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CONTO ECONOMICO

preventivo 2015
VARIAZIONI IN 

AUMENTO

VARIAZIONI IN 

DIMINUZIONE

A) VALORE DELLA GESTIONE CARATTERISTICA
   1) Contributi previdenziali per incremento dei montanti 36.700.000       36.700.000          

         a) contributo soggettivo art.3 31.800.000       31.800.000          

         b) contributo integrativo art.4 c.2 lett.b (50% del 4%) 4.900.000        4.900.000           

 2) Contributi integrativi 6.996.846         6.996.846            

 3) Contributi maternità dagli iscritti 1.328.636         70.042              1.398.678            

 4) Contributi maternità dallo stato 724.564            15.242              709.322               

 5) Altri contributi

      a) Sanzioni 200.000           200.000              

      b) Varie

   Totale altri ricavi e proventi (5) 200.000            200.000               

Totale valore della gestione caratteristica (A) 45.950.046     70.042            15.242             46.004.846        

B) COSTI PREVIDENZIALI DELLA 

GESTIONE CARATTERISTICA
 6) Pensione agli iscritti 2.875.520         2.875.520            

      6a) Prelevamento da fondo pensione -2.875.520 -2.875.520

 7) Indennità di maternità 2.053.200         54.800              2.108.000            

     7a) Prelevamento da fondo indennità di maternità

 8) Altre prestazioni previdenziali e assistenziali 1.530.000         120.000            1.410.000            

     8a) Prelevamento da fondo interventi di assistenza -1.530.000 -120.000 -1.410.000

 10) Accantonamento contributi previdenziali 36.700.000       36.700.000          

 11) Accantonamento fondo indennità di maternità

 12) Accantonamento fondo interventi di assistenza 1.500.000         700.000            800.000               

      12a) Prelevamento da fondo per le spese di amm. e gli interventi di solidarietà-1.500.000 -700.000 -800.000

 13) Rivalutazione fondo pensione 100.000            6.475               93.525

 14) Rivalutazione contributi previdenziali L.335/95 691.000            691.000            -                            

 15) Altri accantonamenti

       15a) Altri prelevamenti -100.000 -6.475 -93.525 

Totale costi della gestione caratteristica (B) 39.444.200 54.800 691.000 38.808.000

C) SPESE GENERALI ED AMMINISTRATIVE DELLA GESTIONE CARATTERISTICA

 16) Servizi 2.769.028         163.000                 2.932.028            

 17) Godimento di beni di terzi 34.000              34.000                 

 18) Personale: 1.445.000         1.492.000            

        a) stipendi e salari 1.025.000              35.000                   1.060.000                 

        b) oneri del personale 345.000                 10.000                   355.000                    

        c) trattamento di fine rapporto 75.000                   2.000                     77.000                      

   19) Oneri diversi di gestione 537.674            22.000                   559.674               

Totale spese generali ed amm.ve gestione caratteristica (C)4.785.702 232.000 0 5.017.702

D) AMMORTAMENTI, SVALUTAZIONI E ACCANTONAMENTI

 20) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali 35.000              35.000                 

 21) Ammortamenti immobilizzazioni materiali 150.000            150.000               

 22) Svalutazione crediti -                   -                      

 23) Accantonamento fondo di riserva art.39

 24) Accantonamento fondo sanzioni amministrative

Totale ammortamenti e svalutazioni (D) 185.000 185.000

E) PROVENTI E ONERI FINANZIARI
   25) Proventi da partecipazioni

      - Da imprese controllate

      - Da imprese collegate

      - Da partecipazioni azionarie

   Totale proventi da partecipazioni (25)

 26) Altri proventi finanziari

      a) Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni

         - Altri 300.000           300.000              

      Totale proventi da cred. iscr. nelle immob. (a) 300.000            300.000               

      b) Da titoli iscritti nelle immob. non partecipaz. -                   

      c) Da titoli iscritti nell'attivo circolare non partec.

ASSESTAMENTO DEFINITIVO

BILANCIO DI 

PREVISIONE - 

ASSESTAMENTO 

DEFINITIVO
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       - interessi e premi su titoli 4.400.000        800.000                 3.600.000                 

       - scarti di emissione positivi 450.000           450.000                    

       - plusvalenze di negoziazione 9.500.000        2.500.000              12.000.000               

       - dividendi 470.000           470.000                    

      Totale da titoli iscritti nell'attivo circolare non partec. ( c ) 14.820.000       16.520.000          

     d) Proventi diversi dai precedenti -                   

         - Interessi bancari e postali 1.100.000        500.000                 600.000                    

         - Altri (interessi di mora) 100.000           100.000                    

      Totale proventi diversi dai precedenti (d) 1.200.000         700.000               

   Totale altri proventi finanziari (26) 16.320.000       17.520.000          

 27) Interessi e altri oneri finanziari

      d) Altri

       - scarti di emissione negativi 1.000               4.000                     5.000                        

       - minus da negoziazioni 500.000           150.000                 350.000                    

       - altri

      Totale altri (d) 501.000            355.000                     

   Totale interessi e altri oneri finanziari (27) 501.000            355.000                     

 27-bis) Utili e perdite su cambi

      a) Utili su cambi 400.000                 400.000                    

      b) Perdite su cambi

   Totale utili e perdite su cambi (27-bis) 400.000               

Totale prov. e oneri finanz (E) (25+26-27+-27-bis) 15.819.000 2.896.000 1.150.000 17.565.000

F) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE
 28) Rivalutazioni

      a) Di partecipazioni

      b) Di immobiliz. finanziarie (non partecipazioni)

      c) Di tit. iscrit. nell'att. circ. (non partecip.) 350.000           150.000                 500.000                    

   Totale rivalutazioni (28) 350.000            500.000                     

 29) Svalutazioni

      a) Di partecipazioni

      b) Di immobiliz. finanziarie (non partecipazioni)

      c) Di tit. iscrit. nell'att. circ. (non partecip.) 1.300.000        1.700.000              3.000.000                 

   Totale svalutazioni (29) 1.300.000         3.000.000                  

Totale rettifiche attività finanz. (F) (28-29) -950.000 -1.550.000 -2.500.000

RISULTATO PRIMA delle Imposte (A-B-C-D+-E+-F+-G)16.404.144      17.059.144         

  32) Imposte dell’esercizio

      a) Oneri tributari 3.350.000        92.000             3.258.000           

   Totale imposte dell'esercizio (32)

33) UTILE (PERDITA) DELL’ESERCIZIO 13.054.144     13.801.144        
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Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei Biologi

Preventivo di cassa

ENTRATE aumenti diminuzioni

DESCRIZIONE 2015 2015 assestato

Fondo di cassa al 1° gennaio          60.000.000        39.029.959         99.029.959 

Contributi di competenza (minimi)          13.249.077          1.651.000         14.900.077 

Contributi anni pregressi          26.108.740             579.508         26.688.248 

