei costi.
Utilizzando la propria “autonomia normativa”, seppure vigilata dagli Enti controllori, sono state
sviluppate azioni e progetti orientati verso direttici diverse, ma integrate tra loro: istituzionali, regolamentari,
del welfare, della comunicazione, della trasparenza, dando attenzione alle giuste e diversificate esigenze
degli iscritti.
Per gli iscritti attivi è stato rivisto il riscatto degli anni di laurea consentendo anche il riscatto parziale,
così da permettere agli interessati di costruirsi un futuro pensionistico personalizzato; è stato aumentato
l’importo dei prestiti fino ad € 50.000,00 e sono state riviste le scadenze delle rate, mentendo dei costi
contenuti e garanzie accessibili; sono state introdotte rateazioni ulteriori per il pagamento dei contributi,
consapevoli del difficile contesto lavorativo in si deve operare; è stato rivisto il sistema sanzionatorio
rendendolo più equo rispetto alla duration dell’inadempienza.
La tutela delle veterinarie si è arricchita di importanti servizi integrativi della indennità di maternità già
da tempo operativa. In particolare sono stati introdotti i sussidi alla genitorialità, quale supporto economico
per favorire il rientro nell’attività professionale della madre, e alla tutela delle gravidanze a rischio attraverso
la polizza sanitaria. Quest’ultima garanzia, operativa dal corrente anno, risulta essere stata la prima
esperienza di questo genere di tutela inserita in una polizza assicurativa collettiva.
Per le categorie di pensionati più deboli, è stata innalzata all’80% la quota di pensione di invalidità, è
stata dimezzata al 50% la contribuzione obbligatoria soggettiva, che viene considerata rilevante per l’intero
per arrivare alla maturazione dei requisiti della pensione di vecchiaia. È stata inoltre introdotta l’indennità di
non autosufficienza, quale trattamento integrativo della pensione di invalidità o di inabilità, avente carattere
di continuità per tutta la vita del pensionato. Si segnala che detta indennità non è soggetta ad alcun prelievo
fiscale, grazie all’esito positivo di un interpello formulato dall’Ente all’agenzia delle Entrate. Infine è al vaglio
dei Ministeri vigilanti la proposta della Borsa lavoro per i pensionati di invalidità, che una volta approvata
risulterà strumento utile per mantenere un contatto con il mondo del lavoro e per trovare ambiti di
reinserimento, nonostante la invalidità.
Sul fronte del Welfare attivo, è stata svolta una campagna di diffusione di informativa sui Fondi
Europei, ai quali anche i professionisti, finalmente equiparati con chiarezza normativa alle piccole e medie
imprese, possono accedere. Si tratta di sfruttare non solo i bandi diretti per progetti Europei che presentano
un impegno di risorse consistente, ma anche quelli indiretti gestiti dalle Regioni e che risultano di più facile
accesso. Manca ancora una cultura in questo settore che può offrire la disponibilità di risorse economiche
indispensabili per avviare nuove iniziative imprenditoriali nella nostra professione. Ci sono ampi spazi in cui
l’Enpav può dare il suo supporto nei prossimi anni.
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I “lavori in corso” sul tema dello sviluppo della professione riguardano la borsa lavoro giovani,
un’opportunità costruita per i laureati con maggiori potenzialità al fine di traghettare nel modo del lavoro
professionale, acquisendo una qualificata esperienza di formazione retribuita sul campo.
Sul fronte dell’autoregolamentazione e della trasparenza amministrativa sono di tutta rilevanza i
provvedimenti che hanno portato all’adozione del codice della trasparenza, del codice etico, la creazione di
un albo fornitori pubblico, l’affidamento dei lavori e dei servizi e delle forniture secondo il codice degli Appalti
e l’applicazione della procedura per la tracciabilità dei flussi finanziari.
La Trasparenza amministrativa è stata attuata tramite una sezione apposita del sito, con due diversi
livello di accesso. Una parte della sezione Trasparenza risulta consultabile da tutti e contiene una serie di
informazioni e di documentazioni riguardanti la normativa, i bilanci, gli Organi (la composizione e i compensi),
la struttura organizzativa (dotazione organica, competenze e costi del personale), i costi per consulenti e
collaboratori, i servizi erogati (disciplina, modulistica, importi), gli strumenti di gestione del patrimonio, quali
il Modello di Gestione del Patrimonio e l’ALM (Asset & Liability management). Vi è poi un’altra parte della
sezione Trasparenza riservata solo ai veterinari iscritti, contenente documenti quali i Bilanci Tecnici, il
curriculum vitae dei Consiglieri e dei Sindaci, gli argomenti all’ordine del giorno del Consiglio di
Amministrazione e dell’Assemblea dei Delegati, il rendimento dell’Ente, l’Asset Allocation Strategica, i Piani
Triennali per gli Investimenti Immobiliari, i Piani Annuali di Impiego.
La Trasparenza gestionale si è concretizzata attraverso l’adozione di un Modello di gestione del
patrimonio mobiliare ed immobiliare, uno strumento che è stato introdotto per regolamentare prassi
operative già adottate e strutturare delle best practices alle quali si ispiravano le procedure ed i
comportamenti. Il primo punto del Modello si incentra sulla definizione degli obiettivi previdenziali e,
conseguentemente della politica di investimento dell’Ente. Vengono poi definiti gli strumenti di controllo del
rischio che consistono nella introduzione di limiti quali-quantitativi negli investimenti, nei criteri di selezione
ex ante dei prodotti, nel monitoraggio ex post dei risultati. Nell’ambito delle procedure definite, è risultato
fondamentale l’individuazione delle fasi del processo e la identificazione dei soggetti deputati al loro
svolgimento, con declinazione di compiti e responsabilità. Tutto ciò ha reso fluido e chiaro il processo
decisionale degli investimenti ed è risultato funzionale a prevenire osservazioni da parte degli Enti esterni
vigilanti.
Il Modello di gestione è stato implementato di ALM che è una tecnica di simulazione dell’andamento
delle future consistenze di attività e di passività per poi costruire una strategia di investimento che, in
funzione dei rischi e dei rendimenti attesi, consenta di massimizzare le probabilità di equilibrio di lungo
temine. Il procedimento è stato poi completato dalla Asset allocation strategica che definisce la composizione
del portafoglio dell’Ente.
L’attenzione degli Organi di amministrazione, durante questo quinquennio, si è incentrata anche sul
tema della comunicazione che è stato sviluppato, in primis, attraverso il sito Internet. Riorganizzato nella sua
struttura e nelle funzionalità, è stato soprattutto implementato per quanto concerne la parte interattiva che
costituisce per l’iscritto una sorta di sportello di consulenza, per avere in tempo reale tutte le informazioni
che riguardano la sua posizione contributiva. L’interattività consiste anche nella possibilità di aggiornare i dati
anagrafici e simulare prestazioni, adempiere agli obblighi dichiarativi e contributivi. L’utilizzo di Newsletter
mirate per gruppi di veterinari, diversificati per genere, per età, o per categorie di “necessità”, hanno poi
consentito di risultare più efficaci nella comunicazione, monitorando l’utilizzo dei servizi. L’obiettivo è quello
di rendere efficiente il rapporto con l’Enpav, mantenendo un elevato standard di qualità e di tempestività nel
dare e ricevere ogni informazione. Inoltre da giugno è stato creato ed è in funzione il «team di supporto per
la comunicazione agli iscritti», poche figure specializzate e competenti che rispondono in modo trasversale a
tutte le informazioni di primo livello e forniscono un primo orientamento nelle scelte di carattere
previdenziale.
Un corollario al tema della comunicazione e delle efficienza è il sistema Qualità. Dal 2010 l’ Enpav ha
ottenuto la Certificazione del SISTEMA secondo la norma UNI EN ISO 9001:2008. Grazie allo strumento del
SGQ si tende a migliorare i processi interni, a garantire il rispetto degli impegni assunti con i propri iscritti, ad
accrescerne la soddisfazione, valutata attraverso dei sondaggi mirati.
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Il principio dell’efficacia dell’azione dell’Enpav si è tradotto anche in un’azione determinata e costante
per la regolarizzazione degli adempimenti obbligatori verso l’Ente, sia sul fronte della trasmissione dei
Modelli 1 mancanti, ma soprattutto sul fronte delle regolarizzazione nel pagamento dei contributi. Quanto
ai Modelli è stata predisposta una funzione interattiva nell’area riservata del sito che segnala all’utente
eventuali Modelli mancanti e ne consente la immediata regolarizzazione.
Più articolata è l’attività di recupero dei crediti contributivi rispetto alla quale sono state messe in
campo precise e decise azioni: diffida formale ad adempiere, possibilità di aderire a piani di rateazione
personalizzati fino anche a 60 rate, arrivando da ultimo alla richiesta all’Ordine professionale di cancellazione
per morosità dall’Albo. Queste azioni sono tutte finalizzate ad evitare la stratificazione del debito, che ne
rende più difficile il recupero, interrompere la prescrizione dei crediti, monitorare costantemente
l’andamento dei crediti. Per l’Enpav il dato delle inadempienze contributive è in linea, se non inferiore, a
quello delle altre casse professionali. La percentuale di morosità dei veterinari, rapportata all’ultimo
decennio, si attesta al 3%, ed è il risultato di un’attività di recupero crediti strutturata e consolidata nel
tempo. Questa percentuale aumenta al 4,5% se si fa rifermento all’ultimo quinquennio, a causa di diversi
fattori: non sono state ancora terminate e consolidate tutte le fasi della procedura del recupero dei crediti
riferite all’ultimo anno, sono incluse anche situazioni di inadempimento meramente occasionali e quindi
facilmente recuperabili, è aumentata la quantità di contribuzione da riscuotere, ed inoltre il perdurare di un
contesto economico-produttivo in stallo ha generato maggiori difficoltà ad adempiere agli obblighi
contributivi. Si sta ponendo quindi la massima attenzione nelle procedure di recupero e nel monitoraggio dei
dati, per evitare sia la prescrizione del credito sia la stratificazione dei debiti contributivi, che rende
sicuramente più difficile la regolarizzazione della posizione contributiva. Nel contempo l’Enpav, rilevato il
bisogno degli iscritti, ha introdotto nuovi strumenti di rateazione dei pagamenti e di dilazione per il rientro
delle somme dovute.
Anche la dematerializzazione è stato uno degli obiettivi di efficacia e di contenimento dei costi che si
è perseguito quest’ultimo anno. Pertanto si è impostato un sistema di acquisizione ottica di tutta la
documentazione Enpav, al fine di avere una gestione automatica dei flussi documentali. In tal modo tutti i
documenti che entrano o escono dall’Ente sono automaticamente fascicolati in un archivio informatico delle
pratiche che consente a tutto il personale di visionare virtualmente l’intera pratica. Questo progetto ha
richiesto un grande sforzo per la corretta programmazione dei flussi documentali ed un forte cambiamento
culturale delle persone. I risultati in termini di ottimizzazione del tempo e della completezza delle
informazioni conoscibili saranno percepiti appieno già nel medio periodo.
ADEPP: UNA FORMA DI SINERGIA TRA LE CASSE
In un contesto politico-economico così complesso le Casse si presentano ed agiscono non solo ciascuna
per proprio conto, ma sempre più spesso tramite l’Adepp (Associazione degli Enti previdenziali privati).
L’azione di Adepp oggi ha assunto un ruolo determinante per la rappresentatività delle Casse nelle sedi
istituzionali e politiche, oltre ad avere una funzione di coordinamento e di indirizzo su questioni
amministrative e normative di interesse comune.
In piena sintonia con le progettualità anche del nostro Ente, l’Adepp ha avviato un cammino su quattro
direttrici diverse: è il Progetto WISE, Welfare, Investimenti, Servizi, Europa. Si tratta di mettere a fattore
comune sinergie tra le Casse al fine di produrre comportamenti più uniformi e più efficienti e di adottare best
practices amministrative e gestionali. A fronte di questo maggiore ruolo dell’Adepp sono state investite più
risorse umane ed economiche che hanno prodotto valore e visibilità verso l’esterno
SINTESI DI SCENARI MACROECONOMICI ED I MERCATI FINANZIARI
L’estate del 2016 è stata caratterizzata da una riduzione della volatilità dei mercati. Ma una serie di
scadenze e di eventi economici e politici fanno ipotizzare un ritorno della volatilità già a metà autunno.
Gli indicatori anticipatori segnalano una battuta d’arresto della crescita nell’Eurozona, qualche piccolo
segnale positivo arriva dalla produzione industriale spagnola ed italiana. Per l’Europa nel suo complesso, la
crescita dovrebbe attestarsi attorno al valore atteso del 1,5%, in stabilizzazione rispetto all’accelerazione del
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2015. Pesano però alcuni rischi collegati all’effetto della Brexit, che per ora ha prodotto solo uno shock sulla
sterlina, ma che potrebbe avere impatti anche sulla crescita economica.
Anche oltreoceano prevalgono segnali contrastanti: ai dati economici non confortanti di agosto si è
contrapposto un alto valore dell’indice di fiducia dei consumatori ed una tenuta dei posti di lavoro nei settori
non agricoli.
Nel paese del Sol Levante, l’economia continua ad essere sostenuta dalle politiche (monetaria e fiscale)
accomodanti delle autorità di politica economica. La lotta alla deflazione si giustifica anche con la crescente
consapevolezza del fatto che tassi di interesse troppo negativi finiscono col creare più problemi al settore
finanziario che non effetti benefici sull’economia reale. Non vi sono elementi per credere, nel medio termine,
un sensibile apprezzamento dello Yen nei confronti dell’Euro.
Con riferimento ai paesi emergenti, il recupero del prezzo del petrolio ha rappresentato una novità
positiva. Il Fondo Monetario Internazionale prevede per alcuni paesi (Russia, Brasile e soprattutto India) una
crescita del PIL 2017 che dovrebbe compensare la contrazione cinese. Le stime macro suggeriscono, per il
2017, una crescita economica più elevata di quella del 2016.
In conclusione, i mercati restano ancora una volta sostenuti non tanto da dati macroeconomici solidi,
quanto da Banche Centrali che permangono molto accondiscendenti in termini di politica monetaria,
fornendo al sistema livelli di liquidità altissimi e contemporaneamente rendimenti obbligazionari ai minimi
storici. Lo scenario macroeconomico globale resta incerto, soprattutto in ambito obbligazionario. La
componente a più lungo termine continua ad essere l’unica con livelli di redditività minimamente accettabili,
ma rimane forte l’avversione ad entrare su un mercato che verrà sensibilmente penalizzato al primo segnale
di rialzo dei tassi di interesse.
Ci si attende un 2017 con più ombre che luci, ma, a parziale conforto, l’incertezza sembra prevalere sul
pessimismo.
SCELTE DI INVESTIMENTO IN ENPAV
La situazione macro economica descritta ha continuato a condizionare le scelte di investimento
dell’Ente. L’analisi della composizione attuale del portafoglio investito (si veda la tabella seguente), mostra
la situazione ad oggi del portafoglio dell’Ente e delle differenze esistenti rispetto alla composizione dell’Asset
Allocation Strategica.

