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Determinazione n. 42/2015

nell'adunanza del 14 aprile 2015;
visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214;
vista la legge 21 marzo 1958, n. 259;
visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 11 marzo 1961, con il quale l’Ente nazionale
di previdenza e assistenza dei veterinari (ENPAV) è stato sottoposto al controllo della Corte dei
conti;
visto il bilancio di esercizio dell’ENPAV per l’anno 2013 nonché l’annessa relazione del Presidente,
la nota integrativa e la relazione del Collegio sindacale, trasmesse alla Corte in adempimento
dell’art. 4 della citata legge n. 259 del 1958;
esaminati gli atti;
udito il relatore Consigliere Paolo Valletta e, sulla sua proposta, discussa e deliberata la relazione
con la quale la Corte, in base agli atti e agli elementi acquisiti, riferisce alle Presidenze delle due
Camere del Parlamento il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell’Ente per
l’esercizio 2013;
rilevato che dall’esame della gestione e della documentazione trasmessa è risultato che:
1) la gestione economica realizzata nell’esercizio in esame evidenzia un utile che raggiunge i 40
milioni di euro, superiore a quello conseguito nell’anno precedente dell’11%;
2) i ricavi realizzati nell’esercizio si sono attestati a circa 105,1 milioni di euro, con un aumento
di 9,7 milioni (+10,19%). A fronte, i costi hanno raggiunto 65,1 milioni di euro, con un
incremento di circa 5,7 milioni di euro (+ 9,62%);
3) Il tasso di rendimento 2013 del patrimonio dell’Ente è stato del 2,15% lordo e dell’1,44% al
netto di oneri, imposte e tasse;

4) l’indice di copertura della gestione previdenziale continua a migliorare e si attesta al
2,59%. Mentre continua a rimanere costante al 4,39% (4,40% nel 2011 e nel 2012) il
rapporto tra iscritti e pensionati;
5) Il bilancio tecnico, predisposto ai sensi di quanto previsto dall’art. 24 del decreto legge
201/2011, convertito dalla legge 214/2011, pone in evidenza risultati che non fanno emergere
criticità per l’intero arco temporale 2012-2061. I saldi previdenziali e quelli gestionali si
presentano positivi per l’intero periodo.
ritenuto che, assolto così ogni prescritto incombente, possa, a norma dell'art. 7 della citata legge n.
259 del 1958, darsi corso alla comunicazione alle dette Presidenze, oltre che del bilancio di esercizio
– corredato delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione - della relazione come innanzi
deliberata, che alla presente si unisce perché ne faccia parte integrante;

P.Q.M.

comunica, con le considerazioni di cui in parte motiva, alle Presidenze delle due Camere del
Parlamento, insieme con il bilancio per l’esercizio 2013 - corredato delle relazioni degli organi
amministrativi e di revisione - l'unita relazione con la quale la Corte riferisce il risultato del
controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell’Ente nazionale di previdenza e assistenza dei
veterinari (ENPAV) per detto esercizio.

ESTENSORE
Paolo Valletta

Depositata in Segreteria il 16 aprile 2015
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PRESIDENTE
Ernesto Basile

Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla
gestione finanziaria della
dell’ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
DEI VETERINARI (E.N.P.A.V.)
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Ha collaborato per l’istruttoria e l’analisi gestionale la dott.ssa Daniela Villani
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Corte dei conti – Relazione ENPAV esercizio 2013

Premessa
La presente relazione ha ad oggetto la gestione finanziaria per l’anno 2013 dell’Ente Nazionale di
Previdenza e Assistenza dei Veterinari – ENPAV –, nonché le vicende di maggior rilievo
intervenute successivamente sino a data corrente.
Essa è resa ai sensi dell’art. 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259 e dell’art. 3, 5° comma, del d.lgs. 30
giugno 1994, n. 509, che ha disposto la trasformazione in persone giuridiche private degli enti
gestori di forme obbligatorie di previdenza e di assistenza.
Il precedente referto della Corte, relativo alla gestione finanziaria degli esercizi 2011-2012, è stato
trasmesso al Parlamento con determinazione n. 107/2013 e risulta pubblicato in Atti Parlamentari,
XVII Legislatura, Documento XV, n. 89.
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1. IL QUADRO ORDINAMENTALE E LE FUNZIONI
L’ENPAV, istituito con legge 15 febbraio 1958, n. 91 come Ente di diritto pubblico per l’esercizio
della previdenza e dell’assistenza a favore dei veterinari, a decorrere dal 1° gennaio 1995 si è
trasformato in associazione di diritto privato senza scopo di lucro in forza dell’art. 1, comma 1, del
decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, continuando ad esercitare l’attività previdenziale
originaria, subentrando nella titolarità dei rapporti attivi e passivi.
L’Ente è retto da uno statuto e da specifici regolamenti che disciplinano l’attività di previdenza e
di assistenza ed è soggetto alla vigilanza del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e del
Ministero dell’Economia e delle Finanze.
L’Ente svolge, con autonomia gestionale, organizzativa e contabile le funzioni di previdenza e di
assistenza in favore dei veterinari.
I compiti di previdenza riguardano: pensioni di vecchiaia; pensioni di vecchiaia anticipata;
pensioni di invalidità ed inabilità; pensioni ai superstiti: di reversibilità ed indirette e, infine,
rendita pensionistica.
Le attività di assistenza concernono: provvidenze straordinarie ed altri interventi assistenziali
nonché prestiti e sussidi agli iscritti, con garanzia ipotecaria o fideiussoria.
L’Ente può perseguire anche compiti di previdenza e assistenza complementari per gli iscritti e dei
loro familiari.

1.1 Il quadro normativo di riferimento
La normativa che disciplina le Casse previdenziali ha, ancora, quale principale riferimento, le
originarie disposizioni previste dal d.lgs. n. 509/1994.
Altre disposizioni, anche di recente emanazione, già richiamate nella precedente relazione alla
quale si rinvia, hanno poi introdotto ulteriori regole idonee ad assicurare sia la sostenibilità della
gestione nel medio-lungo periodo, sia per contenere alcune tipologie di spese, tra le quali rilevano
quelle per investimenti e quelle relative al personale.
Per quel che concerne il primo aspetto, risulta di primaria rilevanza l’art. 24, comma 24 del decreto
201/2011 “c.d. Salva Italia”, convertito nella legge 214/2011, il quale ha disposto, che, al fine di
assicurare l’equilibrio finanziario delle loro gestioni nel lungo periodo, gli enti interessati, dovessero
adottare, entro e non oltre il 30 giugno 2012, le misure volte ad assicurare l’equilibrio tra entrate
contributive e spesa per prestazioni pensionistiche, secondo bilanci tecnici elaborati in previsione di
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un arco temporale di cinquant’anni. Il termine è stato, poi, posticipato al 30 settembre 2012 dal
comma 16 novies dell’art. 29 della legge 14 del 2012, di conversione del decreto legge 216 del 2011.
Il medesimo comma dell’art. 24 ha previsto, altresì, che gli enti dovessero garantire l’equilibrio
gestionale con le sole entrate contributive, senza considerare, quindi, quelle derivanti dalla gestione
patrimoniale.
Da ultimo, la medesima disposizione ha stabilito che decorso il termine stabilito per la definizione
del nuovo bilancio tecnico (ora 30 settembre 2012), senza l’adozione dei previsti provvedimenti,
ovvero nel caso di parere negativo espresso dai Ministeri vigilanti, si applicano le seguenti misure:
pensione calcolata secondo il sistema contributivo e un contributo di solidarietà a carico dei
pensionati.
Si ricorda, inoltre, la circolare del 22 maggio 2012 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
che, oltre a fornire indicazioni sulla predisposizione dei bilanci tecnici, prevede che la verifica
dell'equilibrio tra entrate contributive e spesa per prestazioni pensionistiche possa tener conto, in
caso di disavanzi annuali di natura contingente e di durata limitata, dei proventi della gestione del
patrimonio nella misura massima dell’1% in termini reali.
Per quanto riguarda, poi, le misure di contenimento della spesa, che sostanzialmente interessano
tutti gli enti inseriti nell’elenco delle amministrazioni pubbliche predisposto annualmente
dall’ISTAT ai sensi dell'art. 1, comma 3 della legge 196/2009, e che ricomprende, secondo la
pronuncia del Consiglio di Stato n. 6014 del 2012, anche le Casse privatizzate, si rinvia alle
precisazioni fatte nella precedente relazione.
Circa le disposizioni che hanno stabilito la riduzione delle spese per consumi intermedi, l’Ente nel
rispetto delle disposizioni vigenti nel 2013 ha quantificato in euro 120.774 le somme dovute per lo
stesso anno all’Erario e le versate in due tranches, la prima di euro 84.070 in data 26 giugno 2013 e
la seconda di euro 36.704 il 20 novembre 2013. Mentre per quanto riguarda le disposizioni di cui
all’articolo 1, commi 141 e 142 della legge 228/2012 che hanno limitato le spese per acquisto di
arredi e di beni mobili, le somme dovute sono state quantificate in 1.421 euro e sono state versate
all’Erario il 2 luglio 2013.
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2. GLI ORGANI SOCIALI
Gli organi istituzionali sono: l’Assemblea Nazionale dei Delegati, il Consiglio di Amministrazione, il
Comitato Esecutivo, il Presidente, il vice Presidente ed il Collegio dei Sindaci. Gli organi elettivi
restano in carica cinque anni.
Il trattamento economico dei titolari degli organi dell’Ente è stato fissato con deliberazione del 17
novembre 2012.
L’Assemblea Nazionale dei Delegati ha approvato, a norma dell’art. 3 dello Statuto, i compensi a
spettanti agli Organi monocratici e collegiali dell’Ente per il quinquennio luglio 2012- luglio 2017,
nei termini di cui alla seguente tabella:

Trattamento economico dei componenti degli organi

2012

2013

Presidente

66.000

66.000

Vice Presidente

44.000

44.000

Membri del Consiglio di Amministrazione

14.400

14.400

Presidente del Collegio Sindacale

18.000

18.000

Componenti del Collegio Sindacale

14.400

14.000

Ai predetti soggetti, nonché ai delegati dell’Assemblea Nazionale, vengono corrisposti gettoni di
presenza per la partecipazione alle riunioni degli organi di appartenenza pari ad euro 285 per
seduta e rimborsate le spese sostenute per il viaggio ed il soggiorno nella Capitale. Anche ai
Delegati Provinciali, in occasione dell’Assemblea Nazionale, delle giornate di formazione
organizzate dall’ENPAV, nonché dell’eventuale assemblea provinciale annuale di ciascun
Delegato, è riconosciuto un gettone di presenza pari ad euro 285.
La spesa complessiva per gli organi dell’Ente nel 2013 è stata di euro 708.970, inferiore rispetto al
2012 (euro 830.360) del 14,62% (- euro 121.390).
L’aumento della spesa relativa al “Rimborso spese e gettoni di presenza“ pari ad euro 3.720 è
dovuto all’aumento di un punto percentuale di IVA dal 21 al 22%, a partire da ottobre 2013.
Il decremento, invece, di euro 125.110 (-47,56%) della voce “Rimborso spese e gettoni di presenza
dell’Assemblea Nazionale dei Delegati”, è da attribuire alla circostanza che nel 2012 si era tenuta
una riunione straordinaria dei neo delegati e che l’assemblea di giugno si era svolta in due giornate,
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una delle quali dedicata alle elezioni degli Organi, mentre nel 2013 si sono tenute soltanto le due
assemblee ordinarie.
I dati riepilogativi di dette spese sono esposti nella tabella che segue:

Descrizione

2011

2012

2013

Compensi ai componenti degli organi

327.943

332.500

332.500

Rimborso spese e gettoni di presenza Organi Ente
Rimborso spese e gettoni di presenza Assemblea
Nazionale dei Delegati

216.655

234.780

238.500

239.188

263.080

137.970

783.786

830.360

708.970

Totale
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3. IL PERSONALE E LE PRESTAZIONI ESTERNE
3.1 Competenze retributive al personale
Al direttore generale è stato rinnovato l’incarico in data 22 novembre 2012 per il periodo 1/12/2012
- 30/09/2017. La retribuzione annua che gli è stata attribuita risulta pari ad euro 148.000.
Il rapporto di lavoro del restante personale è a tempo indeterminato, salvo le assunzioni interinali
o temporanee per esigenze particolari, e regolato, oltre che dalle norme del codice civile, dal
contratto collettivo del personale dirigente e non dirigente del comparto degli enti previdenziali
privati.
Nella tabella che segue è esposto il contingente delle risorse umane utilizzate nell’anno osservato:

2011
Qualifica

Contr.
a
tempo
ind.to

Direttore
Generale
Dirigenti
A1
A2
A3
B1
B2
B3
C1
C2
C3

4
8
2
0
10
4
1
13
0
1

Totale

44

Totale
complessivo

Contr.
a
tempo
d.to

2012
Contratto
interinale

Contr.
a
tempo
ind.to

1

Contr.
a
tempo
d.to

2013
Contratto
interinale

1

0

45

45

Contr.
a
tempo
d.to

4
8
2
0
11
4
1
12
0
2
1
46

Contratto
interinale

1

4
8
2
0
11
4
1
12
0
2
1

Contr.
a
tempo
ind.to

0

45

2

1

2

48

La successiva tabella mostra le componenti analitiche e il totale dei costi nonché quello medio per
unità:
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Costo del personale

2011

2012

2013

2.245.242

2.249.694

2.294.684

Oneri sociali

572.898

543.971

550.755

Trattamento di fine rapporto

160.000

160.000

167.864

Altri oneri

146.306

114.768

102.171

Totale

3.124.446

3.068.432

3.115.474

Costo medio per unità

69.432

66.705

64.906

Stipendi e salari

I dati esposti mostrano, nel raffronto 2013-2012, un incremento pari ad euro 47.042 (1,53%). In
particolare cresce per euro 44.990 (+2%) la voce relativa a “Stipendi e salari” a causa della
necessità, per l’Ente, di avvalersi di due lavoratori temporanei per la sostituzione di due dipendenti
assenti per maternità e per malattia. Flette per l’importo di euro 12.597 (-10,98%), la posta
relativa ad “Altri oneri” che riportano le spese sostenute per la formazione e l’aggiornamento
professionale, nonché per la quota di partecipazione dell’Ente alla polizza sanitaria e alla
previdenza integrativa dei dipendenti, come previsto dai CCNL.

3.2 Le prestazioni esterne
Relativamente ai costi per i compensi professionali e il lavoro autonomo si registra, nel raffronto
2013-2012, un incremento complessivo per le consulenze dell’1,88% (euro 5.209) dovuto al costo di
contenziosi contributivi, risolti poi, nel corso dell’anno e dall’assistenza legale alle gare espletate.
I costi sono stati contenuti nei limiti preventivati ad eccezione del compenso a società di revisione.
In particolare si rileva che sull’incremento ha inciso l’aumento dell’aliquota IVA che è salita al
22% dall’ottobre 2013.

Spese per prestazioni esterne

2011

2012

2013

Consulenze legali e notarili

8.889

2.171

7.752

Consulenze amministrative

105.067

148.769

137.898

Consulenze tecniche

71.200

88.676

97.193

Compensi a Società di revisione

38.115

38.115

40.097

223.271

277.731

282.940

Totale
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4. LA GESTIONE PREVIDENZIALE E ASSISTENZIALE
Sono obbligatoriamente assicurati alla previdenza dell’ENPAV tutti i veterinari iscritti agli albi
professionali che esercitano la libera professione, anche in modo non esclusivo, compresa la libera
professione intramuraria e attività assimilata.
Sono, altresì, obbligatoriamente assicurati i veterinari iscritti agli Albi, che svolgono attività
professionale come lavoratori autonomi convenzionati con associazioni, enti o soggetti pubblici o
privati, ovvero svolgono attività professionale in regime di collaborazione anche occasionale,
inclusa la funzione di consulente tecnico in sede giudiziaria o di ausiliario di polizia penitenziaria.
Hanno, invece, facoltà di iscriversi quelli che, iscritti per la prima volta all’ordine professionale
dopo il 27 aprile 1991 (data di entrata in vigore della legge n. 136/1991), esercitano esclusivamente
attività di lavoro dipendente, o anche autonomo, per le quali attività siano coperti da altra forma
di previdenza obbligatoria nonché quelli che al compimento del 68° anno di età non possono far
valere 35 anni di contribuzione e vogliono continuare i versamenti per avere diritto alla pensione di
vecchiaia.

