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Relazione sulla Gestione

Signori Consiglieri,
Il Bilancio Consuntivo chiuso al 31.12.2010 è stato redatto in conformità
alla normativa civilistica ed alle norme specifiche previste per gli Enti di
previdenza ed in aderenza allo schema predisposto d’accordo fra gli Enti
Previdenziali Privati e la Ragioneria Generale dello Stato, onde consentire
uniformità di comportamento e più facile applicazione del “potere-dovere” di
vigilanza da parte dei Ministeri indicati dal Decreto Legislativo 509/94, ed in
ossequio al Regolamento di Contabilità adottato dall’Ente ed approvato dal
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, sentito il Ministero del Tesoro.
Il Bilancio è costituito da:

Stato Patrimoniale
Conto Economico
ed è corredato dalla Nota integrativa che fornisce:

1. Criteri di valutazione applicati;
2. Informazioni sullo Stato Patrimoniale;
3. Informazioni sul Conto Economico.

Aspetti Istituzionali e Organizzativi
Il 2010 è stato il mio primo anno di Presidenza e benché abbia partecipato alla
nascita di questo Ente ormai 14 anni fa e sieda nel Consiglio di
Amministrazione da allora, questa esperienza mi ha avvicinato ancor di più al
mondo della Previdenza. Ho sentito forte la collaborazione degli altri membri
del Consiglio di Amministrazione, del Consiglio di Indirizzo Generale e del
Collegio Sindacale ai quali va il mio personale ringraziamento per la loro
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partecipazione attiva, nel rispetto dei ruoli e delle responsabilità delle singole
competenze.
Molti sono i temi affrontati in questo anno. Quello a me più caro, quello della
comunicazione con e a favore degli iscritti. La corretta, trasparente ed
esauriente comunicazione è uno dei capisaldi della filosofia gestionale che
caratterizza gli attuali consigli direttivi dell’ENPAB i quali, in piena sintonia,
ritengono di dover privilegiare un contatto costante con gli iscritti per fornir
loro, non solo le informazioni sui servizi erogati e sulle novità in termini di
assistenza, ma per sviluppare una ‘cultura previdenziale’. Nostro compito di
amministratori è quello di far comprendere ai giovani che entrano nel mondo
del lavoro che già da quel momento devono cominciare ad occuparsi della loro
previdenza; il nostro iscritto non deve considerare il contributo previdenziale
quale un’ulteriore tassa da pagare, ma una fonte di riserva per quando andrà in
pensione.
Diversi gli strumenti messi in campo per sviluppare questo tema. A dicembre è
stato pubblicato il numero zero della rivista

ENPABMagazine, notiziario

trimestrale che tratterà delle attività svolte dall’Ente, riporterà una disamina
commentata dei nostri regolamenti, informerà circa le attività intraprese presso
i nostri referenti istituzionali, pubblicherà commenti sugli articoli di volta in
volta presenti sui quotidiani che riguardino problematiche previdenziali e
assistenziali. Improntato alla crescita del rapporto fiduciario tra l’Ente e
l’iscritto, che lo porti ad una matura consapevolezza che l’ENPAB è un Ente che
garantisce all’utente una serie di servizi di notevole valore economico.
Anche l’informazione offerta dal sito internet è stata ampliata e dettagliata.
Ogni novità viene immediatamente comunicata all’iscritto sulle pagine del
nostro sito nella sezione delle news, con notifica tramite e-mail se l’utente si è
iscritto alla nostra Newsletter; è stato istituito il servizio ‘Enpab risponde’ che
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consente di inoltrare richieste di chiarimento su aspetti normativi o procedurali
della previdenza ENPAB e sullo stato di singole pratiche. E’ stata amplificata e
migliorata la pagina delle FAQ. E’ stata attivata l’area riservata che consente ad
ogni iscritto di visualizzare la propria posizione contributiva, il montante
maturato e da quest’anno si comincerà a poter comunicare i redditi
professionali on-line. E’ in fase di attivazione un servizio di sms che consentirà
ai colleghi di ricevere brevi avvisi circa eventuali scadenze, allo scopo di evitare
di incorrere in sanzioni per ritardati pagamenti. Tutta la modulistica utile è online, tutta la normativa previdenziale disponibile è sulle nostre pagine.
Il nuovo welfare
Altro tema affrontato quest’anno con forza e con la stretta collaborazione delle
altre casse di previdenza nate col D.Lgs.103/96, è quello della adeguatezza delle
prestazioni rispetto al reddito percepito durante il lavoro. La prospettiva di
pensioni insufficienti ai propri bisogni futuri è una delle questioni più urgenti
da affrontare. Un primo passo è il disegno di Legge Lo Presti volto a modificare
l’art. 8 del D.Lgs. 103/96 che attualmente fissa la misura del contributo
previdenziale integrativo al 2%. La proposta di Lo Presti prevede la possibilità
di elevare il contributo integrativo fino ad un massimo del 5%; cio’
consentirebbe di destinare la maggiore aliquota all’incremento dei montanti
contributivi e quindi delle pensioni. Si tratta sicuramente di un primo passo che
ci auguriamo possa rilevarsi anche una leva per spingere i neo professionisti ad
investire di piu’ nella loro pensione. Basti pensare che, in base ad una analisi
attuariale, il montante alimentato dal contributo soggettivo del 10% piu’ la
destinazione di un ulteriore 2% porterebbe il tasso di sostituzione tra pensione
annua e ultimo reddito dichiarato al 26,7% rispetto al 20,5% che si otterrebbe col
solo contributo soggettivo. Se il biologo versasse ogni anno una aliquota pari al
15%, anziché il 10%, il tasso di sostituzione salirebbe già al 36,9%. Mentre scrivo
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il disegno di legge Lo Presti ha avuto il via libera al Senato ed è stato rinviato
alla Camera per la seconda lettura.
Anche la riduzione della aliquota di tassazione sugli utili degli investimenti
finanziari delle casse, attualmente al 12,5 %, potrebbe essere utile per liberare
risorse da destinare al welfare.
I correttivi sono possibili e alla nostra portata, ed è quindi nostra intenzione
proporre ai Ministeri Vigilanti una serie di opzioni volte ad aumentare
l’importo della rata di pensione per renderlo più consono alle esigenze dei
nostri iscritti.
Assistenza ENPAB
Il Consiglio di Amministrazione dell’ENPAB nella seduta del 19 maggio 2010
ha approvato il Regolamento per gli interventi di assistenza in favore dei
biologi” approvato dai Ministeri vigilanti con nota del 5/1/2011.
In relazione alla verificata sussistenza delle condizioni per l’erogazione dei
servizi di assistenza ha istituito:
1) contributo per assegni di studio a figli di iscritti deceduti o inabili;
2) contributo alle spese per ospitalità in case di riposo per anziani e assistenza
domiciliare infermieristica;
3) contributo per spese funerarie;
4) contributo in conto interessi su prestito bancario;
5) contributo una tantum per catastrofe o calamità naturali.
L’avvio della attività di assistenza nei confronti degli iscritti è motivo di
orgoglio degli Organi Collegiali dell’Ente che considerano la protezione
assistenziale di pari importanza rispetto alla tutela previdenziale obbligatoria.
E’ la realizzazione del principio solidaristico, attraverso il quale sono gli stessi
professionisti iscritti a concorrere al sostegno dei propri colleghi nei momenti di
particolare bisogno. Per mezzo degli interventi assistenziali, peraltro, l’Ente si
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pone al fianco dei professionisti anche durante l’arco della vita lavorativa e non
soltanto al suo termine, come avviene per le prestazioni pensionistiche. In
questo modo tutto il complesso delle prestazioni erogate dall’Ente costituisce
un sistema articolato di protezione previdenziale ed assistenziale, che nasce al
momento dell’iscrizione e termina al momento della cessazione dell’attività
lavorativa.

La gestione finanziaria
Avevamo già scritto che i fatti finanziari che avrebbero fatto seguito nel
lustro successivo, sarebbero stati figli degli eventi 2007/2008, ma oggi lo
ribadiamo con la certezza della prova.
Il mondo ha assistito a una proliferazione di bolle finanziarie ed un
estrema instabilità economica, che nessuno dei modelli macroeconomici
consolidati è stato in grado di prevedere e valutarne effetti e profondità; molte
incongruenze dei modelli statistici previsionali hanno indotto il sistema a scelte
poco lungimiranti.
Nella “morsa” della globalizzazione, si sono modificati i confini politici,
economici e sociali. Avevamo già compreso e commentato le criticità riferibili
alla necessità di operare scelte, in un mondo che cambia e troviamo appropriato
ed attuale il pensiero di A. Einstein che esprime l’impossibilità di risolvere i
problemi pensando allo stesso modo con cui sono stati generati.
Le indispensabili contromisure politiche adottate, violando le leggi
naturali dell’economia, sono riuscite ad innescare la scintilla per mettere in
moto un motore

che con molta probabilità sta producendo un economia

geneticamente modificata.
Si è trasferito l’indebitamento dalla sfera privata a quella pubblica
generando l’esplosione dei deficit pubblici ( piani di stimolo, salvataggi,
quantitative easing, riforme sanitarie etc., etc., ) ciò peserà sulle politiche fiscali
e sociali nei prossimi anni.
Gli interventi partiti nell’ultimo trimestre 2008 dovranno prima o poi
essere confinati in una contingenza temporale. La coscienza delle autorità di
trovarsi a maneggiare una “nuova economia “ non potrà eludere l’attuazione di
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un programma che preveda: attività di drenaggio della liquidità immessa e
disciplina fiscale.
La combinazione e lo spessore degli interventi, qualora gli equilibri non
si siano perfettamente ristabiliti, potrebbero causare in misura direttamente
proporzionale repentini movimenti di contrazione.
I “nuovi temi” catalizzatori saranno politici e non economici:
a) una non corretta programmazione/concertazione delle strategie di uscita
delle banche centrali e dei governi con tempistiche sbagliate,
b) temi di bilancio di paesi considerati particolarmente dissoluti o senza
piani credibili per ridurre i deficit,
c) ricerca di danni strutturali ( es.: disoccupazione “ permanente “ ed
elevati tassi di risparmio ),
Nel tentativo di interpretare con nuovi modelli econometrici gli attuali
contesti viene individuata la New Normal: Nuova Normalità.
A nostro avviso un’inevitabile storia di discontinuità sociali che
evidenzieranno ed alimenteranno il prosieguo di storie già viste: la crescita di
alcune aree salottiere dell’economia. Per altri un nuovo modello caratterizzato
da crescita lenta senza occupazione e in grado di consegnare ai mercati assenza
di tensioni salariali, oltre a utili in crescita delle grandi Multinazionali.
I due motori che hanno storicamente “ mosso “ i mercati azionari sono
stati da sempre

a- le aspettative ( economiche e utili ); b-

i tassi di interesse (

liquidità e politica monetaria e fiscale ), è da un pò che si è insinuato nei modelli
una nuova variabile: la tendenza demografica delle aree.
Per meglio definire questo breve passaggio legato al cambiamento ed alla
sua enorme capacità evolutiva può essere utile questa fotografia:
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Le aree spente sono e saranno impegnate in un instancabile attività
finalizzata ad accendere le proprie speranze di democrazia e benessere, il tutto
in un contesto di divari sociali enormi, sempre più difficili da metabolizzare e
tollerare grazie ad una rete di comunicazione, talvolta non affidabile, non
attendibile e opaca, ma inevitabilmente insinuata nel sistema.
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Volendo scomodare Abraham Harold Maslow 1908 –1970 e la sua teoria
della Gerarchia dei Bisogni, le aree spente compiranno un ineludibile percorso
di crescita verso:
- Bisogni fisiologici. ( cibo, acqua etc., )
- Bisogni di sicurezza. ( protezione per se e la famiglia, ambiente stabile .. )
- Bisogni di appartenenza. ( relazioni interpersonali, affetto, l’amicizia e l’appartenenza a
gruppi
sociali
)
- Bisogni di stima. (fiducia in se stessi, indipendenza, realizzazione, riconoscimento,
apprezzamento
dagli
altri
).
- Bisogni di auto relazione. “ dobbiamo essere ciò che siamo capaci di fare” A. Maslow. (
bisogni di sviluppo delle proprie potenzialità )

Mentre quelle accese, imborghesite e con qualche Kg. di troppo saranno
impegnate ad individuare sistemi e metodi per resistere al “degiovanimento “.
Sistemi e metodi che non possono non coincidere con la necessità di
evitare che la Nuova Normalità diventi un sistema autopoietico. E’prioritario
coltivare i semi che possano determinare una società civile meno precaria ed in
grado di agevolare il ciclo dell’uomo e della famiglia. Ben rappresentata dal
Prof. Dr. Klaus Spremann nella “ Mapping of Life Events”
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Cluster di bisogni che nella società “ evoluta” trovano spazi sempre più
angusti per essere soddisfatti; un inevitabile atteggiamento aggressivo e di
difesa ha sostituito la logica del rispetto per l’uomo in nome dell’efficienza. Una
società e una classe dirigente in grado di accorgersi dei suoi “figli” solo dopo
averli avvelenati e depredati del loro futuro.
In Italia in particolar modo si evidenziano i limiti del welfare pubblico, il
grafico riportato di seguito ( fonte Ocse ) evidenzia alcune elementi
d’inefficienza che pesano sullo sviluppo futuro ( vedi Infanzia, Famiglia e altre
pol. Sociali )
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Con questo non si vuole semplificare un tema cosi complesso e sarebbe
altrettanto illusorio pensare di poter risolvere la questione del welfare solo
attraverso una maggiore perequazione fra elementi di spesa. Non si può
neanche pensare, però, di rimettere in moto il sistema paese senza passare
attraverso un sano aumento dell’occupazione. Un’occupazione

competitiva,

forte di un’istruzione degna del 2° millennio, supportata da infrastrutture e
ricerca in grado di conservare e aumentare quel labile margine competitivo
ancora esistente con le civiltà “ affamate “ dei paesi spenti.
I cicli economici che caratterizzavano le economie fino a qualche tempo
fa si sono fortemente ridotti; ciò rende molto più difficile il compito di chi deve
spiegare e scegliere su quale mercato “ stare “ e da quale mercato uscire.
Nonostante i mille rivoli che governi e banche centrali scavano nella
direzione dei mercati al fine di alimentare fiducia e ripresa, non si riscontrano
significativi riflessi positivi. Da un lato perché le banche commerciali
continuano a non “ moltiplicare “ la liquidità di cui dispongono attraverso
l’espansione del credito, dall’altro in quanto prevale sia per le aziende che per
tante famiglie in Europa e negli Stati Uniti una drastica attività di deleveraging
( stanno più o meno velocemente riducendo il debito), contenendo, ceteris
paribus, investimenti e consumi .
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E’ plausibile la tesi di una ripresa economica non veloce a conferma della
teoria di Irving Fischer che nel suo studio empirico legato alle analisi delle
recessioni, rilevò la maggiore gravità e lunghezza delle crisi quando associate
a periodi di incubazione in cui il debito cresceva fortemente.
Può essere altrettanto utile confrontare queste considerazioni con le
rilevazioni medie relative alle 15 principali crisi bancarie1
 in 6 anni flessioni del 35 % dei prezzi reali delle abitazioni
 in 3,5 anni calo del 55 % delle quotazioni azionarie
 in 4 anni aumento della disoccupazione di 7 punti percentuali
 in 2 anni diminuzione del 9 % della produzione
 in 5 anni aumento del 86 % delle emissioni statali
L’inflazione, tema che particolarmente ci riguarda, probabilmente sta
accumulando energia fra le sue pericolose spire ( come una molla che prima o
poi dissiperà la forza ) diventa una minaccia sempre più plausibile, pur essendo
ancora assenti elementi particolarmente rilevanti. Determinante oltre alla
quantità di massa monetaria in circolazione è la modalità di utilizzo. Una certa
lentezza nella circolazione del denaro in molti casi annulla l’effetto
dell’eventuale incremento dell’offerta di moneta.
Per creare scenari inflazionistici deve aumentare la domanda, si deve
superare la capacità produttiva a disposizione ( AUTPUT GAP ) ed è necessaria
una rapida riduzione del tasso di disoccupazione.
Su questo tema ci preme ricordare che gli Stati Uniti e il mondo
occidentale in genere sta procedendo nella direzione di un’economia orientata
ai servizi, il che significa che l’inflazione è principalmente spinta dai costi del
lavoro/ tariffe oltre che dalle materie prime.

