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A T T I V O
Situazione al 
31.12.2016

Situazione al 
31.12.2015

A   IMMOBILIZZAZIONI :

       I)   Immobilizzazioni immateriali 378.817 339.945

      II)   Immobilizzazioni materiali  (1+2+3) 197.752.648 206.662.660

            1)   Immobili 197.128.986 205.718.134
            2)   Mobili, impianti, macchinari e altri beni strumentali 553.146 563.008
            3)   Impieghi immobiliari in corso 70.516 381.518
     III)   Immobilizzazioni finanziarie  (1+2+3+4+5+6) 1.350.588.850 1.374.327.279

            1)   Partecipazioni 47.720.779 47.640.869
                    a) Partecipazioni 45.720.779 45.640.869
                   b) Versamento in conto futuro aumento capitale 2.000.000 2.000.000
            2)   Titoli diversi in portafoglio 0 0
            3)   Fondi di investimento 949.809.638 989.074.136
            4)   Crediti finanziari diversi 3.976.327 3.750.168
            5)   Impieghi mobiliari in corso 0 0
            6)   Fondo immobiliare ad apporto 349.082.106 333.862.106
      Totale immobilizzazioni  (I+II+III) 1.548.720.315 1.581.329.884

B   ATTIVO CIRCOLANTE

       I)   Rimanenze 0 0

      II)   Crediti  (1+2+3+4) 803.941.843 706.444.717

            1)   Crediti verso iscritti e terzi contribuenti 774.066.982 680.398.197
            2)   Crediti per prestazioni da recuperare 3.494.034 4.570.550
            3)   Crediti verso società controllate 3.867 15.457
            4)   Altri crediti 26.376.960 21.460.513
     III)   Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 0 10.196.177

     IV)   Disponibilità liquide 33.255.796 64.978.842

            1)   Conto corrente di tesoreria 24.668.408 58.589.379
            2)   Altri conti correnti 8.587.388 6.389.463
      Totale attivo circolante  (I+II+III+IV) 837.197.639 781.619.736

C   RATEI E RISCONTI ATTIVI 3.445.372 3.327.056

      TOTALE ATTIVO  (A+B+C) 2.389.363.326 2.366.276.676  
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PASSIVO  E  PATRIMONIO  NETTO
Situazione al 
31.12.2016

Situazione al 
31.12.2015

A   PATRIMONIO NETTO  (I+II+III+IV) : 2.287.810.681 2.256.944.437

        I)   Riserva legale ex art. 1 D.Lvo 509/1994 2.150.329.338 2.125.737.868
       II)   Riserva per rivalutazione immobili ex D.Lvo 509/1994 106.615.099 106.615.099
      III)   Altre riserve 0 0
      IV)   Risultato economico di esercizio 30.866.244 24.591.470

B   FONDI PER RISCHI E ONERI 24.768.816 25.203.429

C   FONDO TRATTAMENTO FINE RAPPORTO 1.724.422 1.988.466

D   DEBITI  (1+2+3+4) 75.059.407 82.140.344

      1)   Debiti per prestazioni istituzionali 10.914.867 12.112.141
      2)   Debiti per trasferimenti e rimborsi di contributi 12.462.563 12.365.519
      3)   Debiti verso società controllate 1.253.606 752.890
      4)   Altri debiti 50.428.371 56.909.794

E   RATEI E RISCONTI PASSIVI 0 0

      TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO  (A+B+C+D+E) 2.389.363.326 2.366.276.676
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CONTO ECONOMICO Esercizio 2016 Esercizio 2015 

A   GESTIONE PREVIDENZIALE :

      1)   Gestione contributi  (a+b-c) 524.489.038 494.335.255

            a)   Entrate contributive 516.607.494 483.426.351
            b)   Entrate per sanzioni, oneri accessori e interessi sui                                              
.                 contributi 37.675.180 24.111.874
            c)   Rettifiche, rimborsi, trasferimenti di contributi e relativi                        
.                 interessi 29.793.636 13.202.970
      2)   Gestione prestazioni  (a+b-c) 483.135.162 478.012.870

            a)   Spese per prestazioni istituzionali 486.730.801 481.279.065
            b)   Interessi passivi sulle prestazioni 12.049 8
            c)   Recuperi di prestazioni e relativi interessi 3.607.688 3.266.203
      Risultato lordo gestione previdenziale  (1-2) 41.353.876 16.322.385

B   GESTIONE DEGLI IMPIEGHI PATRIMONIALI :

      3)   Gestione immobiliare  (a-b-c) 9.671.392 745.960

            a)   Redditi e proventi degli immobili 16.896.889 9.517.430
            b)   Costi diretti di gestione 5.511.606 5.852.440
            c)   Ammortamenti e accantonamenti di gestione 1.713.891 2.919.030
      4)   Gestione degli impieghi mobiliari e finanziari  (a-b) 3.368.705 31.796.637

            a)   Redditi e proventi su valori mobiliari e crediti finanziari 3.569.282 106.760.504
            b)   Costi diretti , perdite di gestione e accantonamenti 200.577 74.963.867
      Risultato lordo gestione degli impieghi patrimoniali  (3+4) 13.040.097 32.542.597

C   COSTI DI AMMINISTRAZIONE :

      5)   Spese per gli Organi dell'Ente (a+b) 3.744.968 3.875.498
            a)   Indennità di carica, gettoni e rimborsi 3.022.346 3.123.402
            b)   Oneri previdenziali e fiscali 722.622 752.096
      6)   Costi del personale  (a+b) 9.267.155 9.287.935
            a)   Oneri per il personale in servizio 8.955.127 9.256.394
            b)   Trattamento di fine rapporto e altri accantonamenti 312.028 31.541
      7)   Acquisto di beni di consumo, servizi e oneri diversi 6.859.229 7.676.315
      8)   Ammortamento beni strumentali, e accantonamenti diversi 840.252 836.357
      Totale costi di amministrazione  (5+6+7+8) 20.711.604 21.676.105

D   PROVENTI E ONERI FINANZIARI  (9-10) -90.193 169.140

      9)    Interessi attivi sui conti correnti e altri proventi finanziari 45.339 180.407
     10)   Oneri finanziari diversi 135.532 11.267

E   RETTIFICHE DI VALORI DI ATTIVITA' FINANZIARIE  (11-12) 79.910 19.217

     11)   Rivalutazioni 79.910 19.217
     12)   Svalutazioni 0 0

     RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE  (A+B-C+D+E) 33.672.086 27.377.234

     13)   Imposte sui redditi imponibili 2.805.842 2.785.764

      RISULTATO OPERATIVO  (A + B - C) 33.682.369

     14)   RISULTATO NETTO DELL'ESERCIZIO 30.866.244

27.188.877

24.591.470
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RENDICONTO FINANZIARIO                                                                                                     

Flusso dell'attività operativa determinato con il metodo diretto
2016 2015

A. Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo diretto)

Incassi da clienti 446.395.040 414.456.984

Altri incassi 127.196.168 122.040.396

(Pagamenti a fornitori per acquisti) -302.905 -260.841

(Pagamenti a fornitori per servizi) -7.740.305 -8.333.071

(Pagamenti al personale) -9.004.296 -9.279.088

(Altri pagamenti) -625.853.627 -659.400.697

(Imposte pagate sul reddito) -2.774.267 -3.043.226

Interessi incassati/(pagati) 94.165 138.089

Dividendi incassati 2.234.754 2.808.486

Flusso finanziario dell'attività operativa ( A ) -69.755.273 -140.872.968

B. Flussi finanziari derivanti dall'attività di investimento

Immobilizzazioni materiali
(Investimenti) -878.770 -450.247

Disinvestimenti 528

Immobilizzazioni immateriali
(Investimenti) -256.918 -248.145

Disinvestimenti

Immobilizzazioni finanziarie
(Investimenti) -19.886.542 -136.643.284

Disinvestimenti 45.052.537 102.533.116

Attività finanziarie non immobilizzate
(Investimenti) 0 -50.000.000

Disinvestimenti 11.512.284 247.666.155

(Acquisizione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide)

Cessione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide

Flusso finanziario dell'attività di investimento ( B ) 35.542.591 162.858.123

C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento

Mezzi di terzi
Incremento (decremento) debiti a breve verso banche

Accensione finanziamenti 150.000.000

(Rimborso finanziamenti) -149.708.289 235.004

Mezzi propri
Aumento di capitale a pagamento

(Rimborso di capitale)

Cessione (acquisto) di azioni proprie

(Dividendi (e acconti sui dividendi) pagati)

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento ( C ) 291.711 235.004

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A +- B +- C) -33.920.971 22.220.159

Effetto cambi sulle disponibilità liquide

Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio 58.589.379 36.369.220

di cui:

depositi bancari e postali 58.589.379 36.369.220

assegni

denaro e valori in cassa

Disponibilità liquide alla fine dell'esercizio 24.668.408 58.589.379

di cui:

depositi bancari e postali 24.668.408 58.589.379

assegni

denaro e valori in cassa  
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Il bilancio consuntivo dell’esercizio 2016 - redatto ai sensi dell’art. 5 del Regolamento di 
amministrazione e contabilità e del codice civile che recepisce le disposizioni del D.Lgs. 139 del 18 
agosto 2015 - si articola nel rendiconto finanziario, nella situazione patrimoniale, nel conto economico, 
nel rendiconto finanziario ex OIC 10 e relativa nota esplicativa.  

