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BUDGET 2013

Colleghe e Colleghi Delegati,

il budget 2013 chè viene sottoposto al Vostro esame ed approvazione è stato impostato secondo un sistema
organizzato per centri di costo e di lesponsabilità, adottando un modello operativo tendènte ad individuare,
per ogni direzione, il costo complessivo delle attività gestite scaturcnte dai budget dirèzionali e
dall'apprezzamento degli scostamenti maggiormente signiîcativi scaturenti dal preconsuntivo 20î2 - rispetto
al relativo budget - che sono stati rappresentati nella seconda revisione del budget 2012 sottoposta in
Assemblea per I'approvazione.

In un'ottica di controllo interno, I'analisi periodica dei dati consente di individuare tempestivamente eventuali
scostamenti, analizzandone gli effetti per le decisioni conseguenti ai fni di una maggiore efficienza
gestionale ed amminiskativa e, quindi, permette I'individuazione dei necessari anterventi correttivi da
sottoporre allAssemblea nel corso del 2013.

La struttura del documento, in termini generali, consta della presente relazione, del budget economico
(tavola 1), del budget finanziario (tavola 2) e di quello degli investimenti (tavola 3). ll budget economico, in
pafticolare, è confrcntato con il conto economico del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2011 e con il budget
2012; quest'ultimo aggiornato con le variazioni apprcvate a 9iu9îo 2012 dall'Assemblea e con quelle ora
pfoposte all'Assemblea medesima- Nell'ambito della presente relazione viene altresì esposto, in forma
sintetica ed orientativa, il budget patrimoniale e - in allegato - un supplemento informativo riguardante I'assgt
a//ocatb, del patrimonio investito

Si evidènzia che, ove non diversamente indicato, i dati della presente relazione (notè è tabelle) sono esposti
in migliaia di euro e che il riferimento al budgèt 2012 - anchè nèlle tabellé - riguarda i dati revisionati proposti
in Assemblea dal Consiglio di Amministrazione. Come di consueto, prima di illustrare i dati e le informazioni
più rappresentativè contenute îel documento di budget, sì ritiene oppoduno espore quelli più generali
riguardanti il previsto avanzo gestionale e la composizionè del patrimonio netto, la confìgurazionè dèglì
iscrittie dei pensionati, nonché porfe in evidenza taluni aspetti di carattere istituzionale.

ASPETTI GENERALI E
DI CARATTERE ISTITUZIONALE

Avanzo coÍentè e Datrimonio nefto Drévisto

L'avanzo corrente è previsto in € 455.122 ed è ripartito, tenuto conto dell'art. 31, comma 2, dello Statuto, per
il 99,070, contro il 99.5% per i|2012 (rispetto al minimo del 98,0olo) alla riserva legale per la previdenza e per
l'1,0%, contro lo 0,50% per ìl 2012 (rispetto al massimo del 2.0'/ol a quella per I'assistenza. Tale
rimodulazione delle aliquote di riparto rispetto all'anno 2012 si è resa necessaria per assicurare la capienza
della riserva assistenziale. La ripartizione dell'avanzo corrente avviene sulla base dell'art.24 della legge
2111986. le cui modalità sono esDoste nella seouente tabella:

)oslt pèr REsIIruztoNt 1an.2r1936)
)osfr AssrsTENzraLr c)

TOTALE DA RIPARII|IE

)osft pef REsl|ruzroNr {at.2r1936)
)osît assrsTENztaLt c)

455.122
222.410

3.290
8.084

682.41i 6.89i 689.301

\222.410
(3.290

(8.084

(222.810
(3.290
(8 084

456.31í 1.191 455.121

(') inctusa la poiizza sanitada
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Come di seguito rappresentato, il patrimonio nètto è previsto a fìne 2013 in € 5.141.576:

DESCRIZIONE
AUOGET I BUDGEI

2013 | 2012

Riserva leoale (or€stazioni Drevid6nziali) 5.079.152 4.622.439

Riserva l€oale (orssiazioni assisienziali) 1.803 2.994

Ris€rya di rtalutazione moneiada 60.621 60621
5.141.576 4 686.4t

Onsi per pensioni corenii 222,810 211,482

Numero di annualilà di lensioni correnli 23.1 22,2

Numero diarnua[È di oensioni corcnti {'] 23,1 22,1

0 tatè dato non @nsk]ftîe la nsar'/a per te Wstazioni assistenziali

ll patrimonio netto previsto a fine 2013 copre circa 23 annualita deì trattamenti pensionistici correnti (€
222.810). Con riferimento invece aglíoneri dei trattamenti riferiti al 1994 (€ 27.144), il patrimonio netto copre
circa 189 annualita rispetto alle 5 previste dall'art.35 dello Statuto e dall'art.1 del decreto legislativo
509/1994.

lscitti e pensionati

Al 31 dicembre 2013 gli iscritti attesi, esclusigli esoneratied inclusi i pensionati attivi (questi ultimi in numero
di3.198), ammontano a 60.661 èvidenziando un incremènto del3,4olo rispetto alla prèvisione (aggiornata) a
fine 2012 (58.661 da cui 3.093 pensionati attivi).

I pensionati titolari dj trattamenti di vecchiaia, vecchiaia anticipata (compresa |ex-anzianità). invalidiÈ ed
inabilità, di pensione indiretta e reversibilita sono previsti, a talè data, in 6.430 con un incremento del 4,3%
rispetto alla previsione (aggiornata) del2012 (paria 6.166). Le iscrizioni attese nel2013 ammontano a 2.750
e le relative cancellazionia 750, con un effetto netto previsto pari a 2.000 unità.

Nel corso del 2013 si prevedono 454 nuovi kattamenti pensionistici (di cui 401 per pensioni pure e 53 pèr
pensioni in totalizzazione) e 190 cessazioni per decessa, con un effetto netto di 264 nuove posizioni. Tale
previsione è, più in dettaglio, cosl analizzabile:

. 107 nuove pensionidivec.hiaia (dicui 17 riguardanti la tipologia della pensione'unica contributiva")
e 1 17 nuove pensioni di vecchiaia anticipata, maturatè in base airequisitidi legge;

. 53 nuove pensioni "totalizzate" (dicui 16 per pensionidi vecchiaia, 32 per vècchiaia antìcipata e 5 di
reversibilità), dato che risente degli effetti dell'entrata in vigore della legge 12212010, che ha differito
di 18 mesi la decorrenza delle Densioni di vecchiaia e anzianita in totalizzazione maturate
successivamente al 31 dicembre 2010; dal luglio 2013, infatti, si apre la prima finestra utile per
coloro che hanno maturato i requisitial3l dicembre 2011.

. 6,4 nuove pensioni di invalidita/inabilita e 113 di reversibilità/andirètte;

. 190 cessazioni pèr decessi (di cui 84 di vecchiaia, 6 di vecchiaia anticipata,l0 di invalidità/inabilità,
85 di revèrsibilità/indirette e 5 su pensioni totalizzate, di cui 3 di anzianiÉ e 2 di vecchiaia).

In termini di rapporto "lscritti/pensionati' lo stesso, alla fìne del 2013, è stimato pari a 9,4 volte (si precisa che
nell'ambito dègli iscritti vengono inclusi i pensionati attivi), come evidenziato dalla seguente tabella che
mostra un indice in lineacon il2012:

c)
IOIALIZZATE
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Si rileva che, a fir.e 2012. la stima degli iscritti evidenzia un incremento parì a 391 unità (rispetto alla
previsione iniziale dj 58.270), mentre ipensionati attesi regìstrano una diminuzione di 14 unita (rispetto alla
orevisione iniziale di 6.180).

Nome sugli invèstinentie sul contenimento delle spese in natería di pubblico impiego

La Cassa tiene conto delle disposizioni di cui all'art. 8, comma 15, del decreto legge 78/2010 (convèrtito
dalla legge 1222010) in materia di operazioni di acquisto e vendita di immobili, nonché di utilizzo delle
sommè rivenienti dall'alienazione degli immobili o delle quote di fondi immobiliari. Relativamente a quanto
previsto dall'art. I (Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico) del citato decreto legge n- 78,
si rimanda alcommento della voce sul costo del lavoro.

