ENPAV

BILANCIO
PREVENTIVO

2009
ENTE NAZIONALE
DI PREVIDENZA E ASSISTENZA
VETERINARI

ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA
ED ASSISTENZA DEI VETERINARI
N° TRIBUNALE 18/96 - CODICE FISCALE 80082330582

ENTE NAZIONALE
DI PREVIDENZA E ASSISTENZA
VETERINARI

BILANCIO PREVENTIVO 2009

00185 Roma - Via Castelfidardo, 41
Tel. 06/492001 - Fax 06/49200357
e-mail: enpav@enpav.it - sito internet: www.enpav.it

.

ENPAV • Bilancio Preventivo 2009

INDICE
Organi dell’Ente
e Direzione Generale

Assemblea Nazionale
dei Delegati Provinciali

Bilancio Preventivo 2009:
- Preventivo Economico
- Preventivo di Cassa

Relazione
del Presidente

Relazione
del Collegio Sindacale

5

Relazione del Consiglio
di Amministrazione

7

Delibera del Consiglio
di Amministrazione
N. 35 del 30 Settembre 2008

43

47

13
19

Delibera del Consiglio di Amministrazione
N. 36 del 16 Ottobre 2008
“Criteri di individuazione e ripartizione dei
rischi nella scelta degli investimenti per
l’anno 2009”
51

23

Delibera dell’Assemblea Nazionale
dei Delegati Provinciali
N. 2 dell’ 8 Novembre 2008

37

Tabelle Supplementari
e Rappresentazioni Grafiche

55

59

3

.

ENPAV • Bilancio Preventivo 2009

ORGANI DELL’ENTE
E DIREZIONE GENERALE
Consiglio
di Amministrazione

Presidente
✗
Gianni MANCUSO

Vice Presidente
✗
Tullio Paolo SCOTTI

Consiglieri
✗✓
Renata PARISSE
***
Gaetano PENOCCHIO
✗*
Roberta BORTONE
✗
Oscar GANDOLA
Gianfranco GILI
❐
Alessandro LOMBARDI
Francesco SARDU
Giovanni COTTIGNOLI
**
Alberto SCHIANCHI

Collegio
Sindacale

Presidente
*
Giuseppe MICCIO

Componenti effettivi
❐
Ruggero BENASSI
Pino GUALTIERI
* * Vinca Maria SANT’ELIA

Supplenti
Donatella BEER
❐
Rodolfo GRAZIANI
*
Claudia RICCI
* * Monica AVERSA

Direttore Generale
Giovanna LAMARCA

* In rappresentanza del Ministero del Lavoro
** In rappresentanza del Ministero dell’Economia
***Presidente della FNOVI
✗ Membro del Comitato Esecutivo
✓ In rappresentanza del Ministero della Salute
❐ In rappresentanza dei Pensionati dell’Ente

5

.

ENPAV • Bilancio Preventivo 2009

L’ASSEMBLEA NAZIONALE
DEI DELEGATI PROVINCIALI
01 - BUTERA LUIGI
Provincia di Agrigento
Viale Monserrato, 32
92100 AGRIGENTO

11 - DE IESO DONATANGELO
Provincia di Benevento
Via Terraloggia, 29
82020 PAGO VEIANO (BN)

02 - MARTINENGO ROBERTO
Provincia di Alessandria
Via Castellino, 40
15040 FRAZIONE VALMADONNA (AL)

12 - VENEZIANI ANNALISA
Provincia di Bergamo
Via Pertini, 8
24050 ZANICA (BG)

03 - MAZZANTI CARLA
Provincia di Ancona
Via del Conero, 2/A
60129 ANCONA

13 - PAESANO FRANCESCO
Provincia di Bologna
Via G.B. Pergolesi, 6
40141 BOLOGNA

04 - FILIPPINI LORIS
Provincia di Aosta
Rue Du Grand Paradis, 14
11012 COGNE (AO)

14 - BARONE SALVATORE
Provincia di Bolzano
Via Tobias Brenner, 3
39012 MERANO (BZ)

05 - ORLANDI FABIO
Provincia di Arezzo
Via Petrarca, 33
52100 AREZZO

15 - ABRAMI EZIO
Provincia di Brescia
Via Mattina, 6
25123 BRESCIA

06 - GROSSO LUIGI
Provincia di Ascoli Piceno
Via Serafino Cellini, 73
63100 ASCOLI PICENO

16 - ZIZZI PIETRO
Provincia di Brindisi
Via Domenico Cirillo, 90
72014 CISTERNINO (BR)

07 - MADONNA RICCARDO
Provincia di Asti
Via San Giovanni, 7
14100 ASTI

17 - ROSANIO ANGELO
Provincia di Cagliari
Via Fillirea, 1
09045 QUARTU S. ELENA (CA)

08 - LANZA ANGELO RAFFAELE
Provincia di Avellino
Via Pioppi, 57
83035 GROTTAMINARDA (AV)

18 - AMICO VITTORIO
Provincia di Caltanissetta
Via Rochester
93100 CALTANISSETTA

09 - CONGEDO PAOLA
Provincia di Bari
Via Pasquale Fiore, 4
70125 BARI

19 - CARLUCCIO ROBERTO
Provincia di Campobasso
Via degli Aceri, 33
86039 TERMOLI (CB)

10 - CECCHIN PAOLO
Provincia di Belluno
Via Segusini, 19
52032 FELTRE (BL)

20 - D’ALBORE VINCENZO
Provincia di Caserta
Via Campania, 34
81025 MARCIANISE (CE)
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DEI DELEGATI PROVINCIALI
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21 - MARINO ANNA MARIA
Provincia di Catania
Via Luigi Settembrini, 16
95039 TRECASTAGNI (CT)

31 - GUARDABASSI MARCO
Province di Firenze e Prato
Via Tintoria Senni, 46
50038 SCARPERIA (FI)

22 - GRANDINETTI GIANLUCA
Provincia di Catanzaro
Corso Garibaldi, 129
88049 SOVERIA MANNELLI (CZ)

32 - CARUSO ANNIBALE
Provincia di Foggia
Via Monfalcone, 5
71100 FOGGIA

23 - CAPORALE VINCENZO MARIO
Provincia di Chieti
Via Follani, 253/B
66034 LANCIANO (CH)

33 - FERRI FRANCESCO
Provincia di Forlì
Via Savio, 2485
47023 CESENA (FC)

24 - GANDOLA OSCAR
Province di Como e Lecco
Via Salita Castello
22010 ARGEGNO (CO)

34 - LANCIA ANTONIO
Provincia di Frosinone
Contrada Palmesi, 20
03010 PATRICA (FR)

25 - CHIARELLI DOMENICO
Provincia di Cosenza
Viale 25 Aprile, 4
87060 CALOPEZZATI (CS)

35 - GILI GIANFRANCO
Provincia di Genova
Via A. Rimassa, 47/5
16129 GENOVA

26 - PENGO GRAZIANO
Provincia di Cremona
Villa Cortellona, 1/A
26012 CASTELLEONE (CR)

36 - BOSCATO UMBERTO
Provincia di Gorizia
Via A. Canciani, 31
34071 CORMONS (GO)

27 - SPADAFORA SAVERIO
Provincia di Crotone
Via Skanderberg, 2
88817 S. NICOLA DELL’ALTO (KR)

37 - GIOMINI ROBERTO
Provincia di Grosseto
V.le Giotto, 68
58100 GROSSETO

28 - TRUCCO ALDO
Provincia di Cuneo
Via Falicetto, 100
12039 VERZUOLO (CN)

38 - IPPOLITO ANTHONY
Provincia di Imperia
Via del Monastero, 2
18100 IMPERIA

29 - DENARO ENRICO
Provincia di Enna
Contrada Salerno
94100 ENNA

39 - NOTTE NICOLINO
Provincia di Isernia
Via Wagner, 9
86170 ISERNIA

30 - GUIDA PAOLO
Provincia di Ferrara
Via Leopardi, 28
44012 BONDENO (FE)

40 - FUORTO FILIPPO
Provincia di L’Aquila
Via G. Galilei, 2
67039 SULMONA (AQ)
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L’ASSEMBLEA NAZIONALE
DEI DELEGATI PROVINCIALI
41 - BORTOLAMIOL MAURIZIO
Provincia di La Spezia
Via Aurelia, 206/A
19038 SARZANA (SP)

51 - VENZA MASSIMO
Provincia di Messina
Via Marco Polo, 396
98125 MESSINA

42 - TACCETTI GIORGIO
Provincia di Latina
Via Ariola I, 48
04025 LENOLA (LT)

52 - CHIODI LUCIANO CARLO
Provincia di Milano
Via Cenisio, 10/A
20154 MILANO

43 - TOMMASI ANTONIO
Provincia di Lecce
Piazza Isonzo, 18
73021 CALIMERA (LE)

53 - SPINOSO FEDERICO
Provincia di Modena
Viale Virginia Reiter, 131
41100 MODENA

44 - FANETTI DANIELE
Provincia di Livorno
Via del Seminario, 23
57122 LIVORNO

54 - CACCIAPUOTI MARIO
Provincia di Napoli
Via Carrafiello, 28/14
80014 GIUGLIANO IN CAMPANIA (NA)

45 - TORNIELLI GIUSEPPE
Provincia di Lodi
Via Case Basse, 1
26867 CASTIRAGA VIDARDO (LO)

55 - NERI GIORGIO
Provincia di Novara
Via P. Custodi, 22
28100 NOVARA

46 - GRIDELLI MARINA
Provincia di Lucca
Via Bixio, 2/C
55049 VIAREGGIO (LU)

56 - RUGGIU ANTIOCO
Provincia di Nuoro
Via Martiri della Libertà, 13
08010 SUNI (NU)

47 - MANCIOLA GIUSEPPE
Provincia di Macerata
Via Passo del Bidollo, 74/E
62014 CORRIDONIA (MC)

57 - SARDU FRANCESCO
Provincia di Oristano
Via Frescobaldi, 11
09170 ORISTANO

48 - QUADRELLI NANDO
Provincia di Mantova
Via E. De Nicola, 23
46029 SUZZARA (MN)