Cosa avevamo detto per il 2010:
“..E’ molto probabile che proprio il 2010, sarà l’anno in cui si espliciteranno i
segnali che rappresenteranno la matrice del prossimo ciclo. Valuteremo accuratamente i
nuovi sviluppi economici e di mercato, ripartendo i rischi dei portafogli in base a diversi
vettori.
- Costruire con scenari di maggiore visibilità un portafoglio in grado di lavorare bene
in un contesto inflazionistico
- Equity. Anche questo è un capitolo che va trattato con cautela. Rappresenta una
1

Fonte: Reinhart e Ragoff “ Questa volta è diverso: ottocento anni di follie
finanziarie” ( Princeton University Press, ott. 2009 ).
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componente dell’asset sicuramente in grado, insieme a materie prime e oro, di lavorare
in contesti inflattivi.
E’ un asset che nel lungo periodo, potrà ancora esprimere valore ma, come più volte
detto è sempre più difficile collimare la costruzione di asset allocation strategiche, con la
necessità di raggiungere gli obbiettivi Ministeriali nell’arco di soli dodici mesi.
Riteniamo che la ns. attuale bassa esposizione possa essere supportata da nuovi flussi
nella direzione già tracciata di temi quali Energie alternative, agribusiness, aree
geografiche, oltre che asset manager in grado di svolgere forte gestione attiva.
Ancora una volta le “difficoltà “ legate alla necessità di cogliere nel 2010 il
differenziale esistente fra la remunerazione del free risk e gli obbiettivi ministeriali, è
evidente…..”
Una crescita a due velocità caratterizzata da Pil a 2 cifre per i paesi
emergenti, accompagnati da basso indebitamento, valute forti e rischio
inflazione contro un’immagine speculare dei mercati sviluppati.
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Cosa registriamo nel 2010 in Euro:
MSCI WORLD
+ 20.14
MSCI Emerging Markets
+ 27,48
S & P 500
+ 23.06
Euro stoxx 50
- 2.8
DAX
+ 16.06
FtseMib
- 9.76
Jpm Emu Euro
+ 1.17
JPM GBI Global
+ 13.38
Euro /$
- 6.5
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Sempre seduti sull’ottovolante:

Il 09 marzo 2009 parte un vorticoso rally con il quale il mercato tenta di
sbarazzarsi dei numeri che lo comprimono: il “ decennio perduto “ ma
trascorso il primo trimestre 2010, riviviamo momenti di particolare complessità,
che ricordiamo al fine di raffigurare il clima nel quale operiamo.
Forse solo la prima bolla, post crisi, che ha trovato il suo ago: fino a metà
aprile il sentiment sembrava esprimere soddisfazione per la ripresa
dell’economia mondiale; ma dal 20 aprile 2010 una serie di accadimenti hanno
iniziato a minare la fiducia degli operatori.
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Il pesante deficit di bilancio della Grecia accompagnato dalla
consapevolezza che una primaria Banca d’affari avesse “aiutato “ nella gestione
del bilancio, ha causato una crescente sfiducia da parte dei mercati
internazionali non solo nei confronti del paese ellenico ma anche verso quegli
stati dell'eurozona considerati "periferici", ovvero Portogallo, Spagna, Irlanda e
in una certa misura la stessa Italia, stigmatizzati nell’acronimo PIIGS
Un nuovo colpo, diciamo pure un dejà vu che ci riporta a vivere sui
monitor scene di giustizia sommaria; il timore degli investitori di assistere
nuovamente ad una crisi simile a quella del 2008 non sembra del tutto
immotivato.
Mentre i programmi di trading automatici amplificavano la flessione del
mercato, gli stessi attori chiedevano un intervento concertato delle autorità in
modo finalizzato a scongiurare la diffusione nelle altre economie del “contagio”
partito dalla Grecia.
Ci ricorda qualcosa di già scritto:

“ …… La parte più grottesca è che la speculazione parte da istituzioni finanziarie
salvate e finanziate con i soldi di Governi e Banche centrali.
Parte da luoghi oscuri, mercati non regolamentati cosi detti “ over the counter “,
utilizzando strumenti nati per finalità di copertura, come i CDS e trasformati nella loro
versione “ nuda “ in bombe ad orologeria; si propaga invece sui mercati regolamentati,
la rete dei mercati regolamentati dove opera il sig. Rossi e l’Ente, attraverso mega
computer dotati di mega softwear: i cosi detti sistemi di HIGH FREQUENCY
TRADING.
E pensare che la maggior parte di queste istituzioni sono state nazionalizzate !
…”
La risposta come nelle precedenti crisi si fece attendere; attimi di
sconcerto dei mercati furono generati dalla dichiarazione del Presidente della
BCE Trichet in merito alle limitate discussioni sulle misure d’emergenza, oltre
che dalle riserve più volte blandite dal governo tedesco. La “ solita “ ambiguità
spinta al limite, che determinò in tempi recentissimi situazioni irrazionali. La
storia che si ripete.
Il primo pacchetto di salvataggio della Grecia, varato nel week-end del 1
e 2 maggio per complessivi 110 miliardi di Euro non convinse i mercati.
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Arrivato forse un po’ tardi, diede la sensazione di una soluzione
licenziata più per necessità che per volontà. Esso aveva come obiettivo la
riduzione del pericolo di una ristrutturazione del debito a breve termine.
La crescente tensione sui mercati obbligazionari e valutari condusse la
convocazione dell'Ecofin straordinario di domenica 9 maggio.
Un impressionante pacchetto di misure per tranquillizzare i mercati:
- maxi-piano di finanziamenti fino a 750 miliardi: 250 in contributi del FMI, 500
attraverso
prestiti
bilaterali
degli
stati
dell’area
Euro;
- previsto l'intervento sul mercato secondario della Banca Centrale Europea, che
potrà agire acquistando sia titoli di Stato che bond societari.
- Richiesta di manovre per risanare i conti pubblici dei paesi indebitati:
Una vera e propria svolta, tanto che i mercati accolsero favorevolmente la
rapidità e la portata economica dei piani.
Va sottolineato come in quei difficili momenti si sono evidenziati i
drammatici e troppo velocemente accantonati, temi dei conflitti d’interessi da
cui è afflitto il nostro mercato.
Si è finalmente notato il “tempismo” con cui Standard & Poor’s abbia
declassato la Grecia quindici minuti prima che chiudessero le Borse, creando
inevitabilmente il caos dal quale qualcuno sarà sicuramente stato capace di
coglierne vantaggio.
Anche il “tempismo” con cui Moody’s si impegna a maggio con uno
speciale commento “Sovreign Contagion Risk “ in cui si fa riferimento
all’impatto sulle Banche del’europa meridionale, lascia pochi dubbi all’intento
speculativo più che divulgativo. Sempre quale democratica unità di misura
della “disinteressata” attività della agenzie, va ricordato il tempismo con il
quale S & P ha degradato il rating della Spagna, a soli due minuti dalla

chiusura delle borse. L’argomento, passato addirittura, all’ordine della
stessa riunione Ecofin del 9 maggio ci si augura porterà a misure decisive.
Nelle prime settimane del mese di giugno l’Unione Europea ha temuto
un nuovo naufragio in seguito all’allarme lanciato dal portavoce del Primo
Ministro dell’Ungheria che ha definito l’economia del proprio paese a rischio
default. Un nuovo brivido ha percorso i mercati europei per il timore di un
nuovo caso Grecia.
Ancora oggi qualcuno recita che il rischio di contagio è attualmente
sottovalutato.
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Questo modello euristico definito “ NUOVO NORMALITA’ “, si è
concretizzato in una frenetica attività, da parte delle imprese di tutti i principali
paesi, volta alla riduzione di costi e investimenti, in misura più che
proporzionale rispetto alla contrazione della domanda. Ne sono conseguiti
recuperi della profittabilità e livelli senza precedenti, di flussi di cassa.
Le aziende preferiscono aumentare gli straordinari piuttosto che
assumere.
Risultato: indici positivi
Spesso si sente o legge, attingere dalle lettere dell’alfabeto la spiegazione
grafica dei cicli, quasi ad dare risposta a quel processo di alfabetizzazione da
più parti invocato. Scenario a V decisa ripresa dopo una crisi, la U per un
ripresa che fa i conti con l’elemento tempo, la L che tristemente da il senso di un
lungo periodo di stagnazione dopo una crisi, la tanto enunciata e non ancora
riposta W, rappresentazione di una seconda crisi dovuta alla sottovalutazione
di fattori derivanti dalla prima. Abbiamo ultimamente assistito a commenti che
prendono a prestito la matematica: più precisamente la radice quadrata: caduta,
ripresa, stasi.
Temi di fondo
Avevamo già dichiarato il nostro interesse verso il tema dei paesi
emergenti, ormai sempre di maggiore attualità, al punto che a neoclassici
acronimi quali BRIC ( Brasile India Cina Russia ), si sono aggiunti neologismi
quali CIVET ( Colombia, Indonesia, Vietnam, Egitto, Turchia e Sud Africa ).
Tipicamente, i mercati emergenti includono Peaesi dell’America Latina,
dell’Africa, dell’Est Europa ( compresa la Russia ) e dell’Asia ( esclusi
Giappone, Australia, e Nuova Zelanda ).
Nel corso dell’ultimo ventennio, queste regioni hanno registrato tassi di
sviluppo maggiori delle nazioni sviluppate, integrandosi con il mercato globale.
Nei loro perimetri vive il 70 % circa della popolazione mondiale e hanno
registrato, secondo i dati del Fondo Monetario Internazionale, una crescita
media annua di circa il doppio dei Paesi sviluppati.
In alcune di queste aree diritti civili e politici sono concetti aleatori ma si
sta creando un ceto medio, con un reddito maggiore, che sta contestualmente
generando una domanda di beni di consumo in aumento.
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In più, i paesi emergenti sono entrati in crisi con fondamentali economici e
finanziari più robusti di molte economie sviluppate.
Chiudersi anacronisticamente a riflessioni di questo tipo può essere
pericoloso, applicare il buon senso alla legge dei numeri è quello che più ci
piace fare.
Analizzare le risorse di questi paesi solo dal punto di vista demografico/
opportunità ci sembra riduttivo preferiamo farci aiutare da alcuni dati del FMI:
“..si prevede che il debito governativo per il PIL nelle economie avanzate
dei G20 aumenterà dal 78% pre-crisi al 107% nel 2010 e raggiungerà il 118% del
PIL nel 2014, mentre il debito pubblico dei paesi emergenti del G20 rimarrà
sotto il 40% sia nel breve che nel medio periodo:: “ sempre secondo le stime del
FMI il rapporto deficit/PIL DEGLI U.S. potrebbe salire a oltre il 100% entro il
2014, avvicinandosi al rapporto dell’Italia, mentre il Giappone potrebbe
avvicinarsi al 250%... “
Cosi come con altrettanta attenzione va esaminata la situazione della
nostra area di pertinenza.
La situazione della Spagna, pur non essendo paragonabile a quella di
altri paesi europei, (con un rapporto debito pubblico/Pil pari solamente al 53% a
fine 2009) resta preoccupante. Il peso del debito privato totale, pari a circa il
330% del Pil a fine 2009, evidenzia l’entità della bolla del credito di questo
paese. Questo dato sottolinea l’entità degli adeguamenti necessari.
Questi problemi interessano tutta l'Europa e non solo Grecia, Portogallo
o Spagna. A fine 2009 gli istituti di credito europei membri della Bri (Banca dei
regolamenti internazionali) detenevano 193 miliardi di euro di debito greco.
Queste stesse banche detenevano altresì oltre 240 miliardi di euro di debito
portoghese e non meno di 832 miliardi di debito spagnolo. E i principali
detentori erano le banche francesi e tedesche. Per di più, a tale riguardo, player
sovrani di primario standing, mostrano aggregati finanziari pubblici che
suscitano preoccupazioni quanto i paesi dell’Europa meridionale.
Forse valutazioni sulla solidità di bilancio dei governi “occidentali “
potrebbero con il passare del tempo, subire una rivisitazione, non tanto per i
semplici numeri ma in virtù del trend di lungo periodo che si è innescato e dei
fondamentali in miglioramento nelle economie emergenti.
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L’attuale prezzo politico del danaro potrebbe nel tempo affievolire il suo
peso lasciando spazio alla consapevolezza dei numeri. Qualora si cominciasse a
scegliere non tanto sui nomi ma sui fondamentali sottostanti, alcuni mercati
emergenti potrebbero risultare più meritevoli.
Le misure di austerità, le riforme pensionistiche pubbliche e private,
attuate e da attuare, imporranno ai cittadini dell’Eurozona un forte
sconvolgimento di costumi, abitudini e atteggiamenti. La sola
INCONSAPEVOLEZZA della popolazione distratta da temi quotidiani, riesce
ancora a far lavorare formule finanziarie che alimentano schemi che a nostro
avviso risulteranno nella migliore delle ipotesi inadeguati.
La fotografia del 2010 ha senz’altro caratterizzato il mercato monetario
poco interessante quasi una “ trappola “ e un mercato del debito con spread del
credito (il differenziale di rendimento delle obbligazioni societarie rispetto a
quelle governative in sostanza la componente di rendimento dei corporate bond
che va a remunerare il rischio d’insolvenza assunto dall’investitore)
notevolmente ridotti rendendo la loro selezione più difficile.
I titoli di Stato, da sempre porto sicuro per lo zoccolo duro dei portafogli,
sono passati dall’offrire un “ rendimento senza rischio “ a un “ rischio senza
rendimento “
Nel 2010 siamo stati e onestamente lo siamo ancora, costretti fra due
forze una tatticamente difensiva, l’altra strategicamente costruttiva su
convinzioni di lungo termine che includono strategie imperniate a trarre valore
dall’irreversibile nuovo ordine mondiale:
sul fronte obbligazionario
 riduzione duration e leggero sovrappeso liquidità
 aumento della componente tasso variabile
 significativo sovrappeso sui segmenti a spread privilegiando emissioni
senior. La costante riduzione degli spread dovuta alle politiche di
deleveraging, che tenderanno a migliorare i tassi di insolvenza.
 lieve sottopeso dei governativi con contestuale sovrappeso della
componente a spread più alta ( abbiamo accettato di dover convivere,
con livelli di spread molto differenti fra di loro all’interno dell’area Euro
seppur, secondo noi, non sempre giustificati).
Quest’impostazione, se da un lato ha comportato la necessità di
doversi accontentare, per una parte core del portafoglio, dei bassi tassi
Conto Consuntivo al 31/12/2010

21

Relazione sulla Gestione

free risk che a mero titolo esemplificativo riportiamo nella tabella 1 (
risultati aste B.O.T 12 MESI gennaio – giugno 2010), dall’altro ha
soddisfatto la necessità di dover preparare il portafoglio core, a “ ricevere
“ e sfruttare i potenziali futuri aumenti, senza subirne i contraccolpi che
tipicamente si verificano in un contesto di inasprimento della politica
monetaria.
Tabella 1
Data di emissione Durata in giorni Prezzo medio ponderato

15/01/2010
15/02/2010
15/03/2010
15/04/2010
14/05/2010
15/06/2010

364
365
365
365
367
365

Rendimento lordo (*) Rendimento netto(**)

99,203
0,795
99,013
0,983
99,096
0,900
99,063
0,933
98,551
1,442
98,623
1,377
(*) Rendimento semplice ** commissioni di acq. su primario non incluse

0,695
0,860
0,787
0,816
1,261
1,204

sul fronte valutario:

 abbiamo sfruttato la tendenza dei governi con bassa domanda interna a
focalizzare l’attenzione sui tassi di cambio al fine di aumentare la “
competitività” delle imprese esportatrici vs i consumi delle aree
emergenti, il tutto favorito per quanto riguarda l’area euro, dalle “
divergenze “ che contraddistinguono gli atteggiamenti della banca
centrale europea e la Fed
equity:
 con i rendimenti obbligazionari artificiosamente bassi e influenzati dalle
banche centrali la componente equity dovrebbe meritare sempre
maggiore attenzione.
Durante il 2010 è stato mantenuto un forte sottopeso della componente,
sfruttando però quelle a maggiore beta. In pratica è stato mantenuto un
forte sottopeso verso le piazze occidentali ed un notevole sovrappeso
verso economie emergenti.
Dato il momento storico, continueremo a valutare assets sensibili al
nostro Benchmark, attraverso l’utilizzo delle immobilizzazione finanziarie.
Anche quest’anno, il differenziale esistente fra la remunerazione di
strumenti finanziari free risk e gli obbiettivi ministeriali impliciti, ha creato
difficoltà ed ha costretto l’attività di “Liability Driven Investing” ad attingere il
differenziale da componenti più volatili, oltre che ad inevitabili interventi tattici
volti ad evitare il mancato raggiungimento obbiettivi Ministeriali nell’arco di
soli dodici mesi.
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Nel 2009 abbiamo cominciato un periodo di osservazione del mercato
immobiliare, il 2010 è stato l’anno in cui siamo passati ad un atteggiamento di
valutazione.
Si comincia a notare una certa stabilizzazione del mercato in questione
ed un primo tentativo di equilibrio tre domanda e offerta ( almeno per alcuni
segmenti ).
Il richiamo a temi di maggiore stabilità che i mercati stanno ponendo alla
nostra attenzione ci impegnano a valutare opportunità che il segmento in
questione può mettere a disposizione ad un Ente come il nostro.
In particolar modo il mercato immobiliare si presenta come un mercato
con forti asimmetrie informative, caratteristica che se colta, consente la
realizzazione di rendimenti allineati all’impegnativa redditività implicita
richiesta ai nostri patrimoni.
Alcune opportunità sono fortemente sponsorizzate, da uno dei nostri
Ministeri controllori, facciamo riferimento al richiamo più volte manifestato dal
Ministro Tremonti relativamente al progetto di Social Housing.
“…::Inoltre, i migliori guadagni e i grandi ribassi si concentrano generalmente in
brevi periodi di tempo, quindi è sufficiente rimanere fuori dal mercato per poco tempo
per perdere una buona occasione, quasi a suffragio di quel segreto tanto difficile da
accettare: non anticipare i mercati ma restarci investiti.
Ripetiamo sempre che fare meglio della media di mercato è difficilissimo, fare
l’inverso è molto semplice. E’ sufficiente fare qualche scelta sbagliata per ottenere
rendimenti negativi anche quando il mercato, nel suo complesso, offre rendimenti
interessanti.
L’interpolazione dei fattori di base e Vettori sempre nuovi o più o meno travestiti
come nuovi, hanno messo in discussione metodi secolari (finanza comportamentale leggi
irrazionalità sistematica degli investitori etc., etc.,).
Nelle fasi di crisi ( il 2009 riesce a vivere questo fenomeno anche in fase di salita
dei mercati: tutto sale ) la correlazione media tra le diverse asset class aumenta in
maniera vertiginosa e rende vano ogni diversificazione tattica e o strategica che sia .
I cigni neri hanno accompagnato alla porta tutti i metodi di controllo del rischio
tradizionali, modelli basati su serie storiche passate come il Var (Value at risk, misura
della massima perdita attesa in un determinato orizzonte temporale, ndr), modelli basati
su stime probabilistiche, …varianza, covarianza, etc., tutti hanno mostrato enormi falle
e violato Markoviz.
Noi continueremo a dare spazio alle logiche fino ad oggi attuate volte a
far crescere il patrimonio in contesto ancora fragile sotto molti punti di vista.
Una finanza sempre più proteiforme e che prima o poi troverà un nuovo alveo
in cui essere “ contenuta “.
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Patrimonio finanziario
Liquidità

23.617.478

7,91%

Pronti contro termine

24.940.020

8,35%

Depositi a termine

5.000.000
65.878.680

1,67%

Titoli di Stato
Fondi Immobiliari

22,06%

1.000.000
117.912.252

39,48%

O.I.C.R. Short Duration/ Obbligazionari

31.280.111

10,47%

O.I.C.R. Azionari

15.469.809

5,18%
2,10%

Azioni

6.270.434
4.253.237

Certificates & ETF

3.052.050

1,02%

298.674.071

100,00%

Obbligazioni

O.I.C.R. market neutral
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Titoli di Stato

22,06% del Portafoglio totale

Titoli di Stato T.V.