La cassa tiene, alhesì, cautelativamente conto - nei termini possibili - delle disposizioni di cui all'art. I del
decreto legge 95/2012 (convertito dalla legge 135/2012) in vigore dal 7 luglio 20'12, in materia di riduzione
delle spese per'consumi intermedi', i cr.rifondamenti giuridici e normativi I'Ente, peraltro, non condivide. Per
tale ragione, I'Ente si è determinato di adire la via giudizìale, in accordo con quanto deciso in sede ADEPP.

BUDGET ECONOMICO

L'analisi del budget economico è rappresentata nella tavola 1 e, di seguito, vengono esaminate le voci che lo
compongono. Comè già segnalato i dati nèllè note e nelle tabelle - ove non diversamente indicato - sono
esposti in migliaia dieuro-

Ricavi per contibuti

Ammontano. nel lofo complesso. ad € 633.8 milioni e sono così analizzabilii

DESCRIZIONE
BUDGEI 2013 BUDGET 2012

Contribulisoqqettivi 343.987 54,2 329.660 52.7

Contribuli inleqralivl 216.676 38,9 253.217 40,4

Contrìbuli da Dr€-iscrizione 2.300 0,4 2.260 0,4

Contdbulidi matemita 8.300 1.3 8.500 14
:ontribula di riscatlo 12.000 12 000 1.9

Contribuli di riconqiunzione 15 000 2.4 15.000 2.4

Conrriburi di solidanetà 5.500 0,9 5.412 0,€

TOTAI-E 633.763 626.049

Contibuti soggettivi ed integratívi

La previsione di tali contributi è stata effèttuata tenendo conto dei seguenti aspetti:

I'elevazione all'11,00/o del contributo soggettivo minimo per il 2013 (per i redditi professionali netti
prodotti nel 2012), per effetto della delibera assunta dall'Assemblea dei Delegati in data 24
maggio 2011 ed approvata dai Mnisteri Vigilanti in data 8 febbraio 2012;

l'elevazione (ex art. 1, comma 5. del Regolamento di disciplina del regime previdenziale) della
misura minima del contributo soggettivo (da 2.450 per il2012 ad€2.530 per il 2013, in termìni
unitari), connessa alla variazione dell'indice ISTAT (3,1%), nonché I'incremento della misura
minima del contributo integrativo (da € 735 per il 2012 ad € 759 per il 2013, in termini unitari).
Tale ultimo contributo non è dovuto, tra I'alko, dai pensionati attivi;

la previsionè di 2.750 nuove iscrizioni e di 750 cancellazioni/cessazionidi posizioni a vario titolo
(pensionamènti con cessazione della professione, cessazioni ed esonero di iscrizione,
cancellazione dall'Albo o cessazione di partita IVA), nonché di eventuali revisioni degli status
(con valutazione del passaggio dègli iscritti da situazioni di agevolazione a situazioni di
contíbuzione intera), con un effetto netto paria 2.000 posizìoni;
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. le eccedenze di contribuzione soggettiva con applicazione dell'aliquota minima (11,0%)
maggiorata di mèzzo punto percentuale, per tenere conto del dafiercnziale (appunto di circa
mezzo punto) iscontrato a consuntjvo nel 2011 tra l'aliquota effeftiva (pari at 10,53%) e quella
minima del 10.0%:

. le eccedenze di contribuzione integrativa determinate con t'atiquota a|4,0% (applicabile ai volumi
d'aîÍan 2012\.

Sulla base di tali previsioni, i ricavi della contribuzione soggettiva èd integrativa ammontano
complessivamente ad € 590.663 (€ 582.877 nel 2012), evidenziando nel comptesso un incremento netto di €
7.786 (1,3oó) riferibile alla contribuzione soggettiva e scaturente sostanzialmente dagti effetti economicì
connessi alla crescente dinamica degli iscritti.

E' opportuno altresì rammentare che, per effetto della citata approvazione ministeriale delle misure assunte
dall'Assemblea dei Delegati in data 24 maggio 2011, la Cassa è intervenuta logicamentè sui seguenti
aspetti, tra loro correlatii

1. elevazione all'1'1,0% del contdbuto soggettivo minimo pèr il biennio 2012-2013 (per i redditi
professionafi netti prodotti negli anni 2011-2012) e al 12,0o/o dal2014 (per i redditi professionati netti
prodotti nel 2013), con contestuale eliminazione dell'aliquota massima del contributo soggettivo del
17.OVo:

2. mantenimènto s,l.,e die dell'aliquota di contribuzione integrativa al 4,0%;

3. valorizzazione del montante individuale, con meccanismi di premialità dovuti alla previsione di una
maggiore aliquota di computo rispetto a quella di finanziamento ed allaccrèdito di quota parte del
contdbuto intègrativo sul montante;

4. possibilità di rateizzare il pagamento delle eccedenze contributive_

Si rileva inlîne che, con |obiettivo di raffotzarc il binomio "sostenibilita e adeguatezza", it Consiglio di
Amministrazione del4luglio 2012 - ottenuto il parere favorcvole da parte dell'Assembtèa dei Delegati - ha
deliberato I'applicazione del meccanismo di accreditamento diquota parte della contribuzione integrativa sui
montanti individuali, in applicazione della legge 133/2011. In particolare, i principali elementi caratterizzanti la
delibera sono:

a) validità temporale decennale con possibilità di rinnovo owerc di modifica, a seguito delle verifiche in
ordinè alla sostenibilità finanziaria del sistema nel lungo periodo;

b) imputazione a montante di un ammontiare di contributo integrativo propozionale al volume di affari

c) coefficientazione del mecc€nismo di cui sopra, in chiave decrescente al crescere dell,anzianita
maturata con il metodo rèddituale.

L'Assemblea ha, inoltre, introdotto una clausola di salvaguardia in base alla quale la quota di pensione
calcolata con al metodo reddituale non può essere inferiore a quella calcolata utilizzando il metodo
contributivo ed ha chiesto alConsiglio didisciplinarne le modalita applicative.

La delibeÉ è attualmente al vaglio dei Ministeri Vigilanti per Iapprovazione.

Contributi da pre-iscizione

I contributi da pre-iscrizione (€ 2.300) conseguono all'inlroduzione dellistituto della preiscízone per i
tùocinanti e sono stati quantificati stimando circa 2.425 domande ad un valore medio (in unita di€) dicirca €
948 (contro circa 2.300 domande a budgèt 2012 ad un vatore medio unitario dicirca € 983).

Contibuti di matemik

Tali contributi (€ 8,3 ml) discendono dall'applicazione del dècrèto tegistativo.151/2001 (e successive
modifiche ed intègrazioni) e sono rapportiati ai costi - di pari importo - previstia budget.

Budget 2013 - Relazione delCo8iglio di Amninistruzione
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L'importo di € 8,3 milioni è stimato a carico degli iscritti per € 6,2 milioni ed a carico dello Stato per € 2,1

milioni (ex legge 488i1999), e denota un decremento di € 0,2 milioni rispetto al conhibuto a budget 2012
(pari ad € 8,5 ml di cui € 6,5 ml a carico degli iscritti ed € 2,0 ml a carico dello Stato). Nel determinare il

contributo corrente di € 2,1 milioni a carico dello Stato si è stimato che, nel corso del 2013, verranno
orevedibilmente liouidate 1.000 domande.

Conttibuti di iscano

L'importo previsto (€ 12,0 ml, in linea con il budget 2012 anche per quanto attiene il numero delle domande
ed il relativo valore medio) è stato determinato considerando la previsione di 900 domande deliberate aventi
un valore medio di€ 13,3; tali domande sono relative al riscatto del periodo di laurea (in numero di600), del
servizio militare (in numero di '100) e del periodo di tirocinio (in numero di200)-

Tali contributi, come è noto, incorporano un elevato grado di aleatorieta e, pertianto, sono suscettibili di
variazioni, anche significative. che verranno definite nell'ambito delle attività di revisione det budget 2013.