58 - ZERBETTO MARIA ANTONIA
Provincia di Padova
Via A. Beffagna, 2
35127 PADOVA

49 - RABUSCA GIAMPIERO
Provincia di Massa Carrara
Via Pirandello, 35
54027 PONTREMOLI (MS)

59 - GIAMBRUNO PAOLO
Provincia di Palermo
Via Case Trifiro, 26
90046 MONREALE (PA)

50 - DONATO LUIGI
Provincia di Matera
Via Varese, 3
75020 MARCONIA (MT)

60 - SCHIANCHI ALBERTO
Provincia di Parma
Via Ponticelle, 15/bis
43023 MONTECHIARUGOLO (PR)
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61 - RINALDI ANGELO
Provincia di Pavia
Via Ferrini, 77
27100 PAVIA

71 - COTTIGNOLI GIOVANNI
Provincia di Ravenna
Via L. Antonelli, 70
48100 RAVENNA

62 - CROTTI CARLO
Provincia di Perugia
Via Vecchia, 60
06132 BAGNAIA (PG)

72 - MISITANO CARMELO
Provincia di Reggio Calabria
Via Tevere, 51
89044 LOCRI (RC)

63 - ANDREANI RAFFAELLA
Province di Pesaro e Urbino
Via Fabriano, 39
61100 PESARO (PU)

73 - VILLA MAURO
Provincia di Reggio Emilia
Via dell’Abbadessa, 1
42100 REGGIO EMILIA

64 - DELLA TORRE MARCO
Provincia di Pescara
Via Machiavelli, 15
65010 SPOLTORE (PE)

74 - LAFIANDRA DINO CESARE
Provincia di Rieti
Viale Don Mario D'Aquilio – Loc. S. Rufina
02010 CITTADUCALE (RI)

65 - RIBONI MASSIMO
Provincia di Piacenza
Strada Farnesiana, 145/A
29100 PIACENZA

75 - MORETTI PIER PAOLO
Provincia di Rimini
Via Montigiano, 8
47828 RIMINI

66 - NARDI ALFREDO
Provincia di Pisa
Pod. Pisinciano, 136
56041 CASTELNUOVO DI VAL DI CECINA (PI)

76 - ARRIGHI ALESSANDRO
Provincia di Roma
Via Clauzetto, 61
00188 ROMA

67 - MOSCHINI RAIMONDO
Provincia di Pistoia
Via Giardino, 23
51019 PONTE BUGGIANESE (PT)

77 - STEFANI PAOLO
Provincia di Rovigo
Via L. Baruchello, 6
45100 ROVIGO

68 - PEVERE ROBERTO
Provincia di Pordenone
Via Peressine, 4
33080 PRATA DI PORDENONE (PN)

78 - PANETTA ROCCO
Provincia di Salerno
Via Nicola Boschi, 1/C
84036 SALA CONSILINA (SA)

69 - DE BLASIO ANTONIO
Provincia di Potenza
C.so Vittorio Emanuele, 66
85043 LATRONICO (PZ)

79 - PUTZOLU ANTONIO
Provincia di Sassari
Via A. De Gasperi, 3
07100 SASSARI

70 - TUMINO GIOVANNI
Provincia di Ragusa
Via Australia, 16
97100 RAGUSA

80 - PALLADINO VALERIA
Provincia di Savona
Via Lanza, 65/14
17015 CELLE LIGURE (SV)

ENPAV • Bilancio Preventivo 2009

L’ASSEMBLEA NAZIONALE
DEI DELEGATI PROVINCIALI
81 - BETTI MARCO
Provincia di Siena
Loc. Bellaria, 62
53049 TORRITA DI SIENA (SI)

91 - ROSSI FULVIA
Provincia di Trieste
Piazzale Rosmini, 7
34143 TRIESTE

82 - FICARA SEBASTIANO
Provincia di Siracusa
Via XX Settembre, 147
96010 CANICATTINI BAGNI (SR)

92 - INTERSIMONE CARMELO
Provincia di Udine
Via Girardini, 13
33100 UDINE

83 - ZECCA ORESTE
Provincia di Sondrio
Via Roma, 20
23016 MANTELLO (SO)

93 - MANFREDI ROBERTO
Provincia di Varese
Via Motte, 13
21018 SESTO CALENDE (VA)

84 - DE VITA COSIMO
Provincia di Taranto
Via Puglie, 102
74100 TARANTO

94 - VIANELLO FRANCESCO
Provincia di Venezia
Via Podgora, 89
30171 MESTRE (VE)

85 - MISANTONE PASQUALE
Provincia di Teramo
Via A. Pepe, 6
64100 TERAMO

95 - BEER DONATELLA
Province di Verbano Cusio Ossola
Via Ugo Foscolo, 11/B
28887 OMEGNA (VB)

86 - VALENTINI MARANO PIETRO
Provincia di Terni
Via delle Cinque Fonti, 13
05022 AMELIA (TR)

96 - GARIZIO ALESSANDRO
Province di Vercelli e Biella
Via Barazzetto Vandorno, 135
13900 BIELLA

87 - BONIOLI ALESSANDRO
Provincia di Torino
Via della Parrocchia, 13/C
10090 REANO (TO)

97 - MORBIOLI GIANPAOLO
Provincia di Verona
Via G. Zamboni, 48
37131 VERONA

88 - BRUNO MARIO
Provincia di Trapani
Via del Seme, 5
91100 XITTA (TP)

98 - MAZZEO MARIO
Provincia di Vibo Valentia
Via Giovanni XXIII – 3^ Trav.
89900 VIBO VALENTIA

89 - PIACINI ALBA
Provincia di Trento
Via Alpruni, 14
38051 BORGO VALSUGANA (TN)

99 - BIZZOTTO FRANCO
Provincia di Vicenza
Via Nenni, 20
36027 ROSA’ (VI)

90 - ZANON DAVIDE
Provincia di Treviso
Via Ghirlanda, 14
31100 TREVISO

100 - SCIPIONI GOFFREDO
Provincia di Viterbo
Via G. Marconi, 47
01010 CAPODIMONTE (VT)
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BILANCIO PREVENTIVO 2009
Preventivo Economico
COSTI
Cod. 4

DESCRIZIONE

4000

Prestazioni previdenziali
ed assistenziali

4001

RICAVI
IMPORTO
IN EURO

Cod. 5

DESCRIZIONE

30.974.400,00

5000

Contributi

Organi di amm.ne, di controllo
ed Assemb. Nazionale

907.500,00

5001

Canoni di locazione

4002

Compensi prof.li e lav. autonomo

580.000,00

5002

Interessi e proventi finanz. div.

4003

Personale

3.319.500,00

5005

Rettifiche di costi

4004

Materiali sussidiari e di consumo

4005

Utenze varie

170.000,00

4006

Servizi vari

628.000,00

4008

Spese pubblicazione periodico

4009

Oneri tributari

566.000,00

4010

Oneri finanziari

25.600,00

4011

Altri costi

4012

Ammortamenti e svalutazioni

4015

Rettifiche di ricavi

IMPORTO
IN EURO
59.461.250,00
385.000,00
1.669.950,00
852.130,00

63.330,00

95.000,00

731.000,00
3.105.000,00
30.000,00

TOTALE COSTI

41.195.330,00

UTILE D’ESERCIZIO

21.173.000,00

TOTALE A PAREGGIO

62.368.330,00

TOTALE RICAVI

62.368.330,00
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DESCRIZIONE VOCI DEL PREVENTIVO ECONOMICO

COSTI
COD. 4

16

DESCRIZIONE

IMPORTO IN EURO
Parziale

Totale

27.350.000,00
38.900,00
40.000,00
2.025.000,00
300.000,00
150.000,00
1.055.000,00
15.500,00

30.974.400,00

332.500,00
275.000,00
300.000,00

907.500,00

150.000,00
175.000,00
136.000,00
40.000,00
34.000,00
45.000,00

580.000,00

2.350.000,00
620.000,00
155.000,00
180.000,00
14.500,00

3.319.500,00

MATERIALI SUSSIDIARI E DI CONSUMO
Forniture per uffici
Acquisti diversi
Attrezzatura varia e minuta

57.000,00
6.330,00
-

63.330,00

4005
4005000001
4005000002
4005000003
4005000004

UTENZE VARIE
Energia elettrica
Spese telefoniche
Spese postali
Altre utenze

35.000,00
65.000,00
55.000,00
15.000,00

170.000,00

4006
4006000001
4006000005
4006000006
4006000007
4006000008
4006000009
4006000010

SERVIZI VARI
Assicurazioni
Spese di rappresentanza
Spese bancarie
Trasporti e spedizioni
Servizio di postalizzazione
Spese gestione servizio riscossione contributi previdenziali
Servizio di portierato

47.000,00
8.000,00
150.000,00
22.000,00
125.000,00
230.000,00
46.000,00

628.000,00

4000
4000000001
4000000002
4000000003
4000000004
4000000005
4000000006
4000000007
4000000008

PRESTAZIONI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI
Pensioni agli iscritti
Pensioni agli iscritti L. 140/85
Liquidazione in capitale L. 45/90
Indennità di maternità
Altre prestazioni previdenziali ed assistenziali
Contributi da rimborsare
Assistenza sanitaria
Importo aggiuntivo ex art. 70, co. 7, L. 388/2000

4001
4001000001
4001000002
4001000003

ORGANI DI AMM.NE, DI CONTROLLO ED ASSEMBLEA NAZIONALE
Compensi Organi Ente
Rimborsi spese e gettoni di presenza per gli Organi dell'ente
Rimborsi spese e gettoni di presenza per le Assemblee Nazionali dei
Delegati

4002
4002000001
4002000002
4002000003
4002000004
4002000005
4002000006

COMPENSI PROFESSIONALI E LAVORO AUTONOMO
Consulenze legali e notarili
Consulenze tecnico-amministrative
Consulenze tecniche
Altre consulenze
Compensi a Società di revisione
Spese recupero crediti contributivi

