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l'art. 11, comma 3, lettera d) dello Statuto
Decreto lnterministeriale del 13 settembre 20A7,
sulla Gazzetta Ufficiale n.245 del 20 ottobre 2007;

f'art. 51 del vigente Regolamento di Amministrazione,
approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione n'

zbe od 19/12/2000, in materia di Bilancio d'esercizio;

/r''
ti

ATTO N. 2

VISTO

CONSIDERAÏO

PRESO ATTO

con

che il bilancio d'esercizio, accompagnato dalla relazione sulla
gestione, è composto dallo stato patrirnoniale, conto economico
gestionale e nota integrativa ed è corredato dagli allegati previsti dal

b.¡t¡. 27 marzo 201i emanato nell'a¡nbito della disciplina di

armonizzazione dei sistemi contabili e dagli schemi di bilanci delle
amminlstrazioni pubbliche (Legge 196/2009 e D.Lgs. 91/2011);

della delibera n. 28 del 20 aprile 2017 con la quale il Consiglio di

Amministrazione ha approvato in tutte le sue componenti e

risultanze contabili il bilancio consuntivo di cui sopra e la relativa
destinazione dell'avanzo di gestione pari a euro 9.410 miglíaia;

TENUTO CONTO della relazione della Società di revisione Ernst & Young
S.p.A. predisposta il 26 aprile 2017, ai sensi dell'art' 2,

comma 3, del D.Lgs. 509/94;
della relazione del Collegio Sindacale, che non rileva motivi
ostativi all'approvazione del bilancio consuntivo al

3111212016 ed al suo ulteriore iter;

UDITA la relazione della Presidente;

RATIFICA

la delibera del Consiglio cli Amministrazione n. 2B del 20 aprile 2017 con la quale sono

stati approvati:

. il bilancio consuntivo dell'esercizio 2016 della Gestione sostitutiva dell'4.G.O.,
allegato alla presente delibera, di cui costituisce parte integrante, in tutte le sue

comiponenti e risultanze contabili, ivi compresi gli allegati previsti dal D.M, 27 marzo
2013,

¡ la destinazione dell'avanzo economico dell'esercizio 2016, pari ad euro 9.410

migliaia, interamente alla Riserva di garanzia dell'assicurazione lVS.

La presente delibera sarà trasmessa ai Ministeri vigilanti per I'esercizio delle funzioni
previste dall'art. 3, comma 3 del Decreto Legislativo no 509 del 3016/1994.

Deliberazione letta e approvata seduta stante'
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ATTO N.

IL CONSIG D AMMINISTRAZIONE

VISTO I'art. 13, 3" comma, lettera e), dello Statuto approvato con
Decreto lnterministeriale del 13 settembre 20A7,
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 245 del 20 ottobre
2007:
che il bilancio consunt¡vo dell'esercizio 2016,
accompagnato dalla relazione sulla gestione, è composto
dallo stato patrimoniale, conto economico gestionale e
nota integrativa ed è corredato dagli allegati previsti dal
D.M.27 marzo 2013 emanato nell'ambito della disciplina
di armonizzazione dei sistemi contabili e dagli schemi di
bilanci delle amministrazioni pubbliche (Legge 196/2009
e D.Lgs. 9112011);

TENUTO CONTO del parere favorevole all'approvazione del suddetto
bilancio espresso dalla Commissione Finanza, Bilancio,
Programmazione e lnvestimenti, in data 1310412017;
del parere espresso dal Collegio Sindacale;

UDITA la relazione della Presidente;

DELIBERA

a di approvare il Bilancio consuntivo dell'esercizio 2016 della Gestione sostitutiva
dell'A.G.O. allegato alla presente delibera, che costituisce parte integrante, in tutte le
sue componenti e risultanze contabili, ivi cornpresi gli allegati previsti dal D.M. 27
marzo 2O13;

di destinare l'avanzo economico dell'esercizio 2016, pari ad euro 9.410 migliaia,
interamente alla Riserva di garanzia dell'assicurazione lVS.

