BILANCIO
CONSUNTIVO

2012

Bilancio
Consuntivo
2012
Relazione sulla gestione
al Bilancio Consuntivo 2012
della Fondazione Enasarco

LETTERA DEL PRESIDENTE

Stabilità e trasparenza, le “cifre”
del 2012
Signori Consiglieri,
l’esercizio 2012, al pari di quello trascorso, si
rappresentata. A questo scenario si sono agdotte dal Governo Monti. L’inserimento della
Fondazione nel conto economico consolidato della P.A (così come individuato dall’Istat
tura privatistica delle Casse e la loro missione
mi possano essere inseriti in un circolo virtuoso a favore degli iscritti. Da una parte quindi
l’ultima riforma delle pensioni (D.L. 201/2011)
della Cassa su di un arco temporale ultracinquantennale, senza poter praticamente tener
trimonio. Dall’altra, il decreto legge 95/2012
risparmi sui consumi intermedi, imponendo
però il versamento delle somme alle casse dello Stato.
In questo scenario il Consiglio di Amministrazione, insediatosi a luglio 2011, sta portando
avanti un importante percorso di riorganizzaun tessuto di regole e procedure in grado di
Nel corso degli ultimi anni sono state elaborate un insieme di strategie ed azioni in grado di tenere conto della complessa situazione
della categoria, di volta in volta adeguate alle
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intervenute. Si tratta di un processo di cam-

-

per non gravare sul periodo più acuto della
ancorato al passato.
so verso soluzioni migliori.
al 2015, in un contesto, come detto, quanto
ne, rispetto al passato, mezzi e strumenti nuoancora elementi di forte recessione, colpa della stagnazione conseguente al rallentamento
della crescita della domanda interna, della
forte disoccupazione e, soprattutto di una laquadro politico estremamente complesso ed
zione contingente pesa non poco sulla catesempre l’anello di congiunzione tra la produzione e la distribuzione. Nonostante l’imprevene ne aveva prudentemente considerato taluni

nostro Paese e non risparmia certo gli iscritti.
Dopo l’insediamento del Governo Monti ed il
varo della legge contenente la “riforma Fornero”, lo scorso luglio sono state rese note dai
Ministeri Vigilanti le nuove regole e i criteri da
adottare per la redazione del Bilancio tecnico
strettissimi per presentare il nuovo Bilancio
tecnico entro la scadenza prevista del 30 settembre 2012. Nonostante l’accelerazione, la
forma del Regolamento, ottenendo il consenso
senza gravare troppo su agenti ed aziende in
un momento di forte crisi.
i settori considerati accessori e funzionali alla
mission istituzionale dell’Ente. Nel comparto
di cambiamento è stato condotto attraverso
l’obiettivo di incrementare sicurezza, esatta

attraverso la riforma del Regolamento delle
vigilanti nel 2011 ed in vigore dal 2012, pensato nell’ottica sia di assicurare equilibrio e
salvaguardasse i più giovani. Bisogna ribadire un presupposto fondamentale: Enasarco,
la Fondazione ben oltre i 30 anni (si arrivava
-

La storia degli asset mobiliari della Fondazione nasce negli anni 2001-2004 quando furono
economico, sono da considerarsi non in linea
con le esigenze delle Casse previdenziali.
All’epoca, invece, erano consigliati da tutti gli
zioni.
Dal commissariamento straordinario (200607) in poi, si sono quindi succedute importanti
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l’intero patrimonio, secondo le indicazioni e
le direttive delineate dal Commissario nel-

La Fondazione, in uno spontaneo processo di
ticipando i tempi e adottando ogni strategia
possibile (per esempio varo del modello di
cializzate e indipendenti a supporto di tale
stabilire nuove procedure e garanzie. Ovviasi sono rese necessarie per situazioni continPaesi) e per la natura stessa di taluni investistraordinari e solo a posteriori si sono rivelati
il percorso non è stato
facile (lo abbiamo descritto e ne abbiamo informato tutti gli organi istituzionali preposti
tostanti’ è protetto a scadenza da BTP italiani con valore a scadenza pari all’investimento iniziale e con costi per la costituzione della
protezione totalmente azzerati.
Abbiamo fatto tesoro delle esperienze passate,
1

scano quella indipendenza dai grandi sistemi

curezza e trasparenza.
nio della Fondazione. Le vendite, regolate da
criteri condivisi con tutte le Organizzazioni
sindacali degli inquilini e di volta in volta adenessuno, stanno andando avanti. Nel 2012,
nonostante la pesante crisi del mercato creun valore di bilancio pari a circa 430 milioni
di euro ed una plusvalenza netta complessivamente pari ad oltre euro 155 milioni.
Sul fronte interno è iniziata ed è in corso una
profonda riorganizzazione. La Fondazione,
oltre alla riduzione del 10% dei costi intermepegnata verso gli iscritti (nell’ultimo bilancio
tecnico) per un’ulteriore riduzione del 10% dei
costi del personale. In particolare, grazie al
innanzi tutto, ridurre le strutture dirigenziali
di circa il 45% e i relativi costi di circa il 40%.
nominare il nuovo Direttore Generale, in carica dal 1 gennaio 2013, scegliendolo all’interno
della Fondazione; inoltre per incrementare la
esterne è stato approvato nel corso del 2013
il Regolamento per la selezione e l’assunzione
del personale.
agenti è in costante miglioramento. Nei primissimi mesi del 2013 la Fondazione, per la

validi partner. Avendo autonomamente mesriteniamo sommamente utile la collaborazione con tutti gli organi di controllo, compresa
in particolare occupare di regolamentare il
se Previdenziali. Abbiamo risposto, crediamo

ventivamente agli iscritti. I tempi massimi
così individuati per la liquidazione delle prestazioni sono assolutamente concorrenziali risono ancor più i tempi medi di evasione delle
stesse prestazioni.

stati posti e siamo aperti a tutte le ulteriori ri-

1
La nota cosiddetta Anthracite (nota Principal protection Capital note), in portafoglio dal 2007, è scaturita dalla ristrutturazione di 5 note
strutturate già facenti parte del portafoglio della Fondazione, tra cui la nota denominata Anthracite R26 pari ad euro 236,6 milioni.
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casi d’infortunio o malattia, è in corso di trater introdurre un sistema di determinazione
preventiva dell’indennizzo, senza più alcuna
assicurazione.
Il bilancio consuntivo 2012 evidenzia un avanzo netto di euro 102 milioni circa, sostanzialmente attribuibile, tra l’altro, alle plusvalenze
nio immobiliare conseguente all’introduzione
dell’IMU.
Tante cose sono state fatte e tante se ne devono
ancora fare, in un cammino volto alla salvaressi particolari e avere, come solo traguardo
alle nostre aziende.
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ne, pari ad euro 3.855 milioni, comprende i beni strumentali, pari ad euro 38 milioni circa (ivi compresi i
investimenti. Si evidenzia come il patrimonio immobiliare destinato alla dismissione, non essendo ritenuto
I crediti a breve termine, pari ad euro 380 milioni subiscono un incremento netto di circa euro 37 milioni rial IV trimestre 2012, totalmente incassato nel 2013 e del contributo di solidarietà trattenuto sulle pensioni
liari, incassati in seguito alla dismissione delle unità immobiliari cui si riferiscono e del credito per dividendi
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per far fronte agli impegni immediati.
stazioni previdenziali evidenziato a conto economico.
sercizio 2012, mentre gli impegni di breve e lungo periodo rimangono sostanzialmente costanti.
DATI PATRIMONIALI RICLASSIFICATI (Dati in euro/migliaia)
Descrizione

Bilancio 2012

Bilancio 2011

4.969

3.168

37.695

42.623

Patrimonio finanziario

3.812.224

3.615.081

Attivo lungo termine

3.854.888

3.660.872

Crediti

380.126

342.807

Patrimonio finanziario a breve

202.936

111.121

Immobili destinati alla vendita

1.975.288

2.406.986

266.458

57.280

73.797

66.944

2.898.604

2.985.137

6.753.491

6.646.009

Patrimonio netto

4.248.118

4.145.769

Fondo firr

2.286.153

2.283.369

103.724

99.617

2.389.876

2.382.985

114.944

115.856

553

1.399

115.497

117.255

6.753.491

6.646.009

Attivo
Attivo strumentale
Patrimonio immobiliare

Liquidità
Ratei e riscontri
Attivo a breve termine
Totale Attivo
Passivo

Passivo a lungo termine
Impegni a lungo termine
Passivo a breve termine
Ratei e risconti passivi
Impegni a breve termine
Totale Passivo

di euro in più rispetto al 2011, anche essi ascrivibili alla riforma del Regolamento Istituzionale. Il disavanzo
mente, un risultato positivo di euro 13 milioni, a fronte del disavanzo 2011 di euro 12 milioni.
disavanzo della previdenza sarebbe stato completamente riassorbito ed oggi avremo potuto parlare ed argo-
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DATI ECONOMICI RICLASSIFICATI (Dati in euro)
Conto economico

Bilancio 2012

Bilancio 2011

Gestione previdenza

(32.590.107)

(46.825.687)

Gestione assistenza

45.655.150

35.138.258

Gestione istituzionale

13.065.043

(11.687.430)

Gestione immobiliare

8.189.087

40.761.047

139.108.627

143.135.974

29.605.110

27.529.194

(10.505.534)

0

(9.993.025)

15.951.024

(566.852)

(19.987.417)

(5.247.636)

(5.437.039)

909.428

1.169.819

Spese per il customer care

(1.816.951)

(1.729.206)

Spese per gli organi dell'ente

(1.339.212)

(1.334.272)

(27.577.484)

(29.002.653)

(2.776.030)

(2.722.689)

(37.847.884)

(39.056.041)

Onere di spending review

(247.288)

0

Ammortamenti

(948.591)

(849.365)

(26.140.420)

(20.380.832)

(369.630)

3.793.625

(1.000.000)

(1.300.000)

102.348.643

137.909.779

Plusvalenza netta da dismissione
Gestione finanziaria ordinaria
Svalutazione titoli immobilizzati
Gestione finanziaria straordinaria
Remunerazione al firr
Spese generali
Recupero spese generali

Spese per il personale
Trattamento di quiescenza
Spese di gestione

Accantonamenti e svalutazioni
Saldo area straordinaria
Irap
Avanzo Economico

patrimonio, ivi compresa la plusvalenza da dismissione immobiliare, concorrerà ad alimentare il risultato
-

sta rispetto al 2011 portandola a circa 30 milioni. Il processo di dismissione ha generato sul conto economico
2012 una plusvalenza di euro 155 milioni che, al netto dei costi direttamente imputabili al processo di vendita
(prevalentemente attribuibili agli oneri di manutenzione e regolarizzazione), produce un risultato netto di
rio, applicabili a partire dal bilancio 2012. Con riferimento alla valutazione del patrimonio, in particolare,
-
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di mercato del singolo titolo superiore al 30% e prolungata per un periodo ininterrotto di 3 anni. Per i fondi

scono da un lato dalla plusvalenza realizzata in seguito alla ristrutturazione della nota Sulis, pari ad euro 6
zione al cessionario del valore del claim (legato alla vicenda della nota garantita da Lehman) incassato a gennaio 2012 dalla Fondazione. Per maggiori dettagli si rimanda al paragrafo relativo agli eventi successivi alla

interessi FIRR, calcolati in base alla convenzione del 2007, che ammontano per il 2012 ad euro 566 mila
(euro 20 milioni nel 2011).
Sul fronte delle spese generali il bilancio 2012 evidenzia una diminuzione di circa il 3%, pari a circa un milione di euro, rispetto al 2011. In particolare i costi del personale sono diminuiti di oltre il 5%. Complessivamen-
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La voce accantonamenti e svalutazioni evidenzia un incremento rispetto al 2011 di euro 6 milioni circa, somente peggiorato e della stima degli accantonamenti e delle svalutazioni resesi necessari per far fronte agli
oneri potenziali in cui la Fondazione potrebbe incorrere.

Analisi degli indicatori di copertura
Di seguito sono riportati gli indicatori contabili di analisi relativi ai saldi previdenza ed assistenza:
Descrizione

Consuntivo 2012

Consuntivo 2011

819.985.300

776.185.488

9.110.381

0

64.362.277

56.193.069

893.457.958

832.378.557

(865.424.293)

(827.957.304)

(18.707.126)

(21.054.811)

(884.131.419)

(849.012.115)

(1,01)

(0,98)

Consuntivo 2012

Consuntivo 2011

819.985.300

776.185.488

9.110.381

0

(865.424.293)

(827.957.304)

0,96

0,94

Consuntivo 2012

Consuntivo 2011

64.362.277

56.193.069

(18.707.126)

(21.054.811)

3,44

2,67

Consuntivo 2012

Consuntivo 2011

Prestazioni previdenziali

856.313.9122

827.957.304

Prestazioni assistenziali

18.707.126

21.054.811

875.021.038

849.012.115

4.248.117.540

4.145.768.897

5

5

Contributi previdenza
Contributo di solidarietà su pensioni
Contributi assistenza
Totale contributi
Prestazioni previdenziali nette
Prestazioni assistenziali
Totale Prestazioni
Indice di copertura delle prestazioni

Descrizione
Contributi previdenza
Contributo di solidarietà su pensioni
Prestazioni previdenziali
Indice di copertura delle prestazioni previdenziali

Descrizione
Contributi assistenza
Prestazioni assistenziali
Indice di copertura delle prestazioni assistenziali

Descrizione

Totale Prestazioni
Patrimonio netto della Fondazione
Incidenza delle prestazioni sul patrimonio
2
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valore delle prestazioni, con un avanzo che permette la totale copertura dello sbilancio previdenziale e che
raggiungimento del pareggio previdenziale a partire dal 2013 e il superamento di fatti eccezionali accaduti
no di raggiungere un livello di patrimonio superiore a 5 volte il valore delle pensioni correnti. In chiusura
indirettamente riferita alla gestione immobiliare e mobiliare:

Descrizione

Bilancio 2012

Bilancio 2011

Contributi

884.347.576,69

832.378.556,63

Contributi Previdenza

819.985.300,16

776.185.487,59

Contributi Assistenza

64.362.276,53

56.193.069,04

Spese di gestione totali

(37.847.884,39)

(39.056.040,52)

Spese di gestione nette

(26.493.519,07)

(29.233.249,48)

3,0%

3,5%

Rapporto Spese di gestione nette e contributi

Le spese generali rappresentano il 3,0% del totale contributi e rimangono al di sotto dei limiti previsti nel
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La gestione
istituzionale
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3

la cui età media è pari a

La distribuzione per sesso si mantiene per lo più costante: le donne costituiscono circa il 12% della collettivi-

Tabella 1

ISCRITTI ATTIVI: distribuzione per sesso e tipologia di mandato

Anni

Monomandatario

Plurimandatario

Totali

Maschi

Femmine

Maschi

Femmine

Maschi

Femmine

Totale

2008

74.561

9.629

166.021

22.113

240.581

31.743

272.324

2009

71.697

9.374

162.964

21.656

234.661

31.030

265.691

2010

69.519

9.194

160.703

21.368

230.222

30.563

260.785

2011

68.009

9.272

158.154

21.267

226.163

30.539

256.702

2012

65.842

9.190

154.103

20.818

219.945

30.008

249.953

Tutto ciò ha portato alla diminuzione degli iscritti attivi anche nel triennio, passati da oltre 320.000 a poco
più di 300.000.
Grafico 1

ISCRITTI: Piramide degli iscritti attivi nell’anno 2012

Uomini

Donne

Totale
+ 80 anni
75 > 79 anni
70 > 74 anni
65 > 69 anni
60 > 64 anni
55 > 59 anni
50 > 54 anni
45 > 49 anni
40 > 44 anni
35 > 39 anni
30 > 34 anni
25 > 29 anni
20 > 24 anni
24%

16%

8%

0%

8%

16%

24%

3

linea generale, data la peculiarità della collettività assicurata e in riferimento al regolamento vigente, si considerano iscritti attivi coloro che, non
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Grafico 2

ISCRITTI ATTIVI NEL TRIENNIO

2006-2008

325.006

2007-2009

320.094

2008-2010

314.303

2009-2011

307.690

2010-2012

301.093

rispetto al 2011, e percepiscono una pensione mediamente più alta.
chiaia continuano a lavorare.
sale al 50%. Più della metà degli iscritti - circa il 63% - si colloca negli anni centrali della carriera lavorativa
- tra i 35 e i 55 anni di età.