Contributi di ricongi unzione

L'importo a budget ammonta ad € 15,0 milioni (in linea con il budget 20'12 anche per quanto attiene il
numero delle domande ed il relativo valore medio) e riflettè la previsione dí 250 domande deliberate di
ricongiunzione. In tale stima siè tenuto 6onto dei possibili effetti scaturenti dall'istituto della totalizzazioîe dèi
periodiassicurativi. llvalore mèdio dèllè domande è stimato in € 60,0.

Al pari dèi contributi di riscatto, anche tali contributi incorporano un elevato grado dìaleatorieta e sono quindi
suscettibili di variazioni, anche signifìcative, che verranno definite nell'ambito delle attivita di revisaone del
budget 2013.

Contib uti d i solidarietà

L'importo di€ 5,5 milioni (contro € 5,4 ml a budget 2012) è calcolato sia sulle pensioni correnti sia su quelle
maturate, appli€ndo alle fasce di pensione annua lorda le aliquote variabili di rifèrimento (ex art.22 e tabella
F del predetto Regolamento).

Altri proventi istituzionali

La voce è costituita da proventi per complessivi € 2.150, che sono èsposti alla voce C-16-d unitamente agli
interessi bancari pariad € 17.997. Quest'ultima voce viene commentata di seguito nell'ambito dei "Proverti
patimoniall'.

Gli altri proventi istituzionali sono riferibili all'attivitA di recupero di crediti contributivi (€ 1.766 su
"regolarizzazionispontaneè" e posizaoni pregaesse), agli interessi st-li piani di ammortamento di ricongiunzioni
(€ 167) e riscatti (€ 202), nonché agli interessi (€ 15) sui crediti inerenti la gestione immobiliare.

Proventi patimoniali

I ricavi previsti deívantidalla gestione del patrimonio nel suo complesso, inclusa la componente liquida dello
stesso, sono diseguito indicati:

DÉSCFZ|ot\E
BUDGET 2013 BUDGET 2012

rmpono ln'/o rmpono ln Vo

Pro\ènti mobiliari 93.507 72,O 94.868 69,7

ù cui per assoîbimenlo fondo tiloli

Interessi bancari 17.997 '13,8 22.467 16,8

85,4 117 735 46,5

ProÉnti immobiliari 14.427 16.9'11

Altri Dro\ienti 1.442 1,1

TOTALE 129.931 134.124

Budget 2013 - Relazione del Consiglio tli Anninistruzione
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Prcventi mobiliad

I proventidella gestione mobiliare ammontano ad € 93.507 e sono costituiti dagli interessi suititoli di Stato e
sulfe obbfigazioni (per complessivi € 30,0 ml); dalla previsione di dividendi (€ 39,0 ml) su EfF (Exchange
traded fund)azionari ed altri OICR (Organismi di investimento 60llettivo del risparmio); dalle commissioni di
retrocessione (€ 1,8 ml) su OICR, nonché dalla stima di quote di ammortamento pef disaggi (€ 7,7 ml al
netto delle quote per aggi pari ad € 0,1 ml).

Relativamente alle gestioni patrimonialiè stato previsto un diffèrenziale pari ad € 15.000 (rispetto ad € .10,0

ml dèl budget 2012), che incorpora I'imposta di bollo (stimata in € 1,4 ml) ex art. 19 det decreto legge
201/2011. Rispetto ai dati del budget 2012, iproventi della gestione mobiliare si riducono di € 1,4 mitioni
sostanzialmente per effetto delle plusvalenzè da dismissione di € 8,1 milioni realizzate nel 2012.

Si segnala che il rendimento obiettivo (farget) netto del patrimonio mobiliare, dèterminato sulla base
dèll'ultimo bilancio tecnico, è stimato a|2.5% netto.

Si rammenta che, con effetto dal 1'gennaio 2012, la tassazione sostitutiva di tali proventi - ad esclusione di
quelliinerenti ititolidi Stato ed equiparati (ad esempio buoni postali fruttiferi ed obbtigazioni emesse da Enti
sovranazaonaia) - e degli interessi sui depositi bancari è stata unificata al 20,0olo.

lnteressi bancai

Gli interessi bancari sono previsti in € 17.997 e sono inclusi alla voce C-16-d.

Sono relativiagli interessi lordi scaturenti daidepositi presso la Banca Popolare diSondrio - la cui previsione
è stata effettuata nell'ottica della tempistica d'invesiimento in strumenti finanziari - e sono stati quantifìcati
sulla base di un tasso lordo medio stimato al 3,0o/o cica (2,4o/. nello, per effetto della tassazione at 20,0%),
paramètfato aITUR più lo spread contrattuale di 1,01 punti.

ll loro decremento, rispetto al20'12, de va dalla previsione di una minore giacenza media nelcorso del20,l3
e di minori iassi di remunerazione della liquidità rispetto a quelli accordati nel 2012 dalta banca tesoriera.

P@venti immobiliai

I proventi dell'area immobiliare ammontano complèssivamente ad € 18.427 e sono costituti da canoni di
locazione (€ 16.922 conho € 15.308 nel 20'12) e fiaddebiti di oneri ai conduttori (€ 1.505 contro € 1.603 nel
2012) per effetto di disposizioni contrattuali. fale previsione dei canoni di locazione inctude il canonè di€ 2.2
milioni previsto per l'immobile di Roma sito in Via Mantova 24, locato ad una primaria società del gruppo
ENEL, quello inerente il capannone industriale di San ciuliano Milanese (€ 0,3 mt) tocato ad un primarjo
gruppo industriale italiano, il canone di€ 1,0 milione riguardante lo stabile di Roma in Via Torino (acquistato
a fìne 2011) e locato al f\rinistero delle Politichè Agricole Alimentari è Forestati, nonché la previsione di
locazione (per € 0,3 ml con effetto ipotizzato dal 1' ottobre 2013) della precedènte sede di Roma.

Non sono stati prudenzialmente previsti a budget i proventi scaturenti dalla locazione di stabili per iquali
sono an co6o hattative per il loro acquisto. Eventuali proventi vèrranno apprezzati, in ogni caso, nell,ambito
della prima revisione al budget 20î3.

I ricavi da locazione sono stati determinati considerando gli aggiornamenti dèi canoni sulla base delle
vahazaoni annuali dell'indice ISTAT; la céssazione di rappoÉi locativi - ove se ne abbia certezza per effetto di
recesso o disdetta - e Ia previsione di ílocazione degli stessi a canoni di mercato, nonché le prevedibili
situazioni di sfittanza dèllè unita immobiliari. Rispetto ai dati del budget 2012, i proventi de a gestione
immobiliare s'incrementano di € 1.516 sostanzialmente per effetto delle nuove locazioni in precedenza
mènaonate.

La redditivita netta del portafoglio immobiliare è stimabile in circa l'1,5% ed è stata determinata esctudendo
lo stabile di Roma adibito a sede.

P re stazion i i stitu zion al i

La previsione dei costidèllè prestazioni istituzionali è così analizzabile:
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BUDGET 2013 BUDGET 2012

222.810

Prestazioni assistenziali

231.014

CASSA NAZìoNALÈ Dt PREVIDUNZA t:t) AsstsIiNzA A FAvoRE DEI DorroRI CoMMERclALIsrl

T ratt a me n ù p e n sio n i stíc i

Ammontano ad € 222,8 milioni e sono così costituiti:

ESCRZtoftE
BUDGET 2013 BUDGET 2O12

101.054 45,4 100.599

Vecchiaia anticioata 87 424 77.430
ln!alidiÉ 5 270 2,4 5.764 2,7
lnabilita 1 043 0,5 975 0,5
Superslili 27 975 '12,5 26.710 '12 6

ÌO TALE 211.442

llcosto delle pènsionicorrenti include la previsione di€ 16,7 milioni per itrattamenti in totalizzazione (riferibili
per € 5,1 ml alla vecchiaia, per € 11,5 ml all'anzianita e per € 0,1 ml ai superstiti), per complessive 531
posizioni ipotizzate a fine 2013 ìn prevalenza riferibiliei pensionati di anzianità.