Sanzioni               200.000              200.000 

Interessi e proventi finanziari diversi          16.320.000          1.245.000         17.565.000 

Disinvestimenti        200.000.000        50.000.000       250.000.000 

TOTALE        315.877.817       408.383.284 

                         - 

TOTALE A PAREGGIO 315.877.817 408.383.284

USCITE

DESCRIZIONE 2015 2015 assestato

Reinvestimenti        200.000.000 50.000.000             250.000.000 

Prestazioni previdenziali e assistenziali            6.358.720 434.800                      6.793.520 

Servizi            2.770.000 163.000                      2.933.000 

personale            1.405.000 45.000                        1.450.000 

Oneri diversi di gestione               436.932 22.000                           458.932 

Spese per il godimento di beni di terzi                 34.000                34.000 

oneri tributari            3.300.000 300.000           3.000.000 

restituzioni e rimborsi               300.000 150.000              450.000 

consumi intermedi art.8 c.3 DL 95/2012               100.742              100.742 
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consumi intermedi art.8 c.3 DL 95/2012               100.742              100.742 

acquisto sede                          - 

manutenzione sede               150.000 120.000                30.000 

acquisto software                 40.000                40.000 

acquisto immobilizzazioni materiali                 50.000                50.000 

Fondo di cassa 31 dicembre          60.000.000 60.000.000       120.000.000 

TOTALE        274.945.394 385.340.194

Somma disponibile per impieghi previsti

dallo Statuto
40.932.423 23.043.090

TOTALE A PAREGGIO 315.877.817 408.383.284

Bilancio di Previsione 2015 - assestamento 3



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Relazione del Presidente 

                   All’assestamento del 

                     Bilancio di Previsione dell’esercizio 2015 

 

 

 

 

 

 

4 



 

 

5 

 

 

 

 

 

 

RELAZIONE DEL PRESIDENTE 

ALL’ASSESTAMENTO DEFINITIVO AL BILANCIO PREVENTIVO 

DELL’ESERCIZIO 2015 

 

 

 

Gentili Consiglieri, 

ai sensi dell'art. 3 comma 3 del D.lgs. 30 giugno 1994 n. 509, dell'art. 19 

comma 8 dello Statuto e dell'art. 6 del Regolamento di Contabilità, tenuto 

conto dell'intervenuta approvazione del Bilancio Consuntivo per l'anno 2014, 

si illustrano le proposte di variazione al Bilancio di Previsione 2015, 

approvato dal Consiglio di Indirizzo Generale con la delibera n. 3 del 3 

dicembre 2014. 

La proposta di assestamento ha l'obiettivo di aggiornare il bilancio di 

previsione annuale alle vicende economiche e finanziarie sopravvenute ed 

alle nuove situazioni verificatesi dopo la sua approvazione, siano esse 

correzioni di errori di previsione, adeguamenti degli stanziamenti di bilancio 

ai residui accertati o eventuali nuove esigenze di spesa. Le note di variazione 

che si illustreranno sono, quindi per loro stessa natura, meramente funzionali 

alla corretta gestione economico - finanziaria dell'Ente. 

Il Bilancio Preventivo, espresso in termini di costi e ricavi, fissa i limiti di 

spesa con distinto riferimento alle prestazioni previdenziali ed alle 

prestazioni assistenziali ed è composto dal: 

• Preventivo Economico, redatto e rappresentato per singolo conto, 

unità elementare di bilancio, con allegata una descrizione analitica di minima 

aggregazione espressa in sottoconti 

e dal 

• Preventivo di Cassa, che rappresenta i flussi delle entrate e delle 

uscite, nonché l’eventuale disponibilità per gli impieghi dell’anno. 

Il risultato di esercizio, poi, cioè il saldo tra i componenti positivi e 

negativi del Preventivo Economico rappresenta l’utile o la perdita di 

esercizio relativo alla gestione corrente.  

Con Nota prot. 0016150.24/11/2014 il Ministero del Lavoro e delle 

Politiche Sociali, d’intesa con il covigilante Ministero dell’Economia e delle 

Finanze, discostandosi dalla procedura fino ad allora seguita dall'Ente nella 

redazione dei documenti contabili, ha formalmente invitato l’Ente a non 

provvedere agli accantonamenti a Fondo Riserva - ai sensi dell’art. 39 del 

Regolamento di disciplina delle funzioni di previdenza - prima della 
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determinazione del risultato effettivo dell’esercizio, e ciò indipendentemente 

dalle linee di indirizzo indicate dal regolamento di contabilità. L’obiettivo 

espresso dal Ministero con la raccomandazione era ed è quello di agevolare 

la chiarezza del bilancio, facilitando l’individuazione dell’effettivo risultato 

di esercizio. Conseguentemente a ciò, l'Ente ha adeguato le sue procedure 

elaborando in tal senso l’assestamento del preventivo 2015. Tale 

riclassificazione ha portato a rideterminare l’utile d’esercizio di  € 13.054.144.  

Successivamente all’assestamento  di  Bilancio, quindi,  l’utile  

dell’esercizio  passerà  da € 13.054.144 a  € 13.801.144, la cui destinazione sarà 

valutata e proposta dal Consiglio di amministrazione con la redazione del 

bilancio consuntivo dell’anno 2015. 

 

L’assestamento del Bilancio di Previsione 2015 riguarda le seguenti voci: 
 

A) VALORE DELLA GESTIONE CARATTERISTICA 

 

   3) Contributi maternità dagli iscritti                +  70.042 

   4) Contributi maternità dallo stato      -   15.242 

 

Le voci di ricavo sono perfettamente adeguate alla previsione 

indicata nella scheda tecnica elaborata per la concessione, per 

l’anno 2015, del contributo retrocesso dallo Stato, ai sensi del 

D.Lgs. 151/2001.  

    
 

B) COSTI PREVIDENZIALI DELLA GESTIONE CARATTERISTICA 

 

7) Indennità di maternità                   + 54.800  

Anche la voce relativa al costo presunto per la liquidazione 

della  indennità di maternità per l'anno 2015 è assestata 

coerentemente con quanto indicato nella scheda tecnica 

predisposta per la richiesta del contributo retrocesso dallo 

Stato. 
 

8) Altre prestazioni previdenziali e assistenziali                                  - 120.000 

La stima del costo per le prestazioni assistenziali è così composta: 

utilizzo per assistenza           350.000  

progetto scuola           250.000  

utilizzo per pensioni di inabilità e 

invalidità             60.000  

utilizzo per polizza sanitaria            750.000  

 
1.410.000 
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L'anno 2015 è stato caratterizzato dalle importanti iniziative adottate 

dall'Ente per favorire interventi di welfare concreto a vantaggio degli 

iscritti, iniziative compensative del pregiudizio aggravato dal 

perpetrarsi dalla crisi economica.  

L'obiettivo unanime è stato quello di sostenere ed affiancare il 

Biologo, valorizzando la nostra professione con lo scopo di assicurare 

un concreto miglioramento della attività e, quindi, il reddito 

professionale.  

