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Il bilancio di previsione annuale è un documento programmatico di breve periodo che stabilisce le linee
guida entro le quali l’Ente indirizza le risorse disponibili, nell’ambito di un piano strategico pluriennale già
definito dagli Organi di gestione.
Si tratta di una politica di allocazione delle risorse in primis per il conseguimento delle finalità istituzionali
prevido-assistenziali e poi in progetti per la valorizzazione di altri strumenti destinati al welfare dei propri
associati, nonché alla redditività del patrimonio stesso.
Il bilancio preventivo dunque è la traduzione in termini monetari di una serie di previsioni, valutazioni e
formulazioni di obiettivi, esprime le strategie dell’Ente e ne consente una verifica a priori.
GESTIONE PREVIDENZIALE
Nell’ambito della gestione previdenziale sono state destinate nuove risorse alle attività di natura
assistenziale. Dinanzi al perdurare della difficile situazione economia ed occupazionale italiana, l’Enpav
intende sostenere il welfare dei propri associati attraverso nuove iniziative di welfare attivo nonché di
welfare assistenziale.
Sul fronte dell’assistenza sono stati identificati diversi progetti, proposti e condivisi con l’Organismo
welfare, che mirano ad ampliare ed integrare forme di sostegno già esistenti ed a introdurne di nuove.
PROGETTO “DOPO DI NOI”
L’Enpav si presenta come apripista nell’innovare istituti di natura prevido-assistenziale che generano un
doppio filone di interventi, che interessano da un lato direttamente i veterinari che si occupano di figli con
gravi disabilità e dall’altro i figli disabili. Attualmente non esistono forme di tutela previdenziale a favore di
coloro si fanno carico dell’organizzazione delle cure e dell’assistenza del familiare disabile in condizioni di
non autosufficienza
L’obiettivo dell’Ente è quello di prendersi carico di queste situazioni particolarmente gravose e di lunga
durata nel tempo, fornendo prestazioni sia pensionistiche agevolate sia di supporto assistenziale, attraverso
l’erogazione indiretta di servizi. Si intende aprire un canale di comunicazione continuo con questi nostri
Colleghi, per affiancarli sia durante la gestione del figlio disabile e sia garantendo al figlio stesso un supporto
per il “dopo”.
L’attenzione in primo luogo è stata posta verso i colleghi veterinari che assistono figli con gravi disabilità,
occupandosi continuativamente della loro cura in casa. Per questi Colleghi, il “dopo di noi” è una tematica
molto sentita e delicata, in un ambito in cui l’intervento dello Stato è spesso carente o troppo limitato
temporalmente.
Si è deciso di dare piena attuazione a quel ruolo di sussidiarietà di Enpav nell’ambito assistenziale
introducendo strumenti concreti di tutela anche previdenziale nei casi di assistenza verso un figlio con
disabilità. In queste situazioni l’affaticamento fisico e psicologico dovuto al sommarsi di compiti
assistenziali/familiari a quelli lavorativi, può essere ritenuto fondato requisito per avere maggiori tutele
previdenziali, quali il riconoscimento di contribuzione figurativa e il diritto ad un anticipo nel pensionamento.
Questo progetto, a seguito di un’idonea analisi dei dati disponibili, della valutazione di impatto sulla gestione
previdenziale, nonché della definizione dei requisiti necessari per rientrare nella fattispecie tutelata, si è
concretizzato nella proposta di modifica regolamentare che è sottoposta all’approvazione dell’Assemblea dei
Delegati odierna e al successivo vaglio ministeriale. Si evidenzia che quando l’iter di approvazione sarà chiuso,
saremo il primo Ente di previdenza ad aver regolamentato e reso operativa questa forma di tutela
previdenziale.
A favore poi direttamente del figlio disabile si propone l’aumento della quota percentuale di pensione di
reversibilità spettante in caso rimanga orfano di entrambi i genitori, in modo da garantirgli il mantenimento
di un medesimo livello di entrata pensionistica Enpav cui aveva diritto il nucleo familiare.
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Altro ambito di intervento sarà attivato ampliando i benefici assistenziali una tantum a favore di queste
famiglie, fornendo loro la possibilità di un aiuto economico una tantum per l’acquisto di strumenti di ausilio
per affrontare la disabilità. Si tratta di far rientrare tali fattispecie tra le provvidenze straordinarie, ossia
nell’ambito di quelle che sono considerate di particolare gravità e che generano uno stato di necessità per il
nucleo familiare che si occupa dell’assistenza continuativamente in casa di un figlio con gravi disabilità.
Quest’ultimo punto è assorbito nel progetto di revisione dei criteri generali di inquadramento delle
casistiche ritenute rilevanti per l’erogazione delle provvidenze straordinarie. Il consolidarsi nel tempo
dell’esperienza nella gestione delle domande di erogazioni assistenziali, categorizzate attraverso delle griglie
di valutazione, nonché l’arricchirsi degli strumenti di intervento assistenziale messi in campo dall’Enpav,
hanno rappresentato lo spunto per il Consiglio di Amministrazione di valutare una rivisitazione dei criteri da
utilizzare per questa forma di sostegno assistenziale.
REVISIONE CRITERI DI EROGAZIONE DELLE PROVVIDENZE STRAORDINARIE
Rimanendo nell’ambito del welfare assistenziale, l’esperienza consolidata sui casi di provvidenze
straordinarie da riconoscere una tantum a coloro che versano in grave stato di bisogno e di disagio economico
a causa di malattie o di altri gravi eventi, ha indotto a fare una riflessione sugli attuali criteri generali di
erogazione. Innanzitutto, si dovrà tendere verso una regolamentazione operativa più stringente e definita,
che lasci il minor spazio possibile a valutazioni discrezionali, per garantire sempre un’equità di trattamento.
Inoltre, l’orientamento, in funzione delle casistiche viste, è quello di concentrare le provvidenze straordinarie
esclusivamente ai casi di maggiore gravità, a fronte invece di un incremento di domande di assistenza per i
casi di infortunio di entità lieve o media, spesso accaduti al di fuori dello svolgimento dell’attività
professionale.
Già negli ultimi anni sono stati introdotti nuovi istituti attraverso i quali fornire assistenza sotto altra
forma, diretta mediante le indennità di non autosufficienza ed indiretta tramite la polizza sanitaria per la
copertura di malattie, ma anche per dare un contributo economico nei casi di gravidanze a rischio.
Anche sul fronte degli infortuni accaduti nello svolgimento della professione si sta decidendo di valutare
l’introduzione di strumenti di tutela indiretta. Tali situazioni, sebbene possano essere anche di media gravità,
tuttavia incidono sullo svolgimento dell’attività professionale limitandola od escludendola per periodi più o
meno prolungati. Per questi casi potrebbe risultare più utile il ricorso a polizze infortuni che diano una
copertura di base comune a tutta la collettività degli associati e che siano poi graduabili nel livello di garanzie
assicurate attraverso una personalizzazione della polizza da parte del singolo iscritto.
Sul fronte delle invalidità permanenti l’Ente già prevede una forma di tutela di natura previdenziale
attraverso le pensioni di invalidità e di inabilità, nonché attraverso il recente istituto dell’indennità di non
autosufficienza che fornisce un importante integrazione economica per coloro che non sono più in grado di
gestire autonomamente se stessi.
Infine, si dovrà studiare una forma di tutela economica una tantum per i casi di premorienza che lascino
il nucleo familiare in uno stato di disagio economico, in aggiunta al trattamento pensionistico a favore dei
superstiti già previsto. In base ai dati storici di cui l’Ente dispone si dovrà fare un’analisi costi-benefici tra due
opportunità alternativa, ossia il ricorso a forma di tutela assicurativa ovvero a soluzioni interne all’Enpav,
attivando appositi stanziamenti.
WELFARE ATTIVO
BORSE LAVORO GIOVANI
Sul fronte del welfare attivo e di sviluppo della professione è già avviato l’istituto delle Borse lavoro giovani
che ha consentito a 50 giovani laureati di scegliere tra oltre 80 strutture che hanno aderito al progetto, in
quale di esse iniziare un percorso di formazione lavorativa concreto e qualificato. Si tratta del progetto Tiè
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(Talenti incontrano eccellenze) che ha visto la partecipazione di circa 100 giovani professionisti che in base
alla posizione in graduatoria hanno attinto da un elenco di strutture qualificate, sulla base dei requisiti previsti
nel Bando di concorso.
L’elenco delle strutture, completo di tutte le caratteristiche che le contraddistinguono e che sono state
dichiarate dalle stesse con la scheda di partecipazione al progetto, è consultabile da tutti i veterinari in quanto
pubblicato nell’area riservata del sito Enpav. L’elenco sarà in continuo aggiornamento man mano che altri
intenderanno partecipare al progetto.
Il progetto è solo all’esordio, ma ha avuto riscontri molto positivi e non potrà che essere migliorato nella
qualità dell’offerta formativa, nell’ampliamento ad altri settori in cui operano i veterinari, nonché nel numero
delle borse lavoro che l’Ente metterà a disposizione. Si punta all’erogazione di n. 100 borse (dalle attuali 50)
per il 2019 e si auspica una implementazione continua dell’elenco delle strutture disponibili ad aprire le porte
ai giovani colleghi.
La campagna di comunicazione Tié attivata sui social ha generato interesse e i numeri registrati sono
eloquenti. In particolare, si riportano i risultati riguardanti la pagina Facebook
- Impression (numero di volte in cui le inserzioni sono state visualizzate sullo schermo): 284.151
- Copertura (numero di persone che hanno visualizzato le inserzioni almeno una volta): 197.315
- Interazioni (numero totale di azioni quali mi piace, condivisione, commento, eseguite dalle persone sui vari
post) 2.962.
Per il prossimo anno si continuerà nella comunicazione sui social e si attiverà una forma di
comunicazione/informazione anche presso le università. In tal modo si raggiungerà direttamente il target
principale di riferimento di questa iniziativa che sono proprio i giovani laureati. Questa campagna potrà
essere il primo passo per generare conoscenza dell’Enpav ed in generale dei suoi servizi, ma anche fiducia e
fidelizzazione.
FORMAZIONE CONTINUA
Rimanendo nell’ambito del welfare attivo, è opinione condivisa che la formazione continua e di elevato
standard debba caratterizzare il percorso di professionalizzazione dei veterinari, attraverso scuole di
specializzazione e corsi master post-laurea qualificati e spesso onerosi. Pertanto, una forma attiva di sostegno
potrà essere quella di destinare delle borse di studio ai veterinari stessi per questa finalità formativa. Nel
corso del prossimo anno si potrà regolamentare l’istituto in quanto quello attualmente previsto riguarda le
borse di studio ai figli dei veterinari ed è basato su una ratio di premialità.
Ad oggi l’Enpav già sostiene la formazione attraverso i prestiti a tassi vantaggiosi e con una modalità di
erogazione semplice e senza eccessivi formalismi, ma si tratta pur sempre di una forma di finanziamento
agevolata.
La realizzazione di queste iniziative che impattano sulla gestione previdenziale potrà avvenire in più
tranches, è soggetta inoltre a iter di approvazione vincolanti, ma in ogni caso nel documento programmatico
di bilancio sono state prudenzialmente stanziate le somme necessarie in modo di aver già le risorse
necessarie per l’operatività ove tutto l’iter si concludesse entro il prossimo anno.
PROCEDURA RECUPERO CREDITI
La contribuzione Enpav ha natura obbligatoria in quanto finalizzata a sostenere un sistema pensionistico
di primo pilastro e pertanto rilevano sia profili di responsabilità in capo agli Organi di gestione che devono
esigere la riscossione di detta contribuzione, sia profili di equità rispetto a coloro che versano con regolarità,
e non sempre senza difficoltà, la contribuzione dovuta.
Fino ad ora il nodo delle inadempienze contributive è stato monitorato e gestito attraverso varie azioni
dirette di Enpav: solleciti ed avvisi bonari di pagamento, diffide di pagamento e messa in mora, azioni
giudiziali attraverso decreti ingiuntivi, messa in campo di un progetto straordinario che ha portato a
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contattare telefonicamente circa 1900 veterinari per sollecitarli a regolarizzare anche attraverso piani di
dilazioni, ed infine come, estrema ratio, le richieste di cancellazione dall’Ordine professionale. Tanto
impegno è stato profuso in questo ambito, basti pensare che soltanto nel 2018 le tre tranches di solleciti di
pagamento hanno portato ad una riduzione del debito sollecitato tra marzo e ottobre di circa il 34%, in parte
pagato in parte dilazionato. Massima attenzione è stata poi data alle situazioni di difficoltà nell’adempiere
agli impegni contributivi, l’Enpav ha concesso circa 2.200 dilazioni di pagamento, con una percentuale di
mancato rispetto del piano di rientro che arriva fino al 46% dei casi. Tale attività comporta rilevanti costi
interni di gestione legati all’apertura della pratica di dilazione, al monitoraggio e controllo del rispetto del
piano di dilazione, fino poi all’annullamento del piano stesso, nei casi di persistente inadempimento nel
versamento delle rate. Si aggiunga inoltre che spesso risulta complessa la gestione della richiesta da parte
dei veterinari di una “personalizzazione” del percorso di rientro dalla inadempienza contributiva, non sempre
poi rispettato.
Fatta questa premessa che inquadra una gestione articolata, complessa e spesso capillare dei crediti
contributivi, considerati inoltre i profili di responsabilità degli Organi di amministrazione e fattori di di equità
interna alla Categoria, a luglio 2018 il Consiglio di Amministrazione ha deliberato una proceduralizzazione
delle attività di recupero crediti, prevedendo un iter operativo diverso tra debiti pregressi e gestione
ordinaria del recupero crediti, che sarà operativa dai contributi del 2019.
Nell’ambito della procedura adottata, la principale innovazione è rappresentata dalla scelta di affidare ad
Agenzia delle Entrate Riscossione il recupero di crediti, distinguendo due procedure diverse, l’una finalizzata
a gestire lo stock di crediti pregressi, l’altra finalizzata a gestire i futuri crediti e che sarà operativa dai
contributi del 2019. È prevista una gradualità nella richiesta dei contributi dovuti che prevede prima un avviso
di pagamento in bonis e poi il ricorso alla riscossione coattiva con cartella esattoriale.
Resta ferma la consueta attività preliminare di Enpav nel sollecitare i pagamenti dei Mav prima di affidare
la riscossione all’esterno. Quanto al ruolo degli Ordini professionali, essi saranno edotti dell’esistenza di un
inadempimento anche di modesta entità sin dall’inizio e successivamente saranno comunque coinvolti nella
richiesta di cancellazione dall’albo professionale ove il veterinario non fosse adempiente nel pagamento della
cartella esattoriale.
La scelta dell’Agenzia delle Entrate è stata fatta dopo un confronto con altre soluzioni alternative, quali il
ricorso all’attività di studi legali ovvero a società di recupero crediti. È stata fatta sia un’analisi dei costi, sia
valutazioni sulla soluzione che rappresentasse la massima garanzia per l’Ente e per gli iscritti. Sotto questo
secondo profilo si evidenzia che la procedura dell’Agenzia della riscossione prevede un iter regolamentato
da disposizioni di legge, prevede la possibilità di una lunga rateazione della cartella, ed infine prevede anche
una fase iniziale di sollecito di pagamento in bonis, che precede poi il recupero coattivo del debito tramite i
ruoli esattoriali. Si è preso atto che negli ultimi anni la società Agenzia delle entrate riscossione ha
notevolmente sviluppato ed implementato le procedure informatiche di rendicontazione sullo stato di
avanzamento della procedura di recupero consentendo da parte dell’affidatario del credito un controllo
analitico e continuo dello stato delle azioni di recupero. Rimangono delle tempistiche di lavorazione dei flussi
di dati piuttosto lunghe, ma sono tutte cadenzate e prestabilite in dettaglio. Sotto l’aspetto dei costi per
Enpav, l’Agenzia delle Entrate Riscossione è risultata la soluzione meno onerosa, in quanto attualmente è
previsto l’1% del riscosso, ove il pagamento dei contributi avvenga a seguito di avviso bonario, e il 3% a
seguito di cartella esattoriale pagata entro sessanta giorni dalla notifica. Superato questo termine per Enpav
non c’è alcun costo, mentre graverà sul debitore l’onere complessivo del 6% del debito pagato.
È bene evidenziare che il ricorso ad Agenzia della riscossione coattiva direttamente tramite cartella
esattoriale riguarderà in questa prima fase esclusivamente coloro che hanno debiti stratificati nel tempo e
che non hanno dato alcun seguito ai solleciti di pagamento di Enpav ovvero hanno disatteso i piani di
dilazione concessi.
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Mentre per tutti gli altri che hanno debiti pregressi occasionali e di importi contenuti entro le due
annualità ovvero nella procedura ordinaria di recupero crediti da 2019, dopo aver disatteso i solleciti di
pagamento dell’Ente, il primo passaggio sarà un avviso di pagamento tramite Agenzia delle Entrate. Solo in
seconda battuta si passerà alla richiesta del pagamento tramite la cartella esattoriale.
Riguardo ai crediti pregressi da affidare ad agenzia delle Entrate riscossione si prevede un costo
complessivo di € 200.000,00, per il quale è stata messa un’apposita voce in bilancio, frutto di una stima non
basata su dati storici, ma calcolata su un debito così strutturato:
- circa € 5.200.000,00 di debiti inferiori a due annualità, che saranno richiesti tramite avviso di pagamento
con possibilità di pagare in 4 rate. A questo seguirà la richiesta con cartella esattoriale qualora non
avvenga l’adempimento richiesto.
- circa € 11.700.000,00 di debiti stratificati da riscotere tramite cartella esattoriale.
RIORGANIZZAZIONE - Modello Organizzativo
Nell’ultimo triennio è stato avviato un progetto di riorganizzazione della struttura organizzativa, in
considerazione dei profondi cambiamenti avvenuti negli ultimi quindici anni con riguardo sia agli