4003
4003000001
4003000002
4003000003
4003000004
4003000005

PERSONALE
Stipendi e salari
Oneri sociali
Trattamento di fine rapporto
Altri oneri
Servizio ispettivo e di vigilanza

4004
4004000001
4004000002
4004000003
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DESCRIZIONE VOCI DEL PREVENTIVO ECONOMICO

COSTI
COD. 4

DESCRIZIONE

4008
4008000001

SPESE EDITORIALI
Spese editoriali

4009
4009000001
4009000002
4009000003
4009000004
4009000005
4009000006

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

4010
4010000001
4010000002

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

4011
4011000001
4011000002
4011000003
4011000004
4011000005
4011000006
4011000007

ALTRI COSTI
Pulizie uffici
Spese condominiali
Canoni manutenzione
Libri, giornali e riviste
Manutenzioni e riparazioni
Spese per organiz. e partecip. comm., conv. e altre manifestazioni
Altri

4012
4012000001
4012000002
4012000006
4012000007

AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI
Immobilizzazioni immateriali
Immobilizzazioni materiali
Accantonamento fondo contributi modulari
Accantonamento fondo contributi da convenzioni

4015
4015000001

RETTIFICHE DI RICAVI
Restituzione contributi indebitamente riscossi

IMPORTO IN EURO
Parziale

Totale

95.000,00

95.000,00

175.000,00
135.000,00
40.000,00
11.000,00
5.000,00
200.000,00

566.000,00

25.000,00
600,00

25.600,00

80.000,00
2.000,00
150.000,00
24.000,00
225.000,00
100.000,00
150.000,00

731.000,00

60.000,00
195.000,00
1.350.000,00
1.500.000,00

3.105.000,00

30.000,00

30.000,00

TOTALE COSTI

41.195.330,00

UTILE D'ESERCIZIO

21.173.000,00

TOTALE A PAREGGIO

62.368.330,00
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DESCRIZIONE VOCI DEL PREVENTIVO ECONOMICO

RICAVI
COD. 5

DESCRIZIONE

5000
5000000001
5000000002
5000000003
5000000004
5000000005
5000000006
5000000007
5000000011
5000000012
5000000013

CONTRIBUTI
Contributi soggettivi
Contributi integrativi
Contributi di solidarietà
Quota integrazione contributiva
Contributi D.Lgs. n. 151/01
Introiti sanzioni amministrative
Contributi da Enti previdenziali L. 45/90
Ricongiunzioni, riscatti e reiscrizioni
Contributi modulari
Contributi da convenzioni

5001
5001000001

CANONI DI LOCAZIONE
Canoni di locazione

5002
5002000001
5002000002
5002000003
5002000004
5002000006
5002000007
5002000008
5002000015

INTERESSI E PROVENTI FINANZIARI DIVERSI
Interessi su titoli
Interessi bancari e postali
Interessi da prestiti agli iscritti
Interessi da prestiti e mutui ai dipendenti
Interessi su integrazione contributiva
Interessi ritardato pagamento
Rivalutazione su anticipo TFR
Plusvalenze su titoli

5005
5005000001
5005000002
5005000003
5005000008
5005000009

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

TOTALE RICAVI

18

IMPORTO IN EURO
Parziale

Totale

40.000.000,00
13.769.000,00
206.000,00
1.000.000,00
1.286.250,00
120.000,00
80.000,00
150.000,00
1.350.000,00
1.500.000,00

59.461.250,00

385.000,00

385.000,00

1.000.000,00
450.000,00
100.000,00
50.000,00
17.000,00
52.000,00
950,00
-

1.669.950,00

36.000,00
200,00
38.900,00
761.530,00
15.500,00

852.130,00

62.368.330,00

Preventivo di Cassa

.
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BILANCIO PREVENTIVO 2009
Preventivo di Cassa
ENTRATE
DESCRIZIONE
Fondo cassa al 01-01-2009
Contributi
Canoni di locazione

USCITE
IMPORTO
IN EURO

DESCRIZIONE

IMPORTO
IN EURO

3.000.000,00

Uscite correnti

37.840.000,00

59.000.000,00

Prestiti e mutui

3.170.000,00

385.000,00

Entrate finanziarie

1.410.000,00

Prestiti e mutui

1.015.000,00

Investimenti a breve

8.300.000,00

TOTALE ENTRATE

73.110.000,00

Uscite finanziarie
Fondo cassa al 31-12-2009

18.100.000,00
3.000.000,00

TOTALE USCITE

62.110.000,00

DISPONIBILITA'

11.000.000,00

TOTALE A PAREGGIO

73.110.000,00

21
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Il progetto di bilancio, redatto in conformità allo schema di bilancio-tipo e alle linee guida dettate dal Ministero
dell’Economia per gli Enti previdenziali privatizzati dal D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 509, 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 a quelle per prestazioni previdenziali ed
assistenziali. E’ composto da:
• Preventivo Economico; redatto e rappresentato per singolo conto di costo e di ricavo, indica l’ammontare dei
proventi che si prevede di realizzare e degli oneri che si ritiene di sostenere per il normale funzionamento
dell’esercizio 2009;
• Preventivo di Cassa; rappresenta i flussi delle entrate e delle uscite, nonché l’eventuale disponibilità per gli
impieghi dell’anno;
• Utile di esercizio; è determinato dal saldo tra componenti positivi e negativi del preventivo economico ed è
destinato ad incrementare le riserve dell’Ente.

COSTI
4000 - PRESTAZIONI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI
4000000001 - Pensioni agli iscritti

€

30.974.400,00

€

27.350.000,00

Il costo è riferito alle diverse tipologie di pensione, di cui all’art. 20 del R.A. allo Statuto (L.1357/62 e L. 136/91),
che si prevede di erogare nel 2009. Si è tenuto conto dei trattamenti pensionistici 2008 rivalutati in base all’indice ISTAT
a norma dell’art. 48 del R.A. allo Statuto (art. 18, L. 136/91) e del costo delle nuove pensioni aventi decorrenza 2009.
Nella spesa, inoltre, è inclusa l’integrazione al minimo di cui all’art. 7 della L. 544/88.

TIPOLOGIA

Previsione 2009

Previsione 2008

NUMERO

NUMERO

VARIAZIONE
%

Vecchiaia

2.422

2.532

- 4,3

Anzianità

294

259

+ 13,5

Inabilità - Invalidità

219

168

+ 30,4

Reversibilità - Indirette

3.037

3.034

+ 0,1

TOTALE

5.972

5.993

- 0,35
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4000000002 - Pensioni agli iscritti L. 140/85

€

38.900,00

L’art. 6 della L. 140/85 prevede una maggiorazione del trattamento pensionistico ai pensionati
appartenenti alla categoria degli ex combattenti. L’Ente anticipa tali somme che sono a totale carico dello Stato, il
quale provvederà successivamente al rimborso. La previsione del costo trova riscontro tra i ricavi nella voce
“Rimborsi dallo Stato L. 140/85”.
4000000003 - Liquidazione in capitale L. 45/90

€

40.000,00

Il costo si riferisce ai contributi trasferiti ad altre gestioni obbligatorie, a seguito di domande di
ricongiunzione presentate ai sensi della L. 45/90. In via prudenziale, considerando le pratiche in lavorazione, si
conferma il costo previsto per il 2008.
4000000004 - Indennità di maternità

€

2.025.000,00

La previsione di spesa è determinata sulla base del numero delle domande di maternità che si ritiene possano
pervenire all’Ente ai sensi del D.Lgs. 151/01.
4000000005 - Altre prestazioni previdenziali ed assistenziali

€

300.000,00

Lo stanziamento è destinato all’erogazione delle prestazioni assistenziali previste dall’art.10 della L. 136/91 - artt.
39 e 40 del R.A. allo Statuto (provvidenze straordinarie, sussidi per motivi di studio, rette per case di riposo).
4000000006 - Contributi da rimborsare

€

150.000,00

Il costo si riferisce al rimborso dei contributi a favore dei veterinari che cessino dall’iscrizione all’Ente senza aver
maturato il diritto a pensione (artt. 23 e 31 della L. 136/91). La restituzione, pertanto, è dovuta ai veterinari che abbiano
compiuto 65 anni di età senza aver maturato 30 anni di anzianità contributiva, nonché ai veterinari iscritti in più albi
professionali che optino per l’iscrizione ad altro Ente o Cassa di previdenza. Il rimborso spetta anche ai superstiti non aventi
diritto alla pensione indiretta. Occorre evidenziare che ad aprile 2007 è entrata in vigore la nuova norma regolamentare la
quale prevede, per i primi tre anni, la facoltà di scegliere tra la restituzione dei contributi o la liquidazione di una rendita
pensionistica. In considerazione del picco che si sta registrando nel 2008, si è aumentato lo stanziamento per il 2009.
4000000007 - Assistenza sanitaria

€

1.055.000,00

Si riferisce all’onere per la polizza sanitaria a favore degli iscritti. L’aumento rispetto al 2008 è correlato
esclusivamente al maggior numero previsto di iscritti.
4000000008 - Importo aggiuntivo ex art. 70, co. 7, L. 388/2000

€

15.500,00

Trattasi delle somme che l’Ente anticipa per conto dell’Inps ai pensionati in presenza di particolari condizioni
reddituali, così come dettato dall’art. 70, comma 7, della L. 388/2000. I beneficiari devono avere un reddito annuo
complessivo non superiore al trattamento minimo del Fondo Lavoratori Dipendenti. La previsione di spesa trova
riscontro tra i ricavi nella voce “Rimborsi ex art. 70, co. 7, L. 388/2000”.

4001 - ORGANI DI AMMINISTRAZIONE, DI CONTROLLO ED ASSEMBLEA
NAZIONALE
4001000001 - Compensi Organi Ente

€

907.500,00

€

332.500,00

Il costo riguarda gli emolumenti da corrispondere al Presidente, al Vice Presidente e ai componenti degli
Organi dell’Ente.
4001000002 - Rimborsi spese e gettoni di presenza per gli Organi dell’Ente

€

275.000,00

Il costo attiene ai rimborsi spese e ai gettoni di presenza da corrispondere al Presidente, al Vice Presidente, ai
componenti degli Organi collegiali e degli Organismi consultivi dell’Ente.
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4001000003 - Rimborsi spese e gettoni di presenza per le Assemblee Nazionali dei Delegati
€

300.000,00

Il costo attiene ai rimborsi spese e ai gettoni di presenza da corrispondere ai Delegati provinciali in occasione
delle assemblee nazionali, di eventuali giornate di formazione organizzate dall’Enpav nonché delle assemblee provinciali
annuali presso ciascun Ordine.