La stima degli oneri dei trattamenti pensionisticiè stata elaborata consideÉndo:

. la rivalutazione dèlle pensioni pure al '1' gennaio 2013 (ex art. '11 del predetto Regolamento), sulla
base della variazione ISTAT (3,1%) perequata applicando un'aliquota variabile (dal 75o al 100o/o)

decrescente in funzione dei trattamenti lordi annui (tabella C del predetto Regolamento);

. la rivalutazione delle pènsioni in totalizzazione al 1" gènnaio 20'13 {legge 214120'11), sulla base della
variazione stimata ISTAI (2,0olo) applicando un'aliquota variabale decrescente (fino all'azzeramento)
in funzionè dèi trattamenti lordi annui.

. nuovi pensionati di vecchiaia (107) per maturazione dei requisiti previsti (art. 12 e tabella D del
predetto Regolamènto), tenuto conto dell'età pensionabile (68 anni) e dell'anzianità contributiva (33
annt;

. nuovi pensionati (117) di vecchiaia anticipata, per professionisti iscritti con anzianità contributiva di
almeno 38 anni ed età anagrafica di 61 anni; nuovè pensioni di inabilita/invalidita (64) e di
reversibilita/indirette (1 13), nuovi pensionati in totalizzazione (53), nonché una stima, deteminata su
base storico-statistica, dì cessazione di prestazioni per decessi ('190);

. l'effetto delle diverse anzianità contributive e della media dèi rèdditi rivalutati, considerando i relativi
periodi di riferimento (25 anni) sino al 31 dicembre 2003;

. l'adozione del metodo contributivo per ilcalcolo delle nuove prestazioni pensionistiche, ilcui effetto
sul2013 è stimato in € 29,4 milioni.

Rispètto ai dati del budget 2012, l'onere dei trattamenti pensionistici denota un aumento di€ 11.328 15,4o/o)
che rifette essenzialmente gli effetti delle nuove delibere di pensioni (per € 5,4 ml) e della rivalutazione dei
trattamenti (per€ 5,5 ml).
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L'onere previsto riflette, oltre al premio della polizza sanitaria a favore dègli Associati (€ 6.060) quantificato
sulla base della gara ad evidenza pubblica èffettuata per il periodo 2011-2013, anche gli interventi
assistènziali previsti (€ 2.024).

Questi ultimi iguardano interventi economici per particolare stato di bisogno (€ 500); spese di ospitalità in
case di riposo (€ 150), quelle funebri (€ 100) ed infermièristiche (€ 10); gli assegni per aborto spontaneo o
terapeutico (€ 50), per portatori di hardicap o malattie invalidanti(€ 850), nonché le borse distudio (€ 338) e
premi per particolari benemerenze (€ 26).

Tale voce, rispetto ai dati del budget 2012, denota un decremènto netto di€ 828 per effetto, da un lato, di
minori costi per interventi assistenziali (€ 900) e per ospitaliÉ in case di riposo (€ 158) e, dall'altro, di
maggiori oneri per la polizza sanitaria a favore degli Associati (€ 225) e per assegni per aboÉo (€ 5).

Ricongíunzioni

L'onere (€ 120) è comprensivo della relativa rivalutazione ed è stato determjnato stimando 6 domande con
un valore medio di€ 20. Lo stesso è riferito ai periodi assicurativi accumulati presso la Cassa èd oggètto di
ricongiunzione presso altri Enti.

lndennità di matemità

La previsione di tale onere ammonta ad € 8.300 (contro € 8.500 a budget 2012) e tiene conto di 950
domande attese (in linea con il budget 2012) con un costo medio (in unita di €) ipotizzato pari ad € 8.737
(contro 8.947 a budget 2012).

Sisegnala, al riguardo, che il "tetto" annuo delle maternata ex bgge 289/2003 è pari, su base unitaria, a circa
c24.200.

SeNizi diversi

La voce è cosl composta:

BUDGET 2013 BUDGET 2012

ln%) lmpono ltt o/o

lvlanutenzione e gestione (area
immobiliare)

3.752 32,6 4.804 37,1

Organi collegiali 2.376 20.7 17,4

ormazione ed altri costi del lavoro 721 6,3 760 5,8

Consulenze ed assistenze 1.U4 16,0 1.966 15,1

Commissioni (banca depositada) 421 7,1 876

Altd oneri 1.985 17,3 2.324 17,9

IOIALE 11.499 12.993

Manutenzione e gestione (area immobiliarc)

La previsione a budget dei costidi manutenzione ordinaria, aventi natura conservativa e di mantènimento in
effcienza degli immobilidi proprietà, è pariad € 1.555 e quella deglioneri digestione ad € 2.197.

I primi riguardano sia interventi specificia carico dell'Ente (per€ 846) sia lavori ricorrentidi minore enttà (per
€ 546, in quota parte addebitabiliai conduttori), nonché interventidi manutenzione sulla nuova sède diVia
Mantova 1 (per € 163). La previsione dei costi a carico dell'Ente, in particolare, è riferibile ad interventi
specifici in opere murarie e idraulichè, così analizzabilii

. boniîchè di coperture in cemento-amianto (Roma per € 28'l), sostituzione di coperture (Roma pèr €
21) e pavimentazioni (Napoli per€ 39)ì
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. rifacimento dafacciate esterne (Vicenza per e235 e Monza pet €71), controsoffiftaturè (Legnano per
€ 22), soppalchi su un capannone industriate (Roncadelle per € 104) e risanamènti di parti in
calcestruzzo armato (|\ odena per€ 14),

oltre che a manutenzioni su impianti elettrici e idrosanitari (Mitano per € 59).

Gli oneri digestione attengono alla previsione di oneri ìnerenti consumi ed utenze (€ 1.146, in quota parte
addebitabili ai conduttori), registrazione di contratti (€ 351 per meta riaddebitabili ai conduttori stessi), premi
assicurativi (€ 250), oneri per prowigioni (€ 100), nonché ad utteriori costi operativi (pari ad € 350)
prevalentemente riferibili agli oneri condominiali, al costo degli amministratori, alla sostituzione dei portieri
deglislabili ed al servizio di pulizia.

Organico egiali

Gli oned (€ 2,4 ml) sono relativi ad indennità, compensi è spese (Assembtea, Consiglio di Amminishazione e
Collegio Sindacalé)e sono stati determinati sulla base del preconsuntivo dell'èsercjzio 2012, alla luce anche
dèlle determinazioni dell'Assemblea dei Delegati tenutasi in data 10 ottobre 2012.

Fomazione ed alti costidel lavoro

Includono la previsione delle seguenti vocidicosto: formazione del personale (€ 206); buoni pasto (€ 2BO);
premi assicurativi (€ 200) relativi alla polizza sanitaria ed a quelta infortuni profèssionati ed extra
professional. nonché rimborsi per mrssioni (€ 35)

Consulen zo ed assisten ze

La voce attiene alla previsionè di onerj per consulenze ed assistenze a vario titolo ed include le consulenze
ed assistenze legali (€ 514), quelle di natu€ informatica (€ 562), immobiliare (€ 15S) e mobjliare (€ 13.1),
oltre a consulenze ed assistènze (per complèssivi € 482) ritefìte prevalentemente alla materia del lavoro,
assicurativa ed alla normativa previdenziale. Include altresl la previsione di oneri inerenti attivita esterne
riferibili all'attivita di comunicazione e relazioni istituzionali l€ 901.

In paiicolare, il decremento netto di tale voce (€ 122) è sostanzialmente attribuibtle da un alto a minorioneri
di natura attuariale (€ 62), legale (per € 68),immobiliare (per € 56), mobiliare (€ 46), considerato il minore
fabbisogno previsto di consulenze ed assistenze di natura tecnica, e dall'altro a maggiori oneri per I'area
informatica (€ 69) e pèr gli accertamenti sanitari su stati di invatidità (€ 49).

Com n ission i (ba nca d6 positaria)

La voce (€ 821) è relativa alla stima delle commissioni dovute alla banca depositaria per l,attività operativa
inerente le gestioni pakimoniali.