I risultati complessivi della gestione 2016, si riassumono nei seguenti dati finanziari ed 
economico-patrimoniali di sintesi:  

 
( in migliaia di euro) 2016 2015 Variazioni

Risultato finanziario di competenza :
-   Saldo di parte corrente 30.979 -23.595 54.574
-   Saldo dei movimenti in conto capitale 35.096 162.106 -127.010
Totale 66.075 138.511 -72.436

Avanzo di amministrazione al 31 dicembre 793.994 723.974 70.020

Consistenza patrimoniale netta al 31 dicembre 2.287.810 2.256.944 30.866

Risultato economico di esercizio 30.866 24.591 6.275  
 

 
        Il predetto risultato economico di 30.866 mila euro è la risultante algebrica del risultato lordo 
della gestione previdenziale (+ 41.354 mila euro), del risultato della gestione degli impieghi 
patrimoniali (+ 13.040 mila euro), dei costi di amministrazione (-20.711 mila euro) e del saldo della 
gestione finanziaria, delle rettifiche di valori di attività finanziarie e delle imposte sui redditi imponibili 
(+ 2.815 mila euro complessivi). 
 

 

41.354 16.322 25.032
524.489 494.335 30.154
483.135 478.013 5.122

13.040 32.543 -19.503
9.671 746 8.925
3.369 31.797 -28.428

20.711 21.676 -965
19.871 20.840 -969

840 836 4

33.683 27.189 6.494
-90 169 -259
79 19 60

-2.806 -2.786 -20
30.866 24.591 6.275

Saldo proventi e oneri finanziari
Saldo Rettifiche di valori
Imposte sui redditi
Risultato netto dell'esercizio

Costi di amministrazione
-   spese di funzionamento
-   ammortamento beni strumentali e accantonamenti diversi

Risultato operativo

-   gestione contributi 
-   gestione prestazioni

Gestione degli impieghi patrimoniali
-   redditi e proventi gestione immobiliare
-   redditi e proventi  gestione degli impieghi mobiliari e finanziari

MOVIMENTO ECONOMICO                                                                                         

(in migliaia di euro)
2016 2015 Variazione

Gestione previdenziale

 
 
                                                 

Il bilancio consuntivo dell’esercizio 2016 ha recepito le novità introdotte dai nuovi principi 
contabili emanati dall’Organismo Italiano di Contabilità (OIC) a seguito del D. Lgs. 139/2015. 
L’applicazione di tali principi contabili ha comportato l’eliminazione dagli schemi di Stato 
Patrimoniale della voce relativa ai conti d’ordine e dallo schema di conto economico la voce 
relativa alle partite straordinarie, contabilizzate per natura nelle altre voci di costo e ricavo. 
Inoltre è stato recepito il nuovo criterio di valutazione dei crediti e debiti mediante l’applicazione 
del “costo ammortizzato” per quanto riguarda i crediti verso il personale per prestiti erogati nel 
2016 ed è stato introdotto il rendiconto finanziario ex OIC 10 tra i documenti che costituiscono il 
bilancio d’esercizio. 
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Per quanto riguarda il conto economico, i valori di confronto relativi all’anno 2015 sono 

stati riclassificati secondo le nuove indicazioni fornite dall’OIC. La riclassifica ha riguardato la 
riallocazione delle partite straordinarie con inclusione di tali voci, per natura, nelle altre sezioni di 
conto economico. 

 
Ai fini di una rappresentazione omogenea rispetto al Conto Economico approvato dal 

Comitato dei Delegati del 27/04/2016, si riporta di seguito lo schema con l’evidenza della 
riallocazione di proventi ed oneri straordinari all’interno delle altre voci di Conto Economico e una 
sintesi delle operazioni di riclassifica effettuate. 
 

CONTO ECONOMICO                                                    

(Riclassifica nuovi OIC Esercizio 2015)
Esercizio 2015    

Riclassifica 

proventi      

straordinari

Riclassifica 

oneri         

straordinari

Esercizio 2015             

(riclassifica nuovi 

OIC)

A   GESTIONE PREVIDENZIALE :

      1)   Gestione contributi  (a+b-c) 489.743.047 10.697.163 -6.104.955 494.335.255

            a)   Entrate contributive 483.426.351 483.426.351
            b)   Entrate per sanzioni, oneri accessori e interessi sui                                              
.                 contributi 24.111.874 24.111.874
            c)   Rettifiche, rimborsi, trasferimenti di contributi e relativi                        
.                 interessi 17.795.178 -10.697.163 6.104.955 13.202.970
      2)   Gestione prestazioni  (a+b-c) 478.110.468 -98.758 1.160 478.012.870

            a)   Spese per prestazioni istituzionali 481.279.065 481.279.065
            b)   Interessi passivi sulle prestazioni 8 8
            c)   Recuperi di prestazioni e relativi interessi 3.168.605 98.758 -1.160 3.266.203
      Risultato lordo gestione previdenziale  (1-2) 11.632.579 10.795.921 -6.106.115 16.322.385

B   GESTIONE DEGLI IMPIEGHI PATRIMONIALI :

      3)   Gestione immobiliare  (a-b-c) 752.053 171.789 -177.882 745.960

            a)   Redditi e proventi degli immobili 9.521.433 81.319 -85.322 9.517.430
            b)   Costi diretti di gestione 5.763.983 -4.103 92.560 5.852.440
            c)   Ammortamenti e accantonamenti di gestione 3.005.397 -86.367 2.919.030
      4)   Gestione degli impieghi mobiliari e finanziari  (a-b) 31.780.906 15.731 31.796.637

            a)   Redditi e proventi su valori mobiliari e crediti finanziari 106.744.773 15.731 106.760.504
            b)   Costi diretti , perdite di gestione e accantonamenti 74.963.867 74.963.867
      Risultato lordo gestione degli impieghi patrimoniali  (3+4) 32.532.959 187.520 -177.882 32.542.597

C   COSTI DI AMMINISTRAZIONE :

      5)   Spese per gli Organi dell'Ente (a+b) 3.875.498 3.875.498
            a)   Indennità di carica, gettoni e rimborsi 3.123.402 3.123.402
            b)   Oneri previdenziali e fiscali 752.096 752.096
      6)   Costi del personale  (a+b) 9.280.574 -10 7.371 9.287.935
            a)   Oneri per il personale in servizio 9.249.033 -10 7.371 9.256.394
            b)   Trattamento di fine rapporto e altri accantonamenti 31.541 31.541
      7)   Acquisto di beni di consumo, servizi e oneri diversi 6.147.296 -2.351.035 3.880.054 7.676.315
      8)   Ammortamento beni strumentali, e accantonamenti diversi 836.357 836.357
      Totale costi di amministrazione  (5+6+7+8) 20.139.725 -2.351.045 3.887.425 21.676.105

D   PROVENTI E ONERI FINANZIARI  (9-10) 169.140 169.140

      9)    Interessi attivi sui conti correnti e altri proventi finanziari 180.407 180.407
     10)   Oneri finanziari diversi 11.267 11.267

E   RETTIFICHE DI VALORI DI ATTIVITA' FINANZIARIE  (11-12) 19.217 19.217

     11)   Rivalutazioni 19.217 19.217
     12)   Svalutazioni 0 0

F   PROVENTI E ONERI STRAORDINARI  (13-14) 3.163.064 -13.334.486 10.171.422 0

     13)   Entrate e proventi diversi 13.334.486 -13.334.486 0
     14)   Spese e oneri diversi 10.171.422 -10.171.422 0

     RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE  (A+B-C+D+E+F) 27.377.234 0 0 27.377.234

     15)   Imposte sui redditi imponibili 2.785.764 2.785.764

      RISULTATO OPERATIVO  (A + B - C) 24.025.813 13.334.486 -10.171.422 27.188.877

     16)   RISULTATO NETTO DELL'ESERCIZIO 24.591.470 0 0 24.591.470
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                                          LA GESTIONE PREVIDENZIALE 
 
Passiamo all’analisi dei singoli comparti gestionali partendo dalla gestione previdenziale ed in 

particolare dall’analisi della gestione contributi. 
 