4002 - COMPENSI PROFESSIONALI E LAVORO AUTONOMO
4002000001 - Consulenze legali e notarili

€

580.000,00

€

150.000,00

Lo stanziamento si riferisce alle spese previste per il contenzioso contributivo e previdenziale, nonché alle spese
notarili ed alle consulenze legali che dovessero rendersi eventualmente necessarie a tutela dell’Ente.
4002000002 - Consulenze tecnico-amministrative

€

175.000,00

La previsione tiene conto delle consulenze professionali richieste a supporto delle complesse attività dell’Ente,
oltre che per le incombenze previste dalla normativa di riferimento (elaborazione di tabelle attuariali, predisposizione
ed invio telematico dei Modelli 770 ed UNICO, ecc.).
Per tutte le consulenze si registra una riduzione rispetto al dato di preventivo 2008, da ricondurre ad una
attenta politica di contenimento.
4002000003 - Consulenze tecniche

€

136.000,00

La spesa si riferisce agli accertamenti sanitari relativi alla liquidazione e/o revisione delle pensioni di invalidità e
inabilità, allo sviluppo dei sistemi informativi dell’Ente, nonché alle ulteriori consulenze tecniche che si renderanno utili
a supporto delle attività gestionali.
4002000004 - Altre consulenze

€

40.000,00

Lo stanziamento include la quota associativa AdEPP ed altre eventuali consulenze residuali.
4002000005 - Compensi a Società di revisione

€

34.000,00

Trattasi dell’onere da sostenere per la revisione contabile e la certificazione del bilancio consuntivo dell’Enpav
(art. 2, comma 3, del D.Lgs. n. 509/94).
4002000006 - Spese per recupero crediti contributivi

€

45.000,00

Si riferisce all’onere che rimarrà a carico dell’Ente in caso di esito negativo dei procedimenti giudiziali di
recupero relativi alle annualità contributive pregresse 2002-2005.

4003 - PERSONALE
4003000001 - Stipendi e salari

€

3.319.500,00

€

2.350.000,00

Il costo previsto si riferisce agli stipendi ed altre competenze spettanti ai dipendenti dell’Ente. Il lieve incremento
(+ 2,17%) è dovuto agli adeguamenti economici, in considerazione del rinnovo dei CCNL scaduti il 31/12/2007. Ad
oggi, l’Enpav ha 45 dipendenti così suddivisi: Direttore Generale con funzioni di dirigente, 4 dirigenti, 38 impiegati, 2
lavoratori con contratto di somministrazione.
4003000002 - Oneri sociali

€

620.000,00

La previsione di spesa é direttamente correlata alle competenze da corrispondere al personale dipendente.
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4003000003 - Trattamento di fine rapporto

€

155.000,00

€

180.000,00

La previsione si riferisce alla quota di accantonamento di competenza 2009.
4003000004 - Altri oneri

La previsione riguarda i costi per la formazione e l’aggiornamento professionale del personale, per le indennità
di missione, per il servizio sostitutivo di mensa, per la previdenza integrativa e l’assistenza sanitaria a favore dei
dipendenti (art. 61 CCNL personale non dirigente ed art. 26 CCNL personale dirigente degli Enti previdenziali privati).
4003000005 - Servizio Ispettivo e di Vigilanza

€

14.500,00

Il costo si riferisce al trattamento economico da corrispondere ai dipendenti ispettori che effettuano verifiche
presso soggetti pubblici e privati dislocati sul territorio nazionale, così come previsto dal Regolamento ENPAV approvato
con Decreto Interministeriale del 4 aprile 2001.

4004 - MATERIALI SUSSIDIARI E DI CONSUMO
4004000001 - Forniture per uffici

€

63.330,00

€

57.000,00

La previsione riguarda le spese per l’acquisto di materiale di cancelleria ed economato, per la stampa dei bilanci
ENPAV e della modulistica necessaria.
4004000002 - Acquisti diversi

€

6.330,00

€

170.000,00

€

35.000,00

€

65.000,00

La previsione attiene all’acquisto di materiale di consumo corrente.

4005 - UTENZE VARIE
4005000001 - Energia elettrica
La previsione riguarda i consumi per la sede dell’Ente.
4005000002 - Spese telefoniche

La previsione si riferisce alle utenze telefoniche fisse e mobili della sede, ai numeri verdi a disposizione dei
Delegati e degli Ordini provinciali, nonché al canone della linea telefonica per la pubblicazione del sito internet, la
consultazione delle banche dati e le connessioni dei portatili dell’Ente.
4005000003 - Spese postali

€

55.000,00

La previsione riguarda i costi da sostenere per la spedizione della corrispondenza e per la gestione dei c/c
postali.
4005000004 - Altre utenze

€

15.000,00

La previsione riguarda il costo relativo al riscaldamento, condizionamento e utenze idriche della sede.

4006 - SERVIZI VARI
4006000001 – Assicurazioni

€

628.000,00

€

47.000,00

Trattasi dei premi assicurativi relativi alle polizze globali sui fabbricati di proprietà ed alle polizze infortuni e
responsabilità civile per gli Organi istituzionali dell’Ente. Tenuto conto che si sta operando una rinegoziazione delle
polizze in essere, a parità di coperture assicurative, si prevede una riduzione del 13% rispetto al dato previsionale del
2008.
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4006000005 - Spese di rappresentanza

€

8.000,00

€

150.000,00

Trattasi delle spese di rappresentanza per le relazioni istituzionali dell’Ente.
4006000006 - Spese bancarie

Include:
- l’onere da corrispondere alla Banca Popolare di Sondrio per l’espletamento del servizio di tesoreria;
- le commissioni da corrispondere ai gestori.
4006000007 - Trasporti e spedizioni

€

22.000,00

Lo stanziamento è destinato alle spese di trasporto del personale e di spedizione plichi a mezzo terzi. Include
gli oneri per il noleggio dell’automobile in dotazione all’Ente.
4006000008 - Servizio di postalizzazione

€

125.000,00

Il servizio di postalizzazione di massa viene realizzato attraverso flussi telematici inviati a società specializzate
nell’invio di grosse quantità di lettere. Il costo, pertanto, è relativo all’invio di informative e circolari ENPAV ad iscritti e
pensionati (CUD, Modelli 1 e 2, oneri deducibili, lettera di benvenuto ai nuovi iscritti).
4006000009 - Spese gestione servizio riscossione contributi previdenziali

€

230.000,00

La previsione si riferisce alle spese per la fornitura da parte della Banca Popolare di Sondrio dei servizi di:
- incasso e rendicontazione dei M.Av. contributi minimi;
- solleciti di pagamento a mezzo raccomandata con a/r;
- incasso e rendicontazione dei M.Av. contributi eccedenti (pensione base + modulare);
- duplicazioni e rideterminazioni di bollettini M.Av.;
- acquisizione e rendicontazione dei Modelli 1 e 2;
- servizi on line (enpav-card ed invio telematico Modelli 1 e 2);
- ricezione dichiarazioni tramite fax.
Lo stanziamento 2009 è stato incrementato nell’ipotesi che il CdA, alla luce delle richieste pervenute dagli
iscritti, decida di aumentare le rate di pagamento dei contributi minimi da due a quattro.
4006000010 - Servizio di portierato

€

46.000,00

La previsione si riferisce alle spese da sostenere in caso di esternalizzazione del servizio in questione.

4008 - SPESE EDITORIALI
4008000001 - Spese editoriali

€

95.000,00

€

95.000,00

Lo stanziamento è destinato a finanziare il progetto editoriale 30giorni, che l’Enpav dal 2008 realizza con la
Federazione Nazionale degli Ordini Veterinari Italiani.

4009 - ONERI TRIBUTARI
4009000001 - IRES

€

566.000,00

€

175.000,00

La previsione si riferisce all’imposta sul reddito delle società ed è stata fatta sulla base dell’aliquota del 27,5%
in vigore dal periodo di imposta 2008.
4009000002 - IRAP

€

135.000,00

La previsione si riferisce all’imposta regionale sulle attività produttive ed è stata fatta sulla base dell’aliquota del
4,9% in vigore dal periodo di imposta 2008 per la regione Lazio.
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4009000003 - I.C.I.

€

40.000,00

€

11.000,00

€

5.000,00

La previsione si riferisce all’imposta comunale sugli immobili non strumentali dell’Ente.
4009000004 - Tasse comunali
Trattasi delle diverse tasse comunali.
4009000005 - Imposta di registro e bolli

La previsione attiene alle spese di registro e bolli relative alla gestione degli immobili dell’Ente destinati alla locazione.
4009000006 - Altre imposte e tasse

€

200.000,00

La previsione si riferisce alle ritenute alla fonte sugli interessi cedolari e interessi bancari incassati nonché sui
capital gains da negoziazione. Si evidenzia che lo stanziamento previsto è basato su livelli di stima prudenziali dei
redditi finanziari citati. Di conseguenza, tanto più favorevole sarà l’andamento di tali redditi, maggiore sarà l’onere
fiscale in questione.

4010 - ONERI FINANZIARI
4010000001 - Interessi passivi v/s Enti previdenziali

€

25.600,00

€

25.000,00

Si tratta degli interessi composti, al tasso annuo del 4,5%, dovuti sui contributi previdenziali trasferiti ad altre
gestioni a seguito di domande di ricongiunzione (L. 45/90).
4010000002 - Interessi passivi su depositi cauzionali

€

600,00

La previsione si riferisce agli interessi passivi, al tasso legale del 3%, sui depositi cauzionali costituiti dai
conduttori delle unità immobiliari di proprietà dell’Ente.