La voce include le attivita di conservazione esterna dei dati istituzionati (€ i21) retativi at progetto di
continuità aziendale (d/saster recovery plan), i canoni di assistenza (e 625, su hadwarc, soiware, impianti
telefonici e macchine d'ufficio,le spese postali (€ f20, ottimizzate per effetto degli investimenti informatici
realizzati), quelle telefoniche (€ 180), gli oneri connessi at sèrvizio esterno di cal csnter (€ 7O), i costi per le
inserzioni (€ 70), i servizi di rassegna staî\pa e nailing a favote degli iscritti (€ 45) ed oneri di trasporto (€
54), gli oneri relativi all'attivita di rasterizzazione dell'archivio cartaceo riguardante il progetto di tettura ottico-
documentale l€ 150).

Tale voce includè, inoltre, gli oneri di vigilanza e putizia (€ 348), i premi assicurativi (€ 1SO) relativi a e
polizze {responsabilita civile, infortunistica e tuteta giudiziaria) per gti Organi coltegiati ed il personate
drpendente, nonché oneri minori(€ 52).

Godimento di beni di teEi

La voce (€ 84) riguarda gli oneri di noleggio e le licenze d'uso correnti (soitware).

Costo del lavoro

llcosto del lavoro risulta di seguito indicato:
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BUOGET 2013 BUOGET 2012

lmDorto lî% lmoorto ln o/o

Retribuzioni lorde 6.480 70.9 6.480 70.9
Onerisociali 1.781 19.5 1.741 19.5
Quota TFR 503 503
Altri costi (') 376 4.1 4,1

9.140 9.140

l') indu.re ta wninistrazione dilawro pe. e 10A

Si conferma che la Cassa, per I'anno 2013 - in attesa delle determinazioni del Consiglio di Stato in meaito
alle sentenzè IAR del Lazio n.1938/2008 e n.22412012, che hanno entrambe disposto I'eliminazione delle
Casse di Previdenza dal cd. "Elenco ISTAT delle Amministrazioni Pubbliche", ed in conseguenza delle
Ordinanze n. 3695/2008 e n. 0143912012 con le quali il Consiglio di Stato ha sospeso I'esecutività delle
citate sentenze n.1938/2008 e n.22412012 del îAR del Lazio - in ottica prudenziale, applica quanto previsto
daldecreto legge n. 78 del 31 maggìo 2010 recante "Misure urgenti in materia di stabilizzazione înanziaria e
dicompetitività economica", convertito in legge n. 122 del 30 luglio 2010.

Pertanto, ilcosto del lavoro è pari sìa a quello consuntivato nell'esercizio 2010 sia alla previsione esposta nel
budget 2012.

La previsione del personale in fotza al 31 dicembre 2013 è pari a 167 unitè, di cui I portieri degli stabili di
proprietà (come previsto anche a budget2012).

Ad esclusione dèi oortièri. tale foea è così analizzabile:

Descrizione Btidget 2013 Budget 2012

Direttore Generale 1

Dùiqenti e quadri 11 1l
lmoieoatil') 146 '146

TOTALE 158 '158

(') di cui 2 a tenpo deteminato per sostîuziúe .Ji natenità

Am m oftame nti e sval utazion i
Gli ammortamenti delle immobilLzazioni immateriali (€ 311) sono relativi a licenze so,tware a durata
pluriennale (triennale o illimitata) e vengono effettuati sulla base dèlla loro vita ulile (3 anni).

Quelli relativialle immobilizzazioni materiali{€ 5.513) sono cosl analizzabili:

f)
BUDGET20l3 BUDGET 2012

lì To tmpofto k\%

Fabbricati labitetivi e commercialil 1.4% 2.669 44,4

Fabbricali lindusf iali) 3,0% 1.522 27.6 'l.523 28,6

lmoianlie macchinario 12,54h 904 16,4 774

Aooarecchaalure elettsoniche 33,0% 317 242 4,5
lvbbili. arredie mecchine d uffcio | 12.0% 101 1,8 't05 2,O

TOTALE I 5.513 I 5.321

(') (ndob dela netà (ad esclusione dei fabbri@ti) net prim osarcizio di entrata in funzione dèt bùa

Gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali includono, in particolarè, quelli sulla nuova sede (per €
391) e sullo stabile a reddito diVia l\4antova 24 (per€ 489).

Le svalutazioni (€ î00) riguadano sono relative alla gestaone immobiliare e scaturiscono da una previsione
orudenziale su base storico-statistica.
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Accantonamenti ai fondi per rischi e onerí

Sono relativialla stima deglionèri per pènsioni matu.ate (€ 3.000) e per la restituzione dicontributa (€ 5.000).

L'accantonamento per pensioni riflette il costo necessario ad adeguare il fondo previsto a fine 20î3, mentre
quelfo per fa restituzionidi contributi scaturisce dalle domande chè si prevedono non deliberate afine2013.

Onei diversi di gestione

La voce include glioneri fìscali(€ 23.077) èd altri costioperativi (€ 1.250).

Gli oneri fiscali comprendono le ritenute (€ 3.599) sugli interessi dei depositi bancari, le impostè sostitutive (€
12.591) prevalentemente sugli interessi su titoli e sui dividendi, l'imposta di bollo (€ 4.055) sugli strumenti
finanziari in gestione diretta (ex art. 19 decréto legge 201/2011) e, relativamente al patrimonio immobiliare,
l'll,ru (€ 2.706) e la tassa sui rifiuti urbani (€ 126).

Gli altri costi operativi riguardano, in particolare, i costi esattoriali (€ 681), l'organizzazione e la
padecipazione a convegni (€ 299), spese dicancelleria (€ 65), nonché alki voci minoridicosto (€ 205). lali
oneri non includono l'lVA sui servizi, in quanto imputata ai relativi costi per effetto della sua totalè
indeducibilita.

Proventi ed onerí finanziai

I proventi fìnanziari sono stati commentati in precèdenza alle voci "Alti proventi istituzional'e "Provonti
patimoniaf, allè quali pertanto si rinvia.

Gli onerifinanziari sono previsti in € 2.198 ed includono 9li interessi (€ 21) sui depositi cauzionali versati dai
conduttori, le spese bancarie (€ 500) comprensive degli oneri per la riscossione (a mezzo MAV è RID) dei
cont buti minimie dei canonidi locazione, le commissionidì gestione sugli OICR (€ 1.535) e gli interessi (€
'142) sulle restituzione dei contibuti vèrsati-

Proventi ed onei straordinari

Sanzioni, maggiorazioni e penalità

Relativamente all'attivita di recuperc dei crediti per contributi, compresa la fegolarizzazione spontanea
soggetta comunque al regime sanzionatofio, sono stati previsti a budget proventi a titolo di sanzioni
addebitabili agli iscrittì (€ 2.949).

Re stitu z io n e d i co n t ri b ut i

La previsione dèll'one.e per la restituzione di conhibuti soggettivi versati (€ 7.000) riflette essenzialmente i

casi di mancàto raggiungimento dei requisiti per il diritto alla pensione (tipicamente per effetto dellè domande
di cancèllazione dalla Cassa con chiusura di partita IVA ex art.21 della L. 2111986) e. oer i versamenti dei
nuovr iscritti dal 1" gennaio 2004. il diritto alla restituzione nei casi in cur lanzianità di iscrizione e
contribuzione sia infe ore a 5 anni.

Tale onere è, altresì, riferibile allè restituzioni dei contributi pef pedodicoincidenti (art.6 della legge 45h990),
per annullamento di annualità di anzianita contributiva, per carenza di esercizio professionale e per
incompatibilita. Si fammenta che lè rèstituzioni - per i versamenti fino al 31 dicembre 2003 - vengono
maggiorate degliinteressilegalidal 1'gènnaio successivo alla data di versamento, mentre per iversamenti
dal 1' gennaio 20M la maggiorazione awiène sulla base del tasso legale nei limiti della variazione media
quinquènnalè del prodotto interno lordo nominale (ex articoli4 e 10 del predetto Regolamènto).

E' opportuno rilevare che tale voce di costo incoeora un elevato grado di aleatorietà e, pertanto, è
slscettibile divariazioni - anche significative - che verranno defìnite nell'ambito delle attività di revisioné del
budget.

Non si è, inoltre, ritenuto opportuno prèvèdere proventi straordinari in relazionè alla domanda di rìmborso
(per analogo importo) che vèÍA lotnalizzala a fronte del vèrsamento di € 393 (da effettuare entro il 30
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giugno 2013) in materia di spending review, Tale provento verrà appostato a budget all'atto del relativo
rncasso.