Il saldo di 524.489 mila euro è determinato dal gettito contributivo di competenza per 516.607 

mila euro, al quale vanno aggiunte le entrate accessorie per 37.675 mila euro e detratti i rimborsi, i 
trasferimenti e le rettifiche contributive ammontanti nel complesso a 29.794 mila euro. 

 
Nel prospetto immediatamente successivo si riporta per il biennio 2016-2015 una specifica per 

tipologia del gettito contributivo: 
 
Descrizione 2016 2015            Variazioni

Contributi obbligatori :
-  contributi soggettivi minimi 257.526.613 242.382.707 15.143.906
-  contributi integrativi minimi 125.073.824 117.425.233 7.648.591
-  autoliquidazione contributi soggettivi 64.674.564 62.887.798 1.786.766
-  autoliquidazione contributi integrativi 45.152.932 42.728.002 2.424.930

492.427.933 465.423.740 27.004.193
Altri contributi :
-  recupero contributi evasi e relativi  interessi 19.622.892 14.181.528 5.441.364
-  contributi per maternità 1.572.957 1.428.215 144.742
-  ricongiunzioni, riserve matematiche e altre entrate di 
natura contributiva 2.983.712 2.392.868 590.844
Totale entrate contributive 516.607.494 483.426.351 33.181.143  

 
 
           Rispetto all’anno precedente, il gettito contributivo complessivo dell’esercizio 2016 (516.607 
mila euro) presenta un incremento in valori assoluti di 33.181 mila euro (6,9%).  
Il dato consuntivo relativo alla contribuzione obbligatoria ordinaria degli iscritti è pari a 492.428 mila 
euro con un incremento rispetto al precedente esercizio di 27.004 mila euro (+5,8%). 
 
  In particolare, il gettito complessivo del contributo soggettivo (minimi e autoliquidazioni) è pari 
a 322.201 mila euro contro i corrispondenti 305.270 mila euro dell’esercizio 2015 (+5,5%) mentre il 
gettito del contributo integrativo complessivo (minimi e autoliquidazioni) è pari a 170.227 mila euro 
contro i corrispondenti 160.153 mila euro del precedente esercizio (+6,3%). 
 
           A decorrere dall’anno 2015 hanno trovato applicazione alcune importanti modifiche apportate 
dal Comitato dei Delegati (con delibera del 31.5.2011) tra cui l’elevazione graduale delle aliquote per il 
calcolo del contributo soggettivo congiunta all’aumento graduale della contribuzione soggettiva 
minima. 
 
 Inoltre – sempre a decorrere dall’ 1 gennaio 2015 – per i pensionati attivi è previsto il 
versamento del contributo minimo soggettivo per intero, ad eccezione dei pensionati di invalidità per i 
quali la contribuzione minima resta pari alla metà della contribuzione dovuta dagli iscritti. 
 

L’incremento del gettito dei minimi rispetto al precedente esercizio è correlato all’incremento 
del contributo capitario, seppur mitigato dalla minore platea di contribuenti dell’esercizio 2016 rispetto 
al 2015. 
        

Il gettito contributivo complessivo a titolo di autoliquidazione presenta un incremento    
rispetto al precedente esercizio del 4 %.  
 
         Nello specifico, il gettito derivante dalle autoliquidazioni del contributo soggettivo risente di 
effetti contrapposti: da un lato l’incremento dell’aliquota contributiva passata dal 13% al 14% che 
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spinge verso l’alto tale gettito, dall’altro la flessione del numero degli iscritti e l’incremento del minimo 
(con conseguente assorbimento da parte del gettito dei minimi), elementi questi che hanno tutti un 
effetto riduttivo rispetto al gettito del precedente esercizio. 
 

Per quanto attiene al gettito derivante dalle autoliquidazioni dell’integrativo – come noto – 
esso si determina applicando la percentuale prevista (5%) sul volume d’affari a cui va decurtato il 
contributo minimo dell’esercizio precedente. 
 
      Nel 2016 si registra un incremento del predetto gettito di circa il 5,7% essenzialmente 
riconducibile ad effetti contrapposti: da un lato sconta l’effetto del maggior contributo minimo 2015 
rispetto all’anno 2014 e l’effetto della flessione del numero degli iscritti contribuenti e dall’altro 
beneficia degli effetti economico-finanziari per l’aumento dell’aliquota contributiva passata dal 4% al 
5%.  
 
    Quanto alle altre partite contributive, esse riguardano in particolare:  
 

• i recuperi e gli interessi di contribuzioni evase per complessivi 19.623 mila euro. Tale somma è 
essenzialmente costituita dalle inadempienze emerse a seguito dell’”attività di vigilanza” per 
periodi pregressi per complessivi 8.619 mila euro, per 5.257 mila euro da interessi per 
morosità rese esecutive nell’esercizio, per 2.041 mila euro dalle inadempienze emerse a 
seguito dell’attività di “verifica finanza” per il periodo d’imposta 2013 e la restante parte dal 
recupero morosità anni pregressi;   

• la contribuzione relativa alla maternità è pari a 1.573 mila euro (1.428 mila euro nel 
precedente esercizio) e l’incremento rispetto al precedente esercizio è conseguenza 
dell’aumento del contributo capitario da 15 a 17 euro. Si rammenta che la misura del 
contributo è finalizzata al mantenimento della copertura delle prestazioni nell’ambito della 
specifica contabilità nella quale affluiscono anche gli apporti dello Stato;  

• le ricongiunzioni, le riserve matematiche e altre entrate di natura contributiva per complessivi 
2.984 mila euro a fronte dei 2.392 mila euro del precedente esercizio.  

 
 
 Le altre componenti della gestione contributi sono costituite da sanzioni, oneri accessori e 
interessi sui contributi per complessivi 37.675 mila euro e a deduzione, le rettifiche, i rimborsi, i 
trasferimenti di contributi e relativi interessi per un ammontare complessivo di 29.794 mila euro; 
quest’ultima partita è comprensiva dell’accantonamento al fondo svalutazione crediti contributivi per 
21.929 mila euro (al netto di un prelievo dal fondo svalutazione crediti contributivi di 3.362 mila euro). 
       

Prima di proseguire l’analisi delle altre voci del conto economico che hanno avuto incidenza 
sulla determinazione del risultato della gestione previdenziale (prestazioni) si ritiene opportuno   
soffermarsi anche sull’analisi delle partite creditorie contributive iscritte nello Stato Patrimoniale.  
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Descrizione
Situazione al 

31.12.2016

Situazione al 

31.12.2015
Variazioni

Crediti per contributi, sanzioni, interessi e oneri 
accessori :

-  per contributi accertati nell'esercizio 143.033.507 139.687.464 3.346.043
-  per contributi accertati in anni precedenti 526.562.315 437.188.250 89.374.065
-  per sanzioni, interessi e oneri accessori accertati 
nell'esercizio 15.206.956 16.428.518 (1.221.562)
-  per sanzioni, interessi e oneri accessori accertati in 
anni precedenti 89.903.125 77.593.072 12.310.053

774.705.903 670.897.304 103.808.599

Partite contributive in corso alla fine dell'esercizio 74.035.354 62.246.154 11.789.200

Totale partite creditorie 848.741.257 733.143.458 115.597.799

Fondo svalutazione crediti contributivi (74.674.275) (52.745.261) (21.929.014)

Totale crediti verso iscritti e terzi contribuenti 774.066.982 680.398.197 93.668.785  
 

Come rilevasi dal prospetto che precede, la voce, al netto del relativo fondo svalutazione 
crediti, ammonta nel complesso a 774.067 mila euro (680.398 al 31 dicembre 2015) e la principale 
partita creditoria è rappresentata dai crediti per contributi e accessori ammontanti nel complesso al 31 
dicembre 2016 a 774.706 mila euro. Per quanto concerne l’importo di 143.033 mila euro trattasi di 
contributi accertati nel 2016. L’ammontare di 526.562 mila euro riguarda crediti contributivi relativi ad 
accertamenti di anni pregressi mentre 105.110 mila euro sono costituiti da crediti per sanzioni, 
interessi e accessori di cui 15.207 mila euro accertati nell’anno e riferibili essenzialmente alle morosità 
derivanti dai ruoli iscritti nell’esercizio 2016 e 89.903 mila euro attinenti ad accertamenti di anni 
precedenti. 
 
 I crediti accertati nell’esercizio per complessivi 143.033 mila euro riguardano per 130.397 mila 
euro somme relative alla contribuzione ordinaria dei minimi per l’anno 2016, per 12.636 mila euro si 
riferiscono a morosità anni pregressi comprensive degli accertamenti connessi con l’attività di “verifica 
finanze” (anno d’imposta 2013). In particolare: 
 

a) con riferimento alla contribuzione ordinaria 2016, si rappresenta che 25.933 mila euro 
conseguono alla forma agevolata di pagamento della contribuzione corrente in forma 
rateizzata e diretta con Cipag che prevede una dilazione di pagamento in 10 rate (oltre 
l’esercizio solare) e che costituisce un’alternativa al sistema di pagamento che utilizza i canali, 
i termini e le modalità di Unico/F24; 

b) l’attività di “verifica finanze” si sostanzia nel controllo incrociato tra le dichiarazioni fiscali 
prodotte dai geometri e le dichiarazioni degli stessi ai fini previdenziali per il predetto periodo.  