L'incremento del reddito rappresenta il riflesso imprescindibile 

per un incremento delle prestazioni previdenziali future. Per questa 

ragione l'Ente ha investito nel welfare della formazione, mirata ad un 

reale sbocco occupazionale ed al conseguimento di borse di studio e 

di tirocini pratici volti ad una formazione specifica e specialistica che 

agevola la penetrazione dei Biologi nei campi professionali fino ad 

oggi "trascurati".  

Sono state confermate le iniziative per un'offerta gratuita dei corsi 

per il riconoscimento dei crediti formativi, senza mai trascurare 

l'importanza di una formazione previdenziale per gli iscritti quale 

condizione principe per l'accrescimento della consapevolezza e 

responsabilità individuale sul futuro pensionistico. 

L’offerta di interventi di assistenza a favore degli iscritti si 

consolida ed si amplifica. Le principali prestazioni riguardano: il 

sussidio sulla pensione indiretta, il contributo di paternità, il sussidio 

per asilo nido, per l’acquisto dei libri di testo e di borse di studio per 

i figli, i contributi per corsi di specializzazione. Da ultimo è stata 

proposta, ed è in via di approvazione da parte dei Ministeri vigilanti, 

l'assicurazione di una reddito professionale minimo in ipotesi di 

infortunio e malattia che pregiudicano in maniera assoluta ogni 

possibilità di esercizio della professione.  

Partirà a ottobre, per l’anno scolastico 2015/2016, il progetto 

"Biologi nelle scuole", con l'obiettivo di diffondere la cultura e la 

consapevolezza alimentare nel rispetto coerente dell'ambiente, 

partendo dagli alunni delle scuole elementari. L'iniziativa, 

ovviamente, ha come finalità principe quella di affermare e 

diffondere nel Paese, la consapevolezza della centralità del Biologo in 

una materia così sensibile che tocca immediatamente la salute dei 

cittadini. Questa finalità ha rappresentato il fattore di maggiore 

apprezzamento del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della 

Ricerca che ha, sposato a pieno l'iniziativa, ed ha collaborato 

fattivamente per la buona riuscita della stessa "sponsorizzandola" 

alle Direzione regionali scolastiche ed ai singoli Dirigenti scolastici su 

tutto il territorio nazionale.  
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La somma complessiva stanziata  per il progetto, pari a € 500.000. 

La stessa sarà, però, utilizzata solo in parte nel periodo di 

competenza 2015 e cioè dal mese di settembre al  mese di dicembre. 

Lo stanziamento quindi come tale assestato a € 250.000. 
 

 

     8a) Prelevamento da fondo interventi di assistenza € - 120.000 

Rappresenta il corrispondente utilizzo del fondo interventi di 

assistenza. 

 

12) Accantonamento al fondo interventi di assistenza                              - 700.000 

  

Per l’anno 2015 era stato stimato un accantonamento di € 1500.000 in 

previsione dei diversi interventi di assistenza agli iscritti. Tenuto 

conto della consistenza del fondo al 1 gennaio 2015 che registrava un 

saldo positivo di € 658.558 e dell’assestamento del costo per 

interventi di assistenza, si  procede con un minore accantonamento 

di soli € 800.000. L’accantonamento è dunque assestato a € 800.000, 

con un una riduzione di € 700.000 in ragione della consistenza 

residua precedentemente imputata all'esercizio 2014. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12a) Prelevamento da fondo per le spese di amministrazione e gli interventi di solidarietà   

(riduzione dell’utilizzo del fondo di € 700.000) 

 

Fondo per interventi di assistenza 

valore al 1/1/2015             658.558  

accantonamento             800.000    

totale incrementi             800.000  

utilizzo per assistenza           350.000    

progetto scuola           250.000    

utilizzo per pensioni inabilità e 

invalidità             60.000    

utilizzo per polizza sanitaria            750.000    

totale decrementi          1.410.000  

valore al 31/12/2015               48.558  
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Per l’accantonamento al Fondo per gli interventi di assistenza, viene 

utilizzato il Fondo per le spese di amministrazione e gli interventi di 

solidarietà.  L’assestamento della posta è una naturale conseguenza 

dell’assestamento della voce cui al punto 12) 
 

13) Rivalutazione del Fondo pensione                          - 6.475 

L’importo per l’anno 2015 è assestato in base alla esatta 

determinazione dell’importo del fondo pensione al 1° gennaio,  

determinato dopo la chiusura del conto consuntivo al 31 dicembre 

2014. 

 

Fondo pensione al 1 gennaio 2015 
  

31.174.772  
coefficiente di perequazione  0,30% 

rivalutazione ISTAT  93.525  

 

14) Rivalutazione contributi previdenziali L. 335/95                           - 691.000 

L’importo della rivalutazione dei montanti contributivi è 

assestato a zero, utilizzando l’ultimo tasso ufficiale disponibile del  

2014.  

Sul tema della rivalutazione non può non evidenziarsi il 

consolidato orientamento dei Giudici amministrativi che - da ultimo 

in questo mese di settembre - hanno riconfermato l'autonomia degli 

Enti e il loro potere di disporre l’incremento delle rivalutazioni dei 

montanti in misura maggiore rispetto a quanto indicato come 

minimo nella legge 335/1995, sostenendo la piena legittima 

interpretativa della disposizione normativa di cui all'art. 1 comma 9 

della stessa legge.  

Riteniamo quindi  verosimile che già la delibera assunta dal 

Consiglio di amministrazione, immediatamente dopo l'approvazione 

del Bilancio consuntivo dell'anno 2014, con la quale si era stabilito di 

riconoscere - in deroga alle disposizioni ministeriali - un incremento 

dei montanti con una rivalutazione del 1,39, corrispondente al limite 

massimo indicato nel bilancio tecnico attuariale,  prendendo atto 

della consistenza del Fondo di Riserva ulteriormente incrementato 

dai proventi finanziari netti effettivamente conseguiti e registrati in 

quell'anno - possa trovare positivo accoglimento.  