di sottoporre a ratifica del Consiglio Generale la presente delibera ai sensi dell'art, 11,
comma 3, punto d) dello Statuto.
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Deliberazione letta e approvata seduta stante
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RELAZIONE DELLA PRES'DENTE

I numeri che leslimoniono lo profonditò e lo rilevonzo sociole dello crisi dell'editorio sono onche
quesl'onno ben evidenfi nel biloncio dell'lnpgi. Ogni pogino del consuntívo 20ló mostro le ferite di
uno di uno sofferenzo industriole del settore dell'informozione che ormoi duro do quosi un
decennio. E che si occompogno o un mutomento demogrofico forte che ríguordo lo nostro
cotegorio come tutto il reslo del poese.
L'indicotore più evidente riguordo onche quesl'onno il numero degli oftivi che o fine dicembre
regislro uno ulteriore diminuzione di 802 unitò. che porto il numero totole degli stessi solto i ló milo
(con uno flessione del 4,96% rispetlo ollo stesso doio del 20l5). ll ropporto iro ottivi e pensionoti
scende così oll'1,21 (ero dell'1,9 nel 2015 e del 2,5 cinque onni fo). Allo stesso tempo I'lnpgi ho
continuoto o sostenere un forte impegno o tutelo dei colleghi con lo speso per ommortizolori
socioli che onche quesl'onno orrivo o un importo totole di 3ó,8 milioni, in lieve colo rispe¡o ollo
scorso onno grozie soprotluÌto ollo frenoto delle spese per disoccupozione. Nei cinque onni
l'lsliluto ho sostenuto spese per ommortizolori socioli pori o ló2,3 milioni di euro, un vero e proprio
inveslimento o sostegno e tulelo delle persone.
Queste cifre resliiuiscono lo fotogrofio di un onno che non è certo sloto di inversione del ciclo. Gli
sgrovi contributivi messi in compo dol Governo honno ovuto un impotto limifolo e non honno
roggiunlo I'obieltivo di rilonciore I'occupozíone. Lo riformo dell'editorío che oiulerò lo ripreso del
settore è solo in queste setiimone in diritturo di orrivo e quindi dispiegherò i suoi effefiisolo o portire
doi prossimi mesi. Le trottolive per il rinnovo del conlrotto dí lovoro, che ci ouguriomo inclusivo,
sono oppeno oll'inizio.
Di fronte o quesfo scenorio il Consiglio di Amministrozione può rivendicore di over rispeiloto gli
impegni presi un onno fo e di over messo in compo tutto il possibile per riportore i conti dell'istiiuto
sullo strodo dello soslenibilitò dimedio-lungo periodo.
Lo ríformo delle prestozioni, vorolo ollo fine di settembre e opprovoto o febbroio opprovoio doi
Minisleri vigilonli, doi prossimi esercizi consenlirò di roffreddore lo speso. L'ovvio posiÌivo del piono
di dismissioni immobiliori, conseguenzo del combio di modello di gestione, oiuterò o reperire
liquiditò per fore fronte oi flussi delle possivitò previsle. Mo nello slesso fempo obbiomo cercoto di
spingere ol mossimo I'efficienzo dello gestione omministrotivo. Un esempio per tutti i doti sui
coniributi, cioè inostri principoli ricovi, che nel totole crescono di ollre 2l milioni rispeilo ol 20lS,
ben oltre i9 milioni di incremento che ovevomo previsto con il biloncio di ossestomenlo. euesto
risulloto è stolo ottenuio grozie ol nosiro lovoro di occertomento sio sul 20,ló che sugli onni
precedenti e grozie oll'impegno sul fronle delle ispezioni che honno poriolo oltre 3 milioni di
contributi in più. ll disovonzo dello gestione previdenziole reslo fortemente negotivo possondo doi
1 I 1,9 del 2015 o I 14,3 milioni. Anche in questo coso però vo segnoloto un miglioromenlo rispeilo o
quonlo previsto in sede di biloncio di ossestomenio [121 milioni) mo soprottutlo uno frenolo
oll'ollorgomenlo dello forbice tro costi e ricovi dello gestione previdenziole che ho ovuio un
ondomenlo mollo ripido negli ultimi cinque onni mo che nel 20ló mostro un oumenlo conienuto ol
2,09%rispelto ol20l5. L'uiile digestione orivo o 9,4 milionicontro gli 1,2 previstinell'osseslomento e
siroggiunge sempre grozie ol contributo fondomentole dello geslione potrimoniole mo onche con
uno moggiore efficienzo dello gestione corollerislico.
Sono piccolisegnoli positivi che certo non bostono o considerore esourito lo sfozo di risonomento.
Siomo impegnolio moniforore glieffettidello riformo e I'impolto reole delle dismissioniimmobiliorie
contemporoneomenle siomo ol lovoro per roggiungere, insieme olle porti socioli e oi noslri
interloculori istiiuzionoli, un reole ollorgomento dello plofeo degli iscritti. Ci muoviomo in un
contesto che soppiomo difficile non solo per noi mo per tutte le cosse di previdenzo dei
professionisti, olle prese con un generolizoto colo dei redditi mo onche con tentolividi riformo del
sistemo spesso brutoli e provvedimenti normoiivi non sempre omichevoli.
Siomo consopevoli di novigore oncoro in un more rischioso mo obbiomo messo le bosi per poter
olmeno immoginore di overe un fuluro.