adempimenti istituzionali, sia agli obiettivi da perseguire, sia ai processi utilizzati per lo svolgimento delle
attività di competenza. Il disegno di una nuova struttura costituisce un Modello di organizzazione cui tendere
in tempi idonei a pianificare e affrontare le migliori soluzioni gestionali e amministrative.
Il cambiamento infatti impatta su una struttura consolidata nel tempo con funzioni e competenze già
attribuite e che dovranno essere mantenute, salvo riorganizzarle per nuovi obiettivi e nuove missioni.
Pertanto, al Modello organizzativo finale si giungerà per fasi e monitorando comunque l’impatto delle scelte
di cambiamento sull’efficienza e sull’efficacia della organizzazione stessa delle risorse e del lavoro.
Alcuni interventi sono stati già realizzati e hanno riguardato la progettazione e la creazione del team che
compone il Servizio Clienti, che impiega 4 risorse che sono state assorbite da quelle disponibili nelle Direzioni;
la centralizzazione degli acquisti, da effettuare oramai secondo le procedure del Codice degli Appalti, nella
Direzione “Gestione Patrimonio e Amministrazione”. A questo proposito sono state svolte sessioni di
formazione per il personale interno alla Direzione, ma lo sviluppo di procedure più strutturate e la
specializzazione delle competenze per la gestione di gare di appalto devono essere rafforzate. Anche in
questo ambito, nonostante tutti gli adempimenti amministrativi e gestionali che si sono aggiunti negli ultimi
tempi, il processo di centralizzazione è avvenuto ad isorisorse di personale.
Sono aumentati sensibilmente i servizi e gli istituti del welfare, ed in particolare i sussidi alla genitorialità,
le indennità di non autosufficienza, le borse lavoro giovani, le borse lavoro invalidi e la loro gestione sia nella
fase istruttoria delle pratiche sia poi nella liquidazione è stata affidate alle risorse già presenti nella Direzione
Previdenza che già svolgevano un’attività a pieno regime. Si aggiunga a questo la nuova procedura sulla
piattaforma INPS per l’istruttoria e la liquidazione delle pensioni in cumulo. Il nuovo istituto, come è noto, ha
richiesto un lungo periodo di trattative con INPS per la definizione della circolare e della convenzione ed
ancora oggi e gli adempimenti gestionali sono complessi e farraginosi. Si avverte peraltro fortemente la
necessità di costituire una funzione di coordinamento delle due aree istituzionali dei Contributi e della
Previdenza in modo da avere il pieno allineamento su tutte le attività e le comunicazioni che interessano gli
iscritti in modo trasversale, dagli adempimenti ai quali sono tenuti fino all’erogazione della prestazione
pensionistica. La Direzione Previdenza sta affrontando tutte queste nuove attività che si aggiungono a quelle
istituzionali già a regime, senza alcuna risorsa aggiuntiva.
La Direzione contributi poi ha visto spostare il nucleo strategico della sua attività verso gli accertamenti e
le verifiche contributive e reddituali, il recupero dei crediti e le dilazioni nei pagamenti. Da ultimo dovranno
essere sviluppate competenze nuove del personale in servizio per la gestione della riscossione dei crediti
contributivi tramite Agenzia delle Entrate Riscossione S.p.A.
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I sistemi informativi stanno assumendo sempre più una funzione strategica per l’adeguamento e
l’implementazione delle procedure sul gestionale interno “Sirena” sul quale hanno impatto tutti i nuovi
istituti, nonché per lo sviluppo dei nuovi progetti volti all’internalizzazione di attività dell’area riservata del
Sito. Una nuova attività che è stata introdotta a seguito della informatizzazione del protocollo e della
dematerializzazione documentale è stata l’implementazione dei sistemi informativi con un nuovo gestionale
“Arxivar” che è continuamente aggiornato con nuove funzionalità e dovrà essere integrato nel sistema Sirena.
I sistemi informativi dovranno ulteriormente sviluppare il settore dell’analisi dei dati e del reporting, nonché
arrivare a svolgere una funzione di supervisione di tutti i sistemi informatici di Enpav, sovrintendere allo
sviluppo software delle diverse aree, fornendo supporto nella valutazione del prodotto e del fornitore. Anche
in questa Direzione la carenza delle risorse umane genera una programmazione che deve mettere in coda le
attività da svolgere.
In seguito all’adozione del Modello di gestione del patrimonio è stata riorganizzata l’attività lavorativa
dell’area Amministrazione, rafforzando i settori degli investimenti finanziari ed immobiliari, per arrivare ad
avere un controllo sempre più pieno anche dell’attività svolta dagli advisor. Inoltre, l’aumento del patrimonio
gestito genera inevitabilmente un incremento degli impieghi e delle attività correlate. Le risorse di personale
dedicate a questo settore devono quindi aumentare le loro competenze attraverso una sempre maggiore
professionalizzazione.
Tutto questo processo di cambiamenti organizzativi implica la necessità di rivedere il Modello
Organizzativo che oltre a imporre una sempre più spiccata valorizzazione del personale in servizio deve
contemplare la possibilità di aumentare la dotazione organica dell’Ente prevedendo l’acquisizione di almeno
quattro nuove risorse. Il percorso è stato avviato durante il 2018 attraverso una impostazione dei piani di
carriera del personale dipendente, e dovrà essere ulteriormente sviluppato e implementato nel corso del
prossimo anno.
In conseguenza di ciò alle diverse Direzioni verrà assegnato come obiettivo strategico una rivisitazione
delle attribuzioni delle competenze e le conseguenti responsabilità in capo al personale afferente,
ridisegnando e valorizzando e se necessario eventualmente riallocando le risorse di personale disponibili.
In questo contesto anche gli spazi interni alla Sede dell’Ente andranno ripensati e ridistribuiti. Sta
proseguendo il percorso di valorizzazione ed ammodernamento della Sede dell’Ente. Sui sette piani di cui si
compone l’immobile di via Castelfidardo sono stati ristrutturati e riattrezzati anche dal punto di vista
tecnologico la reception al piano terra, il settimo piano, che è stato adibito ad uffici con un open space
destinato al team del servizio clienti, un ufficio e una sala riunioni utilizzata per riunioni operative e il terzo
piano destinato agli uffici degli Organi e della Presidenza. In particolare, le due sale riunioni sono state
attrezzate per audio conferenze, registrazione delle riunioni e collegamenti di video alla rete.
A breve si provvederà a ristrutturare il primo piano che subirà una riconversione parziale degli spazi, in
quanto verranno previsti un’area ristoro per il personale dipendente e due uffici con nuove postazioni lavoro.
Sarà ridotta la dimensione della sala assembleare e questo consentirà di razionalizzare l’utilizzo degli spazi
consentendo una fruizione continua per tutto l’anno del piano, garantendo in questo modo anche un suo
presidio che invece, data la funzione esclusiva di ampia sala riunioni, era occupato solo occasionalmente.
Il progetto prevede poi che si proceda alla ristrutturazione dei piani destinati agli uffici, partendo nel
prossimo anno dal secondo piano, che ospita sia le dotazioni informatiche, sia uffici. Si razionalizzeranno gli
spazi, si otterranno nuove postazioni di lavoro, rendendole più funzionali e moderni con soluzioni che
consentano un continuo scambio di esperienza e di informazioni tra i dipendenti.
L’obiettivo finale sarà quindi una riorganizzazione ed ammodernamento di tutta la Sede, il cui valore sarà
accresciuto tramite questi interventi di ristrutturazione, ed una riallocazione logistica degli uffici e del
personale in spazi più ampi e con una dislocazione più funzionale e confortevole.
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COMUNICAZIONE
Per il 2019 si punterà ancora sulla Comunicazione che dovrà svilupparsi attraverso diversi canali. Già nel
corso dell’anno corrente sono state messe a punto due campagne di comunicazione, l’una, la campagna TiE’
(Talenti incontrano Eccellenze), riguardante il progetto borsa lavoro giovani, l’altra che punta a far conoscere
l’Ente ed i suoi principali servizi attraverso immagini e parole/concetti chiave. Quest’ultima campagna è stata
collegata anche alla ricorrenza dei 60 anni dalla istituzione di Enpav.
La novità per il prossimo anno riguarderà il maggior utilizzo di canali social quali Facebook, Instagram e
LinkedIn, che già sono stati sperimentati in quest’ultimo trimestre di anno 2018 con risultati in termini di
contatti interessanti.
Il layout del sito internet sarà aggiornato per adattarsi alle nuove risoluzioni ed alla diffusione dei
dispositivi mobili, in particolare l’area pubblica del sito dovrà subire un restyling che ne migliori l’usabilità e
la fruibilità dei contenuti. Anche l’area riservata agli associati subirà un processo di rinnovamento non solo
stilistico, inoltre si inizierà a progettare un App per dispositivi mobili così da mettere a disposizione degli
iscritti alcune funzionalità presenti nell’area riservata ed altre esclusive dell’applicazione per mobile.
Infine, anche la rivista 30Giorni che rappresenta la rivista ufficiale della categoria in quanto edita da Enpav
e da FNOVI congiuntamente, subirà delle modifiche che potranno riguardare innanzitutto la periodicità,
mantenendo comunque la sua finalità di giornale di approfondimento su tematiche della professione e della
previdenza.
GESTIONE IMMOBILIARE
Nel corso del 2018 è stato avviato il progetto strategico deciso dal Consiglio di Amministrazione di
concentrare tutto il patrimonio di immobili diretti nella Società Immobiliare Podere Fiume, controllata al
100% da Enpav, dotata di una governance che è espressione esclusivamente del Consiglio di amministrazione
di Enpav e che è stata completata con la previsione di un Collegio sindacale per la verifica di bilancio. Queste
previsioni sono confluite nel nuovo Statuto della società che ha recepito questi input di controllo pieno da
parte dell’Ente per ogni decisione della Società che esuli dalla ordinaria amministrazione.
Il peso strategico della società diventa rilevante e deve pertanto essere messo a punto un progetto di
organizzazione gestionale che deve riguardare valutazioni di carattere fiscale, legale circa le disposizioni
normative che possono essere applicate alla società in quanto emanazione di Enpav, di redditività anche ai
fini del rendimento del patrimonio Enpav, di consolidamento bilancistico tra società ed Enpav.
La scelta di far confluire il patrimonio immobiliare nella società controllata nasce da motivazioni di una
maggiore efficienza ed economicità nella gestione degli immobili e di adempimenti fiscali agevolati. In primis
riguardanti l’Iva, che per una società non rappresenta un costo, mentre per l’Ente purtroppo ha sempre
rappresentato un onere di diretta imputazione non compensabile e quindi interamente a carico della
gestione. In secondo luogo, in materia di imposte dirette sul reddito, i costi di gestione in una società
abbattono il reddito prodotto e quindi riducono l’impatto fiscale a carico della gestione. Cosa che non può
avvenire per l’Ente, in capo al quale il reddito dei fabbricati (canoni di locazione) è sempre stato tassato per
intero, eventualmente al netto di una percentuale fino al 15% dei soli costi sostenuti per le manutenzioni
ordinarie.
La prima conseguenza contabile di questa scelta è che non figurano più sul bilancio di Enpav ricavi
derivanti da canoni di locazione. Poiché il patrimonio immobiliare delle società controllate rappresenta oltre
il 50% di quello complessivo immobiliare di Enpav, dovranno essere adottate delle soluzioni contabili che
consentano di far valere la redditività delle società sul rendimento dell’Enpav.
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ADEMPIMENTI NORMATIVI
Il maggiore impatto in termini di competenze, responsabilità, procedure e costi diretti è derivato e
deriverà ancor più nel prossimo anno dagli adempimenti in materia di appalti che il Codice dei contratti
pubblici (D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.) impone alle Casse di previdenza privatizzate. In tale ambito, la novità più
rilevante è stata l’attivazione dell’Albo Nazionale dei Commissari di gara presso l’ANAC (Autorità Nazionale
Anticorruzione). Nello specifico, dal settembre 2018 per tutte le procedure di affidamento per le quali i bandi
o gli avvisi prevedano termini di scadenza della presentazione delle offerte a partire dal 15 gennaio 2019, i
commissari non potranno più essere nominati dall’organo della stazione appaltante competente ad
effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, ma dovranno essere presi dall'Albo dei commissari
di gara dell'ANAC. All’Albo potranno iscriversi come commissari interni dell’amministrazione di appartenenza
anche i dipendenti delle amministrazioni aggiudicatrici in possesso dei requisiti previsti. Un Decreto del
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 12 febbraio 2018 aveva già fissato i compensi spettanti ai
commissari.
Si aggiunga a questo anche il tema delle gare telematiche, dell’Albo fornitori on line, delle verifiche da
fare sui fornitori stessi al momento dell’affidamento, in corso d’opera e al momento della liquidazione dei
compensi. Deriva da ciò la necessità di implementare la struttura che si occupa di acquisti e di prevedere
costi ad hoc per l’espletamento di gare tramite Commissioni, aggiuntivi rispetto a quelli già in precedenza
previsti.
SCENARI ECONOMICI E POLITICHE DI INVESTIMENTO
SINTESI DI SCENARI MACROECONOMICI ED I MERCATI FINANZIARI
L’andamento dei mercati da inizio 2018 è a toni chiaro-scuri. Se le posizioni in valute forti e l’esposizione
sul mercato azionario statunitense hanno dato buone soddisfazioni agli investitori, i mercati emergenti - sia
obbligazionari che azionari - e quelli dell’area UME si sono dimostrati tutt’altro che generosi. Ancor meno
generosi sono stati gli investimenti in titoli azionari ed obbligazionari italiani.
I segnali che arrivano dall’economia mondiale sono complessivamente soddisfacenti. I dati di crescita
economica del primo semestre del 2018 sono rimasti pressoché stabili, ma è ipotizzabile un futuro
rallentamento. Le economie avanzate sembrano palesare prospettive più stabili, grazie anche ai benefici delle
politiche monetarie accomodanti e degli stimoli fiscali. Di contro i paesi emergenti, pur beneficiando del rialzo
del prezzo delle materie prime, soffrono a causa delle inasprite condizioni finanziarie e dei pericoli dei dazi
americani che potrebbero rallentare l’interscambio mondiale e peggiorare le relazioni commerciali tra paesi.
In conclusione, nonostante i rischi e le incertezze crescenti, nella prima metà del 2018 l’attività economica
mondiale ha continuato a espandersi a un ritmo costante, ma le preoccupazioni in merito alle relazioni
commerciali, la graduale normalizzazione delle politiche monetarie nelle economie avanzate (attese quindi
sempre meno espansive) e l’incertezza in alcune economie emergenti, hanno prodotto tensioni sui mercati
finanziari, tensioni che rischiano di estendersi anche oltre la fine del 2018.
Relativamente all’area UME, i più recenti indicatori economici segnalano la presenza di una espansione
generalizzata dell’economia, pur se in moderato declino. Nel secondo trimestre del 2018, il tasso di
incremento del PIL è stato pari allo 0,4 %. La BCE continua a fornire sostegno alla domanda interna ed i
consumi privati sono sostenuti dalla crescita dell’occupazione. Inoltre, il tessuto imprenditoriale continua a
beneficiare della presenza di bassi tassi di interesse che riduce il costo del finanziamento, aumentando così
la redditività delle imprese. In ottica futura, le proiezioni macroeconomiche per l’area dell’euro formulate, a
settembre 2018, dagli esperti della BCE prevedono una crescita annua del PIL in termini reali pari: al 2,0% nel
2018; all’1,8% nel 2019; all’1,7 % nel 2020. Passando all’evoluzione dei prezzi, ed all’influenza che questi
ultimi avranno sul rendimento dei titoli obbligazionario denominati in €, in base alle stime dell’Eurostat,
nell’area UME l’inflazione sui dodici mesi misurata sullo IAPC si è portata lo scorso agosto al 2,0%, dopo il
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2,1% di luglio. In prospettiva, sulla base dei prezzi correnti dei contratti future sul petrolio, la BCE ipotizza che
nella restante parte dell’anno l’inflazione complessiva si collochi intorno ai livelli attuali.
Venendo ai mercati obbligazionari, i rendimenti a lungo termine sono rimasti essenzialmente invariati per
l’area dell’euro e per gli Stati Uniti, con una tendenza all’aumento. Lo stesso non può dirsi per i titoli di stato
e titoli bancari italiani che hanno subito una impennata a causa delle incertezze politiche che
contraddistinguono il nostro paese.
Relativamente al mercato valutario, l’euro si è mediamente rafforzato in riferimento alle divise dei più
importanti partner commerciali dell’area UME. L’euro, in significativo apprezzamento nei confronti delle
valute emergenti, si è tuttavia deprezzato rispetto al dollaro statunitense e al franco svizzero; tale
deprezzamento è in buona parte motivato dalla accresciuta propensione da parte degli investitori per le
valute rifugio quali appunto il dollaro e il franco.
In sintesi, i fondamentali macroeconomici europei e mondiali sono ancora positivi, seppur in moderato
peggioramento. Tuttavia, a fronte di una condizione economica globalmente discreta, l’investitore italiano è
chiamato ad affrontare le incertezze rivenienti non tanto dall’economia domestica, quanto dalle percezioni
europea (dell’UME) e mondiale (delle società di rating) circa la solidità del bilancio del Paese e l’efficacia della
politica economica in via di implementazione. In un contesto di questo tipo, i titoli di stato, tornati su livelli
di rendimento appetibili, tornano ad essere una soluzione di investimento interessante, ma al tempo stesso
caratterizzato da una non trascurabile dose di rischio di credito.
SCELTE DI INVESTIMENTO IN ENPAV
La situazione descritta ha, inevitabilmente, influenzato le scelte di investimento dell’Ente. L’analisi della
composizione del portafoglio investito (si veda la tabella seguente) mostra la situazione ad oggi del
portafoglio dell’Ente e alcune differenze esistenti rispetto alla composizione dell’Asset Allocation Strategica.