Grafico 3

ISCRITTI ATTIVI: distribuzione per classi di età
Composizione percentuale degli attivi nel 2012
per classe di età

20%

15%

Distribuzione percentuale degli attivi
2008-2012

20%

uomini

18%

donne

16%

totale

14%

2012
2008

12%
10%

10%

8%
6%

5%

4%
2%
+ 80

75-79

70-74

65-69

60-64

55-59

50-54

45-49

40-44

35-39

30-34

25-29

+ 80

75-79

70-74

65-69

60-64

55-59

50-54

45-49

40-44

35-39

30-34

25-29

20-24

20-24

0%

0%

Ciascun agente può operare come monomandatario ovvero plurimandatario. La composizione tra monomandatari e plurimandatari si mantiene per lo più costante nel periodo osservato: circa il 30% opera in
forma di monomandatario, il 70% in forma di plurimandatario. La distribuzione per sesso in merito alla tipo-
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Grafico 4

ISCRITTI ATTIVI: distribuzione per tipologia di mandato per gli anni 2008 – 2012

188.134

184.619

84.190

81.072

2008

Grafico 5

182.072

Plurimandatari

179.421

78.713

2009

Monomandatari

174.921

77.281

2010

75.032

2011

2012

ISCRITTI ATTIVI: distribuzione per tipologia di mandato e classe di età

Distribuzione degli attivi nel 2012
per tipologia di mandato

Composizione degli attivi nel 2012
per tipologia di mandato
100%

20%

monomandatari

90%

18%

plurimandatari

80%

16%

10%

0%

0%

+ 80

75-79

70-74

65-69

60-64

55-59

50-54

45-49

40-44

35-39

30-34

25-29

20-24

Monomandatari

+ 80

2%

75-79

20%

70-74

4%

65-69

30%

60-64

6%

55-59

40%

v

50-54

50%

8%

45-49

10%

40-44

60%

35-39

12%

30-34

70%

25-29

14%

20-24

totali

Plurimandatari

mandataria.
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ISCRITTI ATTIVI: distribuzione per tipologia di mandato e anzianità contributiva

Composizione percentuali degli attivi nel 2012
per classi di anzianità
100%

uomini

90%

donne

80%

totale

Monomandatari

+ 40

35 - 39

-4

+ 40

-4

35 - 39

0%

30 - 34

10%

0%
25 - 29

20%

2%
20 - 24

30%

4%

15 - 19

40%

6%

10 - 14

50%

v8%

5-9

60%

10%

30 - 34

70%

12%

25 - 29

14%

20 - 24

16%

15 - 19

18%

5-9

20%

Composizione degli attivi nel 2012
per tipologia di mandato

10 - 14

Grafico 6

Plurimandatari

La distribuzione per classe di anzianità contributiva rileva che generalmente nei primi anni di attività circa
il 36% degli attivi è monomandatario, ma nel tempo tale percentuale scende al 20%. Verosimilmente tale

e allo stesso modo si altera la composizione per tipologia di mandato vedendo crescere la percentuale degli
iscritti plurimandatari, il 78% piuttosto che il 70% rilevato in media rispetto a classi di anzianità inferiori.
Il Regolamento della Fondazione prevede il versamento obbligatorio del contributo ordinario di previdenza
sione svolta porta gli iscritti ad avere periodi di assenza di contribuzione e in non pochi casi la cessazione

-

Grafico 7

ISCRITTI ATTIVI e NUOVI ISCRITTI: età media

39

48
47

38
46

37

45
44

36

43

35
42

34

41
2004

2005

Uomini

2006

2007

Donne

2008

2009

Totale

2010

2011

2012

2004

2005

Uomini

2006

2007

Donne

2008

2009

2010

2011

2012

Totale
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Si intende precisare che ogni anno i dati riguardanti il numero degli attivi, conseguentemente il numero dei
-

anni. Le nuove iscrizioni rappresentano il 6,2% degli iscritti attivi.
che operino in forma societaria o individuale. Rispetto al totale delle nuove iscrizioni, gli agenti che iniziano

persone è in diminuzione.
Tabella 2

Evoluzione della collettività degli attivi

Nuove iscrizioni

Totale

Anno

Uomini

Donne

Distribuzione %

N. Agenti

età media

N. Agenti

età media

Uomini

Donne

2008

19.702

15.675

35,23

4.027

36,14

79,6%

20,4%

2009

16.792

13.440

36,04

3.352

36,36

80,0%

20,0%

2010

16.992

13.459

36,35

3.533

36,63

79,2%

20,8%

2011

16.127

12.742

36,81

3.385

37,26

79,0%

21,0%

2012

15.593

12.121

37,35

3.472

38,24

77,7%

22,3%

Cessati

Totale

Anno

Uomini

Donne

Distribuzione %

N. Agenti

età media

N. Agenti

età media

Uomini

Donne

2008

6.581

4.946

67,56

1.635

72,30

75,2%

24,8%

2009

6.576

4.936

68,15

1.640

72,41

75,1%

24,9%

2010

5.850

4.297

68,88

1.553

72,74

73,5%

26,5%

2011

4.519

2.941

70,69

1.578

73,62

65,1%

34,9%

2012

4.567

2.925

71,19

1.642

73,78

64,0%

36,0%

precedente.
ciati si sono registrati 100 nuovi iscritti: rimane invariato il numero delle nuove matricole che si registrano
cessati su agenti iscritti attivi nel precedente anno, pari a 0,02 nel periodo osservato.
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La contribuzione
I contributi previdenziali
prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati. Tuttavia già dal 2012 sono stati rivisti gli importi
platea degli iscritti attivi sia in diminuzione, una dinamica che si ripete anno dopo anno sia per gli agenti
aumento della contribuzione obbligatoria, pari al 6,2%.
tale diminuzione sembra divenire più rilevante.
Tabella 3

CONTRIBUTI PREVIDENZA: andamento dei contributi ordinari di competenza per gli anni 2008 – 2012

771.182.357

2008
2009

736.116.027

2010
2011
2012

768.052.917
771.930.793
819.985.300

il più elevato, nei successivi trimestri si registra una progressiva diminuzione. Tale periodicità si ripete e può
essere ricondotta al progressivo raggiungimento dei massimali contributivi da parte di un sempre più elevato
numero di agenti sin dal primo trimestre di competenza del versamento contributivo.
-

I contributi per l’assistenza
Nel caso di agenti operanti in società di capitale, le ditte mandanti sono tenute al versamento del contributo
-
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destinato alla sostenibilità previdenziale.
Tabella 4

Andamento dei contributi per l’assistenza agli iscritti per competenza

54.680.918

2008

50.819.138

2009

52.367.968

2010

56.149.076

2011
2012

64.362.277

-

Grafico 8

Andamento delle società di capitale e delle società di persone

SOCIETÀ DI CAPITALE

2008
2009
2010
2011
2012
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SOCIETÀ DI PERSONA

2008

15.054

22.471

2009

15.448
15.877
15.995
15.763

22.082

2010

21.604

2011
2012

21.209
20.592
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Le prestazioni
In riferimento al numero di trattamenti pensionistici erogati dalla Fondazione, è riportata la distribuzione
percentuale delle pensioni dello schema IVS (invalidità totale e parziale, vecchiaia, superstiti) e delle prestazioni integrative di previdenza in pagamento al 31 dicembre 2012.
Grafico 9

PRESTAZIONI IVS in pagamento al 31.12.2012

a) vecchiaia 62%

a) vecchiaia 74%

b) superstiti 34%

b) superstiti 23%

c) invalidità 3%

c) invalidità 2%

d) inabilità 1%

d) inabilità 1%

a) vecchiaia 62%

a) vecchiaia 74%

b) superstiti 34%

b) superstiti 23%

c) invalidità 3%

c) invalidità 2%

d) inabilità 1%

d) inabilità 1%

Composizione percentuale del numero e della spesa

Grafico 10

PRESTAZIONI INTEGRATIVE DI PREVIDENZA in pagamento al 31.12.2012

a) assegni funerari 37,9%

a) assegni per nascita 38,5%

b) assegni per nascita 24,8%

b) soggiorni termali e climatici 24%
c) assegni
a) assegni per nascita
38,5%funerari 21,2%
d) borse di studio 7,7%

c) soggiorni termali e climatici 19,9%
a) assegni funerari 37,9%
d) maternità 6,4%

b) soggiorni termali e climatici 24%

b) assegni per nascita 24,8%

c) assegni funerari 21,2%
f) erogazioni straordinarie 2,1%

c) soggiorni termalif)eerogazioni
climaticistraordinarie
19,9% 2,9%

g) colonie estive 1,1%
d) borse di studio 7,7%

d) maternità 6,4%

e) maternità 5%

e) maternità 5%

h) case di riposo 0,3%

f) erogazioni straordinarie 2,1%
Composizione
del numero e della spesa
g) coloniepercentuale
estive 1,1%

h) case di riposo 0,3%

e) borse di studio 5,7%

g) case di riposo 1,6%
h) colonie estive 0,7%

e) borse di studio 5,7%

f) erogazioni straordinarie 2,9%
g) case di riposo 1,6%
h) colonie estive 0,7%
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Nello schema IVS, la composizione percentuale del numero di pensioni erogate e della spesa pensionistica ri-

Le prestazioni IVS : invalidità, vecchiaia e pensione ai superstiti
prestazione, è aumentato di circa 160 euro rispetto al 2011.

Tabella 5

PRESTAZIONI IVS erogate nel 20124 – dato statistico
Prestazioni IVS al 31/12/2012

Variazione % 2011-2012

Descrizione
Numero
beneficiari

pensione
media

Spesa tot
in mln

Numero
beneficiari

pensione
media

Spesa tot
in mln

vecchiaia

74.243

8.768

€ 651

3%

2%

5%

invalidità / inabilità

4.960

4.567

€ 22

-3%

0%

-2%

superstiti

40.358

4.900

€ 198

2%

1%

2%

119.561

7.288

€ 871

2%

2%

4%

Totale

-

le donne.

gli uomini, costante rispetto allo scorso anno.
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Grafico 11

Rapporto contributo / pensione media e rapporto attivi / pensionati

45%

2,40

42%

2,20

39%

2,00
2008

2009

2010

2011

2012

2008

2009

2010

2011

2012

classi di importo superiori ai 1.000 euro. Infatti il 10,6% percepisce una rata compresa tra i 1.000 ed i 1.500
evidenzia che tra coloro che percepiscono una pensione di vecchiaia per un importo prossimo ai 1.000 euro,
mensile prossima ai 500 euro.
-

-

ci sono due attivi.
Il grado di copertura statistico delle entrate contributive di previdenza, rispetto alla spesa totale per pensio-

Grafico 12

Grado di copertura – dato statistico
NUMERO ATTIVI E PENSIONATI
Attivi
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Beneficiari di pensione

Contributi in mln di euro

300.000

Prestazioni in mln di euro

900

250.000
850
200.000
800

150.000

750

100.000

700

50.000

2012

2011

2010

2009

2012

2011

2010

2009

2008

2008

650

-

27

LA GESTIONE ISTITUZIONALE

Le prestazioni integrative di previdenza
rispetto al 2011 grazie al minor numero delle prestazioni erogate.
La spesa per assegni funerari è diminuita del 20% circa.
giunte a seguito del sisma in Emilia.
intervento ha conseguentemente prodotto una riduzione della spesa per soggiorni.
Tabella 6

Prestazioni Integrative di Previdenza al 31.12.2012 – dato statistico
Prestazioni IVS al 31/12/2012
Tipologia di prestazione
Numero
beneficiari

pensione
media

Spesa tot
in mln

borse di studio

620

€ 646

€ 400

erogazioni straordinarie

172

€ 1.173

€ 202

assegni funerari

1.712

€ 1.670

€ 2.865

spese per soggiorni termali/climatici

1.938

€ 718

€ 1.391

assegni per nascita/adozione

3.116

€ 557

€ 1.731

assegni per case di riposo

22

€ 5.200

€ 114

spese per colonie estive

89

€ 563

€ 50

indennità di maternità

408

€ 1.100

€ 449

7

€ 1.200

€8

assistenza per deficit funzionali
Totale

Grafico 13

8.084

Grado di copertura – dato statistico
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La situazione economico-patrimoniale e
le riserve obbligatorie
Il confronto con il bilancio tecnico
-

richiesti, il passaggio al sistema contributivo pro rata per le anzianità maturate a decorrere dal 1 gennaio
ricorda che la Fondazione già con le riforme previdenziali precedenti alla normativa aveva sancito il passaggio al sistema contributivo).
e a redigere il bilancio tecnico 2011 entro i termini di legge.
Art. 4, comma 2
solidarietà secondo il seguente schema:
Anno di decorrenza e aliquota contributiva
Descrizione

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Aliquota contributiva

13,50%

13,75% 14,20%

14,65%

15,10%

15,55%

16,00%

16,50%

17,00%

Aliquota previdenza

12,50%

12,50% 12,50%

12,50%

12,50%

12,55%

13,00%

13,50%

14,00%

1,00%

1,25% 1,70%

2,15%

2,60%

3,00%

3,00%

3,00%

3,00%

Aliquota previdenza a
titolo di solidarietà

Art. 4, comma 2bis, Reg.

-

nella misura necessaria a conservare il saldo previdenziale positivo secondo le ultime stime di bilancio tecnico.
Art. 14, comma 1, e 15, comma 1 Reg.
-

minima di 20 anni.
Art. 14, comma 2 Reg.
Il trattamento anticipato è ridotto del 5% per ciascun anno di anticipazione.
a decorrere dal 2017 per gli uomini e dal 2021 per le donne (Art. 15, comma 1 bis).
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da ed è calcolata con riferimento alla data di presentazione della domanda stessa.
Art. 16, commi 1 Reg.
Art. 25, comma 3, Reg.

-

Art. 27 Reg.
Art. 29 Reg.
-

Art. 29 bis Reg.

-

Art. 32, comma 2 Reg. – introduzione di un tetto di spesa vincolante per le prestazioni integrative e assi-

titolo di solidarietà.
Oltre alle misure previste nel Regolamento della Attività Istituzionali, la Fondazione ha anche previsto la
spese per il personale.
Di seguito i dati del bilancio tecnico 2011, confrontato con il consuntivo 2012. Il confronto è riportato sia con

conforme alla realtà della Fondazione.
Fonte

anno

patrimonio

Entrate contributive

pensioni
correnti

Ramo assistenza

riserva legale /
patrimonio

Bilancio
tecnico 2011 previgente

2012

4.447.124,00

788.153,00

864.780,00

31.190,00

0,97

Bilancio tecnico 2011 post
modifiche

2012

4.464.561,00

796.844,00

856.118,00

47.012,00

0,96

Bilancio consuntivo

2012

4.248.117,54

802.432,62

856.313,91

45.655,15

1,01

5
5
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raggiungere in media valori prossimi allo 0,70.
del patrimonio scaturiscono:
dal fatto che i dati del bilancio tecnico tengono conto dei dati di patrimonio previsti a budget 2012. Il
rallentamento del processo di dismissione.

La remunerazione del ramo FIRR
agli agenti e rappresentanti al termine della loro attività. Detto fondo, come illustrato anche nella nota integrativa, è alimentato dalle somme versate annualmente alla Fondazione dalle ditte preponenti, per contri-

sul patrimonio complessivo investito della Fondazione, decurtato del costo della polizza assicurativa agenti
precedente Convenzione che era totalmente a carico della Previdenza riducendo la stabilità di lungo periodo.
La polizza assicurativa oltre a coprire le garanzie previste negli accordi economici collettivi, a carico degli
agenti (garanzia in caso di morte per infortunio, in caso di invalidità permanente per infortunio, per coloro
-

FIRR tasso di rendimento 2012
CONSUNTIVO 2012
Fondo FIRR medio 2012
Risultato ramo FIRR bilancio 2012
Costo polizza esercizio 2012 a carico degli agenti
Utile FIRR netto polizza

IMPORTI
1.864.218.994
566.852
4.449.900
-3.883.048

Utile lordo

0,03%

Polizza

0,24%

Remunerazione FIRR 2012

-0,21%

trimonio mobiliare ed immobiliare precedentemente illustrati. Il rendimento complessivo del patrimonio

zioni di morosità e titoli) che non si ripeteranno il prossimo esercizio, permettendo il ripristino di un utile
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Il patrimonio mobiliare
crementare ulteriormente la professionalità e la trasparenza della gestione degli investimenti. Il processo di
-

strutturati in portafoglio, eliminando i prodotti con rischi subprime che, se rimasti, avrebbero potuto genegestione degli investimenti.
Parallelamente è maturata a livello legislativo e governativo la consapevolezza che occorreva fornire alle Casse previdenziali direttive chiare e concretamente applicabili per una maggiore sicurezza dei loro investimenziarie e sulla composizione del patrimonio delle Casse di Previdenza Privatizzate, mentre altri strumenti, tra i
La Fondazione, in uno spontaneo processo di autoregolazione, in anticipo rispetto alle norme, ha avviato
un percorso volto a recuperare criticità passate e stabilire nuove procedure e garanzie. Ne sono un esempio
zio. Le due società sono state incaricate rispettivamente di svolgere un servizio di rilevazione, mappatura e
supporto per la redazione di un piano per i rischi operativi e un servizio di rilevazione, mappatura e supporto
Fondazione.
Nel corso del 2012 ed ancora nel 2013 la Fondazione ha allineato la propria operatività alle indicazioni provele informazioni e la documentazione richieste dalla medesima Commissione a tutte le Casse privatizzate a
seguito del decreto ministeriale del 5 giugno 2012.
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Il rendimento del portafoglio mobiliare e
la valutazione al 31 dicembre 2012
1.

-

2.