ll fofole dei contributi occertoti nel 201ó ommonto complessivomenle o 419,7 milioni di euro (+
5,37%rispelto ol20l5), dicui 348,2per tVS corrente (+ l,g¿Z rispetto olconsuntivo precedente).
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Lo mosso retributivo imponibile di competenzo denuncioto dolle oziende è, invece, possoto do
1 .046,4 milioni del 201 5 o 1 .028,4 milioni, con uno diminuzione di lB milioni pori ol I ,72yo.
Lo controzîone dei ricovi derívo dollo diminuzione dei ropporti di lovoro in essere - cui è seguito lo
riduzione dello mosso imponibile - con un crescenie ricorso o strumenti quoli: conlrotfi di
solidorietò, CIGS, esodi incenlivoti. prepensionomenii.
Tro ifoltorí normotivi che honno determinoto moggiori ricovi - rispetto ol 2015-troviomo: do uno
porte I'oumento dell'oliquoio lVS. con decorrenzo l/0j/201ó, così come rideterminolo doll'lstilulo
e opprovoto doiMinisteriVígilonli, che siotlesto nello misuro complessivo del 33% dello relribuzione
imponibile (con il 9,19%o corico dipendente edil23,81% o corico dolore di lovoro), doll'ollro il
Decreio del Ministero del Lovoro del 25/01/201ó con cui sono oumenlofe - con decorrenzo
01/01/201ó - le retribuzioni convenzionolí do prendere o bose per il colcolo dei contributi dovuli per
I'ossicurozione obbligotorio o fovore dei giornolisti operonli oll'eslero.
Tro i provvedimenti che, ínvece, honno determinolo minori ricovi rispetto oll'onno precedenle,
troviomo: il ricorso ogliommortizoton socioli (ClGS, controttídisolidorietò, prepensionomenli, esodi
incenlivoii, ecc.) e lo chiusuro di oziende sotfoposte o proceduro concorsuole, con conseguenti
effettisullo diminuzione deiropporli di lovoro e sullo conlrozione dello mosso retribulivo imponibite;
I'innolzomenlo dello foscio retributivo onnuo, oltre lo quole deve essere versoto il contributo
oggiuntivo dell'17" o corico del giornolisto. che posso do 44.888 euro dell'onno precedenle o
45.896 euro dell'onno in esome; i benefici contributivi previsti dollo Legge 223/91 e dollo Legge
236/93 concessi olle oziende che honno stipuloto ropporti di lovoro o tempo indeterminoto ðón
giornolisii disoccupoli do lungo duroto, in CIGS o in mobilitò; ed infine i benefici contribulivi
concessi, ex delibero INPGI n. 59/2011, oi dolori di lovoro che honno stipulolo ropporti di lovoro o
tempo indelerminoto con giornolisti cossointegroti e/o disoccupoli ovvero privi di ropporto di
lovoro do olmeno ó mesi e/o nei cosi di trosformozione di ropporti di lovoro o termine o di
co.co.co.