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

Valore di mercato
€ 75.490.068,70
€ 41.375.543,52
€ 18.702.521,25
€ 42.937.250,87
€ 57.418.781,66
€ 59.328.035,85
€ 65.616.841,03
€ 58.219.516,44
€ 48.250.345,88
€ 10.652.181,07
€ 17.797.600,02
€ 31.976.913,13
€ 204.856.760,72
€ 732.622.360,13

%
10,3%
5,6%
2,6%
5,9%
7,8%
8,1%
9,0%
7,9%
6,6%
1,5%
2,4%
4,4%
28,0%
100,0%

AAS
5,0%
9,0%
2,0%
7,0%
7,0%
9,0%
9,0%
7,0%
8,0%
2,0%
2,0%
6,0%
27,0%
100,0%

Δ
5,3%
-3,4%
0,6%
-1,1%
0,8%
-0,9%
0,0%
0,9%
-1,4%
-0,5%
0,4%
-1,6%
1,0%

La tabella include anche una serie di investimenti già deliberati ma non ancora attuati.
Si tratta:
1. di investimenti nel settore obbligazionario € su scadenze 5-10 e 10+ anni.
Il sotto-peso di questi segmenti di mercato nel tempo è aumentato per ragioni di opportunità: i titoli
con rating medio-alto ed aventi questa scadenza sono stati caratterizzati infatti da un rendimento
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ridottissimo, ed il loro acquisto avrebbe potuto bloccare per molti anni un rendimento non in linea
con gli obiettivi reddituali dell’Ente. Poiché negli ultimi mesi i titoli di stato italiani sono tornati su
livelli di rendimento in linea con i rendimenti target definiti dall’ALM dell’Ente (i rendimenti dei BTP
quinquennali e decennali sono, rispettivamente, sensibilmente sopra il 3% e prossimi al 4%), si è
deciso di adottare una soluzione di investimento da tempo abbandonata: l’investimento diretto in
titoli di stato emessi dal Governo italiano. Va sottolineato che questa soluzione di investimento non
è certo priva di rischio, dato che i rendimenti interessanti dei BTP sono spiegati dal fatto che i titoli
italiani sono percepiti come più rischiosi in termini di rischio emittente. È quindi il credit spread a
spiegare l’incremento di redditività, e non un generalizzato aumento dei tassi di interesse di mercato.
Tuttavia, un investimento in titoli di stato italiani di importo coerente con la dimensione del
patrimonio dell’Enpav è stato considerato come una soluzione di investimento interessante, in
ragione della necessità di trovare forme di investimento adeguatamente remunerative e a basso
costo, in grado di produrre un certo flusso cedolare e di limitare il sottopeso della componente
obbligazionaria € a più lungo termine. Tale investimento, coerentemente con l’entità dei sotto-pesi
dei due segmenti di scadenza, è stato ripartito nel modo seguente:
- Sino a 15 mln di euro in Btp quinquennali;
- Sino a 5 mln di euro in Btp decennali.
2. di investimenti nell’obbligazionario in valuta forte.
Ferma restando la necessità di calibrare l’investimento in titoli di stato in una dimensione tale da
preservare un adeguato livello di diversificazione del patrimonio, si è ritenuto opportuno combinare
tale investimento con un altro investimento che funga da compensatore in ipotesi di un
peggioramento della stabilità dell’Unione Monetaria Europea. Infatti, laddove la situazione di
instabilità dell’Italia dovesse peggiorare e con essa dovesse aumentare il credit spread, si ritiene che
l’intera Zona Euro sarebbe penalizzata dalla situazione di incertezza politica, con conseguente
deprezzamento dell’euro nei confronti del dollaro. Per tale ragione, è stata costruita una strategia
combinata, consistente nell’acquisto di titoli di stato italiani (vedi punto 1) ed un contestuale acquisto
di titoli di stato (Treasury Bonds) americani (per scadenze tra i 2-3 anni). Questa combinazione di
acquisti diretti avrebbe un duplice beneficio: (a) realizzare una soluzione di investimento che
dovrebbe proteggere il portafoglio anche in situazione di crisi del sistema UME, grazie al beneficio
economico riconducibile all’apprezzamento del dollaro; (b) tali acquisti sono perfettamente coerenti
con l’asset allocation, ovvero con l’obiettivo di effettuare investimenti nelle asset class che sono
attualmente sotto-pesate (i BTP e i Treasury Bond USA andrebbero, infatti, a ridurre il sottopeso
dell’obbligazionario UME lungo-lunghissimo termine e dell’Obbligazionario Globale).
Per tale motivo, è stato deciso di investire sino a 20 mln di euro in Treasury Bonds USA con scadenze
non superiori ai 3 anni. Tali titoli presentano un rendimento annuo (in $) intorno al 3,3%, a cui occorre
sommare il guadagno/perdita connesso alla variazione del tasso di cambio €/$. Si ribadisce che una
soluzione di questo tipo è stata motivata, oltre che come investimento potenzialmente remunerativo
in sé e come strumento per ridurre il sotto-peso dell’asset class obbligazionario globale, dalla volontà
di creare un potenziale “paracadute” al peggioramento della situazione politica nell’UME.
3. di investimenti volti a colmare i sottopesi esistenti nelle componenti azionarie del Nord America e
del Pacifico.
Nello specifico si è deciso di incrementare le posizioni esistenti nei seguenti fondi:
- 7 mln di euro nell’ETF Lyxor S&P 500;
- 2 mln di euro nel fondo Amundi Equity Japan.
4. di investimenti volti a colmare il sottopeso esistente nella componente alternativa.
Nello specifico è stato stanziato un importo di circa 12 mln di euro che dovrà essere ripartito, più o
meno equamente, in prodotti di Private Equity (preferibilmente fondi di fondi) e di Private Debt.
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Nel corso del 2018, inoltre, sono state selezionate strategie che si caratterizzano per una gestione molto
dinamica del patrimonio, mediante la quale variare significativamente la composizione del portafoglio
(soprattutto il peso dell’azionario, della componente obbligazionaria high yield e della componente investita
in valuta estera) nelle diverse fasi congiunturali dei mercati. L’obiettivo è stato quello di selezionare gestori
che: sappiano minimizzare i rischi di perdita (drawdown) nelle fasi negative di mercato e al tempo stesso
puntino a conseguire rendimenti in linea con i mercati rischiosi nel caso di evoluzione positiva di questi ultimi.
Tali strategie sono state implementate per il tramite di due mandati di gestione personalizzata affidate ad
Azimut Asset Management SGR (15 mln di euro) e Eurizon Capital Management SGR (10 mln di euro).
Alla luce di quanto riportato, la tabella permette di evidenziare una buona coerenza tra il portafoglio
investito e l’asset allocation strategica. I differenziali di peso che rimangono sono espressione della volontà
“tattica” (chiaramente coerente con i limiti tattici previsti) dell’Ente e rimane legata alla particolare
congiuntura dei tassi di interesse dell’area euro e dell’attuale fase di instabilità in Europa.
Analizzando i differenziali tra allocazione strategica e tattica presenti nell’ultima colonna della Tabella
precedente, si evidenziano i seguenti fenomeni:
- un sostanziale allineamento della componente azionaria (sottopeso complessivo pari al -0,6%);
- sovrappeso modesto dell’obbligazionario Emerging Markets e dell’obbligazionario in € a 3-5 anni
(rispettivamente pari a +0,6% e +0,8%);
- sottopeso dell’obbligazionario Globale (-3,4%);
- sottopeso moderato dell’Alternativo (-1,6%);
- sottopeso del segmento Obbligazionario in € < di 3 anni (-1,1%);
- sovrappeso della componente Real Estate (+1,0%).
INVESTIMENTI IMMOBILIARI
Per quanto attiene invece agli investimenti immobiliari, nel corso dell’anno sono state effettuate delle
importanti attività di selezione sui fondi immobiliari. 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 dei seguenti fondi:
- ABERDEEN EUROPEAN - BALANCED PROPERTY FUND
Si tratta di un fondo aperto Lussemburghese con una strategia di investimento core ben bilanciata in tutti i
settori (retail, logistica e uffici). Il fondo ha un track record di 10 anni. Il portafoglio è costituito da 22
immobili del valore complessivo di € 821,4 milioni, dislocati in tutta Europa (Olanda, Germania, Francia,
Belgio, Portogallo, …). Attualmente la percentuale di sfittanza degli immobili in portafoglio è pari dell’1,6%
e la durata media dei contratti di locazione è di 8,6 anni. Negli ultimi cinque anni sono stati distribuiti, con
cadenza trimestrale, dividendi pari al 4,8% medio annuo. Gli obiettivi di rendimento del fondo sono: IRR al
6,5%, Dividend Yield al 4,5% e una leva finanziaria che può arrivare fino al 25%. La commissione di gestione
è dello 0,9% ed è calcolata sul GAV, mentre l’ammontare minimo di sottoscrizione è fissato a €
3.000.000,00. Il fondo è stato sottoscritto per un importo complessivo pari ad € 7.000.000,00, che al
momento non risultano ancora richiamati.
- TISHMAN SPEYER - EUROPAN CORE FUND
Si tratta di un fondo aperto lussemburghese con una strategia di investimento core specializzata nel settore
direzionale, del quale Tishman Speyer è uno dei principali gestori a livello mondiale. Il 90% degli immobili
in portafoglio risulta affittato; la durata media dei contratti di locazione è di 8,4 anni. Negli ultimi sette anni
sono stati distribuiti, con cadenza trimestrale, dividendi tra il 4,8%-5,5% annuo. Gli obiettivi di rendimento
del fondo sono: IRR all’8% e Dividend Yield al 4%. Il fondo utilizza attualmente una leva finanziaria pari al
45,3%. La commissione di gestione è dello 0,6% ed è calcolata sul GAV del fondo, mentre l’ammontare
minimo di sottoscrizione è fissato a € 10.000.000,00. Si evidenzia che il 17% del patrimonio è attualmente
investito a Londra (Regno Unito), in aree dislocate in zone centrali ma fuori dalla City, zona quest’ultima
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che potrebbe risentire sensibilmente degli effetti della Brexit. Il fondo è stato sottoscritto per un importo
complessivo pari ad € 12.000.000,00, che al momento non risultano ancora richiamati.
- INVESTIRE SGR – SPAZIO SANITA’ FUND
Si tratta di un fondo chiuso di diritto italiano la cui una durata è fissata in 15 anni + 3, specializzato in
strutture sanitarie. Il fondo ha un track record di 6 anni. Il portafoglio è attualmente costituito da 11
strutture sanitarie accreditate al SSN, locate al 100% ad operatori sanitari italiani. Il controvalore del fondo
è pari ad € 130 milioni. I contratti di locazione, tutti di lunga durata, sono di tipologia double o triple net
(manutenzione ordinaria e straordinaria a carico del conduttore). Gli obiettivi di rendimento del fondo
sono: IRR al 7% e Dividend Yield al 5% (pagamento semestrale), con una leva finanziaria fino al 60%
(attualmente è del 50%). La commissione di gestione è dello 0,45%, calcolata sul GAV. Il fondo è stato
sottoscritto per un importo complessivo pari ad € 9.000.000,00, interamente richiamato.
Negli ultimi mesi dell’anno, l’Ente ha inoltre deciso di dare avvio ad una serie di attività di
approfondimento e di due diligence di due immobili diretti localizzati a Roma:
Palazzo cielo terra sito in Viale Liegi, 17 ( zona Parioli, centrale)
- Mq 1200 circa lordi,
- 20 posti auto + box,
- Manutenzione straordinaria a carico del conduttore,
- Canone annuo € 480.000,00 – Il conduttore è l’Ufficio di Rappresentanza di Taipei in Italia,
- Prezzo di vendita € 12.000.000,00,
- La vendita verrebbe effettuata per il tramite di un intermediario.
Palazzo cielo terra (Villa Ricci) sito in Via della Navicella, 41 ( zona terme di caracalla , vicinanza centro
storico)
- Mq 1.470 circa lordi,
- Parco circostante mq 1.200,
- Completamente ristrutturato,
- Attualmente non a reddito,
- Prezzo di vendita € 9.000.000,00,
- La vendita verrebbe effettuata senza intermediario.
STRATEGIE FUTURE
Sulla base del futuro incremento della liquidità (stimato nell’ordine di 115 mln di €), nel corso del 2019 si
dovrebbe giungere in una ipotesi statica – ovvero prima della realizzazione di nuovi investimenti – ad una
situazione patrimoniale di questo tipo:
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Valore di mercato
%
AAS
Δ
Valore scostamenti
Monetario
€ 124.490.068,70 15,6%
5,0%
10,6% € 84.642.966,55
Obbl.rio Globale
€ 41.375.543,52
5,2%
9,0%
-3,8% -€ 30.349.240,35
Obbl.rio Paesi Emergenti € 18.702.521,25
2,3%
2,0%
0,3%
€
2.763.680,39
Obbl.rio < 3yr
€ 21.629.170,87
2,7%
7,0%
-4,3% -€ 34.156.772,15
Obbl.rio 3-5yr
€ 57.418.781,66
7,2%
7,0%
0,2%
€
1.632.838,64
Obbl.rio 5-10yr
€ 59.328.035,85
7,4%
9,0%
-1,6% -€ 12.396.748,02
Obbl.rio > 10yr
€ 65.616.841,03
8,2%
9,0%
-0,8% -€
6.107.942,84
Azioni Europa
€ 58.219.516,44
7,3%
7,0%
0,3%
€
2.433.573,43
Azioni Nord America
€ 48.250.345,88
6,1%
8,0%
-1,9% -€ 15.505.017,56
Azioni Pacifico
€ 10.652.181,07
1,3%
2,0%
-0,7% -€
5.286.659,79
Azioni Paesi Emergenti
€ 17.797.600,02
2,2%
2,0%
0,2%
€
1.858.759,16
Alternativi
€ 41.604.676,02
5,2%
6,0%
-0,8% -€
6.211.846,56
Immobili
€ 231.856.760,72 29,1%
27,0%
2,1%
€ 16.682.409,10
Totale complessivo
€ 796.942.043,02 100,0% 100,0%
€
0,00
La tabella incorpora già gli investimenti del 2019 dovuti ai richiami attesi sui fondi già in portafoglio e gli
investimenti nei comparti Immobiliare e Alternativi già deliberati che si stima verranno effettuati nel corso
del 2019.
L’analisi della tabella ci suggerisce le seguenti considerazioni:
- l’investimento immobiliare assume un peso del 29,1%, leggermente sovra pesato rispetto all’Asset
Allocation Strategica (+2,1%);
- il monetario presenta un peso assai elevato, che è tuttavia destinato a decrescere in seguito della politica
di investimento del 2019;
- l’obbligazionario € a medio e lungo, l’obbligazionario globale e gli azionari Nord America e Pacifico vedono
mantenere il loro sottopeso;
- l’obbligazionario € a breve subisce una crescita importante del proprio sotto-peso (-4,3%), dovuto
soprattutto al sopraggiungere della naturale scadenza di diverse emissioni oggi presenti in portafoglio.
In funzione dei flussi finanziari attesi ed in coerenza con la politica di asset allocation strategica (ma anche
subordinatamente alle soluzioni tattiche che si vorranno implementare), le scelte di investimento del 2019
in campo mobiliare dovranno convergere prevalentemente verso strategie che consentano una sostanziale
riduzione dei gap sopra evidenziati. Gli investimenti destinati alla quota mobiliare sono stati stimati pari ad
95 mln di euro.
La parte residua, pari a 20 mln di euro, sarà invece destinata ad incrementare la componente immobiliare
del patrimonio che risulta così suddiviso
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ANALISI DATI
I dati considerati per lo sviluppo delle previsioni discendono da elementi contabili, amministrativi e
finanziari noti al momento della stesura del documento ed opportunamente sviluppati secondo modelli
previsionali costituitisi nel tempo.
Rinviando alla nota integrativa per la descrizione analitica di tutte le voci che compongono il bilancio, si
pone ora l’attenzione sulle macro voci aggregate.
Rispetto ai dati previsionali 2018, la Gestione previdenziale presenta un risultato lordo in crescita del
6,28% (+ 3.438.595 euro), dato dal saldo tra la Gestione contributi (+ 7.459.000; +7,22%) e la Gestione
prestazioni (+ 4.020.405; +8,28%).
Il risultato lordo della Gestione degli impieghi patrimoniali espone un dato pari a 2.685.000 euro
determinato esclusivamente dalle previsioni relative alla Gestione degli impieghi mobiliari e finanziari. Nel
rispetto del principio di prudenza, non è stata formulata nessuna previsione in merito ai ricavi da canoni di
locazione sugli immobili di proprietà a reddito, in quanto è in itinere il conferimento degli immobili in
questione (ubicati a Roma in Via A. Bosio, 2 ed in Via A. De Stefani, 60) in capo alla controllata Immobiliare
Podere Fiume. La decisione di concentrare tutti gli immobili a reddito nella società immobiliare sottoposta a
controllo totalitario, risponde ad una visione strategica dell’Ente volta a migliorare l’efficienza della gestione,
sfruttando sinergie ed economie di scala in materia di costi e servizi. Tant’è che nel bilancio preventivo 2019
non sono stati previsi né ricavi da canoni di locazione, né parimenti oneri correlati alla gestione/proprietà
degli immobili oggetto del conferimento.
Il dato previsionale della Gestione degli impieghi mobiliari e finanziari evidenzia una flessione del 22,17%
e riflette l’attuale livello dei tassi di interesse sui mercati finanziari. Si segnala tuttavia che la voce “redditi e
proventi su valori mobiliari” si riferisce esclusivamente alle cedole certe da incassare sui titoli di Stato e sulle
obbligazioni già detenute in portafoglio, nonché alle cedole correlate a nuovi titoli il cui acquisto, deliberato
ad ottobre 2018, sarà portato a termine entro la fine dell’anno. Il mercato, in ogni caso, viene sempre
monitorato al fine di individuare prodotti finanziari sicuri che possano avere una redditività più interessante
rispetto alla remunerazione della liquidità. Resta da segnalare che le previsioni in materia di gestione
finanziaria complessiva sono comunque da ritenersi per loro natura meramente indicative.
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Sul fronte dei Costi di amministrazione, l’incremento del 5,86% (+ 411.000 euro) si deve sostanzialmente
ricondurre da un lato allo stanziamento di 200.000 euro per le spese di riscossione correlate all’attività di
recupero crediti previdenziali pregressi affidata all’Agenzia Entrate Riscossione, dall’altro agli oneri stimati in
95.000 euro per gli adempimenti obbligatori previsti dal d.lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici). Tra i
servizi, inoltre, cresce lo stanziamento per le consulenze tecniche quale diretta conseguenza della
complessità della “struttura gestionale” dell’Ente che si arricchisce costantemente di nuove funzionalità di
supporto. Si ribadisce tuttavia che i costi di funzionamento e di struttura sono volti a migliorare la buona
gestione, impostata da sempre su criteri di efficienza e di risparmio.
Un’ulteriore considerazione da fare è che le cosiddette spese di gestione vanno valutate a 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. La crescita
dell’efficienza si raggiunge 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.
In crescita risultano infine gli oneri per l’ammortamento dei beni strumentali materiali e immateriali, in
virtù dei nuovi acquisti soprattutto di hardware e software, nonché dei nuovi allestimenti tecnologici per gli
impianti audio e video dei piani della Sede sottoposti a riqualificazione.
Nella macro voce Acquisto di beni di consumo, servizi e oneri diversi viene classificato altresì lo
stanziamento di 181.160 euro da riversare allo Stato entro il 30 giugno 2019 per assolvere alle disposizioni in
materia di contenimento della spesa. Trattasi di una sorta di contributo occulto allo Stato oramai consolidato,
nonostante le Casse dei professionisti costantemente chiedano che venga eliminato in quanto iniquo e non
dovuto, vista l’autonomia contabile e normativa 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. È il caso di evidenziare
che, 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.
Per quanto riguarda infine le Imposte sul reddito dell’esercizio, si rammenta che lo stanziamento per Ires
ed Irap presenta un decremento rispetto al dato di previsione 2018 (- 170.000 euro; -21,52%), ma è pur
sempre da ritenersi per sua natura meramente indicativo.
In conclusione, i risultati attesi per il 2019 evidenziano un utile di esercizio pari a 53.173.135, in crescita del
3,52% (+ 1.808.095) rispetto a quello previsto per il 2018.
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RELAZIONE
DEL
COLLEGIO SINDACALE
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Il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 31 ottobre 2018, con deliberazione n.
53/31OTT2018/IXCDA, ha deliberato:
− il bilancio preventivo 2019, 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 2019;
• Budget economico triennale 2019-2021;
• Relazione illustrativa (art. 2, comma 4, lettera b, DM 27 marzo 2013);
• Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio redatto in conformità alle linee guida generali
definite con DPCM 18 settembre 2012.
Il bilancio preventivo 2019, 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 2019 con i dati di
previsione dell’esercizio in corso.
Ciò premesso, il bilancio preventivo 2019 presenta, in sintesi, i seguenti risultati:
PREVENTIVO ECONOMICO
A) GESTIONE PREVIDENZIALE
1)
Gestione contributi
2)
Gestione prestazioni
Risultato lordo gestione previdenziale (1-2)

2019

2018

variazione

110.756.000
52.575.205
58.180.795

103.297.000
48.554.800
54.742.200

7.459.000
4.020.405
3.438.595

B) GESTIONE DEGLI IMPIEGHI PATRIMONIALI
3)
Gestione immobiliare
4)
Gestione degli impieghi mobiliari e finanziari
Risultato lordo gestione degli impieghi patrimoniali (3+4)

0
2.685.000
2.685.000

275.000
3.450.000
3.725.000

(275.000)
(765.000)
(1.040.000)

C) COSTI DI AMMINISTRAZIONE
5)
Spese per gli Organi dell’Ente
6)
Costi del personale
7)
Acquisto di beni di consumo, servizi e oneri diversi
8)
Ammortamento beni strumentali e accantonamenti diversi
Totale costi di amministrazione (5+6+7+8)

956.000
3.801.000
2.345.660
320.000
7.422.660

971.000
3.715.000
2.057.660
268.000
7.011.660

(15.000)
86.000
288.000
52.000
411.000

350.000

699.500

(349.500)

0

0

0

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

53.793.135

47.934.730

1.638.095

IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO, CORRENTI, DIFFERITE, ANTICIPATE
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO

620.000
53.173.135

790.000
51.365.040

(170.000)
1.808.095

D) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI
TOTALE Gestione finanziaria
E) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' E PASSIVITA' FINANZIARIE
TOTALE DELLE RETTIFICHE

13)
14)
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Nel rinviare alla Relazione del Consiglio di Amministrazione 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 53.173.135 euro, in crescita del 3,52% sul dato di previsione 2018, sarà destinato ad
incrementare le Riserve dell’Ente (art. 38, comma 2, dello Statuto).
La GESTIONE PREVIDENZIALE prevede per il 2019 un risultato lordo pari a 58.180.795 euro, con un
incremento di 3.438.595 euro (+6,28%) rispetto ai 54.742.200 euro previsti per il 2018. In particolare, il
risultato della Gestione contributi è pari a 110.756.000 euro (in crescita del 7,22%) a fronte di un risultato
della Gestione prestazioni pari a 52.575.205 euro (+8,28%).
Nella tabella seguente si riporta il dettaglio delle entrate contributive e delle rispettive variazioni rispetto
alle previsioni 2018:
ENTRATE CONTRIBUTIVE

2019

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

87.300.000
20.350.000
424.000
1.982.000
150.000
400.000
9.900.000
120.506.000

2018
80.630.000
19.340.000
397.000
1.970.000
300.000
500.000
9.500.000
€ 112.637.000

DIFFERENZA
ASSOLUTA
+ 6.670.000
+ 1.010.000
+ 27.000
+ 12.000
- 150.000
- 100.000
+ 400.000
7.869.000

DIFFERENZA
PERCENTUALE
+ 8,27 %
+ 5,22 %
+ 6,80 %
+ 0,61 %
- 50,00 %
- 20,00 %
+ 4,21%
+ 6,99 %

L’incremento dei contributi soggettivi è da ricondurre alle riforme del 2010 e 2013 in termini di aumento
del contributo soggettivo minimo e della contribuzione eccedente, nonché all’aumento del numero degli
iscritti contribuenti che dovrebbe attestarsi sulle 29.651 unità. Alla data del 31 luglio 2018 il numero degli
iscritti era di 29.504 unità. Alla luce dell’andamento dell’indice medio Istat che si utilizza per la perequazione
dei contributi, per il 2019 è previsto un adeguamento perequativo dello 0,90%.
Le spese per prestazioni istituzionali risultano così dettagliate:
DESCRIZIONE

2019

Pensioni agli iscritti
Pensioni agli iscritti L. 140/85
Indennità di maternità
Altre prestazioni previdenziali ed assistenziali
Assistenza sanitaria
Importo aggiuntivo ex art. 70, co. 7, L. 388/2000
TOTALE

47.000.000
18.000
3.000.000
1.180.000
2.500.000
15.500
53.713.500

2018
43.500.000
19.000
3.000.000
950.000
2.200.000
15.500
49.684.500

DIFFERENZA
ASSOLUTA
+ 3.500.000
- 1.000
0
+ 230.000
+ 300.000
0
+ 4.029.000

DIFFERENZA
PERCENTUALE
+ 8,05 %
- 5,26 %
0%
+ 24,21 %
+ 13,64 %
0,00 %
+ 8,11 %

Il maggior onere per le pensioni agli iscritti è strettamente correlato all’incremento del numero delle
pensioni che dovrebbe attestarsi complessivamente sulle 7.283 unità rispetto alle 6.897 previste per il 2018.