15.304.762

23,23%

Titoli di Stato Tasso Fisso 0y - 2 y

35.181.955

53,40%

Titoli di Stato Tasso Fisso 3 y - 5 y

13.515.038

20,52%

1.876.925

2,85%

65.878.680

100,0%

Titoli di Stato Inflaction Linked 6y -12y
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Obbligazioni

39,48% del Portafoglio totale

Corporate Tasso F. 0 Y - 2Y

22.373.596

18,97%

Corporate Tasso F. 3 Y - 5Y

20.331.454

17,24%

Corporate Tasso F. 6 Y - 10Y

13.212.426

11,21%

Corporate Tasso V. 0 - 2Y

21.340.812

18,10%

Corporate Tasso V. 3 y - 5Y

19.373.864

16,43%

Corporate Tasso V. 6Y - 11 Y

21.280.100

18,05%

117.912.252

100,00%
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O.I.C.R. Short Duration/ Obbligazionari

10,47% del portafoglio totale

Government liquidity

8.834.760

28,24%

Global Government inflat EUR

3.431.934

10,97%

Global bond

9.590.134

30,66%

Global emerging debt

2.518.194

8,05%

Convertible bond

6.905.089

22,08%

31.280.111

100,00%
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Composizione Azionario

9,72% del portafoglio totale
15.469.809

53,26%

O.I.C.R Market Neutral

6.270.434

21,59%

Certificates & Etf

3.052.050

10,51%

Azioni

4.253.237

14,64%

29.045.530

100,00%

O.I.C.R. Azionari
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La gestione contributiva
Nell’anno 2010 il numero degli iscritti è cresciuto del 6,5% passando da
9.919 a 10.558 di cui 232 sono pensionati. A questi si aggiungano 1.802 iscritti
silenti, cioè coloro che non sono attualmente iscritti ma hanno maturato diritto a
pensione. L’incremento degli iscritti è risultato superiore rispetto al dato del
2009 (4,7%) ed al dato 2008 (3,2%).
Emerge dunque una tendenza all’incremento dei tassi di crescita dovuto
alla evoluzione della figura professionale del biologo, alle sue sempre più
consolidate competenze nel settore sanitario, ambientale ed in campo
nutrizionale.

2007

2008

2009

2010

9.155

9.477

9.919

10.558
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L’analisi del dato complessivo degli iscritti disegna il quadro di una
categoria professionale giovane, composta in prevalenza da donne.
Dal punto di vista demografico, si rileva che le iscritte rappresentano il
69% della popolazione attiva.

Analizzando le classi di età si nota una rilevante differenza tra uomini e
donne. La curva delle iscritte sale fino a raggiungere il suo punto massimo nella
classe di età tra i 40 ed i 44 anni; poi ridiscende e tocca il suo minimo nella
fascia di età tra i 60 ed i 65 anni.
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L’andamento della curva del numero degli iscritti uomini è più
altalenante: cresce fino ai 49 anni per poi subire una flessione nelle classi d’età
successive per poi ricrescere e toccare il suo punto massimo nella fascia d’età tra
i 60 ed i 64 anni.

Il 50% degli iscritti ha meno di 45 anni.
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La ripartizione territoriale degli iscritti ci mostra una peculiarità della
nostra categoria professionale, che vede più iscritti appartenenti alle regioni del
Sud d’Italia rispetto al resto del Paese.
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Le dinamiche reddituali
Vi proponiamo una analisi sul reddito medio degli iscritti per fasce d’età
e distinto tra uomini e donne. Il campione non tiene conto di coloro che
nell’anno 2009 hanno dichiarato reddito zero.

Età
Minore di 30
30 -- 39
40 -- 49
50 -- 59
Oltre 59

uomini
€ 9.677,98
€ 16.157,85
€ 27.091,13
€ 32.990,69
€ 34.233,27

donne
€ 7.896,36
€ 14.010,57
€ 20.289,77
€ 24.232,84
€ 24.902,42

Malgrado circa il 70% degli iscritti sia composto da donne, sono gli
uomini che in ogni fascia d’età hanno il reddito medio piu’ alto. Si noti che la
differenza aumenta nelle fasce d’età più alte. L’analisi dei redditi professionali
degli iscritti rivela che nell’anno 2009 (anno dell’ultima dichiarazione dei
redditi presentata) anche il settore della libera professione del biologo ha
risentito della crisi economica mondiale. Il calo del reddito medio del nostro
campione di iscritti è del 2,57% rispetto all’anno precedente. Il reddito medio
del campione è pari a € 21.504
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Partendo dalle stesse ipotesi per la creazione del campione, vi
proponiamo una analisi reddituale ponendo a confronto il reddito medio,
distinto tra donne e uomini, dal 2004 al 2009.

Questa analisi evidenzia come il reddito medio del 2009 sia quasi ai
livelli di quello medio dell’anno 2004, cioè di cinque anni fa.
Stessa evidenza dà l’analisi dei volumi d’affari degli iscritti, imponibili
del contributo integrativo del 2%.
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La gestione previdenziale ed assistenziale
Nel 2010 l’Ente ha liquidato n. 232 pensioni di vecchiaia, n. 109 pensioni
indirette, 5 pensioni di reversibilità, 25 assegni di invalidità e 5 pensioni di
inabilità.
Il rapporto tra pensionati e iscritti attivi è quindi pari a 1/45.
Il numero delle pensioni di vecchiaia liquidate è cresciuto del 25 %
rispetto all’anno 2009, in cui ne sono state liquidate in tutto n. 186.
Il rapporto tra l’ammontare del Fondo Pensioni e l’importo delle
pensioni liquidate è pari a 15. Tale rapporto è indicatore di un buon equilibrio
finanziario; rappresenta infatti il grado di sostenibilità della liquidazione delle
prestazioni pensionistiche. A norma dell’art. 18 dello Statuto dell’ Ente, tale
rapporto non deve essere inferiore a cinque.
Nell’anno 2010 sono state liquidate n. 237 indennità di maternità.
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Il Patrimonio Netto
Concludiamo con l’analisi dell’andamento del Fondo per le spese di
amministrazione e gli interventi di solidarietà:

Il Fondo si incrementa degli utili di esercizio e dopo l’accantonamento
dell’utile d’esercizio dell’anno 2010 ammonterà a circa 38 milioni di euro.

Signori Consiglieri ,
sottoponiamo ora al Vostro esame e alla Vostra approvazione il Bilancio
dell’Esercizio 2010 nei suoi elementi Patrimoniali ed Economici oltre che gli
allegati che ne fanno parte integrante. Il Bilancio che chiude con un avanzo di
esercizio di € 5.183.765 è assoggettato a revisione contabile, così come previsto
dall’art. 2, comma 3 del D.Lgs. 509/94, dalla società di revisione Trevor s.r.l. così
come deliberato dal Consiglio di Indirizzo Generale, in base all’art. 7, comma 1,
lettera i) dello Statuto dell’Ente.
In conformità del disposto dell’art. 10, comma 1, lett. G) dello Statuto
dell’Ente, e come previsto dall’art. 22 del Regolamento di Contabilità, ad
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avvenuta approvazione del Conto Consuntivo da parte del Consiglio di
Indirizzo Generale, il risultato d’esercizio conseguito, ammontante ad €
5.183.765 (utile d’esercizio) sarà destinato al Fondo per le spese di
amministrazione e gli interventi di solidarietà.
Il patrimonio netto avrà la seguente composizione e consistenza:
Patrimonio Netto

Esercizio

Esercizio

2010

2009

275.223.374

252.675.112

33.048.887

29.312.810

Fondo per interventi di assistenza

1.033.104

495.126

Fondo per indennità di maternità

30.547

63.956

10.926.955

8.267.659

Fondo di riserva art. 40

7.260.900

3.918.420

Utile dell'esercizio

5.183.765

4.736.077

332.707.532

299.469.160

Fondo per la previdenza
Fondo per le spese di amministrazione e gli
interventi di solidarietà

Fondo pensioni

Roma, 18 maggio 2011
Il Presidente
(Dott. Sergio Nunziante)
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STATO PATRIMONIALE
ATTIVITÀ
Codici

Descrizione

2010
349.789

2009
238.262

Software di proprietà e altri diritti
Immobilizzazioni materiali

349.789
4.560.231

238.262
4.487.854

Fabbricati

4.129.757

4.109.005

Arredamenti

171.766

142.493

Impianti tecnici specifici

110.635

110.635

Apparecchiature Hardware

120.488

99.257

Mobili e macchine d'ufficio

25.197

24.076

Attrezzature
Immobilizzazioni Finanziarie

2.388
30.500.000

2.388
29.500.000

Titoli Obbligazionari

30.500.000

29.500.000

Crediti

35.636.064

36.729.583

Crediti verso iscritti e ASL

30.000.051

31.355.738

25.993

443.917

434.982

424.437

54.717

44.439

Crediti verso Banche
Attività finanziarie

5.120.321
244.556.593

4.461.052
215.061.471

Investimenti in liquidità
Altri Titoli

29.940.020
214.616.573

215.061.471

Disponibilità liquide

23.617.478

21.771.796

Depositi bancari in conto corrente

23.544.012

21.751.239

121

342

73.345

20.215

Ratei e Risconti attivi

1.566.428

1.268.686

Ratei attivi

1.423.188

1.132.106

143.240

136.580

TOTALE ATTIVITÀ

340.786.583

309.057.652

Perdita d'esercizio
TOTALE A PAREGGIO

340.786.583

309.057.652

1

Immobilizzazioni immateriali

2

3
4

Crediti diversi
Crediti verso lo Stato
Crediti verso personale dipendente
5

6

Denaro, Assegni e valori in cassa
Depositi postali
7

Importo

Risconti attivi
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STATO PATRIMONIALE
PASSIVITÀ
Codici

Descrizione

Importo
2010

2009

4.135.380

6.058.168

4.023.530

5.946.145

111.850

112.023

191.870

163.278

191.870

163.278

2.714.582

2.593.150

2.527

508.803

Debiti verso fornitori

143.829

59.057

Debiti tributari

111.602

128.915

Debiti verso Istituti di Previdenza

53.869

40.757

Debito verso personale dipendente

16.335

10.871

2.353.519

854.226

32.901

990.521

1.037.219

773.896

Fondo ammortamento Imm.ni immateriali

209.844

106.262

Fondo ammortamento Imm.ni materiali

827.375

667.634

8.079.051

9.588.492

332.707.532

299.469.160

275.223.374

252.675.112

33.048.887

29.312.810

Fondo interventi di assistenza

1.033.104

495.126

Fondo indennità di maternità

30.547

63.956

10.926.955

8.267.659

7.260.900

3.918.420

5.183.765
340.786.583

4.736.077
309.057.652

21 Fondi per rischi ed oneri
Fondo svalutazione crediti
Fondo accantonamento sanzioni amministrative
22 Fondo Trattamento di fine rapporto
Fondo T.F.R. personale
23 Debiti
Debiti verso banche

Debiti verso iscritti e ASL
Debiti diversi
24 Fondi di ammortamento

TOTALE PASSIVITÀ
31 PATRIMONIO NETTO
Fondo per la previdenza
Fondo per le spese di amministrazione e interventi
di solidarietà

Fondo Pensioni
Fondo di riserva art.40
Utile dell’esercizio
TOTALE A PAREGGIO

Conto Consuntivo al 31/12/2010
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CONTO ECONOMICO
COSTI
Codici

Descrizione

Importo
2010

2009

2.449.144

2.233.421

Pensioni agli iscritti

695.658

469.213

Altre prestazioni previdenziali e assistenziali

495.093

489.771

1.258.393

1.274.437

41 Prestazioni previdenziali e assistenziali

Indennità di maternità
42 Organi di Amministrazione e di controllo

722.786

697.349

Compensi Organi Ente

490.472

473.274

Gettoni di presenza

148.940

141.066

2.342

2.215

0

39.999

81.032

40.795

248.234

219.561

Consulenze legali e notarili

41.959

123.020

Consulenze amministrative

56.984

34.456

Consulenze tecniche

43.269

29.678

Bilancio Tecnico

64.872

0

Altre consulenze

24.470

17.407

Compensi società di revisione

16.680

15.000

Oneri su compensi Organi Ente
Commissioni Consiliari
Rimborsi spese
43 Compensi professionali e di lavoro autonomo

44 Personale

636.099

581.192

Stipendi e salari

453.026

414.902

Oneri personale

183.073

166.290

29.508

36.384

22.347

28.784

7.161

7.600

46 Utenze varie

51.834

41.837

Utenze varie

51.834

41.837

47 Servizi vari

716.120

634.471

Servizi vari

716.120

634.471

18.595

16.916

18.595

16.916

19.860

86.520

14.160

30.000

5.700

56.520

50 Oneri tributari

1.095.108

1.612.696

Imposte e tasse

1.095.108

1.612.696

45 Materiali sussidiari e di consumo
Forniture per ufficio
Acquisti diversi

48 Spese per godimento beni di terzi
Canoni di noleggio
49 Spese di stampa
Spese di tipografia
Spese di stampa informativa

42
Conto Consuntivo al 31/12/2010

CONTO ECONOMICO
COSTI
Codici

Descrizione

Importo
2010

2009

4.229.760

1.257.152

4.229.760

1.257.152

17.920

5.924

17.920

5.924

53 Costi diversi

105.229

107.575

Altri costi

104.362

105.767

867

1.808

263.496

217.285

Ammortamento Immobilizzazioni immateriali

103.582

67.007

Ammortamento Immobilizzazioni materiali

159.914

150.278

897.797

173.931

897.797

173.931

31.595.111

33.181.475

22.554.830

22.298.313

4.451.768

7.402.955

Rivalutazione Fondo Pensioni

57.874

57.471

Accantonamento Fondo per l'indennità di maternità

76.309

-

Accantonamento Fondo per interventi di assistenza

1.000.000

650.000

Accantonamento Fondo di riserva art. 40

3.342.480

2.660.713

111.850

112.023

TOTALE COSTI

43.096.601

41.103.689

UTILE DI ESERCIZIO
TOTALE A PAREGGIO

5.183.765
48.280.366

4.736.077
45.839.766

51 Oneri finanziari
Oneri finanziari da titoli iscritti nell'attivo circolante
52 Manutenzioni e riparazioni
Manutenzioni e riparazioni

Spese gestione autovettura
54 Ammortamenti e svalutazioni

55 Oneri straordinari
Sopravvenienze passive
56 Accantonamenti statutari
Accantonamento contributi soggettivi
Rivalutazione contributi L. 335/95