Per quonto riguordo, invece, i ricovi riferili ogli occertomenti dei conlributi degli onni precedenti,
questi ommontono o I 1,9 milioni di euro (+ ZSlf. rispefio oll'onno predicenle), di cui 3,g derívonli
do ottivitò ispettivo e B,l milioni di euro do quonlo recuperoto in vio omministrotivo dol Servizio
enlrote contribuiive. L'ozione di recupero dell'enle, peroltro, è sempre più orieniolo o sondore
ombiti e setioridiinformozione onche diversi do quello dell'editorio inteso in senso trodizionole, per
conseguire I'obieltivo di for emergere fenomeni sconosciuii oll'lslitulo e, soprottulto, di monitorore
come evolve e si monifeslo lo professione.

ll doto delle uscile previdenzioli evidenzio che lo speso per i irottomenti pensionistici per IVS
ommonto nel 201ó o 485,8 milioni di euro, con un incremento - rispelto ol 2Ol5 - del S,4OTo, pori o
circo 25 milioni di euro.
Lo riportizione dei frottomenii pensionistici ollo doio di chiusuro di biloncio ho riguordoto 6.757
trottomenti di pensioni direlie (6.427 nel 201 5) e 2.253 trottomenti erogoti oi superstili (2.216 nel
2015) per un totole di 9.010 trottomenti (8.ó43 net 201 5).

ll ropporto tro gli iscritti otfivied ipensionoli nel 20ló confinuo o scendere, possondo dol l,8Z del
2015 oll'1,71 del 201ó, mentre il ropporto tro uscile per pensioni lvs ed entrofe per coniribuii lvs
correnliposso dol 138,90 del20l5 ol t39,48 det20ló.

Anche per l'esercizio in esome, il perdurore dello crisi editoriole in otto ho delerminoio un
mossiccio ricorso ogli strumenti di ommorlizzozione sociole, con un costo complessivo che -
nonoslonle Îl rispormio derivonte dollo diminuzione dei trottomenii di disoccupozione - è stolo pori
o 3ó,8 milioni dieuro nel 201ó (rispetto oi37,6 dell'esercizio precedente).

Questo, nel dettoglio, lo speso soslenuto doll'enle per gliommortizotorisocioli:
- per lo disoccupozione - pori o 13,8 milioni di euro - uno diminuzione dell' g,73 %:
- per lo solidorietò - pori o 17,4 milioni di euro - uno diminuzione dello o,4j %;
- per lo cosso integrozione siroordinorio - porio 5.5 milioni- un oumento del 13,26%:
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- per lo mobilitò - pori o 0,2 milioni- un oumento del 22,0%.
Lo gestione previdenziole e ossistenziole nelsuo complesso conlinuo o registrore, quindi, onche nel
201ó un risultoto negolivo pori o I 14,3 milioni di euro, rispeilo o I 1 1,9 del 2015.

Per quonto riguordo lo gestione potrimoniole nel suo complesso, I'ovonzo del 2Oló è pori o j7j,6
milíoni di euro, in riduzione di 13,5 milíoni (pori ol 7,32%l rispetto oll'esercizio precedente, per effetto
dello flessíone del risultoto economíco dello geslione immobiliore, o seguito dello riduzione degli
offilli conseguente ogli opporti degli immobili ol Fondo tnpgi - Giovãnni Amendolo, flessione
poziolmente confenufo dollo crescito del risultolo economico dello gestione mobiliore.

Anolízondo neldettoglio irisultoiidelle geslione del polrimonio 20ló dell'Ente lroviomo: 4,8 milioni
diuliliderivontido cononidi locozione (in flessione de|75,95% per le considerozionisopro esposte);
2'4 milîoni di inleressi su mutui (che, giovo ricordore, non vengono erogoli dol 201 S ) e 2 milioni Oi
interessi sui preslifi; 94,8 milioni derivonti do utili do operozioni di reolizo e do differenze ottíve sui
combidivoluto. Entrondo nel merito dello gestione immobiliore direlto dell'lslitulo siregistrono Bl,Z
milioni di euro di plusvolenze derivonti dolle operozioni di opporto degli immobili ol Fondo lnpgi-
Giovonni Amendolo.
ll rendimenlo finonziorio conseguito dol portofoglío mobilíore per I'esercizio in esome, che
comprende onche gli investimenti in fondi immobiliorí e quindi onche il Fondo lmmobiliore
Giovonni Amendolo, così come determinoto dol colcolo dello performonce do porte del Risk
Monoger, è sloto poriol 1,96% (onno precedente 2,21%).