Valore di mercato
Monetario
€ 88.027.037,14
Obbl.rio Globale
€ 16.195.249,25
Obbl.rio Paesi Emergenti € 13.589.166,79
Obbl.rio < 3yr
€ 37.569.406,59
Obbl.rio 3-5yr
€ 42.284.038,44
Obbl.rio 5-10yr
€ 41.516.642,40
Obbl.rio > 10yr
€ 61.462.610,92
Azioni Europa
€ 33.934.021,61
Azioni Nord America
€ 27.357.875,36
Azioni Pacifico
€ 5.962.715,47
Azioni Paesi Emergenti
€ 14.806.776,23
Alternativi
€ 28.443.649,40
Immobili
€ 142.734.200,41
Totale complessivo
€ 553.883.390,01

Peso %
15,9%
2,9%
2,5%
6,8%
7,6%
7,5%
11,1%
6,1%
4,9%
1,1%
2,7%
5,1%
25,8%
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
12,9%
-1,1%
1,5%
-1,2%
-1,4%
-4,5%
-3,9%
0,1%
0,9%
0,1%
-0,3%
1,1%
-4,2%
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Prima di tutto si osserva un buon allineamento tra le due composizioni. I differenziali presenti tra Asset
Allocation deliberata e Asset Allocation corrente confermano sostanzialmente la strategia di investimento
adottata da qualche anno dal Consiglio di Amministrazione, ovvero quella di ridurre la duration del
portafoglio obbligazionario alla luce della situazione dei tassi di interesse di mercato, ormai stabilmente ai
minimi storici. Ciò conferma quanto già evidenziato negli anni passati:
- il sovrappeso tattico del comparto monetario euro;
- il sottopeso tattico dei comparti obbligazionari euro con scadenza medio-lunga.
Dalla tabella si nota, infatti, che la somma dei pesi di tutte le componenti obbligazionarie in € (48,9%)
è assai allineata alla somma dei pesi strategici (47,0%). Evidenza, questa, che conferma l’elevato allineamento
delle scelte di asset allocation, con l’eccezione del valore corrente della duration, che è stato volutamente
ridotto al fine di strutturare un portafoglio coerente con i rischi di futuro rialzo dei tassi di interesse.
Le operazioni di investimento tattiche operate nel corso del 2016 si sono concentrate soprattutto su
strategie capaci di contenere quanto più possibile la riduzione di rendimento determinata dal crollo dei tassi
di interesse:
- una parte di liquidità è stata impegnata a breve in operazioni di deposito vincolato a due e tre anni e
depositi a vista, con rendimento ben superiore ai corrispondenti tassi di mercato;
- è stato selezionato un fondo obbligazionario specializzato nel mercato dei titoli corporate appartenenti al
segmento high yield, completato da titoli investment grade e opportunisticamente da emissioni high yield
globali, coperte dal rischio cambio, che mira a generare un interessante flusso cedolare del portafoglio
(circa 5%) e a contenere il profilo di rischio complessivo attraverso un’adeguata diversificazione, limitando
la scadenza di portafoglio;
- sempre nell’ottica di incrementare la porzione di rendimento generata dalla componente obbligazionaria
del portafoglio sono state aumentate le posizioni nei fondi di Minibond di Anthilia, Zenit e Muzinich, così
come quella del fondo di Private Debt di Lyxor;
- sono state implementate, inoltre, delle strategie di investimento non direzionali capaci di contrastare la
volatilità attualmente presente nei mercati. L’investimento in queste strategie è stato effettuato per il
tramite di gestioni individuali che fungono da “contenitore” per una pluralità di prodotti non direzionali,
caratterizzati da strategie di investimento eterogenee, che il gestore dovrà opportunamente selezionare.
Entro la fine dell’anno si procederà, inoltre, ad incrementare ulteriormente alcune delle posizioni già
in essere, prediligendo quelle componenti dell’asset class che in questa fase hanno dimostrato di reagire
meglio alle situazioni di mercato. Si tratta di investimenti relativi al comparto dei fondi obbligazionari
specializzati nel debito dei paesi emergenti. Sarà incrementata anche la quota investita nei fondi flessibili (sia
obbligazionari che globali), capaci di adeguarsi tempestivamente alle mutevoli condizioni dei mercati.
Per quanto attiene agli investimenti immobiliari, si è consolidata una strategia ben precisa ed allineata
alle prescrizioni del Modello di gestione del patrimonio. Si è conclusa l’analisi del patrimonio investito e la
classificazione per tipologia di prodotto, per area geografica e per combinazione di rendimento e rischio. La
strategia delineata è di valorizzazione del patrimonio immobiliare posseduto, che peraltro essendo di
costituzione piuttosto recente non presenta il problema della vetustà né quello di una destinazione d’uso
pubblico, e di diversificazione per i futuri acquisti, orientati verso investimenti di tipo core, o core plus.
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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%