-

L’analisi del rendimento a valori contabili
Il rendimento a valori contabili, calcolato rispetto al valore medio di portafoglio6 , evidenzia una lieve diminuzione rispetto al 2011, attestandosi sullo 0,68%, sostanzialmente ascrivibile alle svalutazioni operate
-

6
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un rendimento a valori contabili dello 0,51% (0,2% lo scorso esercizio) alimentato per euro 7 milioni dalle
cedole relative al portafoglio obbligazionario ceduto nel 2011 al fondo Europa plus, per euro 5 milioni circa
milioni circa alla svalutazione intervenuta sul fondo Globersel.
stato il dividendo realizzato sul fondo Copernico, pari a circa euro tre milioni netti a fronte di un investimenè operata la svalutazione del fondo Vertis, pari ad euro 500 mila circa.
Si riporta di seguito la tabella di riepilogo dei rendimenti contabili di portafoglio:

Asset class

% Investita su
titoli

Valore di carico
medio

Proventi cedolari
netti

Rendimento a valori
contabili

Fondi monetari e liquidità a breve

10,81%

313.260.435,55

3.585.542

1,14%

Obbligazioni e polizze a capitalizzazione

1,69%

67.496.541,66

2.413.902

3,58%

Fondi immobiliari

35,85%

1.425.902.741,81

7.443.515

0,52%

Investimenti alternativi7

46,50%

2.001.651.287,07

10.241.356

0,51%

Private equity

4,09%

134.729.854,39

3.012.852

2,24%

Partecipazioni societarie

1,05%

44.597.000,00

862.696

1,93%

Patrimonio mobiliare

100%

3.987.637.860,47

27.559.863

0,69%

L’analisi del rendimento a valori di mercato
ad utilizzo durevole non possono formare oggetto di operazioni di compravendita. Le operazioni ria situazioni che rivestono carattere di eccezionalità e straordinarietà. Le stesse devono, in ogni caso,
7
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lore di mercato superiore al 30% e prolungata per un periodo ininterrotto di 3 anni, valutato a partire
e prolungata per un periodo ininterrotto di 5 anni. Nella valutazione degli OICR in cui esiste una protezione del capitale a scadenza, il test di impairment dovrà tenere conto di tale protezione. Annualmente
positivo, la valutazione di bilancio terrà conto della sussistenza di tale protezione a scadenza mantesuccessivi, sarà rilevata a bilancio una ripresa di valore, con impatto a conto economico positivo. In
ogni caso il ripristino di valore non potrà mai comportare un valore contabile superiore al costo di

I criteri di valutazione del patrimonio immobilizzato sono stati applicati a partire dal bilancio 2012, osser-

La valutazione al fair value del portafoglio 2012 ha evidenziato al 31 dicembre 2012 perdite durevoli di valore
-

in sede di concambio aveva già mostrato una diminuzione di valore.
In ultima battuta va evidenziato che in accordo con la normativa vigente e con i criteri indicati dal principio
contabile OIC 3, i NAV considerati rappresentano attualmente la miglior stima del fair value dei prodotti in
portafoglio in un dato periodo.
value. Il rendimento a valore di mercato viene riportato anche tenendo conto della protezione del capitale
in cui la garanzia è prestata da Allianz e del fondo Futura SICAV in cui è rappresentata da un obbligazione
-

Asset class

Fondi monetari e
liquidità

Valore medio
di mercato

Valore di carico

Patrimonio a
fair value

Patrimonio a fair
value con
protezione
capitale

Rendimento
a valori di
mercato

Rendimento a
valore mercato
con protezione
del capitale

313.735.247

457.600.155

458.167.253

458.167.253

1,29%

1,29%

67.199.927

71.574.010

72.797.886

72.797.886

5,58%

5,58%

Fondi immobiliari

1.451.251.708

1.517.100.442

1.505.691.927

1.505.691.927

-0,88%

-0,88%

Investimenti
alternativi

1.451.340.826

1.967.970.224

1.453.260.551

1.964.757.469

-34,60%

0,64%

Private equity

132.794.311

172.523.855

161.616.576

172.971.166

-6,55%

2,00%

Partecipazioni
societarie

34.699.436

44.597.000

33.506.288

33.506.288

-29,48%

-29,48%

3.451.021.456

4.231.365.686

3.685.040.481

4.207.891.989

-15,25%

-0,09%

Obbligazioni

Patrimonio
mobiliare
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rie a garanzia dei mutui concessi in base alla convenzione in essere con gli istituti bancari.
mente ad euro 76 milioni circa. I richiami dai fondi immobiliari in cui sussistevano impegni di investimento,
Donatello, comparto David con strategia di investimento in immobili di pregio (Galleria Colonna a Roma,

zie a favore della Fondazione e di cercare di incrementare il grado di trasparenza del portafoglio stesso. Ne
protezione che hanno riguardato il fondo Europa Plus. Di seguito si riporta una descrizione delle operazioni

Operazione di riassetto del Fondo Europa Plus: il rafforzamento della
protezione del capitale a scadenza

lussemburghese CSSF il 16 gennaio 2013, consistono in:
a.

strategia concordata con la Fondazione di ricostituire la protezione del capitale venuta meno con lo
scioglimento delle note strutturate precedentemente in portafoglio. Sono inoltre allocati nel comparto
partecipazione nel fondo The Four Elements PCC - Athena Special Situation ed Athena fund, parte dei
immobiliari indiretti, che è di fatto la strategia tradizionale del Fondo Europa Plus e da una porzione
meccanismo di protezione del capitale rappresentato dal portafoglio di BTP.
b.
protezione del capitale, rappresentata dai BTP, che devono rimanere liberi da ogni gravame sino alla
loro naturale scadenza.

Operazione di riassetto del Fondo Europa Plus: la ristrutturazione del
Fondo “the four elements – Fondo Athena Special Situation operata dal
gestore GWM
Nel corso del mese di dicembre 2011, come noto, la Fondazione ha ceduto parte dei suoi asset, costituiti pre-
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“the Four Elements – comparto Athena Special Situation”.
criticità di cui si elencano le principali:
1.
2.
sentire forme di partecipazione alla gestione del fondo da parte degli investitori, gestione delle transa-

3.

caratterizzati da numerose carenza documentali, anche su termini essenziali che avrebbero dovuto
al diritto del detentore del bond a percepire interessi e il relativo rimborso del capitale).
2012. In esito alla trattativa, le diverse parti hanno sottoscritto un accordo di ristrutturazione le cui obbligazioni principali sono di seguito elencate:
1. il trasferimento degli investimenti sottostanti ai Fondi Athena in un fondo maltese e lussemburghese
2.

sottostanti i Fondi Athena. A marzo 2013 la somma di euro 20 milioni è stata incassata dal Fondo Euro-

3.

dentemente in essere8
sulle azioni, anche il rimborso entro e non oltre tre anni ovvero il rimborso anticipato laddove tutte
o parte delle azioni venissero cedute sul mercato a termini prestabiliti ed una remunerazione non più

5.

di Athena molto prima del previsto ovvero entro il 30 settembre 2013, a fronte del pagamento di una
-

6.

stito in una società immobiliare. Infatti, attraverso la cessione di un portafoglio azionario investito in

Europa Plus avrebbe il diritto di nominare un advisor che venga coinvolto nelle attività attinenti la
8

Il pegno è stato costituito nei primi mesi del 2013 a favore della Fondazione
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7. la previsione di diritti di governance da attribuire ad un rappresentante nominato dal Fondo Europa
plus, che partecipi ai comitati di investimento del nuovo Fondo e che abbia il diritto di veto su decisio-

-

La transazione con HSBC
Come noto, in seguito al fallimento della Lehman Brothers che garantiva il capitale a scadenza sulla nota
capitale il prima possibile. Il Consiglio di Amministrazione con un processo decisione avviato con delibera n.
scrizione di un contratto con HSBC e Credit Suisse, che garantiva temporaneamente il capitale a scadenza.
.
La protezione sulla nuova nota del capitale a scadenza era prestata con un contratto di opzione di tipo Put con

che i costi della garanzia erano oramai diventati troppo onerosi rispetto ad altre forme di protezione del capitale10
accordo di chiusura del rapporto negoziale.
La conclusione del rapporto con Credit Suisse fece venir meno il ruolo di arranger di HSBC, in relazione al
mente dal Fondo Europa Plus) una somma pari ad euro 15 milioni a garanzia di eventuali successivi contenziosi con HSBC.
presso una corte inglese da HSBC, relativa alle commissioni a loro avviso dovute in forza del contratto. Il
prevalenti rispetto agli elementi di favore per la Fondazione e pertanto esisteva un rischio concreto di soccombenza.
pagabile a seguito di una condanna (inclusi eventuali costi legali), a fronte della rinuncia di ogni ulteriore
pretesa da parte di HSBC.
dazione, essendo i relativi oneri interamente a carico del Fondo Europa che, in virtù del citato accordo con
HSBC, ha potuto ottenere da Credit Suisse la restituzione della somma di euro 15 milioni trattenuta a garan-

mobiliari di sui di seguito si riporta uno stralcio:

termini essenziali della protezione del capitale nella prima fase.”
10

“[…..]il capitale investito nelle

Italiana a lunga scadenza. L’aumento del rendimento dei titoli di stato italiani infatti permetteva di ottenere la garanzia a costi inferiori
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Il competente Comitato esecutivo nella seduta del 6 marzo 2013 ha approvato i contenuti della transazione

Operazione di scioglimento della nota SULIS emessa da JP Morgan

pari a euro 63 milioni, di cui versati euro 60.165.000,0011

12

di attivi legati al rischio di longevità, per un impegno pari a 67 milioni di euro (interamente versato).
Cassa per circa 52 milioni di euro riservata ai futuri richiami.
nità di scioglierla. Lo scioglimento del veicolo ha avuto il molteplice obiettivo di:
1.
2.
3. poter generare una plusvalenza lorda pari a circa 6 milioni di euro (corrispondenti a circa 5 milioni di

tafoglio mobiliare della Fondazione, permettendo di fornire maggiore coerenza nella rappresentatività
te di cassa.
Enasarco è direttamente titolare:

La gestione degli asset immobiliari
dazione è stimato, allo stato occupato, complessivamente in circa euro 2,8 miliardi.
Nel corso del 2012, in considerazione del fatto che il patrimonio locato è totalmente destinato alla vendita, la
valutazione al fair value del patrimonio non ha fatto emergere la necessità di operare svalutazioni.

11
12
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Il rendimento del portafoglio immobiliare al 31
dicembre 2012
Riportiamo di seguito la valutazione del rendimento del patrimonio immobiliare, inteso come rendimento
della gestione ordinaria.
Descrizione13

Bilancio 2012

Bilancio 2011

Ricavi complessivi

123.579.136

143.544.804

Spese dirette

(42.085.910)

(53.377.506)

Svalutazione di crediti

(13.887.347)

(3.627.179)

(9.461.971)

(9.449.778)

(59.416.792)

(45.779.072)

(1.272.884)

31.311.269

Immobili a valore bilancio

1.975.288.014

2.406.986.041

Immobili a valore mercato

2.800.000.000

4.123.000.000

Rendimento rispetto bilancio

-0,06%

1,30%

Rendimento rispetto mercato

-0,05%

0,76%

Spese indirette
Onere fiscale
Saldo immobiliare

ni del 2011 agli otre 30 milioni del 2012. Le spese immobiliari dirette sono passate dai 53 milioni dello scorso
corrisposta sui redditi da capitale rappresentati dai canoni di locazione, passa dai 27 milioni dello scorso
-

Nella tabella che segue viene riportato il rendimento netto riveniente dal processo di dismissione, tenendo
conto anche dei costi annui che sono riconducibili al progetto:
Descrizione

Bilancio 2012

Bilancio 2011

Plusvalenza da dismissione immobiliare

154.510.782

151.589.397

(1.184.398)

(518.506)

quota ammortamento spese due diligence capitalizzate

13

le spese per il personale, pari a circa 5 milioni, comprendono altresi tutti gli altri costi indirettamente riferibili alla gestione immobiliare (spese
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Descrizione

Bilancio 2012

Bilancio 2011

Spese per portieri esodati

(103.837)

(2.882.759)

Spese postali per comunicazioni ad inquilini

(300.000)

(285.980)

(41.117)

(27.050)

(12.000.000)

(3.680.181)

(54.870)

(106.310)

(1.599.803)

(548.019)

Spese per campagna informativa

(72.392)

(137.728)

Spese per prestazioni professionali

(45.738)

(266.890)

Risultato del progetto di dismissione immobiliare

139.108.627

143.135.974

Valore di bilancio del patrimonio dismesso

431.698.027

537.645.942

32,2%

26,7%

Spese gestione locali adibiti alla vendita immobiliare
Spese di manutenzione propedeutiche vendita
Spese di pubblicità per gare manutenzione
Spese per imposte e tasse

Rendimento netto della vendita

Il progetto di dismissione del patrimonio
Sul fronte immobiliare per la Fondazione il 2012 è stato un anno di intenso lavoro. Nonostante il Piano di
perdurante crisi economica, a gennaio e a settembre 2012 ha sottoscritto, insieme a tutte le Organizzazioni
incontro sia a chi compra sia a chi non ne ha la possibilità.

-

costrette a una risoluzione unilaterale della convenzione stipulata, a meno di una revisione delle condizioni
nuovi accordi di durata semestrale e rinnovabili. Si tratta di accordi ancora unici e vantaggiosi nel panorama
attualmente adottati dal mercato), mantengono tutte le condizioni favorevoli precedenti (mutui che coprono
rimborso, erogazione del prestito entro 10 giorni lavorativi).
lore di vendita medio di ogni singolo immobile sul sito istituzionale.
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mica netta complessiva vale circa euro 155 milioni. In particolare della suddetta plusvalenza:

patrimonio commerciale conferito prevalentemente nel 2011 (si veda la relazione sulla gestione al bi-

unità immobiliari. Parliamo di circa 67 complessi immobiliari interessati dalla vendita nel corso del
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Eventi successivi
alla chiusura

EVENTI SUCCESSIVI ALLA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO

-

-

organizzazione sinergica di più elementi individuali, anche in considerazione della complessità degli obblighi
contrattuali oggi richiesti al mediatore (consulenza, conoscenza giuridica elevata, visure ipocatastali, etc.).

a.
b.

-

A.N.A.M.A.
(F.I.M.A.A.
1.

-

alla consulenza in favore delle imprese del settore.
2. Nel caso di attività ispettiva esercitata nei confronti delle agenzie immobiliari che non abbiano dichiarato collaboratori rientranti nella fattispecie di cui sopra, la Fondazione Enasarco, per un periodo di 5
di agenzia non dichiarati, la sussistenza di oggettive incertezze interpretative, con conseguente applivigente Regolamento delle Attività Istituzionali della Fondazione.
La sottoscrizione del suddetto protocollo permetterà alla Fondazione di ampliare la sua platea potenzialmente di circa 10.000 nuovi agenti che, a partire dal secondo semestre 2013, potranno aprire una posizione e

La cessione del claim verso Lehman Brothers ad
Elliott management
La Fondazione, volendo tutelare al meglio il valore a scadenza della nota Anthracite, in seguito al fallimento
di Lehman Brothers, ha ricostituito rapidamente la garanzia con Credit Suisse ed HSBC, a fronte di un maggiore onere provvigionale (a carico del veicolo Anthracite) conseguente alle mutate condizioni di mercato
lo scioglimento della nota Anthracite, la Fondazione aveva direttamente assunto la titolarità del diritto alla
richiesta di rimborso (claim), nei confronti della società svizzera Lehman Brothers Finance S.A. e della capo-
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gruppo statunitense Lehman Brothers Holding, del valore della garanzia che dette società prestavano per la
citata nota. Di fatto il claim rappresentava un risarcimento danni che scaturiva dal fatto che, la sostituzione
generato un maggior onere provvigionale. Trattandosi di un claim scaturente dalla richiesta di risarcimento
danni nei confronti della fallita Lehman, in applicazione del principio della prudenza economica, nei bilanci
consuntivi della Fondazione non è mai stato iscritto alcun credito pari al valore del claim.
: i) nel corso del mese di luglio 2011, per

15

un rischio limitato al solo 30%” ceduto pro solvendo (pari a circa 6 milioni). In merito la citata memoria non
evidenziava alcun elemento nè alcuna prescrizione contrattuale (ad esempio clausole risolutive o di retroces-

In data 11 gennaio 2012 la Fondazione ricevette da Elliott la somma pari ad euro 13,8 milioni ed in pari
contratto in essere con il suddetto Advisor. La somma netta risultante dalla suddetta operazione fu iscritta a
bilancio 2011 tra i crediti, con contropartita proventi di natura straordinaria trattandosi, come rappresentato
data informativa nella relazione sulla gestione al bilancio consuntivo 2011 e nella nota integrativa.
In data 3 aprile 2013 la Fondazione ha appreso che il credito vantato da Enasarco nei confronti di Lehman

considerazione della mancanza di certezza circa il possibile riconoscimento e recupero delle somme vantate,
anche in virtù della mancata iscrizione di Enasarco nel libro dei creditori della fallita Lehman, verso cui la
Fondazione si è opposta proponendo ricorso, il credito non è stato rilevato a bilancio 2012. Nel momento in
tita la voce proventi straordinari del conto economico.

“[…..]La Fondazione, a seguito

15

Si riporta di seguito uno stralcio dei commenti riportati nella relazione sulla gestione al bilancio 2011: “[…]A seguito dell’esito positivo

corrisposto alla Fondazione circa 12,8 milioni di euro”.
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buibile a tre principali cause:
1.
2.
3. mancata presentazione di almeno due criteri di valorizzazione del claim.

50

RELAZIONE SULLA GESTIONE AL BILANCIO CONSUNTIVO 2012

In ultimo va rilevato che il contratto sottoscritto con Elliott contiene ulteriori clausole che presuppongono
ne utile al riconoscimento del claim da parte di LBF e, nel caso in cui, entro due anni, tale credito venisse
contratto.
Ad oggi, secondo i legali della Fondazione, esistono fondati elementi per aprire un confronto positivo su tutti
i punti.
no chiesto ad Anthracite Rated Investments il pagamento di circa 23 milioni di euro e la comunicazione è
stata inviata alla Fondazione sulla base delle manleve prestate in passato ad Anthracite. La vicenda è ovviamente collegata al claim ed al motivo di rigetto citato. Infatti la controparte ritiene che, secondo i propri caldel contratto determinato dal default di Lehman. La Fondazione ha scritto a LBF contestando la richiesta
procedimento in Inghilterra per il rigetto della pretesa. La pronuncia della corte inglese, se a favore della
Fondazione, potrebbe anche essere utile nel procedimento svizzero. Ad oggi lo studio legale inglese che assiste la Fondazione ha evidenziato che, sulla base della documentazione a disposizione, ENASARCO risulta
stione con molta attenzione in particolare la Fondazione sta procedendo con i seguenti scopi:
ricostruzione e gestione della vicenda del credito vantato dalla Fondazione nei confronti delle società

recupero dei summenzionati crediti verso Lehman Brothers Finance S.A. e Lehman Brothers Holding,
svolgimento di una due diligence tecnico-legale, già avviata, che ricostruisca i fatti e le ragioni delle

Il Regolamento per la gestione delle risorse
so di investimento:

attività e controlli da attuare per la gestione del portafoglio titoli della Fondazione.
-

Delibera Covip in oggetto”).
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1.
2.
3.
5.
6.
7. dovere di agire in modo informato da parte degli organi aventi potere decisionale o consultivo.
della Fondazione, in particolare:
Il Servizio Finanza è la struttura dedicata alla gestione del patrimonio della Fondazione. In particovestimento nel rispetto della stessa. Inoltre, cura gli adempimenti connessi alla realizzazione degli
investimenti approvati dagli organi delegati e gli altri adempimenti derivanti dalla detenzione delle

niti nello stesso Regolamento. In particolare, svolge i controlli di secondo livello sulle attività svolte dal
Servizio Finanza e dai gestori delegati e riporta al Consiglio di Amministrazione le proprie valutazioni
in merito.
Il Comitato investimenti ha un ruolo consultivo sia con riguardo alle strategie che alle operazioni di
-

ministrazione, hanno il compito ciascuno per le proprie competenze di dare esecuzione, con il supporto

“Codice dei Principi di investimento” che costituirà la base per la predisposizione del documento relativo alle

cui si è data illustrazione nel paragrafo relativo al rendimento del portafoglio mobiliare ed alla sua valutazione a cui si rimanda per maggiori dettagli.