Gli investímenti mobiliori dell'lslitulo ol 3l /j2/201ó presenlono un volore di mercoto complessivo
pori o 1.557 milioni di euro. Lo composizione del portofoglio è costituito do titoli roppresenloti do
quole difondicomuni d'investimento, comprese quole difondidifondi hedge, fondiimmobiliorie
fondiprivote equity.

Lo speso complessivo sostenuto doll'lslituto per il personole nel 20ló è stoto pori o lZ milioni di euro,
in lieve oumenfo (+ 3,47%) rispetto oi ló,5 milioni dell'onno precedente.
Tole incremento si giustifico con il nuovo ossetlo orgonizolivo dell'Enle che dol 1" luglio 2Oj4 ho
occorpoto in copo ollo Geslione Principole i costi dell'infero personole oddelto ollo Gestione
Previdenzíole Seporoto. Lo quoto di toli costi è stoto comunque rioddebitoto o quesl'ultimo. Le
stesse considerozioni volgono per quonlo concerne I'occrescimento dei cosli del personole dello
gestione commerciole (Portieri degli stobili) o seguito degli ulteriori conferimenti degli immobili ol
Fondo lmmobiliore. Se infotti depuriomo lo speso sopro indicoto (pori o lZ milioni di euro), dei
circo 4,9 milioni di rioddebito, olterremo un costo netto del personole pori o 12,02 milioni di euro
per I'esercizio in esome, in riduzione di 0,54 milioni rispetlo ol 2015. Si segnolo, sul punto, che, per
effetto del blocco del turnover, il personole omministrotivo in forzo ol Sl /lZlZOló è pori o n. àOl
unitò contro le n.205 unitò dell'onno precedenfe.

orino Mocelloni
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Doll'onolisi dei doti del biloncio consuntivo 201ó emerge un quodro porticolormente orticoloto e
complesso, corotlerizoto prevolenlemente do uno scenorio di fondo che risulto oncoro
fortemenle permeoto doi trodizionoli fottori che, negli ultimionni, honno influenzoto I'ondomenio
deiconti.

Lo lroiettorio involutivo dell'ondomenlo del mercoto del lovoro in ombito giornolistico - che ho
folto registrore nell'esercizio un colo di 798 ropporti di lovoro. pori ol 4,9%, rispèIlo oi volori del 20lS- costituisce lo più efficoce trosposizione, nel contesto reole, degli effetti prodoili sul piono
occupozionole sio dol perdurore dello siofo di crisi economico nel settore editoriole che del
processo di progressivo - mo inesorobile - lrosformozione orgonizotivo dei síslemi di "produzione e
diffusione" dell'informozione, corotterizzoli do uno coslonle evoluzione - qnche tecnologico - in
funzione delle esigenze di ommodernomenio e oggiornomento delle molteplici fõrme di
comunicozione espresse doll'olluole tessuto sociole.

ln perfefto coerenzo con lole controzione occupozionole, lo mosso retribulivo imponibile è quíndi
possoto do I .04ó milioní euro del 2015 o I .028 milioni euro del 2Oló, con un decremento di oltre lg
milioni di euro ( - 1 ,72 %). ll gettito conlributivo regístrof o nel 20l ó, ol conlrorio, oumento di oltre t5.Z
milioni di euro, testimoniondo - quindi - I'immediolo efficocio del primo pocchetto di misure
contenute nelprocesso diriformo delregime previdenziole dell'ente, entrote in vigore giò nel20ló,
reloÌive principolmente ogliintervenlisulfronle dell'incremenlo delle oliquofe coniributMe.