 
Le partite creditorie i cui accertamenti risalgono ad anni precedenti per complessivi 526.562 mila 

euro riguardano inadempienze non iscritte a ruolo relative alla contribuzione dovuta dei minimi anni 
pregressi per 129.081 mila euro comprensiva di 8.619 mila euro  emerse a seguito dell’”attività di 
vigilanza”, per 51.379 mila euro inadempienze relative agli anni precedenti iscritte nei ruoli resi 
esecutivi nel 2016 e per la restante parte essenzialmente per inadempienze già iscritte a ruoli in anni 
precedenti. 
 
           I crediti per sanzioni, interessi e oneri accessori sono partite connesse con l’emissione dei ruoli 
di cui sopra. 
 

Le partite in corso al 31 dicembre 2016 pari a 74.035 mila euro riguardano contributi di 
pertinenza dell’esercizio i cui accertamenti troveranno definizione nell’anno successivo e sono così 
costituiti: 

• dai recuperi da iscrivere a ruolo nel successivo esercizio per complessivi 8.003 mila euro; 
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• dalle autoliquidazioni 2016 non versate per complessivi 19.816 mila euro di cui 8.376 mila 
euro conseguono alla forma agevolata di pagamento della contribuzione corrente in forma rateizzata e 
diretta con Cipag; 

• da crediti relativi ad anni precedenti per 12.950 mila euro rateizzati e per le quali è in corso il 
recupero secondo un piano predefinito;  

• da partite creditorie diverse (4.126 mila euro) tra cui rilevano i crediti per ricongiunzioni 
attive (1.986 mila euro) e crediti nei confronti delle società di ingegneria (1.251 mila euro); 

• da oneri accessori e sanzioni connessi con le morosità delle partite di cui sopra per 
complessivi 29.140 mila euro. 
 

Con particolare riferimento all’analisi delle partite creditorie già iscritte a ruolo, si registra il 
perdurare degli effetti di una congiuntura sfavorevole per la categoria; i conseguenti problemi legati 
alla scarsa liquidità confermano anche per l’esercizio in considerazione il tendenziale slittamento in 
avanti dei versamenti rispetto alle scadenze assegnate alle cartelle esattoriali con inevitabile 
allungamento dei tempi per il recupero delle stesse cartelle esattoriali. 
 

Tenuto conto sia dell’azione amministrativa della Cassa che si affianca al mandato conferito ad 
Equitalia onde scongiurare ogni rischio di prescrizione, sia delle iniziative intraprese nei confronti dei 
geometri, si ritiene prudenziale confermare il graduale processo di svalutazione dei crediti contributivi 
iscritti a ruolo a partire già dal sesto anno con una percentuale di aliquote progressive in modo da 
assicurare al decimo anno la totale svalutazione, come di seguito evidenziato: 
 

� svalutazione del 30% al 6° anno ruolo 
� svalutazione del 40% al 7° anno ruolo 
� svalutazione del 50% all’ 8° anno ruolo 
� svalutazione del 75% al 9° anno ruolo 
� svalutazione del 100% al 10° anno ruolo. 

 
 

Il fondo svalutazione crediti ha costituito contropartita per la copertura di riaccertamenti di 
residui relativi a partite contributive rideterminate dagli uffici amministrativi per insussistenza del 
credito (3.362 mila euro). È stato inoltre effettuato – in conformità a quanto illustrato in precedenza – 
un accantonamento per 25.291 mila euro per la copertura dei rischi connessi con il recupero delle 
somme iscritte nei ruoli.  

 
In relazione a tali movimentazioni, la consistenza del fondo svalutazione crediti contributivi al 

31.12.2016 ammonta a 74.674 mila euro.    
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Per quanto riguarda la gestione prestazioni, questa presenta per l’esercizio 2016 un saldo di 
483.135 mila euro, costituito dagli oneri per prestazioni istituzionali (486.731 mila euro) e dagli 
interessi passivi sulle stesse al netto dei relativi recuperi (3.596 mila euro). 
 
 Relativamente alle prestazioni si evidenzia qui di seguito una specifica delle stesse per il 
biennio 2016-2015. 
 
Descrizione 2016 2015            Variazioni

Prestazioni pensionistiche 477.311.627 470.427.805 6.883.822
Provvidenze straordinarie 622.061 582.543 39.518
Accantonamento al fondo provvidenze straordinarie 886.368 1.258.878 -372.510
Spese per assistenza sanitaria e LTC 6.062.604 6.523.113 -460.509
Indennità maternità professioniste 1.775.452 2.402.195 -626.743
Maggiorazione pensioni art. 6 Legge 140/1985 72.689 84.531 -11.842
Totale spese per prestazioni istituzionali 486.730.801 481.279.065 5.451.736  

 
Come si evince dal prospetto che precede, l’onere complessivo delle prestazioni per il 2016 

presenta rispetto all’esercizio precedente un modesto incremento di 5.452 mila euro, determinato 
essenzialmente dagli aumenti delle erogazioni pensionistiche (6.884 mila euro). 

 
L’aumento di tali oneri trova ragione essenzialmente nel maggior numero delle rendite in 

pagamento a fine esercizio, in particolare retributive (+276) e nel maggior importo medio delle nuove 
liquidazioni. 

 
Tra i recuperi di prestazioni sono compresi il recupero indennità di maternità D.lgs 151/2001 

per euro 643 mila, i recuperi relativi alle maggiorazioni dei trattamenti pensionistici per 73 mila euro, il 
prelievo dal fondo provvidenze straordinarie per 622 mila euro a copertura dell’onere erogato 
nell’esercizio per le provvidenze straordinarie.  

 
Concorrono alla determinazione della voce “Recuperi di prestazioni e relativi interessi” partite 

di natura straordinaria, in particolare l’incasso di 2.275 mila Euro a titolo di ripartizione utili da parte di 
Emapi in relazione al periodo di copertura assicurativa e la minore consistenza per la rideterminazione 
delle partite creditorie per prestazioni istituzionali da recuperare per 1.171 mila euro. 
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Il grafico ancora successivo evidenzia per lo stesso periodo il rapporto contributi-pensioni. 

 
  Andamento contributi  – pensioni nel periodo 2006-2016 
 (milioni di euro) 
 

 
 
 

 
 
 

Come rilevasi dal grafico sui flussi previdenziali le due curve presentano un andamento 
sostanzialmente parallelo fino all’anno 2009 mentre nel periodo successivo tendono ad avere un 
andamento convergente. 

L’andamento delle acquisizioni contributive è direttamente connesso con i processi produttivi 
della categoria e pertanto manifesta una maggiore variabilità da un anno all’altro per effetto dei vari 
interventi correttivi e delle attività amministrative svolte dall’Ente. Con riferimento al gettito 
contributivo, si evidenzia un andamento sostanzialmente crescente seppur non regolare, ad eccezione 
della flessione nel 2010 e lieve nel 2012 e 2014, connessa con i minori redditi e volumi di affari 
dichiarati dalla categoria a causa del negativo andamento congiunturale. Inoltre il gettito acquisitivo 
dell’anno 2009, dell’anno 2013, dell’anno 2015 e 2016 risente dell’attività amministrativa volta al 
controllo incrociato delle dichiarazioni fiscali prodotte dai geometri e le dichiarazioni degli stessi ai fini 
previdenziali rispettivamente per il periodo 1998-2006, per il periodo 2007-2009, per il periodo 2010-
2012 e per l’anno 2013 (c.d “verifica finanza”). Nell’anno 2014 e 2016 il gettito contributivo è 
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positivamente influenzato dall’attività volta al contrasto dell’evasione contributiva con particolare 
riferimento agli iscritti albo che hanno esercitato attività professionale. 

Il 2016 è stato l’ultimo anno di transizione per quel che riguarda i parametri contributivi da 
applicare per determinare la contribuzione dovuta. Gli incrementi contestuali dell’aliquota del 
soggettivo, passata dal 13% al 14%, del contributo soggettivo minimo, salito nella misura ordinaria 
da 2.750 euro a 3.000 euro, dell’aliquota del contributo integrativo, passata dal 4% al 5% nel caso di 
committenti privati e del contributo integrativo minimo, che ha visto l’aumento da 1.375 euro a 1.500 
euro, rappresentano l’ultimo gradino prima del raggiungimento nel 2017 dell’impianto a regime 
previsto dal Regolamento sulla Contribuzione, che porterà a regime il contributo soggettivo minimo a 
3.250 euro, l’integrativo minimo a 1.625 euro e l’aliquota contributiva al 15%. 