Asset Allocation Geografica
Bologna
3,4%
Germania (Berlino e
altre)
11,5%

Roma
78,8%

Varie US
6,3%

Asset Allocation per destinazione d'uso
Uffici/Direzionale
14,2%

Mixed
(Residenziale/Commer
ciale)
27,6%

Industriale
11,3%

Commerciale
2,2%

Residenziale
44,6%

Per quanto attiene alle procedure relative proprio alla componente real estate, bisogna evidenziare
che nel corso del 2016 sono state effettuate delle importanti attività di selezione attraverso avvisi pubblici,
sia per quanto riguarda i fondi immobiliari che per quanto riguarda gli immobili diretti.
L’obiettivo primario è stato quello di diversificare la componente immobiliare ed incrementarne in
prospettiva il rendimento. L’iter di selezione, effettuato con l’ausilio del consulente Link/Nomisma, ha
portato all’individuazione e scelta di due fondi immobiliari di tipologia “core” focalizzati nel mercato europeo:
fondo Encore+, gestito da La Salle e Aviva,
fondo European Cities, gestito da TH Real Estate.
Sul fronte degli investimenti immobiliari diretti, attraverso la medesima procedura di selezione
pubblica dei fondi immobiliari, è stata individuata una ristretta rosa di immobili che rispondevano alle
caratteristiche richieste, ossia ubicazione in principali città italiane, preferibilmente a reddito, proprietà cielo
terra. Ad oggi è in fase di definizione ’acquisto di un immobile cielo/terra situato in una delle zone più
prestigiose della città di Roma, con destinazione uso uffici, ristrutturato e locato.
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

pag. 43

STRATEGIE FUTURE
Sulla base del futuro incremento della liquidità prevista e al netto dei richiami dei fondi immobiliari
sottoscritti nel 2016 (stimata nell’ordine di 61.75 mln di €), nel corso del 2017 si dovrebbe giungere in una
ipotesi statica – ovvero prima della realizzazione di nuovi investimenti - ad una situazione patrimoniale di
questo tipo:
Valore di mercato

Peso %

AAS

?

Monetario

€

93.159.429,10

15,2%

3,0%

12,2%

Obbl.rio Globale

€

19.195.249,25

3,1%

4,0%

-0,9%

Obbl.rio Paesi Emergenti

€

16.589.166,79

2,7%

1,0%

1,7%

Obbl.rio < 3yr

€

40.199.406,59

6,6%

8,0%

-1,4%

Obbl.rio 3-5yr

€

45.704.038,44

7,5%

9,0%

-1,5%

Obbl.rio 5-10yr
Obbl.rio > 10yr

€
€

44.976.642,40
62.452.610,92

7,4%
10,2%

12,0%
15,0%

-4,6%
-4,8%

Azioni Europa

€

36.164.021,61

5,9%

6,0%

-0,1%

Azioni Nord America

€

29.682.875,36

4,9%

4,0%

0,9%

Azioni Pacifico

€

6.682.715,47

1,1%

1,0%

0,1%

Azioni Paesi Emergenti

€

15.526.776,23

2,5%

3,0%

-0,5%

Alternativi

€

28.443.649,40

4,7%

4,0%

0,7%

Immobili

€ 172.734.200,41

28,2%

30,0%

-1,8%

Totale complessivo

€ 611.510.781,97

100,0%

100,0%

La tabella sopra riportata incorpora già l’incremento di investimento nella quota immobiliare dovuta
ai richiami dei fondi real estate sottoscritti nel 2016.
L’analisi della tabella ci suggerisce le seguenti considerazioni:
- l’investimento immobiliare assume un peso del 28,6%, allineando in pratica il suo peso a quello strategico
(-1,8%);
- il monetario presenta un peso assai elevato, che è tuttavia destinato a decrescere in seguito della politica
di investimento del 2017;
- l’obbligazionario medio-lungo, l’obbligazionario globale e l’azionario emergente vedono crescere il loro
sottopeso;
- l’azionario Europa passa da un marginale sovrappeso ad un piccolo sottopeso (-0,1%).
In funzione dei flussi finanziari attesi ed in coerenza con la politica di asset allocation strategica, le
scelte di investimento del 2017 in campo mobiliare devono convergere verso investimenti obbligazionari
euro a medio-lungo termine, obbligazionario in valuta e azionario Europa e Paesi Emergenti.
Lo scopo della politica di investimento della Cassa è quello di continuare a costruire, mediante
l’investimento nei fondi flessibili, un “cuscinetto di protezione” in grado di attutire l’effetto negativo delle
fasi di ribasso del mercato, aggiungendo così una componente tattica alla gestione dell’Enpav. Ma alla luce
dei pesi prospettici delle asset class azionarie, tale politica non è compatibile con un significativo incremento
dei fondi flessibili (a parziale contenuto azionario) in portafoglio. Inoltre, il contesto macroeconomico non è
tale da suggerire significative politiche si sovrappeso del comparto azionario.
Infine, si rammenta che a fine 2016 l’Ente provvederà a rivedere la propria Asset Allocation Strategica
mediante applicazione del modello ALM. In tale occasione verranno apportate modifiche ai pesi strategici
delle asset class, che potranno determinare una variazione della dimensione dei delta tra portafoglio e AAS,
e quindi evidenziare delle modifiche alla dimensione degli investimenti necessari per riposizionarsi a
benchmark. Tale revisione è prevista allo scadere di ogni triennio, ma in ogni caso anche gli scenari economici
e l’andamento dei mercati suggeriscono di revisionare la strategia.
Si deve maturare la consapevolezza che per valutare correttamente una strategia di investimento,
dovendo gestire innanzitutto il futuro pensionistico degli iscritti, non si può fare riferimento esclusivamente
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