Anologo effello non siè poluto, invece, regislrore sulvolume dello speso derivonte doll'erogozione
delle preslozioniprevidenzioli, ulferiormente cresciulo nel corso del20ló - per le sole pensiõni IVS -
di24'9 milioni di euro,roggiungendol'importodi 485,8milioni nel 20lórispellooi 4ól milioni circo
del20l5, con un incremento percentuole pori a|5,4%. Su tole versonfe, infotti, è solo dol 20lZ che
incideronno le misure previste nello riformo odottoto doll'ente e opprovoto doiMinisterivigílonti.

Lo risullonle dei fenomeni descritti comporto. conseguentemenle, un soldo oncoro uno volto
negotivo dello gestione previdenziole, pori o circo I 14,3 milioni di euro, in oumenio ríspelto
oll'onologo doto de|2015, porio circo ll2 milionidieuro. E'estremomente interessonte, tuttovio, in
chiove prospeltico, rilevore che I'incremento (pori o circo 2,3 milioni di euro. corisponde nli ol2%l
del disovonzo dello gestione nel 20]ó rispetto ol 2Ol5 è stoto estremomenle contenulo se
roffronloto oi riimi di cresciio del disovonzo registroti negli ultimi onní, duronte i quoli il deficif è
oumenfoto mediomente di 35 milioni I'onno. ll doto evidenzio, quindi, lo prossimitò ol ,,punio di
rimbolzo" dello curvo stotislico che roppresento I'ondomenlo del disovonzo, superoto il quole è
lecito ospetlorsi un'inversione di tendenzo. E' queslo - unitomente, come detto, ogli effeifi ottesi
delle misure di riduzione dello speso previdenziole conienute nel processo di riformo - uno degli
elementi di novitò che inducono o ritenere estremomente confortonli i contorni dello scenorio
futuro.

Per quonto riguordo il soldo complessivo d'esercizio, oncoro uno volto gli effefti positivi derivonti
doll'efficoce otiivitò di gesiione del potrimonio dell'ente, conséntono di compensore
soslonziolmente I'ondomento negotivo dello gestione previdenziole. ll risultolo di esercizio
presento, infotli, un soldo in ottivo. sebbene contenulo. pori o poco più di 9 milioni di euro (in
flessione rispetto ol volore del 2015, corrispondenle o circo 2l milioni).

ln poriicolore. lo gestione poirimoniole presento un ovonzo di 171.ó milioni che, sebbene in leggero
flessione di i3,5 milioni - dovuto onche ol processo di trosformozione dell'ossefto immobiliore e ol
conseguenle colo del volume dei cononi di locozione incossoti diretiomente doll'lstilulo - rispetto
ol volore del 2015, testimonio lo porticolore efficocio dell'ozione di volorizozione e oltimizozione
del poirimonio dell'lslituto, onche ollo luce del nuovo modello gestionole dello liquiditò improntolo
ol criterio LD/.

Per complelore I'onolisi di quei foltori che, sebbene roppresentino un volume morginole nel più
voslo conteslo delle componenti economiche del biloncio. sono comunque significãiivi sul piono
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delle poliliche gestionoli e orgonizzotive dell'lstiluio, si rilevo che, onche nell'esercizio 2Oló, si
risconlrono positivomenle gli sfozi reolizoli per il conlenimento riduzione defle spese e dei cosfi di
strutturo, reolizzoto ottroverso l'olltmizozione delle díverse risorse che incidono sul funzionomento
dell'enle.