Cosa maggiormente rilevante è la quasi certezza che 

l'orientamento di legittimità del potere dispositivo degli Enti 

previdenziali di procedere con interventi autonomi ad una maggiore 

rivalutazioni rispetto ai dati pubblicati dall'ISTAT diventi una regola 

valida per il futuro e rispetto alla quale le gestioni previdenziali si 

orienteranno in ragione delle capacità reddituali. 
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15a) Altri prelevamenti (riduzione dell’ utilizzo del Fondo di riserva € 6.475) 

L’importo della rivalutazione ISTAT del Fondo pensioni, cosiddetta 

perequazione, prevista dall’art. 28 del Regolamento di previdenza, 

sarà coperta dal Fondo di riserva art. 39 a seguito di specifica 

deliberazione del Consiglio di Amministrazione. L’assestamento 

della posta avviene di conseguenza all’assestamento della voce cui al 

punto 13) 
 

16) Servizi                                 +  163.000 

 

  

preventivo 

2015 

incrementi decrementi 
 preventivo 

2015  

assestato  

Compensi Organi Ente           621.000          121.000           500.000  

Gettoni di presenza           195.500               195.500  

Rimborsi spese Organi Ente           150.000               150.000  

Spese per elezioni           170.000             170.000  

Commissioni consiliari (art. 10 Statuto)             70.000            70.000            140.000  

Consulenze legali e notarili             85.000                 85.000  

Consulenze amministrative             70.000                 70.000  

Consulenze tecniche             32.000                 32.000  

Consulenze attuariali e Bilancio 

Tecnico             55.000                 55.000  

Altre consulenze           120.000               120.000  

Compensi società di revisione             18.000                 18.000  

Assicurazioni             21.000              4.000               25.000  

Servizi informatici             70.000            30.000             100.000  

Spese postali             70.000                 70.000  

Spese bancarie           960.000               960.000  

Spese emissioni e rendicontazione 

MAV             70.000                 70.000  

Spese rappresentanza               5.000                    5.000  

servizio riscossione tributi             6.000                    6.000  

Servizi diversi             10.000                 10.000  

Spese di stampa informativa             50.000                 50.000  

Spese telefoniche             45.000                 45.000  

Spese per l'energia elettrica locali 

ufficio             22.000                 22.000  

Altre utenze             11.000                 11.000  

Manutenzioni e riparazioni             12.528            10.000               22.528  

       2.769.028          284.000        121.000        2.932.028  
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Il costo stimato per servizi aumenta complessivamente per € 

163.000.  

Entrando nel dettaglio si evidenziano i fattori rilevanti che hanno 

inciso sulla voce servizi. 

In primis, si ricorda che il mandato degli Organi dell’Ente è 

scaduto a ottobre 2013.  

Nell'anno 2014 erano state indette le elezioni per il rinnovo 

degli stessi, e in considerazione dei nuovi e maggiori costi che si 

sarebbero dovuto sostenere in considerazione dell'aumento reale dei 

nuovi componenti del Consiglio di Indirizzo Generale che sarebbe 

dovuti passare dagli attuali 11 componenti a 14 componenti,  si era 

proceduto ad adeguare la relativa voce di spesa.  

La sessione elettorale fissata per il 17 e 18 ottobre 2014 ed in 

seconda convocazione per il 14 e 15 novembre 2014, però ha avuto in 

effetto nullo in ragione del mancato raggiunto del quorum costituivo 

necessario per la validità delle stesse. Conseguentemente sono state 

indette nuove elezioni nel 2015. 

Alla luce di questi dati ed eventi è necessario procedere con i 

dovuti assestamenti delle seguenti voci di spesa di riferimento: 

Compensi organi collegiali. La spesa ovviamente stimata per il 

massimo costo sostenibile, che teneva conto dei tre nuovi 

Componenti del Consiglio di Indirizzo Generale, per il mandato 

2013/2018 si assesta in decremento rapportandosi al costo 

effettivamente sostenuto in ragione del mancato insediamento degli 

stessi. 

Spese per elezioni. La spesa è assestata per il costo massimo 

possibile che l'Ente sosterrà per le due convocazioni elettorali che si 

terranno nel prossimo mese ottobre 2015. 

 

Commissioni consiliari. (costituite ai sensi dell’art. 10 Statuto).  

Sul tema è importante una premessa che ripercorra gli obiettivi 

e le azioni concrete di welfare poste in essere dall'Ente per ricercare 

quelle nuove opportunità di sviluppo della professione, partendo 

dalle iniziative di azioni di welfare che hanno assicurato ai Biologi 

uno slancio professionale e, quindi, un indiretto ma concreto 

investimento futuro nelle previdenza di ciascuno.  

L'Ente nel 2014 e con maggiore slancio nel 2015 si è occupato 

concretamente della previdenza e dell'assistenza promuovendo 

diverse azioni volte a migliorare i redditi dei nostri iscritti, rilanciare 

la figura del Biologo in ogni campo, il tutto per far emergere le sue 

enormi potenzialità professionali a livello politico e sociale. 
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Solo per citarne alcune e comprendere ciò che di concreto è 

stato fatto nel 2015, si ricorda "La Giornata nazionale del biologo 

nutrizionista", patrocinata dal Ministero della salute che ha avallato 

l'importanza sociale del progetto, che ha visto la partecipazione di 

ben 600 biologi impegnati nelle maggiori piazze italiane ed un 

coinvolgimento di oltre 3500 cittadini.  

Il progetto "Biologi nelle scuole", patrocinato dal MIUR, che 

coinvolgerà  250 colleghi che insegneranno ai bambini delle 

elementari di 125 scuole italiane come rispettare il nostro corpo con 

la corretta alimentazione nel rispetto dell'ambiente.  

Il progetto "Biologi forensi" che ha consentito a molti colleghi di 

frequentare i laboratori dell'Istituto Genoma, ed ha assicurato 

concrete opportunità di lavoro per alcuni di loro.  

Il progetto "Biologi in clinica", volto ad una formazione sul 

campo nel settore dell'immunonutrizione ed a affermare la necessità 

della necessaria presenza del Biologo le cui competenza professionali 

sono imprescindibili in un contesto di collaborazioni con le altre 

figure professionali del campo sanitario e non. 

 I "Corsi di formazione per micologi" diretti ad affermare la 

centralità della nostra professione di Biologo in un ambito 

"trascurato" ma che ha potenzialità enormi in termini di opportunità 

di lavoro.  

La piattaforma web - inaugurata a settembre - che partirà con la 

formazione dedicata al progetto "Biologi nelle scuole" che ha 

potenzialità enormi per garantire a tutti i colleghi una formazione 

concreta e necessaria.  

I numerosi corsi Ecm gratuiti che l'Ente ha patrocinato e offerto 

a tutti sui principali argomenti della nostra professione e i temi della 

previdenza. 

Ovviamente la realizzazione ed il successo di tutte queste 

iniziative di welfare è stata possibile grazie all'enorme impegno 

garantito dalla professionalità messa a disposizione dai componenti 

delle Commissioni di studio, che hanno impiegato molto del loro 

tempo per la ideazione, istruzione ed esecuzione delle stesse. Con 

delibera 14 del 29 gennaio 2014, proprio al fine di intraprendere 

corrette ed efficaci iniziative a sostegno della professione, ai sensi 

dell’art. 10 bis della L. 99/2013, l'Ente istituì le commissioni di studio 

con il compito precipuo di organo di consulenza, consultivo e 

propositivo per il Consiglio di Amministrazione.  

Queste ragioni giustificano l'incremento e quindi l'assestamento 

della previsione di spesa 
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Assicurazioni. La voce di costo è assestata tenuto conto dell’importo 

della polizza sottoscritta a favore dei beneficiari dei tirocini di 

formazione organizzati dall’Ente.  
 