pag. 44

ai risultati annuali di un bilancio. Infatti lo spazio temporale di un anno è troppo breve ed è influenzato dalle
regole contabili di rendicontazione di fatti contingenti e dalla mera misurazione finanziaria, che non
consentono un’analisi completa dello sviluppo degli eventi.
LA PREVISIONE DEI DATI ISTITUZIONALI
La dinamica dei dati istituzionali riferiti alla previsione del numero degli iscritti ed alle entrate per
contributi è allineata all’andamento degli scorsi anni. Anche per quest’anno l’inflazione è risultata negativa e
quindi i contributi si incrementano solo a seguito dell’aumento dell’aliquota percentuale al 14% del
contributo soggettivo, mentre rimane stabile la previsione delle entrate da contributo integrativo.
Anche l’andamento del numero delle prestazioni pensionistiche si prevede stabile rispetto agli anni
scorsi.
Aumentano invece le pensioni di invalidità e di inabilità. Questo genera il sensibile incremento anche
delle spese relative alle Commissioni mediche da attivare per il riconoscimento di dette prestazioni, nonché
per la revisione delle stesse per la quale è prevista la medesima procedura attraverso la valutazione della
Commissione. E’ al vaglio la possibilità di rivolgersi ad altro tipo di Commissione, già esistente presso il Mef e
che ha competenza a valutare l’invalidità all’esercizio della professione, ben diversa dalla c.d. invalidità civile.
In questo modo si ridurrebbero notevolmente i tempi rispetto all’attuale sistema di attivazione delle
Commissioni ed anche i costi.
ENPAV: LA “A” DI ASSISTENZA PREVIDENZA
Negli ultimi cinque anni sono stati rafforzati i servizi di welfare, la spesa destinata ai servizi assistenziali
è stata sensibilmente incrementata, sia sul fronte di nuovi servizi sia su quello degli importi stanziati. In tal
senso si è deciso di modificare lo Statuto ed innalzare all’1,5% delle entrate la percentuale massima da
destinare alle attività assistenziali.
Si segnala che per l’anno 2017 sono stati destinati complessivamente € 3.100.000 per le diverse forme di
assistenza e precisamente:
- € 2.200.000 per la polizza sanitaria stipulata a beneficio degli iscritti, importo più basso rispetto agli anni
scorsi a seguito del risultato della gara europea di aggiudicazione alla società RBM. A fronte di un costo
minore sono state integrate le prestazioni sanitarie. Nel corso del 2017 si deve continuare il monitoraggio
del servizio che essendo in fase di avvio dovrà essere meglio tarato sui bisogni degli associati 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 e borse lavoro
pensionati di invalidità e borsa lavoro giovani.
LINEE STRATEGICHE
Comunicazione
L’attività di rafforzamento della comunicazione tra l’Enpav e gli associati Si dovranno ulteriormente
rafforzare i canali di comunicazione tra l’Enpav e gli Associati, anche valutando l’utilizzo dei social network,
venendo così incontro alle modalità utilizzate dagli associati più giovani che sono coloro che devono essere
maggiormente sensibilizzati alla cultura previdenziale.
Maggiore informatizzazione dei processi
Si dovrà investire sullo sviluppo di nuove procedure integrate con il nuovo gestore dei workflow
documentali, per migliorare l’efficacia e l’efficienza dei processi aziendali anche in un’ottica di miglioramento
dei servizi offerti ai nostri iscritti.
Saranno necessari investimenti in strumenti informatici più performanti che migliorano l’efficienza e
impattino positivamente sui costi di manutenzione. L’incremento dei costi della voce consulenze tecniche e
canoni di manutenzione strumenti informatici infatti si riferisce ad attività di manutenzione ed
aggiornamento programmato, come la migrazione del database di SQL-SERVER che contiene i dati di
contabilità generale, della Tesoreria, delle Presenze del personale, del Documentale e del Casellario degli
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attivi, in un nuovo server che dovrà sostituire una macchina non più supportata dalla adeguata assistenza
tecnica.
Altro tema rilevante è l’analisi sulla Cyber Security dell’Ente. Infatti l’incremento dei costi aziendali
derivanti da attacchi informatici o da perdite di dati che possano compromettere le procedure privacy
dell’Ente è in costante aumento in Italia. La cresciuta complessità nella gestione informatica dell’Ente
necessità di un’attenta analisi delle vulnerabilità e delle conseguenze che potrebbero materializzarsi.
Welfare Attivo: nuove forme di investimento.
Cambia il concetto di welfare, da assistenziale e passivo, si deve tendere verso il Welfare attivo che
deve rispondere ai nuovi rischi sociali e alle nuove esigenze di protezione sempre più trasversali e
frammentate. E ai nuovi bisogni di servizi di accompagnamento sul mercato del lavoro, di conciliazione
famiglia-lavoro, e di formazione professionale.
In un contesto di crisi che investe tutte le professioni, appare indispensabile che l’Ente si faccia
promotore di nuove iniziative volte al sostegno del tessuto socio-economico italiano, con uno sguardo
particolare alla propria categoria di riferimento.
Il tema del Welfare Attivo si può tradurre anche in termini di investimenti, esprimendo la volontà di
impiegare risorse in settori fortemente legati alla professione veterinaria, come ad esempio il settore
agrozootecnico, la sicurezza alimentare, l’eco-sostenibilità ambientale, la salvaguardia del territorio e
l’impresa giovanile, solo per citarne alcuni. In questo modo, oltre a sostenere iniziative etiche di economia
reale, l’Ente sfrutterebbe un vantaggio indiretto derivante da un maggiore sviluppo dell’attività veterinaria,
in termini sia economici che di ruolo. Sarà necessario definire sia l’ambito etico di tali investimenti sia la
percentuale congrua da destinarvi in modo da non impattare negativamente sulla redditività complessiva del
patrimonio.
La sfida per il 2017 sarà quella di trovare nuovi strumenti per dare impulso a processi di innovazione
con i quali sostenere la crescita del settore e sfruttare al meglio le occasioni che abbiamo davanti.
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.
Partendo dal vaglio delle voci di ricavo, si evidenzia che i ricavi totali presentano un incremento del
3,58% rispetto al dato di preventivo 2016.
Tra questi, i contributi crescono complessivamente del 4,43%; in particolare, i soggettivi crescono del
5,33%, gli integrativi del 2,64%.
La riduzione dei canoni di locazione rispecchia la situazione attuale degli affitti relativa agli immobili
gestiti direttamente dall’Ente. In sede di rinnovo di alcune locazioni dell’immobile di Via De Stefani è stata
attuata una lieve riduzione del canone nell’ottica di mantenere il rapporto con l’inquilino e preservare la
redditività dell’unità immobiliare. Ad oggi risulta sfitta solo la metà del Piano interrato dell’edificio in
questione.
La previsione della voce Interessi e proventi finanziari diversi è stata fatta in considerazione delle
cedole da incassare sui titoli di Stato e sulle obbligazioni detenute in portafoglio. Considerato che il livello dei
tassi di interesse è prossimo allo zero è stata ridotta la previsione della voce Interessi su titoli. Il mercato
viene sempre tenuto sotto osservazione allo scopo di individuare prodotti finanziari sicuri che tuttavia
possano avere una redditività più interessante rispetto alla remunerazione della liquidità.
Si passa alle considerazioni relative ai Costi. L’incremento del 5,23% è riconducibile per gran parte alle
pensioni agli iscritti e in parte residuale allo stanziamento prudenziale disposto per l’Ires e al dato di
accantonamento al fondo pensione modulare che rappresenta però una rettifica contabile di ricavo e quindi
non ha natura di costo.
L’incremento complessivo delle Prestazioni previdenziali e assistenziali (+€ 1.795.325,00; +3,96%) è
riconducibile allo stanziamento per le Pensioni agli iscritti (€ 40.800.000,00; +€ 2.200.000,00). Si segnala che
nel capitolo in questione è stata ridotta in maniera consistente la previsione di spesa per la polizza sanitaria
agli iscritti in quanto la gara europea aggiudicata a fine 2015 ha determinato un premio di 73,15 euro a valere
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per il biennio 2016-17. Lo stanziamento 2016 aveva invece come riferimento l’importo a base d’asta del
premio (95,00 euro).
I costi di funzionamento e di struttura (+€ 261.000,00; +4,52%) sono funzionali a migliorare la buona
gestione, impostata da sempre su criteri di efficienza e di risparmio. L’incremento è riconducibile
essenzialmente a spese una tantum da sostenere per eventi di carattere istituzionale, quali l’Assemblea dei
delegati Enpav di aprile 2017 che dovrà svolgersi su due giorni per espletare le operazioni elettorali di rinnovo
degli Organi statutari per il quinquennio 2017-2022, nonché il rimborso delle spese che gli Ordini provinciali
sosterranno ad inizio 2017 per eleggere i delegati Enpav.
Si evidenzia che le spese di gestione vanno valutate con i dati di consuntivo, in quanto nel bilancio di
previsione, le regole di una efficiente amministrazione, inducono a prevedere anche la copertura di progetti
da realizzare e che generano valore per la struttura organizzativa. L’efficientamento si raggiunge anche
attraverso investimenti in sviluppo tecnologico, formazione del personale, consulenze specifiche di settore
ed i cui risultati sono l’accrescimento del valore e della produttività, miglioramento in qualità dei servizi.
Nonostante l’aumento delle attività ed i nuovi progetti messi in campo, il costo del Personale resta
sostanzialmente invariato; si sono volute solo incrementare, dello 0,35%, le spese di formazione del
personale, al fine comunque di sviluppare le competenze delle risorse umane e di creare valore per l’intera
struttura organizzativa.
Crescono gli stanziamenti per:
- Organi dell’Ente (+€ 105.000,00; +14,29%) per le ragioni appena esposte, riguardanti le operazioni
elettorali di rinnovo degli Organi amministrativi;
- Consulenze (+€ 66.000,00; +13,81%) a causa degli oneri tecnici correlati ai nuovi Progetti implementati
nel 2016 quali “l’Automazione e Gestione Documentale” e il “Servizio Clienti”, nonché per gli accertamenti
sanitari da effettuare in sede di revisione delle invalidità pensionistiche;
- Servizi editoriali e oneri associativi (+€ 15.000,00) per l’aumento della quota associativa Adepp passata ad
inizio 2016 da € 35.000,00 del 2015 ad € 50.000,00;
- Altri costi, su cui incidono i Canoni di manutenzione degli strumenti informatici acquistati per i citati
Progetti realizzati nel 2016, nonché le spese di rimborso agli Ordini per le elezioni dei nuovi Delegati, che
hanno carattere una tantum e sono stimate in € 50.000,00. Si rammenta che continua a gravare su questo
conto l’importo di € 181.160,00 da riversare allo Stato per assolvere alle disposizioni in materia di
contenimento della spesa. Si tratta una sorta di contributo occulto allo Stato che si sta oramai
consolidando, nonostante le Casse dei professionisti costantemente chiedano che venga eliminato in
quanto iniquo e non dovuto, vista l’autonomia contabile e normative che per legge è ad esse riconosciuta.
In merito alla voce “Altri” si fa presente che il suo utilizzo avviene attraverso una procedura
estremamente trasparente di condivisione in Consiglio di Amministrazione durante il corso dell’anno.
Si riducono invece gli stanziamenti per: Materiali sussidiari e di consumo (-15,38%), Utenze varie (-4%)
e Servizi vari (-4,73%).
Pur considerando che esistono voci di spesa incomprimibili perché funzionali all’efficienza di gestione
e alle attività istituzionali, l’Ente continua a perseguire obiettivi di revisione della spesa.
Relativamente alla previsione degli oneri tributari, si ribadisce che tali stanziamenti sono da
considerarsi per loro natura meramente indicativi. Tuttavia a scopo prudenziale è stato incrementato lo
stanziamento per l’Ires (nonostante la riduzione dell’aliquota dal 27,5 al 24%) in considerazione della nuova
tassazione dei dividendi (art. 1, commi 655-656, della L. 23 dicembre 2014, n. 190) che ha innalzato la quota
imponibile dal 5% al 77,74%.
In conclusione, i risultati attesi per il 2017 evidenziano un utile di esercizio pari ad € 47.028.730,00, in
crescita dell’1,35% (+€ 624.215,00) rispetto a quello previsto per il 2016.
F.to Il Consiglio di Amministrazione
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ALLEGATO ALLA RELAZIONE DEL CDA - i dati 2016 e 2017 sono di preventivo
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2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Contributo Soggettivo
Minimo