Il processo di riorganizzazione interno
bilancio tecnico di ridurre i costi del personale nella misura complessiva del 10% rispetto al 2011 (di cui il
Fondazione.
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Con il nuovo organigramma si è di fatto operata una razionalizzazione dei costi, attraverso la riduzione delle
presse le direzioni di area, tipiche di una organizzazione piramidale e riorganizzate alcune funzioni mediante

In ultimo va evidenziato che dal 1 gennaio 2013 è stato nominato il nuovo Direttore Generale della Fondazione, in seguito alla cessazione del rapporto di lavoro con il precedente Direttore. La scelta del nuovo Direttore
rata e alla conoscenza delle dinamiche interne.

Fondazione
crescente.
.
sul sito stesso.

trafugati dalla Fondazione in via telematica o altrimenti.
-

1.
2.

-

3.
Le attività di analisi e messa in sicurezza sono tuttora in corso. Si evidenzia che allo stato attuale sui sistemi

53

- Art. 8 comma 3 del D.L.
della gestione
- Conclusioni

tizzate che non ricevono trasferimenti dallo Stato, “adottano interventi di razionalizzazione per la riduzione
della spesa per i consumi intermedi in modo da assicurare risparmi corrispondenti al 5% per il 2012 ed al
da tale riduzione sono versate ad apposito capitolo delle entrate del bilancio dello Stato entro il 30 giugno di
-

-

oneri diversi di gestione insieme alle altre imposte di diversa natura corrisposte dalla Fondazione.
“anche in occasione dei provvedimenti di variazione al bilancio di previsione 2012 e nel corso della gestione
del bilancio medesimo”.

Verifica risparmi spending review
Descrizione
Consumi intermedi

Consuntivo 2012

Budget 2012

Consuntivo 2010

4.270.057,68

6.127.882,39

4.679.712,61

Somme versate alla tesoreria
dello stato il 9 ottobre 2012

247.288,00

Somme ricalcolate post circolare
MEF del 23 ottobre 2012

233.985,63

Somme da versare nel 2013

467.971,26

Come si evidenzia dalla tabella, la Fondazione ha realizzato nel 2012 risparmi rispetto al 2010 superiori al
ai dipendenti è stato ridotto da euro 12,50 ad euro 7,00.

sione per traguardarlo in un arco temporale breve, compatibilmente con le condizioni del mercato del credi-

inversione di tendenza dello stesso, grazie alla rivalutazione di massimali e minimali, prevista annualmente
-
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Punto focale sarà il completamento del processo di riorganizzazione degli asset della Fondazione mediante
-

57

Conclusioni
I risultati del bilancio 2012 dimostrano come gli sforzi richiesti alla platea degli iscritti stiano producendo i
frutti sperati. Il disavanzo della previdenza mostra un inversione di tendenza registrando una importante diminuzione. Compatibilmente con la situazione economica e politica del paese, siamo certi che tale disavanzo
agli Organismi di Vigilanza, stanno mostrando come sia necessario agire prontamente e con rigore per prela compattezza del Consiglio di Amministrazione e la perdurante collaborazione di tutta la struttura tecnica.
chiuso al 31 dicembre 2012 con i relativi allegati che ne formano parte integrante.
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Gli schemi
di bilancio

GLI SCHEMI DI BILANCIO
ATTIVO (euro)
B

Previdenza 2012

FIRR 2012

Assistenza2012

0
228.996
0
0

0
231.325
0
0

0
217.546
0
0

0
0
0
0

0
11.450
0
0

0
4.341.864

0
2.342.781

0
4.335.725

0
0

0
6.139

4.570.860

2.574.106

4.553.271

0

17.589

37.694.882
3.782
0
394.093
0

42.622.733
1.736
0
592.216
0

24.124.724
3.593
0
374.389
0

13.570.157
0
0
0
0

0
189
0
19.705
0

38.092.757

43.216.685

24.502.706

13.570.157

19.894

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

44.597.000

44.597.000

28.542.080

16.054.920

0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

38.402.908
3.729.223.984

4.980.439
3.565.503.551

24.809.825
2.386.703.350

13.555.670
1.342.520.634

37.413
0

3.812.223.893

3.615.080.989

2.440.055.255

1.372.131.224

37.413

3.854.887.510

3.660.871.780

2.469.111.232

1.385.701.382

74.896

Immobilizzazioni immateriali:
1
2
3
4
5
6
7

Costi di impianto ed ampliamento
Costi di ricerca e sviluppo
Diritti di brevetto e utilizzo opere dell'ingegno
Concessioni licenze marchi e simili
Avviamento
Immobilizzazioni in corso ed acconti
altre Immobilizzazioni

Totale Immobilizzazioni immateriali
II

Immobilizzazioni materiali:
1
2
3
4
5

Terreni e fabbricati
Impianti e macchinari
Attrezzature industriali e commerciali
Altri beni
Immobilizzazioni in corso ed acconti

Totale Immobilizzazioni materiali
III

Immobilizzazioni finanziarie:
1 Partecipazioni in:
a) imprese controllate
b) imprese collegate
c) imprese controllanti
d) altre imprese
2 Crediti
a) verso imprese controllate
b) verso imprese collegate
c) verso imprese controllanti
d) verso altri
3 Altri titoli

Totale Immobilizzazioni finanziarie
Totale Immobilizzazioni
Attivo Circolante
I

Rimanenze
1 Immobili locati destinati alla vendita

Totale Rimanenze
II

Totale crediti
III

Attività finanziarie che non costituiscono
immobilizzazioni:
1 Partecipazioni in imprese controllate
2 Partecipazioni in imprese collegate
4 Altre partecipazioni
6 Altri titoli

Totale attività finanziarie che non costituscono imm.
IV

1.975.288.014

2.406.986.041

1.264.184.329

711.103.685

0

1.975.288.014

2.406.986.041

1.264.184.329

711.103.685

0

218.488.198
0
0
0
0
14.464.963
0
147.172.635
0
0

174.805.994
0
0
0
0
11.599.524
0
156.401.006
0
0

184.565.341
0
0
0
0
13.433.700
0
95.977.389
0
0

14.556.984
0
0
0
0
973.560
0
49.214.109
0
0

19.365.873
0
0
0
0
57.704
0
1.981.137
0
0

380.125.796

342.806.525

293.976.429

64.744.653

21.404.713

0
0
0
202.935.562

0
0
0
111.120.716

0
0
0
129.878.760

0
0
0
73.056.802

0
0
0
0

202.935.562

111.120.716

129.878.760

73.056.802

0

266.444.854
0
12.860

57.267.472
0
12.903

141.869.810
0
12.217

90.434.212
0
0

34.140.832
0
643

266.457.714

57.280.375

141.882.027

90.434.212

34.141.475

2.824.807.086

2.918.193.658

1.829.921.545

939.339.352

55.546.189

73.796.545

66.943.603

73.696.174

99.346

1.026

6.753.491.141

6.646.009.040

4.372.728.951

2.325.140.080

55.622.110

356.365.328

364.755.494

228.073.810

128.291.518

356.365.328

364.755.494

228.073.810

128.291.518

Crediti
1 Verso ditte
2 Verso Imprese controllate
- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi
3 Verso imprese collegate
4 bis Crediti tributari
4 ter Imposte anticipate
5 Verso altri
- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi

Disponibilità liquide
1 Depositi bancari e postali
2 Assegni
3 Denaro e valori in cassa

Totale disponibilità liquide
Totale attivo circolante
D

Bilancio 2011

Immobilizzazioni
I

C

Bilancio 2012

Ratei e risconti

TOTALE ATTIVO
Conti d'ordine dell'attivo
Impegni per quote di fondi da richiamare
Totale Conti d'ordine
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PASSIVO (euro)
A

Bilancio 2012

Bilancio 2011

Previdenza 2012

FIRR 2012

Assistenza2012

1.427.996.397
2.496.761.305
119.496.886

1.427.996.397
2.463.615.236
14.733.176

1.427.996.397
2.496.761.305
119.496.886

0
0
0

0
0
0

101.514.309

101.514.309

101.514.309

0

0

Patrimonio netto
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX

Capitale sociale
Riserva da sovrapprezzo azioni
Riserva di rivalutazione
Riserva Legale
Riserva da dismissione immobiliare
Riserva per azioni proprie im portafoglio
Riserva rischi di mercato
Utili (perdite) portati a nuovo
Avanzo (disavanzo) dell'esercizio

102.348.643

137.909.779

49.655.555

(0)

52.693.087

4.248.117.540

4.145.768.897

4.195.424.452

(0)

52.693.087

2.294.641.389
0
52.717.624

2.292.102.929
0
43.248.253

8.488.504
0
36.122.964

2.286.152.885
0
16.297.292

0
0
297.368

2.347.359.013

2.335.351.183

44.611.468

2.302.450.177

297.368

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

15.969.915

17.913.453

15.171.419

0

798.496

Debiti
Obbligazioni
Debiti per prestazioni istituzionali
Debiti verso banche
Debiti verso altri finanziatori
Acconti
Debiti verso fornitori
Debiti rappresentati da titoli di credito
Debiti verso imprese controllate
Debiti verso imprese collegate
Debiti tributari
Debiti verso istituti di previd. e sicur. Sociale
Altri debiti

0
19.473.224
860.679
0
0
20.778.317
0
0
0
52.157.800
1.097.066
47.124.090

0
18.743.868
10.466.877
0
0
17.916.369
0
0
0
47.447.610
1.209.735
49.792.331

0
12.645.265
550.834
0
0
19.739.402
0
0
0
48.702.335
1.042.212
34.315.742

0
6.824.965
309.844
0
0
0
0
0
0
3.417.119
0
12.137.974

0
2.994
0
0
0
1.038.916
0
0
0
38.346
54.853
670.375

141.491.177

145.576.789

116.995.790

22.689.903

1.805.484

Totale Patrimonio netto
B

Fondo rischi ed oneri
1
2
3

Per trattamento di quiescienza ed obblighi simili
Per Imposte
Altri

Totale fondo per rischi ed oneri
C
D
1
3
4
5
6
7
8
9
10
12
13
14

Totale debiti
E

Ratei e risconti
1

Ratei e risconti

553.496

1.398.718

525.821

0

27.675

Totale Ratei e risconti

553.496

1.398.718

525.821

0

27.675

6.753.491.141

6.646.009.040

4.372.728.951

2.325.140.080

55.622.110

356.365.328

364.755.494

228.073.810

128.291.518

0

356.365.328

364.755.494

228.073.810

128.291.518

0

TOTALE PASSIVO
Conti d'ordine del passivo
Impegni per quote di fondi da richiamare
Totale Conti d'ordine
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GLI SCHEMI DI BILANCIO
CONTO ECONOMICO (euro)
A

Bilancio 2011

Previdenza 2012

FIRR 2012

Assistenza2012

73.711.356

Contributi e Proventi
Proventi e contributi

887.840.203

827.972.222

814.128.847

0

Variazione delle rimanenze prodotti in corso sem.

0

0

0

0

0

Variazione dei lavori in corso su ordinazione

0

0

0

0

0

ncrementi di immobilizzazioni per lavori interni
Altri ricavi e proventi
Totale contributi e proventi
B

Bilancio 2012

0

0

0

0

0

132.458.074

156.001.673

87.811.958

44.600.086

46.030

1.020.298.277

983.973.895

901.940.805

44.600.086

73.757.386

Costi della produzione
Per materie prime, sussidiarie e di consumo
Costi per prestazioni previdenziali
Per servizi
Per godimento beni di terzi

(204.405)

(199.890)

(194.185)

0

(10.220)

(887.900.927)

(852.318.092)

(869.193.801)

0

(18.707.126)

(55.625.593)

(56.809.417)

(37.494.122)

(17.840.123)

(291.348)

(523.610)

(465.161)

(497.429)

0

(26.180)

(24.476.998)

(26.862.361)

(21.714.051)

(1.787.338)

(975.608)

(6.534.619)

(7.224.850)

(5.767.263)

(511.693)

(255.662)

Per il personale
a) Salari e stipendi
b) Oneri sociali
c) Trattamento di fine rapporto

(1.946.269)

(2.399.023)

(1.719.427)

(150.421)

(76.422)

d) Trattamento di quiescienza e simili

(1.320.482)

(1.383.494)

(1.242.263)

(14.162)

(64.057)

e) Altri costi
Totale costi per il personale
Ammortamenti e svalutazioni
a) Ammortamento immob. Immateriali
b) Ammortamento immob. Materiali
c) Altre svalutazioni immobilizzazioni
d) Svalutazione di crediti attivo circ. e disp. liq.

(2.859.200)

(2.601.130)

(2.714.080)

(2.508)

(142.612)

(37.137.568)

(40.470.858)

(33.157.085)

(2.466.122)

(1.514.361)

(720.294)
(1.854.602)

(525.928)
(1.444.522)

(684.280)
(1.684.100)

0
(159.086)

(36.015)
(11.415)

(23.362.745)

(8.636.452)

(18.026.521)

(4.840.359)

(495.865)

Totale ammortamenti e svalutazioni

(25.937.641)

(10.606.902)

(20.394.901)

(4.999.445)

(543.295)

Accantonamento per rischi
Altri accantonamenti
Oneri diversi di gestione

(18.326.953)
(36.986.962)

(17.651.739)
(22.387.838)

(18.084.040)
(23.804.093)

0
(13.161.508)

(242.913)
(21.361)

(1.062.643.659)

(1.000.909.898)

(1.002.819.657)

(38.467.198)

(21.356.804)

(42.345.381)

(16.936.003)

(100.878.852)

6.132.888

52.400.582

1.078.370

1.642.027

690.157

388.213

0

Totale costi della produzione
A-B
C

Differenza valore-costi di produzione
Proventi ed oneri finanziari
Proventi da partecipazioni
Altri proventi finanziari
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni

33.678

32.980

31.994

0

1.684

35.489.067

31.061.263

22.713.003

12.776.064

0

c) da titoli iscritti nell'attivo circ. che non cost. part.

3.186.816

266.245

2.039.563

1.147.254

0

d) da proventi diversi dai precedenti

1.072.183

2.642.056

1.017.279

1.399

53.504

(10.857.348)

(8.055.032)

(7.088.399)

(3.746.441)

(22.508)

(2.238)

3.278

(1.432)

(806)

0

30.000.528

27.592.818

19.402.165

10.565.684

32.680

(566.852)

(19.987.417)

0

(566.852)

0

0

0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
(10.505.534)
0

0
0
0

0
(6.723.542)
0

0
(3.781.992)
0

0
0
0

(10.505.534)

0

(6.723.542)

(3.781.992)

0

182.240.004
(30.474.122)

222.014.539
(46.274.158)

179.481.595
(24.985.811)

2.461.516
(5.451.244)

296.893
(37.067)

151.765.882

175.740.380

154.495.784

- 2.989.727

259.825

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

128.348.643

166.409.779

66.295.555

9.360.000

52.693.087

b) da titoli iscritti nelle immob. che non cost. part.

Interessi ed altri oneri finanziari
Utili e perdite su cambi
Totale proventi ed oneri dell'area finanziaria
Interessi per il FIRR degli iscritti
D

Rettifiche di valore di attività finanziarie
Rivalutazioni:
a) di partecipazioni
b) di immobiliz. finanziarie che non cost. part.
c) di titoli iscritti nell'attivo circ. che non cost. part.
Svalutazioni:
a) di partecipazioni
b) di immobiliz. finanziarie che non cost. part.
c) di titoli iscritti nell'attivo circ. che non cost. part.

Totale rettifiche di valore di attività finanziarie
E

Proventi ed oneri straordinari
Proventi
Oneri

Totale proventi ed oneri straordinari
Patrimonializzazione effetto dismissione
Risultato prima delle imposte

(26.000.000)

(28.500.000)

(16.640.000)

(9.360.000)

0

Totale imposte sul reddito

Imposte sul reddito d'esercizio

(26.000.000)

(28.500.000)

(16.640.000)

(9.360.000)

0

Avanzo (disavanzo) economico dell'esercizio

102.348.643

137.909.779

49.655.555

(0)

52.693.087
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NOTA INTEGRATIVA

Formato e contenuto del bilancio consuntivo
Criteri di formazione
Il presente Progetto di Bilancio è stato redatto in conformità delle norme civilistiche adottando criteri di
valutazione immutati rispetto ai precedenti bilanci.
Il bilancio consuntivo è conforme alle scritture contabili regolarmente tenute ed al disposto di cui agli artiEconomico sono ripartiti per gestione (Previdenza, F.I.R.R. – Fondo Indennità Risoluzione Rapporto – Aschiusura del medesimo.
nel presente documento.
-

Principi contabili e criteri di valutazione
vo si è fatto riferimento ai criteri di valutazione previsti dal codice civile, opportunamente integrati dai Pringanismo Italiano di Contabilità in relazione alla riforma del diritto societario, ove la suddetta normativa non
di previdenza.
sati, senza correlazione per competenza tra i ricavi per contributi ed i costi per le maturande pensioni in capo
ai singoli individui. Conseguentemente, a fronte dei trattamenti pensionistici in favore degli attuali e futuri
aventi diritto, i fondi iscritti in bilancio non risultano determinati secondo il criterio della riserva matema-

Immobilizzazioni immateriali:
accessori di diretta imputazione ed ammortizzate annualmente in modo sistematico per il periodo della
loro prevista utilità futura. Gli ammortamenti cumulati sono computati a diminuzione del costo storico dei
beni.

2008, in base al principio di correlazione tra costi e ricavi, sono ammortizzati a conto economico gradual-
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Immobilizzazioni materiali:
tenute rappresentative della vita utile dei beni. Gli ammortamenti cumulati sono computati a diminuzione
del costo storico dei beni.
In relazione ai fabbricati locati a terzi, in considerazione del progetto di dismissione in corso, non essendo
minore tra costo e valore di mercato.

oscillazione titoli nel passivo dello stato patrimoniale.