Accantonamento Fondo sanzioni amministrative
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CONTO ECONOMICO
RICAVI
Codici

Importo

Descrizione

2010

71 Contributi

2009

30.398.755

30.635.636

Contributi soggettivi

22.554.830

22.298.313

Contributi integrativi

6.382.511

7.054.495

Contributi maternità dagli iscritti

899.720

721.659

Contributi maternità dallo Stato

434.982

424.437

Sanzioni

126.712

136.732

13.061.488

12.877.238

Interessi e premi su titoli

5.139.816

4.655.512

Interessi bancari e postali

215.635

427.948

7.706.037

7.793.778

2.662.444

621.630

2.662.444

621.630

2.157.679

1.705.262

695.658

469.213

72 Interessi e proventi finanziari diversi

Proventi finanziari diversi
73 Proventi straordinari
Sopravvenienze attive
74 Rettifiche di costi
Prelevamento da Fondo pensioni
Prelevamento da Fondo per l'indennità di maternità

-

Prelevamento da Fondo per le spese di amministrazione e
gli interventi di solidarietà
Prelevamento da Fondo per inteventi di assistenza

128.341

1.000.000

650.000

462.021

457.708

TOTALE RICAVI

48.280.366

45.839.766

PERDITA DELL'ESERCIZIO
TOTALE A PAREGGIO

48.280.366

45.839.766

Il Presidente
(Dott. Sergio Nunziante)
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Nota integrativa al Conto Consuntivo

ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA E DI
ASSISTENZA A FAVORE DEI BIOLOGI
Sede in ROMA - Via di Porta Lavernale n. 12
Codice Fiscale: 97136540586

Nota Integrativa al Conto Consuntivo
Chiuso al 31 dicembre 2010

Premessa

Il Conto Consuntivo chiuso al 31 dicembre 2010, con un utile d’esercizio di
€ 5.183.765, composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa, è
conforme alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute; trova costante
riferimento ai principi di redazione e ai criteri di valutazione previsti dal
Regolamento di Contabilità e dal Regolamento di disciplina delle Funzioni di
Previdenza. Inoltre, ove applicabili, sono adottati i criteri di valutazione di cui agli
Art. 2423-bis e 2426 del Codice Civile nonché i principi e le raccomandazioni
pubblicati dagli organi professionali competenti in materia contabile, al fine di dare
una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria ed
economica.
Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a
deroghe di cui agli Art. 2423 quarto comma e 2423-bis secondo comma del Codice
Civile.
La certificazione del bilancio in esame, così come previsto dall’art. 2, comma
3 del D.Lgs. 509/94 è stata affidata alla società Trevor s.r.l. così come deliberato dal
Consiglio di Indirizzo Generale, in base all’art. 7, comma 1, lettera i) dello Statuto
dell’Ente.
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Schemi e criteri di redazione

-

Il Conto Consuntivo è stato redatto in aderenza allo schema predisposto dalla

Ragioneria Generale dello Stato, adottato dal Regolamento di contabilità dell’Ente e
approvato dai Ministeri Vigilanti.
In particolare e conformemente al disposto dall'articolo 2423 bis del Codice
Civile, nella redazione del bilancio si è provveduto a:


valutare le singole voci secondo prudenza e in previsione di una normale
continuità dell’attività istituzionale da parte dell’Ente;



includere i soli utili effettivamente realizzati nel corso dell'esercizio;



determinare i proventi e i costi nel rispetto della competenza temporale e
indipendentemente dalla loro manifestazione finanziaria;



comprendere tutti i rischi e le perdite di competenza, anche se divenuti noti
dopo la conclusione dell'esercizio;



considerare distintamente, ai fini della relativa valutazione, gli elementi
eterogenei inclusi nelle varie voci del bilancio;



mantenere immutati i criteri di valutazione adottati rispetto al precedente
esercizio.

Criteri di valutazione

I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio, esposti di seguito,
sono conformi a quanto disposto dal Regolamento di Contabilità e dal Regolamento
di disciplina delle Funzioni di Previdenza, nonché da quanto disposto dall'art. 2423
bis e dall’art. 2426 del Codice Civile. I più significativi sono i seguenti:

Immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo di acquisto, inclusi tutti
gli oneri accessori di diretta imputazione, e sono sistematicamente ammortizzate a
quote costanti in relazione alla residua possibilità di utilizzazione del bene.

Conto Consuntivo al 31/12/2010

47

Nota integrativa al Conto Consuntivo

Immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto, inclusi tutti i
costi e gli oneri accessori di diretta imputazione.
Il costo delle immobilizzazioni la cui utilizzazione è limitata nel tempo è
sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio in relazione alla residua possibilità
di utilizzazione.
Vengono applicate le seguenti aliquote, in quanto ritenute rappresentative
dell'effettivo deperimento:
-

Apparecchiature Hardware 25%;

-

Mobili e Macchine d’ufficio: 20%

-

Fabbricati ad uso strumentale: 3%

-

Arredamenti: 15%

-

Attrezzature: 15%

-

Impianti Tecnici specifici: 15%

Scorporo terreni/fabbricati
Il decreto legge 223/2006 ha previsto, ai fini fiscali, l’obbligo di effettuare la
separazione contabile dei terreni dai fabbricati sovrastanti, in quanto soltanto i
fabbricati sono soggetti ad ammortamento: la norma è motivata con l’avvicinamento
della disposizione fiscale ai principi contabili. Infatti, il principio contabile nazionale
n. 16, relativo alle immobilizzazioni materiali, prevede lo scorporo in base a stime,
dei terreni sui quali insistono fabbricati.
Pertanto, a partire dell’esercizio 2006, l’Ente non ammortizza più in bilancio i terreni
sui quali insistono i fabbricati, in quanto beni patrimoniali non soggetti al degrado e
aventi vita utile illimitata.

Immobilizzazioni Finanziarie

I titoli immobilizzati sono valutati in bilancio al costo di acquisto.
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Crediti

I crediti sono iscritti al presunto valore di realizzazione, ossia al loro valore
nominale rettificato per tener conto di possibili perdite di realizzo. La rettifica viene
iscritta nel passivo dello Stato Patrimoniale, nei fondi per rischi ed oneri in aderenza
allo schema di bilancio previsto dalla Ragioneria Generale dello Stato.
I crediti sono iscritti in bilancio secondo il criterio della competenza dei
correlati ricavi per contribuzione e sanzioni, dovuti e non versati alla data di
chiusura del bilancio. Per i crediti di origine diversa da quella contributiva
l’iscrizione avviene quando sussiste titolo al credito da parte dell’Ente.
La voce accoglie altresì i crediti di natura finanziaria.

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Questa voce accoglie gli investimenti effettuati direttamente dall’Ente e
indirettamente tramite le Società finanziarie professionali di gestione del patrimonio
mobiliare. Le Società di gestione del patrimonio mobiliare sono obbligate nell’ambito
del contratto di gestione, al rispetto delle linee direttrici dell’attività di investimento
stabilite dal Consiglio di Amministrazione.
Il portafoglio titoli è valutato al minor valore tra quello di costo e quello di
realizzazione desumibile dall’andamento del mercato alla chiusura dell’esercizio.
Il costo è determinato con il metodo della media ponderata.
Inoltre, il costo viene rettificato in base al principio della competenza
economica per tener conto di:


aggio o disaggio di emissione (per i titoli dello Stato);



minusvalenze da valutazione derivanti dall’eventuale minor valore
rilevato sulla base del prezzo di mercato alla chiusura dell’esercizio;



riprese di valore fino alla concorrenza, quale limite massimo, del costo
originario, qualora nell’esercizio sia venuto meno il motivo di una
precedente svalutazione.
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Più precisamente, se l’Ente in un determinato esercizio ha svalutato un titolo,
ed

in un esercizio successivo sono cessate, in tutto o in parte, le cause della

svalutazione, gli amministratori in sede di formazione del bilancio ripristinano, in
tutto o in parte, il valore iscritto in precedenza.
Il ripristino di valore può essere perciò parziale o totale rispetto al valore
contabile precedente, con la conseguenza che, qualora le ragioni dell'originaria
svalutazione vengano meno, anziché per intero in un unico momento, solo
gradualmente in più esercizi successivi, il ripristino di valore è attuato per
l'ammontare corrispondente.
In ogni caso il processo di ripristino di valore non può superare il costo
originario e può essere attuato solo in funzione del riassorbimento di svalutazioni
effettuate obbligatoriamente in precedenza.
Il ripristino di valore è iscritto nel conto economico nel gruppo “Proventi
finanziari diversi”.
Il valore di realizzazione desumibile dall’andamento del mercato è pari alla
quotazione del titolo rilevata alla data di chiusura dell’esercizio.
Gli investimenti in titoli denominati in valuta estera sono contabilizzati al
cambio del giorno in cui è effettuata l’operazione.
Disponibilità liquide

La voce accoglie le poste di numerario espresse al valore nominale:
Ratei e risconti

I ratei e i risconti sono stati calcolati secondo il principio della competenza e
tenendo conto di tutte le quote di costi e di ricavi comuni a più esercizi che maturano
in ragione del tempo.
Fondi per rischi ed oneri

I fondi per rischi ed oneri sono stati accantonati in misura da coprire
adeguatamente le perdite e i debiti determinabili in quanto a natura e certezza o
probabilità dell'evento, ma non definiti in rapporto all'ammontare o alla data di
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insorgenza.

Tale voce accoglie i Fondi di Svalutazione dei Crediti Contributivi e

dei crediti per sanzioni rettificativi dei rispettivi valori dell’attivo.
TFR

Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato rappresenta le spettanze
maturate dal personale dipendente alla data di fine esercizio secondo quanto
prescritto dalla normativa vigente.
Debiti

I debiti sono indicati tra le passività in base al loro valore nominale.
Patrimonio netto

Il Patrimonio Netto esposto come ultimo raggruppamento della sezione del
passivo dello stato patrimoniale, rappresenta la differenza tra le attività e le passività
patrimoniali complessive ed indica l’ammontare dei mezzi propri dell’Ente e dei
mezzi finanziari che gli iscritti all’Ente versano per il conseguimento degli scopi di
cui all’art.3 dello Statuto.
E’ composto della seguenti riserve statutarie dell’Ente:
 Fondo per la Previdenza accoglie, a norma del nuovo dettato dell’art. 36 del
Regolamento,

modificato

con

Delibera

n.3

del

18/7/2007,

l’importo

dell’accantonamento della contribuzione soggettiva obbligatoria e volontaria
comprensiva della rivalutazione riconosciuta agli iscritti ai sensi dell’art. 14
comma 4.
E’ inoltre alimentato dalle seguenti altre entrate:
Contributi versati dagli iscritti a titolo di riscatto degli anni precedenti
l’istituzione dell’Ente;
Contributi versati dagli iscritti a titolo di riscatto dei periodi di studio per il
conseguimento del titolo professionale;
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Contributi versati all’Ente a titolo di ricongiunzione attiva ai sensi della L.
45/90, così come integrata dall’art. 6 del D.Lgs. 42/2006.
Ai sensi dell’Art. 36 del Regolamento dell’Ente è destinato a fronteggiare:
le richieste di restituzione della contribuzione versata ai sensi dell’art. 9
del Regolamento;
il trasferimento al Fondo Pensioni delle somme necessarie all’erogazione
delle prestazioni previdenziali;
Il trasferimento del montante richiesto a fronte di domande di
ricongiunzione passiva ai sensi della L. 45/90.
 Fondo per l’indennità di maternità, ai sensi dell’art. 38 del Regolamento di
discipline delle funzioni di Previdenza, accoglie il saldo netto tra gli
accantonamenti

della contribuzione dovuta dagli iscritti e gli utilizzi per

l’erogazione di competenza dell’esercizio delle indennità di maternità per le libere
professioniste.
 Fondo pensioni, ai sensi dell’art. 39 del Regolamento di discipline delle funzioni
di Previdenza, accoglie i montanti contributivi degli iscritti maturati all’atto del
pensionamento ed a quella data trasferiti dal Fondo Previdenza; nel corso del
tempo da tale fondo verranno attinte le disponibilità necessarie per la
corresponsione delle prestazioni pensionistiche;
 Fondo di riserva

accoglie ai sensi dell’Art. 40 del Regolamento dell’Ente la

differenza tra i rendimenti netti annui effettivamente conseguiti dagli
investimenti mobiliari e la capitalizzazione di cui all’Art. 14, comma 4 accreditata
ai singoli conti individuali;
 Fondo per le spese di amministrazione e gli interventi di solidarietà accoglie, a
norma del dettato dell’art. 37, modificato con Delibera n.3 del 18/7/2007, il gettito
complessivo della contribuzione integrativa di cui all’Art 4 del Regolamento e di
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ogni altra entrata non avente specifica destinazione. Dal Fondo sono prelevate le
somme necessarie per le spese di amministrazione dell’Ente, per gli interventi
assistenziali e per ogni altra uscita non prevista dagli altri Fondi.
 Fondo

per

interventi

di

assistenza

istituito

con

delibera

n.

21/21

maggio2008/IICDA a norma dell’art. 17 dello Statuto, viene utilizzato
esclusivamente per le forme di assistenza a favore degli iscritti consentite dai
regolamenti deliberati dal Consiglio di Amministrazione e sottoposti ad
approvazione Ministeriale.
Iscrizione dei ricavi, proventi, costi ed oneri

I ricavi e i proventi, i costi e gli oneri, comprese tutte le imposte e tasse, sono
iscritti

in

bilancio

in

base

al

principio

della

competenza

economica,

indipendentemente dal momento dell’incasso o del pagamento.
Interessi di mora

Gli interessi di mora concorrono alla formazione del risultato d’esercizio in
base al criterio di cassa.
Indennità di maternità

Il costo di competenza è determinato all’epoca della delibera dell’indennità,
in base alla data di presentazione della domanda.
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Informazioni sullo Stato Patrimoniale
ATTIVITA’
1 IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

Le immobilizzazioni immateriali trovano allocazione nell'attivo patrimoniale
evidenziando un saldo di € 349.789
I movimenti e le variazioni delle immobilizzazioni immateriali sono stati i seguenti:
Esercizio
2009
Software di proprietà e altri diritti

incrementi

decrementi

Esercizio
2010

238.262

111.527

0

349.789

238.262

111.527

0

349.789

La voce software di proprietà e altri diritti comprende i costi sostenuti per
pacchetti applicativi installati nel sistema informativo dell’Ente; la posta è
ammortizzata in un periodo di tre anni. L’incremento della voce si riferisce ai costi
sostenuti per l’acquisizione dei nuovi moduli informatici del programma
“Welfare”per la gestione del protocollo, della piattaforma infocenter, gestione flussi
e l’ultimo modulo della sezione iscrizioni e contributi.

2 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

Le immobilizzazioni materiali sono indicate nell'attivo patrimoniale per un
importo pari a € 4.560.231
I movimenti e le variazioni delle immobilizzazioni materiali sono stati i seguenti:
Esercizio
2009

incrementi

decrementi

4.109.005

20.752

0

4.129.757

Arredamenti

142.493

29.273

0

171.766

Impianti tecnici specifici

110.635

0

0

110.635

Apparecchiature Hardware

99.257

21.231

0

120.488

Mobili e macchine d'ufficio

24.076

1.985

864

25.197

2.388

0

0

2.388

4.487.854

73.241

864

4.560.231

Fabbricati

Attrezzature
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L’incremento delle voci è dovuto alle spese sostenute per l’ adattamento della
sede alle esigenze di ufficio evidenziatesi durante questo primo anno di attività nella
nuova sede. Il decremento nell’anno è dovuto alla dismissione di un’ apparecchiatura
ormai obsoleta e priva di un apprezzabile valore economico residuo.

3 IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

Con delibera n.