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.30

Per il 2019, la perequazione annuale di cui all'art. 48 del R.A. sarà dello 0,675% (il 75% dell'andamento
dell'indice medio ISTAT). Alle pensioni minime e a quelle calcolate con il metodo contributivo viene invece
riconosciuta la rivalutazione piena dell'andamento dell'indice medio ISTAT, che si attesta a 0,90%.
Lo stanziamento per le altre prestazioni previdenziali ed assistenziali, nel rispetto del vincolo dell’1% delle
entrate correnti, viene destinato per il 40% all’erogazione di prestazioni di cui all’art.10, L. 136/91 - artt. 39
e 40 del R.A. allo Statuto (provvidenze straordinarie per chi versa in stato di bisogno, sussidi per motivi di
studio, rette per case di riposo), per il 30% ai sussidi per la genitorialità e alle indennità di non autosufficienza,
e, per il restante 30%, alle misure di welfare attivo quali le borse lavoro sociale e le borse lavoro giovani.
In merito alla GESTIONE DEGLI IMPIEGHI PATRIMONIALI, le previsioni afferiscono esclusivamente ai
redditi su valori mobiliari e crediti finanziari (interessi cedolari sui titoli di Stato, sulle obbligazioni, sui prestiti
agli iscritti e marginalmente sui prestiti e mutui ai dipendenti). Come viene evidenziato in nota integrativa e
nella Relazione del Consiglio di Amministrazione, avendo l’Enpav avviato il conferimento degli immobili a
reddito nella società Immobiliare Podere Fiume interamente partecipata, nessuna previsione è stata
formulata riguardo ai ricavi per canoni di locazione. Parimenti, sul fronte degli oneri diretti della gestione
immobiliare, non è stato previsto nessun costo relativo ad Ires, Imu, Tasi, manutenzioni, ecc.
Il Collegio prende atto della delibera n. 39 del 26 luglio 2018 con la quale il Consiglio di Amministrazione
ha predisposto il conferimento degli immobili di proprietà dell’Enpav ad una società partecipata ed
interamente controllata, amministrata da Consiglieri di Amministrazione dell’Ente stesso con l’obiettivo di
realizzare una gestione più economica e lineare del patrimonio immobiliare dell’Ente. In merito, da parte del
Collegio, non si hanno rilievi da formulare.
Ciò detto, la gestione degli impieghi patrimoniali espone un risultato lordo pari a 2.685.000 euro. La voce
“redditi su valori mobiliari” rappresenta le cedole certe di interessi sui titoli di Stato e sulle obbligazioni
detenute in portafoglio, nonché le cedole relative ai nuovi titoli il cui acquisto è già stato deliberato
nell’esercizio in corso. Il decremento è da ricondurre al fatto che andranno in scadenza titoli acquistati anni
fa a tassi più alti di quelli che i mercati finanziari attuali offrono.
Sull’incremento dei COSTI DI AMMINISTRAZIONE (+ 411.000 euro; 5,86%) impatta lo stanziamento ex
novo relativo agli oneri per l’attività di recupero crediti previdenziali pregressi affidata all’Agenzia Entrate
Riscossione (200.000 euro) e gli oneri correlati agli adempimenti obbligatori in materia di Codice degli appalti
(95.000 euro) i quali vengono rappresentati in bilancio sotto una voce di spesa autonoma. In merito a tali
ultimi oneri, in nota integrativa viene segnalato che, nel formulare lo stanziamento, si è tenuto conto
dell’entrata in vigore dal 15 gennaio 2019 dell’Albo unico dei Commissari di gara, istituito presso l’Anac
(Autorità Nazionale Anticorruzione), di cui l’Ente dovrà obbligatoriamente avvalersi per la composizione delle
Commissioni giudicatrici nelle procedure di gara previste dal Codice, ai quali commissari spetteranno dei
compensi fissati da un Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 12 febbraio 2018. In nota
integrativa viene altresì evidenziato che gli oneri per i commissari di gara esterni impegnano il 70% circa dello
stanziamento complessivo.
In via residuale, l’incremento dei costi di amministrazione è riconducibile sia all’adeguamento della
struttura operativa e gestionale dell’Ente affinché sia funzionale alla realizzazione dei progetti da
intraprendere (vedasi l’incremento degli ammortamenti dei beni strumentali immateriali e materiali), sia alla
risultanza algebrica tra incrementi e decrementi delle altre spese di funzionamento, come meglio specificato
nella nota integrativa.
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Il Collegio prende atto delle argomentazioni addotte nella Relazione del Consiglio di Amministrazione 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.
Con riferimento all’obbligo di assolvere alle disposizioni in materia di spending review, l’Ente anche per il
2019 si avvarrà della facoltà di cui all’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. È stato perciò stanziato l’importo di 181.160 euro da riversare allo Stato entro il 30 giugno 2019.
Tale onere è compreso nella voce Acquisto di beni di consumo, servizi e oneri diversi.
Per quanto attiene al rispetto delle norme vigenti in materia di contenimento delle spese del personale,
si dà conferma che risultano rispettate le disposizioni di cui all’art. 5, commi 7 e 8, D.L. 95/2012 convertito
nella L. 135/2012.
Proseguendo nell’analisi dei dati previsionali 2019, la sezione dei PROVENTI ED ONERI FINANZIARI espone
la stima degli interessi attivi sui conti correnti basata su ipotesi di giacenza media della liquidità. Per altre
voci afferenti a questa sezione, ad es. i proventi finanziari, non vengono fornite previsioni poiché avrebbero
scarsa significatività, essendo legate sia alle politiche di investimento da realizzare nel corso dell’esercizio sia
all’andamento dei mercati finanziari. Parimenti le voci della sezione RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA’ E
PASSIVITA’ FINANZIARIE, che esporranno esclusivamente a consuntivo le rilevazioni contabili di fine esercizio
dei titoli detenuti in portafoglio al 31 dicembre 2019.
Il risultato prima delle imposte presenta un valore di 53.793.135 euro, in crescita del 3,14% (+ 1.638.095
euro) rispetto al dato previsionale 2018 (52.155.040 euro).
Le imposte dell’esercizio rappresentano gli stanziamenti stimati per Ires (480.000 euro) ed Irap (140.000
euro).
In conclusione, pertanto, l’avanzo economico atteso per il 2019 è pari a 53.173.135 euro, in crescita del
3,52% (+ 1.808.095) rispetto a quello previsto per il 2018.
PIANO IMPIEGO FONDI
Il Collegio, relativamente all’analisi dei flussi di cassa dell’Ente, prende atto che nel corso del 2019 si
renderà disponibile una somma per gli investimenti ex art. 40 dello Statuto pari a 115.000.000 euro. Il CdA,
con deliberazione n. 54/31OTT2018/IXCDA, 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:
➢ 20 mln di euro per gli investimenti da effettuare nel comparto immobiliare;
➢ 95 mln di euro per investimenti da effettuare nel comparto mobiliare.
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
del DM 27 marzo 2013, l’Ente ha altresì predisposto i seguenti documenti che costituiscono gli allegati al
budget economico annuale 2019:
• Budget economico triennale 2019-2021 (art. 2, comma 4, lett. a);
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• 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 ED APPROVVIGIONAMENTI PER LE AMMINISTRAZIONI
PUBBLICHE, si è fatto riferimento all’obiettivo “Valutazione dei rischi informatici” per predisporre una
strategia di gestione del rischio che innalzi il livello di sicurezza delle informazioni dell’Ente in linea con
gli standard internazionali.
Il Collegio, esaminati i documenti menzionati, ritiene congrue le ipotesi assunte per la formulazione delle
previsioni dell’esercizio 2019 e finanziariamente compatibili con i programmi gestionali, sia per la parte
corrente che per la parte relativa agli investimenti, e pertanto non rileva motivi ostativi all’approvazione del
bilancio di previsione 2019 e alla prosecuzione del suo ulteriore iter.

F.to Il Collegio Sindacale
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PREVENTIVO ECONOMICO
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PREVENTIVO ECONOMICO
A) GESTIONE PREVIDENZIALE
1)
Gestione contributi (a+b-c)
a) Entrate contributive
b) Entrate per sanzioni, oneri accessori e interessi sui contributi
c) Rettifiche, rimborsi, trasferimenti di contributi e relativi interessi
2)
Gestione prestazioni (a+b-c)
a) Spese per prestazioni istituzionali
b) Interessi passivi sulle prestazioni
c) Recuperi di prestazioni e relativi interessi
Risultato lordo gestione previdenziale (1-2)

2019

2018

variazione

110.756.000
120.506.000
360.000
10.110.000
52.575.205
53.713.500
0
1.138.295
58.180.795

103.297.000
112.637.000
370.000
9.710.000
48.554.800
49.684.500
0
1.129.700
54.742.200

7.459.000
7.869.000
(10.000)
400.000
4.020.405
4.029.000
0
8.595
3.438.595

B) GESTIONE DEGLI IMPIEGHI PATRIMONIALI
3)
Gestione immobiliare (a-b-c)
a) Redditi e proventi degli immobili
b) Costi diretti di gestione
c) Ammortamenti e accantonamenti di gestione
4)
Gestione degli impieghi mobiliari e finanziari (a-b-c)
a) Redditi e proventi su valori mobiliari e crediti finanziari
b) Costi diretti, perdite di gestione e accantonamenti
c) Accantonamento al fondo oscillazione titoli in gestione
Risultato lordo gestione degli impieghi patrimoniali (3+4)

0
0
0
0
2.685.000
3.435.000
750.000
0
2.685.000

275.000
275.000
0
0
3.450.000
4.350.000
900.000
0
3.725.000

(275.000)
(275.000)
0
0
(765.000)
(915.000)
(150.000)
0
(1.040.000)

C) COSTI DI AMMINISTRAZIONE
5)
Spese per gli Organi dell’Ente
6)
Costi del personale
a) Oneri per il personale in servizio
b) Trattamento di fine rapporto e altri accantonamenti
7)
Acquisto di beni di consumo, servizi e oneri diversi
8)
Ammortamento beni strumentali e accantonamenti diversi
Totale costi di amministrazione (5+6+7+8)

956.000
3.801.000
3.581.000
220.000
2.345.660
320.000
7.422.660

971.000
3.715.000
3.511.000
204.000
2.057.660
268.000
7.011.660

(15.000)
86.000
70.000
16.000
288.000
52.000
411.000

350.000
0
350.000

700.000
500
699.500

(350.000)
(500)
(349.500)

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

53.793.135

52.155.040

1.638.095

IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO, CORRENTI, DIFFERITE, ANTICIPATE
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO

620.000
53.173.135

790.000
51.365.040

(170.000)
1.808.095

D) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI
9)
Interessi attivi sui conti correnti e altri proventi finanziari
10)
Oneri finanziari diversi
TOTALE Gestione finanziaria
E) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' E PASSIVITA' FINANZIARIE
11)
Rivalutazioni
a) Di partecipazioni;
b) Di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni;
c) Di titoli iscritti nell’attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;
d) Strumenti finanziari derivati.
12)
Svalutazioni
a) Di partecipazioni;
b) Di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni;
c) Di titoli iscritti nell’attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;
d) Strumenti finanziari derivati.
TOTALE DELLE RETTIFICHE (11-12)

13)
14)
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PREVENTIVO DI CASSA (importi in euro)

2019

DISPONIBILITA' DI CASSA INIZIALI AL 01.01.2019
Entrate contributive
Uscite previdenziali (al netto degli oneri di legge)

51.000.000

-

118.000.000
39.000.000

Entrate immobiliari

1.700.000

Entrate finanziarie
Uscite finanziarie

-

38.000.000
24.000.000

Entrate per prestiti agli iscritti e prestiti e mutui ai dipendenti
Uscite per prestiti agli iscritti e prestiti e mutui ai dipendenti

-

3.000.000
4.000.000

Uscite correnti di funzionamento
Versamento allo Stato del 15% dei consumi intermedi 2010

-

6.000.000
181.000

Uscite per oneri di legge (ritenute erariali su prestazioni previdenziali e stipendi,
imposte sostitutive sui redditi di capitale, Ires, Irap, oneri tributari vari, ecc.)

-

18.519.000

FABBISOGNO DI CASSA FINALE AL 31.12.2019

-

5.000.000

DISPONIBILITA' DI CASSA

115.000.000
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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.
Il documento contabile previsionale è predisposto in aderenza allo schema di conto economico di
esercizio introdotto dal D.Lgs. n. 139/2015 ed è perciò strutturato in forma scalare per voci di proventi e costi
classificati per natura economica. L’utile di esercizio è destinato ad incrementare le riserve dell’Ente. Fa parte
integrante del bilancio previsionale 2019 il preventivo di cassa che rappresenta i flussi delle entrate e delle
uscite, nonché l’eventuale disponibilità per gli impieghi dell’anno.
PREVENTIVO ECONOMICO 2019
Preliminarmente è opportuno evidenziare che l’IVA per l’Enpav costituisce un costo alla stregua di un
consumatore finale. Pertanto, le previsioni relative ai costi di amministrazione quali le spese per gli Organi
dell’Ente, le consulenze, gli acquisti di beni di consumo, servizi ed oneri diversi, devono intendersi
comprensive di IVA, imposte dirette ed oneri di legge. Ai fini delle imposte sul reddito delle persone fisiche
e degli altri oneri di legge, l’Ente svolge anche il ruolo di sostituto d’imposta.
A) GESTIONE PREVIDENZIALE
1) Gestione contributi (a+b-c):

€ 110.756.000

a) Entrate contributive:

€ 120.506.000

Le previsioni sono fondate su un numero stimato di iscritti pari a 29.651 e si riferiscono a:
DESCRIZIONE
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 reiscrizioni
Contributi modulari e da Convenzioni
TOTALE

Preventivo
2019
€ 87.300.000,00
€ 20.350.000,00
€ 424.000,00
0
€ 1.982.000,00
€ 150.000,00
€ 400.000,00
€ 9.900.000,00
€ 120.506.000

Preventivo
2018
€ 80.630.000
€ 19.340.000
€ 397.000
0
€ 1.970.000
€ 300.000
€ 500.000
€ 9.500.000
€ 112.637.000

DIFFERENZA
DIFFERENZA
ASSOLUTA
PERCENTUALE
+ € 6.670.000
+ 8,27 %
+ € 1.010.000
+ 5,22 %
+ € 27.000
+ 6,80 %
0
0,00 %
+ € 12.000
+ 0,61 %
- € 150.000
- 50,00 %
- € 100.000
- 20,00 %
+ € 400.000
+ 4,21 %
+ € 7.869.000
+ 6,99 %

Contributi soggettivi
€ 87.300.000
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 dell’8,27% rispetto a quello previsto per il 2018, dovuto alla crescita del
numero degli attivi (+1% circa) ma soprattutto ai seguenti elementi:
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- aumento dell’aliquota per la determinazione del contributo soggettivo minimo, che passa nel 2019 dal
14,5% al 15% del reddito convenzionale;
- aumento della contribuzione eccedente per l’applicazione di un’aliquota che passa dal 14% del Mod.
1/2018 al 14,5% del Mod. 1/2019 su uno scaglione di reddito pari a 93.250 euro.
Per il 2019 inoltre è previsto un adeguamento perequativo dello 0,90% (art. 11 del R.A. allo Statuto).
La previsione è così ripartita:
- Contributi minimi: 66.500.000 euro
- Contributi eccedenti: 20.800.000 euro
Contributi integrativi
€ 20.350.000
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.
La previsione è così ripartita:
- Contributi minimi: 13.250.000 euro
- Contributi eccedenti: 7.000.000 euro
- Contributi da Amministrazioni: 100.000 euro
Contributi di solidarietà
€ 424.000
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
223,50 euro; la previsione si basa sul numero di veterinari iscritti agli albi professionali e non all’Ente.
Quota integrazione contributiva
0
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, tranne in casi particolari in cui il richiedente la prestazione
pensionistica non abbia dei periodi successivi al 1991 di non iscrizione all’Ente e quindi di non copertura
contributiva.
Contributi D.Lgs. n. 151/01
€ 1.982.000
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 rimasto
invariato anche per il 2019 a 67 euro.
Contributi da Enti previdenziali L. 45/90
€ 150.000
La previsione si riferisce ai contributi che altre Gestioni previdenziali verseranno 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.
Considerato che nel biennio 2016-17 si è registrato un incasso medio di circa 320.000 euro, che nel 2018
si sta registrando una diminuzione degli incassi, probabilmente a seguito della possibilità del cumulo gratuito
e/o della totalizzazione come alternative alla ricongiunzione, per il 2019 in via prudenziale può essere stimato
un introito di 150.000 euro.
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Ricongiunzioni, riscatti e re-iscrizioni
€ 400.000
Trattasi, essenzialmente, dei ricavi contributivi 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).
Negli ultimi anni si è registrato un aumento anomalo determinato sia dall’effetto della variazione del
regolamento che ha previsto la possibilità di un riscatto parziale, sia dall’introduzione del cumulo contributivo
che valorizza i contributi figurativi del riscatto se non coincidenti con la contribuzione INPS.
Supponendo, tuttavia, che nel 2019 si entri a regime, si è prevista prudenzialmente una diminuzione del
dato a € 400.000.
Contributi modulari e da Convenzioni
€ 9.900.000
La previsione include:
- la contribuzione che deriva dalle adesioni volontarie alla pensione modulare Enpav (1.250.000 euro);
- il 2% delle eccedenze che viene destinato obbligatoriamente a montante contributivo modulare (135.000 euro);
- 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 8.515.000 euro tiene
conto del numero di veterinari convenzionati che si è stabilizzato intorno alle 1.300 unità.
Si prevede un incremento rispetto al 2018 in quanto il nuovo Accordo Collettivo Nazionale del 29 marzo
2018 ha stabilito un adeguamento delle tariffe con effetto retroattivo.
b) Entrate per sanzioni, oneri accessori e interessi sui contributi:

€ 360.000

In dettaglio:
Preventivo
2019

DESCRIZIONE
Interessi su integrazione contributiva
Interessi ritardato pagamento
Introiti sanzioni amministrative
TOTALE

0
€ 150.000
€ 210.000
€ 360.000

Preventivo
2018
0
€ 200.000
€ 170.000
€ 370.000

DIFFERENZA
ASSOLUTA
0
- € 50.000
+ € 40.000
- € 10.000

DIFFERENZA
PERCENTUALE
0,00 %
- 25,00 %
+ 23,53 %
- 2,70 %

Interessi su integrazione contributiva
€0
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 previsto alcun ricavo.