Tetto
Reddito

€ 1.491,00
10,50%
(Mod. 1/2011)
€ 60.600,00
(Mod.1/2011)

€ 1.578,50
11%
(Mod. 1/2012)
€ 61.150,00
(Mod. 1/2012)

€ 1.690,50
11,50%
(Mod. 1/2013)
€ 62.450,00
(Mod. 1/2013)

Minimo
Aliquota

€ 426,00
2%

€ 430,50
2%

€ 441,00
2%

Minimo

€ 200,00

€ 202,00

€ 206,50

Aliquota

€ 1.824,00
12%
(Mod. 1/2014)
€ 90.000,00
(Mod. 1/2014)

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

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

€ 2.112,75
€ 2.191,00
13,50%
14%
(Mod. 1/2017) (Mod. 1/2018)
€ 92.600,00
€ 92.600,00
(Mod. 1/2017) (Mod. 1/2017)

Contributo Integrativo
€ 456,00
2%

€ 466,50
2%

€ 469,50
2%

€ 469,50
2%

€ 469,50
2%

€ 219,50

€ 219,50

€ 219,50

Contributo di Solidarietà
€ 213,00

€ 218,00
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CONTRIBUTO SOGGETTIVO 2006 - 2017
Milioni di euro

Milioni di euro
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ANDAMENTO NUMERICO DELLE PENSIONI 2006 - 2017
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ANDAMENTO STANZIAMENTO E SPESA PER
ATTIVITA' ASSISTENZIALI 2013 - 2017

ANDAMENTO SPESA ASSISTENZA SANITARIA
(2013-2017)

Milioni di euro

4,00
3,50
2,71

3,00

2,24

2,28

2014

2015

2,50
2,00

2,20

1,33

1,50
1,00
0,50
-

2013

2016

2017
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DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
N. 32 DEL 26 OTTOBRE 2016
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VERBALE DELLA SEDUTA
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DEL 26 OTTOBRE 2016
L'anno duemilasedici, addì 26 del mese di ottobre alle ore 9:30 presso la sede dell'Ente, in Roma,
Via Castelfidardo, 41, convocato con nota Prot. n. 0021135 del 14 ottobre 2016, si è riunito il Consiglio di
Amministrazione per discutere e deliberare il seguente:
ORDINE DEL GIORNO
OMISSIS
3° punto all’O.d.G: Bilancio Preventivo 2017 - art. 15, lett. g), dello Statuto e Budget economico 2017
redatto ai sensi del D.M. 27 marzo 2013 – Deliberazione relativa
OMISSIS
DELIBERAZIONE N. 32/26OTT2016/XCDA
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 2017 predisposto dal Comitato Esecutivo nella
seduta del 6 ottobre 2016, 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 n. 16145 dell’8 novembre 2013, con la quale il Ministero del Lavoro e delle
PS - Direzione Generale per le Politiche Previdenziali e Assicurative, d’intesa con il covigilante Mef, ha fornito agli Enti di previdenza di diritto privato ed ai rispettivi Collegi
Sindacali le indicazioni operative per l’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. 14407 del 22 ottobre 2014, con la quale il Ministero del Lavoro
e PS - Direzione Generale per le Politiche Previdenziali e Assicurative, d’intesa con il
co-vigilante Mef ha fornito ulteriori indicazioni sui criteri e le modalità di
predisposizione dei bilanci contabili delle amministrazioni pubbliche in contabilità
civilistica;
UDITA
la relazione del Presidente;
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SENTITO
ALL’UNANIMITA’

il Direttore Generale;
dei voti espressi nei modi e forme di legge:
DELIBERA
 Il bilancio preventivo per l’esercizio 2017, nel testo allegato al presente verbale del quale forma parte
integrante e sostanziale (allegato 1);
 Il budget economico annuale 2017 (allegato 2), redatto ai sensi del DM 27 marzo 2013 del Ministero
dell’Economia e delle Finanze, che, unitamente ai seguenti allegati, ne fanno parte integrale e sostanziale:
 Budget economico triennale 2017-2019 (allegato 2.a);
 Relazione illustrativa ex art. 2, co. 4, lett. b), del DM 27 marzo 2013 (allegato 2.b);
 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, per la Missione 25 POLITICHE PREVIDENZIALI / Programma 3
PREVIDENZA OBBLIGATORIA E COMPLEMENTARE, ASSICURAZIONI SOCIALI, facendo riferimento alle
politiche di welfare attivo 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
Work Flow Documentale) (allegato 2.c).
 Il Consiglio dispone la trasmissione al Collegio Sindacale del bilancio preventivo 2017 e del budget
economico 2017 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
2017 per le incombenze di cui all’art. 9, lett. e), dello Statuto dell’Ente, sia del budget economico 2017 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, 16 novembre 2016
IL DIRETTORE GENERALE
Dott.ssa Giovanna LAMARCA
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DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
N. 33 DEL 26 OTTOBRE 2016
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VERBALE DELLA SEDUTA
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DEL 26 OTTOBRE 2016
L'anno duemilasedici addì 26 del mese di ottobre alle ore 09:30 presso la sede dell’Ente, in Roma, Via
Castelfidardo 41, convocato con nota Prot. n. 0021135 del 14 ottobre 2016, si è riunito il Consiglio di
Amministrazione per discutere e deliberare sul seguente:
ORDINE DEL GIORNO
OMISSIS
4. Criteri di individuazione e ripartizione dei rischi nella scelta degli investimenti per l’anno 2017 –
Deliberazione relativa;
OMISSIS
DELIBERAZIONE N. 33/26OTT2016/XCDA
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 2017 da cui si rileva che le somme disponibili ex art. 40,
comma 1, dello Statuto dell’Ente ammontano ad € 61.750.000,00;
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 20 ottobre 2016
(allegato n. 1);
VISTO
il verbale della riunione dell’Organismo Consultivo per gli investimenti mobiliari del 20
ottobre 2016 (allegato n. 2);
VISTA
il verbale della riunione dell’Organismo Consultivo per gli investimenti immobiliari del
26 ottobre 2016 (allegato n. 3);
UDITO
il Presidente;
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SENTITO
ALL’UNANIMITA’
-

il Direttore Generale;
dei voti espressi nelle forme di legge
DELIBERA
di approvare il seguente Bilancio Preventivo di Cassa 2017:
ENTRATE

USCITE

Fondo cassa al 01.01.17
Contributi
Entrate immobiliari
Entrate finanziarie
Prestiti e mutui

€ 57.250.000,00
€ 96.000.000,00
€ 1.200.000,00
€ 13.250.000,00
€ 2.800.000,00

Altre uscite correnti
Prestiti e mutui
Uscite finanziarie*
Fondo cassa al 31.12.17
TOTALE USCITE

€ 55.000.000,00
€ 4.500.000,00
€ 44.250.000,00
€ 5.000.000,00
€ 108.750.000,00

TOTALE ENTRATE

€ 170.500.000,00

DISPONIBILITA'

€ 61.750.000,00

* 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:
- € 11.000.000,00 per investimenti da effettuare nel comparto immobiliare;
- € 50.750.000,00 per investimenti da effettuare nel comparto mobiliare, secondo la seguente
ripartizione:
 € 27.250.000,00, 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 2017 si dovesse
registrare una dinamica di rialzo dei tassi di interesse.
- € 5.000.000,00, per investimenti obbligazionari in valuta forte;
- € 3.000.000,00, per investimenti in azioni Paesi Emergenti;
- € 500.000,00 per investimenti azionari Paesi Europa;
- € 15.000.000,00 per investimenti del comparto obbligazionario € a medio-lungo termine.