53/2005

il CDA dell’Ente ha stabilito di immobilizzare i

seguenti titoli, destinati a permanere nell’attivo patrimoniale fino alla loro naturale
scadenza salvo verificarsi opportunità tali, sui mercati finanziari, da consentire la
realizzazione di consistenti plusvalenze.
Con delibera n. 43/2010 il CDA ha approvato l’acquisto di 20 quote di
partecipazione al Fondo Immobiliare FEDORA, per un totale di € 5.000.000.
Nell’anno 2010, ai sensi di quanto previsto dal regolamento del fondo, la Prelios sgr,
società di gestione del Fondo, ha deliberato di procedere al richiamo degli impegni
relativi sottoscritti di n. 4 quote del fondo per un totale di € 1.000.000
La composizione al 31/12/2010 è la seguente:

codice isin

Descrizione
Scadenza

valore al
31/12/2009

Incrementi

valore al
31/12/2010

TITOLI OBBLIGAZIONARI
XS0191447399 DB 04/30AP14 CAP&INF PROT

30/04/2014

6.000.000,00

6.000.000,00

XS0190521509 DEXIA CREDIOP 04/20.04.2014 TV

20/04/2014

3.500.000,00

3.500.000,00

XS0218381100 FRN LODI 18Y BUL EUR

29/04/2023

10.000.000,00

10.000.000,00

XS0218016409 ZC GOLDMAN 05-21 USD

28/04/2021

10.000.000,00

10.000.000,00

ITF0410600 FEDORA- FCI di tipo chiuso
29.500.000,00
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4 CREDITI

I crediti ammontano a € 35.636.064
Nel prospetto che segue vengono riportate le variazioni intervenute durante
l'esercizio:
Esercizio
2009

incrementi

decrementi

31.355.738

30.638.769

31.994.456

30.000.051

Crediti diversi

443.917

770

418.694

25.993

Crediti verso lo Stato

424.437

434.982

424.437

434.982

44.439

10.278

0

54.717

4.461.052

682.492

23.223

5.120.321

36.729.583

31.767.291

32.860.810

35.636.064

Crediti verso iscritti e ASL

Crediti verso personale dipendente
Crediti verso Banche

Esercizio
2010

Crediti verso iscritti e ASL
Rappresenta il complesso dei crediti vantati dall’Ente nei confronti degli
iscritti per contributi dovuti e non ancora versati, per gli anni di contribuzione dal
1996 al 2010; il credito per i contributi dell’anno 2010, in particolare, è stato ottenuto
detraendo dal totale della contribuzione presuntivamente dovuta dagli iscritti pari a
€ 29.837.061 (vedi voce Contributi del Conto Economico cod. 71) il totale della
contribuzione già versata a titolo di acconto per lo stesso anno. Da quest’anno la voce
rappresenta in misura unitaria anche il credito verso gli iscritti convenzionati interni
presso le ASL.
Crediti diversi
Esercizio
Esercizio
2009
incrementi decrementi
2010
Verso Asl per contributi biologi
convenzionati interni
Verso Stati esteri per imposte
Verso altri
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413.021

0

413.021

0

2.624

0

0

2.624

28.272

770

5.673

23.369

443.917

770

418.694

25.993
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Nell’anno 2010 grazie al nuovo software informatico utilizzato, è stata
unificata la posizione degli iscritti con quella dei biologi convenzionati esterni; di
conseguenza l’importo dei crediti verso ASL è confluito nella voce Crediti verso
iscritti e ASL.
La seguente tabella descrive analiticamente l’importo dei crediti verso gli
iscritti, ripartiti per anno.

STRATIFICAZIONE DEL CREDITO
anno

contributo
soggettivo

contributo
integrativo

contributo
maternità

1.287.026
257.261
204.584
241.742
277.079
299.517
287.692
485.686
1.365.827

1996/2001 1.512.621
2002
388.199
2003
350.538
2004
437.643
2005
451.263
2006
543.721
2007
629.721
2008
985.225
2009

2.718.386

valore al
31/12/2010

valore al
31/12/2009

43.679
11.235
10.688
14.977
12.793
19.781
16.849
23.729

2.843.326
656.694
565.809
694.363
741.135
863.019
934.262
1.494.640

2.652.277
637.255
626.282
755.018
813.466
957.138
1.403.795
4.081.811

26.506

4.110.718

Totale crediti anni precedenti
2010
sanzioni

12.903.966
16.984.235
111.849,56

14.579.319
19.316.673
112.023

totale credito v/iscritti

30.000.051

34.008.015

variazione
percentuale

7,20%
3,05%
-9,66%
-8,03%
-8,89%
-9,83%
-33,45%
-63,38%

Il nuovo programma informatico ci ha permesso di stratificare anche il credito
nei confronti dei biologi ambulatoriali, rendendo quindi l’informazione piu’
completa. L’incremento del credito per i primi anni è solo apparente in quanto
derivante dall’accorpamento delle due voci.
La stratificazione evidenzia che la parte piu’ rilevante del credito (€
16.984.235) è relativa ai contributi dell’anno 2010 che non sono ancora scaduti; infatti
sono frutto di una stima elaborata sulla base dei dati storici disponibili e troveranno
Conto Consuntivo al 31/12/2010
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riscontro con le comunicazioni dei redditi che saranno rese dagli iscritti nel corso
dell’anno 2011. Il loro incasso è previsto alle loro naturali scadenze, ovvero il 30
settembre ed il 30 dicembre 2011.
I crediti verso iscritti sono parzialmente rettificati mediante iscrizione al
passivo di uno specifico fondo di svalutazione, per il cui commento si rimanda
all’analisi dei Fondi per rischi ed oneri.


La voce credito “Verso lo Stati esteri per imposte”, rappresenta il credito per
ritenute fiscali subite su dividendi esteri;



La voce Crediti verso altri riproduce principalmente il credito residuo per la
somma anticipata alla società Aruba, gestore di posta certificata ed autorità di
certificazione; L’ENPAB ha sottoscritto una convenzione con questa società al
fine di mettere

a disposizione di tutti gli iscritti la possibilità di attivare e

utilizzare, in modo totalmente gratuito, una casella di posta elettronica
certificata.
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Crediti verso lo Stato
La voce rappresenta il credito nei confronti dello Stato per il rimborso di
€ 1.916,22 per ogni maternità liquidata dall’Ente nell’anno 2010, ai sensi dell’Art. 78
del D.Lgs 26/03/2001 n. 151. L’intervento dello Stato consente la riduzione del
contributo maternità a carico degli iscritti che a seguito di delibera del Consiglio di
Amministrazione n. 57 del 14 luglio 2010 è stato determinato per l’anno 2010 in €
83,00.
Esercizio
2009
verso lo Stato per contributo
maternità

Esercizio
2010

incrementi

decrementi

424.437

434.982

424.437

434.982

424.437

434.982

424.437

434.982

La voce si riduce dell’importo del credito vantato per il contributo
maternità dell’anno 2009, regolarmente versato dallo Stato nel 2010.

Crediti verso personale dipendente
La voce crediti verso personale consiste nell’anticipo per trattamento di
fine rapporto erogato in esercizi precedenti a favore dei dipendenti, a titolo di
acconto.
Esercizio
2009
Anticipi TFR

Esercizio
2010

incrementi

decrementi

44.439

10.278

0

54.717

44.439

10.278

0

54.717

incrementi

decrementi

4.461.052

682.492

23.223

5.120.321

4.461.052

682.492

23.223

5.120.321

Crediti verso Banche
Esercizio
2009
Verso Banche
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La voce “crediti v/Banche” è relativa a quote di interessi attivi maturati e
rilevati su titoli obbligazionari del tipo “zero coupon” che erogano una cedola unica
a scadenza; l’incremento è dovuto ai ratei d’interessi maturati nell’anno 2010. Il
decremento è dovuto all’incasso della cedola maturata di un titolo giunto a scadenza.

5 ATTIVITA’ FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI

Le attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni sono iscritte
per una valore di € 244.556.593
La consistenza delle attività finanziare al 31/12/2010 trova illustrazione nel
prospetto seguente.

Descrizione titoli

Valore a CMP
al 31/12/2010

Minusvalenze
da
valutazione

Riprese
di
valore

Valore di
Bilancio al
31/12/2010

Esercizio
2009

65.878.680

71.163.517

TITOLI DI STATO

67.073.092

1.194.412

TITOLI OBBLIGAZIONARI

89.527.388

1.190.191

75.055

88.412.252

58.731.976

4.554.559

354.977

53.654

4.253.237

6.333.484

22.031.274

341.170

50.139

21.740.243

5.850.994

31.280.111

69.850.050

3.052.050

3.131.450
-

AZIONI AREA EURO
O.i.c.r. Azionari/Market
neutral
O.i.c.r. Obbligazionari

31.280.111

CERTIFICATI

3.131.450

DEPOSITI A TERMINE
PRONTI CONTRO
TERMINE

5.000.000

5.000.000

24.940.020
247.537.894

24.940.020
244.556.593

90.650

3.171.400

11.250

190.098

215.061.471

La gestione del patrimonio mobiliare dell’Ente è affidata ai gestori
DUEMME SGR S.p.A. e DWS Investment Italy SGR S.p.A.
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I rapporti contrattuali con i gestori sono regolati nella forma del
“Risparmio Gestito” secondo quanto previsto dal D.lgs 461/97.
L’Ente ha altresì compiuto operazioni di compravendita di titoli azionari
ed obbligazionari

al di fuori dei predetti rapporti contrattuali, nelle modalità

stabilite con Delibera Consiglio di Amministrazione n. 2/16 DIC.08/I CA.

6 DISPONIBILITA’ LIQUIDE

Le disponibilità liquide figurano all'attivo patrimoniale per un ammontare
pari a € 23.617.478

Depositi bancari in conto corrente
Denaro, Assegni e valori in cassa
Depositi postali

Esercizio
2010

Esercizio
2009

23.544.012

21.751.239

121

342

73.345

20.215

23.617.478

21.771.796

7 RATEI E RISCONTI ATTIVI

I ratei e risconti attivi figurano in bilancio per un importo pari a € 1.566.428,
così suddiviso:
Esercizio
2010
Ratei attivi
Risconti attivi

Esercizio
2009

1.423.188

1.132.106

143.240

136.580

1.566.428

1.268.686

I ratei attivi rappresentano, in applicazione del principio della competenza
economica, la quota maturata al 31/12/2010 di componenti positivi che avranno
manifestazione finanziaria nel futuro esercizio;
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quota parte, di competenza dell’anno 2011, di costi che hanno già avuto nel corso
dell’esercizio 2010 la relativa manifestazione finanziaria.
I ratei attivi sono imputati principalmente a quote di interessi maturati su
titoli in portafoglio al 31 dicembre 2010 e che saranno riscossi nel corso del 2011.
I risconti attivi sono imputati principalmente al premio annuo della
Polizza

Assicurativa

EMAPI,

sottoscritta

a

favore

degli

iscritti,

pagata

anticipatamente ad aprile 2010.
PASSIVITA’
21 FONDI PER RISCHI ED ONERI

Rappresentano le rettifiche al valore nominale dei contributi e delle
sanzioni da incassare iscritti nell’attivo patrimoniale. Il loro ammontare è frutto di
una ragionevole stima delle probabilità di riscossione dei crediti sulla base delle
informazioni disponibili alla data di redazione del Conto Consuntivo:
Esercizio
2009
Fondo svalutazione crediti
Fondo accantonamento sanzioni
amministrative

incrementi

decrementi

Esercizio
2010

5.946.145

0

1.922.615

4.023.530

112.023

111.850

112.023

111.850

6.058.168

111.850

2.034.638

4.135.380

In particolare:
-

Fondo svalutazione crediti
Il Fondo accoglie il prudenziale accantonamento a copertura del rischio di
esigibilità dei crediti per contributo integrativo vantati dall’Ente verso gli iscritti.
Tale contributo è l’unico il quale, qualora risultasse inesigibile, rappresenterebbe
una perdita a carico del risultato di esercizio. Come si evidenzia nella
stratificazione del credito, il totale dei crediti verso gli iscritti per il contributo
integrativo è pari a € 4.706.414. Si ritiene necessario quindi ridurre l’ammontare
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del Fondo ed adeguarlo al totale del credito di contributo integrativo fino
all’anno 2008 piu’ metà del credito dell’anno 2009.
-

Fondo accantonamento sanzioni amministrative
La consistenza del fondo al 31/12/2010 accoglie l’accantonamento delle somme
dovute da iscritti per

sanzioni relativi ad omessi o ritardati versamenti di

contributi, nonché le somme dovute per sanzioni a fronte delle omesse
presentazioni delle Comunicazioni previste dall’art. 11 del Regolamento. I
movimenti dell’esercizio sono i seguenti:
 decremento di € 112.023 in relazione all’avvenuta riscossione nell’anno 2010
di crediti per sanzioni di anni precedenti;
 incremento di € 111.850

a fronte dell’iscrizione di crediti per sanzioni di

competenza dell’anno 2010 non ancora riscosse.

22 FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO (TFR)

Esercizio
2009
Fondo T.F.R. personale

incrementi

decrementi

Esercizio
2010

163.278

28.971

379

191.870

163.278

28.971

379

191.870

Nel 2010 il Fondo si incrementa per l’indennità di anzianità maturata in favore dei
dipendenti in organico al 31 dicembre 2010.
23 DEBITI

Ammontano complessivamente a € 2.714.582 e sono rappresentati da:
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Esercizio
2010
Debiti verso banche

Esercizio
2009

2.527

508.803

Debiti verso fornitori

143.829

59.057

Debiti tributari

111.602

128.915

Debiti verso Istituti di Previdenza

53.869

40.757

Debito verso personale dipendente

16.335

10.871

2.353.519

854.226

32.901

990.521

2.714.582

2.593.150

Debiti verso iscritti e Asl
Debiti diversi

Debiti verso banche
Esercizio
2010

Esercizio
2009

2.527

1.051

0

507.751

2.527

508.802

Carta Si
Deutsche Bank Spa GPM personalizzata “DB SPA
GPM Personalizzata linea E5T”;

Debiti verso fornitori
Esercizio
2010
Verso Fornitori
Fatture da ricevere



2.332
141.497
143.829

Esercizio
2009
13.086
45.971
59.057

Verso Fornitori : rappresenta l’ammontare delle fatture ricevute e non liquidate al
31 dicembre 2010



Debiti v.s. fornitori per fatture da ricevere: rappresentano l’ammontare degli
stanziamenti relativi ai costi per beni forniti e servizi prestati nell’esercizio 2010 la
cui fatturazione è avvenuta nel 2011.

Conto Consuntivo al 31/12/2010

64

Nota integrativa al Conto Consuntivo

Debiti tributari
Esercizio
2010
Ritenute 1001
Ritenute 1002
Imposta sostitutiva irpef 10%
Ritenute 1040
Addizionale comunale IRPEF
Addizionale regionale IRPEF
Ritenute 1004
erario c/imposta sost. Su tfr
Imposte comunali
IRAP
altre imposte

Esercizio
2009

39.733
209
5.349
20.890
1.983
5.518
31.142
170

36.941
2.153
3.669
46.562
2.166
5.739
27.100
3

6.189
108
311
111.602

3.089
662
831
128.914

Sono così composti:
La voce comprende l’esposizione debitoria nei confronti dell’Erario ed in
particolare:
-

Per ritenute fiscali versate nel mese di gennaio 2011

-

Per l’ammontare del saldo dell’imposta sostitutiva sulla rivalutazione del TFR
versato nel mese di febbraio 2011

-

Per l’IRAP di competenza del periodo, al netto degli acconti versati.

Debiti verso istituti di previdenza
Esercizio
2010

Esercizio
2009

INPS contrib. lavoratori dipendenti

52.363

39.592

INPS contrib. lavoratori autonomi

1.000

1.060

506
53.869

105
40.757

INAIL

Conto Consuntivo al 31/12/2010

65

Nota integrativa al Conto Consuntivo

Rappresentano l’ammontare delle ritenute previdenziali ed assicurative
maturate sulle retribuzioni e sui compensi liquidati a dicembre 2010 e versate a
gennaio 2011.
Debiti verso personale dipendente
Esercizio
2010
Debiti per stipendi
Debiti per ferie maturate e non
godute

Esercizio
2009

5.971

0

10.364

10.871

16.335

10.871

Rappresentano:


il debito dell’Ente verso il personale in forza al 31 dicembre 2010 per
differenze retributive maturate a seguito del rinnovo del CCNL di categoria,
scaduto il 31/12/2009, avvenuto a fine dicembre 2010.



il debito dell’Ente verso il personale in forza al 31 dicembre 2010 in relazione
ai giorni di ferie maturate e non godute. La valorizzazione delle ferie è
effettuata in base alle condizioni contrattuali.

Debiti verso iscritti e Asl
Esercizio Esercizio
2010
2009
Debiti per indennità di maternità da corrispondere ex L.
379/90
Debiti per pensioni
Debiti per contributi versati in eccesso
Debiti verso iscritti per contributi maternità
Debiti per incassi provvisori
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0
2.917

79
2.917

182.307

269.681

2.139.348

413.020

2.353.519

854.226
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Il debito per indennità di maternità – rappresenta il debito nei confronti delle
iscritte all’Ente per le domande di corresponsione dell’indennità di maternità,
validamente presentate entro il 31/12/2010 e non ancora erogate.

Il debito per contributi versati in eccesso – la voce evidenzia l’esposizione debitoria
dell’Ente nei confronti degli iscritti, in relazione alla contribuzione dagli stessi
versata in eccesso rispetto al dovuto.

Il debito verso iscritti per contributo di maternità, è pari all’ammontare
complessivo dei versamenti effettuati dagli iscritti a titolo di contributo di maternità,
in eccesso rispetto a quanto dovuto. L’eccedenza nasce dalla rideterminzione del
contributo

maternità a carico degli iscritti

a seguito dell’accesso dell’Ente al

contributo dello Stato ai sensi dell’art. 78 del D.L. 151/2001.