4.1 Gli iscritti e la contribuzione
Dall’inizio della privatizzazione il numero degli iscritti si mostra in costante crescita, mentre il
numero dei pensionati presenta un decremento costante dal 2004 al 2009, per poi riprendere a
crescere dal 2010.
La tabella seguente espone l’andamento dei dati in questione negli ultimi dieci anni:

Anno

Iscritti

2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

22.489
23.391
24.123
24.902
25.478
26.036
26.410
26.727
27.161
27.596

Variazione
%
4,43
4,01
3,13
3,23
2,31
2,19
1,44
1,20
1,62
1,60

Pensionati
6.073
6.040
5.996
5.980
5.963
5.928
6.021
6.071
6.173
6.288

Variazione
%
-0,75
-0,54
-0,73
-0,27
-0,28
-0,59
1,57
0,83
1,68
1,86

Rapporto
iscritti/pensionati
3,70
3,87
4,02
4,16
4,27
4,39
4,39
4,40
4,40
4,39
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L’onere a carico degli assicurati, per il 2013, è costituito da:
a) un contributo soggettivo pari all’11,5% del reddito professionale, per un massimale di euro
62.450, con un minimo di euro 1.824. Per coloro che non hanno compiuto i 32 anni di età, il
primo anno di iscrizione è gratuito, il secondo prevede la riduzione del 33% ed il terzo anno
del 50% del contributo soggettivo minimo;
b)

un contributo integrativo, pari al 2% del volume degli affari dichiarato ai fini dell’I.V.A., con
un minimo, pari ad euro 456 (stesso importo per il 2012). Per coloro che non hanno compiuto
i 32 anni di età sono previste le stesse riduzioni del contributo soggettivo;

c)

un contributo fisso di maternità, pari ad euro 55 (stesso importo per il 2012);

d) un contributo di solidarietà, pari al 3% del reddito professionale netto di veterinario, prodotto
nel corso dell’anno precedente, oltre al 2% del volume d’affari dichiarato ai fini IVA, che
interessa i veterinari iscritti all’Albo professionale e anche in Albi relativi ad altre professioni
che abbiano optato per l’iscrizione ad altro Ente. Interessa, altresì, i veterinari che hanno
rinunciato all’iscrizione all’Ente in quanto hanno compiuto i 68 anni di età senza aver
maturato il diritto alla pensione;
e)

un contributo dovuto dai pensionati di vecchiaia, vecchiaia anticipata e di invalidità che
proseguano l’esercizio della libera professione, nella misura del 12% del reddito professionale
e/o del compenso da collaborazione professionale dichiarato nel Modello 1/2013 e del 2% del
volume d’affari e/o del compenso da collaborazione professionale dichiarato nel Modello
1/2013;

f)

un contributo, prettamente volontario, per la “pensione modulare”, variabile tra il 2% ed 14%
della base contributiva;

g) un contributo da convenzioni, relativo ai versamenti che ASL ed IZS effettuano all’Enpav per
conto dei veterinari convenzionati ai sensi degli ACN, per la parte destinata alla formazione
della quota di pensione aggiuntiva di tipo modulare.
Il reddito imponibile è quello indicato nella dichiarazione fiscale che il contribuente deve
comunicare all’Enpav.
Le infedeli comunicazioni comportano l’applicazione di una sanzione pari al 100% del contributo
evaso con una riduzione al 30% in caso di adesione all'accertamento compiuto dalla Cassa.
È anche previsto il riscatto del corso legale di laurea e del servizio militare, il cui contributo è
calcolato sulla base della riserva matematica.
Attualmente i requisiti minimi per accedere alla pensione di vecchiaia sono fissati in 68 anni di età
anagrafica e 35 anni di contribuzione; con la pensione di vecchiaia anticipata gli iscritti possono
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accedere alla pensione con un'età compresa tra i 60 ed i 67 anni con l’applicazione, in questo caso,
di coefficienti di riduzione della pensione stessa.

4.2 Le prestazioni previdenziali e la relativa spesa
Le prestazioni previdenziali sono costituite da: pensioni di vecchiaia, di anzianità, di invalidità, di
inabilità, di reversibilità, indirette e quelle costituite dalle totalizzazioni1.
Nel corso dell’anno osservato, l’Ente ha deliberato n. 453 nuovi trattamenti pensionistici ed ha
gestito n. 331 cessazioni di posizioni previdenziali, che hanno determinato n. 170 liquidazioni agli
eredi.
La tabella, che segue, espone, per ciascuno degli ultimi tre anni, il numero delle pensioni accese,
distinte per tipo ed il numero di quelle estinte, con il dato differenziale:

la totalizzazione è uno strumento che permette di ottenere una copertura previdenziale a chi, avendo versato contributi in diverse
gestioni, in nessuna delle stesse ha maturato il diritto a pensione cioè pensioni erogate in regime di totalizzazione, ai sensi del d.lgs.
2 febbraio 2006 n. 42 e della Legge n. 247 del 24 dicembre 2007. Pertanto cumulando i versamenti contributivi effettuati, il
richiedente ottiene la pensione totalizzata.

1
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Pensioni accese nel triennio 2011/2013
Anno

Vecchiaia

Totalizzazioni

Anzianità

2011
2012
2013

220
263
251

3
3
7

1
0
0

Ai superstiti
(reversibilità e
indirette
132
153
156

Inab./inv.

Rendita

Totale

Estinte

Diff.za

41
29
39

1
2
0

398
450
453

344
345
331

54
105
122

La successiva tabella mostra l’andamento complessivo dei vari tipi di pensioni erogate in ciascuno
degli ultimi cinque anni, con la relativa percentuale di variazione.
Da essa si evince che la percentuale di crescita del numero delle pensioni si attesta, nel 2013
rispetto al 2012, all’ 1,86%. L’aumento più rilevante è rappresentato dalle pensioni di invalidità ed
inabilità (+6,18%) e di vecchiaia (+3,84%), diminuiscono, invece, del 2,65% quelle di anzianità in
quanto destinate a scomparire nel tempo, a seguito della riforma vigente dal 2011. Le
totalizzazioni, infine, pur se per un’esigua percentuale della spesa pensionistica (0,20%),
nell’ultimo esercizio si sono incrementate del 116,67% :

Anno

Vecchiaia

Anzianità

Inab./inv.

Superstiti

Totalizzazioni

Rendita art.
17 del R.A.

Totale

Variazione %
sul totale

2009

2.356

293

216

3.063

0

0

5.928

---

2010

2.413

319

238

3.051

0

0

6.021

1,57

2011

2.450

312

262

3.046

3

1

6.074

0,88

2012

2.549

302

275

3.044

6

3

6.179

1,73

2013

2.647

294

292

3.052

13

3

6.301

1,97

Un cenno, infine, alle integrazioni al minimo che l’Enpav riconosce quando un trattamento
previdenziale è al di sotto di un importo minimo. Nel 2013, tale trattamento è pari ad euro 6.441 ed
è riconosciuto a tutti coloro che percepiscono un reddito annuo non superiore ad euro 12.881.
Nella tabella, che segue, viene esposto l’andamento della spesa previdenziale degli ultimi cinque
anni, distinta per tipo di prestazione:
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Nel 2013 la spesa per le prestazioni pensionistiche è stata pari ad euro 37.074.316, a fronte di
6.301 pensioni. La spesa, pertanto, ha registrato una crescita pari al 13,22% rispetto al
precedente esercizio. Si ricorda che le pensioni di anzianità, categoria non più prevista dalla
riforma del 2011, tenderanno a scomparire con il decorrere degli anni.
La successiva tabella mostra l’incidenza di ciascun tipo di pensione sulla spesa totale e
l’evoluzione negli anni:

Incidenza di ciascun tipo di pensione sulla spesa totale e variazione sull'anno precedente
Pensione

Anno 2012

Tipo di pensione

Anno 2013
Incidenza
%

Spesa

Spesa

Incidenza
%

Variazione
%
2013/2012

Vecchiaia

19.941.778

60,90

21.282.134

61,07

6,72

Anzianità

2.614.602

7,98

2.584.206

7,42

-1,16

Inabilità/Invalidità

1.722.602

5,26

1.872.375

5,37

8,69

Reversibilità/indirette

8.458.038

25,83

8.973.702

25,75

6,10

0

0,00

128.061

0,37

---

7.464

0,02

7.695

0,02

3,09

32.744.484

100

34.848.173

100

6,42

Totalizzazioni
Rendita pensionistica
Totale
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4.3 Rapporto tra contributi e pensioni
La tabella seguente mostra il perdurare del miglioramento delle entrate contributive, del saldo tra
contributi e pensioni erogate e dell’indice di copertura (rapporto tra entrate contributive e pensioni
erogate agli iscritti) che passa, infatti, dal 2,53% del 2012 al 2,58% del 2013:

Rapporto tra entrate contributive, spesa per pensioni e saldo per gli anni 2011/2013
Descrizione

2011

2012

2013

Entrate contributive

76.266.028

82.853.017

89.861.729

Pensioni erogate agli iscritti

30.803.775

32.744.484

34.848.173

Saldo contributi/pensioni

45.462.253

50.108.534

55.013.556

Indice di copertura

2,48

2,53

2,58

A fine 2013 il gettito contributivo, nel confronto con l’esercizio precedente è risultato in aumento
dell’8,46% (+ euro 7.008.712). La spesa previdenziale, nell’anno osservato, riferita alle diverse
tipologie di pensioni, si mostra in crescita, rispetto al 2012, del 6,42% (+ euro 2.103.689).
L’aumento del numero e del valore medio delle pensioni è dovuto, soprattutto, alla perequazione
Istat (+2,23%), all’importo più elevato delle nuove pensioni calcolate con i criteri della legge
n. 136/91 e all’attivazione di 453 nuove pensioni, che al netto delle cessate (331), ha determinato un
incremento del numero complessivo delle pensioni (6.301, di cui 13 totalizzate) di 122 unità
(+1,97%) rispetto al 2012 (6.179, di cui 6 totalizzate).

4.4 Le prestazioni assistenziali
La successiva tabella mostra la diminuzione della spesa complessiva a carattere assistenziale:

Tipo di intervento
Sussidi straordinari per
stato di bisogno e borse
di studio

2011

2012

Variazione
%

2013

Variazione %

300.000

398.000

32,67

260.500

-34,55

Indennità di maternità

2.258.333

2.762.659

22,33

2.758.280

-0,16

Assistenza sanitaria

1.239.580

1.306.310

5,38

1.329.807

1,80

3.797.913

4.466.969

17,62

4.348.587

-2,65

Totale
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La spesa 2013 per sussidi straordinari e borse di studio, complessivamente in flessione rispetto al
2012, è stata destinata per euro 170.500 all’erogazione di n. 48 provvidenze straordinarie a favore
di veterinari, iscritti e pensionati, in precarie condizioni economiche e per euro 90.000
all’assegnazione di n. 90 sussidi per motivi di studio a figli di veterinari che hanno riportato
pregevoli risultati negli studi di scuola media superiore o universitari.
Per quel che concerne la spesa per indennità di maternità si evidenzia, che nel 2013, la stessa è
coperta per il 61% dai contributi degli iscritti e per la parte restante dal contributo dello Stato a
norma dell’art. 78 del d.lgs. n. 151/2001.
A ciascuna beneficiaria è stato erogato un importo medio di euro 5.213; ne hanno beneficiato n. 519
professioniste, 9 indennità sono state somministrate per un

importo inferiore al minimo

rimborsabile.
Si rappresentano, nella tabella seguente, le risultanze della gestione assistenziale, in termini di
entrate complessive e relative spese:

Gestione contributo di maternità alle professioniste
Descrizione

2011

Misura del contributo a carico degli iscritti
Contributo di maternità riscosso
Rimborso ottenuto dallo Stato ex d.lgs.
151/01
Copertura finanziaria complessiva
Indennità di maternità erogata
Differenza

2012

2013

55

55

55

1.449.132

1.471.905

1.494.272

838.958

1.096.690

1.062.624

2.288.145

2.568.650

2.556.951

2.258.333

2.762.659

2.758.280

29.812

-194.009

-201.329

Le risultanze dimostrano che negli ultimi due anni le spese hanno superato le entrate, per evitare
che ciò accada è necessario che l’Ente effettui una più attenta programmazione, aumentando se del
caso, la misura del contributo, rimasto invariato negli ultimi anni.
Per quanto riguarda il rimborso della quota a carico dello Stato risulta che dal 2009 lo stesso
avviene solo in quota parte di circa il 30% del totale richiesto dall’Ente, si è pertanto generato un
credito verso lo Stato medesimo di 2,41 milioni di euro. A fronte di tale posta contabile è stato
effettuato un accantonamento al fondo spese e rischi futuri.
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Relativamente all’assistenza sanitaria, l’Ente, anche per il 2013 ha rinnovato la polizza
UNISALUTE S.p.A. per la copertura sanitaria ai propri iscritti e la misura del premio a carico
dell’Ente si è attestata, per i 27.596 iscritti, in euro 1.329.807.

4.4.1 Prestiti
La seguente tabella mostra l’andamento dei prestiti concessi agli iscritti negli anni 2009-2013.

Prestiti concessi agli iscritti
ANNO
Prestiti

2009
2.070.330

2010
2.334.470

2011

2012

2.397.970

2.970.000

2013
2.988.620

Nel 2013 il 66,44% dei prestiti è stato richiesto per l’avvio o lo sviluppo dell’attività professionale,
di cui il 25% da giovani con meno di quattro anni di anzianità di iscrizione all’Enpav.
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5. LE RISULTANZE CONTABILI
5.1 Notizie preliminari
Il documento contabile dell’Ente risulta redatto a norma degli articoli 2423, e seguenti del c.c.,
secondo lo schema-tipo predisposto dalla Ragioneria Generale dello Stato (artt. 15-18 del
regolamento di contabilità).
Il bilancio d’esercizio per l’anno 2013 risulta deliberato il 17 maggio 2014 dal Consiglio di
Amministrazione e approvato dall’Assemblea nazionale dei delegati il 21 giugno 2014; è stato, altresì
asseverato dal Collegio sindacale, che ha espresso parere favorevole all’approvazione. Si segnala,
infine, che una società di revisione ha certificato la conformità dei bilanci ai principi contabili
richiamati nel regolamento, la veridicità e la correttezza della situazione patrimoniale e finanziaria,
il risultato economico della gestione.
Il Collegio sindacale, sulla base dei riscontri e dei controlli eseguiti, anche nel corso della gestione e
delle presenze alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, ha attestato che il conto consuntivo
2013 ha trovato corrispondenza con le scritture contabili e che sono state osservate le norme di
legge.
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali d’intesa con il Ministero dell’Economia e delle
Finanze, relativamente a quanto stabilito dall’art. 6, comma 4, del D.M. 29 novembre 2007,
concernente la verifica del rapporto tra risultanze contabili e risultanze del bilancio tecnico, prende
atto di quanto indicato nella relazione al Bilancio redatta dal Collegio sindacale ove si dichiara che
i valori contabili dell’Enpav risultano, sostanzialmente, in linea con quelli del bilancio tecnico.
Il bilancio consolidato è stato predisposto in conformità ai criteri di valutazione e ai principi
contabili di riferimento in Italia, emanati dai Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili e, ove mancanti, da quelli emanati dall’International Accounting Standards
Board (IASB).

5.2 I risultati della gestione
L’andamento della gestione dell’Ente, nell’esercizio 2013, come può evincersi dalla tabella che
segue, registra risultati nel complesso positivi: crescita delle entrate contributive e degli iscritti,
lieve miglioramento dell’indice di copertura e del rapporto contributi/pensione, aumento del
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patrimonio netto e degli utili. Soltanto il rapporto tra iscritti e pensionati registra una marginale
flessione:

Sintesi dei risultati

2011

2012

Entrate contributive

76.266.028

82.853.017

89.861729

Saldo contributi/pensioni

45.462.253

50.108.533

55.013.556

2,48%

2,54%

2,59%

Utile di esercizio

31.642.938

36.066.507

40.073.491

Patrimonio netto

329.040.839

365.107.346

405.180.837

26.727

27.161

27.596

6.074

6.179

6.301

4,40

4,40

4,39

Indice di copertura

Iscritti
Pensioni in vita
Rapporto iscritti/pensionati

2013
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6. LO STATO PATRIMONIALE
Lo stato patrimoniale presenta i seguenti dati:

Situazione patrimoniale

2011

2012

2013

ATTIVITA’
Immobilizzazioni
immateriali

881.106

894.129

921.197

17.029.938

17.073.467

17.217.929

255.077.664

255.701.583

299.161.568

crediti

69.310.200

72.487.834

68.745.012

attività finanziarie

20.485.026

35.740.903

63.492.110

disponibilità liquide

13.481.842

44.475.012

28.731.266

2.350.672

2.785.420

1.669.487

378.616.448

429.158.349

479.938.569

6.107.186

4.127.686

3.796.561

40.319.654

54.002.260

64.545.452

750.367

816.758

877.000

Debiti

3.628.282

4.020.041

4.034.678

Fondi di ammortamento

4.515.238

4.675.502

4.845.332

362.068

536.442

455.270

49.575.609

64.051.003

74.757.732

56.330.180

56.330.180

56.330.180

241.067.721

272.710.659

308.777.166

31.642.938

36.066.507

40.073.491

Totale patrimonio netto

329.040.839

365.107.346

405.180.837

Totale a pareggio

378.616.448

429.158.349

479.938.569

6.107.186

4.127.686

3.796.561

Immobilizzazioni materiali
Immobilizzazioni
finanziarie

Ratei e risconti attivi
Totale attività
Conti d’ordine
PASSIVITA’
Fondi per rischi ed oneri
Fondo T.F.R.