4011 - ALTRI COSTI
4011000001 - Pulizie uffici

€

731.000,00

€

80.000,00

€

2.000,00

€

150.000,00

La previsione riguarda il costo per la pulizia degli immobili dell’Ente.
4011000002 - Spese condominiali
La previsione attiene alle spese condominiali sugli immobili dell’Ente.
4011000003 - Canoni manutenzione

La previsione riguarda il costo per le manutenzioni ordinarie degli impianti, dei software, degli hardware e
dell’immobile sede dell’Ente.
4011000004 - Libri, giornali e riviste

€

24.000,00

Lo stanziamento è destinato all’acquisto di quotidiani economici, riviste di carattere giuridico, amministrativo
e previdenziale, libri e pubblicazioni varie di interesse settoriale. La previsione include altresì il costo per
l’abbonamento a banche dati on line, che consentono al personale la consultazione simultanea, ottimizzando i tempi
di ricerca ed approfondimento.
4011000005 - Manutenzioni e riparazioni

€

225.000,00

La previsione si riferisce ai costi da sostenere per gli interventi straordinari sulle apparecchiature informatiche
dell’Ente, nonché agli oneri di manutenzione straordinaria sugli immobili di proprietà destinati alla locazione.
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4011000006 - Spese per organizzazione e partecipazione a commissioni, convegni e altre manifestazioni
€
100.000,00
Trattasi delle spese da sostenere in occasione di congressi, convegni ed altre manifestazioni organizzate dalle
associazioni veterinarie, cui l’Ente partecipa o con propri delegati o con sponsorizzazioni. Lo stanziamento 2009 è stato
dimezzato rispetto al dato di preventivo 2008; quest’ultimo, infatti, includeva la previsione di spesa per il VI Convegno
Enpav che si è tenuto dal 12 al 14 giugno 2008 per celebrare il 50esimo anno di costituzione dell’Ente.
4011000007 - Altri

€

150.000,00

La previsione è destinata a fronteggiare costi non prevedibili o in fase di definizione al momento della stesura
del preventivo, nonché stanziamenti che dovessero risultare incapienti.

4012 - AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI
4012000001 - Immobilizzazioni immateriali

€

3.105.000,00

€

60.000,00

Il costo si riferisce alla quota di ammortamento delle immobilizzazioni immateriali; il coefficiente è del 33%.
4012000002 - Immobilizzazioni materiali

€

195.000,00

Il costo si riferisce alla quota di ammortamento dei beni materiali (con aliquote del 10% per mobili ed arredi,
del 15% per gli impianti, del 20% per le macchine d’ufficio e gli hardware, del 25% per gli automezzi) e dell’immobile
strumentale sede dell’Ente (con aliquota dell’1%).
4012000006 - Accantonamento fondo contributi modulari

€

1.350.000,00

La voce in questione è speculare alla voce di ricavo “Contributi modulari” e rappresenta l’accantonamento
all’omonimo fondo patrimoniale destinato all’erogazione futura della pensione modulare.
4012000007 - Accantonamento fondo contributi da convenzioni

€

1.500.000,00

La voce in questione è speculare alla voce di ricavo “Contributi da convenzioni” e rappresenta l’accantonamento
dei contributi dei medici veterinari convenzionati che alimentano l’omonimo fondo patrimoniale destinato all’erogazione
futura della pensione ai soggetti in questione.

4015 - RETTIFICHE DI RICAVI
4015000001 - Restituzione contributi indebitamente riscossi

€

30.000,00

€

30.000,00

Trattasi dei rimborsi effettuati ai veterinari per contributi erroneamente versati o in caso di duplicazione del
versamento, nonché di rimborsi ai Concessionari relativamente ai ruoli per i quali sono state presentate all’Ente le
comunicazioni di inesigibilità (artt. 17 e 19, D.Lgs. 112/99).
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RICAVI
5000 – CONTRIBUTI
5000000001 - Contributi soggettivi

€

59.461.250,00

€

40.000.000,00

La previsione ha considerato un numero di iscritti attivi pari a 26.250. E’ 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. Si è
tenuto conto della riduzione dei contributi (50%) per i veterinari rientranti nelle disposizioni di cui all’art. 11, comma
3, L. 136/91 – art. 5, comma 3, R.A. allo Statuto, nonché dell’adeguamento perequativo ISTAT del 2,6%, di cui all’art.
18, L. 136/91 - art. 11, R.A. allo Statuto.
Dal 2008 il 2% sulla parte eccedente l’importo di € 34.900,00 sarà destinato alla pensione modulare e
contabilizzato nella voce “Contributi modulari”.
Il dato presenta un incremento del 5,26% rispetto a quello di preventivo 2008.
5000000002 - Contributi integrativi

€

13.769.000,00

La stima è stata fatta alla luce delle disposizioni di cui all’art.12, L. 136/91 - art. 7, R.A. allo Statuto. Il dato
presenta un incremento del 5,92% rispetto a quello di preventivo 2008.
5000000003 - Contributi di solidarietà

€

206.000,00

La previsione considera il numero dei veterinari iscritti agli albi professionali e non all’Ente. Si riferisce al
contributo di cui all’art. 11, comma 4, L. 136/91 - art. 6 R.A. allo Statuto.
5000000004 - Quota integrazione contributiva

€

1.000.000,00

Si tratta della quota di integrazione contributiva di cui all’art. 28, L. 136/91 - art. 49, R.A. allo Statuto.
5000000005 - Contributi D.Lgs. n. 151/01

€

1.286.250,00

Il contributo di maternità a carico degli iscritti viene determinato tenendo conto del rimborso ex art. 78, D.Lgs.
151/2001 da parte dello Stato. La voce in questione va letta, quindi, congiuntamente alla voce “Rimborsi ex art. 78
D.Lgs. 151/01” per avere contezza del ricavo complessivo da contrapporre al costo per le “Indennità di maternità”.
5000000006 - Introiti sanzioni amministrative

€

120.000,00

La previsione si riferisce agli introiti per le sanzioni di cui agli artt. 19 e 20, L. 136/91 - artt. 12 e 19, R.A. allo
Statuto. Vale a dire per il ritardato pagamento dei contributi eccedenti e per la ritardata od omessa presentazione del
Modello 1.
5000000007 - Contributi da Enti previdenziali L. 45/90

€

80.000,00

Concerne i contributi che le altre gestioni previdenziali dovranno trasferire all’Ente, a seguito delle richieste di
ricongiunzione che avranno avuto esito positivo.
5000000011 - Ricongiunzioni, riscatti e reiscrizioni

€

150.000,00

Trattasi delle entrate contributive corrispondenti alla riserva matematica per la copertura assicurativa degli anni
di laurea in Medicina Veterinaria, degli anni di servizio militare e del periodo retroattivo intercorso tra la cancellazione
dall’Ente e la reiscrizione volontaria.
5000000012 - Contributi modulari

€

1.350.000,00

La previsione in questione ha tenuto conto del 2% delle eccedenze destinato a montante contributivo per
coloro che superano il massimale, nonché dei contributi di coloro che aderiscono alla pensione modulare.
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5000000013 - Contributi da convenzioni

€

1.500.000,00

Trattasi dei contributi provenienti dai Medici Veterinari convenzionati con AA.SS.LL. ed II.ZZ.SS. per la parte
destinata a montante contributivo destinato alla formazione della pensione aggiuntiva.

5001 – CANONI DI LOCAZIONE
5001000001 - Canoni di locazione

€

385.000,00

€

385.000,00

L’entrata è stata formulata in base ai contratti di locazione in essere, adeguati secondo l’indice ISTAT.

5002 - INTERESSI E PROVENTI FINANZIARI DIVERSI
5002000001 - Interessi su titoli

€

1.669.950,00

€

1.000.000,00

La previsione si riferisce ai flussi cedolari certi che verranno corrisposti o che matureranno nel 2009. Lo
stanziamento è previsto al lordo delle ritenute alla fonte.
5002000002 - Interessi bancari e postali

€

450.000,00

La previsione attiene alle entrate per interessi lordi sui depositi presso l’Istituto di credito incaricato del servizio
di tesoreria, sui c/c delle gestioni patrimoniali e sui c/c postali.
5002000003 - Interessi da prestiti agli iscritti

€

100.000,00

La previsione si riferisce alla quota interessi delle rate di ammortamento prestiti ed è stata determinata tenendo
conto dei prestiti esistenti nonché di quelli che presumibilmente saranno concessi nel corso del 2009.
5002000004 - Interessi da prestiti e mutui ai dipendenti

€

50.000,00

La previsione riguarda gli interessi sulle rate di ammortamento in questione che saranno riscosse nel corso del 2009.
5002000006 - Interessi su integrazione contributiva

€

17.000,00

Trattasi degli interessi legali (3%) sulla rateizzazione del pagamento dell’integrazione contributiva di cui all’art.
28, L. 136/91 - art. 49, R.A. allo Statuto.
5002000007 - Interessi ritardato pagamento

€

52.000,00

Trattasi degli introiti provenienti dall’applicazione degli interessi moratori sia sul ritardato pagamento dei
bollettini M.Av. che sul ritardato pagamento delle rate dei prestiti erogati agli iscritti.
5002000008 - Rivalutazione su anticipo T.F.R.

€

950,00

Trattasi della rivalutazione ISTAT sul credito IRPEF generato per effetto dell’anticipo di imposta erariale sul
TFR (L. 662/96).