1)
2)
3)
4)

Interessi ritardato pagamento
€ 150.000
La previsione si riferisce a:
interessi di mora al tasso legale, applicati per il ritardato pagamento dei contributi minimi che saranno
recuperati con i minimi 2019;
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 2019;
interessi di mora di cui ai precedenti punti 1) e 2) che saranno recuperati con le dilazioni di pagamento;
interessi di dilazione al 4,5% che saranno applicati per le dilazioni di pagamento;
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5) interessi attivi sui contributi trasferiti da altri Enti previdenziali (ricongiunzioni attive) e interessi sul
pagamento rateale dell’onere del riscatto.
Introiti sanzioni amministrative
€ 210.000
Tale voce si riferisce esclusivamente alle sanzioni per ritardata/omissione presentazione dei Modelli 1 o
per infedeltà dei dati reddituali.
Essendo le nuove sanzioni entrate in vigore nel 2015, non si possiede ancora una serie storica a supporto.
Tuttavia, considerando un recupero costante in fase di emissione di dilazioni e/o di accertamenti, si è
stimato prudenzialmente un ricavo di 210.000,00 euro.
c) Rettifiche, rimborsi, trasferimenti di contributi e relativi interessi:

€ 10.110.000

In dettaglio:
Preventivo
2019
€ 50.000

DESCRIZIONE
Liquidazione in capitale L. 45/90
Contributi da rimborsare
Interessi passivi v/s Enti previdenziali
Interessi passivi su contributi da rimborsare
Accantonamento al fondo pensione modulare
Restituzione contributi indebitamente riscossi
TOTALE

€ 60.000
€ 40.000
€ 25.000
€ 9.900.000
€ 35.000
€ 10.110.000

Preventivo
DIFFERENZA
DIFFERENZA
2018
ASSOLUTA
PERCENTUALE
- 28,57 %
€ 70.000
- € 20.000
+ 50,00 %
€ 40.000
+ € 20.000
€ 60.000
€ 15.000
€ 9.500.000
€ 25.000
€ 9.710.000

- € 20.000
+ € 10.000
+ € 400.000
+ € 10.000
+ € 400.000

- 33,33 %
+ 66,67 %
+ 4,21 %
+ 40,00 %
+ 4,12 %

Liquidazione in capitale L. 45/90
€ 50.000
Il conto si riferisce ai contributi previdenziali trasferiti ad altra gestione previdenziale a seguito di richiesta
di ricongiunzione da parte dei veterinari non più iscritti all’Enpav (Legge 5 marzo 1990, n. 45).
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, lo stanziamento 2019 è stato ridotto di 20.000 euro anche in considerazione del fatto che
nel corso del 2018 si sta registrando una riduzione della spesa, probabilmente a seguito dell’estensione
dell’istituto del cumulo gratuito alle casse professionali, che rappresenta concretamente una valida
alternativa alla ricongiunzione.
Contributi da rimborsare
€ 60.000
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 a pensione o a rendita vitalizia, 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.
Considerando l’andamento in essere nel 2018, si ritiene opportuno aumentare lo stanziamento.
Interessi passivi v/s Enti previdenziali
€ 40.000
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 31/12/2018.
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L’onere è strettamente correlato alla liquidazione in capitale L. 45/90, tant’è che prendendo a riferimento
i dati dell’ultimo quinquennio si rileva come la quota capitale e la quota interessi dei trasferimenti in
questione siano quasi dello stesso importo. Pertanto, anche tale stanziamento è stato ridotto.
Interessi passivi su contributi da rimborsare
€ 25.000
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.
Accantonamento al fondo pensione modulare
€ 9.900.000
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 (1.250.000 euro), dal 2%
delle eccedenze contributive (135.000 euro) 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 (8.515.000 euro).
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”.
Restituzione contributi indebitamente riscossi
€ 35.000
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 sia dell’andamento degli ultimi anni, sia del fatto che nel 2018 si rileva finora un deciso
incremento delle restituzioni, lo stanziamento in questione per il 2019 è stato prudenzialmente incrementato
di 10.000 euro.
A) Gestione prestazioni (a+b-c):

€ 52.575.205

a) Spese per prestazioni istituzionali:

€ 53.713.500

In dettaglio:
DESCRIZIONE
Pensioni agli iscritti
Pensioni agli iscritti L. 140/85
Indennità di maternità
Altre prestazioni previdenziali ed
assistenziali
Assistenza sanitaria
Importo aggiuntivo ex art. 70, co. 7, L.
388/2000
TOTALE

Preventivo
2019
€ 47.000.000
€ 18.000
€ 3.000.000

Preventivo
2018
€ 43.500.000
€ 19.000
€ 3.000.000

DIFFERENZA
ASSOLUTA
+ € 3.500.000
- € 1.000
0

DIFFERENZA
PERCENTUALE
+ 8,05 %
- 5,26 %
0,00 %

€ 1.180.000
€ 2.500.000

€ 950.000
€ 2.200.000

+ € 230.000
+ € 300.000

+ 24,21 %
+ 13,64 %

€ 15.500
€ 53.713.500

€ 15.500
€ 49.684.500

0
+ € 4.029.000

0,00 %
+ 8,11 %
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Pensioni agli iscritti
€ 47.000.000
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 2019.
Tale onere è stato stimato tenendo conto dei trattamenti pensionistici in pagamento nel 2018 e delle
nuove pensioni, nonché prendendo come riferimento un numero di prestazioni pensionistiche previsto
complessivamente pari a 7.283.
Per il 2019, la perequazione annuale di cui all'art. 48 del R.A. sarà dello 0,675% (il 75% dell'andamento
dell'indice medio ISTAT). Alle pensioni minime e a quelle calcolate con il metodo contributivo viene invece
garantita la rivalutazione piena dello 0,9% (100% dell'andamento dell'indice medio ISTAT).
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.
Infine, la legge di bilancio 2017 (Legge 11 dicembre 2016, n. 232, art. 1, commi 195-198) ha innovato la
Legge n. 228/2012 istitutiva del cumulo contributivo gratuito e, a far data dal 1° gennaio 2017, ne ha ampliato
le fattispecie e ne ha esteso l’applicabilità anche alle Casse di previdenza dei professionisti. Il quadro
normativo di riferimento è stato definito a maggio 2018, da tale data si sono cominciate a gestire e liquidare
le prime pensioni in cumulo. Si evidenzia che la stima delle domande di pensioni in cumulo per il prossimo
anno è resa più complessa dal fatto che per le pensioni anticipate era previsto un allungamento dei requisiti
contributivi di accesso, nonché da nuove riforme pensionistiche del sistema pubblico di cui in fase di
redazione di questo bilancio non si conoscono i contenuti.
Pensioni agli iscritti L. 140/85
€ 18.000
L’art. 6 della Legge n. 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”.
Indennità di maternità
€ 3.000.000
La previsione attiene alle indennità di maternità che si prevede di corrispondere 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 2019 è stata determinata valutando l’andamento delle domande di maternità pervenute e
liquidate nelle precedenti annualità (circa 500), nonché il rapporto delle stesse in relazione al numero delle
iscritte in età fertile.
Altre prestazioni previdenziali ed assistenziali
€ 1.180.000
Lo stanziamento è stato incrementato complessivamente del 24,21%, in quanto sono state aumentate le
somme destinate alle provvidenze straordinarie per coloro che versano in grave stato di bisogno e
soprattutto è stata incrementata la somma da destinare al welfare attivo: è stato raddoppiato l’importo per
le borse lavoro giovani, nuovo istituto che è stato avviato nel corso del 2018 per corrispondere la borsa lavoro
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a 50 giovani. Per il 2019 si prevede l’inserimento in strutture veterinarie di 100 giovani professionisti. Inoltre,
si intende introdurre nuove tipologie di borse di studio a favore di veterinari che intendono completare il loro
percorso di formazione attraverso master e scuole di specializzazione. Quest’ultimo istituto è ancora allo
studio, ma si auspica che già dal prossimo anno possa essere regolamentato e reso operativo.
Di seguito si riporta il dettaglio dello stanziamento 2019:
Preventivo 2019 Preventivo 2018
Provvidenze straordinarie
€
350.000,00 € 300.000,00
Borse di studio
€
120.000,00 €
90.000,00
Rette di ammissione in case di riposo
€
10.000,00 €
10.000,00
Sussidi per la genitorialità
€
230.000,00 € 230.000,00
Indennità di non autosufficienza
€
140.000,00 € 140.000,00
Borse lavoro sociale
€
30.000,00 €
30.000,00
Borsa lavoro giovani
€
300.000,00 € 150.000,00
Totale € 1.180.000,00 € 950.000,00
Assistenza sanitaria e infortuni
€ 2.500.000
Lo stanziamento tiene conto degli oneri che l’Ente sosterrà per la stipula di due polizze a favore degli
associati:
1. La polizza sanitaria già in essere e per la quale è in itinere una procedura di gara aperta ai sensi dell’art.
60 del D.Lgs. 50/2016, il cui bando è stato pubblicato sulla Guue del 3 settembre 2018, con importo a base
d’asta pari a 2.169.116,95 euro;
2. Una polizza infortuni per la quale si è stimato un onere pro-rata di 300.000 euro relativo al secondo
semestre 2019.
Importo aggiuntivo ex art. 70, co. 7, L. 388/2000
€ 15.500
Trattasi delle somme che l’Ente anticipa per conto dell’Inps ai pensionati che si trovano in particolari
condizioni reddituali, così come previsto dall’art. 70, comma 7, della L. 388/2000 (Legge Finanziaria per l'anno
2001). La norma ha previsto che a decorrere dal 2001 venga corrisposto, ai titolari di uno o più trattamenti
pensionistici con reddito annuo complessivo non superiore al trattamento minimo del Fondo Lavoratori
Dipendenti, un importo aggiuntivo annuo fino ad un massimo di 154,94 euro. Si stima che la misura
interesserà circa 100 pensionati. La previsione di spesa trova riscontro tra i ricavi nella voce “Rimborsi ex art.
70, co. 7, L. 388/2000”.
c) Recuperi di prestazioni e relativi interessi:

€ 1.138.295

In dettaglio:
DESCRIZIONE
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
TOTALE

Preventivo
2018
€ 50.000
€ 200
€ 18.000
€ 1.054.595
€ 15.500
€ 1.138.295

Preventivo
2018
€ 50.000
€ 200
€ 19.000
€ 1.045.000
€ 15.500
€ 1.129.700

DIFFERENZA
ASSOLUTA
0
0
- € 1.000
+ € 9.595
0
+ € 8.595

DIFFERENZA
PERCENTUALE
0,00 %
0,00 %
- 5,26 %
+ 0,92 %
0,00 %
+ 0,76 %
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Recupero prestazioni
Si riferisce al recupero dei ratei di pensione emessi a favore di pensionati deceduti.

€ 50.000

Recupero prestazioni L. 140/85
€ 200
La previsione si riferisce al recupero dei ratei di pensione relativi alla maggiorazione “ex combattenti”, a
causa del sopravvenuto decesso dei beneficiari.
Rimborsi dallo Stato L. 140/85
€ 18.000
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 consuntivo.
L’importo trova riscontro tra i costi nella voce “Pensioni agli iscritti L. 140/85”.
Rimborsi ex art. 78 D.Lgs. 151/01
€ 1.045.000
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 500 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”.
Rimborsi ex art. 70, co. 7, L. 388/2000
€ 15.500
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 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".
Risultato lordo gestione previdenziale (1 – 2)

€ 58.180.795

B) GESTIONE DEGLI IMPIEGHI PATRIMONIALI
3) Gestione immobiliare (a-b-c):
a) Redditi e proventi degli immobili:
DESCRIZIONE
Canoni di locazione

Preventivo
2019
0

0
Preventivo
2018
€ 275.000

DIFFERENZA
ASSOLUTA
- € 275.000

DIFFERENZA
PERCENTUALE
- 100,00 %

Canoni di locazione
0
Il Consiglio di Amministrazione con delibera n. 39 del 26 luglio 2018 ha avviato il conferimento degli
immobili a reddito ubicati a Roma in Via Bosio 2 ed in Via De Stefani 60, e gestiti finora direttamente dall’Ente,
nella società Immobiliare Podere Fiume Srl, controllata al 100%. La decisione attua una strategia di
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efficientamento della gestione immobiliare che prevede la concentrazione di tutti gli immobili a reddito di
proprietà in capo alla controllata Immobiliare Podere Fiume.
In considerazione di ciò e in aderenza al principio di prudenza, con riferimento ai redditi degli immobili
non è stata fatta nessuna previsione, né in termini di canoni di locazione, né, come si vedrà in seguito, in
termini di oneri strettamente correlati (ad es. gli oneri fiscali in materia di Ires, Imu, Tasi).
4) Gestione degli impieghi mobiliari e crediti finanziari (a-b-c):

€ 2.685.000

a) Redditi e proventi su valori mobiliari e crediti finanziari:

€ 3.435.000

In dettaglio:
Preventivo
2019

DESCRIZIONE
Interessi su titoli
Interessi da prestiti agli iscritti e da prestiti
e mutui ai dipendenti
TOTALE

Preventivo
2018

DIFFERENZA
ASSOLUTA

DIFFERENZA
PERCENTUALE

€ 3.300.000

€ 4.200.000

- € 900.000

- 21,43 %

€ 135.000
€ 3.435.000

€ 150.000
€ 4.350.000

- € 15.000
- € 915.000

- 10,00 %
- 21,03 %

Interessi su titoli
€ 3.300.000
La previsione tiene conto delle cedole lorde da incassare sui titoli di Stato e sulle obbligazioni detenute in
portafoglio. Nel calcolo sono stati considerati anche gli interessi prodotti dai titoli di stato italiani e
statunitensi (nominale di 40.000.000 euro) il cui acquisto è stato deliberato ad ottobre 2018 e sarà portato a
termine entro la fine dell’anno. La quantificazione del loro importo è stata effettuata considerando un tasso
di interesse medio del 3%. La flessione del dato di previsione è determinata dal basso livello dei tassi di
interesse che persiste sui mercati finanziari.
Interessi da prestiti agli iscritti e da prestiti e mutui ai dipendenti
€ 135.000
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 2019), nonché alla quota interessi sulle rate di ammortamento dei prestiti e mutui ai
dipendenti.
b) Costi diretti, perdite di gestione e accantonamenti:
DESCRIZIONE
Altre imposte e tasse

Preventivo
2019
€ 750.000

€ 750.000
Preventivo DIFFERENZA DIFFERENZA
2018
ASSOLUTA PERCENTUALE
€ 900.000 - € 150.000
- 16,67 %

Altre imposte e tasse
€ 750.000
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
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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%. La tassazione invece dei proventi percepiti dai fondi pensione italiani
è dell'11,5%. Per completezza di analisi, si segnala che non è stata più data esecuzione alla 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.
Tutto ciò premesso, la previsione è stata ritoccata al ribasso. Tuttavia, per sua natura, l’onere in
questione è strettamente correlato alla gestione finanziaria complessiva, e quindi è da ritenersi
meramente indicativo.
Risultato lordo gestione degli impieghi patrimoniali (3 + 4)

€ 2.685.000

C) COSTI DI AMMINISTRAZIONE
Come già detto in premessa, l’IVA per l’Enpav costituisce un costo. Pertanto, le previsioni relative ai
costi di amministrazione quali le spese per gli Organi dell’Ente, le consulenze, gli acquisti di beni di
consumo, servizi ed oneri diversi, devono intendersi comprensive di IVA, imposte dirette ed oneri di legge.
Ai fini delle imposte sul reddito delle persone fisiche e degli altri oneri di legge, l’Ente svolge anche il ruolo
di sostituto d’imposta.
5) Spese per gli organi dell’Ente:

€ 956.000

In dettaglio:
Preventivo
2019

DESCRIZIONE

Compensi Organi Ente
Rimborsi spese e gettoni di presenza Organi Ente
Rimborsi spese e gettoni di presenza Assemblea
Nazionale Delegati
TOTALE

Preventivo
2018

€ 376.200
€ 376.200
imponibile
imponibile
(oltre IVA e 2% (oltre IVA e 2%
pari a € 68.800) pari a € 62.800)
€ 305.000
€ 260.000
€ 206.000
€ 956.000

€ 272.000
€ 971.000

DIFFERENZA
ASSOLUTA

DIFFERENZA
PERCENTUALE

+ € 6.000
+ € 45.000

+ 1,37 %
+ 17,31 %

- € 66.000
- € 15.000

- 24,26 %
- 1,54 %

Compensi Organi Ente
€ 376.200 imponibile (oltre IVA e 2%, pari a € 68.800)
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
(contributo integrativo ed IVA). L’Assemblea Nazionale dei Delegati del 25 novembre 2017, con Deliberazione
N. 2/25NOV2017/IIAN, ha determinato per il quinquennio 2017-2022 le indennità di carica spettanti ai
componenti degli Organi monocratici e collegiali dell’Ente, negli importi imponibili di seguito indicati:
Organi
Presidente Enpav
Vice Presidente Enpav
Componenti Consiglio di Amministrazione

Indennità di carica annua
€ 81.000
€ 51.000
€ 19.200
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Componente Consiglio di Amministrazione,
eletto nel Comitato Esecutivo
Presidente Collegio Sindacale
Membri CS

€ 31.200
€ 21.000
€ 19.200

Il dato previsionale 2019 evidenzia un incremento correlato agli oneri di legge (Cassa Previdenziale ed IVA)
sull’indennità di carica del Presidente del Collegio Sindacale libero professionista, rappresentante del
vigilante Ministero del Lavoro e Politiche Sociali. Il dato 2018 era stato modulato su una posizione di
percettore di reddito di lavoro dipendente.
In dettaglio, la previsione di spesa per l’esercizio 2019 risulta la seguente:

Consiglio di Amministrazione
Presidente
Vice Presidente
1 Consigliere Componente Comitato Esecutivo
6 Consiglieri di Amministrazione
TOTALE

Collegio Sindacale

Importo annuo
comprensivo di 2% e
IVA

Imponibile annuo
€ 81.000,00
€ 51.000,00
€ 31.200,00
€ 115.200,00
€ 278.400,00

Importo annuo
comprensivo di 2% e IVA

Imponibile annuo

Presidente (Rappresentante Ministero del Lavoro)
Rappresentante Mef
3 Componenti Collegio Sindacale
TOTALE