Ratei e risconti passivi
Totale passività
PATRIMONIO NETTO
Riserva legale
Altre riserve
Utile d’esercizio

Conti d’ordine

Nell’ambito delle Attività rileva l’ammontare dei crediti verso gli iscritti che nell’anno 2013 si cifra
in circa 68,7 milioni di euro. In considerazione del consistente importo si ritiene che l’Ente debba
porre in essere interventi per il suo contenimento più incisivi di quelli finora utilizzati.
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Il patrimonio netto registra, nel raffronto 2013-2012, un incremento di euro 40.073.491 (+10,98%)
ed è costituito: dalla riserva legale (cinque annualità dell’importo delle pensioni in essere al 31
dicembre 1994), pari a euro 56.330.180, prescritta dall’art. 1, comma 4, lettera c, del d. lgs. n.
509/1994, come specificato dall’art. 59, comma 20 della legge n. 449/1997; dal fondo “altre riserve”,
istituito nel bilancio a decorrere dal 1997, per l’accumulo degli utili d’esercizio prodotti a decorrere
da detto anno.
Al 31 dicembre 1995, primo anno della privatizzazione dell’Ente, il patrimonio netto ammontava a
euro 68.169.581; da allora ha avuto un aumento graduale e costante, sino a raggiungere la
consistenza di euro 405.180.838 a chiusura 2013.
Negli ultimi sette anni il patrimonio netto ha avuto, nelle sue componenti, la seguente evoluzione:
Composizione del patrimonio netto
Anni

Riserva legale

Altre riserve

Risultato
esercizio
precedente

Risultato
esercizio
corrente

Totale

All'1.1.07

56.330.180

129.560.781

23.434.088

0

209.325.049

Al 31.12.07

56.330.180

152.994.868

0

23.699.612

233.024.660

All'1.1.08

56.330.180

152.994.868

23.699.612

0

233.024.660

Al 31.12.08

56.330.180

176.694.481

0

16.579.284

249.603.945

All'1.1.09

56.330.180

176.694.481

16.579.284

-

249.603.945

Al 31.12.09

56.330.180

193.273.764

0

22.044.181

271.648.125

All'1.1.10

56.330.180

193.273.764

22.044.181

Al 31.12.10

56.330.180

215.317.946

0

All'1.1.11

56.330.180

215.317.946

25.749.775

Al 31.12.11

56.330.180

241.067.721

0

All'1.1.12

56.330.180

241.067.721

31.642.938

Al 31.12.12

56.330.180

272.710.659

0

All'1.1.13

56.330.180

272.710.659

36.066.507

Al 31.12.13

56.330.180

308.777.166

0

271.648.125
25.749.775

297.397.901
297.397.901

31.642.938

329.040.839
329.040.839

36.066.507

365.107.346
365.107.346

40.073.491

405.180.838
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6.1 La parte attiva
Nel 2013 le immobilizzazioni nel loro complesso risultano in crescita per 43.631.515 euro.
Le immobilizzazioni immateriali mostrano un incremento pari ad euro 27.068 euro, passando da
894.129 euro del 2012 a 921.197 euro del 2013 (+3,03%), dovuto, sostanzialmente, al rinnovo
ovvero all’acquisto di versioni più aggiornate di licenze software.
Le immobilizzazioni materiali si incrementano per euro 144.462 (+0,85), passando da 17.073.467
euro del 2012 a 17.217.928 euro del 2013, per effetto, soprattutto, dall’acquisto di beni hardware,
dell’auto aziendale e dall’installazione della nuova centrale termica della Sede.
Le immobilizzazioni finanziarie, infine, che nell’anno aumentano di euro 43.459.985 (+17%), nella
loro consistenza, sono evidenziate nella tabella che segue:

2012

2013

Denominazione
Valore di bilancio
Depositi cauzionali

3.946

3.946

38.991.588

50.896.064

115.482.417

134.507.926

Partecipazioni

92.221.477

104.751.477

Fondi comuni

9.002.156

9.002.156

255.701.584

299.161.569

Titoli di Stato
Altri titoli

Totale immobilizzazioni finanziarie

Nella nota integrativa al documento contabile, nel rispetto del principio della trasparenza, a fronte
del valore iscritto in bilancio, risulta indicato quello di mercato.
Il valore di mercato è superiore a quello di bilancio di euro 3.203.044.Tale plusvalenza, trattandosi
di immobilizzazioni finanziarie, correttamente, non viene contabilizzata come tale.
Nel 2013 il fondo oscillazione titoli è stato utilizzato, al fine di allineare il valore di carico in
bilancio delle azioni Unicredit e Intesa San Paolo, al valore di mercato dell’ultimo giorno di borsa
2013 per un importo pari ad euro 4.660.215.
La tabella, che segue, espone la consistenza delle attività finanziarie dell’esercizio osservato a
raffronto con i due anni:
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Investimenti finanziari 2011/2013
Attività finanziarie

2011

2012

2013

Fondi comuni

13.772.522

28.098.218

54.222.242

6.712.504

7.642.686

9.269.869

20.487.038

35.742.916

63.492.111

Fondi ETF
Totale

Le immobilizzazioni finanziarie, delle quali fanno parte tutti quegli investimenti aventi valore
strategico per l’Ente e che, quindi, non deve essere oggetto di compravendite nel breve-medio
periodo, sono passate da euro 255.701.583 del 2012 ad euro 299.161.568 nel 2013.
Per quanto riguarda, invece, la componente relativa alle attività finanziarie, della quale fanno
parte quegli investimenti aventi maggiore liquidità che l’Ente utilizza per far fronte alle esigenze
derivanti dall’attività istituzionale, si registra, nel 2013, un incremento della stessa pari ad euro
27.749.195.
Infine, i ratei attivi (quote di ricavi di competenza 2013 che si realizzeranno nel 2014) e i risconti attivi
(quote di costi di competenza 2014, ma già pagati nel 2013) passano da euro 2.785.420 del 2012 ad
euro 1.669.487 del 2013, con un decremento pari ad euro 1.115.933.

6.2 La parte passiva
In questo settore, per il 2013, assumono rilievo le risorse allocate sui fondi per rischi ed oneri che si
quantificano in complessivi euro 64.545.452, in aumento rispetto all’omologo dato del 2012 (euro
54.002.260), per euro 10.543.192.
Tra questi il fondo svalutazione crediti, istituito al fine di controllare il rischio di inesigibilità
relativamente ai crediti contributivi. Al 31.12.2013 la consistenza di tale fondo, presenta un
incremento, rispetto al 2012, pari ad euro 1.686.071, ed è finalizzato a coprire sia il rischio di
inesigibilità dei crediti verso i “Concessionari”, sia il rischio di eventuali perdite sui crediti MAV
relativi agli anni dal 2002 al 2010.
Il fondo oscillazione titoli, poi, volto a coprire in futuro eventuali perdite di valore dei titoli
immobilizzati che non garantiscono la restituzione del capitale, presentava alla fine del 2012, una
dotazione pari ad euro 8.278.924; nel 2013 il fondo è stato utilizzato, per euro 4.660.215, al fine di
allineare il valore di carico in bilancio al valore di mercato dell’ultimo giorno di borsa 2013 delle
azioni Unicredit e Intesa San Paolo. Il CdA, a fine esercizio, ha effettuato un accantonamento
prudenziale pari ad euro 3.479.300 portando la consistenza del fondo ad euro 7.098.008.
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Il fondo spending review, infine, è stato costituito ai sensi dell’art. 8, comma 3, del D.L. 95/2012,
convertito nella L. 135/2012, in ottemperanza all’obbligo di versamento allo Stato dei risparmi di
spesa. L’accantonamento, nell’anno osservato, è stato quantificato in euro 51.646 e versato il 9
gennaio 2013 ad apposito capitolo del bilancio dello Stato. Il fondo, pertanto, nel 2013, risulta
essere pari a zero, appunto per effetto del citato versamento.
La consistenza di tutti i fondi iscritti in bilancio è esposta nella tabella che segue:

Fondi iscritti nel passivo dello stato patrimoniale
Fondi per rischi ed oneri

2011

Fondo imposte e tasse

2012

2013

0

153.755

245.400

Fondo svalutazione crediti

6.609.100

8.879.660

10.565.732

Fondo oscillazione titoli

5.118.923

8.278.924

7.098.008

Fondo spese e rischi futuri

2.138.276

1.944.147

2.147.574

421.206

541.896

676.395

8.059.161

9.102.795

43.812.344

17.972.988

25.049.437

0

0

51.646

0

40.319.654

54.002.260

64.545.452

750.367

816.758

Software di proprietà ed altri diritti

861.953

882.388

898.557

Mobili e macchine ordinarie d’ufficio

373.900

382.962

391.970

2.511.020

2.591.468

2.671.955

Macchine d’ufficio elettromecc. ed
elettroniche

570.979

607.138

640.813

Impianti e macchinari

192.836

206.996

229.638

4.550

4.550

12.400

4.515.238

4.675.502

4.845.332

Fondo garanzia prestiti
Fondo pensione modulare
Fondo contributi da convenzioni
Fondo spending revew
Totale fondi
Fondo T.F.R. dipendenti
Fondi di ammortamento

Fabbricati

Automezzi
Totale fondi di ammortamento

I debiti passano da euro 4.020.041 del 2012 ad euro 4.034.679 euro del 2013, evidenziando un lieve
incremento pari ad euro 14.637 (+0,36%).
I ratei passivi (quote di costi di competenza 2013 che si realizzeranno nel 2014) e i risconti passivi
(quote di ricavi di competenza 2014, ma già incassati nel 2013) passano da euro 536.442 del 2012 ad
euro 455.270 del 2013, con un decremento di euro 81.173.

23
Corte dei conti – Relazione ENPAV esercizio 2013

7. IL CONTO ECONOMICO
Il conto economico è esposto nella tabella che segue:

Costi

2011

Prestazioni previdenziali ed assistenziali

2012

Variazione
%

34.663.454 37.266.657

Variazione
%

2013

7,51

39.274.494

5,39

Organi di amministrazione e di controllo

783.786

830.360

5,94

708.970

-14,62

Compensi professionali

245.271

277.731

13,23

282.940

1,88

3.124.446

3.068.432

-1,79

3.115.474

1,53

39.756

28.208

-29,05

24.032

-14,81

Utenze varie

112.763

130.578

15,80

135.275

3,60

Servizi vari

281.464

250.430

-11,03

187.167

-25,26

93.000

117.000

25,81

123.000

5,13

994.660

2.033.741

104,47

2.619.013

28,78

2.230.087

444.606

-80,06

1.853.924

316,98

291.339

331.340

13,73

432.720

30,60

15.247.493 14.524.919

-4,74

16.273.788

12,04

Personale
Materiale di consumo

Corrispettivi per servizi editoriali
Oneri tributari
Oneri finanziari
Altri costi
Ammortamenti e svalutazioni
Oneri straordinari
Rettifiche di ricavi

763

910

19,27

0

-100,00

11.675

37.390

220,26

22.727

-39,22

Totale costi 58.119.957 59.342.302

2,10

65.053.524

9,62

76.266.028 82.853.017

8,64

89.861.729

8,46

360.342

-9,09

337.984

-6,20

12.114.403 10.963.621

-9,50

13.723.995

25,18

Ricavi
Contributi
Canoni di locazione
Interessi e proventi fin. diversi
Proventi straordinari
Rettifiche dei costi

396.351

27.133

21.589

-20,43

23.922

10,81

958.980

1.210.240

26,20

1.179.385

-2,55

6,29 105.127.015

10,19

Totale ricavi 89.762.895 95.408.809
Utile di esercizio

31.642.938 36.066.507

13,98

40.073.491

11,11

Totale a pareggio 58.119.957 59.342.302

2,10

65.053.524

9,62

Il conto, a chiusura del 2013, mostra un utile netto di euro 40.073.491, superiore dell’11,11% al
2012 (euro 36.066.507). Il prospetto evidenzia sia la crescita dei costi per un importo pari ad euro
5.711.222 (+9,62%) che quella dei ricavi per euro 9.718.206 (+10,19%).
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7.1 I costi
Tra i costi che nel 2013 hanno maggiormente inciso sul risultato finale, si segnalano quelli relativi
agli oneri per prestazioni previdenziali ed assistenziali, aumentati per un importo pari ad euro
2.007.837 (+5,39%), principalmente a motivo del maggior onere per le pensioni agli iscritti (euro
2.103.689; +6,42%), determinato sia dalla perequazione 2013 (+2,3%) sia dalle nuove pensioni di
importo più elevato calcolate con i criteri della L. 136/91.
Dall’esame delle voci di spesa si coglie, altresì, che:
-

le spese per organi di amministrazione e controllo diminuiscono per euro 121.390 (-14,62%), a
motivo della circostanza che nel 2012 si è tenuta una riunione straordinaria dei neo delegati e
che l’assemblea di giugno si è svolta in due giornate, una delle quali dedicata alle elezioni
degli Organi; mentre, nel 2013 si sono tenute soltanto le due assemblee ordinarie;

-

il costo del personale si è incrementato dell’1,53% a causa dell’assunzione temporanea di due
unità necessarie per la sostituzione di due dipendenti assenti per maternità e per malattia;

-

l’incremento degli oneri finanziari, aumentati di euro 1.409.318 è dovuto, essenzialmente, alle
valutazioni di mercato di fine anno dei prodotti finanziari in euro e in valuta iscritti
nell’attivo circolante (fondi comuni di investimento ed ETF);

-

i compensi professionali si incrementano dell’1,88% (+euro 5.209) a motivo delle spese per
consulenze legali per contenziosi che si sono risolti nel corso dell’anno, delle consulenze
tecniche relative ad accertamenti sanitari necessari per la liquidazione e la revisione delle
pensioni di inabilità ed invalidità, dell’assistenza legale alle gare espletate dall’Ente;

-

le utenze varie aumentano del 3,60%;

-

gli ammortamenti e svalutazioni si incrementano per euro 1.748.869 (+12,04%). La voce in
questione, oltre alle rettifiche di valore per l’ammortamento delle immobilizzazioni
immateriali e materiali determinate in base ai coefficienti di legge, include: l’accantonamento
al fondo svalutazione crediti, l’accantonamento per imposte, l’accantonamento al fondo spese
e rischi futuri, l’accantonamento al fondo oscillazione titoli, l’accantonamento al fondo
pensione modulare.

I costi di funzionamento, riportati in dettaglio nella seguente tabella, diminuiscono nel 2013 del
10,58% nei confronti dell’anno precedente, mentre si commisurano al 2,25% nei confronti del
totale dei costi.
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Costi di funzionamento

2011

Organi di amministrazione e di
controllo

2012

Variazione
%

Variazione
%

2013

783.786

830.360

5,94

708.970

-14,62

245.271

277.731

13,23

282.940

1,88

39.756

28.208

-29,05

24.032

-14,80

Utenze varie

112.763

130.578

15,80

135.275

3,60

Servizi vari

281.464

250.430

-11,03

187.167

-25,26

93.000

117.000

25,81

123.000

5,13

1.556.040

1.634.307

5,03

1.461.384

-10,58

B- Costi totali

58.119.957

59.342.302

2,10

65.053.524

9,62

B/A

2,68%

2,75%

Compensi professionali e lavoro
autonomo
Materiale di consumo

Corrispettivi per servizi editoriali
A-Totale costi di funzionamento

2,25%

7.2 I ricavi
L’aumento registrato nel 2013 dai ricavi è pari ad euro 9.718.206 (+10,19%).
La tabella, che segue, evidenzia il gettito annuale dei diversi contributi che costituiscono,
ovviamente, la parte preponderante delle risorse dell’Ente:

Descrizione

2011

2012

Variazione
%

2013

Variazione
%

Contributi soggettivi

48.035.743

52.450.263

9,19

58.211.505

10,98

Contributi integrativi

15.132.773

15.503.464

2,45

16.966.308

9,44

244.765

269.406

10,07

294.457

9,30

Quota integrazione contributiva

1.489.073

1.596.550

7,22

1.127.667

-29,37

Contributi d.lgs. n. 151/01
Contributi da Enti previdenziali L.
45/90
Ricongiunzioni, riscatti e reiscrizioni
Contributi modulari

1.449.132

1.471.905

1,57

1.494.271

1,52

254.626

270.473

6,22

888.556

228,52

1.342.924

3.212.137

139,19

970.947

-69,77

1.632.174

8.078.819

394,97

9.908.018

22,64

69.581.210

82.853.017

19,07

89.861.729

8,46

Contributi di solidarietà

TOTALE

Continua a registrarsi una crescita degli introiti che si commisura al +8,46% nel 2013.
In particolare, i contributi soggettivi passano da 52,4 milioni di euro a 58,2 milioni (+10,98%). Il
loro incremento è riconducibile:
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-

all’aumento del numero degli iscritti, salito da 27.161 del 2012 a 27.596, con un incremento
netto di 435 unità, determinato da 871 nuove iscrizioni e 554 tra pensionamenti e
cancellazioni;

-

all’adeguamento perequativo (+3,1%);

-

alla contribuzione minima, passata dall’11,50% del 2012 al 12% del 2013;

-

all’aumento della contribuzione eccedente a seguito dell’aumento dello scaglione reddituale
pensionabile, che passa da euro 61.150 ad euro 62.450;

-

I contributi integrativi aumentano del 9,44%, passando da 15,5 milioni di euro a 16,97
milioni.

Si mostrano in flessione del 6,20% i canoni di locazione (-22.358 euro) a motivo di alcuni immobili
rimasti parzialmente sfitti nel corso del 2013.
Nel 2013 gli interessi e i proventi finanziari diversi, indicati in dettaglio nella seguente tabella,
mostrano un incremento del 25,18% nei confronti del precedente anno, da attribuire soprattutto
alle plusvalenze su titoli, aumentate del 143,45% nei confronti del 2012, per effetto del buon
andamento avuto nei mercati finanziari da alcuni titoli in portafoglio:

Interessi e proventi finanziari diversi
Interessi e proventi finanziari

2011

2012

2013

4.327.409

6.405.703

6.559.738

Introiti sanzioni amministrative

168.000

240.323

277.886

Proventi finanziari diversi

731.508

784.138

1.225.564

48.013

114.437

115.151

6.158.243

72.232

82.037

2.118

1.102.537

0

643.525

2.244.251

5.463.619

35.587

0

0

12.114.403

10.963.621

13.723.995

Interessi su scarti di emissione
Dividendi su azioni
Riprese di valore su attività finanziarie
Plusvalenze su titoli
Utili su scambi
Totale

Il tasso di rendimento 2013 del patrimonio dell’Enpav è stato del 2,15% lordo e dell’1,44% netto di
oneri, imposte e tasse.
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8. LE SOCIETÀ PARTECIPATE
Al termine dell’esercizio in esame si rileva che l’Enpav controlla in via totalitaria, le società
Edilparking srl, Immobiliare Podere Fiume srl ed EnpavRE srl, mentre detiene il 50% della società
Veterinari Editori srl (l’altro 50% è posseduto dalla Fnovi -Federazione Nazionale Ordini Veterinari
Italiani).
La consistenza delle partecipazioni nel corso del 2013 si incrementa di 12,53 milioni di euro per
effetto della costituzione nel medesimo anno della citata società EnpavRE srl e del successivo
finanziamento concesso alla medesima in c/aumento capitale per euro 12,5 milioni di euro. Il primo
bilancio civilistico di tale società chiuderà il 31/12/2014 e pertanto nel bilancio consolidato 2013 è
stato inserito tra le immobilizzazioni materiali l’importo di euro 12.530.000 (capitale sociale e
successivo finanziamento).
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BILANCIO CONSOLIDATO ESERCIZIO
ATTIVO CONSOLIDATO
A) immobilizzazioni
I) Immobilizzazioni immateriali
II) Immobilizzazioni materiali (1+2+3)
1)Immobili
2)Mobili, impianti, macchinari e beni strumentali
3)Impieghi immobiliari in corso

2011

2012

2013

20.739
22.541.748
22.388.099
153.649
0

12.592
23.496.546
23.358.749
137.797
0

109.117
46.006.599
45.801.507
205.092
0

III) Immobilizzazioni finanziarie (1+2+3+4+5)
1)Partecipazioni
2)Titoli diversi in portafoglio
3)Gestioni patrimoniali mobiliari
4)Crediti finanziari diversi
5)Impieghi mobiliari in corso

162.860.086
0

163.486.208
0

194.416.124
0

162.845.815
0

163.476.160
0

194.406.145
0

14.271
0

10.048

9.979

Totale immobilizzazioni (I+II+III)
B) ATTIVO CIRCOLANTE
I) Rimanenze
II) Crediti (1+2+3+4)
1)Crediti verso iscritti e terzi contribuenti
2)Crediti per prestazioni da recuperare
3)Crediti verso società controllate
4)Altri crediti

185.422.573

186.995.346

240.531.840

76.459.255
68.800.466
36.742.097
0
0
32.058.369

73.486.318
78.543.781
43.425.696
0
0
35.118.085

61.234.423
74.417.519
50.489.509
0
0
23.928.010

III) Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
IV) Disponibilità liquide
Totale attivo circolante (I+II+III+IV)
C) RATEI E RISCONTI ATTIVI
TOTALE ATTIVO (A+B+C)
CONTI D’ORDINE
PASSIVO E PATRIMONIO NETTO CONSOLIDATO
A) PATRIMONIO NETTO (I+II+III+IV):
I)Riserva legale ex art. 1 d.Lgs 509/1994
II)Riserva per rivalutazione immobili ex d.Lgs 509/1994
III)Altre riserve consolidate
IV)Risultato economico di esercizio
B) FONDI PER RISCHI E ONERI
C) FONDO TRATTAMENTO FINE RAPPORTO
D) DEBITI (1+2+3+4)
1)Debiti per prestazioni istituzionali
2)Debiti per trasferimenti e rimborsi di contributi
3)Debiti verso società controllate
4)Altri debiti

20.485.026
24.699.726
190.444.473
2.452.165
378.319.211
6.434.574
2011
329.434.171
56.330.180
0
241.067.721
32.036.270
40.319.654
750.367
7.451.729
1.278.227
0
0
6.173.502

35.740.903
47.958.819
235.729.821
2.876.460
425.601.627
6.467.032
2012
365.220.597
56.330.180
0
272.710.659
36.179.758
54.002.258
816.758
5.025.555
1.339.243
0
0
3.686.312

63.492.111
35.651.918
234.795.971
1.756.590
477.084.401
6.135.907
2013
405.729.139
56.330.180
0
308.777.166
40.621.793
64.848.343
877.000
5.169.365
1.324.063
0
0
3.845.302

E) RATEI E RISCONTI PASSIVI
TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO (A+B+C+D+E)
CONTI D’ORDINE

363.290
378.319.211
6.434.574

536.459
425.601.627
6.467.032

460.554
477.084.401
6.135.907
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in euro
CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO
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 di gestione previdenziale (1-2)
B) GESTIONE DEGLI IMPIEGHI PATRIMONIALI:
3) Gestione immobiliare (A-B-C)
a)Redditi e proventi degli immobili
b)Costi diretti di gestione
c)Ammortamento 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 e perdite di gestione
c)Accantonamento al fondo oscillazione titoli in gestione
Risultato lordo gestione degli impieghi patrimoniali (3+4)
C) COSTI GENERALI:
5) Spese per gli Organi dell'Ente
6) Costi del personale (A+B)
a)Oneri per il personale in servizio
b)Trattamento di fine rapporto
7) Acquisto beni di consumo, servizi e oneri diversi
8) Ammortamento beni strumentali, svalutazioni e accantonamenti
diversi
Totale costi generali (5+6+7+8)
RISULTATO OPERATIVO (A+B-C)
D) PROVENTI E ONERI FINANZIARI (9-10)
9)Interessi attivi sui conti correnti e altri proventi finanziari
10)Oneri finanziari diversi
E) RETTIFICHE DI VALORI DI ATTIVITA' FINANZIARIE (11-12)
11)Rivalutazioni
12)Svalutazioni
F) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI (13-14)
13)Entrate e proventi diversi
14)Spese e oneri diversi
G) GESTIONE EXTRA-CARATTERISTICA (15-16)
15) Ricavi extra-caratteristici
16) Costi extra-caratteristici
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A+B-C+D+E+F+G)
17) Imposte sui redditi imponibili
18) RISULTATO NETTO DELL'ESERCIZIO