La presente delibera sarà trasmessa al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ed al Ministero
dell’Economia e delle Finanze, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 3, comma 3, del D. Lgs. 509/94.
Il Comitato Esecutivo, trascorsi i termini di cui all’art. 3, comma 3, del D. Lgs. 509/94 (30 giorni dalla data di
ricezione della delibera da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministero
dell’Economia e delle Finanze) è autorizzato a dare esecuzione alla presente deliberazione.
OMISSIS
LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO
IL SEGRETARIO
IL PRESIDENTE
F.to Dott.ssa Giovanna LAMARCA
F.to Dott. Gianni MANCUSO
PER COPIA CONFORME
Roma, 16 novembre 2016
IL DIRETTORE GENERALE
Dott.ssa Giovanna LAMARCA
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VERBALE DELLA SEDUTA
DELL’ASSEMBLEA NAZIONALE DEI DELEGATI
26 NOVEMBRE 2016
L’anno 2016 (duemilasedici), addì 26 (ventisei) del mese di novembre, presso la Sala Schianchi dell’Ente, in
Roma, Via Castelfidardo, 41, alle ore 9:35 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. 0023191 in data 28 ottobre 2016, per discutere e deliberare sul seguente:
ORDINE DEL GIORNO
6. Bilancio Preventivo 2017 - art. 15, lett. g), dello Statuto e Budget economico 2017 redatto ai sensi del
D.M. 27 marzo 2013 – Deliberazione relativa;
OMISSIS
DELIBERAZIONE N. 11/26NOV2016/IIAN
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 2017, così come deliberato dal Consiglio di
Amministrazione nella seduta del 26 ottobre 2016, 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 co-vigilante Mef, 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. 14407 del 22 ottobre 2014, con la quale il Ministero del Lavoro
e PS - Direzione Generale per le Politiche Previdenziali e Assicurative, d’intesa con il
co-vigilante Mef ha fornito ulteriori indicazioni sui criteri e le modalità di
predisposizione dei bilanci contabili delle amministrazioni pubbliche in contabilità
civilistica;
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 (votanti n. 94)
DELIBERA
 di APPROVARE il Bilancio Preventivo per l’esercizio 2017, nel testo allegato alla presente deliberazione e
della quale forma parte integrante e sostanziale (allegato n. 1);
 di APPROVARE il budget economico annuale 2017 (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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 Budget economico triennale 2017-2019 (allegato 2.a);
 Relazione illustrativa (allegato 2.b);
 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, per la Missione 25 POLITICHE PREVIDENZIALI / Programma 3
PREVIDENZA OBBLIGATORIA E COMPLEMENTARE, ASSICURAZIONI SOCIALI, facendo riferimento alle
politiche di welfare attivo 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
Work Flow Documentale)(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, 29 novembre 2016
IL DIRETTORE GENERALE
Dott.ssa Giovanna LAMARCA
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ANALISI DEI RICAVI ANNO 2017 - € 112.910.390

€ 6.143.390
5%

95%
€ 106.767.000
CONTRIBUTI
INTERESSI E PROVENTI FINANZIARI-DIVERSI

ANALISI DEI COSTI ANNO 2017 - € 65.881.660

€ 8.500.660

€ 10.263.500

13%

15%

72%

€ 47.117.500
ALTRI COSTI

PRESTAZIONI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI-RETTIFICHE DI RICAVI
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Milioni di euro

INCREMENTO RISERVE PATRIMONIALI COMPLESSIVE (1996-2017)
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Patrimonio netto:
- il dato di partenza (74 milioni di euro) è relativo al primo anno di gestione dopo la privatizzazione;
- il dato finale (591 milioni di euro) costituisce il patrimonio netto stimato al 31/12/2017.
Riserve patrimoniali complessive:
- per il periodo 1996-2006 coincidono con il patrimonio netto contabile; a partire dal 2007 (anno di avvio
della pensione modulare) il fondo pensione modulare costituisce una ulteriore riserva patrimoniale che va
ad aggiungersi alle riserve di patrimonio netto;
- il dato finale (675 milioni di euro) rappresenta le riserve patrimoniali complessive stimate al 31/12/2017
(591 milioni di patrimonio netto + 83 milioni di fondo pensione modulare).
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ANDAMENTO DEL RAPPORTO TRA RISERVE PATRIMONIALI ED ONERE PER PENSIONI CORRENTI (1996-2017)
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rapporto patrimonio netto / pensioni correnti
rapporto riserve patrimoniali complessive / pensioni correnti
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 (14,5) si riferisce al 31/12/2017.
Rapporto riserve patrimoniali complessive / pensioni correnti:
- per il periodo 1996-2006 coincide con il rapporto precedente; a partire dal 2007, invece, (anno di avvio della
pensione modulare) il rapporto è più alto in virtù del fatto che il fondo pensione modulare costituisce una
ulteriore riserva patrimoniale che va ad aggiungersi alle riserve di patrimonio netto;
- il dato finale (16,5) rappresenta il rapporto tra riserve patrimoniali complessive ed onere per pensioni
correnti stimato al 31/12/2017.
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ADEMPIMENTI AI SENSI DEL DECRETO MINISTERIALE
27 MARZO 2013
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BUDGET ECONOMICO ANNUALE RICLASSIFICATO AI SENSI DELL'ALLEGATO 1
(Art. 2, comma 3, del DM 27 marzo 2013)
2017
Parziali
A)
1)

2)
3)
4)
5)

B)
6)
7)

8)
9)

10)

11)
12)
13)
14)

VALORE DELLA PRODUZIONE
Ricavi e proventi per l'attività istituzionale
a) contributo ordinario dello Stato
b) corrispettivi da contratto di servizio
b.1) con lo Stato
b.2) con le Regioni
b.3) con altri enti pubblici
b.4) con l'Unione Europea
c) contributi in conto esercizio
c.1) dallo Stato
c.2) dalle Regioni
c.3) da altri enti pubblici
c.4) dall'Unione Europea
d) contributi da privati
e) proventi fiscali e parafiscali
e.1) Contributi soggettivi
e.2) Contributi integrativi
e.3) Contributi di maternità a carico degli iscritti
e.4) Contributi di solidarietà
e.5) Contributi da riscatto/ricongiunzione/quota integrazione contributiva
e.6) Contributi modulari (montanti destinati al fondo pensione modulare)
f) ricavi per cessioni di prodotti e prestazioni di servizi
variazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti
variazioni dei lavori in corso su ordinazione
incremento di immobili per lavori interni
altri ricavi e proventi
a) quota contributi in conto capitale imputata all'esercizio
b) altri ricavi e proventi
Totale valore della produzione ( A )
COSTI DELLA PRODUZIONE
per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
per servizi
a) erogazione di servizi istituzionali
a.1) Pensioni (incluse le maggiorazioni ex L.140/1985 ed ex L.388/2000)
a.2) Indennità di maternità
a.3) Ricongiunzioni passive/contributi da rimborsare
a.4) Trattamenti assistenziali
a.5) Assistenza sanitaria
b) acquisizione di servizi
c) consulenze, collaborazioni, altre prestazioni lavoro
d) compensi ad organi di amministrazione e di controllo
per godimento di beni di terzi
per il personale
a) salari e stipendi
b) oneri sociali
c) trattamento di fine rapporto
d) trattamento di quiescenza e simili
e) altri costi
ammortamenti e svalutazioni
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide
variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci
accantonamento per rischi
altri accantonamenti
oneri diversi di gestione
a) oneri per provvedimenti di contenimento della spesa pubblica
b) altri oneri diversi di gestione
Totale costi ( B )
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE ( A - B )

2016
Totali

107.872.690

Parziali

Totali

103.325.150

-

-

1.130.690
1.130.690

1.118.150
1.118.150

106.742.000
75.235.000
18.485.000
1.949.000
373.000
700.000
10.000.000

102.207.000
71.415.000
18.010.000
1.921.000
361.000
1.200.000
9.300.000

325.000

335.000

325.000

335.000
108.197.690

103.660.150

22.000
49.331.300
47.029.800
40.749.800
3.070.000
110.000
900.000
2.200.000
917.500
544.000
840.000

26.000
47.282.975
45.233.475
38.549.800
3.000.000
70.000
900.000
2.713.675
836.500
478.000
735.000

3.715.000
2.650.000
675.000
204.000

3.702.000
2.650.000
675.000
204.000

186.000
238.500
68.500
170.000

173.000
210.000
40.000
170.000

10.000.000
285.160
181.160
104.000

9.300.000
285.160
181.160
104.000
63.591.960
44.605.730

60.806.135
42.854.015
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C)

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

4.600.000

5.226.500

3.400.000

4.000.000

1.200.000

1.226.500

1.271.000
71.000

1.246.000
46.000

1.200.000

1.200.000
3.329.000

3.980.500

-

-

-

-

-

47.934.730
906.000
47.028.730

-

46.834.515
430.000
46.404.515
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BUDGET ECONOMICO PLURIENNALE
(Art. 2, comma 4, lettera a, del DM 27 marzo 2013)
2017