La consistenza di questi incrementi ha contribuito ad aumentare il gettito contributivo in modo 
più limitato di quanto auspicabile, avendo risentito negativamente della sensibile diminuzione del 
numero degli iscritti. 

La curva prestazioni assume un andamento sostanzialmente rettilineo in quanto correlato sia 
alle dinamiche demografiche caratterizzate da un trend abbastanza regolare sia all’effetto diluito nel 
tempo degli interventi disposti di volta in volta dalla Cassa per l’applicazione del criterio del pro-rata 
che di regola caratterizza gli interventi riduttivi di prestazioni. 

Passando ai redditi professionali della categoria, per la prima volta dal 2012 si registra un 
incremento della media nazionale della base imponibile ai fini IRPEF, pari all’1,12%, ancorché per il 
fatturato medio il trend si mantenga negativo (-1,52%).  

  

Con riferimento alle dinamiche previdenziali si riportano nei grafici che seguono, per il periodo 
2006/2016, gli indici di incremento degli iscritti Cassa e dei pensionati beneficiari di pensioni 
retributive e totalizzazioni (con base 2006 = 100), nonché l’evolversi nello stesso periodo del rapporto 
iscritti-pensionati. 
 
 

• Indici andamento iscritti cassa e pensionati nel periodo 2006-2016 
(anno base 1995=100) 

 

 
 

Da tale grafico si rileva che dal 2006 al 2016 il numero degli iscritti ha subìto una flessione di 
circa il 3,6%, mentre il numero delle pensioni IVS, in costante ascesa lungo tutto il periodo, raggiunge 
nel 2016 la percentuale di incremento del 33,9% circa.  
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Nel grafico successivo viene data evidenza del medesimo fenomeno in termini di rapporto: è 
evidente la continua flessione del rapporto iscritti/pensionati IVS: infatti dal 4,18 del 2006 si arriva al 
3,01 del 2016.  

 
• Rapporto iscritti  cassa e pensionati nel periodo 2006-2016 

 

 
 
 

Di seguito il prospetto sull’andamento dei flussi pensionistici di vecchiaia, di anzianità e 
complessivi registrati nel periodo 2006-2016. 
 

Descrizione 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

PENSIONI DI VECCHIAIA

Numero pensioni di 
vecchiaia  al  31 dicembre

11.422 11.884 12.116 12.207 12.224 12.201 12.142 11.964 11.835 11.533 11.151

incremento % annuo 
numero pensioni

4,7% 4,0% 2,0% 0,8% 0,1% -0,2% -0,5% -1,5% -1,1% -2,6% -3,3%

Onere pensioni di vecchiaia  
al 31 dicembre                
(migliaia di euro)

169.535 184.029 192.741 198.606 205.631 207.655 210.438 210.583 211.015 207.935 202.397

incremento % annuo 
importo pensioni

10,4% 8,5% 4,7% 3,0% 3,5% 1,0% 1,3% 0,1% 0,2% -1,5% -2,7%

PENSIONI DI ANZIANITA'

Numero pensioni di 
anzianità  al  31 dicembre

1.433 2.288 2.849 3.265 3.693 4.150 4.669 5.137 5.584 6.013 6.431

incremento % annuo 
numero pensioni

5,6% 59,7% 24,5% 14,6% 13,1% 12,4% 12,5% 10,0% 8,7% 7,7% 7,0%

Onere pensioni di anzianità  
al 31 dicembre                
(migliaia di euro)

27.842 50.539 64.927 76.504 89.374 101.128 115.574 127.661 138.963 149.442 160.039

incremento % annuo 
importo pensioni

7,3% 81,5% 28,5% 17,8% 16,8% 13,2% 14,3% 10,5% 8,9% 7,5% 7,1%

PENSIONI COMPLESSIVE

Numero complessivo 
pensioni al  31 dicembre

22.219 23.800 24.865 25.583 26.296 27.102 27.863 28.394 28.996 29.483 29.759

incremento % annuo 
numero pensioni

3,5% 7,1% 4,5% 2,9% 2,8% 3,1% 2,8% 1,9% 2,1% 1,7% 0,9%

Onere complessivo pensioni 
al 31 dicembre                
(migliaia di euro)

252.375 292.666 318.675 339.147 363.162 381.049 402.785 419.382 435.708 448.303 456.449

incremento % annuo 
importo pensioni

8,8% 16,0% 8,9% 6,4% 7,1% 4,9% 5,7% 4,1% 3,9% 2,9% 1,8%
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Come rilevasi dai dati che precedono è di tutta evidenza la tendenza generale decrescente 

degli incrementi pensionistici di vecchiaia sia in termini quantitativi sia sostanzialmente in termini di 
oneri (carico pensioni al 31 dicembre). 

 
In particolare l’incremento annuo del numero delle pensioni di vecchiaia è passato dal +4,7% 

del 2006 al -3,3 % nel 2016, confermando la riduzione degli anni precedenti. 
 
In termini di onere (carico pensioni) le pensioni di vecchiaia presentano un tasso di 

incremento pari al 10,4% nel 2006 che si riduce all’ 1% nell’anno 2011, registrando successivamente 
una lieve ripresa nel 2012 (1,3%) a cui segue un trend in flessione nel successivo biennio 2013-2014 
per poi assestarsi a -2,7 % nell’anno 2016.  

 
Per quanto riguarda le pensioni di anzianità è di tutta evidenza come l’anno 2007 rappresenti 

uno spartiacque per effetto del raggiungimento da parte di molti iscritti dei requisiti di accesso alla 
pensione; dall’esercizio 2008 in poi si è sostanzialmente avuto un trend decrescente dell’incremento 
annuo sia del numero che degli importi erogati. 

 
Riguardo al complesso delle pensioni IVS si rileva in termini quantitativi un trend decrescente 

dell’incremento annuo che passa dal 3,5% del 2006 allo 0,9% del 2016; con riferimento agli oneri 
complessivi (carico pensioni) il tasso di incremento passa dall’8,8% del 2006 al 5,7% del 2012 (lieve 
ripresa rispetto al precedente esercizio) per attestarsi a 2,9% nel 2015 e a 1,8 % nel 2016, 
evidenziando un trend di stabilizzazione anche in termini generali. 

 
L’andamento in questione trova rappresentazione nei grafici che seguono. 

 
 
• Pensioni di vecchiaia  
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• Pensioni di anzianità  
 

 
 
 

• Pensioni complessive 
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LA GESTIONE DEGLI IMPIEGHI PATRIMONIALI 

 
Per quanto riguarda il comparto degli impieghi patrimoniali si evidenzia nell’anno 2016 un 

risultato lordo di 13.040 mila euro costituito dal risultato della gestione immobiliare 9.671 mila euro e 
dal risultato della gestione degli impieghi mobiliari e finanziari di 3.369 mila euro. 

 
Per quanto attiene alla gestione immobiliare si riporta di seguito un’analisi delle risultanze: 

 

Descrizione 2016 2015            Variazioni

Affitti di immobili 9.058.959 8.598.154 460.805
Rimborsi spese da locatari e altri proventi 306.143 919.276 -613.133
Plusvalenza da apporto al Fondo immobiliare 7.531.787 0 7.531.787
Totale redditi e proventi di gestione ( a ) 16.896.889 9.517.430 7.379.459

Manutenzioni, oneri e servizi diversi 3.367.402 3.695.428 -328.026
IMU e TASI 2.143.956 2.156.857 -12.901
Accantonamento quota TFR per i portieri 248 155 93

Totale cost i diretti di gest ione ( b ) 5.511.606 5.852.440 -340.834

Ammortamento immobili 2.109.829 2.106.064 3.765
Accantonamenti e prelievi fondo svalutazione crediti -395.938 812.966 -1.208.904

Totale ammortamenti e accantonamenti di gestione ( c ) 1.713.891 2.919.030 -1.205.139
Risultato gestione immobiliare  ( a - b - c ) 9.671.392 745.960 8.925.432  
 

Rispetto al precedente esercizio il risultato della gestione immobiliare presenta un incremento 
di 8.925 mila euro quale risultante algebrica dei maggiori redditi e proventi (7.379 mila euro), dei 
minori costi diretti di gestione (-341 mila euro) e dei minori ammortamenti e accantonamenti e 
prelievi dell’esercizio (- 1.205 mila euro). 

 
In particolare l’incremento dei redditi e proventi è connesso sia ai maggiori redditi da locazione 

per la stipula di nuovi contratti, sia alla plusvalenza da apporto al Fondo immobiliare Polaris Enti 
Previdenziali. 