I criteri approvati dal CDA della Fondazione per la valutazione e la determinazione della perdita durevole di
valore sono di seguito riportati:
annualmente un test di impairment. Per i suddetti prodotti, ad esclusione dei fondi immobiliari in cui è
riduzione del valore di mercato superiore al 30% e prolungata per un periodo ininterrotto di 3 anni, valutato
e prolungata per un periodo ininterrotto di 5 anni. Nella valutazione degli OICR in cui esiste una protezione
del capitale a scadenza, il test di impairment dovrà tenere conto di tale protezione. Annualmente dovrà essene al valore di bilancio. Il superamento di entrambe le soglie sopra individuate, comporta, salvo circostanze
ripresa di valore, con impatto a conto economico positivo. In ogni caso il ripristino di valore non potrà mai

Immobili locati destinati alla vendita: In seguito al processo di dismissione in corso, il patrimomercato. Gli eventuali minisvalori sono iscritti nella voce ammortamenti e svalutazioni, con contropartita

Crediti:
del rischio di inesigibilità. Il fondo svalutazione crediti è esposto nel passivo dello stato patrimoniale.
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NOTA INTEGRATIVA

-

Operazioni e partite in moneta estera in essere alla data di bilancio: Le attività e passività
zione del medesimo), viene iscritto in diminuzione del valore del titolo con contropartita al conto economitale valore deve essere accantonato, in sede di approvazione del bilancio, ad una riserva non distribuibile
della componente valutaria non realizzata.
Sono iscritte al valore nominale.

Ratei e risconti: Sono determinati secondo criterio di competenza economica, con proporzionale ripartizione dei costi e dei proventi comuni a due o più esercizi sugli esercizi medesimi.
di natura certa e di manifestazione probabile. Per la determinazione delle entità di detti fondi si è tenuto
del presente documento.

te alla Fondazione dalle ditte preponenti, per contributi a loro carico ed a favore degli iscritti, calcolati sulle

nità maturata dai singoli dipendenti alla data di bilancio, in conformità alla normativa, ai contratti collettivi
di lavoro ed agli accordi integrativi vigenti. Il fondo è iscritto al netto delle anticipazioni erogate.

Conti d’ordine:
ne.

Prestazioni previdenziali e assistenziali:

sioni tale procedura è coerente con il “sistema a ripartizione” di cui si è detto in precedenza. Le prestazioni

70

Contributi: I contributi di natura volontaria versati direttamente dagli iscritti sono imputati al Conto
casso dei contributi obbligatori di riferimento.
mediante la procedura “Enasarco on line”.
I contributi obbligatori dichiarati dalle ditte nelle domande di condono sono registrati, al lordo dei relativi
interessi e sanzioni, al momento del loro accertamento.

Altri costi e ricavi: I ricavi per restituzioni di prestazioni corrisposte ma non dovute, i contributi accerpossibilità di recupero.
gli stessi si riferiscono.

Imposte sul reddito dell’esercizio:
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Analisi delle voci di stato patrimoniale
Attivo immobilizzato
Immobilizzazioni immateriali
Il saldo della voce Immobilizzazioni immateriali ha registrato le seguenti variazioni rispetto allo scorso esercizio (in euro):
Descrizione
Costi per la campagna informativa
Fondo ammortamento costi ricerca e sv.
Concessioni licenze e marchi
Fondo ammortamento licenze e marchi
Software
Fondo ammortamento software
Costi dismissione immobiliare
Fondo ammortamento altri
Immobilizzazioni immateriali

Saldo al 31.12.12

Saldo al 31.12.11

Variazione netta

516.988

346.988

170.000

(287.992)

(115.663)

(172.329)

247.619

247.619

0

(247.619)

(247.619)

0

8.448.429

8.046.442

401.987

(8.325.652)

(7.777.687)

(547.965)

5.921.992

2.592.532

3.329.460

(1.702.905)

(518.506)

(1.184.399)

4.570.860

2.574.106

1.996.754

tivo fondo di ammortamento (in euro):
Descrizione
Saldi iniziale

Costo storico

Fondo amm.

Valore netto contabile

11.233.581

(8.659.475)

2.574.106

Movimenti dell’esercizio:
Acquisti 2012

3.901.447

Ammortamento 2012
Saldi al 31 dicembre 2012

15.135.028

3.901.447
(1.904.693)

(1.904.693)

(10.564.168)

4.570.860

I “costi per la campagna informativa” pari a circa 517 mila euro, si riferiscono ai costi sostenuti per
le divulgata su diversi mezzi di comunicazione.
La voce “software” si riferisce:
-
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La voce “costi di dismissione del patrimonio immobiliare” accoglie le spese che la Fondazione ha sodeliberato dal Cda nel corso del mese di settembre 2008. Le stesse sono ammortizzate a conto economico a
penso al soggetto, scelto con apposita gara, che assiste la Fondazione per la “due diligence” e per la vendita.
Le spese sostenute nel 2012 si riferiscono:
espressi sugli immobili oggetto di dismissione. Con la stessa Agenzia la Fondazione ha infatti sottoPer euro 1,8 milioni circa ai costi 2012 connessi al servizio prestato dalla società vincitrice della gara
cesso di dismissione.

Immobilizzazioni materiali

Descrizione

Saldo al 31.12.12

Saldo al 31.12.11

Variazione netta

Immobili ad uso strumentale

44.190.658

49.406.873

(5.216.215)

Beni Immobili

44.190.658

49.406.873

(5.216.215)

Fondo ammortamento immobili strumentali

(6.495.776)

(6.784.140)

288.364

Valore netto

37.694.882

42.622.733

(4.927.851)

Beni mobili

15.345.115

15.312.894

32.221

(14.947.239)

(14.718.943)

(228.296)

397.875

593.951

(196.076)

38.092.757

43.216.684

(5.123.927)

Fondi ammortamento
Valore netto
Immobilizzioni materiali

Beni immobili
di Amministrazione della Fondazione ne ha deliberato la completa dismissione.
ad euro 603 mila circa. La diminuzione del loro valore e del relativo fondo ammortamento è riconducibile
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Si riporta di seguito la movimentazione analitica dei beni immobili:
Descrizione

saldo al 31.12.2011

Incrementi 2012

Decrementi 2012

saldo al 31.12.2012

(5.216.215)

44.190.658

Fabbricati strumentali

49.406.873

fondo ammortamento

(6.784.140)

(441.907)

730.271

(6.495.776)

Totale beni immobili

42.622.733

(441.907)

(4.485.944)

37.694.882

Beni mobili
Nella tabella che segue sono riportate (in euro) la composizione e le variazioni nette dei beni mobili e dei
relativi fondi di ammortamento:
Descrizione

Saldo al 31.12.2012

Saldo al 31.12.2011

Variazione netta

Impianti e macchinari

2.980.103

2.975.152

4.951

Fondo ammortamento

(2.976.321)

(2.973.417)

(2.904)

Impianti e macchinari

3.782

1.735

2.047

70.654

70.654

0

(70.654)

(70.654)

0

0

0

0

9.087.031

9.087.031

(0)

(8.984.522)

(8.831.285)

(153.237)

102.509

255.746

(153.237)

3.207.327

3.180.057

27.270

(2.915.742)

(2.843.587)

(72.155)

Mobili e macchine d'ufficio

291.584

336.470

(44.886)

Totale altri beni

394.093

592.216

(198.123)

Totale beni mobili

397.875

593.951

(196.076)

Automezzi
Fondo ammortamento
Automezzi
Apparecchiature hardware
Fondo ammortamento
Apparecchiature hardware
Mobili e macchine d'ufficio
Fondo ammortamento

cizio nei valori di carico e nei fondi di ammortamento (in euro migliaia):
Descrizione
Impianti e macchinari
Automezzi
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Saldo al
31.12.11

Incrementi
2012

Saldo al
31.12.12

Fondo al
31.12.11

Incrementi
2012

Fondo al
31.12.12

Valore netto
31.12.12

2.975

5

2.980

(2.973)

(3)

(2.976)

4

71

0

71

(71)

0

(71)

0

Saldo al
31.12.11

Incrementi
2012

Saldo al
31.12.12

Fondo al
31.12.11

Incrementi
2012

Fondo al
31.12.12

Valore netto
31.12.12

Apparecchiature
hardware

9.087

0

9.087

(8.831)

(153)

(8.984)

103

Mobili/macchine
d’ufficio

3.180

27

3.207

(2.844)

(72)

(2.916)

291

15.313

32

15.345

(14.719)

(228)

(14.947)

398

Descrizione

Totale beni mobili

impianti e macchinari
per la telefonia aziendale.
”, pari a circa 27 mila euro, si riferisce sostanzialcate:
Categoria

Aliquote
di ammortamento

Impianti e macchinari
Macchine ed attrezzature da riproduzione – microfilms

20%

Apparecchiature elettroniche – condizionatori

20%

Materiale telefonico

20%

Macchine automatiche

20%

Macchine da lavoro - utensili

20%

Attrezzatura varia e minuta
Arredi e attrezzature di ammortizzo immediato

100%

Automezzi
Autoradio ed impianti antifurto auto

30%

Automezzi

30%

Apparecchiature hardware
Centro elettronico

25%

Mobili e macchine d'ufficio
Mobili in legno

12%

Mobili in metallo

12%

Mobili e macchine d'ufficio
Scaffali - classificatori – schedari

12%

Macchine da calcolo e per scrivere

12%
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Aliquote
di ammortamento

Categoria
Mobili e macchine d'ufficio
Arredamento

12%

Altre
Cespiti delle sedi periferiche

12%

Mobili portinerie stabili

12%

Immobilizzazioni Finanziarie
(valori in euro):
Descrizione

Saldo al 31.12.12

Saldo al 31.12.11

Variazione netta

Crediti

38.402.908

4.980.439

33.422.469

Azioni Ordinarie

44.597.000

44.597.000

0

Altri titoli

3.729.223.985

3.565.503.551

163.720.434

Immobilizzazioni finanziarie

3.812.223.893

3.615.080.990

197.142.903

Saldo al 31.12.12

Saldo al 31.12.11

Variazione netta

37.654.639

4.127.612

33.527.027

Crediti per prestiti concessi ai dipendenti

675.327

756.511

(81.184)

Crediti per concessione di mutui ipotecari

27.166

50.540

(23.374)

Crediti per depositi cauzionali su locazioni passive

26.121

26.121

0

Crediti per depositi cauzionali lavori di manutenzione

19.655

19.655

0

38.402.908

4.980.439

33.422.469

Crediti

Descrizione
Crediti finanziari

Totale crediti

-

I crediti verso dipendenti
-
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La voce crediti per concessione di mutui ipotecari, pari ad euro 27 mila circa, si riferisce ai mutui
-

crediti verso gli iscritti

-

Azioni ordinarie
La voce azioni ordinarie

-

Tali partecipazioni, seppur non costituiscono partecipazioni di controllo, sono detenute come investimento
durevole. Nella tabella sottostante è esposto il confronto fra valore di carico delle partecipazioni e la relativa

Valore
di bilancio

Quota
patrimonio netto

% partecipazione al
capitale

IDEA FIMIT

12.000.000,00

14.062.163

5,97%

FUTURA INVEST SPA

20.000.000,00

10.659.852

17,60%

SATOR SGR

300.000,00

241.319

10,00%

NEIP III

297.000,00

73.537

13,26%

SPAC ITALY1 INVESTMENT

12.000.000,00

29.099.058

8,00%

Totale azioni

44.597.000,00

54.135.929

Partecipazioni

delle azioni cui gli stessi si riferiscono.
Futura evidenzia ancora un valore di patrimonio netto più basso rispetto al valore di carico, ma in ripresa
dalla controllante SATOR SPA, mentre per il restante 20% in parti uguali dalla Fondazione Enasarco e dalla
sia in corso di superamento la fase di avviamento dei fondi gestiti.
-
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Group, azienda leader nel settore della distribuzione automatica di cibi e bevande. A fronte delle azioni dete-

Altri titoli
La voce altri titoli accoglie gli investimenti a carattere duraturo come rilevabile dalla seguente sintesi:
Descrizione

Saldo al 31.12.12

Saldo al 31.12.11

Variazione netta

172.579.308

96.406.667

76.172.641

Fondi immobiliari

1.517.100.443

1.334.705.042

182.395.401

Obbligazioni Polizze e investimenti alternativi

2.026.296.926

2.076.959.318

(50.662.392)

13.247.309

21.792.105

(8.544.796)

0

35.640.418

(35.640.418)

3.729.223.984

3.565.503.550

163.720.434

Fondi di private equity

Titoli di Stato e assimilati
Titoli da ricevere
Totale

Nel prospetto che segue sono evidenziate le movimentazioni intervenute per gli altri titoli delle immobilizza-

saldo al
31.12.2011

Incrementi 2012

Svalutazioni 2012

Decrementi 2012

Saldo al
31.12.2012

2.076.959

133.942

(5.002)

(195.000)

2.010.899

0

15.499

0

(100)

15.399

Titoli di stato

21.792

132

-

( 8.677)

13.247

Titoli da ricevere

35.640

-

-

( 35.640 )

-

1.334.705

191.654

(4.974)

(4.284 )

1.517.101

96.407

90.839

(529)

(14.137)

172.580

3.565.503

432.066

10.505

257.838

3.729.226

Descrizione
Polizze ed investimenti alternativi
Obbligazioni a garanzia mutui

Fondi Immobiliari
Fondi comuni d’investimento
Totale

La voce polizze ed investimenti alternativi si riferisce agli investimenti detenuti dalla Fondazione in

-
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per euro 1,3 milioni circa, ai plusvalori 2012 capitalizzati sulle polizze in portafoglio.

dei sottostanti, costituiti da:

La svalutazione, operata in applicazione dei nuovi criteri approvati dal CDA e applicati a partire dal 2012, si

una diminuzione di valore.
Per un maggior dettaglio sulle operazioni che hanno riguardato gli investimenti alternativi si rimanda alla
relazione sulla gestione.
I titoli di stato
ni nominali di tali BTP, realizzando una plusvalenza pari ad euro 588 mila circa. Sui BTP in portafoglio sono
maturati scarti di negoziazione pari a circa euro 132 mila.
I fondi immobiliari
-

milioni e dal fondo Venti, per euro 500 mila circa.
nel triennio 2010-2012 il fondo ha perso continuativamente un valore superiore al 30%.
La voce fondi comuni di investimento
-

-
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primo gestore italiano di fondi rivolti al mercato globale con un approccio di elevata segmentazione del

mensioni, principalmente italiane (almeno il 75% del fondo), il cui incremento di valore è raggiungibile
attraverso la crescita internazionale o mediante processi di consolidamento della posizione competiti-

ziarie, per euro 2,3 milioni ai rimborsi ricevuti dal fondo advanced capital.

Attivo circolante
Descrizione

Saldo al 31.12.12

Saldo al 31.12.11

Variazione netta

1.975.288.014

2.406.986.041

(431.698.027)

Crediti

380.125.796

342.806.525

37.319.271

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

202.935.562

111.120.716

91.814.846

Disponibilità liquide

266.457.714

57.280.375

209.177.339

2.824.807.086

2.918.193.657

(93.386.571)

Immobili destinati alla vendita

Attivo Circolante

Immobili destinati alla vendita
Nel commento di seguito riportato si evidenzia la composizione degli immobili non strumentali che sono stati

Descrizione
Immobili non strumentali
Spese di manutenzione straordinaria
Totale immobili destinati alla vendita

Saldo al 31.12.12

Saldo al 31.12.11

Variazione netta

1.960.113.561

2.387.920.812

(427.807.251)

15.174.453

19.065.229

(3.890.776)

1.975.288.014

2.406.986.041

(431.698.027)

-

-
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dicati al patrimonio immobiliare invenduto. Le due SGR hanno istituito rispettivamente i fondi comune di
sarco Uno” e “Fondo Enasarco Due”. Il piano di dismissione prevede il conferimento ai fondi immobiliari di
tutte le unità abitative e commerciali accessorie invendute o libere.

a termine il conferimento del patrimonio immobiliare ad uso esclusivamente commerciale a fondi di cui la
-

di bilancio di circa euro 360 milioni, su cui è stata realizzata una plusvalenza pari ad euro 106 milioni. Le

Descrizione
Fabbricati locati a terzi

saldo al 31.12.2011
2.387.920.812

spese di manutenzione straordinaria
Totale

Incrementi 2012

Decrementi 2012

saldo al 31.12.2012

(427.807.251)

1.960.113.561

19.065.229

517.964

(4.408.740)

15.174.453

2.406.986.041

517.964

(432.215.991)

1.975.288.014

La voce spese di manutenzione straordinaria si riferisce ai costi sostenuti per lavori che hanno increpari a circa euro 518 mila, si riferisce:

Gherardi).
si riferivano, conseguente alla dismissione.