5005 - RETTIFICHE DI COSTI
5005000001 - Recupero prestazioni

€

852.130,00

€

36.000,00

Si riferisce al recupero dei ratei di pensione emessi a favore dei pensionati deceduti.
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5005000002 - Recupero prestazioni L. 140/85

€

200,00

La previsione si riferisce al recupero dei ratei di pensione relativi alla maggiorazione “ex combattenti”, a causa
del sopravvenuto decesso dei beneficiari.
5005000003 - Rimborsi dallo Stato L. 140/85

€

38.900,00

L’art. 6, comma 1, L. 15/04/1985, n. 140 ha previsto la corresponsione, a favore dei pensionati ai quali sia stato
riconosciuto lo status di “ex combattente”, di una maggiorazione sulla prestazione previdenziale. L’erogazione avviene
tramite l’Ente ma è a carico dello Stato che provvede alla restituzione, a domanda, dopo l’approvazione del bilancio
consuntivo. L’importo trova riscontro tra i costi nella voce “Pensioni agli iscritti L. 140/85”.
5005000008 - Rimborsi ex art. 78 D.Lgs. 151/01

€

761.530,00

Si riferisce al contributo a carico del bilancio dello Stato (art. 78, D.Lgs. 151/01) a parziale copertura delle
indennità di maternità erogate dall’Ente. L’importo trova riscontro tra i costi nella voce “Indennità di maternità”.
5005000009 – Rimborsi ex art. 70, co. 7, L. 388/2000

€

15.500,00

Trattasi delle somme relative alle quote erogate a titolo di importo aggiuntivo previsto dall’art. 70, comma 7,
L. 388/2000. Tali somme vengono anticipate dall’Ente per conto dell’Inps, che provvederà al rimborso previa domanda,
dopo l’approvazione del bilancio consuntivo.
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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 € 11.000.000,00, rappresenta la disponibilità da impiegare ai
sensi dell’art. 40 dello Statuto, al fine di ottimizzarne il rendimento.

35

.

Relazione del Collegio Sindacale

.

ENPAV • Bilancio Preventivo 2009

Il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 30 settembre 2008, ha deliberato, ai sensi dell’art. 15, lettera g),
dello Statuto, il bilancio preventivo 2009. Il documento è stato predisposto in conformità al Regolamento di Contabilità
dell’Ente. Nel rinviare alla relazione del Presidente per il commento alle singole voci, il Collegio Sindacale si sofferma
sulle poste di bilancio ritenute più significative.
Il bilancio, in sintesi, presenta i seguenti risultati:

COSTI

RICAVI

DESCRIZIONE

PREVENTIVO 2009

PREVENTIVO 2008

DIFFERENZA

%

DESCRIZIONE

PREVENTIVO 2009

PREVENTIVO 2008

DIFFERENZA

%

Prestazioni
previdenziali
ed assist.li

€ 30.974.400,00

€ 29.536.700,00

€+ 1. 437.700,00

+ 4,87

Contributi

€ 59.461.250,00

€ 54.166.000,00

€ + 5.295.250,00

+ 9,78

Organi di
amm.ne, di
controllo
ed A.N.

€

907.500,00

€

970.000,00

€

- 62.500,00

- 6,44

Canoni di
locazione

€

385.000,00

€

300.000,00

€

+ 85.000,00

+ 28,33

Compensi
prof.li e lav.
Autonomo

€

580.000,00

€

666.000,00

€

- 86.000,00

- 12,91

Interessi e
proventi
finanziari diversi

€

1.669.950,00

€

1.177.080,00

€ + 492.870,00

+ 41,87

Personale

€

3.319.500,00

€

3.265.000,00

€

+ 54.500,00

+ 1,67

Rettifiche di
costi

€

852.130,00

€

799.520,00

€

+ 52.610,00

+ 6,58

Materiali
sussidiari e
di consumo

€

63.330,00

€

67.000,00

€

- 3.670,00

- 5,48

Utenze varie

€

170.000,00

€

185.000,00

€

- 15.000,00

- 8,11

Servizi vari

€

628.000,00

€

570.000,00

€

+ 58.000,00

+ 10,18

Spese
editoriali

€

95.000,00

€

100.000,00

€

- 5.000,00

- 5,00

Oneri tributari

€

566.000,00

€

549.000,00

€

+ 17.000,00

+ 3,10

Oneri finanziari

€

25.600,00

€

25.400,00

€

+ 200,00

+ 0,79

Altri costi

€

731.000,00

€

910.500,00

€ - 179.500,00

- 19,71

Ammortamenti
e svalutazioni

€

3.105.000,00

€

1.000.000,00

€ + 2.105.000,00

+ 210,50

Rettifiche
di ricavi

€

30.000,00

€

30.000,00

TOTALE

€ 41.195.330,00

€ 37.874.600,00

€ + 3.320.730,00

+ 8,77

TOTALE

€ 62.368.330,00

€ 56.442.600,00

€ + 5.925.730,00

+10,50

UTILE
D'ESERCIZIO

€ 21.173.000,00

€ 18.568.000,00

€ + 2.605.000,00

+ 14,03

PERDITA
D'ESERCIZIO

€

€

TOTALE A
PAREGGIO

€ 62.368.330,00

€ 56.442.600,00

TOTALE A
PAREGGIO

€ 62.368.330,00

€

0,00

0,00

0,00

0,00

€ 56.442.600,00

L’utile di € 21.173.000,00 previsto per l’esercizio 2009, in crescita del 14,03% sul dato di previsione 2008, sarà
destinato ad incrementare le Riserve dell’Ente (art. 38, comma 2, dello Statuto).
Rispetto al preventivo 2008, i ricavi totali presentano un incremento del 10,50%.
I contributi soggettivi passano da € 38.000.000,00 ad € 40.000.000,00, i contributi integrativi da €
13.000.000,00 ad € 13.769.000,00, in aumento rispettivamente del 5,26% e del 5,92%, in funzione del previsto
incremento del numero degli iscritti.
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Il 17 aprile 2007 i Ministeri vigilanti hanno approvato il regolamento della nuova pensione modulare Enpav.
Pertanto, in bilancio, compaiono distintamente tra i ricavi le voci relative ai contributi modulari e ai contributi da
convenzioni. Tali voci rappresentano, la prima, i contributi modulari volontari derivanti dalle adesioni individuali e dal
2% delle eccedenze, la seconda, i contributi dei veterinari convenzionati che affluiscono all’omologa pensione di tipo
contributivo (art. 5 bis del R.A. dello Statuto approvato dai Ministeri vigilanti con nota del 10/07/2008).
I canoni di locazione passano da € 300.000,00 ad € 385.000,00, tenuto conto che attualmente l’immobile di
Via De Stefani risulta interamente locato.
Gli interessi e proventi finanziari diversi si incrementano del 41,87% quasi esclusivamente in funzione della
previsione di crescita degli interessi su titoli (flussi cedolari certi) e degli interessi bancari e postali sulla giacenza media
di liquidità.
I costi complessivi sono previsti in aumento dell’8,77%.
L’aumento delle prestazioni previdenziali ed assistenziali è riconducibile, per la gran parte, sia alla rivalutazione
ISTAT delle pensioni sia al fatto che le pensioni di importo più elevato, calcolate in base ai criteri introdotti dalla riforma
di cui alla L. 136/91, si incrementano rispetto a quelle di importo più basso determinate secondo i criteri ante riforma.
Per contro, si prevede una leggera flessione del numero dei pensionati, come evidenziato dalla tabella di seguito
riportata:
2008

ANNI
2009

DIFFERENZA
NUMERICA

VARIAZIONE
%

ISCRITTI ATTIVI

25.400

26.250

+ 850

+ 3,35%

PENSIONATI

5.993

5.972

- 21

- 0,35%

Anche la previsione per l’assistenza sanitaria presenta un incremento correlato all’aumento del numero degli
iscritti.
La spesa per gli Organi di amministrazione e di controllo e per l’Assemblea nazionale registra un decremento
del 6,44% rispetto alla previsione del 2008.
I compensi professionali e di lavoro autonomo registrano una flessione del 12,91% rispetto al 2008, esercizio
in cui si era registrato un incremento dovuto alla “causa Edilparking”.
I costi del personale, ferma restando rispetto al 2008 la consistenza del numero dei dipendenti, presentano
l’incremento dell’1,67%, in previsione del rinnovo dei CCNL sia del personale non dirigenziale che dei dirigenti,
entrambi scaduti il 31/12/2007 e il cui rinnovo interessa il biennio economico 2008-2009.
Mentre la spesa per i materiali sussidiari e di consumo e per le utenze varie è prevista in diminuzione,
rispettivamente, del 5,48% e dell’8,11%, la spesa complessiva per i servizi vari è prevista in aumento del 10,18%. Ciò
è dovuto essenzialmente all’incremento delle spese di gestione per il servizio di riscossione contributi
previdenziali (+ 35,29%) in previsione di un eventuale aumento del numero delle rate di pagamento dei contributi
minimi, argomento tuttora in discussione.
Il rapporto tra le entrate contributive complessive (che includono i rimborsi dallo Stato, per ex combattenti e
maternità, e dall’Inps, per l’importo aggiuntivo ex lege 388/2000) e le uscite per prestazioni previdenziali ed
assistenziali, dovrebbe attestarsi ad 1,95, in leggero aumento rispetto all’1,86 di preventivo 2008.
Il piano dei flussi di cassa, tenuto conto dell’andamento storico nonché delle previsioni future delle entrate ed uscite
finanziarie, rappresenta separatamente le entrate e le uscite dell’esercizio 2009. Il documento racchiude i seguenti dati
di sintesi:
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PREVENTIVO DI CASSA 2009
ENTRATE

USCITE

Fondo cassa al 01.01.09

€

3.000.000,00

Uscite correnti

€

37.840.000,00

Contributi

€

59.000.000,00

Prestiti e mutui

€

3.170.000,00

Canoni di locazione

€

385.000,00

Uscite Finanziarie

€

18.100.000,00

Entrate finanziarie

€

1.410.000,00

Fondo cassa al 31.12.09

€

3.000.000,00

Prestiti e mutui

€

1.015.000,00

TOTALE USCITE

€

62.110.000,00

Investimenti a breve

€

8.300.000,00

TOTALE ENTRATE

€

73.110.000,00

DISPONIBILITA'

€

11.000.000,00

Le uscite finanziarie pari ad € 18.100.000,00 rappresentano la parte di finanziamento da erogare alla società
controllata per la realizzazione dell’investimento ”Podere Fiume”, così come già deliberato dal Consiglio di
Amministrazione negli esercizi precedenti (delibere nn. 38/2005, 26/2007, 8/2008 e 24/2008). Pertanto, le disponibilità
da destinare effettivamente agli investimenti dell’esercizio 2009 ammontano ad € 11.000.000,00, come sopra indicato.
Il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 16/10/2008 ha deliberato l’impiego delle disponibilità prevedendo:
- “di destinare la somma disponibile per investimenti e l’eventuale liquidità, derivante dall’entrata anticipata di altre
risorse finanziarie in eccesso rispetto alle previsioni, all’acquisizione di prodotti caratterizzati da una bassa volatilità
e da una estrema liquidabilità, quali a titolo esemplificativo fondi monetari, pronti contro termine, etc., al fine di
garantire la preservazione nel tempo dei capitali investiti e, al tempo stesso, consentire una loro immediata
disponibilità”;
- “in caso di miglioramento della situazione congiunturale, di valutare una diversa modalità di impiego dei fondi,
dandone tempestiva comunicazione agli Organi vigilanti”.
In proposito il Collegio ribadisce la raccomandazione già formulata in precedenza, affinché vengano privilegiati quei
prodotti finanziari che assicurino, al tempo stesso, redditività e sicurezza.
Alla luce di quanto sopra esposto ed evidenziato, il Collegio ritiene congrue le ipotesi assunte per la formulazione
delle previsioni dell’esercizio 2009 e finanziariamente compatibili con i programmi gestionali, sia per la parte corrente
che per la parte relativa agli investimenti.