 
La consistenza della voce “Rimborsi spese da locatari e altri proventi” per complessivi 306 mila 

euro è costituita dal rimborso oneri da locatari per 1.053 mila euro e risente del riaccertamento in 
meno di crediti verso locatari per complessivi 755 mila euro.  

 
Quest’ultimo importo trova contropartita in un prelievo di 748 mila euro dal fondo svalutazione 

crediti, iscritto nella voce “Accantonamenti e prelievi dal fondo svalutazione crediti” in cui confluisce 
anche un accantonamento di 352 mila euro a seguito di una specifica analisi di realizzabilità delle 
partite per le quali sono in corso le relative procedure di recupero.  

 
Tali movimentazioni di segno opposto determinano un saldo negativo di 396 mila euro. 
 
L’ammontare dei costi di gestione e delle imposte è sostanzialmente analogo all’esercizio 

precedente. 
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L’altro comparto della gestione degli impieghi patrimoniali è costituito dagli investimenti 
mobiliari. Il prospetto che segue evidenzia le risultanze gestionali del biennio 2016-2015. 
 

Descrizione 2016 2015            Variazioni

Redditi da impieghi mobiliari 2.881.463 106.479.417 -103.597.954
Utili da impieghi mobiliari in gestione 1.316.149 82.185 1.233.964
Utili da impieghi in fondi mobiliari di investimento 0 104.029.217 -104.029.217
Utili da impieghi in fondi F2i 1.565.314 2.282.912 -717.598
Proventi da impieghi mobiliari a breve termine 0 85.103 -85.103

Interessi e proventi su impieghi finanziari diversi 687.819 281.087 406.732
Interessi su prestiti e mutui al personale 11.335 5.420 5.915
Altri interessi e proventi 5.156 44.121 -38.965
Utili da partecipazioni societarie 671.328 231.546 439.782

Totale redditi su valori mobiliari, impieghi finanziari e 
prelievi di gestione (a)

3.569.282 106.760.504 -103.191.222

Costi diretti degli impieghi mobiliari e finanziari e perdite 
di gestione (b) 200.577 51.975.333 -51.774.756
Imposte per plusvalenza 0 51.826.944 -51.826.944
Costi diretti degli impieghi mobiliari e finanziari e rettifiche 200.577 148.389 52.188

Accantonamenti a  fondo rischi (c) 0 22.988.534 -22.988.534

Totale costi diretti, perdite e accantonamenti di gestione 
(b+c)

200.577 74.963.867 -74.763.290

Risultato della gestione degli impieghi mobiliari e 

finanziari (a-b-c)
3.368.705 31.796.637 -28.427.932

 
 

Come si evince dal prospetto che precede, l’esercizio 2016 presenta per gli impieghi mobiliari e 
finanziari un decremento di 28.428 mila euro rispetto al precedente esercizio. Tale variazione risulta 
determinata da minori redditi e interessi diversi pari a 103.191 mila euro, da minori costi diretti e 
perdite di gestione per 51.775 mila euro e da minori accantonamenti di gestione per 22.988 mila euro 
presenti - al 31 dicembre 2016 - nelle sole componenti patrimoniali.  

 
Gli accantonamenti effettuati nell’esercizio 2015 e pari a 22.988 mila euro si riferiscono al 

fondo rischi patrimoniali, iscritto lo scorso esercizio attesa la volatilità del mercato mobiliare e il 
persistere di un andamento non favorevole del mercato immobiliare conseguenti a una situazione a 
carattere straordinario per crisi di varia natura sia economico-finanziaria che geo-politica.  Gli assets 
per i quali – in presenza di un valore di mercato inferiore al costo – si era intesa mitigare l’eventualità 
di rischi di perdite mediante l’accantonamento, sono rappresentati dal Fondo GD2 e dal Fondo FPEP e 
l’accantonamento era pari rispettivamente al 50% del valore differenziale tra costo di acquisto e il Nav 
rilevato a fine 2015 e al 50% del differenziale tra Nav e costo di acquisto rilevato in un arco 
quinquennale sulle risultanze del business plan approvato dalla SGR di FPEP nel marzo 2016 . Il fondo 
rischi è stato utilizzato per coprire una perdita di 1.146 mila euro a seguito di un disinvestimento di n. 
41.700 quote del GD2 iscritte a 41.620 mila euro per un controvalore di mercato di 40.474 mila euro. 
Al 31 dicembre 2016 il valore di mercato del GD2 ha superato di 7.362 mila euro il valore di iscrizione 
in bilancio, tuttavia – in un’ottica comunque prudenziale – non si è provveduto a rilasciare le somme 
accantonate in attesa di un consolidamento del mercato finanziario che ha segnato tale ripresa solo a 
far tempo dalla fine del 2016. Con riferimento alla quota parte riferita al Fondo immobiliare le 
risultanze consuntive e l’aggiornamento del business plan confermano le ipotesi di ripresa del 
differenziale tra il valore di costo e il NAV del fondo. In attesa della ripresa del mercato immobiliare e 
degli effetti della politica strategica adottata, si è mantenuta l’iscrizione in bilancio. 
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La flessione delle voci è essenzialmente riconducibile all’operazione di riorganizzazione degli 
investimenti liquidi di Cipag occorsa lo scorso esercizio a fronte della quale si sono realizzate 
plusvalenze a loro volta soggette a tassazione. 

 
Nel corso del 2016 non vi è stata distribuzione di dividendi dal Fondo GD2 attesa la situazione 

dei mercati finanziari non positiva perdurata a tutto il terzo trimestre 2016. La valorizzazione di 
mercato a fine 2016 si è attestata a 880.500 mila euro che, tenuto conto del riscatto di quote in corso 
d’anno di 40.474 mila euro, ha generato un risultato di gestione a valori di mercato di 31.644 mila 
euro. 
  

I proventi degli altri impieghi mobiliari e finanziari sono rappresentati essenzialmente dai 
proventi dal Fondo F2i per 1.565 mila euro, da dividendi da partecipazioni societarie per complessivi 
671 mila euro relativi a Quaestio Holding SA per 432 mila euro e a Investire SGR per 239 mila euro e 
dalla plusvalenza conseguente alla dismissione della gestione patrimoniale in fondi Eurizon (1.283 mila 
euro). 

 
Nella tabella successiva si riporta una evidenza dei capitali investiti per tipologia di 

investimento e dei corrispondenti risultati netti di esercizio.  
 

IMPIEGHI MOBILIARI

(IN MIGLIAIA DI EURO)

 Capitale 

medio 

investito 

 Risultati di 

esercizio  

 Rendimento 

% annuo 

Gestioni patrimoniali in Fondi  e fondi di 
investimento mobiliari 897.966       1.283           0,14%

Investimenti in Fondi infrastrutture F2i 62.764         1.565           2,49%

Fondi immobiliari 345.815       -                  0,00%

Impieghi mobiliari a Breve termine

Totale impieghi mobiliari 1.306.545    2.848           0,22%

 Esercizio 2016 

 
 
A conclusione della disamina si riportano le consistenze patrimoniali per tipologia di 

investimento a medio e lungo termine della Cassa al 31 dicembre 2016 e la loro incidenza sul totale 
degli investimenti.  

 
IMPIEGHI PATRIMONIALI
(IN MIGLIAIA DI EURO)

 Importi 
 Incidenza % 

sul totale 
 Importi 

 Incidenza % 

sul totale 

Totale fondi di investimento mobiliari 
(valori di mercato)
compenente obbligaziaria e liquidità 520.447          32,63% 530.359         32,68%
componente azionaria 360.054          22,57% 369.954         22,79%
Totale fondi di investimento mobiliari 880.501          55,20% 900.313         55,47%

Fondi  FIL  FIA(*) e F2i                         
(valore di mercato)

108.876          6,83% 89.846           5,53%

Fondi  immobiliari ad apporto FPEP 
(valore di mercato)

321.420          20,15% 311.108         19,17%

Investimenti immobiliari                        
(valore di mercato)

236.565          14,83% 274.042         16,89%

Partecipazioni 47.721            2,99% 47.641           2,94%

Totale impieghi patrimoniali 1.595.083       100,00% 1.622.950      100,00%

 Esercizio 2016  Esercizio 2015 

 
                (*) valorizzato all'ultimo dato Nav disponibile 30/6/2016 
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COSTI DI AMMINISTRAZIONE 

 
 
I costi di amministrazione sono costituiti dalle spese per gli Organi dell’Ente, dai costi per il 

personale e da quelli per l’acquisizione di beni e servizi; tali costi ammontano nel complesso a 20.711 
mila euro. 

  
Nel prospetto che segue si evidenziano per aggregati le voci componenti opportunamente 

raffrontate con i corrispondenti importi del precedente esercizio. 
 

