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Spese per Incarichi di Collaborazione 

e Consulenza 

 
  

 

• Nelle voci consulenze attuariali e consulenze fiscali rileviamo una spesa complessiva pari ad euro 

167 mila circa (euro 161 mila nel 2018) relativa rispettivamente ai costi per l’assistenza attuariale 

(euro 66 mila) ed ai costi per le attività che riguardano l’assistenza e consulenza fiscale e tributaria  

(euro 101 mila). I costi attuariali riguardano la consulenza necessaria per la redazione del bilancio 

tecnico, nonché le attività resesi necessarie per  gli approfondimenti riguardanti la riforma del 

Regolamento delle Attività istituzionali, richiesti dal Ministero del Lavoro e della Previdenza 

Sociale, che sono stati nuovamente sottoposti all’approvazione dell’Assemblea dei delegati del 18 

dicembre 2019.  

• Nella voce Spese per prestazioni servizi professionali pari ad 1 milione circa, in linea con lo scorso 

anno (euro 1,1 milione circa), trovano allocazione i costi sostenuti per l’acquisto di servizi 

professionali o obbligatori perché previsti da leggi o regolamenti, oppure perché resisi necessari 

a supporto delle istruttorie condotte dagli uffici. Si precisa che la Fondazione affida gli incarichi 

all’esito di specifiche procedure di gare all’uopo espletate. Per le spese rientranti nell’ambito degli 

affidamenti diretti di cui all’art. 36 del D.lgs. 50/16, per effetto di procedure e regolamenti interni, 

vengono sempre effettuati dei beauty contest con minimo due preventivi di spesa. Le spese 

sostenute nel 2019 sono di seguito elencate: 

o spese sostenute per pareri professionali e legali, nonché servizi di analisi contabile da parte 

di professionisti nel settore immobiliare (per euro 90 mila circa); 

o spese per la gestione e la valutazione del rischio, come da previsione regolamentare, pari ad 

euro 375 mila circa; 

o spese sostenute per l’acquisizione dello studio costi/benefici utile alla valutazione del progetto 

riguardante la dematerializzazione degli archivi cartacei (euro 34 mila circa);  

o spesa per la società di revisione incaricata della certificazione obbligatoria del bilancio 

consuntivo (euro 75 mila), nonché spesa per la revisione e la relativa elaborazione grafica  

del bilancio sociale (euro 24 mila circa); 

o spese relative alla società di head hunting che ha supportato la Fondazione nella ricerca di un 

profilo professionale di alto livello per il servizio finanza (euro 23 mila); 

o spese sostenute per l’affidamento dei servizi di consulenza legale in materia civile e 

finanziaria, esigenza scaturita dalla complessità delle materie trattate (euro 47 mila circa) in 

ordine alle verifiche di compliance dei regolamenti riguardanti nuovi investimenti posti in 

essere dalla Fondazione nel corso del 2019; 

o spese sostenute per l’attività di DPO, secondo quanto previste dalle norme in materia di 

privacy e gestione dei dati personali e per l’incarico ad essa relativo (euro 32 mila circa); 

o spese sostenute per l’incarico relativo al servizio di consulenza per lo studio e l’analisi del 

commercio elettronico e per gli impatti sulla platea degli iscritti Enasarco, tenuto conto della 

continua evoluzione nelle dinamiche del mercato elettronico (euro 46 mila circa); 

DESCRIZIONE Bilancio 2019 

Consulenze attuariali  € 65.870 

Consulenze fiscali  € 101.581 

Audit ed Organismo di Vigilanza € 57.096 

Spese per prestazioni servizi professionali € 1.084.119 

Perizie e collaudi tecnici su immobili di proprietà € 168.610 

Spese per incarichi di collaborazione e 

consulenza professionale 
€ 1.477.276 
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o spese per pareri legali afferenti la gestione del personale ed il rinnovo del CCNL (28 mila euro 

circa), nonché all’attività relativa alle mappatura delle competenze e alla creazione di sistemi 

per lo sviluppo del personale (euro 96 mila circa); 

o spese sostenute per l’attività di ricognizione dello stato dell’arte, sull’avanzamento e sullo 

sviluppo delle attività di carattere istituzionale e finanziario della Fondazione, al fine di 

considerare anche le possibili aree di futuro sviluppo, sintentizzate in una specifica relazione 

denominata “libro bianco” (euro 51 mila circa);   

o spese di assistenza e supporto alla comunicazione ed alle relazioni istituzionali (per euro 53 

mila circa) riguardanti i servizi di monitoraggio parlamentare e ufficio stampa; 

o spese sostenute per i pareri utili ad interpretazioni normative in ambito penale, previdenziale 

e giuslavoristico (euro 15 mila circa); 

o per il residuo (euro 42 mila circa) ci si riferisce alle spese sostenute per altri pareri 

professionali in materia amministrativa, civile e penale. 
 

 

 

 

 

 