SopÍawe n ienze passve clverce

La voce attiene alla orudenziale Drevisione dèll'onere di€ 393 relativo al menzionato versamento in materia
di sponding rcview.

lmposte sul reddito

Sono relative ad imposte correnù per IRES (€ 5.477) ed IRAP (€ 315), mentre non sono previste a budget
imooste differite e/o anticioate.

L'IRES è stata determinata applicando I'aliquota corrente del 27,5olo (come a budgèt 20í2) èd è riferibib al
patrimonio immobiliare (per € 4.801) ed a quèllo mobiliare (per € 676). L'IRAP è stata calcolata - rispetto
all'aliquota base def 3,90o/o - con un'aliquota maggio'ala pati al4,82o/o per la Regione Lazio ed al4,97o/o per
la Regione Campania. Tale imposta è essenzialmente riferibile alcosto del lavoro.

BUDGET PATRIMONIALE

Nella tabella che segue (redatta in migliaia di euro) viene sinteticamente rappresentato, per macro voci, il
budget patrimoniale previsto al 31 dicèmbre 2013:

DESCRIZIONE
31 dicembre 2013

Attivita immobilizzate
3.9t4.E75

454,094

ó?5.9ó8
332.541

5.377.174
Patrimonio netlo

4.ó8ó.454
455.t22

2.915
t6t.491

2.000
69.490

Îottl6 passività e patrimonlo netlo 5,377,474

Con riferimento al pahimonio netto si rinvia a quanto in precedenza èsposto nel paragrafo "Aspetli generalie
di caratterc istituzionale'. Si riporta di seguito la previsione (in migliaia di euro) della consistenza delle
immobilizzazioni finanziarie a fine 2013:

DESCRIZIONE Consislenza Drevish a line 2013

Titoli di Slato ed obblioazioni 955.153

925.159

ETF ed aftn sirumèntiaziona 112.974

Ah OICR {fondi€ Sic€v) 1 491.589

A[n inveslimenii fi nanziari 30.000

3.914.8?5

BuJelt )0lJ - Relazione dll Consiglio di Annrnk!ru:tunc t2



CASSANAZIONALE DI PRÈVIDENZA ÈDASSIS]IJNZAA TAVORE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI

BUDGET FINANZIARIO

llbudget finanziario è esposto nella tavola 2.

Dall'analisi dello stesso emerge che gli incassi sono essenzialmente concentrati nel mese di dicembre, in
relazaone al versamento dellè eccedènze conkibutive in scadenza il 15 dicembre, menhe nei mesi di
maggio{iugno ed ottobre-novembre sono previsti i versamenti dei minimi contributivi.

L'aumento complessivo della voce relativa agli incassi istituzionali (€ 4,5 ml), rispetto al budget 2012, è
essenzialmente attribuibile ai ruoli (per € 4,0 ml). Si prevedono, inoltre, maggiori incassi per canoni di
locazione (per € 1,2 ml) e per dividendi (per € 1,5 ml). Con rifèrimènto ai pagamenti, il loro incremento netto
(€ 3,2 ml) scaturisce, per € 3,8 milioni, da maggiori esborsi inefenti i trattamenti pensionistici.

Gli investimenti finanziari, tenuto conto delle disponibilità liquade, sono stati ripartiti in base alla prevista assef
a//ocarbn, esposta nel successivo paragrafo.

La consistenza banca a a finè 2013 è prevista in aumento di€ 6,8 milioni e tale incremento scaturisce, in
particolare, dalleffetto combinato, da un lato, dell'aumento del flusso istituzionale (€ 402,9 ml) e dei rimborsi
su titoli obbligazionari (€ 95,9 ml) è, dall'altro, dai previsti investimenti mobiliari (€ 385,0 ml, di cui€ 375,0 ml
da A.A. ed € 10,0 ml per la previsione dl quote richiamale su un fondo ói pivate equv ed immobiliari(€
104,0 ml, di cui imponibili € 100 ml per investimenti ed € 4,0 ml per la previsione di quote richiamate su un
fondo immobiliare). Gli investimenti kovano, inolke, copertura finanziaria nella liquidita di inizio peiodo (circa
€ 669 ml).

ll saldo liquido a fine 2013, infine, è previsto in circa € 676 milioni.

BUDGET DEGLI INVESTIMENTI
ll budgèt degli investimèntiè esposto nella tavola 3.

Allocazione stntegica delle dsorse

L'allocazione shategica delle risorse è riassunta nella seguente tabella relativa all'obiettivo tendenziale che
la Cassa intende raggiungere nel 2013:

CLASSI DI ATTIVIIA' Fascia di vaiabfiia 2012 Fascla di vari€biliÉ 2013

lmmobili 11.32r/o . 14.32yo 12,00% 15,50%

Obbliqazioni 42,13% : 49,13% 42,90% 48,00%

Azionì 23,A2% 30.a21% 24,301/" 27,40y.

Totalreturn 2,960/o 5.96% 4.40% 4.90%

lnvestimènti altemativi 2.U% 7.04% 4 00%

Liquidita 455% 9 55% 4,50% t ì ,tnVr

Altro

La tabella sopra esposta dpoda:

. le fasce divariabilità applicate nella costruzione dell'asset a//ocaton \A.A.l del20121

. l'4.4. proposta per il 2013, con le fasce divariabilita per macro assst c/ass.

Di sèguito, si riporta la proposta di allocazione stralegica per singole classi di attivo, con evidenza dellè fiasce
di variabilitè delle singole sutassef c/ass. In questo modo, la Cassa vuole Éppresentare I'indirizzo dei suoi
investimenti per il 2013.
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Fas.l. .ll larlabllttà prep6t
2013

LO,SO%

1,qJ%

ObbliSario.i Govemative

Obbli8auioni Emerglne Debt

ObbliSazioni Corpo.al€ Inv Grade
Obbligazioni Corporate HiSh Yield

t?,'o%

5,OOtA

5,0g}6

13,50%

4,60%

5,5ùl]
a,ooa(

7,50%

Paesi Euf opa Occidenralè LL@%

6s0%

6,5uX 4,2ù%

-----------r.lt3!.*,-------!!{fi---

1498

nwdmentialternatiú Privateequity
Polize capitali2razione

ron&/Sho.t €quity

o,22%

a,r7%

o,22%

3,17%

7

La ípartizione per singole classi di attivita è sviluppata dal Consiglio di Amministrazione al fine di conseguire
il miglior rapporto possibile tra rendimento e rischio. Le previsionidi allocazione strategica pohanno essere
oggetto di revisione in corso d'anno, conseguentemente a variazioni signifcative di mercato che potranno
portare il Consiglio ad assumere delibere conseguenti. In appendice viene allegato un supplemento
informativo riguardante la fotografia al 31 agosto 2012 della ripartizione geografica della classe di attivo
azaonafia e quella per emittente della classe obbligazionaria.

lnvestimenti e piano di impiego de a liquidità

ll piano di investimenti proposto nel budget 2013 - in linea con l'attuale scenario macroeconomico - prevede
la realizzazione di investimenti pèr complessivi€ 475 milioni, ivi compresa l'area immobiliare.

La quota anvestibile nell'area mobiliare, stimabile in € 375 milioni, è destinata prevalentemente a strategie
obbligazionarie volte a catturare la crescita del mercato. garantendo una bassa volatilita nei rendimenti.
Parte residuale è invece destinata a investimenti azionati ed al pivate equity.

Con riferimento al comparto obbligazionario, si prevede di investire € 100 milioni nel debito pubblico di paesì
emergenti, € 100 mifioni in titoli cúporate high yield ed € 100 milioni da ripartire equamente ha i comparti
@tporale investmeht gÉde e convedibile. Sul comparto azionario, si conferma l'investimento nei mercati
emergenti e fronller per un totalè di€ 50 mihoni.

Infine, in ottica di diversificazionè di portafoglio in assels altemativi, si prcvèdè di incrementare l'invèstimènto
nef settore del pivate equity (€ 25 ml), mentre per la quota immobiliare si prevede di anvestire, per
complessivi€ 100 milioni, sia nell'acquisizione diretta di immobiliche in fondi immobiliari.