Crediti
La voce crediti
Descrizione

Saldo al 31.12.12

Saldo al 31.12.11

Variazione netta

218.488.199

174.805.994

43.682.205

14.464.963

11.599.524

2.865.439

crediti verso altri

147.172.635

156.401.006

(9.228.371)

Crediti

380.125.797

342.806.524

37.319.273

Crediti verso ditte
Crediti tributari
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I crediti verso le ditte, di natura contributiva, si compongono come di seguito indicato (in euro):
Descrizione

Saldo al 31.12.12

Saldo al 31.12.11

Variazione netta

Crediti per contributi previdenza COL

66.891.425

58.494.014

8.397.411

Crediti per contributi assistenza COL

3.824.796

2.124.683

1.700.113

14.556.984

9.228.637

5.328.347

Crediti per contributi previdenza IV rata

108.513.146

90.871.205

17.641.941

Crediti per contributi assistenza IV rata

15.541.077

14.041.645

1.499.432

Crediti per sanzioni e interessi COL

16.215

12.292

3.923

Crediti per spese bancarie rid

34.174

33.520

654

9.110.381

0

9.110.381

218.488.198

174.805.996

43.682.202

Crediti per contributi FIRR COL

Crediti per contributi di solidarietà
Crediti verso ditte

I crediti per contributi previdenza COL, pari ad euro 67 milioni, si riferiscono alle somme dichiarate
dalle ditte tramite Web non ancora incassate.

golarizzazioni di contributi anni precedenti, non ancora incassati alla data del 31 dicembre. Al 31 marzo
Euro 7,1 milioni a contributi dichiarati dalle ditte con le distinte rosse nel 2013 e riferiti agli anni 2006I crediti per contributi assistenza COL, pari ad euro 3,8 milioni, si riferiscono alle somme dichiarate dalle
incassato per euro 22 mila circa.
regolarizzazioni di contributi anni precedenti, non ancora incassati alla data del 31 dicembre. Alla data
del 31 marzo 2013 gli incassi relativi a tale credito ammontano a circa euro 170 mila.
Euro 1,6 milioni a contributi dichiarati dalle ditte con le distinte rosse nel 2013 e riferiti agli anni 2006-

composto:
Euro 11,5 milioni si riferiscono a distinte dichiarate on line al 31 dicembre 2012 non ancora incassati
golarizzazioni di contributi anni precedenti, non ancora incassate alla data del 31 dicembre. Il suddetto
importo, alla data del 31 marzo 2013, è stato incassato per euro 5 mila circa.
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credito, ammonta ad euro 10 milioni, iscritta nella voce ammortamenti e svalutazioni del conto economico.

I crediti per contributi obbligatori di assistenza e previdenza relativi alla IV rata vengono riprevidenza, pari ad euro 108 milioni e per contributi assistenza, pari ad euro 15,5 milioni è stato incassato
interamente alla scadenza prevista per febbraio 2013.
I crediti tributari
sizione della voce:
Descrizione
Erario c/Imposte d'esercizio a credito
Crediti verso erario per pensioni
crediti verso inail
Crediti v/Erario contenzioso
Crediti tributari

La voce erario c/Ires a credito

-

Saldo al 31.12.12

Saldo al 31.12.11

Variazione netta

2.704.333

768.719

1.935.614

10.606.558

9.712.001

894.557

37.800

2.521

35.279

1.116.272

1.116.282

(10)

14.464.963

11.599.524

2.865.439

-

sione in corso.
milioni rispetto allo scorso esercizio.
I crediti verso erario per pensioni
sioni, ma non dovute in seguito a decesso del pensionato ovvero a seguito dei conguagli operati tramite CAF in

La voce crediti verso INAIL
più in sede di acconto, determinate in seguito alla revisione delle posizioni assicurative della Fondazione. Le
somme sono state scomputate dagli importi dovuti come saldo 2011 e acconto 2012, versati a febbraio 2013.
La voce crediti verso erario per contenzioso è pari a circa 1,11 milioni. Si riferisce al credito vantato nei
ha avuto esito positivo ed ha comportato lo sgravio delle somme dovute. Si attendono pertanto i rimborsi
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La voce altri crediti
Descrizione

Saldo al 31.12.12

Saldo al 31.12.11

Variazione netta

Crediti p/prestazioni liquidate e non dovute

2.040.612

2.198.186

(157.574)

Crediti per mutui ipotecari q. capitale

1.026.082

1.018.223

7.859

Crediti per mutui ipotecari q. interessi

615.843

629.848

(14.005)

Note di credito da ricevere

8.672

22.572

(13.900)

Personale c/anticipo missioni

5.189

6.747

(1.558)

215.619

567.915

(352.296)

6.547.201

4.828.481

1.718.720

120.463.311

121.316.744

(853.433)

16.242.548

25.808.968

(9.566.420)

7.558

3.323

4.235

147.172.634

156.401.006

(9.228.372)

Effetti attivi
altri crediti
Crediti verso inquilinato
Crediti verso banche e SGR
Anticipo a fornitori
Totale crediti

I crediti per prestazioni liquidate e non dovute si riferiscono alle somme erogate a titolo di prestapassato, o indebitamente percepite da soggetti non aventi diritto. Il credito si è incrementato per un importo
pari ad euro 1,8 milioni circa, relativo ai recuperi che saranno operati negli esercizi successivi mediante
trattenute su pensioni, mentre il decremento, pari ad euro 2 milioni, si riferisce alle trattenute operate sulle
pensioni nel corso del 2012. Il valore del credito iscritto in bilancio corrisponde con il valore delle somme
I crediti per rate di mutui scadute, pur rappresentando delle morosità, in considerazione delle garanzie ipotecarie di primo grado in favore della Fondazione, possono essere ritenuti interamente esigibili. La
sebbene si riferisca a mutui di vecchia data, è stato negli anni rivisto e riportato entro la soglia prevista dalla
norma antiusura. I crediti per rate con scadenza successiva al 31 dicembre 2012, sono iscritti tra le “ImmobiLa voce

, pari ad euro 216 mila circa, si riferisce alle somme che la Fondazione vanta nei con-

La voce altri crediti si riferisce:

obbligazioni addebitate alla Fondazione, ma a carico del fondo medesimo in attesa di rimborso da
per euro 16 mila circa si riferisce al credito rilevato verso la società Exergia per errati addebiti automa-
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per euro 650 mila circa si riferisce alla stima prudenziale della regolazione del premio polizza agenti di com-

-

I crediti verso l’inquilinato
cizi precedenti. Il fondo svalutazione crediti relativo, iscritto tra i fondi rischi ed oneri, ammonta ad euro 32
ducibile a stralci di crediti ritenuti inesigibili nel corso del 2012 (crediti con anzianità superiore a 10 anni),
circa 6,2 milioni ed a posizioni per cui il credito è inesistente, circa euro 2,3 milioni.
Nel corso del 2012 sono proseguite le politiche tese a migliorare ancora i recuperi delle morosità. I crediti
gliato è stimato infatti in euro 32 milioni, totalmente accantonato al fondo svalutazione crediti. Il recupero
ampio arco temporale necessario a concludere i procedimenti amministrativi in essere. Il contenzioso legaesterni incaricati. Per ciò che riguarda il credito per gli arretrati ISTAT, iscritto tra i crediti immobiliari e
pari ad euro 6 milioni circa, si evidenzia che nel corso del 2012 sono stati incassati circa euro 2,6 milioni.

Descrizione
Credito iniziale
Decremento per utilizzo fondo svalutazione crediti inesigibili

saldo 31.12.2012
121.316.744
(8.539.236)

Emesso 2012

125.798.937

Incassi 2012

(118.113.159)

Totale credito immobiliare

120.463.285

Fondo svalutazione crediti

(31.665.203)

Incassi non abbinati iscritti tra gli altri debiti

(7.181.948)

Totale morosità al valore netto di realizzo

87.415.203

Depositi cauzionali inquilini

(26.547.538)

-

esercizio diventa morosità irrecuperabile, mentre per i crediti con anzianità minore la parte ritenuta irrecu-
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2013 gli incassi sulle somme a credito 2012 ammontano ad euro 6 milioni circa.
I crediti verso banche ed SGR, complessivamente pari a 16 milioni di euro circa, si riferiscono prevalentemente alle somme vantate nei confronti delle società di gestione per dividendi riconosciuti alla Fondazione
sugli investimenti in essere. Si riferiscono inoltre agli interessi attivi maturati sui conti correnti della Fonda-

-

-

-

e postali accreditati alla Fondazione nel 2013.

Descrizione

Saldo al 31.12.12

Saldo al 31.12.11

Variazione netta

Fondi monetari

202.935.562

111.120.716

91.814.846

Totale attività finanziarie

202.935.562

111.120.716

91.814.846

La voce Fondi monetari
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contrattuale alle condizioni concordate ed approvate dal Consiglio di Amministrazione, ha comunicato il reè soggetto al regime del risparmio amministrato.

Si compongono come segue (euro):
Descrizione

Saldo al 31.12.12

Saldo al 31.12.11

Variazione netta

Ratei attivi

276.986

376.849

(99.863)

Risconti attivi

73.519.559

66.566.754

6.952.805

Totale ratei e risconti attivi

73.796.545

66.943.603

6.852.942

ampiamente descritto sia nella relazione sulla gestione sia nella nota integrativa nel paragrafo relativo alle
stretta sui mutui ed alla necessità di dover rinegozionare la convenzione mutui con la BNL (come descritto

conclusasi a luglio 2012.

RATEI E RISCONTI ATTIVI
Sono di seguito riportati (in euro):
Descrizione
Depositi bancari e postali
denaro e valori in cassa
Disponibilità liquide

Saldo al 31.12.12

Saldo al 31.12.11

Variazione netta

266.444.854

57.267.472

209.177.382

12.860

12.903

(43)

266.457.714

57.280.375

209.177.339

I ratei attivi
di maturazione. Si riferisce al rateo maturato sul BTP e sulle obbligazioni mutui in portafoglio al 31 dicembre
Il saldo dei risconti attivi si riferisce:
per circa euro 67 milioni alle pensioni di competenza gennaio 2013 pagate a dicembre 2012 in virtù
per euro 6 milioni circa, ai premi di polizza relativi al 2013 il cui pagamento è avvenuto nel corso del
mese di dicembre 2012.
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PASSIVO
PATRIMONIO NETTO

-

-

La voce ha registrato i seguenti movimenti (in migliaia di euro):
Descrizione
Saldi al 31.12.2011
Destinazione del disavanzo dell'esercizio
2011

Riserve tecniche
fondo di previdenza

Altre Riserve

Avanzo
dell'esercizio

Totale
patrimonio netto

2.463.615

1.544.244

137.910

4.145.769

33.146

104.764

-137.910

0

102.349

102.349

102.349

4.248.118

Avanzo dell'esercizio 2012
Saldi al 31.12.2012

2.496.761

1.649.008

-

il sistema a ripartizione redigono in ogni caso il prospetto della riserva legale, sviluppata per ogni anno di
riserva legale e patrimonio netto1. Il bilancio tecnico della Fondazione redatto secondo i criteri ministeriali

riportato nella relazione sulla gestione. Viene riportata di seguito la tabella di confronto:
Fonte

anno

patrimonio

Entrate
contributive

pensioni
correnti

Ramo
assistenza

riserva legale/
patrimonio

Bilancio tecnico 2011
previgente

2012

4.447.124,00

788.153,00

864.780,00

31.190,00

0,97

Bilancio tecnico 2011
post modifiche

2012

4.464.561,00

796.844,00

856.118,00

47.012,00

0,96

Bilancio consuntivo

2012

4.248.117,54

802.432,62

856.313,91

45.655,15

1,01

1
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FONDO PER RISCHI ED ONERI
La tabella che segue ne fornisce il dettaglio e le variazioni nette (in euro):
Descrizione
Fondo per prestazioni istituzionali
Altri fondi
Fondi per rischi e oneri

Saldo al 31.12.12

Saldo al 31.12.11

Variazione netta

2.294.641.389

2.292.102.929

2.538.460

52.717.624

43.248.253

9.469.371

2.347.359.013

2.335.351.182

12.007.831

Fondo per prestazioni istituzionali
Di seguito riportiamo il dettaglio delle voci che compongono il fondo prestazioni istituzionali:
Descrizione

Saldo al 31.12.12

Saldo al 31.12.11

Variazione netta

663.286

663.286

0

di vecchiaia

5.285.317

5.972.224

(686.907)

di invalidità e inabilità

1.404.226

618.497

785.729

ai superstiti

1.135.675

1.480.314

(344.639)

7.825.218

8.071.035

(245.817)

1.878.810.148

1.849.627.840

29.182.308

397.350.156

423.748.187

(26.398.031)

9.992.581

9.992.581

0

Totale fondo FIRR

2.286.152.885

2.283.368.608

2.784.277

Fondo per prestazioni istituzionali

2.294.641.389

2.292.102.929

2.538.460

Fondo di previdenza integrativa del personale
Fondi pensione:

Totale fondi pensione
Fondo indennità risoluzione rapporto:
fondo contributi F.I.R.R.
fondo rivalutazione F.I.R.R.
fondo interessi F.I.R.R.

Fondo di previdenza integrativa del personale a rapporto di impiego
La previdenza integrativa del personale a rapporto di impiego, a suo tempo disciplinata dal Regolamento
Hanno diritto alla pensione integrativa tutti i dipendenti in servizio o già dimessi alla data di entrata in

-

contributo di solidarietà da trattenersi sulla retribuzione o sulla pensione, pari al 2% delle prestazioni integrative in corso di maturazione o erogazione. Gli ulteriori oneri restano a carico della Fondazione. In merito
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Fondi pensione
Gli stanziamenti ai fondi pensione sono atti a fronteggiare gli oneri maturati alla data di bilancio a fronte di
dazione della prestazione.
È continuata anche nel corso del 2012 una massiccia lavorazione di pratiche pertanto le somme pagate come
analizzati i dati, presenti sul database istituzionale, relativi a:
tributi versati precedentemente al conseguimento del diritto alla pensione, ma non considerati nel

diminuisce drasticamente, in considerazione del fatto che attraverso il sistema on line gli abbinamenti dei
contributi alle posizioni agenti avvengono ormai in tempo reale.
-

Fondo indennità risoluzione rapporto

Riportiamo di seguito la movimentazione del fondo contributi FIRR:
Descrizione

Saldo al 31.12.11

Contributi 2012

Liquidazioni 2012

Saldo al 31.12.12

Fondo contributi F.I.R.R.

1.849.627.840

215.380.082

-186.197.773

1.878.810.148

Totale fondo contributi FIRR

1.849.627.840

215.380.082

-186.197.773

1.878.810.148

ai dati del primo trimestre 2011 che rispetto al primo trimestre del 2012.
Il fondo rivalutazione FIRR si riferisce alle somme maturate sui contributi FIRR versati alla Fondazio-

Occorre segnalare che dal Fondo rivalutazione F.I.R.R. sono stati dedotti circa 3,5 milioni di euro di interessi
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Riportiamo di seguito le movimentazione del fondo rivalutazione FIRR:
Descrizione

importi

Rendimento FIRR 2012

566.852

Totale incrementi 2012

566.852

Liquidazione della rivalutazione sui contributi F.I.R.R

(18.995.359)

Decremento per interessi riconosciuti anni precedenti ma non dovuti

(3.519.624)

Pagamento premi per polizze assicurative in favore di agenti e rappresentanti stipulate da ENASARCO

(4.449.900)

Totale utilizzi 2012

(26.964.883)

Variazione netta fondo rivalutazione F.I.R.R.

(26.398.031)

procedimento:
è stato determinato il peso percentuale del Fondo contributi F.I.R.R. (tenendo conto sia della compo-

le componenti di reddito positive e negative direttamente legate alla gestione del patrimonio mobiliare
e immobiliare della Fondazione (ovvero le componenti del rendimento del patrimonio) sono state atIl risultato del ramo FIRR, determinato secondo i su esposti criteri, pari a circa 567 mila euro, corrisponde
mento è stato attribuito al ramo FIRR, azzerando il corrispondente risultato di gestione.
esercizi precedenti, conseguente alla consistente diminuzione del rendimento della gestione immobiliare
le partite straordinarie che non si ripeteranno nei prossimi esercizi). Il rapporto tra il valore del FIRR e il to-

Riportiamo di seguito il dettaglio degli altri fondi rischi ed oneri:
Descrizione

Saldo al 31.12.12

Saldo al 31.12.11

Variazione netta

Fondo per spese gestione finanza

2.000.000

0

2.000.000

Fondo contributi da restituire

1.500.000

2.262.951

(762.951)

754.414

30.000

724.414

41.590.874

33.047.712

8.543.162

Fondo rischi per esodi personale non portiere
Fondo svalutazione crediti
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Descrizione

Saldo al 31.12.12

Saldo al 31.12.11

Variazione netta

Fondo rischi per cause passive

5.192.956

5.663.331

(470.375)

Fondo rischi esodi personale portiere

1.679.380

2.244.260

(564.880)

52.717.624

43.248.254

9.469.370

Altri fondi per rischi e oneri

Fondo per spese relative alla gestione della finanza
alla cessione del claim vantato nei confronti di Lehman Brothers, in seguito al suo fallimento, ampiamente
commentato nella relazione sulla gestione a cui si rimanda. Le spese, in caso di pronuncia a favore della Fon-

Fondo contributi da restituire
Tale fondo accoglie la stima dei presumibili oneri a carico della Fondazione per contributi da restituire a ditte
ed iscritti in riferimento a posizioni che alla data di formazione del bilancio sono ancora in fase di istruttoria
originati sia da istanze inoltrate dalle ditte che da segnalazioni interne e possono riguardare eccedenze nei

sono stati compensati con i contributi dovuti. Si è reso necessario un ulteriore accantonamento pari ad euro
682 mila circa, per far fronte alle richieste di restituzioni che presumibilmente perverranno nel 2013 a fronte
dei contributi incassati nel 2012 o in anni precedenti.

Fondo rischi per esodi al personale non portiere
alle politiche di esodo per il personale. Il fondo si è decrementato nel 2012 per 30 mila.
Lo stanziamento 2012 è stato elaborato considerando il numero dei dipendenti che potrebbero essere potenzialmente esodati per permettere il ricambio generazionale nelle aree strategiche della Fondazione. Tiene

Fondo svalutazione crediti
del valore nominale e del valore di realizzo dei relativi crediti di riferimento (valori in migliaia di euro):
Fondo al
31/12/2011

Accant. 2012

Utilizzi 2012

Fondo al
31/12/2012

Valore nominale
2012 crediti

Valore netto di
realizzo 2012

Crediti verso ditte

6.283

9.917

-6.280

9.920

70.716

60.796

Crediti immobiliari

26.734

13.445

-8.539

31.641

120.463

88.822

30

0

0

30

30

0

33.047

23.362

14.819

41.591

191.209

149.618

DESCRIZIONE

Crediti verso altri
Totale fondo

Degli utilizzi per lo stralcio di crediti considerati irrecuperabili o inesistenti, verso ditte, pari ad euro
Degli utilizzi per la sistemazione della situazione dei crediti immobiliari ritenuti inesigibili ed inesi-
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tonamento pari ad euro 13 milioni per i crediti immobiliari.
In merito si rimanda ai commenti relativi alla voce dei crediti cui il fondo si riferisce, riportati nei precedenti

Fondo rischi per cause e controversie
la Fondazione dovrebbe sostenere in caso di soccombenza nelle cause in corso, sia in termini di “sorte” da

per il pagamento delle somme dovute a seguito di transazione oppure di sentenza a sfavore della Fondazione, pari ad euro 76 mila circa.