F.to Il Collegio Sindacale
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Colleghi Delegati,
così come stabilito dall’art. 15, comma 1, lettera g) dello Statuto dell’Ente, il Consiglio di Amministrazione, nella
seduta del 30 settembre 2008, ha deliberato il bilancio preventivo 2009. Lo sottoponiamo alla vostra approvazione.
I costi totali previsti per il 2009 sono pari ad € 41.195.330,00.
Al fine di confrontare i dati di preventivo 2009 e 2008, nella tabella seguente i costi sono stati riclassificati nelle
principali tipologie, vale a dire spese per prestazioni istituzionali, costi di funzionamento, oneri tributari e finanziari,
ammortamenti ed accantonamenti e rettifiche di ricavi:
Costi per prestazioni
istituzionali
Prestazioni previdenziali ed
assistenziali

2009
€

Costi di
Funzionamento

30.974.400,00

Differenze in valori
assoluti

2008
€

2009

29.536.700,00

€

+ 1.437.700,00

Differenze in valori
assoluti

2008

Differenze in valori
percentuali
+ 4,87%

Differenze in valori
percentuali

Organi di Amm.ne, Controllo
ed Assemblea Nazionale

€

907.500,00

€

970.000,00

€

- 62.500,00

- 6,44%

Compensi professionali e
lavoro autonomo

€

580.000,00

€

666.000,00

€

- 86.000,00

- 12,91%

Personale

€

3.319.500,00

€

3.265.000,00

€

+ 54.500,00

+ 1,67%

Beni di consumo e servizi

€

1.687.330,00

€

1.832.500,00

€

- 145.170,00

- 7,92%

€

6.494.330,00

€

6.733.500,00

€

- 239.170,00

-3,55%

Totale costi di funzionamento

Oneri tributari e finanziari
Oneri tributari e finanziari

2009
€

Ammortamenti ed
accantonamenti

591.600,00

Differenze in valori
assoluti

2008
€

2009

574.400,00

€

+ 17.200,00

Differenze in valori
assoluti

2008

Differenze in valori
percentuali
+ 2,99%

Differenze in valori
percentuali

Ammortamenti

€

255.000,00

€

300.000,00

€

- 45.000,00

- 15,00%

Accantonamento al fondo
contributi modulari

€

1.350.000,00

€

400.000,00

€

+ 950.000,00

+ 237,50%

Accantonamento al fondo
contributi da convenzioni

€

1.500.000,00

€

300.000,00

€

+ 1.200.000,00

+ 400,00%

€

3.105.000,00

€

1.000.000,00

€

+ 2.105.000,00

+ 210,50%

Totale ammortamenti ed
accantonamenti

Rettifiche di ricavi
Rettifiche di ricavi
COSTI TOTALI

2009

Differenze in valori
assoluti

2008

Differenze in valori
percentuali

€

30.000,00

€

30.000,00

€

0,00

0,00%

€

41.195.330,00

€

37.874.600,00

€

+ 3.320.730,00

+ 8,77%
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Soffermiamoci sulle più importanti voci di spesa.
L’aumento delle prestazioni istituzionali è determinato quasi esclusivamente dalla voce pensioni agli iscritti.
Crescono altresì gli stanziamenti per le indennità di maternità e l’assistenza sanitaria.
Analizzando in dettaglio le spese di funzionamento, se ne evidenzia un generalizzato decremento, ad eccezione del
costo del personale, che è stato previsto in aumento dell’1,67% perché legato al rinnovo dei CCNL. L’attenzione del
Consiglio è costantemente volta ad un utilizzo ottimale delle risorse per il raggiungimento di standard sempre più
elevati di efficienza gestionale.
Tra le restanti voci di costo, occorre segnalare gli accantonamenti al fondo pensione modulare e al fondo contributi
da convenzioni. Tali accantonamenti, i primi, per i contributi derivanti dalle adesioni individuali alla pensione modulare
e dal 2% delle eccedenze sul reddito pensionabile (art. 5, comma 1, lett. b dello Statuto), i secondi, per i contributi dei
veterinari convenzionati destinati alla pensione omologa, altro non rappresentano che rettifiche di costo speculari ai
ricavi per contributi modulari e per contributi da convenzioni. Siffatti flussi di entrata alimentano, quindi, i due fondi
patrimoniali, uno per l’erogazione della pensione modulare, l’altro per l’erogazione dell’analoga pensione ai veterinari
convenzionati.
Per concludere l’analisi dei costi, questi, considerati globalmente, crescono dell’ 8,77% rispetto al dato di
preventivo 2008.
Dal lato dei ricavi, si registra un incremento del 10,50% (+ € 5.925.730,00). Le entrate contributive crescono
globalmente del 9,78% (+ € 5.295.250,00); i contributi soggettivi ed integrativi presentano sostanzialmente dinamiche
di crescita similari, rispettivamente del 5,26% (+ € 2.000.000,00) e del 5,92% (+ € 769.000,00). Le due voci relative
a contributi modulari e contributi da convenzioni, finalizzati alle pensioni corrispondenti, si riferiscono agli importi che
si prevede affluiranno all’Ente in considerazione delle adesioni alla modulare e del numero stimato di veterinari
convenzionati.
La previsione dei canoni di locazione, in aumento del 28,33% rispetto al dato del 2008, ha tenuto conto dei
contratti di affitto attualmente in essere sugli immobili a reddito.
Sulla base dei livelli dei tassi di interesse registrati sui mercati interbancari, è stata incrementata, rispetto al 2008,
la stima delle voci di ricavo relative agli interessi su titoli e agli interessi bancari e postali.
L’avanzo previsto per l’esercizio 2009 è di € 21.173.000,00, in crescita del 14,03% rispetto a quanto previsto per
il 2008.
Nel 2009, il rapporto tra le entrate contributive complessive (inclusi i rimborsi dallo Stato, per gli ex combattenti e
le maternità, e dall’Inps, per l’importo aggiuntivo) e le prestazioni previdenziali ed assistenziali sarà di 1,95. Ciò significa
che di 195 euro di contributi da incassare, solo 100 serviranno per coprire tutte le prestazioni istituzionali da erogare;
nel preventivo 2008 tale indice era pari ad 1,86. Infine, il rapporto stimato tra iscritti (26.250) e pensionati (5.972) sale
a 4,4 rispetto a 4,2 del preventivo 2008.

F.to Il Consiglio di Amministrazione
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VERBALE DELLA SEDUTA DEL
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DEL 30 SETTEMBRE 2008
L'anno duemilaotto, addì 30 del mese di settembre alle ore 11:00 presso la sede dell'Ente, in Roma, Via
Castelfidardo, 41, convocato con nota prot. n. 0018017/P.del 18 settembre, si è riunito il Consiglio di Amministrazione,
per discutere e deliberare il seguente:
ORDINE DEL GIORNO:
OMISSIS
3° punto O.d.G.: Bilancio Preventivo 2009 – art. 15, lettera g) dello Statuto – Deliberazione relativa;
OMISSIS
DELIBERAZIONE N. 35/30SETT08/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 2009, predisposto dal Comitato Esecutivo nella seduta
del 16 settembre 2008, 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;
UDITA
la relazione del Presidente;
SENTITO
il Direttore Generale;
ALL’UNANIMITÀ
dei voti espressi nei modi e forme di legge:
DELIBERA
- il Bilancio Preventivo per l’esercizio 2009, nel testo allegato al presente verbale del quale forma parte integrante
e sostanziale;
- il Consiglio dispone la trasmissione del Bilancio Preventivo 2009 al Collegio Sindacale per gli adempimenti di competenza;
- il Consiglio dispone, inoltre, la trasmissione del Bilancio Preventivo 2009 all’Assemblea Nazionale dei Delegati per
le incombenze di cui all’art. 9, lett. e), dello Statuto dell’Ente.
OMISSIS
LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