18) Personale 

 Stipendi e salari e oneri del personale                              +  47.000 

 L’importo per l’anno 2015 è assestato in base alla spesa che sarà 

effettivamente sostenuta. Nell’ambito del processi di 

riorganizzazione delle funzioni e dei ruoli assegnati ai singoli uffici e 

più specificamente alle singole risorse a seguito dell'approvazione 

dell'Organigramma, sono stati adeguati gli inquadramenti nelle aree 

retributive corrispondenti,  tenendo  conto del grado di autonomia 

dimostrato dei singoli dipendenti nella gestione della funzione e 

delle attività assegnate.  

 

 

 

19) Oneri diversi di gestione                                                                      +  22.000         

 

  

preventivo 

2015 

incrementi decrementi 
 preventivo 

2015 

assestato  

Forniture per ufficio           7.000                   7.000  

acquisti diversi         10.000                 10.000  

Spese di tipografia           8.000         10.000               18.000  

quota associativa Adepp         30.000                 30.000  

quota associativa EMAPI         15.000                 15.000  

rimborsi spese viaggi 70.000                 70.000  

libri giornali riviste 114  7.000    7.114  

Corsi di Formazione 3.158  5.000    8.158  

pulizia uffici 41.160                 41.160  

spese per liti e arbitrati 45.000                 45.000  

spese organizzazione e partecipazione 

convegni 160.000               160.000  

spese gestione autovettura 2.000      2.000  

Tassa rifiuti solidi urbani 9.500      9.500  

riduzione consumi intermedi art.8 c. 3 

D.Lgs. 95/12 
           

100.742               100.742  

spese impreviste 36.000                 36.000  

  537.674  22.000             559.674  
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La previsione si incrementa di € 22.000. L’ incremento è relativo 

a spese funzionali dell’Ente 

 
 

 

E) PROVENTI E ONERI FINANZIARI  

 

In occasione di pre consuntivo è possibile  determinare piu’ 

compiutamente la stima delle poste  relative ai proventi ed 

oneri finanziari che si prevede si conseguiranno nell’esercizio, 

derivanti dalla negoziazione dei titoli costituenti il patrimonio 

mobiliare dell’Ente. Le variazioni sono dovute sia a risultati ad 

oggi già consolidati che a quanto si prevede si possa realizzare 

entro fine anno.  

A seguito dell’assestamento la voce 27 dei proventi e oneri 

finanziari si incrementa di € 1.746.000 

Data la estrema volatilità dei mercati finanziari, fino al 31/12 del 

2015 possono attendersi differenze anche significative del 

valore questa posta. 

 
 

F) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA’ FINANZIARIE 

Simulando la chiusura dell’esercizio al 1 settembre vengono 

assestate le poste  delle presunte rettifiche di valore dei titoli 

che compongono il portafoglio mobiliare dell’Ente. 

Data la estrema volatilità dei mercati finanziari, fino al 31/12 del 

2015 possono attendersi differenze anche significative del 

valore questa posta. 

32) Imposte dell’esercizio                                                                                            -  82.000 

Viene di conseguenza assestata la previsione del calcolo delle 

imposte 

 

  

preventivo 

2015 

incrementi decrementi 

 

preventivo 

2015 

assestato  

Imposta ex Art. 26 DPR 600/73            296.000         130.000        166.000  

Imposta sostitutiva Dlgs 461/97        2.982.000           18.000       3.000.000  

IRAP             60.000           10.000            70.000  

IRES            12.000           20.000            32.000  

 

       3.350.000           48.000        130.000     3.268.000  
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33) Utile d’esercizio 

L’utile d’esercizio a seguito dell’assestamento si incrementa di € 747.000. Di seguito il 

prospetto della parte dell’utile da destinare a fondo di riserva ai sensi dell’art. 39 del 

regolamento:  

proventi finanziari          17.565.000  

 utili e perdite su cambi               400.000  

 oneri finanziari  -       500.000  

 rettifiche di valore attività finanziarie  -    2.500.000  

 imposte (sui proventi finanziari)  -    3.156.000  

 commissioni di gestione  -       960.000  

 rivalutazione L.335/95    

 accantonamento a fondo riserva          10.849.000  

  

 

PREVENTIVO DI CASSA 

 

Il preventivo di cassa considera i movimenti finanziari della gestione e 

precisamente i flussi di cassa derivanti dal regolamento delle operazioni di 

gestione al fine di determinare gli eventuali fabbisogni finanziari o le eventuali 

eccedenze, da investire temporaneamente o stabilmente. 

In particolare si rileva: 

• Il saldo di liquidità al 1 gennaio si assesta in quanto noto; 

• Si modifica l’uscita di cassa relativa al pagamento degli oneri tributari in 

quanto l’imposta sui proventi finanziari del 2014, liquidata nel 2015 è 

nota.  

• Il saldo di liquidità al 31 dicembre 2015 si assesta in base alle previsioni 

di impiego delle somme disponibili. 

A seguito dell’assestamento di bilancio la somma disponibile per gli 

impieghi passa da € 40.932.423  a € 23.043.090. 
 

 

Roma,  22 settembre 2015      Il Presidente 

          (Dott. Sergio Nunziante)  

                                                                    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relazione illustrativa agli allegati  

all’assestamento del Budget 2015 
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Relazione illustrativa agli allegati all’assestamento del Budget 2015 
 

 

Il D.Lgs.  n. 91 del 2011 in materia di adeguamento ed armonizzazione 

dei sistemi di contabilità pubblica è stato emanato al fine di assicurare il 

coordinamento della finanza pubblica attraverso una disciplina omogenea dei 

procedimenti di programmazione, gestione rendicontazione e controllo. Tale 

Decreto si applica anche agli Enti di previdenza di diritto privato.  

Con DM del 27 marzo 2013 il Ministero dell’Economia e Finanze, in 

attuazione dell’art. 16 del summenzionato D.Lgs. 91/2011, ha definito gli schemi 

ed ha fissato i termini per la  prima applicazione dal 1 settembre 2013 e quindi 

con la predisposizione del Budget 2015. 

Si ripresentano per l’approvazione i documenti di seguito allegati, 

aggiornati alle informazioni provenienti dall’assestamento di Bilancio 2015. 

 

Di seguito gli allegati : 

• Budget annuale riclassificato in conformità allo schema di cui all’allegato 

1 del DM 27 marzo 2013;  

• Relazione illustrativa; 

• Budget economico pluriennale: 

o Sarà redatto sulla base delle risultanze del Bilancio Tecnico 

Attuariale 

• Il Piano degli Indicatori e dei risultati attesi 

o Sarà redatto in coerenza con le attività di previdenza e assistenza 

svolte dagli enti facendo riferimento agli obiettivi di sostenibilità 

finanziaria e sociale sottesi al sistema di tutela. 