2018

Parziali

Totali

Parziali

2019
Totali

Parziali

Totali

VALORE DELLA PRODUZIONE

A)
1)

Ricavi e proventi per l'attività istituzionale
a ) contri buto ordi na ri o del l o Sta to

107.872.690

b) corri s petti vi da contra tto di s ervi zi o
b.1) con l o Sta to
b.2) con l e Regi oni
b.3) con a l tri enti pubbl i ci
b.4) con l 'Uni one Europea

112.471.575

-

116.699.562

-

-

c) contri buti i n conto es erci zi o
c.1) da l l o Sta to
c.2) da l l e Regi oni
c.3) da a l tri enti pubbl i ci
c.4) da l l 'Uni one Europea
d) contri buti da pri va ti

1.130.690
1.130.690

1.150.000
1.150.000

1.150.000
1.150.000

e) proventi fi s ca l i e pa ra fi s ca l i

106.742.000

111.321.575

115.549.562

e.1) Contri buti s oggetti vi

75.235.000

79.423.791

83.422.773

e.2) Contri buti i ntegra ti vi

18.485.000

18.830.784

18.914.789

1.949.000

1.975.000

2.000.000

e.4) Contri buti di s ol i da ri età

373.000

392.000

412.000

e.5) Contri buti da ri s ca tto/ri congi unzi one/quota i ntegra zi one contri buti va

700.000

600.000

600.000

10.000.000

10.100.000

10.200.000

325.000

325.000

e.3) Contri buti di ma terni tà a ca ri co degl i i s cri tti

e.6) Contri buti modul a ri (monta nti des ti na ti a l fondo pens i one modul a re)
f) ri ca vi per ces s i oni di prodotti e pres ta zi oni di s ervi zi
2)
3)

variazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti
variazioni dei lavori in corso su ordinazione

4)
5)

incremento di immobili per lavori interni
altri ricavi e proventi
a ) quota contri buti i n conto ca pi ta l e i mputa ta a l l 'es erci zi o

325.000

b) a l tri ri ca vi e proventi

325.000
Totale valore della produzione ( A )

B)
6)
7)

COSTI DELLA PRODUZIONE
per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
per servizi
a ) eroga zi one di s ervi zi i s ti tuzi ona l i
a .1) Pens i oni (i ncl us e l e ma ggi ora zi oni ex L.140/1985 ed ex L.388/2000)
a .2) Indenni tà di ma terni tà
a .3) Ri congi unzi oni pa s s i ve/contri buti da ri mbors a re
a .4) Tra tta menti a s s i s tenzi a l i
a .5) As s i s tenza s a ni ta ri a
b) a cqui s i zi one di s ervi zi
c) cons ul enze, col l a bora zi oni , a l tre pres ta zi oni l a voro
d) compens i a d orga ni di a mmi ni s tra zi one e di control l o

8)
9)

per godimento di beni di terzi
per il personale
a ) s a l a ri e s ti pendi
b) oneri s oci a l i
c) tra tta mento di fi ne ra pporto
d) tra tta mento di qui es cenza e s i mi l i
e) a l tri cos ti

10)

325.000
108.197.690

325.000
112.796.575

117.024.562

22.000

24.000

26.000

49.331.300
47.029.800

53.638.013
51.309.800

58.859.013
56.547.800

40.749.800
3.070.000

44.349.800
3.100.000

49.449.800
3.200.000

110.000
900.000

110.000
900.000

110.000
900.000

2.200.000
917.500

2.850.000
883.500

2.888.000
896.500

544.000
840.000

616.000
828.713

586.000
828.713

3.715.000

3.801.000

3.801.000

2.650.000
675.000
204.000

2.700.000
695.000

2.700.000
695.000

220.000

220.000

186.000

186.000

186.000

ammortamenti e svalutazioni
a ) a mmorta mento del l e i mmobi l i zza zi oni i mma teri a l i

238.500
68.500

242.000
72.000

242.000
72.000

b) a mmorta mento del l e i mmobi l i zza zi oni ma teri a l i
c) a l tre s va l uta zi oni del l e i mmobi l i zza zi oni

170.000

170.000

170.000

d) s va l uta zi oni dei credi ti compres i nel l 'a tti vo ci rcol a nte e del l e di s poni bi l i tà l i qui de
11)

variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci

12)
13)

accantonamento per rischi
altri accantonamenti

10.000.000

10.100.000

10.200.000

14)

oneri diversi di gestione
a ) oneri per provvedi menti di conteni mento del l a s pes a pubbl i ca

285.160
181.160

288.160
181.160

288.160
181.160

b) a l tri oneri di vers i di ges ti one

104.000
Totale costi ( B )

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

107.000

107.000

63.591.960

68.093.173

73.416.173

44.605.730

44.703.402

43.608.389
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2017
Parziali
C)
15)
16)

17)

PROVENTI ED ONERI FINANZIARI
proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese
controllate e collegate
altri proventi finanziari
a ) da credi ti i s cri tti nel l e i mmobi l i zza zi oni , con s epa ra ta i ndi ca zi one di quel l i
da i mpres e control l a te e col l ega te e di quel l i da control l a nti
b) da titol i i s cri tti nel l e i mmobi l i zza zi oni che non cos titui s cono pa rteci pa zi oni
c) da titol i i s cri tti nel l 'a tti vo ci rcol a nte che non cos titui s cono pa rteci pa zi oni
d) proventi di vers i da i precedenti, con s epa ra ta i ndi ca zi one di quel l i da i mpres e
control l a te e col l ega te e di quel l i da control l a nti
interessi ed altri oneri finanziari
a ) i nteres s i pa s s i vi

2018
Totali

Parziali

2019
Totali

Parziali

Totali

4.600.000

4.580.000

4.545.000

3.400.000

3.400.000

3.400.000

1.200.000

1.180.000

1.145.000

1.271.000

1.276.000

1.281.000

71.000

76.000

81.000

1.200.000

1.200.000

1.200.000

b) oneri per l a copertura perdi te di i mpres e control l a te e col l ega te
c) a l tri i nteres s i ed oneri fi na nzi a ri
17bis) utili e perdite su cambi
Totale proventi ed oneri finanziari ( 15+16+17+-17bis )
D)

3.329.000

3.304.000

3.264.000

RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE
18)

rivalutazioni

-

-

-

-

-

-

a ) di pa rteci pa zi oni
b) di i mmobi l i zza zi oni fi na nzi a ri e che non cos titui s cono pa rteci pa zi oni
c) di titol i i s cri tti nel l 'a tti vo ci rcol a nte che non cos titui s cono pa rteci pa zi oni
19)

svalutazioni
a ) di pa rteci pa zi oni
b) di i mmobi l i zza zi oni fi na nzi a ri e che non cos titui s cono pa rteci pa zi oni
c) di titol i i s cri tti nel l 'a tti vo ci rcol a nte che non cos titui s cono pa rteci pa zi oni
Totale delle rettifiche di valore ( 18-19 )

E)

-

-

-

PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI
20)

Proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non
sono iscrivibili al n. 5)

21)

Oneri, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti
contabili non sono iscrivibili al n. 14) e delle imposte relative ad esercizi precedenti
Totale delle partite straordinarie ( 20-21 )

-

Risultato prima delle imposte

47.934.730

Impos te del l 'es erci zi o, correnti, di fferi te e a ntici pa te
AVANZO (DISAVANZO) ECONOMICO DELL'ESERCIZIO