-

FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
Al 31 dicembre 2012 ammonta complessivamente ad euro 16 milioni circa con un decremento netto di euro 2
tratto a tempo determinato e due disabili per rispettare i limiti previsti dalla normativa) mentre i dipendenti
31 dicembre 2012 sono 218.

DEBITI
Riportiamo di seguito la composizione della voce debiti al 31 dicembre 2012 (in euro):
Descrizione

Saldo al 31.12.12

Saldo al 31.12.11

Variazione netta

19.473.224

18.743.868

729.356

Debiti verso banche

860.679

10.466.877

(9.606.198)

Debiti verso fornitori

20.778.317

17.916.369

2.861.948

Debiti tributari

52.157.800

47.447.610

4.710.190

1.097.066

1.209.735

(112.669)

47.124.090

49.792.331

(2.668.241)

141.491.177

145.576.790

(4.085.613)

Debiti per prestazioni istituzionali

Debiti Inps/INAIL
Altri debiti
Totale debiti

Debiti per prestazioni istituzionali
La voce debiti per prestazioni istituzionali
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Per euro 1 milione circa a prestazioni assistenziali erogate, ma riaccreditate alla Fondazione per man-

La voce debiti verso banche
particolare si riferisce alle:
Al valore di conferimento di due unità abitative al Fondo Enasarco due, la cui cessione si è perfezionata

Debiti verso fornitori
Il saldo dei debiti verso fornitori al 31 dicembre 2012 si riferisce:
per euro 1 milione circa a debiti per pagamento di prestazioni erogate nei primi mesi del 2013.

Debiti tributari
Il saldo dei debiti tributari
operate sulle pensioni, per euro 2,3 milioni al debito per ritenute operate su professionisti, per euro 762 mila
circa alle ritenute operate sui dipendenti. Gli importi sono stati versati nel mese di gennaio 2013. Il saldo si
dichiarate nel modello unico 2013 e pagate a luglio del 2013.

Altri debiti
Riportiamo di seguito il dettaglio della voce altri debiti al 31 dicembre 2012:
Descrizione
Debiti verso dipendenti
Debiti per depositi cauzionali inquilini
Debiti per depositi infruttiferi ditte
Debiti per depositi cauz. Part. Gare
Debiti v/CDA
Debiti v/collegio sindacale
Debiti diversi
Totale altri debiti
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Saldo al 31.12.12

Saldo al 31.12.11

Variazione netta

3.296.338

3.425.778

(129.440)

26.547.538

29.720.737

(3.173.199)

7.279.241

7.279.241

0

6.400

0

6.400

17.518

15.476

2.042

1.620

1.080

540

9.975.435

9.350.019

625.416

47.124.091

49.792.331

(2.668.240)

I debiti verso dipendenti si riferiscono:
Per euro 3 milioni circa al saldo del premio produzione ed alla retribuzione accessoria 2012 pagati nel
Per euro 80 mila circa a costi per straordinari e missioni relative al 2012 corrisposte nel mese di gennaio e febbraio 2013.
I debiti per depositi cauzionali inquilini, pari ad euro 27 milioni circa, si riferiscono alle somme incasne, pari a tre mensilità anticipate. Il dato è inferiore rispetto allo scorso esercizio di circa euro 3 milioni per
proprio deposito cauzionale.
La voce debiti per depositi infruttiferi delle ditte
da terzi a titolo di cauzione temporanea, non fruttifere di interessi. In particolare, tali importi sono generalmente riferiti:
alcuni fabbricati e da parte di imprese cui sono state appaltate attività di manutenzione sugli stabili di

Il saldo dei debiti diversi al 31 dicembre 2012, pari ad euro 10 milioni si riferisce:

Per euro 2,8 milioni circa ad introiti bancari di anni precedenti di cui non si conosce la causale, in corso
di accertamento.

RATEI E RISCONTI PASSIVI
La voce ratei e risconti passivi, pari ad euro 553 mila circa, si riferisce al debito per utenze pagate dalla Fon-
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CONTRIBUTI E PROVENTI
Riportiamo di seguito il dettaglio della voce di conto economico in oggetto:
Descrizione

Saldo al 31.12.12

Saldo al 31.12.11

Variazione netta

Proventi e contributi

887.840.203

827.972.222

59.867.981

Altri ricavi e proventi

132.458.074

156.001.673

(23.543.599)

1.020.298.277

983.973.895

36.324.382

Saldo al 31.12.12

Saldo al 31.12.11

Variazione netta

795.804.414

747.999.455

47.804.959

6.628.203

7.269.786

(641.583)

Contributi accertati in sede ispettiva

11.934.929

16.509.912

(4.574.983)

Contributi di assistenza

63.070.011

54.600.186

8.469.825

Quote partecipative iscritti onere PIP

1.292.265

1.548.890

(256.625)

Contributi di solidarietà

9.110.381

0

9.110.381

43.993

(43.993)

827.972.222

59.867.981

Totale contributi e proventi

Proventi e contributi
Si dettagliano come segue (in euro):
Descrizione
Contributi previdenza
Contributi Volontari

Altri contributi
Proventi e contributi

887.840.203

I contributi previdenza si riferiscono ai contributi obbligatori versati alla Fondazione dalle ditte, anche
dalle ditte mediante la procedura “Enasarco on line”.

vigore dal 1 gennaio 2012. In particolare è stata innalzata la misura del contributo previdenziale obbligatorio, ma tale aumento sarà graduale e spalmato in un arco temporale di otto anni, dal 2013 al 2020, durante i
il paese, ha imposto alla Fondazione di varare misure aggiuntive alla Riforma appena entrata in vigore che
rivista nella destinazione della componente destinata alla solidarietà ed alla previdenza.
I contributi assistenza evidenziano un incremento di 8 milioni di euro rispetto allo scorso esercizio, per
sarà in parte a carico della ditta mandante ed in parte degli agenti costituiti in società di capitali.
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I contributi volontari sono dovuti dagli agenti che hanno richiesto e sono stati ammessi alla prosecuzione
-

per il versamento dello stesso. Si rimanda alla relazione sulla gestione per i dettagli.
I

, pari ad euro 12 milioni circa, sono rilevati a conto

I contributi di solidarietà

Altri ricavi e proventi
Il dettaglio della voce è di seguito riportato:
Descrizione

Saldo al 31.12.12

Saldo al 31.12.11

Variazione netta

Introiti sanzioni amministrative

3.738.504

4.946.129

(1.207.625)

Recupero prestazioni previdenziali

3.715.927

3.237.531

478.396

90.507.921

114.765.968

(24.258.047)

8.620.383

8.772.738

(152.355)

149.516

479.377

(329.861)

8.319.423

4.475.855

3.843.568

Recup. di spese generali

909.428

1.169.819

(260.391)

Recupero Imposta di Registro

914.136

991.369

(77.233)

15.009.331

16.611.696

(1.602.365)

53.581

68.446

(14.865)

Interessi attivi per rit. pag. fitti

165.940

164.906

1.034

Recupero imposte e tasse

202.479

78.137

124.342

3.336

3.436

(100)

49.059

41.408

7.651

7.805

8.313

(508)

91.275

185.671

(94.396)

Locazioni attive
Recupero spese di riscaldamento
Introiti da sanatoria
Recup. Arretr. su rinn. contrattuali

Recupero Spese Immobiliari
Recup. magg. tratt. pensionistico

Recupero IRPEF su 730
Recupero spese su pratiche cessione V
Arrotondamento attivo
Ristorni compet. organi amministr.
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Descrizione
Altri Recuperi
Altri ricavi e proventi

Saldo al 31.12.12

Saldo al 31.12.11

Variazione netta

31

874

(843)

132.458.074

156.001.673

(23.543.599)

La voce altri ricavi e proventi si riferisce prevalentemente ai canoni di locazione degli immobili a reddito
euro circa rispetto allo scorso esercizio è riconducibile al processo di dismissione in corso.
La voce introiti da sanatoria
dovute da coloro che hanno chiesto di sanare la propria posizione contrattuale. Si ricorda che la sanatoria fu
avviata nel 2006, in epoca commissariale e si è conclusa nel 2008.
La voce introiti da sanzioni amministrative, pari a 3,7 milioni di euro circa, si riferisce alle sanzioni

La voce recupero di prestazioni previdenziali

-

La voce recuperi di spese di riscaldamento, pari ad euro 8,6 milioni circa (euro 8,7 milioni circa nel
2011) è pressochè in linea con lo scorso anno.
La voce arretrati da rinnovi contrattuali
processo di dismissione immobiliare.
La voce recupero di spese generali

-

recuperi di spese anticipate dalla Fondazione e poi addebitate a terzi, prevalentemente in sede di contenzioso
La voce recupero delle imposte di registro pari ad euro 1 milione circa, (1 milione nel 2011), si riferisce
gestione.
La voce recupero spese immobiliari pari ad euro 15 milioni circa, (16,6 milioni di euro circa nel 2011) si
al recupero di oneri accessori ed al recupero di spese condominiali.
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COSTI DELLA PRODUZIONE
Sono di seguito riportati:
Descrizione

Saldo al 31.12.12

Saldo al 31.12.11

Variazione netta

204.405

199.890

4.515

887.900.927

852.318.092

35.582.835

55.625.593

56.809.417

(1.183.824)

523.610

465.161

58.449

24.476.998

26.862.361

(2.385.363)

b) Oneri sociali

6.534.619

7.224.850

(690.231)

c) Trattamento di fine rapporto

1.946.269

2.399.023

(452.754)

d) Trattamento di quiescenza e simili

1.320.482

1.383.494

(63.012)

e) Altri costi

2.859.200

2.601.130

258.070

Ammortamenti

2.574.896

1.970.450

604.446

Svalutazioni

23.362.745

8.636.452

14.726.293

Accantonamenti per rischi

18.326.953

17.651.739

675.214

Oneri diversi di gestione

36.986.963

22.387.838

14.599.125

1.062.643.659

1.000.909.898

61.733.761

Per materie prime, sussidiarie e di consumo
Costi per prestazioni previdenziali
Per servizi
Per godimento beni di terzi
Per il personale
a) Salari e stipendi

Totale costi della produzione

Costi per materie di consumo
consumo (euro 135 mila nel 2011), per euro 21 mila circa a materiale sanitario (euro 18 mila nel 2011), per
nel 2011).
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Costi per prestazioni previdenziali e assistenziali
Riportiamo di seguito il dettaglio della voce costi per prestazioni previdenziali e assistenziali:
Descrizione

Saldo al 31.12.12

Saldo al 31.12.11

Variazione netta

645.428.888

612.545.696

32.883.192

17.156.791

17.479.054

(322.263)

6.805.932

7.028.374

(222.442)

199.802.190

194.210.157

5.592.033

Borse di studio e assegni

399.100

679.600

(280.500)

Erogazioni straordinarie

201.800

64.300

137.500

Assegni funerari

2.865.473

3.588.493

(723.020)

Spese per soggiorni termali

1.454.942

3.135.017

(1.680.075)

Indennità di maternità

1.829.040

1.778.000

51.040

11.400.000

11.400.000

0

Assegni Case riposo

56.767

159.928

(103.161)

Spese per colonie estive

21.854

38.574

(16.720)

Contributi per maternità

469.750

208.500

261.250

8.400

2.400

6.000

887.900.927

852.318.092

35.582.835

Pensioni di vecchiaia
Pensione di invalidità Parziale
Pensione di invalidità totale
Pensione ai superstiti

Premi per assicurazione

Assistenza per deficit funzionali e rel
Totale costi per prestazioni previdenziali e assistenziali

Il totale costi per prestazioni previdenziali ed assistenziali passa da euro 852 milioni circa del 2011 a 888
delle prestazioni previdenziali, con particolare riguardo alle pensioni di vecchiaia (per circa 33 milioni euro)
seguite dalle pensioni ai superstiti (per circa 6 milioni di euro), mentre sulle altre due categorie di pensioni
previdenziale. Si evidenzia, per completezza di informazione, che le novità introdotte al Nuovo Regolamento
-

Le prestazioni assistenziali ammontano complessivamente ad euro 7,3 milioni (ad esclusione del costo della
polizza agenti a carico della Fondazione) inferiori rispetto al 2011 per euro 2,3 milioni circa.
Tra le prestazioni assistenziali sono comprese le spese per soggiorni in località termali, che consistono in
minime previste dalla Convenzione FIRR. Va evidenziato che anche sul fronte delle prestazioni assistenziali,
le novità introdotte dal Nuovo Regolamento prevedono un tetto di spesa vincolante per le prestazioni inteSi segnala che nel corso del mese di settembre 2012, in seguito ad accertamenti interni, la Fondazione ha rileva-
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Una volta accertate le anomalie, la Fondazione ha presentato due denuncie alla procura della Repubblica nei
confronti del suddetto dipendente, nel frattempo sospeso e poi licenziato, aventi ad oggetto la prospettazione

proprietà del dipendente iscritti presso le Conservatorie dei Registri Immobiliari di Roma e Perugia.
Dagli accertamenti interni condotti risulterebbero emissioni di assegni sospetti per un controvalore che si

il prossimo 31 ottobre.

Costi per altri servizi
Il dettaglio dei costi per altri servizi, suddiviso per natura è di seguito riportato:
Descrizione

Saldo al 31.12.12

Saldo al 31.12.11

Variazione netta

Utenze e spese postali

21.130.821

24.049.994

(2.919.173)

Spese per la gestione patrimoniale

28.670.062

26.995.348

1.674.714

Spese per compensi ai collaboratori

1.339.2122

1.334.272

4.940

100.195

34.017

66.178

Spese per customer care

1.816.951

1.729.206

87.745

Spese varie

2.669.165

2.756.409

(87.244)

55.726.406

56.899.246

(1.172.840)

Spese per attuariali ed altro

Totale spese per altri servizi

Si riportano di seguito le tabella di riepilogo dei costi per utenze e spese postali:
Descrizione

Saldo al 31.12.12

Saldo al 31.12.11

Variazione netta

1.242.367

1.292.850

(50.483)

211.608

254.588

(42.980)

37.090

37.258

(168)

1.907.783

2.395.041

(487.258)

Spese idriche stabili F. RM.

105.301

141.033

(35.732)

Spese energia elettrica (Sede)

207.905

221.317

(13.413)

3.989.631

3.994.168

(4.537)

10.958.484

12.073.495

(1.115.011)

2.470.653

3.640.244

(1.169.591)

21.130.821

24.049.994

(2.919.173)

Spese postali
Spese telefoniche (Sede)
Spese idriche Sede
Spese idriche stabili locati RM

Spese energia elettrica stabili locati
Spese riscaldamento stabili Rm
Spese riscaldamento stabili F. Rm
Spese per utenze e spese postali
2

tra i costi per servizi.
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La voce relativa alle utenze ed alle spese postali mostra complessivamente un minor costo pari ad euro
3 milioni circa. Di seguito il dettaglio delle variazioni principali:

Si evidenziano minori costi su tutte le utenze, in particolare si sottolineano i minori costi, pari comal processo di dismissioni in corso, per gli immobili ceduti si è di fatto determinato un abbattimento
della spesa inerente la conduzione e manutenzione degli impianti termici, termo frigoriferi e di con-

Riportiamo di seguito il dettaglio delle spese per i servizi di gestione del patrimonio immobiliare e
mobiliare della Fondazione, ad esclusione delle spese per utenze, commentate nella tabella precedente:
Descrizione

Saldo al 31.12.12

Saldo al 31.12.11

Variazione netta

1.418.300

1.780.944

(362.644)

562.849

593.612

(30.763)

16.957.860

15.188.410

1.769.450

Manutenzione ascensori, citofoni

2.070.751

1.713.422

357.329

Manutenzione impianti

5.309.336

5.353.515

(44.179)

Materiale di pulizia Portieri stabili

48.102

40.678

7.424

Spese condominiali sedi strumentali

39.484

60.071

(20.587)

Spese per pubblicazione gare

54.870

106.310

(51.440)

722.479

470.529

251.950

9.460

12.241

(2.781)

Compensi perizie e collaudi tecnici

365.411

252.474

112.937

Spese per facchinaggio e trasporto

74.629

29.056

45.573

Spese di vigilanza

40.812

110.000

(69.188)

Spese Servizi Professionali

571.610

660.506

(88.896)

Spese per pulizia locali

376.403

576.142

(199.739)

47.706

47.438

268

28.670.062

26.995.345

1.674.717

Spese per la partecipazione a condomini
Manutenzione immobili ad uso Fondazione
Manutenzione Immobili ad uso terzi

Assicurazione Gestione immobiliare
Assicurazione geometri

Spese per trasferte
Spese per la gestione patrimoniale

Si può osservare che le spese mostrano per la maggior parte un decremento rispetto allo scorso esercizio,
in linea con la politica di razionalizzare i costi limitandoli. Tuttavia si debbono registrare maggiori costi che
compiere tutti gli interventi propedeutici alla dismissione. Di seguito il commento alle principali variazioni:
Manutenzioni immobili ad uso terzi: la voce evidenzia un incremento rispetto al 2011 pari ad

Assicurazione gestione patrimonio immobiliare uso terzi: Il costo in oggetto si riferisce alla
-
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rage e responsabilità civile degli immobili di proprietà. Il maggior costo di 252 mila euro rispetto al
rinnovo polizza.
Spese per la pubblicazione di gare: il costo attiene alla pubblicazione delle gare deliberate dal
ne. Il costo diminuisce rispetto allo scorso anno.
Spese per servizi professionali: evidenzia un costo di euro 571 mila, in diminuzione rispetto al
2011. La spesa si riferisce prevalentemente alle consulenze prestate da professionisti necessarie alla
nella gestione del patrimonio mobiliare.
Spese per pulizie locali: il costo diminuisce rispetto allo scorso anno per euro 200 mila circa in
seguito al processo di dismissione in corso.
Gli altri costi sono inferiori rispetto allo scorso esercizio.
insieme alle altre norme di contenimento enunciate dalla stessa legge, non si applica alle casse privatizzate
Riportiamo di seguito il dettaglio delle spese per i compensi agli organi dell’ente:
Descrizione