RIEPILOGO COMPENSI

€ 330.822,72

€ 21.000,00
€ 19.200,00
€ 57.600,00
€ 97.800,00

€ 113.213,76

Imponibile annuo

Consiglio di Amministrazione (9 componenti)
Collegio Sindacale (5 componenti)
TOTALE
Oltre IVA e 2% e arrotondamenti

€ 278.400,00
€ 97.800,00
€ 376.200,00
€ 68.800,00

Per quanto attiene, invece, ai rimborsi spese e gettoni di presenza degli Organi dell’Ente, l’Assemblea
Nazionale dei Delegati, con la Deliberazione innanzi citata, ha disposto:
- di confermare per i componenti del Consiglio di Amministrazione, del Comitato Esecutivo e del Collegio
Sindacale l’entità dell’indennità di presenza nella misura di 285,00 euro imponibili. Tale indennità potrà
essere corrisposta, nell’anno solare, fino al numero massimo indicato nella tabella sottostante con
riferimento ai componenti degli Organi nella stessa indicati, per la partecipazione alle riunioni di Consiglio
di Amministrazione, Comitato Esecutivo, Collegio Sindacale, Organismi Consultivi, a riunioni istituzionali in
Italia o all’estero per conto dell’Enpav, ad eventi di interesse prevido-assistenziale (ad esempio seminari,
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convegni, congressi, incontri presso le Facoltà di Medicina Veterinaria, incontri presso gli Ordini provinciali
veterinari, incontri con gli iscritti), per le giornate di formazione su temi di tipo economico-finanziario e
previdenziale e comunque attinenti l’attività dell’Ente.
Organi
Presidente Enpav
Componenti Consiglio di Amministrazione
Componenti Comitato Esecutivo
Componenti Collegio Sindacale

Limite massimo annuo numero
indennità di presenza
75
20
30
16

- di determinare a decorrere dall’Assemblea del 25 novembre 2017 la corresponsione di un’indennità di
presenza nella misura di 350,00 euro imponibili per i Delegati provinciali, che non rivestano cariche negli
altri Organi dell’Ente, per la partecipazione alle Assemblee Nazionali, alle giornate di formazione
organizzate dall’Enpav, alle riunioni degli Organismi Consultivi, nonché per la partecipazione all’Assemblea
provinciale annuale presso i rispettivi Ordini;
- che per ogni giornata può essere corrisposta una sola indennità di presenza anche in caso di partecipazione
a più riunioni.
Ciò premesso, le previsioni di spesa inerenti ai rimborsi spese e gettoni di presenza per gli Organi dell’Ente
risultano così determinate:
Rimborsi spese e gettoni di presenza Organi Ente
€ 305.000
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 (contributo integrativo ed IVA).
Rimborsi spese e gettoni di presenza Assemblea Nazionale Delegati
€ 206.000
Il costo si riferisce ai rimborsi spese e gettoni di presenza da corrispondere ai Delegati provinciali in
occasione delle assemblee nazionali Enpav, di eventuali giornate di formazione organizzate dall’Ente, nonché
per la partecipazione all’assemblea annuale convocata presso i rispettivi Ordini provinciali.
Il dato è comprensivo degli oneri di legge (contributo integrativo ed IVA).
Lo stanziamento 2019 è stato ridotto del 24% circa rispetto al 2018, il cui dato previsionale era stato
determinato in considerazione degli eventi per i 60 anni di fondazione dell’Enpav.
6) Costi del personale:

€ 3.801.000

Preliminarmente si dà evidenza che la previsione è stata formulata nel rispetto delle disposizioni vigenti
che recano vincoli in materia di spese di personale, di cui all’art. 1, comma 417, legge 147/2013.
a) Oneri per il personale in servizio:

€ 3.581.000

In dettaglio:
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DESCRIZIONE

Preventivo
2019

Stipendi e salari
Oneri sociali
Altri oneri
TOTALE

Preventivo
2018

€ 2.700.000
€ 695.000
€ 186.000
€ 3.581.000

DIFFERENZA
ASSOLUTA

€ 2.650.000
€ 675.000
€ 186.000
€ 3.511.000

DIFFERENZA
PERCENTUALE

+ € 50.000
+ 20.000
0
+ € 70.000

+ 1,89 %
+ 2,96 %
0,00 %
+ 1,99 %

Lo stanziamento complessivo cresce dell’1,99% rispetto al dato di previsione 2018.
Stipendi e salari
€ 2.700.000
Il costo si riferisce a stipendi ed altre competenze spettanti ai dipendenti.
L’Ente attualmente ha quarantanove dipendenti così suddivisi: Direttore Generale con funzioni di
dirigente, quattro dirigenti e quarantaquattro impiegati, di cui due unità a tempo determinato.
La previsione tiene conto dell’assunzione di unità di personale e dell’attuazione del piano di
riorganizzazione aziendale avviato negli anni scorsi.
Oneri sociali
€ 695.000
La previsione di spesa degli oneri previdenziali è direttamente correlata al costo per “Stipendi e salari”.
Altri oneri
€ 186.000
Trattasi dello stanziamento per le spese di formazione e aggiornamento professionale, per il servizio
sostitutivo di mensa, nonché per la previdenza integrativa a favore dei dipendenti (art. 61 CCNL personale
non dirigente ed art. 26 CCNL personale dirigente degli Enti previdenziali privati).
b) Trattamento di fine rapporto e altri accantonamenti:
Preventivo
2019

DESCRIZIONE
Trattamento di fine rapporto

€ 220.000

Preventivo
2018

€ 220.000

DIFFERENZA
ASSOLUTA

€ 204.000

DIFFERENZA
PERCENTUALE

+ € 16.000

+ 7,84 %

La previsione si riferisce alla quota che maturerà nel 2019.
7) Acquisto di beni di consumo, servizi e oneri diversi:

€ 2.345.660

In dettaglio:
Preventivo
2019

DESCRIZIONE
Consulenze legali e notarili
Consulenze amministrative
Consulenze tecniche
Compensi a Società di revisione
Spese di recupero crediti contributivi
Accertamenti sanitari

€ 100.000
€ 245.000
€ 235.000
€ 52.000
€ 30.000
€ 105.000

Preventivo
2018
€ 35.000
€ 320.000
€ 132.000
€ 42.000
€ 30.000
€ 125.000

DIFFERENZA
ASSOLUTA
+ € 65.000
- € 75.000
+ € 103.000
+ € 10.000
0
- € 20.000

DIFFERENZA
PERCENTUALE
+ 185,71 %
- 23,44 %
+ 78,03 %
+ 23,81 %
+ 0,00 %
- 16,00 %
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Oneri adempimenti d.lgs. 50/2016
(Codice dei contratti pubblici)
Spese riscossione Agenzia Entrate
Forniture per uffici
Energia elettrica
Spese telefoniche
Altre utenze
Assicurazioni
Spese di rappresentanza
Spese bancarie
Trasporti e spedizioni
Spese postali e di postalizzazione
Spese gestione servizio di riscossione
contributi previdenziali
Comunicazione
Quote associative
IMU/TASI
Tasse comunali
Imposta di registro e bolli
Pulizie uffici
Spese condominiali
Canoni manutenzione
Abbonamenti a banche dati, giornali, libri
e riviste
Manutenzioni e riparazioni
Spese di organizzazione e partecipazione
a convegni e altre manifestazioni
Altri
Canoni di manutenzione strumenti
informatici
Sub Totale
Somme derivanti da riduzioni di spesa
(art.8, co.3, DL 95/2012)
TOTALE

€ 95.000

0

+ € 95.000

+ 100,00 %

€ 200.000
€ 22.000
€ 50.000
€ 45.000
€ 20.000
€ 68.000
€ 2.000
€ 191.000
€ 10.000
€ 36.000

0
€ 22.000
€ 55.000
€ 48.000
€ 17.000
€ 63.000
€ 2.000
€ 61.000
€ 10.000
€ 39.500

+ € 200.000
0
- € 5.000
- € 3.000
+ € 3.000
+ € 5.000
0
+ € 130.000
0
- € 3.500

+ 100,00 %
0,00 %
- 9,09 %
- 6,25 %
+ 17,65 %
+ 7,94 %
0,00 %
+ 213,11 %
0,00 %
- 8,86 %

€ 85.000

€ 95.000

- € 10.000

- 10,53 %

€ 95.000
€ 50.000
€0
€ 12.000
€ 2.500
€ 65.000
€ 2.000
€ 45.000

€ 95.000
€ 50.000
€ 87.000
€ 12.000
€ 5.000
€ 68.000
€ 8.000
€ 45.000

0
0
0
0
- € 2.500
- € 3.000
- € 6.000
0

0,00 %
0,00 %
- 100,00 %
0,00 %
- 50,00 %
- 4,41 %
- 75,00 %
0,00 %

€ 15.000

€ 16.000

- € 1.000

- 6,25%

€ 50.000

€ 70.000

- € 20.000

- 28,57 %

€ 40.000

€ 170.000

- € 130.000

- 76,47 %

€ 30.000

€ 30.000

0

0,00 %

€ 152.000

€ 124.000

+ € 28.000

+ 22,58 %

€ 2.164.500

€ 1.876.500

+ € 288.000

+ 15,34 %

€ 181.160

€ 181.160

0

0

€ 2.345.660

€ 2.057.660

+ € 288.000

+ 14,00 %

Consulenze legali e notarili
€ 100.000
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. L’incremento rispetto al dato previsionale 2018 è
legato alla necessità di acquisire consulenze in materia di due diligence sulla contrattualistica dei fondi
immobiliari
Consulenze amministrative
€ 245.000
Trattasi dello stanziamento per le consulenze professionali richieste a supporto delle complesse attività
istituzionali e gestionali dell’Ente, nonché per gli adempimenti previsti da normative di legge.
Le tipologie di consulenza previste sono: consulenza fiscale, adempimenti di legge quali invio telematico
dei Modelli 770, Unico e Irap, certificazione Sistema di Qualità delle procedure, consulenze attuariali, servizio
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di advisor per gli investimenti mobiliari, servizi di advisor per gli investimenti immobiliari, consulenza per i
contratti di somministrazione del personale e consulenza di brokeraggio per le polizze assicurative.
Consulenze tecniche
€ 235.000
L’incremento dello stanziamento per le consulenze tecniche è strettamente correlato alle nuove
funzionalità da implementare nei Sistemi Informativi dell’Ente, nell’ambito del “sistema gestionale”, per
l’adeguamento alle normative previdenziali e fiscali, allo sviluppo di funzionalità presenti sul sito internet
dell’Ente, alla necessità di individuare la figura del responsabile Data Protection Officer (DPO) che deve essere
esterno alla struttura, ed inoltre ad eventuali consulenze nel settore immobiliare.
La ripartizione dello stanziamento è la seguente:
• 57% consulenze informatiche (manutenzione e sviluppo dei Sistemi Informativi);
• 7% compenso responsabile esterno DPO;
• 6% compenso responsabile esterno della sicurezza;
• 30% perizie di carattere immobiliare a supporto delle attività gestionali del patrimonio immobiliare (il
Modello di gestione adottato dall’Ente prevede ad es. che siano redatte 2 perizie tecniche nell’ambito
di procedure di interesse verso immobili che abbiano un valore superiore ai 10 milioni di euro).
Compensi a Società di revisione
€ 52.000
Trattasi del compenso per la revisione contabile e certificazione del bilancio di esercizio (art. 2, comma 3,
del D.Lgs. n. 509/94). Si dovrà procedere a procedura di gara per il nuovo affidamento del servizio, visto che
l’incarico in essere termina con la revisione del bilancio di esercizio 2018. È stato stimato un importo a base
d’asta di 40.000,00 euro oltre a spese forfettarie e IVA.
Spese per recupero crediti contributivi
€ 30.000
Il conto si riferisce al rimborso delle spese per procedure esecutive svolte dall’Agenzia Entrate Riscossione
relativamente a contributi inesigibili. Si precisa che le prime spese esecutive si realizzeranno presumibilmente
nel 2020. Di contro si segnala che è stato temporaneamente sospeso (in attesa di ulteriore documentazione)
il pagamento di circa 25.000 euro richiesto ad Enpav da Equitalia per spese di inesigibilità e conseguente
rottamazione delle cartelle esattoriali emesse fino all’anno 1999.
In via prudenziale è stato confermato, pertanto, il costo dello scorso anno.
Accertamenti sanitari
€ 105.000
Tale voce è stata introdotta nell’esercizio 2017, separandola dalle consulenze tecniche, per una migliore
rappresentazione in bilancio. 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'. Il dato previsionale è basato sull’ipotesi che siano 45 le nuove commissioni
mediche e 20 le commissioni per revisione di invalidità, nonché sull’ipotesi di eventuali ricorsi innanzi alla
commissione medica di appello e sulla necessità di acquisire pareri del medico fiduciario nell’iter decisionale
delle commissioni.
Oneri per adempimenti d.lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici)
€ 95.000
Trattasi degli oneri derivanti dagli adempimenti in materia di appalti che il Codice dei contratti pubblici
(D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.) impone alle Casse di previdenza privatizzate. In tale ambito, la novità più rilevante
è stata l’attivazione dell’Albo Nazionale dei Commissari di gara presso l’ANAC (Autorità Nazionale
Anticorruzione). Nello specifico, dal 10 settembre 2018 per tutte le procedure di affidamento per le quali i
bandi o gli avvisi prevedano termini di scadenza della presentazione delle offerte a partire dal 15 gennaio
2019, i commissari non potranno più essere nominati dall’organo della stazione appaltante competente ad
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effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, ma dovranno essere presi dall'Albo dei commissari
di gara dell'ANAC. All’Albo potranno iscriversi come commissari interni dell’amministrazione di appartenenza
anche i dipendenti delle amministrazioni aggiudicatrici in possesso dei requisiti previsti. Un Decreto del
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 12 febbraio 2018 aveva già fissato i compensi spettanti ai
commissari.
In considerazione di tutto ciò, nonché tenuto conto del programma biennale degli acquisti di beni e servizi
e del programma triennale dei lavori, si è ritenuto di ricomprendere sotto un’unica voce di spesa tutti i costi
correlati agli obblighi in materia di appalti, quali gli oneri per la pubblicazione dei bandi ed esiti di gara, i
contributi obbligatori da versare all’ANAC per le gare espletate, le tariffe di iscrizione all’Albo dei commissari
per i dipendenti esperti dell’Enpav, il compenso per un ruolo di Rup esterno in materia di servizi attinenti
all’ingegneria e all’architettura ed infine i compensi e i rimborsi spese per i commissari di gara esterni. È
opportuno evidenziare che il costo per i commissari di gara esterni impegna circa il 70% dello stanziamento
complessivo.
Spese riscossione Agenzia Entrate
€ 200.000
Il CdA dell’Ente ha deliberato che dal 2019, per il recupero di alcune tipologie di crediti previdenziali
relativi ad annualità pregresse, si ricorrerà alla riscossione tramite affidamento all’Agenzia Entrate
Riscossione (riscossione pre-coattiva e coattiva).
Nel preventivare i relativi costi si è tenuto conto dei seguenti fattori, molti dei quali presentano comunque
elementi di incertezza derivanti da:
1. Assenza di dati pregressi.
2. Non essendo ancora stata sottoscritta la Convenzione, gli oneri sono stati elaborati sulla base di quanto
emerso durante gli incontri con i responsabili dell’Agenzia.
3. I costi sono strettamente legati agli incassi effettivi di cui non si hanno dati storici. E peraltro variano in
base al tipo di riscossione (pre-coattiva e coattiva);
4. Ci sarebbero inoltre dei costi legati alla notifica dei documenti; si è considerato che tale costo potrebbe
essere a carico del contribuente.
Fatte queste premesse, si è tenuto conto dei dati di fine settembre 2018 per determinare lo stanziamento
in questione.
Forniture per uffici, materiali sussidiari e di consumo
€ 22.000
La previsione riguarda gli acquisti di materiale di cancelleria ed economato, nonché forniture varie ad uso
ufficio necessarie al corretto svolgimento delle attività dell’Ente.
Il trend di spesa rilevato a consuntivo negli ultimi anni ci consente di confermare lo stesso stanziamento
del 2018.
Energia elettrica
€ 50.000
La previsione riguarda i consumi della sede ed è stata leggermente ridotta rispetto al 2018 in
considerazione della media dei consumi degli ultimi dieci anni. Con lettera dell’8 agosto 2017 la Società Acea
Energia Spa aveva esercitato il diritto di recesso unilaterale dal contratto di somministrazione di energia
elettrica, a far data dal 1° marzo 2018. Di conseguenza l’Ente, in aderenza del Codice dei contratti pubblici,
ha aderito in data 27/02/2018 alla Convenzione Consip – Bando Energia Elettrica 15 / Lotto 10 provincia di
Roma, per l’acquisto di energia elettrica da Enel Energia SpA.
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Spese telefoniche
€ 45.000
La previsione si riferisce al canone e al traffico della linea telefonica dell’Ente e della fibra ottica necessaria
alla connessione internet, nonché alla spesa per il numero verde a disposizione degli iscritti e degli Ordini
provinciali.
Altre utenze
€ 20.000
Trattasi delle spese per il riscaldamento, condizionamento e per l’utenza idrica igienico-sanitaria e
antincendio della Sede. È opportuno segnalare che in data 14 aprile 2018 Enel Energia SpA ha comunicato ad
Enpav l’attivazione del servizio di Fornitura di ultima istanza, richiestole da Acea Gas per evitare di lasciare
Enpav senza un contratto di fornitura, avendo Acea deciso unilateralmente e senza nessun pre-avviso la
“Cessazione amministrativa del suo contratto con Enpav per motivi diversi dalla morosità”. L’Ente si è
prontamente attivato ed ha aderito in data 5 giugno 2018 alla Convenzione Consip – Bando Gas Naturale 10
/ Lotto 5 - Lazio, Abruzzo, Molise, per la fornitura di gas naturale dalla società Estra Energie SpA.
Assicurazioni
€ 68.000
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, per dirigenti e dipendenti.
Spese di rappresentanza
Trattasi delle spese di rappresentanza per le relazioni istituzionali dell’Ente.