48.007.402

46.872.389

906.000

735.000

735.000

47.028.730

47.272.402

46.137.389
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RELAZIONE ILLUSTRATIVA (Art. 2, comma 4, lettera b, del DM 27 marzo 2013)
Il presente documento, redatto ai sensi dell'art. 2, comma 4, lettera b) del DM 27 marzo 2013, descrive le
ipotesi utilizzate per la formulazione del bilancio pluriennale 2017-2019.
Le previsioni sono state fatte tenendo conto dei dati anagrafici di categoria disponibili, nonché degli effetti
che le riforme introdotte dall’Ente nel 2010 e nel 2013 avranno sul fronte Contributi / Pensioni.
Tali riforme, come risulta dalle evidenze attuariali dell’ultimo Bilancio Tecnico redatto sulla base dei dati di
bilancio al 31/12/2014, garantiscono la stabilità dei saldi previdenziali nei prossimi cinquanta anni.
Particolare attenzione sarà rivolta alla missione principale dell’Ente, quella previdenziale ed assistenziale. A
tal proposito si sottolineano gli interventi già in essere nel settore dei servizi di welfare passivo, con
particolare attenzione al settore “famiglia” e alla “non autosufficienza”. Tuttavia, per il futuro, l’Ente si pone
l’obiettivo di affiancare alle misure di welfare passivo nuove forme di investimento in misure cosiddette di
welfare attivo, che diano una risposta ai nuovi rischi sociali e alle nuove esigenze di protezione sempre più
trasversali e frammentate. C’è bisogno di nuovi servizi di accompagnamento sul mercato del lavoro, di
conciliazione famiglia-lavoro, di formazione professionale. Il contesto attuale di crisi investe tutte le
professioni; appare perciò indispensabile che l’Ente si faccia promotore di iniziative volte al sostegno del
tessuto socio-economico italiano, con uno sguardo particolare alla propria categoria di riferimento.
Il tema del Welfare Attivo si può e si deve tradurre anche in termini di investimenti, attraverso l’impiego di
risorse nei settori fortemente legati alla professione veterinaria, quali il settore agro-zootecnico, la sicurezza
alimentare, l’eco-sostenibilità ambientale, la salvaguardia del territorio e l’impresa giovanile, solo per citarne
alcuni. In questo modo, oltre a sostenere iniziative etiche di economia reale, l’Ente sfrutterebbe un vantaggio
indiretto derivante da un maggiore sviluppo dell’attività veterinaria, in termini sia economici che di ruolo.
Sarà certamente necessario definire l’ambito etico di tali investimenti ma soprattutto la percentuale di
risorse da destinarvi in modo da non impattare negativamente sulla redditività complessiva del patrimonio.
La sfida, a partire dal 2017 ma che si protrarrà per il triennio in esame, sarà quella di trovare nuovi strumenti
e veicoli per dare impulso a processi di innovazione con i quali sostenere la crescita del settore e sfruttare al
meglio le occasioni che abbiamo davanti.
Sul fronte dei contributi previdenziali, la previsione di crescita triennale è strettamente correlata all’aumento
dell’aliquota di prelievo contributivo e ad un lieve incremento dei redditi professionali. Sarà tenuto alto il
livello di attenzione sul fronte del recupero dei crediti contributivi attraverso azioni mirate e decise, quali la
diffida formale ad adempiere, la possibilità di aderire a piani di rateazione personalizzati fino a 60 rate,
arrivando in ultima istanza alla richiesta di cancellazione per morosità dall’Albo. Tali azioni sono tutte
finalizzate ad evitare la stratificazione del debito e ad interrompere la prescrizione dei crediti. È tuttavia
opportuno evidenziare che il dato delle inadempienze contributive è assolutamente in linea, se non inferiore,
a quello delle altre Casse. A tal proposito il dato della percentuale di morosità dei veterinari, valutata
sull’ultimo decennio, è pari a circa il 3%.
La realizzazione dei Progetti di “Automazione e Gestione Documentale” e “Servizio Clienti” impatterà sui costi
di manutenzione e sulle consulenze tecniche dell’esercizio 2017, attenuandosi negli anni successivi. Per il
resto non si segnalano particolari strategie che gravino sui costi di struttura e di funzionamento. La normativa
sulla Spending Review, come è noto, impone il riversamento alle casse dello Stato dei risparmi realizzati sui
consumi intermedi che altrimenti andrebbero ad incrementare le riserve patrimoniali dell’Ente. Già
dall’esercizio 2014 tale versamento è pari al 15% dei consumi intermedi 2010, vale a dire 181.160,00 euro.
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Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio redatto in conformità alle linee guida generali definite
con DPCM 18 settembre 2012
(Art. 2, comma 4, lettera d, del DM 27 marzo 2013)
Il piano è stato elaborato ai sensi dell’art. 2, comma 4, del D.M. 27 marzo 2013, tenuto conto altresì di quanto
previsto in materia dal DPCM 18 settembre 2012, e della nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali, n. 0014407 del 22/10/2014.
Missione 25

POLITICHE PREVIDENZIALI

Programma 3

PREVIDENZA OBBLIGATORIA E COMPLEMENTARE, ASSICURAZIONI SOCIALI

Obiettivo

Sostenibilità interna del sistema previdenziale dei veterinari, senza gravare
sul bilancio dello Stato.

Descrizione sintetica

Garantire la sostenibilità finanziaria di lungo periodo dell’Ente.
Le attività per realizzare l'obiettivo consistono nel monitoraggio delle
variabili demografiche, economiche, finanziarie e nella predisposizione del
Bilancio tecnico attuariale, da redigere con cadenza triennale.
Il Bilancio tecnico, come previsto dal D.I. 29/11/2007, sviluppa le proiezioni
su un arco temporale minimo di 30 anni "ai fini della verifica della stabilità"
e, "per una migliore cognizione dell'andamento delle gestioni nel lungo
termine", su un periodo di 50 anni.

Arco Temporale per la realizzazione

Triennale

Portatori di interesse

Stakeholder

Risorse finanziarie da utilizzare per la
realizzazione dell’obiettivo

Tutte le risorse destinate alla Previdenza Obbligatoria

Centro di responsabilità

/

Numero indicatori

3

Indicatore

1. Avanzo da bilancio tecnico attuariale come saldo tra entrate e uscite
2. Avanzo economico
3. Funding Ratio (parametro di riferimento ALM)

Tipologia

Indicatore di impatto (out come)

Unità di misura

Unità di misura per indicatori:
1. euro
2. euro
3. numero

Metodo di calcolo

1. Modello statistico attuariale per l’avanzo del Bilancio Tecnico.
2. Applicazione dei principi dei Dottori Commercialisti e degli Esperti
Contabili e dell’OIC per l’avanzo economico.
3. Modello deterministico e/o stocastico per il Funding Ratio.

Fonte dei dati

Andando in ordine con gli indicatori evidenziati:
1. Bilancio tecnico attuariale
2. Bilancio consuntivo
3. Asset Liability Management (ALM)
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

pag. 77

Valore Target (risultato atteso)

1.Positività saldo totale minimo a 30 anni (con proiezioni anche a 50 anni
"per una migliore cognizione dell'andamento delle gestioni nel lungo
termine").
2. Positività del saldo che consenta di allineare le riserve di patrimonio alle
5 annualità delle pensioni in essere.
3. Raggiungimento di un valore di Funding Ratio pari ad 1,15 nella logica del
conseguimento dell’obiettivo a 50 anni.

Valori a consuntivo

/

Missione 25

POLITICHE PREVIDENZIALI

Programma 3

PREVIDENZA OBBLIGATORIA E COMPLEMENTARE, ASSICURAZIONI SOCIALI

Obiettivo

Welfare attivo

Descrizione sintetica

Oltre al welfare assistenziale e passivo, si dovrà tendere verso un Welfare
attivo che risponda ai nuovi rischi sociali e alle nuove esigenze di protezione
sempre più trasversali e frammentate (ad esempio Borse Lavoro per
l’inserimento dei laureati nella professione).
L’Ente si dovrà fare altresì promotore di nuove iniziative volte al sostegno
del tessuto socio-economico italiano, con uno sguardo particolare alla
propria categoria di riferimento.

Arco Temporale per la realizzazione

Triennale

Portatori di interesse

Stakeholder

Risorse finanziarie da utilizzare per la
realizzazione dell’obiettivo

Posto che l’1% delle entrate correnti viene statutariamente destinato al
welfare passivo, il tema del Welfare Attivo si dovrà tradurre in termini di
investimenti, attraverso l’impiego delle risorse in settori fortemente legati
alla professione veterinaria, come ad esempio il settore agro-zootecnico, la
sicurezza alimentare, l’eco-sostenibilità ambientale, la salvaguardia del
territorio e l’impresa giovanile, solo per citarne alcuni.
In questo modo, oltre a sostenere iniziative etiche di economia reale, l’Ente
sfrutterebbe un vantaggio indiretto derivante da un maggiore sviluppo
dell’attività veterinaria, in termini sia economici che di ruolo.

Centro di responsabilità

/

Numero indicatori

2

Indicatore

1. Vincolo dell’1% delle Entrate correnti
2. Funding Ratio (parametro di riferimento ALM)

Tipologia

Indicatore di impatto (out come)

Unità di misura

Unità di misura per indicatori:
1. euro
2. numero
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Metodo di calcolo

Percentuale sulle Entrate correnti del bilancio preventivo.

Fonte dei dati

Andando in ordine con gli indicatori evidenziati:
1. Bilancio preventivo
2. Asset Liability Management (ALM)

Valore Target (risultato atteso)

1. Fino al 100% del limite statutario (1% delle Entrate correnti)
2. Raggiungimento di un valore di Funding Ratio pari ad 1,15 nella logica del
conseguimento dell’obiettivo a 50 anni.

Valori a consuntivo

/

Missione 32

SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
SERVIZI GENERALI, FORMATIVI ED APPROVVIGIONAMENTI PER LE
AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
Work Flow Documentale

Programma 3
Obiettivo
Descrizione sintetica

Realizzare la gestione dei work flow documentali e migliorare
l’efficacia/efficienza dei processi aziendali in un’ottica di miglioramento dei
servizi offerti agli iscritti.

Arco Temporale per la realizzazione

Annuale

Portatori di interesse

Associati / Struttura organizzativa dell’Ente

Risorse finanziarie da utilizzare per la
realizzazione dell’obiettivo

Risorse dedicate allo sviluppo di strumenti informatici più performanti che
migliorino l’efficienza e impattino positivamente sui costi di manutenzione.

Centro di responsabilità

/

Numero indicatori

1

Indicatore

Totale documentazione in ingresso gestita elettronicamente

Tipologia

%

Unità di misura

Numerica / temporale

Metodo di calcolo

Percentuale di operatività del progetto

Fonte dei dati

Organi / Archivio / Uffici

Valore Target (risultato atteso)

100% entro il 31/12/2017

Valori a consuntivo

/
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