 

• Relazione del Collegio Sindacale 

 

 

Roma, 22 settembre 2015         Il Presidente 

        (dott. Sergio Nunziante) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

          

Ente Nazionale di Previdenza ed Assitenza a favore dei Biologi       

 Budget economico annuale       
Riclassificazione secondo lo schema di cui all'Allegato 1 del DM 27-03-

2013       

          

Conto economico Scalare  Preventivo  
 

variazioni   variazioni    Preventivo  

   2015   in   in    2015  

     aumento  
 

diminuzione   assestato  

          

A) Valore della gestione caratteristica: 
      

51.955.566          51.183.891  

1) Ricavi e proventi per l'attività istituzionale         

   a) contributo ordinario dello Stato         

   b) corrispettivi da contratto di servizio         

   c) contributi in conto esercizio         

      c1) contributi dallo Stato        724.564            15.242           709.322  

   d) contributi da privati         

   e) proventi fiscali e parafiscali   45.225.482       70.042        45.295.524  

   f) ricavi per cessioni di prodotti e prestazioni di servizi         

2) variazione delle rimanenze          

3) variazione dei lavori in corso su ordinazione         

4) incremento di immobili per lavori interni         

5) altri ricavi e proventi         

   a) quota contributi in conto capitale imputata all'esercizio         

   b) altri ricavi e proventi     6.005.520          826.475        5.179.045  

B) Costi della produzione: 
      

50.420.422          49.189.747  

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci         

7) per servizi         

   a) erogazione di servizi istituzionali     6.458.720       54.800        120.000        6.393.520  

   b) acquisizione di servizi    1.352.528      44.000                  -         1.396.528  

   c) consulenze, collaborazioni, altre prestazioni di lavoro        380.000          380.000  

   d) compensi ad organi di amministrazione e di controllo     1.036.500     240.000        121.000        1.155.500  

8) per godimento di beni di terzi          34.000                 34.000  

9) per il personale         

   a) salari e stipendi     1.025.000       35.000                  -         1.060.000  

   b) oneri sociali        345.000       10.000                  -            355.000  

   c) trattamento di fine rapporto          75.000         2.000                  -              77.000  

   d) altri costi         

10) ammortamenti e svalutazioni         

   a) amm.to imm.ni immateriali         35.000                 35.000  

   b) amm.to imm.ni matateriali       150.000               150.000  

   c) altre svalutazioni delle imm.ni                          -   

   d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle 
disp.liquide                          -   

11) varaizioni delle rimanenze delle materie prime, suss.re, di 
consumo e merci                          -    

12) acc.to per rischi                          -    

13) altri accantonamenti   38.991.000     1.397.475      37.593.525  

14) oneri diversi di gestione                          -    

   a) oneri per provvedimenti di contenimento della spesa 
pubblica 

           
100.742               100.742  

   b) altri oneri diversi di gestione        436.932      22.000           458.932  

(A - B) Differenza tra valore e costi della produzione 
        

1.535.144            1.994.144  



 

C) Proventi ed oneri finanziari (15+16-17 + - 17 bis) 
      

15.819.000          17.565.000  

15) proventi da partecipazioni, con separata indicazione  
di quelli relativi ad imprese controllate e collegate         

16) altri proventi finanziari         

   a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni con separata 
indicazione     
       di quelli relativi ad imprese controllate e collegate         

   b) da titoli iscritti nelle imm.ni che non costituiscono 
partecipazioni         

   c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono 
partecipazioni         

   d) proventi diversi dai precedenti   16.320.000  2.500.000     1.300.000    17.520.000  

17) interessi ed altri oneri finanziari         

   a) interessi passivi         

   b) oneri per la copertura perdite imprese controllate e collegate         

   c) altri interessi ed oneri finanziari 
           

501.000  
          

4.000        150.000           355.000  

17 bis) utili e perdite su cambi      400.000           400.000  

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie (18-19) 
         

(950.000)     
     

(2.500.000) 

18) rivalutazioni         

   a) di partecipazioni         

   b) di imm.ni finanziarie che non costituiscono partecipazioni         

   c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono 
partecipazioni 

           
350.000  

      
150.000             500.000  

19) svalutazioni         

   a) di partecipazioni         

   b) di imm.ni finanziarie che non costituiscono partecipazioni         

   c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono 
partecipazioni 

        
1.300.000  

   
1.700.000          3.000.000  

E) Proventi ed oneri straordinari (20-21) 
                    

-                          -    

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

                     
-         

21) Oneri con separata indicazione delle minusvalenze da 
alienazioni  
i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n.14 e delle imposte 
relative ad esercizi precedenti 

                     
-         

Risultato prima delle imposte (A-B+C+D+E) 
      

16.404.144      

    
17.059.144  

                           -    

Imposte dell'esercizio, correnti, differite ed anticipate 
        

3.350.000            92.000  

      
3.258.000  

          

Avanzo (Disavanzo) economico dell'esercizio 13.054.144          13.801.144  

 

 

Lo schema è aderente al Conto Economico dell’assestamento al Bilancio di 

previsione 2015 presentato dal CDA in data 22 settembre 2015.    

Con nota prot.14407 del 22/10/2014, il Ministero del Lavoro d’intesa con il 

covigilante Dicastero dell’economia e delle finanze ha fornito, tra l’altro,  

delle istruzioni di corretta imputazione di contributi e prestazioni, per gli 

enti ex d.lgs. 103/96, nella redazione dello schema di cui all’allegato 1 del 

DM 27/03/2013.   

 



 

 

Nel dettaglio: 

A) 1) c1) contributi dallo Stato 

Sono riportati gli oneri di maternità fiscalizzati; 

 

A) 1) e) proventi fiscali e parafiscali 

Sono riportate la contribuzione soggettiva, la contribuzione integrativa, la 

contribuzione maternità a carico degli iscritti, le sanzioni; 

Di seguito il prospetto di raccordo con lo schema di bilancio preventivo 

redatto a norma del nostro regolamento di contabilità: 

 

A) Valore della gestione caratteristica: 2015 2015 ass. 

1) Ricavi e proventi per l'attività istituzionale     

     e) proventi fiscali e parafiscali      45.225.482     45.295.524  

B) COSTI PREVIDENZIALI DELLA GESTIONE CARATTERISTICA 2015 2015 ass. 

   1) Contributi previdenziali per incremento dei montanti      36.700.000  
    

36.700.000  

         a) contributo soggettivo art.3            31.800.000          31.800.000  

         b) contributo integrativo art.4 c.2 lett.b (50% del 4%)              4.900.000            4.900.000  

 2) Contributi integrativi        6.996.846       6.996.846  

 3) Contributi maternità dagli iscritti        1.328.636       1.398.678  

 5) Altri contributi 

      a) Sanzioni           200.000          200.000  

     45.225.482     45.295.524  

 

A) 5) b) altri ricavi e proventi 

Viene indicato il prelievo dai fondi del passivo: a copertura delle 

prestazioni istituzionali erogate ed indicate in B)7)a) Erogazione di servizi 

istituzionali,  per gli accantonamenti ai fondi di assistenza, per 

l’accantonamento al fondo pensione per la perequazione. 