€ 2.000

Spese bancarie
€ 191.000
A dicembre 2018 si è conclusa la procedura di gara aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016,
indetta dall’Ente per l’affidamento del Servizio di Cassa e tesoreria per la gestione di conti correnti, incassi,
riscossione contributi previdenziali, pagamenti e servizi telematici, per il periodo dal 01.01.2018 al
31.12.2022. Aggiudicataria del servizio è risultata la Banca Popolare di Sondrio; le nuove condizioni
contrattuali prevedono costi aggiuntivi seppur modesti rispetto agli affidamenti precedenti, dettati dal
contesto interbancario di riferimento.
L’incremento dello stanziamento rispetto al 2018 è da ricondurre per gran parte alle spese bancarie di
intermediazione mobiliare ed alle spese correlate alle nuove gestioni patrimoniali sottoscritte nei mesi scorsi
in aderenza alle strategie di investimento dell’Ente.
Il dato di previsione, tuttavia, è da ritenersi oltreché prudenziale, meramente indicativo.
Trasporti e spedizioni
€ 10.000
La provvista è destinata a coprire le spese di spedizione plichi tramite corriere e le spese 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 perciò classificati tra i “Rimborsi
spese e gettoni di presenza Organi Ente” ed i “Rimborsi spese e gettoni di presenza Assemblea Nazionale
Delegati”.
L’onere invece per gli spostamenti di servizio dei dipendenti (tramite taxi e/o noleggio di autovetture in
caso di missioni/trasferte) viene classificato tra gli “Altri oneri” del costo 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 avvale 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
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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 questa e a tutte le spese per consumi intermedi, intese singolarmente
e/o nel loro complesso, adotta costantemente interventi di razionalizzazione in modo da assicurare a
consuntivo i risparmi corrispondenti. La politica gestionale è perciò sempre orientata all’efficientamento
delle spese e alla produttività.
Spese postali e di postalizzazione
€ 36.000
A partire dal 2017, per una migliore rappresentazione in bilancio, le spese postali sono accorpate alle
spese di postalizzazione avendone natura omologa.
La previsione pertanto riguarda:
- gli oneri per la spedizione della corrispondenza (12.000 euro), per la gestione dei c/c postali (1.000 euro)
e per la gestione degli invii M.Av. cartacei e dei solleciti (3.000 euro). Quest’ultima componente di costo
viene mantenuta in quanto si stima che il 10% circa degli iscritti non abbia ancora un indirizzo Pec. Per
quanto attiene all’invio dei M.Av. cartacei, nonostante l’Ente non li invii più, in quanto 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), o anche ai pensionati;
- gli oneri per il servizio di postalizzazione di massa (20.000 euro), che viene 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 AR.
Spese gestione servizio di riscossione contributi previdenziali
€ 85.000
La previsione si riferisce alle spese per l’espletamento dei seguenti servizi da parte della banca tesoriera,
rinnovati con Convenzione a far data da aprile 2018:
- incasso a mezzo del servizio M.Av. (emissione, stampa e rendicontazione);
- incasso a mezzo disposizioni SDD.
Si evidenzia che le spese di emissione M.Av. agli iscritti che chiedono la rateizzazione in 6-8 rate, resta a
loro carico e costituisce una rettifica di costo.
Comunicazione
€ 95.000
Tale voce è stata innovata per rappresentare lo stanziamento che l’Ente destinerà oltre che al
finanziamento del progetto editoriale “30giorni”, che dal 2008 viene realizzato congiuntamente alla FNOVI
tramite la società Veterinari Editori srl, anche alle molteplici attività di comunicazione verso l’esterno
intraprese negli ultimi tempi.
Nello specifico, una parte dello stanziamento continuerà ad essere destinata all’editing del tabloid
30giorni, i cui costi saranno ridimensionati in previsione della sua parziale trasformazione verso il formato
digitale. La restante quota parte verrà invece destinata allo sviluppo e alla realizzazione delle ulteriori fasi del
progetto “Comunicazione” e di altri progetti a questo correlati (quali social media, sondaggi, realizzazione di
App) che l’Ente ha deciso di intraprendere per rafforzare la propria presenza in tutti gli ambiti che l’attuale
mondo della comunicazione offre agli operatori.
Quote associative
€ 65.000
La voce in questione è rappresentativa non solo della quota Adepp rimasta invariata a 50.000 euro, ma
anche della quota associativa di circa 15.000 euro per l’adesione a Mefop SpA (società per lo sviluppo del
Mercato dei Fondi Pensione), fondata nel 1999 dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, che ne detiene
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la maggioranza assoluta delle azioni. Mefop al suo interno vede la partecipazione a diverso titolo di un ampio
panorama di Fondi pensione, Casse di Previdenza, Fondi sanitari e Soggetti di mercato (Sgr, Banche
depositarie, Compagnie di assicurazione, Società di servizi...). La società ha la finalità di favorire lo sviluppo
delle forme di welfare e ha per oggetto sociale l’attività di formazione, studio, assistenza e promozione, in
materie attinenti alla previdenza. Mefop è stata creata con l’obiettivo di studiare, interpretare e comunicare
la cultura del welfare.
IMU/TASI
0
Essendo stato avviato l’iter di conferimento degli immobili a reddito (ubicati a Roma in Via De Stefani, 60
e Via Bosio, 2), gravati di Imu e Tasi, nella controllata Immobiliare Podere Fiume srl, conferimento che si
prevede si realizzerà entro fine 2018, non è stato previsto nessuno stanziamento per il 2019.
La Sede strumentale di Via Castelfidardo, 41 - 00185 Roma, ai sensi dell’art. 9 del D.Lgs. n. 23 del 2011,
resta esente dalle imposte.
Tasse comunali
€ 12.000
Trattasi dell’onere per la tassa sui rifiuti (Ta.Ri.) e per il canone di occupazione permanente di spazi ed
aree pubbliche.
Imposta di registro e bolli
La previsione attiene alle spese di registro e bolli connesse alle attività dell’Ente.

€ 2.500

Pulizie uffici
€ 65.000
La previsione riguarda il costo per la pulizia dell’immobile Sede dell’Ente. E’ stata ridotta del 5% circa in
ragione del fatto che non ricadrà sull’Ente l’onere per la pulizia delle parti comuni dell’edificio di Via De
Stefani, 60, che, come detto innanzi, è in via di conferimento nella controllata Immobiliare Podere Fiume.
Spese condominiali
€ 2.000
Analogamente è stato ridotto lo stanziamento in questione, per la parte inerente alle spese condominiali
previste nel 2018 sull’immobile di Via Bosio, 2 rimasto sfitto per tutto l’anno.
Il dato 2019 si riferisce alle spese presuntive per i box Edilparking concessi all’Ente in comodato d’uso
gratuito e utilizzati come deposito.
Canoni di manutenzione
€ 45.000
La previsione attiene al costo per i canoni di manutenzione degli impianti della Sede (impianto elettrico,
antincendio, termico-climatico, antintrusione e allarme, manutenzione ascensore ed estintori). Il 10% circa
dello stanziamento si riferisce a spese impreviste.
Abbonamenti a banche dati, giornali, libri e riviste
€ 15.000
Il costo si riferisce a:
- banche dati on-line in abbonamento, di carattere giuridico, amministrativo, previdenziale e fiscale, che
consentono agli uffici la consultazione in simultanea (6.000 euro);
- quotidiani economici in abbonamento e/o acquisto di pubblicazioni in formato cartaceo o digitale di
particolare interesse settoriale (3.000 euro);
- oneri per l’eventuale pubblicazione di annunci inerenti alla ricerca di immobili, su quotidiani di rilievo
nazionale (6.000 euro).
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Manutenzioni e riparazioni
€ 50.000
La previsione si riferisce quasi esclusivamente ad interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria
sulla Sede, nei casi di necessità ed urgenza, e in via residuale (5%) ad interventi di manutenzione e riparazione
sulle apparecchiature informatiche.
Spese per organizzazione e partecipazione a commissioni, convegni e altre manifestazioni
€ 40.000
Lo stanziamento riguarda le spese sostenute in occasione di convegni, congressi ed eventi/manifestazioni
di categoria, cui l’Ente partecipa istituzionalmente con un proprio stand informativo o indirettamente con
sponsorizzazioni.
Il dato 2018 (170.000 euro) era stato determinato in previsione degli eventi programmati per 60°
anniversario di fondazione Enpav.
Per il 2019 lo stanziamento è stato ridotto a 40.000 euro, in linea con gli stanziamenti precedenti. Si
evidenzia infine che, in base alla nuova Convenzione, la banca tesoriera erogherà un contributo annuo pari a
5.000 euro, destinato alle attività in questione.
Altri
€ 30.000
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 per l’utilizzo della voce prevede l’approvazione caso per caso dell’onere imprevisto
da parte del Consiglio di Amministrazione, sempre nei limiti dello stanziamento fissato a budget.
Canoni di manutenzione strumenti informatici
€ 152.000
La previsione riguarda il costo per i canoni di manutenzione dei software e hardware dell’Ente.
Lo stanziamento, pur se in crescita negli ultimi anni, è da ritenersi necessario in ordine alla complessità
degli strumenti informatici in dotazione che sono stati via via ampliati, sviluppati e arricchiti di funzionalità
essenziali per fornire massimo supporto alle nuove procedure ormai a regime (quali l’Automazione e
Gestione Documentale, il Servizio Assistenza Associati, i servizi on line sul sito Web).
Somme art.50, co.5, DL n.66/2014 - 15% consumi intermedi 2010
€ 181.160
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 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 a tutte le spese per consumi intermedi, intese singolarmente e/o nel loro
complesso, adotta costantemente interventi di razionalizzazione in modo da assicurare a consuntivo i
risparmi corrispondenti. Come detto precedentemente, la politica gestionale è finalizzata all’efficientamento
delle spese e alla produttività.
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8) Ammortamento beni strumentali e accantonamenti diversi:
In dettaglio:
Preventivo
2019

DESCRIZIONE
Immobilizzazioni immateriali
Immobilizzazioni materiali
TOTALE

€ 75.000
€ 245.000
€ 320.000

€ 320.000

Preventivo
2018
€ 68.000
€ 200.000
€ 268.000

DIFFERENZA
ASSOLUTA
+ € 7.000
+ € 45.000
+ € 52.000

DIFFERENZA
PERCENTUALE
+ 10,29 %
+ 22,50 %
+ 19,40 %

Preliminarmente si segnala che l’incremento complessivo degli ammortamenti è da ricondurre sia agli
acquisti di software e beni informatici sempre più rispondenti alle esigenze funzionali dell’Ente, sia ai lavori
di riqualificazione della Sede che hanno incrementato il valore del fabbricato e quindi l’onere del suo
ammortamento, nonché hanno reso e renderanno necessario un nuovo allestimento tecnologico di impianti
audio/video, di mobili ed arredi dei piani interessati. In dettaglio:
Immobilizzazioni immateriali
€ 75.000
Il costo si riferisce alla quota di ammortamento con aliquota del 33% delle immobilizzazioni immateriali.
Immobilizzazioni materiali
€ 245.000
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.
Totale costi di amministrazione (5 + 6 + 7 + 8)

€ 7.422.660

D) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI
È opportuno evidenziare che in fase di stesura del bilancio preventivo, molteplici voci di ricavo e di costo
afferenti a questa sezione non possono essere stimate perché non avrebbero significatività, essendo
correlate alle politiche gestionali e di governance da realizzare in materia di investimenti nel settore
mobiliare ed immobiliare. Si sono perciò previste esclusivamente le voci che abbiano riscontri in termini di
veridicità.
9) Interessi attivi sui conti correnti e altri proventi finanziari:

€ 350.000

Interessi bancari e postali
€ 350.000
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 ridotta rispetto al 2018 in considerazione della perdurante fase congiunturale di bassi
tassi monetari a breve termine.
10) Oneri finanziari diversi:

0

Totale gestione finanziaria

€ 350.000
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Si segnala che la sezione relativa alle RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ E PASSIVITÀ FINANZIARIE non
contiene previsioni in quanto le voci ivi incluse saranno il risultato delle rilevazioni contabili di fine esercizio
dei prodotti finanziari in portafoglio detenuti al 31/12/2019.
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A + B - C + D + E)
13) IMPOSTE SUL REDDITO DELL’ESERCIZIO, CORRENTI, DIFFERITE, ANTICIPATE

€ 53.793.135
€ 620.000

Per la comprensione degli oneri tributari è opportuno ricordare che l’Enpav è un ente associativo con
personalità giuridica di diritto privato che non ha per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività
commerciali. Pertanto fiscalmente ha natura di “ente non commerciale”.
Ai fini delle imposte dirette l’Enpav è inquadrato nell’art. 73, comma 1, lettera c), del DPR 917/1986 (Tuir) ed
il proprio reddito complessivo è formato ai sensi dell’art. 143 dello stesso Tuir dalle seguenti tipologie di
reddito:
- redditi fondiari;
- redditi di capitale;
- redditi diversi.
Nella fattispecie, le previsioni afferiscono all’Ires e all’Irap e, per loro natura, sono da ritenersi meramente
indicative. In dettaglio:
IRES
€ 480.000
La previsione si riferisce all’imposta sul reddito delle società ed è stata fatta sulla base dell’aliquota del
24%. Rispetto al 2018 lo stanziamento è stato ridotto perché non sono stati previsti redditi di fabbricati,
considerato che gli immobili di proprietà a reddito saranno conferiti entro fine 2018 alla società controllata
Immobiliare Podere Fiume. Il dato previsionale, pur se in diminuzione, tiene comunque conto della normativa
sulla 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%.
IRAP
€ 140.000
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%).
14) UTILE DELL’ESERCIZIO
€ 53.173.135
In crescita dello 0,72% (+ 368.500 euro) rispetto al dato di preventivo 2018 (51.365.040 euro).
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 115.000.000 di euro, rappresenta le disponibilità da
impiegare ai sensi dell’art. 40 dello Statuto, al fine di ottimizzarne il rendimento.
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DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
N. 53 DEL 31 OTTOBRE 2018
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VERBALE DELLA SEDUTA
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DEL 31 OTTOBRE 2018
L'anno duemiladiciotto, addì 31 del mese di ottobre alle ore 9:40 presso la sede dell’Ente, in Roma, Via
Castelfidardo 41, convocato con nota Prot. N. 0027318 del 22 ottobre 2018, si è riunito il Consiglio di
Amministrazione, per discutere e deliberare il seguente:
ORDINE DEL GIORNO
OMISSIS
3. Bilancio Preventivo 2019 - art. 15, lett. g), dello Statuto e Budget economico 2019 redatto ai sensi del
D.M. 27 marzo 2013 – Deliberazione relativa;
OMISSIS
DELIBERAZIONE N. 53/31OTT2018/IXCDA
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
VISTO
lo Statuto dell’Ente approvato con Decreto Interministeriale del 2 gennaio 1996 e
successive integrazioni e modificazioni;
VISTO
in particolare l’art. 15, lett. g), del predetto Statuto;
VISTO
il Regolamento di Contabilità dell’Ente;
PREMESSO
che i bilanci devono essere rispondenti ai requisiti di chiarezza, veridicità e
correttezza;
VISTO
il bilancio di previsione per l’esercizio 2019 predisposto dal Comitato Esecutivo nella
seduta dell’11 ottobre 2018, 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
Il Decreto Legislativo n. 91 del 31 maggio 2011 - emanato in attuazione della legge 31
dicembre 2009, n. 196 - che ha disposto l’armonizzazione dei sistemi contabili delle
amministrazioni pubbliche, tra cui i soggetti compresi nell’elenco Istat di cui all’art. 1,
comma 3, della legge, al fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica
attraverso una disciplina omogenea dei procedimenti di programmazione, gestione,
rendicontazione e controllo;
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;
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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;
VISTO
infine il Decreto Legislativo 18 agosto 2015, n. 139, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
del 4 settembre 2015, che ha dato attuazione alla Direttiva 2013/34/UE, abrogando le
precedenti quarta e settima Direttiva e introducendo nel nostro ordinamento
numerose novità relative alla predisposizione dei bilanci di esercizio e dei bilanci
consolidati a partire dall’esercizio 2016, anche attraverso l’aggiornato del Codice Civile
per il bilancio d’esercizio e la disciplina del D.Lgs. n. 127/1991 per il bilancio
consolidato;
UDITA
la relazione del Presidente;
SENTITO
il Direttore Generale;
ALL’UNANIMITA’
dei voti espressi nei modi e forme di legge:
DELIBERA
− Il bilancio preventivo per l’esercizio 2019, nel testo allegato al presente verbale del quale forma parte
integrante e sostanziale;
− Il budget economico annuale 2019, 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:
• Budget economico triennale 2019-2021;
• Relazione illustrativa ex art. 2, co. 4, lett. b), del DM 27 marzo 2013;
• 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
Valutazione dei rischi informatici).
− Il Consiglio dispone la trasmissione al Collegio Sindacale del bilancio preventivo 2019 e del budget
economico 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
2019 per le incombenze di cui all’art. 9, lett. e), dello Statuto dell’Ente, sia del budget economico redatto
ai sensi del DM 27 marzo 2013 per la relativa approvazione.
OMISSIS
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LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO
IL SEGRETARIO
F.to Dott.ssa Giovanna LAMARCA

IL PRESIDENTE
F.to Dott. Gianni MANCUSO

PER COPIA CONFORME
Roma, 27 novembre 2018
IL DIRETTORE GENERALE
Dott.ssa Giovanna LAMARCA
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DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
N. 54 DEL 31 OTTOBRE 2018
“Criteri di individuazione e ripartizione dei rischi
nella scelta degli investimenti per l’anno 2019”
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VERBALE DELLA SEDUTA
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DEL 31 OTTOBRE 2018
L'anno duemiladiciotto, addì 31 del mese di ottobre alle ore 9:40 presso la sede dell’Ente, in Roma, Via
Castelfidardo 41, convocato con nota Prot. N. 0027318 del 22 ottobre 2018, si è riunito il Consiglio di
Amministrazione, per discutere e deliberare il seguente:
ORDINE DEL GIORNO
OMISSIS
4. Criteri di individuazione e ripartizione dei rischi nella scelta degli investimenti per l’anno 2019 –
Deliberazione relativa;
OMISSIS
DELIBERAZIONE N. 54/31OTT2018/IXCDA
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
VISTO
l’art. 15 lettera h) dello Statuto dell’Ente approvato con decreto Interministeriale del
2 gennaio 1996 il quale dispone che il Consiglio di Amministrazione ha il compito di
stabilire i criteri direttivi riguardanti gli investimenti;
VISTO
inoltre l’art. 40 del citato Statuto che individua la tipologia degli impieghi dei fondi
disponibili;
RILEVATO
che il comma 3 del predetto art. 40 prevede che le delibere contenenti i criteri di
individuazione e di ripartizione del rischio, nella scelta dei predetti impieghi, devono
essere trasmesse al Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali ed al
Ministero dell’Economia e delle Finanze per l’esercizio delle funzioni previste nell’art.
3, comma 3, del D. Lgs. N. 509/94;
PRESO ATTO
della nota prot. n. 31240, 11 giugno 1998, con cui il Ministero del Lavoro e della
Previdenza Sociale ha suggerito “… che la formulazione dei criteri di individuazione e
di ripartizione del rischio nella scelta degli investimenti debbono essere indicati nel
bilancio preventivo …”
ESAMINATO
il Bilancio Preventivo di cassa 2019 da cui si rileva che le somme disponibili ex art. 40,
comma 1, dello Statuto dell’Ente ammontano ad € 115.000.000,00;
CONSIDERATO
che tale somma comprende anche i residui degli stanziamenti degli anni precedenti,
non utilizzati per volontà tattica dell’Ente o per il particolare funzionamento di alcuni
prodotti in portafoglio;
TENUTO CONTO
inoltre che alle presenti somme disponibili se ne potrebbero aggiungere ulteriori
derivanti dall’entrata anticipata di altre risorse finanziarie in eccesso rispetto alle
previsioni;
CONSIDERATA
la 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 24 gennaio 2017;
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;
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VISTA

la relazione della Benchmark and Style, trasmessa con mail dell’8 ottobre 2018
(allegato n. 1);
VISTO
il verbale dell’Organismo Consultivo per gli investimenti immobiliari del 27 settembre
2018 e quello dell’Organismo Consultivo per gli investimenti mobiliari del 9 ottobre
2918 (allegati n. 2 e 3);
UDITO
il Presidente;
SENTITO
il Direttore Generale;
ALL’UNANIMITA’
dei voti espressi nelle forme di legge
DELIBERA
➢ di approvare il seguente Bilancio Preventivo di Cassa 2019:
PREVENTIVO FINANZIARIO
2018
DISPONIBILITA' DI CASSA INIZIALI AL 01.01.2019
€
51.000.000
Entrate contributive
Uscite previdenziali (al netto degli oneri di legge)
Entrate immobiliari
Entrate finanziarie
Uscite finanziarie*
Entrate per prestiti agli iscritti e prestiti e mutui ai dipendenti
Uscite per prestiti agli iscritti e prestiti e mutui ai dipendenti
Uscite correnti di funzionamento
Versamento allo Stato del 15% dei consumi intermedi 2010
Uscite per oneri di legge (ritenute erariali su prestazioni previdenziali e stipendi,
imposte sostitutive sui redditi di capitale, Ires, Irap, oneri tributari vari, ecc.)
FABBISOGNO DI CASSA FINALE AL 31.12.2019