COSTI DI AMMINISTRAZIONE                                        

(In migliaia di euro)
2016 2015 Variazioni

Spese per gli Organi dell'Ente 3.745 3.876 -131

Costi del personale 9.267 9.288 -21

Acquisto beni di consumo, servizi e oneri diversi 6.859 7.676 -817

Totale 19.871 20.840 -969

Ammortamento beni strumentali 840 836 4

Totale complessivo 20.711 21.676 -965
 

 
 
 

� Spese per gli Organi  
 
 L’onere di competenza 2016 pari a 3.745 mila euro (3.876 mila euro al 31 dicembre 2015) si 
riferisce ai compensi fissi per i componenti gli Organi di amministrazione e ai compensi e rimborsi 
spese ai predetti componenti in relazione alle sedute effettuate nell’anno, per un ammontare 
complessivo di 3.457 mila euro nonché ai compensi e rimborsi al Collegio Sindacale per 288 mila euro. 
 
 La flessione rispetto al precedente esercizio pari a 130 mila euro (- 3,4%) è riconducibile sia 
ad una pianificazione più oculata e concentrata dell’attività degli Organi in un’ottica di contenimento di 
tale tipologia di spesa, sia alla riduzione dei componenti il Collegio sindacale come da previsione 
statutaria. 
  
 La spesa complessiva è costituita per 3.022 mila euro da indennità di carica, gettoni e rimborsi 
e per 723 mila euro da oneri previdenziali e fiscali. 
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� Costi del Personale 

  
I costi per il personale, comprensivi degli interventi assistenziali, delle spese per la formazione, 

degli accantonamenti al fondo TFR e accantonamenti vari, ammontano nel 2016 a complessivi 9.267 
mila euro (9.288 mila euro al 31 dicembre 2015), come evidenziato nel prospetto che segue ove si 
riporta una specifica per aggregati degli oneri in questione, raffrontati con i corrispondenti valori del 
precedente esercizio. 
 

Descrizione 2016 2015            Variazioni

Retribuzioni al personale 6.338.113 6.547.740 -209.627
- Stipendi e assegni fissi al personale 4.618.517 4.772.838 -154.321
- Compensi per lavoro straordinario, turni e compensi 
incentivanti 1.580.896 1.691.758 -110.862
- Compensi diversi, indennità e rimborsi per missioni 138.700 83.144 55.556

Oneri previdenziali a carico dell'Ente 2.315.903 2.369.401 -53.498
Interventi assistenziali e oneri diversi per il personale 287.263 318.756 -31.493
Spese per la formazione e aggiornamento professionale 13.848 20.497 -6.649

Totale 8.955.127 9.256.394 -301.267
Accantonamento al fondo indennità di anzianità e TFR e 
Fondo Oneri 312.028 31.541 280.487
Totale costi per il personale 9.267.155 9.287.935 -20.780  
 

Come rilevasi dai dati che precedono, rispetto al consuntivo 2015 le spese di cui trattasi 
registrano nel complesso un decremento dello 0,2% pari a 21 mila euro.  
 

La flessione è la risultanza algebrica di variazioni di segno opposto costituita da: 
 

� una diminuzione della voce stipendi e assegni fissi al personale essenzialmente per la minore 
consistenza dei dipendenti che sono passati da 146 unità al 31.12.2015 a 141 unità al 
31.12.2016;  

� un incremento della voce di spesa “Compensi diversi, indennità e rimborsi per missioni” per 56 
mila euro consegue essenzialmente ai maggiori premi di anzianità erogati nel 2016 in 
ottemperanza a quanto disciplinato nel contratto integrativo; 

� un incremento della voce “Accantonamento al fondo indennità di anzianità e TFR e Fondo 
Oneri” per 280 mila euro dovuto essenzialmente all’accantonamento di 272 mila euro per un 
exit bonus previsto nel contratto dell’ex Direttore Generale,  pari a dodici mensilità del 
trattamento economico in caso di mancato rinnovo del contratto alla scadenza del triennio o 
del periodo di proroga e contestato dal MEF nella relazione sulla verifica amministrativo 
contabile eseguita nel corso del 2015; la Cipag nella seduta del 23 febbraio 2017 ha deliberato 
di dare corso alle osservazioni contenute in merito nella predetta relazione, accantonando 
cautelativamente le somme eventualmente dovute ad apposito fondo rischi al cui commento si 
rinvia. 

 
L’accantonamento annuo al fondo TFR per l’anno 2016 è pari a 40 mila euro.  

 
 Si rappresenta inoltre che la Cipag – in applicazione dell’art. 5 comma 7 DL 95/2012 convertito 
in L 135/2012 che dispone l’erogazione di buoni pasto per un valore nominale non superiore a 7 euro 
– a decorrere dal 1° ottobre 2012 ha adeguato il valore nominale dei buoni pasto attribuiti al 
personale. Inoltre nell’anno 2016 è stato rispettato il divieto di erogare trattamenti economici in 
sostituzione della fruizione delle ferie di cui all’art. 8 comma 5 del DL 95/2012 convertito in L. 
135/2012. 
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� Acquisto beni di consumo, servizi e oneri diversi  
 
 

Le spese in questione ammontano nel complesso a 6.859 mila euro (7.676 mila euro al 31 
dicembre 2015) e riguardano diverse partite di cui se ne fornisce, nel prospetto che segue, una 
specifica per aggregati relativamente al biennio 2016-2015. 
 

Descrizione 2016 2015            Variazioni

Oneri per la riscossione dei contributi e l'erogazione delle 
prestazioni 2.168.401 2.776.761 -608.360
Spese per la Sede  (pulizia, vigilanza, manutenzione e 
adattamento locali e relativi impianti) 608.278 599.528 8.750
Prestazioni e servizi diversi dall'esterno 207.274 231.884 -24.610
Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori 1.315.535 794.212 521.323
Oneri diversi 515.666 636.902 -121.236
Contributi per la formazione professionale e sviluppo 
previdenza di categoria 1.082.634 999.756 82.878

Spese diverse per il funzionamento degli uffici 961.441 1.096.432 -134.991
- Spese per i servizi automatizzati 225.375 182.868 42.507
- Manutenzione e riparazione macchine, mobili e 
attrezzature d'ufficio 32.918 42.752 -9.834
- Spese postali e varie di spedizione 86.559 111.249 -24.690
- Spese telefoniche e telegrafiche 123.033 145.688 -22.655
- Acquisizione temporanea di risorse 0 0 0
- Acqua, illuminazione, forza motrice e riscaldamento 141.541 204.780 -63.239
- Cancelleria, stampati e materiali vari di consumo 29.110 43.889 -14.779
- Altre spese per il funzionamento degli uffici 322.905 365.206 -42.301

Eliminazione Fondo art. 10 bis DL 76/2013 0 -1.528.743 1.528.743
Versamento consumi intermedi e relativi accantonamenti 0 2.589.583 -2.589.583
Rettifiche oneri straordinari 0 -520.000 520.000
Totale spese di acquisto beni di consumo, servizi e 

oneri diversi
6.859.229 7.676.315 -817.086

 
 

Gli oneri per la riscossione dei contributi e l’erogazione delle prestazioni, ammontanti a 
complessivi 2.168 mila euro (2.777 mila euro nel 2015), costituiscono costi specifici della gestione 
previdenziale: essi sono infatti determinati dalle spese e competenze per la riscossione dei contributi 
(Concessionari e Agenzia delle Entrate) per 1.086 mila euro (1.618 mila euro nel 2015), dalle spese 
per accertamenti sanitari finalizzati al riconoscimento del diritto alla pensione per invalidità per 233 
mila euro (216 mila euro nel 2015),  dagli oneri per i servizi decentrati per 881 mila euro (843 mila 
euro nel 2015).  
 

All’interno di tale categoria è stata iscritta a rettifica la contropartita economica straordinaria 
della posta creditoria per il recupero delle spese di “start up” sostenute per il Fondo Futura (31 mila 
euro) per la cui vicenda si rinvia al consuntivo esercizio 2015.  
 

I dicasteri vigilanti hanno comunicato con nota 11961.15.09.2016 che sono imputabili a Cipag 
le sole spese di start up sostenute nel periodo 20 luglio 2012 – 28 gennaio 2015 mentre gli oneri 
sostenuti dal 29 gennaio 2015 (data di revoca alla Cipag all’esercizio dell’attività del Fondo Futura) all’ 
11 novembre 2015 (data di liquidazione del Fondo) vanno diversamente considerati previa 
individuazione da parte di Cipag delle responsabilità connesse.  
 