Il debito per incassi provvisori rappresenta l’ammontare degli incassi non ancora
attribuiti sulle posizioni contributive degli iscritti per carenza di informazioni.
L’incremento è dovuto all’accorpamento della voce ‘Debiti verso asl per contributi non
imputati’ allocata nel 2009 tra i debiti diversi. Nell’anno 2010 grazie al nuovo software

informatico utilizzato, è stata unificata la posizione degli iscritti con quella dei
biologi convenzionati esterni. Il maggiore ammontare di questi versamenti è relativo
alla contribuzione versata ai sensi del previgente D.P.R. 446/01 e dei successivi
Accordo Nazionali (2005 e 2009), dagli Enti che intrattengono rapporti in regime di
convenzione con iscritti. Il costante e puntuale lavoro di verifica, controllo e sollecito
svolto dagli uffici permette al valore di tale posta di attestarsi stabilmente su valori
non importanti rispetto al totale delle somme incassate.
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Debiti diversi
La voce accoglie la parte residuale dei debiti così rappresentata:
Esercizio
2010

Esercizio
2009

30.198
2.703

20.658
2.703
967.160

32.901

990.521

altri debiti
Debiti v/Concessionari
Debiti verso asl per contributi non
imputati

24 FONDI DI AMMORTAMENTO

Fondo di ammortamento immobilizzazioni immateriali
Esercizio
2009
Software di proprietà e altri diritti

incrementi

decrementi

Esercizio
2010

106.262

103.582

0

209.844

106.262

103.582

0

209.844

L’incremento è dovuto all’ammortamento del software della previdenza
acquistato dall’Ente.
Fondo di ammortamento immobilizzazioni materiali
Esercizio
2009
Apparecchiature Hardware
Fabbricati
Arredamenti
Impianti tecnici specifici
Attrezzature
Mobili e macchine d'Ufficio

85.715
451.237
90.428
19.774
734
19.746
667.634

incrementi

decrementi

11.140
104.243
25.765
16.595
616
2.246
160.605

0
0
0
0
0
864
864

Esercizio
2010
96.855
555.480
116.193
36.369
1.350
21.128
827.375

Il fondo è alimentato dalle quote di ammortamento di beni materiali iscritti
nell’attivo patrimoniale ed utilizzati in più esercizi amministrativi.
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31 Patrimonio Netto
Il patrimonio netto esistente alla chiusura dell'esercizio è pari a € 332.707.532
così rappresentato:
Patrimonio Netto

Esercizio

Esercizio

2010

2009

275.223.374

252.675.112

33.048.887

29.312.810

1.033.104

495.126

30.547

63.956

10.926.955

8.267.659

Fondo di riserva art. 40

7.260.900

3.918.420

Utile dell'esercizio

5.183.765

4.736.077

332.707.532

299.469.160

Fondo per la previdenza
Fondo per le spese di
amministrazione e gli interventi di
solidarietà
Fondo per interventi di assistenza
Fondo per indennità di maternità
Fondo pensioni

Fondo per la previdenza
La movimentazione nel corso dell’esercizio può essere così riepilogata:
Fondo per la previdenza
Valore al 1/1/2010
accantonamento contributo soggettivo 2010
maggiori rivalutazioni anni precedenti
maggiori contributi anni precedenti
Rivalutazione contributi

252.675.112
22.554.830
4.148
43.162
4.451.768

totale incrementi
minori contributi anni preced.
minori rivalutazioni anni precedenti
Restituzione montanti
storno montanti per pensioni
totale decrementi
Valore al 31/12/2010
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Il Fondo si incrementa:


per

l’importo

dell’accantonamento

della

contribuzione

soggettiva

comprensiva anche dei contributi versati a titolo di ricongiunzione attiva, a
norma della L. 45/90;


per maggiori contributi dovuti dagli iscritti per anni precedenti;



per maggiori rivalutazioni sui maggiori contributi dovuti dagli iscritti per gli
anni precedenti;



per la rivalutazione del montante riconosciuta agli iscritti, ai sensi della L.
335/95, il cui coefficiente, per l’anno 2010 è pari al 1,7935%;
Il Fondo si decrementa:



Per minori contributi dovuti dagli iscritti per anni precedenti



per minori rivalutazioni sui minori contributi dovuti dagli iscritti per gli anni
precedenti;



dell’importo dei montanti restituiti agli iscritti non aventi diritto a pensione, ai
sensi dell’art. 9 del Regolamento dell’Ente;



della somma dei montanti dei nuovi pensionati, il cui importo, ai sensi
dell’Art. 39 del Regolamento, è stato trasferito al “Fondo Pensioni”;

Fondo per le spese di amministrazione e per gli interventi di solidarietà
Fondo per le spese di amministrazione e gli interventi di solidarietà
valore al 1/1/2010
utile d'esercizio 2009

29.312.810
4.736.077

totale incrementi
accantonamento Fondo per Interventi di Assistenza
totale decrementi
valore al 31/12/2010
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L’incremento del fondo è dovuto all’attribuzione dell’utile dell’esercizio 2009
secondo lo schema previsto dalla Relazione del Consiglio di Amministrazione al
Conto Consuntivo dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2009 approvato dal Consiglio
di Indirizzo Generale con delibera n. 3/28 GIU. 10/III CIG.
Nel bilancio di previsione 2010 è stata stanziata la somma di € 1.000.000 da
accantonare al Fondo per interventi di assistenza.

Fondo per interventi di assistenza
Con delibera 55/24 ottobre 07 il Consiglio ha approvato l’individuazione
di forme di assistenza sanitaria integrativa;
L’art. 17, comma 3, dello Statuto dell’Ente recita “Le gestioni di forme di
assistenza consentite avverranno in apposito conto separato” .
Con delibera n. 21/21 MAGGIO 08/II CDA 08 l’Ente ha istituito il Fondo
per interventi di assistenza che sarà utilizzato esclusivamente per le forme di
assistenza a favore dei Biologi iscritti all’Enpab e consentite dai regolamenti
deliberati dal Consiglio di Amministrazione e sottoposti ad approvazione
Ministeriale. Per l’anno 2010 è stato accantonato € 1.000.000 utilizzando il Fondo per
le spese di amministrazione e gli interventi di solidarietà.

Fondo per interventi di assistenza
valore al 1/1/2010
accantonamento

495.126
1.000.000

totale incrementi
utilizzo per polizza sanitaria
totale decrementi
valore al 31/12/2010

1.000.000
462.022
462.022
1.033.104

Il decremento è dovuto all’utilizzo del Fondo per il costo di competenza
dell’esercizio della Polizza di assistenza sanitaria, per tutti gli iscritti all’Ente,
liquidato ad EMAPI.
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Fondo per l'indennità di maternità
Fondo per indennità di maternità
Valore al 1/1/2010

63.956

gettito contributo maternità stato

434.982

gettito contributo maternità iscritti

899.720

restituzione maternità anni precedenti
maggiori contributi anni precedenti

3.001
2.490

totale incrementi

1.340.192

prestazioni per indennità di maternità 2010
maggiori prestazioni maternità anni precedenti
minori contributi anni precedenti

1.258.393
65.481
49.727

totale decrementi

1.373.601

Valore al 31/12/2010

30.547

Nel corso dell’anno 2010 il Fondo è stato incrementato del gettito del contributo
maternità per un importo totale pari a € 1.334.702 (di cui € 899.720 relativo a
contributi dovuti dagli iscritti, e € 434.982 per contributi dovuti dallo Stato). Il costo
di competenza dell’anno, relativo a prestazioni erogate a favore degli iscritti, è pari
invece a € 1.258.393. La differenza positiva tra ricavo e costo, pari a € 76.309 è quindi
accantonata nel fondo. Dal fondo sono prelevate le risorse per il pagamento di
maternità deliberate e liquidate nell’anno, la cui domanda è stata presentata in anni
precedenti. Il fondo, tenuto anche conto dei maggiori e minori contributi di anni
precedenti, e di una minore maternità di anni precedenti, chiude con un avanzo di
cui si terrà conto nella determinazione del contributo maternità per l’anno 2011.
Fondo pensioni
Fondo pensioni
valore al 1/1/2010
accantonamento montanti per pensioni anno 2010
rivalutazione istat fondo pensioni

8.267.659
3.322.902
57.874

totale incrementi
pagamento ratei pensione di anni precedenti
utilizzi nell'anno per pagamento ratei pensione
totale decrementi
valore al 31/12/2010
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Il Fondo Pensioni si incrementa dei montanti contributivi degli iscritti, all’atto
del pensionamento; si decrementa delle rate di pensione liquidate nel corso
dell’esercizio.
Nel 2010 l’Ente ha liquidato 346 pensioni, di cui 232 pensioni di vecchiaia, 114
indirette e di reversibilità.
Il Fondo è stato rivalutato dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo così come
previsto dall’art. 28 del Regolamento.
Il decremento è dovuto all’utilizzo del Fondo per il pagamento delle pensioni e
per il corretto ripristino di montanti per pensioni di inabilità al Fondo previdenza.
In conformità a quanto stabilito dall’art. 39 del Regolamento, la consistenza del
Fondo pensioni è di ammontare superiore a cinque annualità delle pensioni in essere
al 31/12/2010.
Fondo di riserva art.40
Fondo riserva art. 40
Valore al 1/1/2010

3.918.420

proventi finanziari netti

7.794.248

rivalutazione di legge

4.451.768

differenza tra proventi finanziari e rivalutazione 335/95

3.342.480

totale incrementi

3.342.480
0

totale decrementi
Valore al 31/12/2010

0
7.260.900

Tale fondo accoglie, ai sensi dell’art.40 del Regolamento, la differenza tra i
rendimenti netti annui effettivamente conseguiti derivanti dagli investimenti
mobiliari e la rivalutazione di cui all’art. 14 del Regolamento dell’Ente, accreditata
sui montanti contributivi individuali. Nel presente esercizio si sono verificati i
presupposti per l’accantonamento a tale fondo, per € 3.342.480
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Informazioni sul Conto Economico

41 Prestazioni Previdenziali e assistenziali
Esercizio
2010

Esercizio
2009

variazione
assoluta

variazione
percentuale

Pensioni agli iscritti

695.658

469.213

226.445

48,26%

altre prestazioni previdenziali e assistenz.

495.093

489.771

5.322

1,09%

1.258.393

1.274.437

-16.044

-1,26%

2.449.144

2.233.421

215.723

9,66%

Indennità di maternità

Pensioni agli iscritti

Pensioni agli iscritti

Esercizio
2010

Esercizio
2009

variazione variazione
assoluta percentuale

695.658

469.213

226.445

48,26%

695.658

469.213

226.445

48,26%

Il costo rappresenta l’ammontare delle pensioni di vecchiaia, indirette, di reversibilità
di competenza dell’anno 2010.
Si registra un incremento circa del 48% del costo delle pensioni.
Altre prestazioni previdenziali e assistenziali

assegni di invalidità
pensioni di inabilità
polizza assicurativa EMAPI agli iscritti

Esercizio
2010

Esercizio
2009

28.770
4.301
462.022
495.093

26.312
5.751
457.708
489.771

variazione variazione
assoluta percentuale
2.458
-1.450
4.314
5.322

9,34%
-25,21%
0,94%
1,09%

La posta comprende il costo di competenza dell’anno 2010 per l’erogazione di
assegni di invalidità e pensioni di inabilità ; Nell’anno 2010 sono stati liquidati n. 25
assegni di invalidità e n. 5 pensioni di inabilità.
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Con delibera 21/21 maggio 2008/IICDA l’ENPAB ha aderito all’EMAPI, Ente di
Mutua Assistenza per i Professionisti Italiani. Il pagamento del premio di
assicurazione per prestazioni a favore degli iscritti, per l’anno 2010 è pari a € 462.022.
Indennità di maternità

Indennità di maternità

Esercizio
2010

Esercizio
2009

variazione variazione
assoluta percentuale

1.258.393

1.274.437

-16.044

-1,26%

1.258.393

1.274.437

-16.044

-1,26%

Rappresenta il costo di competenza dell’anno 2010, in relazione a domande di
indennità di maternità presentate e deliberate nel 2010; il costo è stato determinato
secondo le modalità di liquidazione previste dalla citata L. 379/90 (come integrata
dall’art. 70 del D.Lgs. 151/2001).

42 ORGANI DI AMMINISTRAZIONE E DI CONTROLLO

( ai sensi dell’art. 2427

punto 16 c.c.)
Esercizio
2010

Esercizio
2009

variazione variazione
assoluta
percentuale

Compensi Organi Ente

490.472

473.274

17.198

3,63%

Gettoni di presenza

148.940

141.066

7.874

5,58%

2.342

2.215

127

5,73%

0

39.999

-39.999

-100,00%

81.032

40.795

40.237

98,63%

722.786

697.349

25.437

3,65%

Oneri su compensi Organi Ente
Commissioni consiliari
Rimborsi spese

Compensi Organi Ente
La voce si riferisce ai costi sostenuti per il funzionamento degli organi di
amministrazione e controllo, e spettanti al Presidente, ai componenti il Consiglio di
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Amministrazione, al Collegio Sindacale, al Coordinatore e ai componenti il Consiglio
di Indirizzo Generale. L’incremento è dovuto alla rivalutazione dei compensi degli
Organi Collegiali secondo l’indice ISTAT (FOI).

Gettoni di presenza e rimborsi spese
Le voci comprendono il rimborso delle spese di viaggio e soggiorno ed i
gettoni di presenza spettanti ai componenti gli Organi Collegiali dell’Ente.

Oneri su compensi Organi Ente
La voce comprende unicamente gli oneri per contributi previdenziali a carico
dell’Ente in relazione a compensi e gettoni di presenza erogati in favore di
componenti gli Organi Collegiali dell’Ente tenuti all’iscrizione alla gestione separata
INPS di cui all’Art. 2, comma 26, L. 335/95.

Commissioni Consiliari
Nel 2010 non sono state istituite commissioni consiliari.

43 COMPENSI PROFESSIONALI E DI LAVORO AUTONOMO
Esercizio
2010

Esercizio
2009

Consulenze legali e notarili

41.959

123.020

-81.061

-65,89%

Consulenze amministrative

56.984

34.456

22.528

65,38%

Consulenze tecniche

43.269

29.678

13.591

45,79%

Bilancio Tecnico

64.872

0

64.872

Altre consulenze

24.470

17.407

7.063

40,58%

Compensi società di revisione

16.680

15.000

1.680

11,20%

248.234

219.561

28.673

13,06%
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Consulenze Legali e Notarili
Il costo è riferito ai compensi dovuti ai consulenti legali dell’Ente per l’anno 2010;
nell’anno 2010 l’ENPAB ha modificato l’iter per l’attività di recupero dei crediti
contributivi. In alternativa al ricorso allo strumento del Decreto Ingiuntivo nel 2010 è
stata introdotta la riscossione dei contributi tramite l’emissione di cartelle esattoriali
EQUITALIA. Cio’ ha contribuito a ridurre la spesa per le consulenze legali

Consulenze amministrative
Il costo è riferito alla spesa sostenuta per consulenze di carattere amministrativo
fornite all’Ente. La voce di costo nell’anno 2010 si incrementa per l’incarico di consulenza
affidato per la gestione dell’Ufficio di Presidenza. L’ufficio temporaneamente assolve agli
incarichi di competenza della Direzione Generale.

Consulenze tecniche
Il costo è riferito ai compensi per la consulenza professionale sulle procedure
informatiche utilizzate dall’Ente. Inoltre Nel 2010 l’Ente ha affidato un incarico di
consulenza ad un professionista per la gestione degli adempimenti previsti dal
D.Lgs. 81/08 (Sicurezza sui luoghi di lavoro).

Bilancio Tecnico
La voce riguarda il costo per la redazione del bilancio tecnico-attuariale.

Altre consulenze
Il costo si riferisce ai compensi erogati ai professionisti per la consulenza del lavoro.

Compensi società di revisione
Il costo si riferisce al compenso da corrispondere alla società incaricata della
revisione e della certificazione del Conto Consuntivo dell’Ente conformemente al
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disposto dell’art. 2, comma 3, del D.Lgs 509/94. Con delibera n. 4/28 GIU. 2010/III CIG
il CIG ha rinnovato l’incarico triennale alla società di revisione Trevor s.r.l.

44 PERSONALE
Composizione del personale

Di seguito riportiamo i dati sulla composizione del personale dell'Ente al 31
dicembre 2010 ai sensi dell’art. 2427 punto 15 c.c.
Categoria

Numero
Numero
dipendenti 2010 dipendenti 2009

Livello A

5

4

Livello B

8

8

Livello C

2

2

Totale

15

14

Stipendi e salari

Stipendi e salari

Esercizio
2010

Esercizio
2009

variazione variazione
assoluta percentuale

453.026

414.902

38.124

9,19%

453.026

414.902

38.124

9,19%

Il costo si riferisce a quanto corrisposto a n. 15 dipendenti in organico al 31
dicembre 2010 secondo le disposizioni del CCNL per i dipendenti degli Enti
privatizzati di cui al D.Lgs 509/94 stipulato in data 6 maggio 2005, rinnovato per la
parte economica, per il biennio 2010/2011, in data 23/12/2010.
Il costo è aumentato rispetto al precedente esercizio principalmente a seguito
dell’incremento di una unità di forza lavoro.
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Oneri personale
Esercizio
2010

Esercizio
2009

variazione
assoluta

variazione
percentuale

132.622

119.808

12.814

10,70%

8.011

7.013

998

14,23%

Trattamento di fine rapporto

28.971

26.084

2.887

11,07%

buoni pasto

13.469

13.385

84

0,63%

183.073

166.290

16.783

10,09%

Oneri sociali
Premio INAIL

Oneri sociali
Il costo si riferisce agli oneri previdenziali dovuti all’INPS relativi al trattamento
economico corrisposto al personale dipendente.