€
-€
€
€
-€
€
-€
-€
-€

118.000.000
39.000.000
1.700.000
38.000.000
24.000.000
3.000.000
4.000.000
6.000.000
181.000

-€

18.519.000

-€

5.000.000

DISPONIBILITA' DI CASSA (ex art. 40 dello statuto)
€ 115.000.000
* Impegni residui relativi agli investimenti in Private Equity, nei fondi Minibond e nei fondi immobiliari
➢ di ripartire la somma disponibile per investimenti come segue:
➢ € 20.000.000,00 per investimenti da effettuare nel comparto immobiliare;
➢ € 95.000.000,00 per investimenti da effettuare nel comparto mobiliare, con l’obiettivo di ridurre i
gap di seguito evidenziati:

Obbl.rio Globale
Obbl.rio < 3yr
Obbl.rio 5-10yr
Obbl.rio > 10yr
Azioni Nord America
Azioni Pacifico
Alternativi

Valore di mercato
€ 41.375.543,52
€ 21.629.170,87
€ 59.328.035,85
€ 65.616.841,03
€ 48.250.345,88
€ 10.652.181,07
€ 41.604.676,02

%
5,2%
2,7%
7,4%
8,2%
6,1%
1,3%
5,2%

AAS
9,0%
7,0%
9,0%
9,0%
8,0%
2,0%
6,0%

Δ
-3,8%
-4,3%
-1,6%
-0,8%
-1,9%
-0,7%
-0,8%

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.
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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
F.to Dott.ssa Giovanna LAMARCA

IL PRESIDENTE
F.to Dott. Gianni MANCUSO

PER COPIA CONFORME
Roma, 27 novembre 2018
IL DIRETTORE GENERALE
Dott.ssa Giovanna LAMARCA
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DELIBERA DELL’ASSEMBLEA NAZIONALE
DEI DELEGATI PROVINCIALI
N. 3 DEL 25 NOVEMBRE 2018
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VERBALE DELLA SEDUTA
DELL’ASSEMBLEA NAZIONALE DEI DELEGATI
25 NOVEMBRE 2018
L’anno 2018 (duemiladiciotto), addì 25 (venticinque) del mese di novembre, presso la sala riunioni
dell’Hotel Radisson Blu in via F.Turati 171 a Roma, alle ore 10:00 in seconda convocazione, si è riunita
l’Assemblea Nazionale dei Delegati, regolarmente convocata a mezzo pec con protocollo n. 0037025 in data
8 novembre 2018, per discutere e deliberare sul seguente:
ORDINE DEL GIORNO
OMISSIS
4. Bilancio Preventivo 2019 - art. 9, lettera e), dello Statuto e Budget economico 2019 redatto ai sensi del
D.M. 27 marzo 2013 – Deliberazione relativa;
OMISSIS
DELIBERAZIONE N. 3/25NOV2018/IIAN
L’ASSEMBLEA NAZIONALE DEI DELEGATI
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 2019, così come deliberato dal Consiglio di
Amministrazione nella seduta del 31 ottobre 2018, 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
Il Decreto Legislativo n. 91 del 31 maggio 2011 - emanato in attuazione della legge 31
dicembre 2009, n. 196 - che ha disposto l’armonizzazione dei sistemi contabili delle
amministrazioni pubbliche, tra cui i soggetti compresi nell’elenco Istat di cui all’art. 1,
comma 3, della legge, al fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica
attraverso una disciplina omogenea dei procedimenti di programmazione, gestione,
rendicontazione e controllo;
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
delle note n. 0016145 del 08/11/2013 e n. 0014407 del 22/10/2014, con le quali il
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, d’intesa con il co-vigilante Mef, ha fornito
agli Enti di previdenza di diritto privato ed ai rispettivi Collegi Sindacali le indicazioni
operative in merito all’attuazione delle norme recate dal DM 27 marzo 2013, nonché
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;
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ALL’UNANIMITA’

dei voti espressi nei modi e forme di legge:
DELIBERA
− di APPROVARE il Bilancio Preventivo per l’esercizio 2019, nel testo allegato alla presente deliberazione e
della quale forma parte integrante e sostanziale;
− di APPROVARE il Budget economico annuale 2019, 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:
• Budget economico triennale 2019-2021;
• Relazione illustrativa ex art. 2, co. 4, lett. b), del DM 27 marzo 2013;
• 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
Valutazione dei rischi informatici).
OMISSIS
LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO
IL SEGRETARIO
F.to Dott.ssa Giovanna LAMARCA

IL PRESIDENTE
F.to Dott. Gianni MANCUSO

PER COPIA CONFORME
Roma, 28 novembre 2018
IL DIRETTORE GENERALE
Dott.ssa Giovanna LAMARCA
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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)
2019
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 al netto delle restituzioni
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) al netto
dei recuperi e rimborsi
a.2) Indennità di maternità
a.3) Ricongiunzioni passive/contributi da rimborsare
a.4) Trattamenti assistenziali
a.5) Assistenza sanitaria (Polizze a favore degli associati)
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 (acc.to al fondo pensione modulare)
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 )

2018
Totali

121.525.595

Parziali

Totali

113.657.000

-

-

1.054.595
1.054.595

1.045.000
1.045.000

120.471.000
87.265.000
20.350.000
1.982.000
424.000
550.000
9.900.000

112.612.000
80.605.000
19.340.000
1.970.000
397.000
800.000
9.500.000

-

275.000

-

275.000
121.525.595

113.932.000

22.000
56.823.800
53.739.800
46.949.800

22.000
52.431.300
49.709.800
43.449.800

3.000.000
110.000
1.180.000
2.500.000
1.066.000
1.062.000
956.000

3.000.000
110.000
950.000
2.200.000
1.066.500
684.000
971.000

3.801.000
2.700.000
695.000
220.000

3.715.000
2.650.000
675.000
204.000

186.000
320.000
75.000
245.000

186.000
268.000
68.000
200.000

9.900.000
195.660
181.160
14.500

9.500.000
285.160
181.160
104.000
71.062.460
50.463.135

66.221.460
47.710.540
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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)

4.145.000

5.420.000

3.300.000

4.200.000

845.000

1.220.000

815.000
65.000

975.500
75.500

750.000

900.000
3.330.000

4.444.500

-

-

-

-

-

53.793.135
620.000
53.173.135

-

52.155.040
790.000
51.365.040
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Quadro di raccordo tra le voci riportate nel conto economico civilistico e quelle del menzionato D.M.
2019
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
121.525.595
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
1.054.595
c.1) dallo Stato
1.054.595
c.2) dalle Regioni
c.3) da altri enti pubblici
c.4) dall'Unione Europea
d) contributi da privati
e) proventi fiscali e parafiscali
120.471.000
e.1) Contributi soggettivi al netto delle restituzioni
87.265.000
e.2) Contributi integrativi
20.350.000
e.3) Contributi di maternità a carico degli iscritti
1.982.000
e.4) Contributi di solidarietà
424.000
e.5) Contributi da riscatto/ricongiunzione/quota integrazione contributiva
550.000
e.6) Contributi modulari (montanti destinati al fondo pensione modulare)
9.900.000
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
22.000
per servizi
56.823.800
a) erogazione di servizi istituzionali
53.739.800
a.1) Pensioni (incluse le maggiorazioni ex L.140/1985 ed ex L.388/2000) al
46.949.800
netto dei recuperi e rimborsi
a.2) Indennità di maternità
3.000.000
a.3) Ricongiunzioni passive/contributi da rimborsare
110.000
a.4) Trattamenti assistenziali (Altre prestazioni assistenziali e previdenziali)
1.180.000
a.5) Assistenza sanitaria (Polizza sanitaria a favore degli associati)
2.500.000
b) acquisizione di servizi
1.066.000
c) consulenze, collaborazioni, altre prestazioni lavoro
1.062.000
d) compensi ad organi di amministrazione e di controllo
956.000
per godimento di beni di terzi
per il personale
3.801.000
a) salari e stipendi
2.700.000
b) oneri sociali
695.000
c) trattamento di fine rapporto
220.000
d) trattamento di quiescenza e simili
e) altri costi
186.000
ammortamenti e svalutazioni
320.000
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
75.000
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali
245.000
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 (acc.to al fondo pensione modulare)
9.900.000
oneri diversi di gestione
195.660
a) oneri per provvedimenti di contenimento della spesa pubblica
181.160
b) altri oneri diversi di gestione
14.500
Totale costi ( B )
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE ( A - B )

Totali

trattasi della voce "Rimborsi ex art. 78, D. Lgs. 151/01"
classificata
tra i "Recuperi di prestazioni e relativi interessi"
Contributi soggettivi al netto della voce "Restituzione
contributi
indebitamente riscossi" classificata tra le "Rettifiche,
rimborsi,
trattasi della voce "Contributi D.Lgs. n. 151/01"
trattasi delle voci: "Quota integrazione contributiva",
"Contributi da Enti previdenziali L.45/90" e "Ricongiunzioni,
riscatti e reiscrizioni"

al netto delle seguenti voci classificate tra i "Recuperi di
prestazioni e relativi interessi":
"Recupero prestazioni", "Recupero prestazioni L.140/85",
"Rimborsi dallo Stato L.140/85" e "Rimborsi ex art. 70, co.7,
L.388/2000"
trattasi delle voci "Liquidazione in capitale L.45/90" e
"Contributi da rimborsare" classificate tra le "Rettifiche,
rimborsi, trasferimenti di contributi e relativi interessi"

121.525.595

trattasi delle seguenti voci: "Energia elettrica", "Spese
telefoniche", "Altre utenze", "Assicurazioni", "Spese di
rappresentanza", "Spese bancarie", "Trasporti e spedizioni",
"Spese postali e di postalizzazione", "Spese servizio di
riscossione contributi previdenziali", "Comunicazione", "Quote
associative", "Pulizie uffici", "Spese condominiali", "Canoni di
manutenzione", "Abbonamenti a banche dati, giornali, libri e
riviste", "Manutenzioni e riparazioni", "Spese di organizzazione e
partecipazione a convegni e altre manifestazioni", "Altri" e
"Canoni di manutenzione strumenti informatici"
trattasi delle seguenti voci: "Consulenze legali e notarili",
"Consulenze amministrative", "Consulenze tecniche", "Compensi
a Società di revisione", "Spese per recupero crediti contrbutivi",
"Accertamenti sanitari", "Oneri per adempimenti d.lgs. 50/2016
(Codice dei contratti pubblici)" e "Spese riscossione Agenzia
Entrate"
trattasi delle spese per gli Organi dell'Ente
trattasi della voce "Altri oneri"
classificato tra le "Rettifiche, rimborsi, trasferimenti di
contributi e relativi interessi"

trattasi delle voci "Tasse comunali" e "Imposta di registro e bolli"

71.062.460
50.463.135
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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

trattasi della voce "Interessi su titoli"

15)

4.145.000

trattasi delle voci "Interessi bancari e postali", "Interessi da
prestiti agli iscritti e da prestiti e mutui ai dipendenti", "Interessi
ritardato pagamento" e "Introiti sanzioni amministrative"

3.300.000

trattasi delle voci "Interessi passivi v/s Enti previdenziali" e
"Interessi passivi su contributi da rimborsare"

845.000
trattasi della voce "Altre imposte e tasse"

815.000
65.000
750.000
3.330.000
-

-

-

trattasi delle voci "Ires" ed "Irap"

53.793.135
620.000
53.173.135
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BUDGET ECONOMICO PLURIENNALE
(art. 2, comma 4, lettera a, del DM 27 marzo 2013)
2019
Parziali

2020
Totali

Parziali

2021
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

121.525.595

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

-

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

1.100.000
1.100.000

1.120.000
1.120.000

126.767.000

133.345.000

87.265.000

92.705.000

98.205.000

e.2) Contri buti i ntegra ti vi

20.350.000

20.950.000

21.600.000

1.982.000

2.000.000

2.200.000

e.4) Contri buti di s ol i da ri età

424.000

462.000

490.000

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

550.000

550.000

550.000

9.900.000

10.100.000

10.300.000

f) ri ca vi per ces s i oni di prodotti e pres ta zi oni di s ervi zi
variazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti

3)
4)

variazioni dei lavori in corso su ordinazione
incremento di immobili per lavori interni

5)

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

-

b) a l tri ri ca vi e proventi

Totale valore della produzione ( A )

COSTI DELLA PRODUZIONE
per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci

-

121.525.595

127.867.000

134.465.000

22.000

22.000

22.000

58.302.800
55.204.800

59.392.800
56.259.800

46.949.800

47.949.800

48.949.800

3.000.000

3.150.000

3.200.000

110.000
1.180.000

125.000
1.180.000

130.000
1.180.000

a .5) As s i s tenza s a ni ta ri a
b) a cqui s i zi one di s ervi zi

2.500.000
1.066.000

2.800.000
1.080.000

2.800.000
1.090.000

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

1.062.000
956.000

1.062.000
956.000

1.087.000
956.000

per godimento di beni di terzi
per il personale
a ) s a l a ri e s ti pendi

3.801.000

3.801.000

3.801.000

2.700.000
695.000
220.000

2.700.000
695.000
220.000

2.700.000
695.000
220.000

d) tra tta mento di qui es cenza e s i mi l i
e) a l tri cos ti

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

320.000
75.000

340.000
75.000

350.000
75.000

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

245.000

265.000

275.000

9.900.000

10.100.000

10.300.000

195.660
181.160
14.500

14.500
14.500

14.500
14.500

b) oneri s oci a l i
c) tra tta mento di fi ne ra pporto

10)

-

56.823.800
53.739.800

per servizi
a ) eroga zi one di s ervi zi i s ti tuzi ona l i
Pens i oni (i ncl us e l e ma ggi ora zi oni ex L.140/1985 ed ex L.388/2000) a l
a .1)
netto dei recuperi e ri mbors i
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

8)
9)

-

1.054.595
1.054.595

2)

7)

-

120.471.000

e.6) Contri buti modul a ri (monta nti des ti na ti a l fondo pens i one modul a re)

6)

134.465.000

e.1) Contri buti s oggetti vi a l netto del l e res ti tuzi oni
e.3) Contri buti di ma terni tà a ca ri co degl i i s cri tti

B)

127.867.000

11)

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

12)
13)

accantonamento per rischi
altri accantonamenti (acc.to al fondo pensione modulare)

14)

oneri diversi di gestione
a ) oneri per provvedi menti di conteni mento del l a s pes a pubbl i ca
b) a l tri oneri di vers i di ges ti one
Totale costi ( B )
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE ( A - B )

71.062.460
50.463.135

72.580.300
55.286.700

73.880.300
60.584.700
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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
4.145.000
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
3.300.000
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 845.000
control l a te e col l ega te e di quel l i da control l a nti
interessi ed altri oneri finanziari
815.000
a ) i nteres s i pa s s i vi
65.000

4.150.000

4.155.000

3.300.000

3.300.000

850.000

855.000

1.025.000

1.140.000

75.000

90.000

950.000

1.050.000

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

750.000

17bis) utili e perdite su cambi
Totale proventi ed oneri finanziari ( 15+16+17+-17bis )
D)

3.330.000

3.125.000

3.015.000

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

53.793.135

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

58.411.700

63.599.700

620.000

650.000

705.000

53.173.135

57.761.700

62.894.700
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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 2019-2021.
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”. Si aggiunga che si prevede anche di
integrare le forme di tutela previdenziale a favore delle famiglie che assistono continuativamente in casa figli
con gravi disabilità, dando così piena attuazione a quel ruolo di sussidiarietà di Enpav nell’ambito
assistenziale. La sostenibilità del sistema previdenziale in questi casi numericamente limitati è senz’altro
garantita, attraverso un’idonea analisi dei dati disponibili e della valutazione di impatto sulla gestione
previdenziale.
Sul fronte poi del Welfare attivo si intensificheranno le iniziative volte a supportare l’inserimento dei giovani
professionisti nel mondo del lavoro, aumentando il numero della Borse Lavoro Giovani e concorrendo anche
alla loro formazioni professionale attraverso finanziamenti ad hoc.
Inoltre l’Ente sta continuando a ricercare 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. 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 l’Ente intende anche sostenere iniziative etiche di economia reale. 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, già partita nel 2017, ma che si protrae per il triennio in esame, è 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, all’adeguamento perequativo dei contributi in base alla variazione
ISTAT, ad un incremento del numero degli iscritti di circa n. 220 ogni anno (dato dal numero dei nuovi iscritti
al netto dei pensionati, dei cancellati e deceduti) 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. In particolare, a partire dall’anno 2019, i contributi insoluti saranno sollecitati dall’Ente entro un mese
dal mancato pagamento e, l’anno successivo alla scadenza, saranno affidati all’Agenzia Entrate Riscossione
(ex Equitalia). In caso di persistente inadempienza, resta comunque confermata la 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
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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%.
Per quanto afferisce alle spese di funzionamento, nell’ottica di proseguire con il processo di
dematerializzazione dei flussi documentali ricevuti e prodotti dall’Ente, dal 2019 si individueranno i criteri e
le modalità tecniche per la conservazione sostitutiva dei diversi documenti amministrativi estendendo il
processo di conservazione, già in essere con le fatture elettroniche, a tutti i documenti prodotti o ricevuti
dall’Ente. Tra i principali obiettivi, rientrano, l’integrazione del sistema di gestione documentale con il
processo di conservazione sostitutiva e la dematerializzazione del processo di acquisizione di tutte le istanze
presentate dagli associati dell’Ente.
La dematerializzazione può quindi tradursi in una rilevante opportunità di razionalizzazione e di
miglioramento nella gestione della comunicazione con i propri associati; e potrà incidere positivamente sia
sui processi di gestione che sui costi di funzionamento.
Per il resto, non si segnalano particolari strategie che gravino sui costi di struttura. È tuttavia opportuno
segnalare come la normativa sulla spending review imponga 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, anche alla
luce del nuovo istituto del Cumulo Gratuito dei contributi previdenziali.
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.
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Fonte dei dati

Valore Target (risultato atteso)

Andando in ordine con gli indicatori evidenziati:
1. Bilancio tecnico attuariale
2. Bilancio consuntivo
3. Asset Liability Management (ALM)
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’1,5% 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
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Indicatore

1. Vincolo dell’1,5% 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

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 (1,5% 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
Valutazione dei rischi informatici
Valutazione del livello di gestione della sicurezza delle informazioni
dell’Ente, tramite le analisi dei controlli in accordo con lo standard
internazionale ISO/IEC 27001. Predisporre una strategia di gestione del
rischio.

Programma 3
Obiettivo
Descrizione sintetica
Arco Temporale per la realizzazione

2019 (avviato nel 2018)

Portatori di interesse

Associati / Struttura organizzativa dell’Ente

Risorse finanziarie da utilizzare per la
realizzazione dell’obiettivo

Risorse dedicate all’analisi e alla valutazione dei rischi connessi con il
trattamento dei dati.

Centro di responsabilità

/

Numero indicatori

1

Indicatore

Maturity assestement dei controlli ISO/IEC 27001.

Tipologia

Grado di rischio

Unità di misura

Numerica
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Metodo di calcolo

Analisi delle vulnerabilità

Fonte dei dati

Uffici

Valore Target (risultato atteso)

/

Valori a consuntivo

/
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