Saldo al 31.12.12

Saldo al 31.12.11

Variazione netta

1.000.123

1.014.670

(14.547)

Collegio sindacale

238.277

229.774

8.503

Contributi previdenziali

100.812

89.828

10.984

1.339.212

1.334.272

4.940

Cda

Spese per compensi

zione che il nuovo regolamento ha approvato nel corso del 2012 la riduzione dei costi di gestione attraverso
evidente nel corso del 2013.
Riportiamo di seguito il dettaglio delle spese per studi attuariali ed adeguamenti alle normative vigenti:
Descrizione

Saldo al 31.12.12

Saldo al 31.12.11

Variazione netta

Spese tecniche finanziarie e attuariali

100.195

34.017

66.178

Spese tecniche finanziarie e attuariali

100.195

34.017

66.178

103

NOTA INTEGRATIVA

Descrizione

Saldo al 31.12.12

Saldo al 31.12.11

Variazione netta

245.973

227.744

18.229

Spese di manutenzione dei sistemi gestionali

20.122

25.533

(5.411)

Spese per raccolta informazioni commerciali

159.159

192.887

(33.728)

Prestazioni di medici inail su pens. Invalidità

242.745

203.353

39.392

Spese per prestazioni di servizi professionali

102.690

156.588

(53.898)

6.205

0

6.205

Spese di vigilanza

222.922

220.971

1.951

Premi di Assicurazione

263.224

280.000

(16.776)

1.505

1.743

(238)

285.906

281.318

4.588

Manutenzione mobili e macchine d'uffici

25.284

18.849

6.435

Noleggio per attrezzature e macchinari

49.333

57.108

(7.775)

802.887

804.228

(1.341)

1

1.338

(1.337)

8.240

27.445

(19.205)

Spese per servizi pubblicitari

82.784

68.638

14.146

Spese di rappresentanza

24.812

28.469

(3.657)

Spese tipografiche

31.525

46.472

(14.947)

0

14.820

(14.820)

86.360

87.745

(1.385)

7.487

11.160

(3.673)

2.669.165

2.756.409

(87.244)

Licenze software

Compensi per incarichi fiscali

Manutenzione impianti e macchinari
Manutenzione e noleggio di auto

Spese pulizie locali
Spese per perizie auto ai dipendenti
Spese di facchinaggio e trasporto

spese per il reclutamento del personale
Canoni di noleggio
Rimborso spese trasporto fuori sede
Costi per spese varie

La voce Licenze software
Le spese per la gestione dei sistemi gestionali si riferiscono prevalentemente alla manutenzione e
allo sviluppo ordinario dei sistemi industriali relativi alla gestione istituzionale, immobiliare e delle risorse
la manutenzione del sistema di rilevazione presenze.
I costi per la raccolta di informazioni commerciali
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-

alla rideterminazione del canone (in base alle porte di accesso “slot” richieste ed al numero complessivo di
maggiore alle reali esigenze della Fondazione e di un contenimento della spesa.
Spese per prestazioni dei medici INAIL per pensioni di invalidità comprende sia il costo relativo ai
zione, sia le prestazioni dei medici competenti per le visite ai dipendenti della Fondazione. Il costo del 2012
corso del 2011 la Fondazione ha aggiudicato la gara per il rinnovo della convenzione con i medici incaricati
non solo un risparmio nei costi, ma soprattutto la capacità da parte dei medici incaricati di abbattere i tempi

Le spese per prestazioni di servizi professionali si riferiscono prevalentemente ai costi per la società
La voce spese di vigilanza si riferisce al costo sostenuto per il servizio di vigilanza svolto presso i locali sede
della Fondazione. Il costo pari a 222 mila euro è in linea con i costi del 2011.
La voce premi d’assicurazione registra un costo pari ad euro 263 mila, in diminuzione rispetto al 2011
copertura assicurativa per la responsabilità civile per gli amministratori, sindaci e dirigenti per euro

ministratori e dirigenti pari ad euro 70 mila (100 mila nel 2011).
La voce spese per la manutenzione ed il noleggi di auto pari ad euro 286 mila circa (281 mila euro circa nel 2011) si riferisce ai costi per il noleggio delle auto messe a disposizione agli organi della Fondazione e
del personale ispettivo. Si tratta pertanto di costi industriali non di carattere voluttuario o di rappresentanza.
Sostituisce infatti i rimborsi chilometrici che andrebbero riconosciuti nel caso di utilizzo di auto proprie. Si

La voce
tuati.
La voce spese per noleggio di macchinari ed attrezzature
di igienizzazione della Fondazione.
La voce spese di pulizia locali si riferisce ai costi sostenuti per la pulizia della sede della Fondazione e
esercizio.
La voce spese di facchinaggio
terzi. Il costo, pari ad euro 8 mila circa (27 mila circa nel 2011) prevede il facchinaggio della sede di Roma e
La voce spese per servizi pubblicitari si riferisce ai costi sostenuti per le pubblicazioni di gare a norma di
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posta massiva, gara per servizi di pulizia, gara per la polizza relativa alla responsabilità civile, pubblicazione
La voce spese di rappresentanza evidenzia un costo pari ad euro 25 mila circa, (28 mila euro nel 2011)
inferiore rispetto allo scorso esercizio.
La voce
-

per euro 6 mila circa alla stampa di materiale necessario per le politiche connesse alla dismissione del
per euro 1 mila circa alla stampa di servizi vari.
La voce canoni di noleggio, pari ad euro 86 mila circa (88 mila circa nel 2011), si riferisce ai costi di concon lo scorso esercizio.
Nella tabella seguente si espongono le spese per customer care, ossia le spese sostenute per la comunicazione
agli iscritti della Fondazione:
Descrizione

Saldo al 31.12.12

Saldo al 31.12.11

Variazione netta

1.050.737

780.986

269.751

Spese di realizzazione e pubblicazione

291.930

304.222

(12.292)

Spese per attività di comunicazione

211.879

152.052

59.827

Spese postali per invio notiziario

262.406

491.946

(229.540)

1.816.952

1.729.206

87.746

Costi per il contact center

Totale spese per customer care

La voce costi per contact center si riferisce alla spesa per il servizio di assistenza a ditte ed agenti prestato
molteplici tecnologie di collegamento, anche non tradizionali come ad esempio la posta elettronica, il tool di
del 2012.
La voce spese di realizzazione e pubblicazione
Regolamento o ancora modulistiche per i soggiorni termali ed estivi per gli agenti.
La voce spese per comunicazione agli iscritti
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tenza attraverso una costante attività informativa.

Costi per godimento beni di terzi

-

delle stampanti a disposizione dei dipendenti della Fondazione.

Costi per il personale
I costi del personale sono di seguito dettagliati:
Descrizione

Saldo al 31.12.12

Saldo al 31.12.11

Variazione netta

24.476.998

26.862.361

(2.385.363)

b) Oneri sociali

6.534.619

7.224.850

(690.231)

c) Trattamento di fine rapporto

1.946.269

2.399.023

(452.754)

d) Trattamento di quiescenza e simili

1.320.482

1.383.494

(63.012)

e) Altri costi

2.859.200

2.601.130

258.070

37.137.568

40.470.858

(3.333.290)

a) Salari e stipendi

Totale costi per il personale

lioni circa nel 2011). Degli importi evidenziati, euro 6,8 milioni circa si riferiscono ai costi per i portieri della
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Riportiamo di seguito il costo per il personale non portiere della Fondazione:
Descrizione

Saldo al 31.12.12

Saldo al 31.12.11

Variazione netta

Salari e stipendi

19.512.169

20.540.321

(1.028.152)

Oneri sociali

5.181.4483

5.453.001

(271.553)

Trattamento di fine rapporto

1.528.433

1.815.785

(287.352)

Altri benefici al personale

1.355.433

1.193.547

161.886

27.577.484

29.002.654

(1.425.170)

Costi per il personale non portiere

-

riordino degli organici e delle procedure amministrative e informatiche.
Ciò ha comportato una notevole riduzione del costo del personale dipendente rispetto al 2011. Il decremento
è riconducibile anche ai risparmi derivanti dal pensionamento e dalla conseguente cessazione dal rapporto
Sul fronte oneri sociali si assiste ad un fenomeno di trascinamento della riduzione delle voci sopra indicate.
Per il TFR il decremento è dovuto al minor costo della rivalutazione dei TFR connesso alle cessazioni di personale con elevata anzianità di servizio.
La voce

si riferisce:

dei servizi e la soddisfazione degli utenti creando senso di appartenenza e capacità di lavorare in team.
-

per euro 170 mila (181 mila nel 2011) al costo per la previdenza complementare a carico della Fondazione. Il minor onere è derivante dal trascinamento dei minori oneri retributivi.
La voce trattamento di quiescenza e simili

-

circa è in linea con lo scorso anno.
La voce altri costi
pari ad euro 1,3 milioni, accoglie le seguenti voci:
euro 1,5 milioni circa, relativi al costo per pensioni agli ex dipendenti, di poco superiore rispetto allo

3
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al 2011 (circa 126 mila euro).

Fondazione:
Descrizione

Inizio esercizio

Assunzioni

Cessazioni

Fine esercizio

Dipendenti

457

5

20

442

Portieri

288

0

70

218

TOTALE

745

5

90

660

Si fa presente che la Fondazione si avvale anche di 13 collaboratori, impiegati per le attività inerenti il Pro-

Ammortamenti
Il saldo, pari ad euro 2,6 milioni circa, si riferisce agli ammortamenti dei beni pluriennali della Fondazione.
mento delle spese per la campagna pubblicitaria a carattere pluriennale, pari euro 172 mila (116 mila euro
circa nel 2011).

Svalutazioni
spettivamente:

Si rimanda al paragrafo dedicato ai commenti delle rispettive voci di credito per maggiori dettagli.

La voce, pari ad euro 18,3 milioni circa si riferisce:

claim vantato nei confronti di Lehman Brothers, in seguito al suo fallimento, ampiamente commentato
nella relazione sulla gestione a cui si rimanda. Le spese, in caso di pronuncia a favore della Fondazione

109

NOTA INTEGRATIVA

Oneri diversi di gestione
Riportiamo di seguito la composizione del saldo della voce:

Descrizione

Saldo al 31.12.12

Saldo al 31.12.11

Variazione netta

169.0114

146.868

22.143

247.288

0

247.288

3.195

9.417

(6.222)

2.830.509

1.681.712

1.148.797

30.943.598

15.205.641

15.737.957

2.238.764

2.436.544

(197.780)

Interessi su depositi cauzionali

236.882

104.321

132.561

Rimborsi di fitti

309.992

2.795.243

(2.485.251)

7.723

8.092

(369)

36.986.962

22.387.838

14.599.124

Contributi INPS collaboratori
Oneri da spending review
Oneri diversi
Imposte e tasse
Imposte e tasse Immobili
Imposte di registro

Arrotondamento passivo
Altri oneri di gestione

Oneri da spending review: rappresenta la somma versata, nel corso del mese di ottobre 2012, alle casse

La voce imposte e tasse pari ad euro 2,8 milioni circa (euro 1,7 milioni circa nel 2011) si incrementa rispetto lo scorso esercizio per circa 1 milione di euro. La voce riguarda tutte le imposte relative alla prevenzione
propedeutici al processo di dismissione del patrimonio (tasse per occupazione suolo pubblico, per le regolarizzazioni, per le DIA, le DOCFA, per le variazioni catastali etc…).
La voce imposte e tasse su immobili pari a 31 milioni di euro circa (euro 15,2 milioni 2011), è prevalentratti a canone concordato.
La voce imposte di registro sui contratti di locazione
La voce interessi su depositi
costo per gli interessi su depositi cauzionali. Si ricorda che gli stessi vengono rilevati per cassa al momento

agli organi e tra le spese per il personale cui essi si riferiscono. Si evidenzia che a partire dal 1 gennaio 2012 la fondazione ha applicato la nuova
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La voce
vuti o versati in eccesso per cessata locazione.
La voce pari ad euro 310 mila circa (2,8 milioni circa nel 2011), si decrementa per euro 2,5 milioni circa in
considerazione del fatto che non avvengono più cessazioni di contratti di locazione spontanee da parte degli
elemento che ha molto limitato il versamento di canoni in eccesso.

PROVENTI ED ONERI FINANZIARI
Il saldo della voce in oggetto accoglie le risultanze delle operazioni sui valori mobiliari detenuti dalla Fondazione. Riportiamo di seguito il dettaglio delle voci:
Descrizione

Saldo al 31.12.12

Saldo al 31.12.11

Variazione netta

1.078.370

1.642.027

(563.657)

33.678

37.161

(3.483)

35.489.067

31.061.263

4.427.804

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

3.186.816

266.245

2.920.571

d) da proventi diversi dai precedenti

1.072.183

2.637.875

(1.565.692)

(2.238)

3.278

(5.516)

Totale altri proventi finanziari

39.779.507

34.005.822

5.773.685

Interessi ed altri oneri finanziari

(10.857.349)

(8.055.032)

(3.369.169)

30.000.528

27.592.817

2.407.711

Proventi da partecipazione
Altri proventi finanziari:
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni

Utili e perdite su cambi

Totale proventi ed oneri finanziari

I proventi da partecipazioni

-

Si riferiscono inoltre, per euro 150 mila ai dividendi, deliberati da IVS Group SPA, in sede di bilancio 2012,
I

passano da euro 31 milioni circa del

per euro 765 mila circa agli interessi maturati sui titoli di Stato.
I proventi da titoli iscritti nell’attivo circolante si riferiscono ai proventi realizzati ed incassati sulle
I proventi diversi dai precedenti sono riconducibili agli interessi maturati sui conti correnti bancari e postali della Fondazione. Passano da 2,6 milioni di euro circa del 2011 a 1 milione di euro circa del 2012 e sono
Gli

, pari a circa 11 milioni di euro, (8 milioni di euro circa nel 2011) si riferiscono a spese
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Il maggior onere rispetto allo scorso anno è dovuto:

-

RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA’ FINANZIARIE
del 2013 ed in vigore a partire dal 2012. Le svalutazioni, pari ad euro 10,5 milioni, hanno riguardato il fondo
diminuzione di valore.

PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI
Descrizione

Saldo al 31.12.12

Saldo al 31.12.11

Variazione netta

Proventi

182.240.004

222.014.539

(39.774.535)

Oneri

(30.474.122)

(46.274.158)

15.800.036

Totale proventi ed oneri straordinari

151.765.882

175.740.380

(23.974.498)

La voce proventi straordinari si riferisce:

Per euro 5,6 milioni circa a sopravvenienze attive su contributi (dovuti a dichiarazioni da parte delle

dazione del FIRR (gli interessi erano stati calcolati su mandati che erano già cessati, informazione
Per euro 650 mila euro circa alle somme, relative alle regolazioni premio sulla polizza agenti che la

-

Per euro 320 mila circa si riferisce alle insussistenze di passivo relative ai maggiori costi per borse di
studio stimati a bilancio 2011.
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La voce oneri straordinari si riferisce:
Per euro 10 milioni circa alle minusvalenze realizzate sulle operazioni di dismissione immobiliare (vensito. Per i dettagli si rimanda al paragrafo relativo agli eventi successivi della relazione sulla gestione.

IMPOSTE D’ESERCIZIO
Relativamente alle imposte sul reddito, si segnala che la Fondazione è soggetta ad IRES limitatamente ai redditi dei fabbricati e di capitale, e ad IRAP secondo la normativa prevista per gli enti privati non commerciali
tenendo conto:

della variazione del valore dei canoni conseguente alla cessazione di contratti di locazione, ai rinnovi
contrattuali e agli adeguamenti ISTAT operati.

CONTI D’ORDINE DELL’ATTIVO E DEL PASSIVO
-
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ALLEGATI
RENDICONTO FINANZIARIO (euro/migliaia)
A. Cassa e banca iniziali

BILANCIO 2012

BILANCIO 2011

57.281

94.412

102.349

137.910

B. Flusso monetario da (per) attività d'esercizio
Utile (Perdita) d'esercizio
Ammortamenti Imm. Immateriali
Ammortamenti Imm.Materiali

1.905

526

670

1.445

2.784

14.730

(Plus) Minus da realizzo di immobilizzazioni
Variazione netta del fondo FIRR
Variazione netta di fondi rischi ed oneri
Variazione netta del fondo T.F.R.
Utile (perdita) di esercizio prima delle variazioni del capitale circolante

0

9.224

(3.750)

(1.944)

(478)

114.988

150.382

(37.319)

(18.766)

C. Flusso monetario del capitale circolante netto
(Incremento) decremento dei crediti del circolante
(Incremento) decremento delle rimanenze di magazzino

0

0

(91.815)

189.560

(Incremento ) decremento di altre voci dell'attivo

(6.940)

296

Incremento (decremento) dei debiti del circolante

4.086

17.241

Incremento (decremento) di altre voci del passivo

845

61

(131.143)

188.393

(Incremento) decrem. di attività finanziarie non costituenti immobilizzazioni

TOTALE C
D. Flusso monetario da (per) attività di investimento
(Investimenti) disinvestimenti di immobilizzazioni:
immateriali
materiali
finanziarie

(3.901)

(2.310)

436.882

541.105

(207.649)

(914.701)

225.332

(375.906)

Prezzo di realizzo o valore di rimborso di immobil.mater.
Prezzo di realizzo o valore di rimborso di immobil.immat.
TOTALE D
E. Flusso monetario da (per) attività finanziarie
Nuovi finanziamenti stipulati

104.500

Conferimento dei soci
(Rimborsi di finanziamenti)

(104.500)

Contributo in conto capitale
(Rimborsi di capitale proprio)
(Imputazione imposta patrimoniale)
(Destinazione Utile a Fondo Mutualistico)
TOTALE E

-

0

F. Flusso monetario del periodo (B+C+D+E)

209.177

(37.131)

G. Cassa e banca finali (A+F)

266.458

57.281
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