La liquidi€ attualmente giacente in conto corrente viene mantenuta per fni prudènziali e remunerata
secondo le condizioni attualmente in essere con la Banca Popolare di Sondrio.

E'opportuno rilevare chè detta allocazione ha carattere mèramente indicativo e non vincolante, in quanto
differenti decisioni d'investìmento potEnno essere prese dal Consiglio di Amministrazione in ordine a
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valutazioni sia di mercato che di carattere strategico, ma sempre coerentemente con le esigenze
previdenzialidi lungo periodo e con la normativa ex decreto legislativo 509/1994 (art. 3)

Con feimènto al processo d'individuazione e ripartizione del rischio (ex art.3. comma 3, del citato decreto),
awalendosi della collaborazione dell'adv/sor Mercer, siè prowèduto a stimare il proflo di rischiosità implicito
nell'asset a//ocatiof, posta a budget. Le risultanze di tale analisi mostrano che il livello di volatilità implicita si
assesta attorno ad un valore annualizzato di 8,0570, in linea con icrescenti livelli di volatilita registrati sul
mercato da alcuni anni. Tale valutazione tiene conto dellè posizioni presenti nel portafoglio alla luce
dell'attuale situazione economica.

Nel formulare la prevista allocazione si è altresì tenuto conto degli aspetti di seguito menzionati, funzioîali
anche al processo d'individuazìone e ripartizione del rischio ex art.3, comma 3, delcitato decreto:

. il rischio di concentrazione dell'investimento, controllando sia il peso di ciascuna controparte sia il
peso dell'investimento sul totale delle attivita gestite di ciascun veicolo utilizzato;

. la diveÉifcazione del patrimonio tra asset caratterizzate da un basso grado di correlazaone:

. lo scenario macroeconomico e le prospettive di crescita dei mercati fìnanziari;

. la conseguente configurazione del portafoglio per una gestione finanziaria che si propone la ricerca
dì rendimenti assoluti e stabili.

I nvestimenti immobili ai

Ammontano, come esposto nèlla precedentè analisi di A.A., ad € 100,0 milioni e riflettono la prèvisione di
acquisto, in forma diretta ed in forma indiretta (fondi immobiliari), di immobili da locare, per i quali nèl budget
2013 non sono stati previsti ricavi ed oneri stante l'incertezza sulla tempistica d'investimento e le lelative
tipologie d'uso. Gli effetti economici scaturentida tali investimenti ver.anno, in ogni caso, apprezzati all'atto
della predisposizionedelle revisioni al budget2013.

Alti investimenti tec ntci

Di sèguito vengono dettagliati gli altri investimenti tecnici previsti a budget.

Licenze d'uso

Gli investimenti in immobilizzazioni immaterialì ammontano ad € 426 e sono relativi a licenze d'uso dídurata
pluriennale (triennale o illimitata), emmortizzate prudenzialmente in 3 anni. Le stesse riguardanol
l'acquisizione e lo sviluppo di nuove soluzioni softuvare lC 121, per il gestionale inerente l'area immobiliare, €
60 per if progetto di business inlelligence a seNizio delle aree mobiliare ed immobiliare ed € 50 per I'area
istituzionale); la gestione otticolocumentale (€ 15) ed il piano di continuita dell'attivita aziendale (d,:saster
rccovery plan) in caso di disastro (€ 45); la sicurezza ed il contrcllo dei sistèmi (€ 65), nonché altre licenze
operative (€ 70)-

Mioliorie su fabbricati

Non sono stati previsti a budget eventuali interventi di adattamento e riqualificazione per la precedente sèdé
di Roma (Via della Purifìcazione 31), in esito agli sviluppi delle trattative in corco per la locazione dello
stabile.

lmpiantie macchinario

L'investimento (€ 55) è relativo alla implementazione del sistema di videoconferenza e networking pet la
nuova sede e del sistema di tfasmissione dati. Gli impianti vengono ammortizzati con I'aliquota del 12,5%0,

ridotta della metà nel primo esercizio di entrata ìn funzione del bene.

Mobili. arredie macchine d'ufficio

La previsione di tali investimenti ammonta ad € 35 e riguarda la nuova sede di Roma. I mobili, gli aÍedi e le
macchine d'ufficio vengono ammortizzati 6on I'aliquota del 12,0ok, tidolla della meta nel primo esercizio di
entrata in funzione del bene.
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AooarÉcchlat!É èlettronichè

Gli i. Éùmeúti in apparècchlaturs ebttroniche ammonbno ad € 125 e aiguardeno il rinnoro del parco
macching (€ 60), i sisbr||i dl aicultza e connetliviÉ (€ 25), nonchè ll potanziamento dei s€wer blihrzbnali
(€ 40).

Tali irv€siimenti sono ammonizzEti in 3 anni, pèr tenere conto della loro ob6ole6cenza tecnica e trale aliquota
è ridotta della meta nelpdmo ésercillo dlentrata in funzlone del bene.

Roma 17 otlobre 2012
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SUPPLETIE TO II{FORf||AIIVO - ASAET ALLOCATION

AA lao-economie al 3110812012

4StJE.2r2
524.t67

Oùblgrrbni G4m.dve
obblit dùi t'ncrling oeòt

obbfgrllonl co.Donte rù Gd.L
oùbl8rrb.i corDdrté Higi l|.ld

6341413.39

2713E9.5ú

213,742,!4
2,12375.41S

6ìA27,Xtl
55.7r9.@

Paesi E u ropa Occld eniale 492,085,130

234,2rLt91

5653!i.290

244,455,41'!t

7372i58
ú,oott o@

146,462,954
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Signori Delegati,

il Budge( per l'anno 2013 si compone dei seguenti documenti:

> Budget Economico

> Budget Finanziario

> Budget degli Investimenli

N€l segnalare che i valori sono espressi in migliaia di Euro, si precisa che il raffronto con i

valori relalivi al Budget 2012 si riferisce alla seconda revisione, approvata con delìbera del

Consiglio di Amministrazione nella seduta del 17 otÌobre 2012.

ll Collegio Sindacale ritiene utile evidenziare quanto di seguito ripofato.

BUDGET ECONOMICO

Il Bùdgel economico, raffrootato con i valori del Budget assestato 2012, è rato redatto

seguendo ìo schema civilistico ed è sìntetizzabile nella tabella che segue:

vocl BUDGET 2013 BUOGET 2012 DIFFERENZA

Valore della Produzion€ € 745.697 € 739.310 € 6 347

Costi della Produzione 4 29A.2aA € 298 466 € 174

Diff,za lra \élore e costi della produz|one e 447.109 e 410 u4 € 6.ft5
Pro\€nli e Oneri finanzian c 17.919 c 23 074 .s 5.125

Pror,Bnù e oner sùao.dinari I 4.444 € 4 680 € 2

Risullato orima delle imPoste
lmoosts sul reddito d'esercizio

€ 460.914 € 459.238 € 1.676

Accantonamenti islituzionali € €

Risullalo di esercizio e 455122 € 453 942 e 1.140

Anche per I'anno 2011, il Bùdget è imposlato sulla ripartizione dei valori economici per centri

d; costo e responsabilità.

Il Consiglio di AÍìminis[azione propone di destinare I'avanzo conente, secondo il

meccanismo di calcolo detlab dalcombinato disposto delle norme dello Slatuto, con I'art 24 della

L. 2l /198ó come segue:
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. 99,00% a riserva legale nel londo per la previdenza;

. 1,00% a riserva legale nel fondo per l'assistenza.

A seguito di tali accanîonamenti si prevede un vaìore del Patrimonio Netto di € 5.141.576, così

composto:

. Riserva di rivalutazione monetaria degli immobili: € ó0.621;

. Riserva legale per €rogazione prestazioni previdenziali:€ 5.079.152;

. Riserva legale per erogazione prestazìoni assistenziali:€ 1.803.