Premio INAIL
Il costo si riferisce agli oneri assicurativi relativi al personale dipendente.

Trattamento di fine rapporto
Il costo si riferisce all’accantonamento della quota di competenza dell’esercizio 2010.

45 MATERIALI SUSSIDIARI E DI CONSUMO

Forniture per ufficio
Acquisti diversi

Esercizio
2010

Esercizio
2009

variazione variazione
assoluta
percentuale

22.347

28.784

-6.437

-22,36%

7.161

7.600

-439

-5,78%

29.508

36.384

-6.876

-18,90%

Il costo si riferisce, tra l’altro, all’acquisto di materiale di cancelleria per gli uffici
dell’Ente.
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46 UTENZE VARIE

Esercizio
2010

Esercizio
2009

variazione variazione
assoluta percentuale

Spese telefoniche

35.941

30.216

5.725

18,95%

Spese per l'energia elettrica locali
ufficio
Altre utenze

14.999

10.544

4.455

42,25%

894

1.077

-183

-16,99%

51.834

41.837

9.997

23,90%

Il costo accoglie i costi competenza del periodo sostenuti per le utenze elettriche e
telefoniche attivate presso la sede di Via di Porta Lavernale n. 12.
47 SERVIZI VARI
Esercizio
2010

Esercizio
2009

Assicurazioni

10.734

8.443

2.291

27,13%

Servizi informatici

73.061

44.391

28.670

64,59%

Spese postali

18.888

21.995

-3.107

-14,13%

528.052

486.522

41.530

8,54%

Spese emissioni MAV

72.579

60.376

12.203

20,21%

Spese rappresentanza

7.681

4.547

3.134

68,92%

Servizi diversi

5.125

8.197

-3.072

-37,48%

716.120

634.471

81.649

12,87%

Spese bancarie

variazione variazione
assoluta percentuale

Assicurazioni
Il costo si riferisce al premio per la copertura dei rischi di infortunio e per la
copertura della responsabilità civile per i membri degli Organi Statutari; per la
polizza globale fabbricati civili, per la copertura assicurativa per incendio e
responsabilità civile sull’immobile sede dell’Ente.
Servizi informatici
Il costo è riferito ai compensi spettanti alle società di software cui è stata affidata la
fornitura delle procedure informatiche utilizzate dall’Ente. L’incremento della voce è
dovuto alle spese sostenute per l’ampliamento dei servizi resi all’iscritto nell’area
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riservata del sito Web, al costo per il servizio di posta elettronica certificata fornito a
tutti gli iscritti all’Ente.
Spese postali
Il costo è riferito alle spese postali sostenute dall’Ente per l’esercizio dei propri
compiti istituzionali.
Spese bancarie
Il costo è riferito alle spese bancarie sostenute dall’Ente per l’esercizio dei propri
compiti istituzionali (per l’invio degli estratti conto mensili, per i pagamenti tramite
bonifico, ecc.); alle commissioni di gestione delle GPM. L’ incremento delle spese
bancarie è correlato al maggior volume del patrimonio gestito, che cresce nell’anno di
circa 32 milioni di euro.
Spese emissioni MAV
Il costo si riferisce ai compensi dovuti alla Banca Popolare di Sondrio in relazione al
servizio di riscossione diretta dei contributi tramite il servizio MAV.
Spese di rappresentanza
La voce riguarda le spese sostenute per

gli omaggi natalizi ai dipendenti e

consiglieri, per i biglietti augurali.
Servizi diversi
La spesa è dovuta in misura principale a spese di pubblicazione annunci su
quotidiani

48 SPESE PER IL GODIMENTO DI BENI DI TERZI

Canoni di noleggio

Esercizio
2010

Esercizio
2009

variazione variazione
assoluta
percentuale

18.595

16.916

1.679

9,93%

18.595

16.916

1.679

9,93%

Canoni di noleggio
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Il costo riguarda i canoni di noleggio di beni di terzi. Il costo, sostenuto per l’intero
anno, è dovuto alla stipula dei seguenti contratti:
Contratto n. 126215 sistem.hipath 3550
Contratto n. 7930 System x3500 xeon quad.core 1
Contratto n.18503317 macchina affrancatrice.
Contratto n. 277073 fiat Bravo Dualogic.

49 SPESE DI STAMPA

Spese di tipografia
Spese di stampa informativa

Esercizio
2010

Esercizio
2009

variazione variazione
assoluta
percentuale

14.160

30.000

-15.840

-52,80%

5.700

56.520

-50.820

-89,92%

19.860

86.520

-66.660

-77,05%

Spese di tipografia
Sono i costi sostenuti per la stampa della modulistica dell’Ente, delle buste e della
carta intestata.
Spese di stampa informativa
L’accensione di questa posta è dovuta al sostenimento di costi per la stampa di
prospetti informativi per gli iscritti, circa le attività di previdenza ed assistenza
dell’Ente.

50 ONERI TRIBUTARI

Ires
Irap
Tassa rifiuti solidi urbani
Imposta sostitutiva Dlgs 461/97
Imposta ex art. 26 DPR 600/73
Altre imposte e tasse
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Esercizio
2010

Esercizio
2009

variazione variazione
assoluta percentuale

11.658
41.695

12.361
40.332

-703
1.363

-5,69%
3,38%

3.100

3.089

11

0,36%

982.825
54.655
1.175

1.444.489
111.928
497

-461.664
-57.273
678

-31,96%
-51,17%
136,42%

1.095.108

1.612.696

-517.588

-32,09%
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IRES
Il costo si riferisce all’imposta sul reddito dovuta dall’Ente per l’anno 2010 sui redditi
del fabbricato e di capitale.
I.R.A.P.
Il costo rappresenta l’imposta di competenza gravante sull’esercizio 2010
determinata applicando l’aliquota del 4,97% sull’ammontare complessivo dei costi
sostenuti per stipendi e salari, per redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente ex
art. 50 del Tuir al e per redditi di lavoro autonomo non esercitato abitualmente ex
art. 67, comma 1, lett. i del Tuir.
Imposta sostitutiva Dlgs 461/97
Il costo rappresenta l’imposta sostituiva del 12,50% sui proventi mobiliari come
determinata dai sostituti di imposta (Deutsche Bank SpA – Finanza e Futuro Banca
S.p.A., DUEMME SGR S.p.A.) ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs 461/97.
Imposta ex Art. 26 DPR 600/73
Il costo rappresenta la ritenuta alla fonte a titolo di imposta gravante sugli interessi
attivi maturati sui conti correnti bancari.

51 ONERI FINANZIARI

Oneri finanziari da titoli iscritti nell’attivo circolante
Esercizio
2010

Esercizio
2009

Minusvalenze su negoziazione titoli
Scarti di emissione negativi

1.029.361
23.828

847.630
22.606

181.731
1.222

21,44%
5,41%

Minusvalenze art. 2426 C.C.

3.171.400

386.909

2.784.491

719,68%

5.171

7

5.164

73771%

4.229.760

1.257.152

2.972.608

74517,95%

Altri oneri finanziari
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Minusvalenze su negoziazione titoli

Rappresentano le perdite derivanti dalla cessione di titoli per i quali il costo
d’acquisto è stato superiore al prezzo di cessione.


Scarti di emissione negativi

Rappresentano la differenza negativa fra il valore di rimborso ed il prezzo di
emissione di titoli obbligazionari in portafoglio al 31 dicembre 2010 calcolata in
proporzione al periodo di possesso degli stessi


Minusvalenze su valutazione titoli (art. 2426 C.C.)

Rappresentano la differenza negativa tra costo di acquisto e valore di mercato
desumibile in data prossima alla chiusura dell’esercizio. La valorizzazione di tutte le
asset class è stata fatta sulla base del valore di mercato al 31 dicembre 2010.


Altri oneri finanziari

Trattasi di interessi passivi su rimborso contributi agli iscritti passivi.

52 MANUTENZIONI E RIPARAZIONI

Manutenzioni e riparazioni

Esercizio
2010

Esercizio
2009

variazione variazione
assoluta
percentuale

17.920

5.924

11.996

202,50%

17.920

5.924

11.996

202,50%

La voce comprende i costi sostenuti sia sotto forma di contratti di assistenza che di
interventi occasionali relativi alla sede ed alle macchine d’ufficio

di proprietà

dell’Ente.
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53 COSTI DIVERSI
Esercizio
2010

Esercizio
2009

104.362

105.767

-1.405

-1,33%

867

1.808

-941

-52,05%

105.229

107.575

-2.346

-2,18%

Esercizio
2010

Esercizio
2009

Quota associativa EMAPI

15.000

15.000

0

Quota associativa ADEPP

10.329

0

10.329

Libri giornali riviste

2.669

810

1.859

229,51%

Corsi di Formazione

0

2.268

-2.268

-100,00%

41.040

38.880

2.160

5,56%

Spese per liti e arbitrati

1.173

12.423

-11.250

-90,56%

Spese partecipazione convegni

9.801

30.000

-20.199

-67,33%

24.350

6.386

17.964

281,30%

104.362

105.767

-1.405

-1,33%

altri costi
spese gestione autovettura

variazione variazione
assoluta
percentuale

Altri costi

Pulizia uffici

Oneri diversi di gestione

variazione variazione
assoluta
percentuale
0,00%

Tra gli altri:



Quota associativa EMAPI

Il costo si riferisce alla quota associativa corrisposta per l’anno 2010 all’Ente Mutua
Assicurazione per i Professionisti Italiani.


Quota associativa ADEPP

Il costo si riferisce alla quota associativa corrisposta per l’anno 2010 all’Associazione
degli Enti Previdenziali privatizzati, di cui l’ENPAB fa di nuovo parte dal 2010.


Spese partecipazione convegni

Il costo è riferito alle spese sostenute per l’organizzazione e la partecipazione al
Convegno organizzato nel 2010.
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Spese per liti e arbitrati

Si riferisce a spese legali a nostro carico a seguito di giudizi emessi avverso l’Ente.
Spese gestione autovettura
La voce comprende i costi per la gestione dell’autovettura.
54 AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI
Esercizio
2010

Esercizio
2009

variazione variazione
assoluta
percentuale

Immobilizzazioni immateriali

103.582

67.007

36.575

54,58%

Immobilizzazioni materiali

159.914

150.278

9.636

6,41%

263.496

217.285

46.211

21,27%

La voce comprende le quote di ammortamento sia delle immobilizzazioni
immateriali che materiali di competenza del presente esercizio. Nello specifico:
Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali:
Esercizio
2010
SOFTWARE

103.582

Esercizio
2009

67.007

Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali:
Esercizio
2010
FABBRICATI

Esercizio
2009

104.243

103.621

ARREDAMENTI

25.765

21.374

IMPIANTI TECN.SPECIFICI

16.595

16.595

HARDWARE

11.140

5.832

1.555

2.240

616

616

MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO
ATTREZZATURE
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55 ONERI STRAORDINARI

Sopravvenienze passive

Esercizio
2010

Esercizio
2009

variazione variazione
assoluta
percentuale

897.797

173.931

723.866

416,18%

897.797

173.931

723.866

416,18%

Le sopravvenienze passive rappresentano rettifiche di costi di pertinenza di esercizi
precedenti verificatesi nel presente esercizio; il prospetto esplica in maniera
dettagliata le singole voci:
Esercizio
2010
maggiori prestazioni assistenziali di anni precedenti
quota EMAPI 2008
arretrati stipendi per rinnovo CCNL
altri maggiori costi di gestione
minore contributo integrativo anni precedenti
Maggiore rivalutazione L 335/95

406
0
0
2.602
890.641
4.148
897.797

Esercizio
2009
3.021
15.000
2.564
5.521
0
147.825
173.931

La voce piu’ rilevante è quella del minor valore della contribuzione dovuta dagli
iscritti a titolo di contribuzione integrativa per l’anno 2009, rispetto al valore stimato
all’epoca della redazione del bilancio consuntivo 2009. La minore determinazione
deriva essenzialmente dalla produzione di un reddito piu’ basso rispetto a quello
stimato, presumibilmente a causa della crisi economica che ha colpito anche il settore
della libera professione del biologo.
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56 ACCANTONAMENTI STATUTARI

Accantonamento contributi soggettivi
Rivalutazione contributi L. 335/95
Rivalutazione Fondo Pensioni
Accantonamento Fondo per l'indennità di
maternità
Accantonamento Fondo per interventi di
assistenza
Accantonamento Fondo di riserva art. 40
Accantonamento Fondo sanzioni
amministrative

Esercizio
2010

Esercizio
2009

variazione variazione
assoluta
percentuale

22.554.830

22.298.313

256.517

1,15%

4.451.768

7.402.955

-2.951.187

-39,86%

57.874

57.471

403

0,70%

76.309

0

76.309

1.000.000
3.342.480

650.000
2.660.713

350.000
681.767

53,85%
25,62%

111.850

112.023

-173

-0,15%

31.595.111

33.181.475

-1.586.364

-4,78%

Accantonamento contributi soggettivi
Il costo rappresenta l’accantonamento al “fondo di previdenza” della contribuzione
soggettiva presuntivamente dovuta dagli iscritti per l’anno 2010. Per la stima del
contributo dovuto per l’anno, in ottemperanza al principio della prudenza, è stato
calcolato il conguaglio medio pagato dagli iscritti per l’anno 2009, (cioè il dato più
recente, scaturente dalle dichiarazioni reddituali acquisite nel corso del 2010 con
riferimento all’anno di contribuzione 2009) ed aggiungendo per i nuovi iscritti del
2010 un contributo dovuto pari al minimo obbligatorio.

Rivalutazione contributi L. 335/95
Il costo rappresenta la rivalutazione, di competenza del 2010, dei montanti
contributivi in essere al 31/12/2009 (rideterminati in base alla contribuzione
effettivamente dovuta per ogni anno), al tasso annuo di capitalizzazione previsto
dall’art. 1, comma 9, della L. 335/95, pari, per l’anno 2010 al 1,7935%
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Rivalutazione Fondo per la previdenza
Valore al 1/1/2010

252.675.113

maggiori rivalutazioni anni prec.
maggiori contributi anni preced.
totale incrementi

4.148
43.162
47.310

minori contributi anni preced.
minori rivalutazioni anni precedenti
Restituzione montanti
storno montanti per pensioni

1.016.866
41.826
124.054
3.322.902

totale decrementi

4.505.647

Montante da rivalutare

248.216.776,49

Rivalutazione contributi del 1,7935 %

4.451.767,89

Rivalutazione Fondo Pensioni
A norma dell’art 28 del Regolamento le pensioni erogate sono annualmente rivedute
in base alla variazione annua corrispondente all’indice dei prezzi al consumo
calcolati dall’ISTAT. Dal 1 gennaio 2010 pensioni sono state rivalutate dello 0,7%.
Accantonamento Fondo per indennità di maternità
Rappresenta la differenza tra il gettito della contribuzione per la maternità ed il costo
per le indennità di maternità di competenza dell’esercizio come di seguito esposto:
Contributi di maternità da iscritti €

899.720 +

Contributi maternità da Stato

€

434.982 +

Indennità di maternità

€ 1.258.393 -

Accantonamento a Fondo

€

76.309

Accantonamento Fondo per interventi di Assistenza
Per l’anno 2010 è stato accantonato € 1.000.000 utilizzando il Fondo per le spese di
amministrazione e gli interventi di solidarietà, così come deliberato in fase di
approvazione del Bilancio di Previsione dell’anno 2010.
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Accantonamento Fondo di riserva art. 40
Rappresenta ai sensi dell’Art. 40 del Regolamento dell’Ente le differenze tra
rendimenti netti annui effettivamente conseguiti, derivanti dagli investimenti
mobiliari e la rivalutazione dei montanti contributivi di cui all’Art. 14 comma 4
accreditata sui conti individuali.
Rendimenti netti

€. 7.794.248

Rivalutazione contributi €. 4.451.768
Differenza

€. 3.342.480

Di seguito se ne evidenzia analiticamente la quantificazione.
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INTERESSI E PROVENTI FINANZIARI

2010

Interessi e premi su titoli

5.139.816

Interessi bancari e postali

215.635

Interessi ritardato pagamento

316.963

Plusvalenze su negoziazione titoli

6.041.934

Utili da partecipazioni azionarie

256.631

Scarti di emissione positivi

900.410

Recupero valore titoli in portafoglio

190.099

Arrotondamenti attivi

1

Totale componenti positivi

13.061.487

ONERI FINANZIARI
Minusvalenze su negoziazione titoli
Scarti di emissione negativi
Minusvalenze art. 2426 C.C.
Arrotondamenti passivi

-

1.029.361
23.828
3.171.400
38

Interessi su rimborso contributi

-

5.134

Totale componenti negativi

-

4.229.760

Totale rendimento degli investimenti al netto degli oneri

8.831.727

ONERI TRIBUTARI
Imposta sostitutiva Dlgs 461/97
Imposta ex art. 26 DPR 600/73

-

982.824
54.655

Totale oneri tributari

-

1.037.479

Totale rendimento al netto delle imposte

7.794.248

Rivalutazione di legge

4.451.768

Accantonamento a Fondo Riserva

3.342.480
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Accantonamento Fondo sanzioni amministrative
Rappresenta l’accantonamento prudenziale al Fondo per le sanzioni
amministrative stimate di competenza del 2010 il valore è dato dalla differenza tra il
ricavo stimato, pari a € 126.712 e le sanzioni già incassate per l’anno 2010, pari a €
14.863.