Di seguito il prospetto di raccordo con lo schema di bilancio preventivo 

redatto a norma del regolamento di contabilità dell’ENPAB: 

 
A) Valore della gestione caratteristica: 2015 2015 ass. 

5) altri ricavi e proventi 

   b) altri ricavi e proventi       6.005.520        5.179.045  

 B) COSTI PREVIDENZIALI DELLA GESTIONE CARATTERISTICA     

6a) Prelevamento da fondo pensione -2.875.520 -2.875.520 

8a) Prelevamento da fondo interventi di assistenza -1.530.000 -1.410.000 

12a) Prelevamento da fondo per le spese di amm. e gli interventi di solid. -1.500.000 -800.000 

15a) Altri prelevamenti  -100.000 -93.525 

-6.005.520 -5.179.045 

 



 

 

B) 7) a) erogazione di servizi istituzionali 

La voce di costo è relativa alle pensioni agli iscritti, all’indennità di 

maternità ed alle altre prestazioni assistenziali. Di seguito il prospetto di 

raccordo con lo schema di bilancio preventivo redatto a norma del 

regolamento di contabilità: 

 

 
B) Costi della produzione: 2015 2015 ass. 

7) per servizi     

   a) erogazione di servizi istituzionali       6.458.720        6.393.520  

B) COSTI PREVIDENZIALI DELLA GESTIONE CARATTERISTICA 2015 2015 ass. 

 6) Pensione agli iscritti 2.875.520 2.875.520 

 7) Indennità di maternità 2.053.200 2.108.000 

 8) Altre prestazioni previdenziali e assistenziali 1.530.000 1.410.000 

6.458.720 6.393.520 

 

 

 

B) 13) altri accantonamenti 

La voce raggruppa gli oneri di capitalizzazione, gli accantonamenti ai fondi 

di previdenza ed assistenza. Di seguito il prospetto di raccordo con lo 

schema di bilancio preventivo redatto secondo lo schema previsto dal nostro 

regolamento di contabilità. 

 

 
B) Costi della produzione: 2015 2015 ass. 

13) altri accantonamenti     38.991.000      37.593.525  

B) COSTI PREVIDENZIALI DELLA GESTIONE CARATTERISTICA 2015 2015 ass. 

 10) Accantonamento contributi soggettivi 36.700.000 36.700.000 

 12) Accantonamento fondo interventi di assistenza 1.500.000 800.000 

 13) Rivalutazione fondo pensione 100.000 93.525 

 14) Rivalutazione contributi soggettivi L.335/95 691.000 0 

 D 23) Accantonamento fondo di riserva art.39 0 0 

38.991.000 37.593.525 

 

Si rimanda alla relazione illustrativa allegata all’assestamento del bilancio di 

previsione 2015 per la descrizione analitica di tutte le altre singole voci di 

costo e ricavo. 

 

 

 

 

 



 

Budget economico triennale - assestamento 

 

La previsione si estende agli anni 2016 e 2017. Come precisato nella nota 

del Ministero del Lavoro dell’8 novembre 2013 il Budget economico 

triennale è stato redatto tenendo conto delle proiezioni del bilancio tecnico 

attuariale.  

Le variazioni regolamentari intervenute dopo l'approvazione dell'ultimo 

bilancio tecnico formulato ai sensi dell’art. 24, comma 24, del D.L. 6 

dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 

dicembre 2011, n. 214, hanno determinato la necessità per l'Ente di disporre 

un piano tecnico attuariale con i dati aggiornati. Abbiamo potuto quindi 

assestare il budget triennale in base ai dati del bilancio tecnico aggiornato.  

Per gli anni 2015 e 2016, adottando il principio di massima trasparenza si 

è ritenuto opportuno assestare  i dati già registrati e riportati nel bilancio di 

previsione 2015 e 2016, evidenziando in particolare le rettifiche dei ricavi 

così da armonizzare le risultanze del budget con quelle del bilancio tecnico 

attuariale e rendere coerente anche l’avanzo tecnico degli esercizi 2015 e 

2016.  

 

Budget economico triennale  

Conto economico Scalare 2015 2016 2017 * 

A) Valore della gestione caratteristica: 51.183.891 55.228.469 48.471.000 

B) Costi della produzione: 49.189.747 53.121.383 10.240.000 

(A - B) Differenza tra valore e costi della produzione   1.994.144   2.107.086 38.231.000 

C) Proventi ed oneri finanziari (15+16-17 + - 17 bis) 17.565.000 17.565.000 14.377.000 

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie (18-19) (2.500.000) (2.500.000)   

E) Proventi ed oneri straordinari (20-21)                  -                    -   

Risultato prima delle imposte (A-B+C+D+E) 17.059.144 17.172.086   

Imposte dell'esercizio, correnti, differite ed anticipate   3.258.000   3.258.000   

Avanzo (Disavanzo) economico dell'esercizio 13.801.144 13.914.086   
Rettifiche allineamento budget economico vs 
Bilancio tecnico       

-rettifiche di costi per prestazioni previdenziali  5.179.045  7.037.837   

+rettifiche di ricavi per acc.ti statutari 37.593.525 40.460.627   

Avanzo (Disavanzo) tecnico dell'esercizio 56.573.714 61.412.550 52.608.000 

* Fonte dati Bilancio tecnico attuarile 
Le imposte dell'esercizio sono stimate nelle rendite 
nette degli investimenti 

i dati del bilancio tecnico non tengono conto delle uscite per prestazioni assistenziali 

e delle entrate per contributi maternità 

 



 

Il Piano degli Indicatori e dei risultati attesi 

 

Il piano ha lo scopo di  illustrare gli obiettivi della spesa previdenziale, 

misurarne i risultati e monitorarne l’effettivo andamento in termini di servizi 

forniti e di interventi realizzati. 

Il Piano illustra il contenuto di ciascun programma di spesa 

previdenziale ed espone informazioni sintetiche relative ai principali obiettivi 

da realizzare, con riferimento agli stessi programmi del bilancio per il triennio 

della programmazione finanziaria, e riporta gli indicatori individuati per 

quantificare tali obiettivi, nonché la misurazione annuale degli stessi indicatori 

per monitorare i risultati conseguiti. 

Il Piano è redatto in coerenza con le attività di previdenza e assistenza e 

fa riferimento agli obiettivi di sostenibilità finanziaria tipici del sistema 

contributivo del calcolo delle prestazioni. 

L'ENPAB assicura la copertura previdenziale obbligatoria ai Biologi 

iscritti all'Ordine che svolgono attività libero professionale. L’Ente Nazionale 

Previdenza e Assistenza Biologi (ENPAB) è stato istituito come Fondazione di 

Diritto Privato ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera b, del decreto legislativo del 

10 febbraio 1996, n.103, recante attuazione della delega conferita dall’articolo 2, 

comma 25, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di tutela previdenziale 

obbligatoria dei soggetti che svolgono attività autonoma di libera professione.  