IL SEGRETARIO
F.to Dott.ssa Giovanna LAMARCA

IL PRESIDENTE
F.to On.le Gianni MANCUSO
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VERBALE DELLA SEDUTA
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DEL 16 OTTOBRE 2008
L'anno duemilaotto, addì 16 del mese di ottobre alle ore 09:00 presso l’Albergo Duchi d’Aosta, in Trieste, Piazza
Unità d’Italia ,2/1, convocato con nota prot. n. 0018983/P.del 3 ottobre, si è riunito il Consiglio di Amministrazione, per
discutere e deliberare il seguente:
ORDINE DEL GIORNO:
OMISSIS
4. Deliberazione criteri individuazione e ripartizione dei rischi nella scelta degli investimenti per l'anno 2009;
OMISSIS
DELIBERAZIONE N.36/16OTT08/XCdA
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
VISTO
l’art. 15 lettera h) dello Statuto dell’Ente approvato con decreto Interministeriale del 2 gennaio
1996 il quale dispone che il Consiglio di Amministrazione ha il compito di stabilire i criteri
direttivi riguardanti gli investimenti;
VISTO
inoltre l’art. 40 del citato Statuto che individua la tipologia degli impieghi dei fondi disponibili;
RILEVATO
che il comma 3 del predetto art. 40 prevede che le delibere contenenti i criteri di individuazione
e di ripartizione del rischio, nella scelta dei predetti impieghi, devono essere trasmesse al
Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali ed al Ministero dell’Economia e delle
Finanze per l’esercizio delle funzioni previste nell’art. 3, comma 3, del D. Lgs. N. 509/94;
PRESO ATTO
della nota prot. n. 31240 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 2009 da cui si rileva che le somme disponibili ex art. 40, comma
1, dello Statuto dell’Ente ammontano ad € 11.000.000,00;
CONSIDERATO
inoltre che alla presente disponibilità potrebbero aggiungersene ulteriori derivanti dall’entrata
anticipata di altre risorse finanziarie in eccesso rispetto alle previsioni;
TENUTO CONTO
della necessità di effettuare una scelta che contemperi la sicurezza degli investimenti con
l’esigenza di una soddisfacente redditività degli impieghi;
VISTO
altresì l’art. 19, lettera c) dello Statuto, che individua nel Comitato Esecutivo l’Organo atto a
deliberare sull’impiego dei fondi disponibili secondo i criteri direttivi approvati dal Consiglio di
Amministrazione;
PRESO ATTO
della delibera n. 1 del 2 febbraio 2006, con la quale il Consiglio di Amministrazione conferiva
incarico per il servizio di consulenza per gli investimenti mobiliari alla società Prometeia;
TENUTO CONTO
della metodologia di gestione del portafoglio “Core/Satellite” adottata dall’Ente su proposta
della società Prometeia con il fine di massimizzare la probabilità di raggiungere, su base annua,
il rendimento target oltre agli obiettivi di medio e lungo periodo;
RITENENDO
necessario articolare gli investimenti tenendo conto delle scadenze dei flussi di cassa in entrata e
in uscita;
VISTO
il verbale dell’Organismo Consultivo per gli investimenti mobiliare del 29 settembre 2008 dal
quale si rileva una riflessione preliminare sullo scenario macro-economico mondiale, alla luce
della profonda crisi che sta sconvolgendo i principali mercati finanziari;
VISTA
la proposta di impiego dei fondi formulata dal suddetto Organismo Consultivo nel sopra citato
verbale;
SENTITA
la relazione del Coordinatore dell’Organismo Consultivo per gli investimenti mobiliari;
UDITO
il Presidente;
SENTITO
il Direttore Generale;
ALL’UNANIMITÀ
dei voti espressi nelle forme di legge
DELIBERA
- il seguente programma di investimenti per l’anno 2009:
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RIASSUNTO DEL BILANCIO PREVENTIVO DI CASSA 2009
Avanzo di cassa presunto al 01/01/09
Entrate
Uscite
Avanzo di cassa presunto al 31/12/09
Somma disponibile per investimenti (ex art. 40 dello Statuto)

€
€
-€
-€

3.000.000,00
70.110.000,00
59.110.000,00
3.000.000,00

€

11.000.000,00

- di destinare la somma disponibile per investimenti e l’eventuale liquidità derivante dall’entrata anticipata di altre
risorse finanziarie in eccesso rispetto alle previsioni all’acquisizione di prodotti caratterizzati da una bassa volatilità
e da una estrema liquidabilità, quali a titolo esemplificativo fondi monetari, pronti contro termine, etc., al fine di
garantire la preservazione nel tempo dei capitali investiti e, al tempo stesso, consentire una loro immediata
disponibilità;
- in caso di miglioramento della situazione congiunturale, di valutare una diversa modalità di impiego dei fondi,
dandone tempestiva comunicazione agli Organi vigilanti;
- di demandare al Presidente la formalizzazione di ogni atto inerente e conseguente.
La presente delibera sarà trasmessa al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ed al Ministero dell’Economia e delle
Finanze, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 3, comma 3, del D. Lgs. 509/94.
Il Comitato Esecutivo, trascorsi i termini di cui all’art. 3, comma 3, del D. Lgs. 509/94 (30 giorni dalla data di
ricezione della delibera da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministero dell’Economia
e delle Finanze) è autorizzato a dare esecuzione alla presente deliberazione.
OMISSIS
LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO
IL SEGRETARIO
F.to Dott.ssa Giovanna LAMARCA
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IL PRESIDENTE
F.to On.le Gianni MANCUSO

Delibera dell’Assemblea Nazionale dei
Delegati Provinciali
n° 2 dell’ 8 Novembre 2008
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VERBALE DELLA SEDUTA
DELL’ASSEMBLEA NAZIONALE DEI DELEGATI
DELL’ 8 NOVEMBRE 2008
L’anno 2008 (duemilaotto), addì 8 (otto) del mese di novembre, presso la sede dell'Ente, in Roma, Via
Castelfidardo, 41, alle ore 09:00 in seconda convocazione, si è riunita l’Assemblea Nazionale dei Delegati,
regolarmente convocata a mezzo lettera raccomandata con protocollo n. 0019820/P. in data 8 ottobre 2008, per
discutere e deliberare sul seguente:
ORDINE DEL GIORNO:
OMISSIS
2. Approvazione Bilancio Preventivo 2009 - Deliberazione relativa;
OMISSIS
DELIBERAZIONE N. 2/8NOV2008/II A.N.
L’ASSEMBLEA NAZIONALE DEI DELEGATI
VISTO
il Bilancio Preventivo per l’anno 2009 così come deliberato dal Consiglio di Amministrazione
nella seduta del 30 settembre 2008, a norma dell’art. 15, lettera g), dello Statuto dell’ENPAV;
VISTO
in particolare l’art. 9, lettera e), del predetto Statuto;
VISTA
la relazione del Consiglio di Amministrazione;
VISTA
la relazione del Collegio Sindacale;
VISTA
la relazione del Presidente;
ALL’UNANIMITA’
dei voti espressi nei modi e forme di legge:
DELIBERA
- di APPROVARE il Bilancio Preventivo per l’esercizio 2009, nel testo allegato alla presente deliberazione e della
quale forma parte integrante e sostanziale (votanti n. 95).
OMISSIS

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO
IL SEGRETARIO
F.to Dott.ssa Giovanna LAMARCA

IL PRESIDENTE
F.to On. Dott. Gianni MANCUSO
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Tabelle Supplementari e
Rappresentazioni Grafiche
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ANALISI DEI RICAVI ANNO 2009 - € 62.368.330

ANALISI DEI COSTI ANNO 2009 - € 41.195.330
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ANDAMENTO DELLA RISERVA LEGALE
E DELLE ALTRE RISERVE - (Periodo 2001 - 2009)

PATRIMONIO NETTO
BILANCI CONSUNTIVI

RISERVA LEGALE

€

118.758.333

€

56.330.180

€

62.428.153

al 31.12.2002

€

128.482.326

€

56.330.180

€

72.152.146

al 31.12.2003

€

144.939.608

€

56.330.180

€

88.609.428

al 31.12.2004

€

164.567.956

€

56.330.180

€

108.237.776

al 31.12.2005

€

185.890.960

€

56.330.180

€

129.560.780

al 31.12.2006

€

209.325.048

€

56.330.180

€

152.994.868

al 31.12.2007

€

233.024.661

€

56.330.180

€

176.694.481

BILANCI PREVENTIVI
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ALTRE RISERVE

al 31.12.2001

RISERVA LEGALE

ALTRE RISERVE

al 31.12.2008

€

251.592.661

€

56.330.180

€

195.262.481

al 31.12.2009

€

272.765.661

€

56.330.180

€

216.435.481
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ANDAMENTO DELL'UTILE A CONSUNTIVO E A PREVENTIVO
(Periodo 2001 - 2009)
(valori espressi in milioni di euro)

INCREMENTO DEL PATRIMONIO NETTO
(Periodo 2001 - 2009)
(valori espressi in milioni di euro)

N.B.: per il 2008 ed il 2009 trattasi di dati di preventivo.
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ANDAMENTO DEL RAPPORTO TRA PATRIMONIO NETTO
ED ONERE PER PENSIONI CORRENTI
(Periodo 2001 - 2009)

N.B.: per il 2008 ed il 2009 trattasi di dati di preventivo.

CRESCITA DEGLI ISCRITTI (Maschi/Femmine)
(Periodo 1997 - 2007)
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ANDAMENTO DELLE PRESTAZIONI PREVIDENZIALI
NEL PERIODO 2003/2009

BILANCI

ANNO

TOTALE N°

IMPORTO EROGATO

Consuntivo

2003

6.119

€

22.272.462

Consuntivo

2004

6.073

€

22.978.119

Consuntivo

2005

6.040

€

23.742.872

Consuntivo

2006

5.996

€

24.422.830

Consuntivo

2007

5.980

€

25.348.182

Preventivo

2008

5.993

€

26.200.000

Preventivo

2009

5.972

€

27.350.000
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ANDAMENTO DELLA SPESA PREVIDENZIALE
NEL PERIODO 2003/2009
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ANNO

NUMERO PENSIONI

IMPORTO EROGATO

2003

6.119

€

22.272.462

2004

6.073

€

22.978.119

2005

6.040

€

23.742.872

2006

5.996

€

24.422.830

2007

5.980

€

25.348.182

2008

5.993

€

26.200.000

2009

5.972

€

27.350.000
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ANDAMENTO DEL NUMERO DELLE INDENNITÀ DI MATERNITÀ
NEL PERIODO 2003/2009

BILANCI

ANNO

NUMERO INDENNITÀ DI MATERNITÀ

IMPORTO EROGATO

Consuntivo

2003

295

€

1.292.292

Consuntivo

2004

307

€

1.300.000

Consuntivo

2005

300

€

1.350.000

Consuntivo

2006

398

€

1.600.000

Consuntivo

2007

359

€

1.671.379

Preventivo

2008

396

€

1.900.000

Preventivo

2009

413

€

2.025.000
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