Conto Consuntivo al 31/12/2010

92

Nota integrativa al Conto Consuntivo

71 CONTRIBUTI
Esercizio
2010
Contributi soggettivi
Contributi integrativi

Esercizio
2009

variazione variazione
assoluta
percentuale

22.554.830 22.298.313

256.517

1,15%

6.382.511

7.054.495

-671.984

-9,53%

Contributi maternità dagli iscritti

899.720

721.659

178.061

24,67%

Contributi maternità dallo Stato

434.982

424.437

10.545

2,48%

Sanzioni

126.712

136.732

-10.020

-7,33%

30.398.755 30.635.636

-236.881

-0,77%

La voce include i contributi soggettivi, integrativi e per l’indennità di maternità
determinati per l’anno 2010.
Al 31 dicembre 2010 gli iscritti all’Ente risultano n. 10.558.
La contribuzione di competenza per l’anno 2010 include i seguenti contributi:
Contributi soggettivi
Per la stima del contributo dovuto per l’anno, in ottemperanza al principio della
prudenza, è stato calcolato il conguaglio medio pagato dagli iscritti per l’anno 2009,
(cioè il dato più recente, scaturente dalle dichiarazioni reddituali acquisite nel corso
del 2010 con riferimento all’anno di contribuzione 2009) ed aggiungendo per i nuovi
iscritti del 2010 un contributo dovuto pari al minimo obbligatorio.
Contributi integrativi
La voce rappresenta l’ammontare complessivo dei contributi di cui all’Art. 4 del
Regolamento di disciplina delle funzioni di Previdenza dell’Ente. Detti contributi
sono destinati alla copertura degli oneri di gestione dell’Ente nonché a eventuali
interventi di natura assistenziale o di riequilibrio della gestione. Confrontando il dato
con il 2009 si nota una riduzione del contributo. Cio’ è dovuto essenzialmente ad una
sovrastima del contributo 2009 nel precedente conto consuntivo. La crisi economica
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ha portato ad una forte contrazione del reddito medio degli iscritti nell’anno 2009. In
ottemperanza al principio di prudenza, per la stima del contributo dovuto per l’anno
è stato calcolato il conguaglio medio pagato dagli iscritti per l’anno 2009 a titolo di
contribuzione integrativa ed aggiungendo per i nuovi iscritti del 2010 un contributo
dovuto pari al minimo obbligatorio.
Contributi maternità dagli iscritti
La voce rappresenta l’ammontare complessivo dei contributi dovuti dagli iscritti
destinati alla erogazione dell’indennità di maternità prevista dall’art. 70 del D.Lgs.
151/2001. L’importo unitario del contributo di maternità per l’anno 2010 è di € 83.
Contributi maternità dallo Stato

La voce rappresenta l’ammontare complessivo dei contributi dovuti dallo Stato
destinati all’ erogazione dell’indennità di maternità secondo quanto previsto dall’art.
78 del D.Lgs. 151/2001.
Sanzioni
Rappresenta le somme dovute da iscritti all’Ente a titolo di sanzioni per omesso o
ritardato versamento di contributi, maturate nel 2010 o per l’omessa iscrizione entro
il termine di novanta giorni dall’insorgenza dei requisiti.

72 INTERESSI E PROVENTI FINANZIARI DIVERSI
Esercizio
2010

Esercizio
2009

variazione
assoluta

variazione
percentuale

484.304

10,40%

Interessi e premi su titoli

5.139.816

Interessi bancari e postali

215.635

427.948 -

212.313

-49,61%

7.706.037

7.793.778 -

87.741

-1,13%

184.250

1,43%

Proventi finanziari diversi

13.061.488
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Interessi su titoli
La voce rappresenta l’ammontare degli interessi attivi maturati su titoli dello Stato e
titoli Obbligazionari nel corso dell’anno 2010, nonché la quota di interessi di
competenza del 2010 relativa a titoli in portafoglio al 31 dicembre 2010 che sarà
riscossa nel corso del 2011.
Interessi bancari e postali
Rappresenta l’ammontare degli interessi maturati al 31 dicembre 2010 con
riferimento ai rapporti di conto corrente bancario e postale intrattenuti dall’Ente. La
riduzione dei tassi di interesse di mercato sui conti correnti spiega il confronto con
l’anno precedente.
Proventi finanziari diversi

Plusvalenze su negoziazione titoli
Dividendi
Scarti di emissione positivi
Recupero valore titoli in portafoglio
Interessi di mora
Arrotondamenti attivi

Esercizio
2010

Esercizio
2009

6.041.934
256.631
900.410
190.099
316.962
1
7.706.037

4.712.555
307.766
787.718
1.634.774
350.962
3
7.793.778

variazione variazione
assoluta
percentuale
1.329.379
-51.135
112.692
-1.444.675
-34.000
-2
-87.741

28,21%
-16,61%
14,31%
-88,37%
-9,69%
-66,67%
-1,13%

Plusvalenze su negoziazione titoli
Rappresenta ricavi derivanti dalla cessione di titoli per i quali il costo sostenuto all’
acquisto è stato inferiore al prezzo di cessione.
Dividendi
Rappresentano i dividendi percepiti nell’esercizio.

Conto Consuntivo al 31/12/2010

95

Nota integrativa al Conto Consuntivo

Scarti di emissione positivi
Rappresentano la differenza positiva fra il valore di rimborso ed il prezzo di
emissione di titoli obbligazionari in portafoglio al 31 dicembre 2010 maturati
nell’esercizio in proporzione al periodo di possesso.
Ripristino valore titoli in portafoglio
Rappresenta il recupero di minusvalenze conseguite in anni precedenti; La
determinazione del ripristino di valore è avvenuta in sede di valutazione ed è stata
pari alla differenza tra il valore di mercato alla data del 31 dicembre 2010 ed il costo
attribuito a tali titoli alla medesima data rettificato di eventuali scarti di emissione . Il
valore così ripristinato non è superiore in ogni caso al costo storico di acquisto.
Interessi di mora
Trattasi degli interessi attivi maturati su contributi dovuti dagli iscritti in anni
precedenti ed incassati nel presente esercizio.
Arrotondamenti attivi
Rappresentano arrotondamenti per difetto lucrati in sede di negoziazione titoli.

73 PROVENTI STRAORDINARI

Sopravvenienze attive

Esercizio
2010

Esercizio
2009

variazione variazione
assoluta
percentuale

2.662.444

621.630

2.040.814

328,30%

2.662.444

621.630

2.040.814

328,30%

Il relativo dettaglio è il seguente
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Esercizio
2010

Esercizio
2009

altri minori costi di gestione
proventi finanziari di anni precedenti
adeguamento fondo svalutazione crediti
minori rivalutazioni di anni precedenti
maggiori contribuzioni integrative accertate anni
precedenti

8.888
0
1.922.615
41.826
294.581

119
550

199.428

sanzioni incassate di anni precedenti
sanzioni incassate di anni precedenti già nel Fondo
accantonamento

282.511
112.023

316.148
105.385

2.662.444

621.630

L’ammontare del credito verso iscritti a titolo di contribuzione integrativa, per gli
anni dal 1996 al 2009, è pari a € 4.706.414. Si ritiene necessario ridurre l’ammontare
del Fondo svalutazione crediti ed adeguarlo al totale del credito di contributo
integrativo fino all’anno 2008 piu’ metà del credito dell’anno 2009, portandolo ad
€ 4.023.530, come già illustrato a pag.62. L’adeguamento determina una
sopravvenienza attiva di € 1.922.615.
L’importo di

€ 112.023 delle sanzioni di anni precedenti era stato

prudenzialmente accantonato al Fondo accantonamento interessi e sanzioni. Nel
2010, accertato l’incasso di queste sanzioni di competenza di anni precedenti, si è
provveduto a stornarle dal Fondo e a rilevarle tra le sopravvenienze attive. Inoltre
nell’anno sono state incassate sanzioni di competenza di anni precedenti, non
precedentemente accantonate, per € 282.511.
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74 RETTIFICHE DI COSTI
Esercizio
2010
Prelevamento da Fondo pensioni
Prelevamento da Fondo per indennità di maternità
Prelevamento da Fondo per le spese di
amministrazione e gli interventi di solidarietà
Prelevamento da Fondo per interventi di assistenza

Esercizio
2009

695.658

469.213

0

128.341

1.000.000

650.000

462.021

457.708

2.157.679

1.705.262

Prelevamento da Fondo pensione
Rappresenta l’entità delle pensioni liquidate nel corso dell’anno 2010.
Prelevamento da Fondo per le spese di amministrazione e interventi di solidarietà
Rappresenta il prelievo per

l’accantonamento 2010 al Fondo per interventi di

assistenza.
Prelevamento da Fondo per interventi di assistenza
Rappresenta l’utilizzo del Fondo per il costo di competenza dell’esercizio della
Polizza di assistenza sanitaria pagato ad EMAPI.
Il presente bilancio è conforme alle risultanze delle scritture contabili.
Roma, 18 maggio 2011
Il Presidente
(Dott. Sergio Nunziante)
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RELAZIONE del COLLEGIO SINDACALE
Al bilancio dell’Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza Biologi chiuso al
31 dicembre 2010
Signor Presidente, Signori Consiglieri,
in ossequio a quanto stabilito dalle vigenti disposizioni di legge e
dall’articolo 19 dello statuto dell’Ente, il Collegio, nel rispetto delle proprie
competenze, riferisce, con la presente relazione, sul bilancio consuntivo 2010.
Il

rendiconto

per

l’esercizio

2010,

licenziato

dal

Consiglio

di

Amministrazione il 18 maggio 2011, composto dallo stato patrimoniale, dal
conto economico e dalla nota integrativa è stato redatto e strutturato a norma
degli artt. 2423 e seguenti del c. c. in quanto compatibili con l’attività
istituzionale della Fondazione e secondo lo schema tipo raccomandato dai
Ministeri vigilanti per gli Enti previdenziali privatizzati.
La redazione del documento contabile, nella impostazione generale, è
stata finalizzata al rispetto dei principi di chiarezza, veridicità, correttezza e
prudenza, valutando le singole poste secondo i principi contabili correnti e
tenendo nella dovuta considerazione le funzioni pur sempre pubbliche
dell’Ente, ancorché svolte in ambito privatistico.
Il Consiglio di Amministrazione, nella sua relazione, ha ampiamente
riferito sull’andamento della gestione.
Nella nota integrativa sono esposti i criteri di elaborazione delle poste
contabili, in ordine alle quali è stato analiticamente relazionato.
I dati contenuti in bilancio possono così riassumersi:
anno 2010 anno 2009
340.786.583 309.057.652

totale attività

8.079.051

totale passività

9.588.492

patrimonio netto 332.707.532 299.469.160
Pareggio 340.786.583 309.057.652
fondo per la previdenza
fondo per le spese di amm.ne e interventi
di solidarietà

275.223.374 252.675.112
33.048.887
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30.547
fondo per l'indennità di maternità
10.926.955
fondo pensioni
7.260.900
Fondo di riserva art.40 del regolamento
di disciplina delle funzioni di previdenza
risultato d'esercizio 5.183.765

63.956
8.267.659
3.918.420
4.736.077

Il bilancio sopra riassunto evidenzia un patrimonio netto pari ad €
332.707.532, con un incremento di € 33.238.372, rispetto al valore dell’anno

precedente.
Anche per l’anno 2010 il rendimento degli investimenti posti in essere ha
dato un risultato positivo. Infatti, al netto degli oneri finanziari e tributari ed al
lordo delle spese bancarie evidenziate in bilancio nella voce di costo “servizi
vari”, è stato pari ad €. 7.794.248, rendendo possibile la copertura del costo
connesso alla rivalutazione dei montanti individuali degli iscritti, quantificata
in € 4.451.768. La differenza, pari ad € 3.342.480, è stata accantonata al fondo di
riserva, ai sensi dell’art. 40 del Regolamento di disciplina delle funzioni di
previdenza. Il collegio nel dare atto del positivo risultato conseguito
raccomanda anche in futuro di porre in essere investimenti finanziari prudenti
che tengano conto delle finalità istituzionali dell’Ente.
Per quanto riguarda gli interventi di assistenza, il Collegio da atto che,
anche per l’esercizio in esame è stata assicurata a favore degli iscritti la
copertura assicurativa per il rischio malattia, tramite EMAPI. Il relativo onere
pari ad €. 462.022 è appostato in bilancio nell’ambito della voce di costo “altre
prestazioni previdenziali ed assistenziali”.
La gestione maternità per l’anno 2010 esprime un saldo positivo del
fondo pari ad € 30.547. Tale valore dà conto di un sostanziale equilibrio della
gestione che il collegio, comunque, raccomanda di monitorare costantemente al
fine di tenerla in equilibrio, eventualmente agendo sull’importo del contributo
capitario. Ciò al fine di poter continuare ad accedere alla fiscalizzazione degli
oneri sociali di cui all’art. 78 del d.lgs. 23 marzo 2001 n. 151.

\\Enpabfs02\fileserver\ENPAB\collegio sindacale\collegio sindacale\consuntivo 2010\RELAZIONE del C S al consuntivo 2010.doc

Pagina 2 di 4

In ordine ai crediti verso gli iscritti, il collegio prende atto che alla data
del 31 dicembre 2010 l’importo appostato in bilancio è pari ad € 30.000.051,
comprensivo di € 16.984.234 relativo al saldo dei contributi dell’anno 2010 che
saranno riscossi nel corrente anno 2011. In merito il collegio raccomanda di dare
maggiore impulso all’attività di recupero dei crediti e di assicurare un attento
monitoraggio della situazione creditoria, soprattutto in riferimento ai crediti di
vecchia data, al fine di evitare effetti prescrittivi.
Con riferimento ai costi esposti nel Conto Economico

il collegio

evidenzia l’incremento dell’importo degli oneri finanziari (+2.972.608) rispetto
all’esercizio precedente: la variazione in aumento è da attribuirsi a
minusvalenze contabilizzate a fine esercizio ai sensi dell’art. 2426 c.9) del C.C..
Per quanto riguarda le spese bancarie e gli oneri tributari, gli importi
indicati sono correlati rispettivamente al maggior volume del patrimonio
gestito ed al conseguimento di minori proventi finanziari.
Di tutte le voci di costo viene, peraltro, dato conto nella Nota Integrativa.
Con

riferimento

invece

ai

ricavi,

assume

rilevanza

la

voce

“sopravvenienze attive” appostata in bilancio per l’importo di €. 2.662.444.
Gran parte di tale importo (€. 1.922.615) deriva dall’adeguamento in
diminuzione del fondo svalutazione crediti, opportunamente ridotto in
considerazione dell’ammontare dei crediti per contribuzione integrativa
relativa agli anni 1996/2009.
Per quanto concerne la politica degli investimenti il Collegio da atto che
il Consiglio di Amministrazione ha operato in conformità ai criteri generali
deliberati dal Consiglio di Indirizzo Generale.
Il personale in forza al 31 dicembre 2010 è pari a 15 unità: la consistenza
dell’organico è tuttora di ridotte dimensioni e pertanto, parte dell’attività
istituzionale ha continuato a far carico sui componenti dell’organo di
amministrazione dell’Ente.
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Per quanto concerne le attività svolte dal Collegio sindacale si fa presente
che lo stesso si è riunito per le attribuzioni di competenza sette volte ed ha
presenziato a tutte le sedute del Consiglio di Amministrazione e del Consiglio
di Indirizzo Generale, come previsto dal Codice Civile e dallo statuto dell’Ente.
Si dà atto, infine, che il rendiconto al 31 dicembre 2010 è stato sottoposto
a revisione contabile ed a certificazione ai sensi dell’art.2, comma 3, del decreto
legislativo n. 509/94: la relazione prodotta in data 11 maggio 2011 dalla società
incaricata accerta che il conto consuntivo rappresenta in modo veritiero e
corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico
della gestione.
Quanto sopra premesso, il Collegio, nella consapevolezza che la gestione
dell’Ente si è svolta in conformità alle vigenti norme di legge e dello statuto,
esprime parere favorevole alla approvazione del bilancio di esercizio chiuso al
31 dicembre 2010.
Roma, 06 giugno 2011
Il collegio sindacale
Dr.ssa Petrone Maria Lina
Dr.ssa Giacinta Martellucci
Dr. Del Sordo Ernesto
Dr.ssa Angelina Zambrano
Dr.ssa Amato Francesca
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