La Cipag ha evidenziato una responsabilità in capo alla struttura per le sole spese sostenute 
nel periodo 29 gennaio – 14 maggio 2015 (data in cui Cipag è venuta a conoscenza dell’avvenuta 
decadenza del Fondo) pari a 31 mila euro in quanto gli oneri  riferiti al periodo successivo sarebbero 
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stati comunque sostenuti pur in presenza di una tempestiva conoscenza del provvedimento Covip, in 
quanto fisiologicamente connessi con la liquidazione del Fondo che ha richiesto per sua stessa natura 
la presenza del Responsabile, del Service amministrativo e della società di revisione.  
  

Le spese per la Sede pari a 608 mila euro (600 mila euro nel 2015) si riferiscono agli oneri 
riguardanti i servizi necessari per assicurare un'adeguata utilizzazione strumentale dei locali e relativi 
impianti della sede della Cassa; la voce non ha subìto variazioni rilevanti rispetto al precedente 
esercizio. 
 
 Le spese per prestazioni e servizi dall’esterno riguardano incarichi professionali per lo 
svolgimento di specifiche attività, anche previste da apposite disposizioni normative, che non possono 
essere svolte all’interno, quali in particolare la certificazione dei bilanci, la redazione dei bilanci tecnici 
e prestazioni notarili. Nel 2016 tali spese ammontano a 207 mila euro (232 mila euro nel 2015). 
 

Gli oneri amministrativi diversi, ammontanti nel complesso a 515 mila euro a fronte dei 637 
mila euro nel 2015, si riferiscono a spese per consulenze (52 mila euro), a oneri di rappresentanza 
(28 mila euro), a spese per l’organizzazione e partecipazione a convegni e congressi, a tasse e tributi 
diversi e altri oneri di natura straordinaria (435 mila euro complessivi). A tale ultimo proposito si fa 
presente che nell’importo dei tributi allocati tra gli oneri amministrativi è iscritta l’Irap ammontante nel 
2016 a 315 mila euro. L’Irap non è inclusa tra le “Imposte sui redditi imponibili” di cui al punto “13” 
del conto economico in quanto, contrariamente a quanto avviene per le imprese, il tributo per gli Enti 
no-profit come la Cassa Geometri viene calcolato non sui redditi aziendali, bensì sull’ammontare delle 
retribuzioni del personale dipendente e sugli emolumenti dei sindaci ministeriali (art. 10 del D.Lgs 15 
dicembre 1997 n. 446).  
 

Nell’esercizio in esame sono stati inclusi in questa categoria dei costi di amministrazione anche 
i contributi per la formazione professionale dei soli iscritti Cassa e per lo sviluppo della previdenza di 
categoria, inclusi precedentemente nella gestione straordinaria. Tale voce ammonta a complessivi 
1.083 mila euro (1.000 mila euro nel 2015).  
 

Le spese diverse per il funzionamento degli uffici ammontano nel complesso a 961 mila euro 
(1.096 mila euro nel 2015); la diminuzione di tali oneri di 135 mila euro rispetto al precedente 
esercizio è determinato da variazioni di segno opposto: 
  
• da un aumento delle spese per servizi automatizzati (+43 mila euro); 
 
• da una diminuzione delle spese postali (-24 mila euro);   
 
• da una diminuzione delle spese telefoniche (-22 mila euro); 
 
• da una diminuzione delle spese per le utenze (- 63 mila euro); 
 
• da una diminuzione delle spese per il funzionamento di commissioni e comitati (-24 mila euro). 
 

In applicazione del D. Lgs. 139/2015 risultano iscritte nelle componenti della voce “Acquisto 
beni di consumo, servizi ed oneri diversi” la voce “Eliminazione Fondo art. 10 bis DL 76/2013” che 
registra nel 2015 l’importo di euro 1.529 mila euro e la voce “Versamento consumi intermedi e relativi 
accantonamenti” che per l’anno 2016 risulta essere pari a zero in quanto sommatoria algebrica delle 
seguenti componenti: 

 
- euro 791 mila quale costo per il versamento dei consumi intermedi anno 2016 ex art 1 c. 417 

L 147/2013;  
- euro 599 mila quale accantonamento al fondo per le presunte integrazioni sui consumi 

intermedi da versare a seguito di rideterminazione della base imponibile da parte del MEF, 
come commentato nel paragrafo “Fondo oneri e rischi” dello Stato Patrimoniale; 
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- euro 791 mila quale contropartita economica di ricavo per i consumi intermedi versati per il 
biennio 2012-2013 e per cui si è presentata istanza di ripetizione a seguito della dichiarata 
illegittimità costituzionale dell’art 8.   comma 3 DL 95/2012; 

- euro 599 mila quale rilascio dal fondo accantonamento per presunta integrazione dei consumi 
intermedi da versare per il biennio 2012-2013 a seguito di ricalcolo della base imponibile da 
parte del MEF per effetto sempre della sentenza della Corte Costituzionale.  

 
 
� Ammortamento di beni strumentali  

 
Le partite di cui trattasi, concernenti gli ammortamenti di beni strumentali, ammontano nel 

2016 a 840 mila euro, e riguardano per 415 mila euro l’ammortamento della Sede e per il resto 
impianti, macchinari, automezzi e beni mobili diversi. 

 
Alla determinazione dell’utile dell’esercizio 2016, pari a 30.866 mila euro, concorrono inoltre 

proventi ed oneri finanziari (con un saldo negativo di circa 90 mila euro), le rettifiche di valori di 
attività finanziarie (con un saldo positivo di circa 80 mila euro), e le imposte sui redditi imponibili 
(2.806 mila euro). 
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DM 27 Marzo 2013 
 

Con il D.Lgs 91/2011 è stata disciplinata l’armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di 
bilancio delle Amministrazioni pubbliche al fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica 
attraverso una disciplina omogenea dei procedimenti di programmazione, gestione, rendicontazione e 
controllo.  

 
Nell’ambito dei provvedimenti attuativi, si segnala il Decreto Ministeriale del 27 Marzo 2013, con 

cui sono stati stabiliti i criteri e le modalità di predisposizione del budget economico (annuale e 
pluriennale) delle Amministrazioni Pubbliche in contabilità civilistica ai fini della raccordabilità con gli 
analoghi documenti previsionali predisposti dalle Amministrazioni pubbliche che adottano la contabilità 
finanziaria (art.1). 

Il Decreto ha stabilito inoltre che in sede di rendicontazione, tali amministrazioni sono tenute alla 
redazione di un rendiconto finanziario, di un conto consuntivo in termini di cassa contenente la 
ripartizione della spesa per missioni e programmi e di un rapporto sui risultati redatto in conformità 
delle linee guida generali definite con DPCM 18/09/2012 – Piano degli indicatori e dei risultati attesi di 
bilancio (art.5). 

 
 
Per tanto in sede di rendicontazione, tali amministrazioni sono tenute alla redazione degli elaborati 

di seguito elencati, che costituiscono allegati al bilancio stesso: 
 

a) Conto economico riclassificato ex allegato 1 del DM 27 MARZO 2013 in linea con le istruzioni 
contenute nella nota del Ministero del Lavoro del 22 ottobre 2014; 

b) Conto consuntivo in termini di cassa redatto per missioni e programmi secondo lo schema di 
cui all’allegato 2 del DM 27/03/2013 in linea con le indicazioni contenute nella nota 
ministeriale del 6 aprile 2016; 

c) Rendiconto finanziario in termini di liquidità redatto secondo quanto stabilito dai principi 
contabili nazionali emanati dall’Organismo Italiano di Contabilità (art. 6 DM 27/03/2013); 

d) Rapporto sui risultati di bilancio redatto in conformità alle linee guida generali definite dal 
DPCM 18 settembre 2012. 

 
 Il rendiconto finanziario redatto secondo quanto stabilito dal principio contabile nazionale 
emanato dall’Organismo Italiano di Contabilità (art. 6 DM 27/03/2013) costituisce parte integrante del 
bilancio consuntivo d’esercizio, ai sensi delle modifiche apportate dal D. Lgs. 139/2015 all’art. 2423 
del Codice Civile. Il rendiconto finanziario è un prospetto contabile che presenta le variazioni, positive 
o negative, delle disponibilità liquide avvenute in un determinato esercizio. I flussi finanziari del 
rendiconto rappresentano un aumento o una diminuzione dell’ammontare delle disponibilità liquide, 
tali flussi sono distinti nell’attività operativa, attività di investimento e attività di finanziamento.  
 

La somma algebrica dei flussi finanziari di ciascuna categoria sopraindicata rappresenta la 
variazione netta (incremento o decremento) delle disponibilità liquide avvenuta nel corso 
dell’esercizio. 

 
Tale disponibilità si riferisce esclusivamente al solo conto corrente di tesoreria, in quanto gli 

altri importi iscritti nella voce “altri conti correnti” delle disponibilità liquide sono confluite nel conto 
corrente di tesoreria (con conseguente effettiva disponibilità delle somme) solo nei primi giorni 
dell’esercizio 2017. 
 