2011

2012

2013

67.982.636
76.266.028
295.470
8.578.862
33.706.386
34.663.454
1.912
958.980
34.276.250

75.045.027
82.853.017
582.175
8.390.165
36.057.896
37.266.657
1.478
1.210.239
38.987.131

80.480.030
89.861.729
602.845
9.984.544
38.096.646
39.274.494
1.537
1.179.385
42.383.384

2.858.789
5.895.012
3.036.223
0
1.285.405
5.395.078
1.004.241
3.105.432
4.144.194

-649.470
962.903
1.612.373
0
3.439.204
8.383.903
1.784.699
3.160.000
2.789.734

-175.546
1.438.773
1.614.319
0
5.756.226
11.755.123
2.519.597
3.479.300
5.580.680

783.786
3.124.446
2.964.446
160.000
1.041.475

830.360
3.068.641
2.908.641
160.000
1.124.395

708.970
3.115.658
2.947.794
167.864
1.158.635

3.575.494

2.960.497

2.855.147

8.525.201
29.895.243
255.409
443.239
187.830
-1.841.165
37.706
1.878.871
7.166.204
7.168.537
2.333
12.354
173.879
161.525
35.488.045
3.451.777
32.036.268

7.983.893
33.792.972
977.306
1.000.658
23.352
936.358
1.102.537
166.179
1.157.207
1.168.335
11.128
1.613
170.910
169.297
36.865.456
685.700
36.179.756

7.838.410
40.125.654
1.426.941
1.465.029
38.088
-1.390.372
0
1.390.372
1.493.315
1.826.300
332.985
4.420
168.284
163.864
41.659.958
1.038.164
40.621.794
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Di seguito la tabella riepilogativa delle tre partecipate con l’indicazione del patrimonio netto e del
risultato di esercizio:

Società partecipate
Edilparking
Immobiliare Podere
Fiume
Veterinari Editori
EnpavRE

100%

Patrimonio netto delle società
2011
2012
2013
11.503.054 11.404.435 11.371.931

100%

57.093.107

51.304.455

51.882.936

6.515.334

211.349

578.480

50%
100%

27.111
-

27.629
-

29.956
12.350.000

6.968
-

519
-

2.326
-

Quota
di possesso

Utile o perdita di esercizio
2011
2012
2013
-128.970
-98.617
-32.505

Per il 2013, i dati evidenziano per l’Immobiliare Podere Fiume un utile pari ad euro 578.480.
Alla perdita d’esercizio della partecipata Edilparking, comunque diminuita rispetto al 2012, si è
fatto fronte mediante l’utilizzo delle riserve patrimoniali della società. La Società Veterinari
Editori consegue un utile di euro 2.326, destinato tutto a riserva.
Per quel che concerne lo stato patrimoniale dell’Enpav si segnala che, alla chiusura dell’esercizio 2013,
il valore delle società partecipate, valutate secondo il criterio del costo, risulta pari a euro 104.751.477,
mentre il patrimonio netto ammonta nel complesso ad euro 75.634.823.
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9. IL BILANCIO TECNICO
Il bilancio tecnico dell’Enpav è stato redatto ai sensi del Decreto 29 novembre 2007,
"Determinazione dei criteri per la redazione dei bilanci tecnici degli enti gestori delle forme di previdenza
obbligatoria" emanato dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, tenendo conto, altresì, di
quanto previsto dall’art. 24 del decreto legge 201/2011, convertito dalla legge 214/2011e dalle
successive circolari ministeriali nonché dei parametri resi noti dallo stesso Ministero in data
18/6/2012. l'Ente, pertanto, ha provveduto a disporre il documento in questione, con i dati al
31.12.2011 (segmento temporale di riferimento: 2012-2061), includendo i provvedimenti di
modifica regolamentare in materia di contribuzione soggettiva, integrativa, massimale
pensionabile, calcolo e perequazione delle pensioni.
Dall’elaborato si evince quanto segue:
•

aumentano i contributi che passano, nel cinquantennio, da 79,1 a 433,5 milioni di euro
(incrementandosi di 5,5 volte a moneta corrente);

•

crescono le uscite per prestazioni pensionistiche passando da euro 32,9 a 392,8 (11,9 volte a
moneta corrente);

•

i saldi previdenziali si presentano positivi per tutto l’arco osservato, mostrando, in
particolare, nel 2055, un massimo di euro 67,7 milioni;

•

i saldi gestionali, al pari, evidenziano risultati sempre positivi, dei quali si rileva l’importo
massimo di euro 156,7 milioni, previsto per l’anno 2057, come mostra il grafico che segue:
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•

la dotazione patrimoniale, infine, per effetto dell'assorbimento dei saldi economici suddetti,
risulta, nei cinquant’anni, sempre crescente (incrementandosi di 14,5 volte a moneta
corrente), come rilevabile dal seguente grafico:

Dai dati esposti si evince che, per l'intero arco temporale, oggetto delle valutazioni, l’andamento
della gestione finanziaria dell’Ente dimostra di essere in condizione di soddisfare quanto previsto
dalla normativa vigente.
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10. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE
La gestione economica dell’Ente alla chiusura degli anni presi in considerazione ha fatto registrare i
seguenti risultati:

2011

2012

2013

Patrimonio netto

329.040.839

365.107.346

405.180.837

Utile d'esercizio

31.642.938

36.066.507

40.073.491

I dati permettono di cogliere il trend positivo dei risultati realizzati dall’Ente dal 2011.
La gestione finanziaria nel 2013 si è chiusa con aumento dei ricavi di circa 9,7 milioni di euro
(+10,19%), da attribuire in gran parte, come per i precedenti anni, all’aumento del gettito
contributivo di circa 7 milioni di euro (+8,46%) derivante a sua volta dall’incremento del numero
degli iscritti (+435 unità), dall’aumento subito da alcune contribuzioni e dall’adeguamento
perequativo (+3,1%).
Gli interessi e i proventi generati dal patrimonio mobiliare dell’Ente sono aumentati dai 10,9
milioni di euro del 2012, ai 13,7 milioni del 2013 (+25%) grazie soprattutto alle plusvalenze
generate dalla vendita di alcuni titoli detenuti in portafoglio.
A fronte, i costi sono ugualmente aumentati, del 9,62%. In particolare risultano in aumento le
prestazioni previdenziali e assistenziali di circa 2 milioni di euro (+5,39%) e le somme accantonate
per ammortamenti e sui fondi di riserva per circa 1,8 milioni di euro (+12%).
In complesso, il tasso di rendimento 2013 del patrimonio dell’Enpav è stato del 2,15% lordo e
dell’1,44% al netto di oneri, imposte e tasse.
L’indice di copertura, quale rapporto tra le entrate contributive e le prestazioni istituzionali,
continua a migliorare, attestandosi al 2,59, mentre continua a rimanere, pressoché, costante al
4,39% (4,40% nel 2011 e nel 2012) il rapporto tra iscritti e pensionati.
Per ciò che concerne le società partecipate si rileva che il 20 novembre 2013 l’Enpav, quale socio
unico, ha costituito la società EnpavRe, con capitale sociale di euro 12,5 milioni. Le altre società a
responsabilità limitata partecipate – Immobiliare Podere Fiume e Veterinari editori - hanno
conseguito un utile di esercizio di circa 580 mila euro, mentre Edilparking ha chiuso nuovamente
con una perdita di circa 32 mila euro.
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Il bilancio tecnico dell’Enpav, predisposto ai sensi del Decreto 29 novembre 2007 tenendo conto,
altresì, di quanto previsto dall’art. 24 del decreto legge 201/2011, convertito dalla legge 214/2011,
delle successive circolari ministeriali pone in evidenza risultati secondo i quali risultano rispettate
in prospettiva, per l’intero arco temporale 2012-2061, le prescrizioni previste dall’indicata
normativa. Infatti, i saldi previdenziali si presentano positivi per tutto l’arco temporale osservato,
mostrando, in particolare, nel 2055, un massimo di euro 67,7 milioni Al pari i saldi gestionali si
appalesano sempre positivi e nell’anno 2057 raggiungono l’importo massimo di 156,7 milioni di
euro.
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