La sostenibilità finanziaria del sistema è  re ipsa garantita dal sistema di 

calcolo contributivo delle pensioni poiché fondato quasi esclusivamente nel 

principio di proporzionalità, limitandosi l’onere della gestione ad assicurare le 

rivalutazioni monetarie dei montanti garantita dai proventi finanziari netti. 

Finalità ulteriore della Fondazione è garantire l’assistenza agli iscritti nei 

limiti delle previsioni Regolamentate, debitamente approvate dai Ministeri 

Vigilanti. Tale obiettivo viene assicurato con apposito stanziamento in Fondo 

dedicato disciplinato dall’art. 17 c. 3 dello Statuto, alimentato dal gettito 

distratto dal Fondo per le spese di amministrazione e gli interventi di 

solidarietà. 

Si allegano i Piani con i valori aggiornati rispetto alle variazioni derivanti 

dall’assestamento del Budget 2015 

 

 

 

 

 

 



 

Missione Politiche Previdenziali 

   Programma 1 prestazioni previdenziali e assistenziali obbligatorie 

   

     Obiettivo  1.1 - pensioni di vecchiaia, indiretta e reversibilità 

   Descrizione Il diritto alla pensione di vecchiaia si consegue a partire dal 

compimento del 65 esimo anno di età a condizione che 

risultino versati e accreditati in favore dell'iscritto almeno 

cinque annualità. L’importo della pensione annua è 

determinato secondo il sistema contributivo, moltiplicando il 

montante individuale dell'iscritto per il coefficiente di 

trasformazione relativo all’età dell’assicurato al momento del 

pensionamento.  

    

 

2015 2016 2017 

 

stanziamento in competenza per la realizzazione dell'obiettivo      2.875       3.552      4.381  

     
indicatore:  frequenza di pensionamento 191 239 251 

descrizione 

indicatore 

La determinazione della posta avviene sulla base della stima 

degli iscritti che compiranno 65 anni d’età nel triennio 

considerato e che hanno versato contributi per più di cinque 

anni;  come tale il dato  non è attualizzato.  

   metodo 

applicato 

per il calcolo 

il montante maturato da questi iscritti, moltiplicato per il 

coefficiente di trasformazione  quantifica l’importo della 

pensione annua dei nuovi pensionati. A questo importo si 

aggiunge quello delle pensioni già liquidate. 

   fonte del 

dato 
CED interno 

   

     Obiettivo  1.1 sostenibilità finanziaria del sistema  

   descrizione La sostenibilità del sistema previdenziale è garantita dal 

metodo di calcolo contributivo delle pensioni di  vecchiaia e 

superstiti di cui alla L. 335/95. Si precisa inoltre che la 

sostenibilità finanziaria della gestione dell'Ente nel lungo 

periodo (50 anni) è stata anche recentemente sottoposta, con 

esito favorevole, all'ulteriore verifica imposta dall'art. 24 del 

DL 201/2011 convertito con L. 214/2011 

   

  

2015 2016 2017 

 

stanziamento in competenza per la realizzazione dell'obiettivo      2.875       3.552      4.381  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Missione Politiche Previdenziali 

   Programma 1 prestazioni previdenziali e assistenziali obbligatorie 

   

     Obiettivo  1.2 - Indennità di maternità 

   Descrizione Ad ogni iscritta all'Ente è corrisposta l'indennità di 

maternità prevista dalla legge Il dicembre 1990, n. 379,  

e successive modificazioni ed integrazioni D. lgs n. 

151/2001 e L. n. 289 del 2003, per l'astensione 

dall'attività durante il periodo di gravidanza e puerperio 

compreso fra i due mesi antecedenti la data presunta del 

parto e i tre mesi successivi la data effettiva del parto. 

    

 

2015 2016 2017 

 

stanziamento in competenza per la realizzazione 

dell'obiettivo       2.108       2.108      2.108  

     indicatore:  % di previsione del costo rispetto all'anno precedente 100% 100% 100% 

descrizione 

indicatore 

La determinazione della posta avviene sulla base della 

stima del costo sostenuto nell'anno precedente 

   metodo applicato 

per il calcolo 

La stima del costo per la prestazione di maternità, 

considerando l'arco temporale di un triennio, si  ipotizza 

pari al costo sostenuto nell'esercizio precedente 

   fonte del dato bilancio di previsione 2015 assestato 

   

     Obiettivo  1.2 sostenibilità finanziaria del sistema  

   descrizione 
La sostenibilità del sistema assistenziale è garantita dal 

contributo appositamente destinato alla spesa posto a 

carico degli iscritti e dal contributo dello Stato a norma 

dell'art. 78 del D.Lgs. 151/2001 

   

  

2015 2016 2017 

 

stanziamento in competenza per la realizzazione 

dell'obiettivo       2.108       2.108      2.108  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Missione Politiche Previdenziali 

   Programma 1 prestazioni previdenziali e assistenziali obbligatorie 

   

     Obiettivo  1.3 - trattamenti assistenziali a favore degli iscritti e loro superstiti 

  Descrizione La politica di assistenza dell’ENPAB è concepita come interventi 

di sostegno al reddito dei colleghi ancora in attività ed a quello 

dei pensionati. Ogni anno viene stanziata una somma destinata 

alla realizzazione degli interventi previsti quali: assegni di 

invalidità e pensioni di inabilità; spese funerarie, assistenza sui 

prestiti bancari, sostegno economico per calamità naturali, 

polizza sanitaria, sussidio ai familiari di iscritti deceduti, assegni di 

studio ai figli di iscritti, formazione professionale, contributo per 

assistenza infermieristica domiciliare, contributo per retta case di 

riposo; contributo asili nido, spese per libri di testo, borse di 

studio. 

    

 

2015 2016 2017 

 

stanziamento in competenza per la realizzazione dell'obiettivo    1.410     1.720     1.720  

     indicatore:  % di previsione del costo rispetto all'anno precedente 100% 100% 100% 

descrizione 

indicatore 

La determinazione della posta avviene sulla base della stima del 

costo sostenuto nell'anno precedente 

   metodo 

applicato per 

il calcolo 

La stima del costo per le prestazioni assistenziali nell'arco 

temporale di un triennio si  ipotizza pari al costo sostenuto 

nell'esercizio precedente 

   fonte del 

dato bilancio di previsione 2015 assestato 

   

     Obiettivo  1.3 sostenibilità finanziaria del sistema  

   descrizione La spesa è sostenuta da apposito accantonamento al Fondo 

assistenza alimentato dal gettito distratto dal Fondo per le spese 

di amministrazione e gli interventi di solidarietà 

   

  

2015 2016 2017 

 

stanziamento in competenza per la realizzazione dell'obiettivo    1.410     1.720     1.720  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Relazione del Collegio Sindacale 
 

     All’assestamento del 

    Bilancio di Previsione dell’esercizio 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 