Sinota che, come rappresentato nella Relazione del Consiglio di Amministrazione, la stima del

rapporto iscritti/pensionati si maÍliene in linea con idati dell'anno precedente e che la previsione

della riserva legale (D.Lgs. 509/94, art. I, comma 4 lettera c) è ampiamente rispeltata in quanto il

totale di detta riserva ai quei Íni passa da 22,2 a 23,1 arnìualità garaotife

1. It Collegio, relativsmente alle entrat€ conaributive ed ai proventi patrimoniali' dà atto

di qùànto segue:

Contibuli Soesetiei e Intesmliei

Nella Relazione del Consiglio di Anxninistrazione sono specificati i criteri base delle previsioni

relative a tali vocì di contribuzione, previsioni che tra l'altro tengono conlo delle variazioni

dell'indice ISTAT e della modulazione perc€ntual€ del contributo soggettivo dovuto dagli iscritli

sulla base dei commì 2 e 3 deìl'aìt. I deÌ Regolamento di Disciplina del Regime PrevidenziaÌe

II Consiglio valuta un lr'enl positivo di crescita della popolazione iscritta (differenziale positivo

tra iscizioni e cancellazioni) stimato in 2 000 uniti

L'ammontare delcontribulo soggettivo inserito nel budget 2013 è stato caìcolato con I'al;quota

delì'll% e I'ammontare deÌ contributo integrativo inselito nel bùdget 2013 è stato calcolato con

I'aliquota del 4%. Si evidenzia, al riguardo, che I'Assemblea dei Delegati' in data 24 maggio 201I '
aveva d€liberato il mantenimenlo si e die del contributo inlegrativo al 4oz e che tale delibefa è stata

approvata dai Ministeri Vigilanti nel febbraio 2012.

Conlributo da pre-íscrizione deì lirocina ú

Il Consiglio di Amministrazione ha tenuto conto dì quanto inlrodotto nell'ordinamento

deLl'Ente dalla delibera n. l0/0ó/AdD del)'Assemblea dei Delcgati del 20 dicembre 2000

Relazione d?lCollcgo Sindo.nle al EudeeI )011



îale entrata è stata individuara stimando circa 2.425 domande ad un valore medio in unità € di

circa € 948.

Conl buli per lndehnilà di Maleniù

Il Collegio rileva che il contributo dovuto da tuttì gli associatì per la copertura dell'onere di

matemità è stimato pari ad € 6,2 milioni.

Si rileva, inohre, che quota parte dì tale contributo (€ 2,1 ml) è copeda, quale onere sociale, da

intervento statale, ai sensi dell'art.49 della L.488/1999, cosi come specificato nella Relazione del

Consiglio di Anìministrazione.

Conbibuto di solidaietà

Il Consiglio di Ammjnistrazione ha stimato in € 5,5 milioni le enirale per questo contribufo ed

ha illustrato il merodo di determinazione.

Ptuve tì Potimoniali

Relalivamente ai proventi palrimoniali pari ad € 129.931, si segnala un decremento pari ad €

ó- 197 rispetto aÌ budget 2012, dovuto principalmente agli ilter€ssi bancari.

2, Il Collegio, inoltre, relativamente alle uscite, dà atto di quanto segue:

Pre slaion i i s i I uzionali

La previsione dei costi per trattamenti pensionistici, che include I'istituio della Totalizzazione,

evidenzia un incremento, nel suo complesso, di circa il 5,4% rispetto al 2012 per un importo di I 1,3

milioni di Éuro. L'on€re della Totalizzazione amrnonta a ló,7 milioni di Euro ed è stato conleggiato

su 531 posizioni.

Seîvizi diversi

Nel complesso idad rrovano sufficienle esposizione nelle tabelle redalte daì Consigl;o di

Amministrazione, che evidenziano un loro decremento pari a circa I'l1,5% rispetto al budget 2012

dovuto essenzialmenle alla previsìone di minori oneri per manutenzioni e per consulenze

professionali.

Relazrone dcl Co egio Stndacal? al Budget 201J



Costo del lavoro

La voce, come descritlo nella Relazione del Consiglio di Amnìinislrazione, non evidenzia alcun

incremenîo rispetto al 2012, in quamo in un'oftica prudenziale, in atiesa della determinazione del

Consiglio di Stalo in merito alle sentenze TAR Lazio n. 1938/2008 e n. 22412012, la Cassa ha

applicato a far data dal t'gennaio 201 I quanto previslo in materia di coslo del lavoro dall'art. 9 deì

Decreto Legge n. 78 del 3l maggio 2010 recanle "Misure wgcnti in materia di stabilizzazione e di

competitivilà economica", conveÍito in legge n. 122 del 30 luglio 2010.

0heti d^'ersi di e.slione

Tale voce evidenzia un incremento pari a circa;l 5,7% rispetlo al bùdgel 2012, dovuto

essenziaimente agli effetti relativi all'imposta di boìlo sui prodolli finanziari.

BUDGET FINANZIARIO

Nel Budgel fìnanziado 2013 è prev;sto un "llusso isl;tuzionale" (derilante dai contributi e dalle

prestazioni) di € 402.911, un "llusso operativo" (derivante dalle attivilà strumenfali di impiego) di €

-394.201 e un "flusso non operativo" (derivante da attività diverse) di € -1 941, per un residÙo di

giacenza finale al 31 dicembre 2013 stimato in € ó75.968

BUDGET DEGLI INVf,STIMENTI

L'ossel allocalion prelentivamenle definita con separata deì;bem dal Consiglio di

Anìministrazionc del l7 ortobre 2012 che la cassa invierà alle AÌnmiÙislrazioni vigilanti ai sensi

dell'articolo 3 comma J del decreto legislativo n 509 deì 1994 prev€d€ che gli investimenli nel

setlore mobiliare anìmonleranno ad € 175.000.

[,a resîanle ciîra di € 100.ó41 sarà, invecc, impiegala ìn investimenti immobiliari, in forma

diretta ed indiretla (€ 100.000), in investimenti in impianli (€ 55) per I'immobile di Roma (sede)'

nonche nell'aggiornam ento hartlwurc e tollwa,"e ed in ahrc imnÌobilizzarioni maledali (€ 58ó)

I-a delibera sull' asrel .r//ocdtro,? recepisce I'intendimento del Consiglio di Amministrazionc di

conseguire il miglior rapporto possibiìe tla rendimento e nschio. valutalo il permanere di una

situazione di incelezza e di instabilità dei mercati finanz;ad

Rr la2ione .|el Colle gto Stndacalc al Bu.lScI 20 I 3



CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Il Collegio Sjndacale, esaminati idoclunenti e la relativa relazione iìluslrativa predisposta dal

Consiglio di Amministrazione, dà atto della corretta redazione dei medesimi, sia in ordine ai criteri

utilizzatiche in ordine all'osservanza delle vigenli disposizionj normative.

II Collegio evidenzia, inoltre, che la Cassa ha tenuto conto delle disposizioni di cui all'art. 8

comma 15, del Decreto Legge n. 78 del 3l maggio 2010 recante "Misìjre uryentì in materia di

stabifizzazion€ e di competitivùà economict', convertho in legge n. 122 del 30 luglio 2010' in

materia di operazioni di acquisto e vendita di immobilj, nonché di utilizzo delle somme rivenienti

dall'aLienazione degli im-rnobili o delle quote di fondi immobiliari, oltre che di quelle introdotte dal

decrero legge n. 95 del 6 luglio 2012 (convertito dalla legge n. 135 del 7 agosto 2012), in materia di

riduzione della spesa pubblica (spending rcview), ed ha previsto il versamento al bilancio dello

Stato di € 392.864 (pari al l0% dei consumi intermedi anno 2010).

Il piaro triennale è in linea con quanto previsto a budget.

Conclude esprimendo parcre favorevole all'approvazione del Budget p€r I'anno 2013, cosi

come predisposto dal Consiglio di Amministrazione.

Roma,23 otîobre 2012

ILCOLLECIO DEI SINDACI

r'L.r',*.^ b.r-,-Dott. Barbara Siclarì

Dott. Roberto Alessandrini

Dott. Maurizio Redeghieri Baroni

Don. Giovanîi Barrisra tu o / fl ì'É--ll/--) i v
,Y

Dot.Monicaperrelta \ (l --\È-.: -
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