L'esome deidoti di biloncio evidenzio - in volore ossoluto - un leggero incremento deícosti (pori o
877 milo euro); tole incremento, luttovio, è principolmente imputobile ollo prosecuzione del
fenomeno - giò emerso negli esercizi precedenli - dell'ossorbimento in tole voce di biloncio di
costí in precedenzo registroti presso oltre voci. Operondo un sezionomenlo delle singole
componentie un roffronto omogeneo con gli esercizi precedenti, infottí, emerge sio lo confermo
dello riduzione dei costi effettivi del personole (possoti do 12.5 milioni nel 20l 5 o 12 milioni nel2Oj6,
con un fosso di riduzione del 47o) che dello diminuzione, in misuro pori ol|8,2%, delle spese per
I'ocquisto di benie servizi.
Di conlro, il leggero incremento dei costi degli Orgoni cotlegioli (di poco più di 2OO milo euro) è
inlegrolmente impulobile olle spese sosienule per le elezioni finolizzote ol iinnovo delle coriche, il
cui onere è stolo comunque inferiore, in misuro pori ol 217o, oll'onologo volume dispeso sostenuio
nello precedente lornoto eleltorole del2Oj2.

Sul piono sostonziole, perlonto, emerge un contesto nel quole si registro lo riduzione generolizoto
di tuite le componentidi costo, o riprovo dell'efficocio delle diversã iniziotive introprese su questo
lemotico doll'ente.

I riscontri conforlonti circo I'odeguofezo degli ossetti orgonizotivi e slrutturoli costituisce un
elemento di moggiore rossicurozione sull'esito delle sfide che I'lnpgisorò chiomolo od offrontore,
che si pongono evidentemente su oltri orizonti, dominoti doi temi dell'ollorgomento dello ploleo
degli iscritti, dollo necessitò di gorontire lo soslenibilitò finonziorio nel med¡o lungo periodo nel
rispetto dell'equitò intergenerozionole, impronlondo lo proprio ozione omministrotivo o principi e i
criteri declinoti in chiove moderno e oliuole e infercetiondo sempre di più le esigenze di lulelo
previdenziole espresse dollo colegorio e, più in generole, dol complesso dellessuto sociole.
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STRUTTURA E CONTENUTO DEt BITANCIO

ll Biloncio d'esercizio è stoto redolto seguendo i criteri fissoli dollo normotivo civilistico e lo
voluiozíone delle voci è stoto effeltuqlo secondo prudenzo nello prospeltivo dello continuozione
dell'ottiviiò.
ll biloncio è stolo redotlo in unilò di Euro mentre icommentidello nolo integrotivo sono riportoliin
miglioio diEuro.
Esso roppresento in modo veritiero e conelto lo situozione potrímoniole e finonziorio dell'lstituto e il
risultoto economico dell'esercizio.
Nell'eloborozione del biloncio si sono seguiti i principi di redozione di cui oll'orticolo 2423-bis del
codice civile, ossio:
. principio dello conlinuitò digeslione
o principio dello rilevozione e presenlozíone delle vocisecondo lo sostonzo dell'operozione o del

conÌrotto
. principio dello competenzo economico d'esercizio
. principío dello volulozione seporolo delle voci
r principio dello costonzo di opplicozione nellempo deicrilerídivolufozione

Gli schemi di stoto potrimoniole e di conto economico sono sloti mutuoti do quelli previsti dol
codice civile e odottotí. per quonlo necessorio e possibíle, olle esigenze informotive e conlobili
legofe sio oll'ottivilò di previdenzo ed ossistenzo dell'lstiiufo sio o quello di controllo svolto dolle
Autoritò Vigilonli.
Riguordo ollo Sfofo PotrímonÍole, lo schemo odottoto, in conformitò oll'orticolo 2424 del codice
civile, Ìiene conîo dello specifico noturo dell'lstitufo.

Le voci dell'Atlivo sono le seguenti:
. lmmobilizozioni

lmmoterioli
Moterioli
Finonziorie

. Atlivo Circolonte
Rimonenze
Crediti
Attivitò finonziorie
Disponíbililò liquide

. Roteie risconti

Le voci del Possivo sono le seguenfi
. Potrimonîo nelto
. Fondi per rischi ed oneri
. Troltomento difine ropporlo
. Debiti
. Roleie risconli

Lo schemo diConfo Economìco, odolloÌo oll'esigenze geslionoli dell'lslituto, evidenzio le seguenti
risullonze:
. lo geslione previdenziole ed ossistenziole
. lo geslione poirimoniole

ln sinfesilo schemo diconto economico odottoio è ilseguente:

GESTIONE PREVIDENZIATE ED ASSISTENZIATE
Ricovi
Conf ributi obbligotori
Contribuli non obbligolori
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Sonzionied interessi
Allriricovi
Ulilizo fondí e riequilibrio gestioni
Cosli
Prestozioni obbligotoríe
Preslozioni non obbligotorie
Altricosti
Ricovi ' cosli = Risullqlo geslione previdenziole ed ossislenziale

GESTIONE PATRIMONIALE
Provenli
Proventi dello gestione immobiliore
Proventi su finonziomenti
Proventi finqnziori
Oned
Oneri dello gestione immobiliore
Onerisu finonziomenti
Onerifinonziori
Provenli - Oneri= Risulfoto geslione polrimoniole

COSTI DISTRUTTURA
Per gli orgoni dell'Ente
Per il personole
Acquislo di beni e servizí
Servizi delle Associozioní Stompo
Altricosli
Onerifinonziori
Ammortomenli
Totole costi di slrutluro

ATTRI PROVENTI ED ONERI
Altriprovenli
Allrioneri
Differenzo lro ollri provenlied oneri

SVALUTAZIONI E RETTIFICHE DI VATORE DI ATTIVITA' E PASSIVITA' TINANZIARIE
Rivolutozioni
Svolulozioni
soldo svolulozioni e retlifiche divolore qttivitò e possivitò finonziode

IMPOSTE D'ESERCIZIO
lmposte sul reddito d'esercizio
Tolole imposle d'esercizio

Avsnzo digeslione

Oltre ollo schemo "scolore" sopro indicoto, è ollegoÌo ol presente biloncio íl conio economico
redotlo secondo le diretlive emonote dol Decreto Ministeriole del2l mozo 20ì3 ed in conformilò
con lo schemo previsto doll'orticolo 2425 del codice cívile, opportunomenle odottoio nello
descrizione delle vocí olle corotlerisliche dello gestione previdenziole così come espressomente
consenlito doll'orticolo 2423 ler.
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CRITERI DIVALUTAZIONE

STATO PATRIMONIAIE

IMMOBtUZZAZIONt

IMMOBITIZZAZIONI IMMATERIATI

COSTI DISVITUPPO
Lo voce è iscritto ol coslo d'ocquísto ed è ommorlizzolo in modo direlto in un periodo di cinque
onni o quote costonti (pori ol 20%). E' roppresentoto dogli oneri soslenuli per ottivitò di sviluppo
correlote ollo rozíonolizozione e modernizzozione dei processi gestionoli; toli oneri sono
copitolizotiin conformitò o quonto disposto dol Codice Civile.

SOTTWARE
Lo voce è iscrilto ol costo d'ocquisto comprensivo degli oneri occessori, è ommortizzoto in modo
direfto in un periodo di cinque onni o quote costonli (pori ol 2O%l ed è roppresentolo dogli oneri
sostenuli per I'ocquisto dei diritti d'uso dei softwore.

IMMOBITIZZAZION I MATERIATI

TERRENI, FABBRICATI E REIATIVO FONDO AMMORTAMENTO
I fobbricoti sono iscritti ol costo d'ocquisto oumenioto deglí oneri incrementotivi. ll volore di
biloncio include onche lo rivolutozione deliberoto con oflo delConsiglio diomministrozione n.5 del
02/02/1995 e quello deliberoto con olto del Consiglio diomminislrozione n. l08 del29/04/j998 sullo
bose delle volutozioni predisposte do tecnici interni oll'lslituto e osseverole do tecnici membri del
Consiglio Superiore dei Lovori Pubblici.
Per i fobbricoti di noturo slrumenlole si è provveduto oll'ommortomenlo in relozione ollo residuo
possibilitò d'ulilizozione. L'oliquoto d'ommortomento opplicolo è stoto del3%.
llvolore degliimmobilidistrutturo risulto scorporoto delvolore delterreno su cuiessiinsistono.
I fobbricoii civili che invece roppresentono un'oltro formo d'investimento non sono ommorlizoli
coerentemente con i disposti dei principi contobili.

ATTRE IMMOBITIZZAZIONI MATERIA[I E RELATIVI FONDI AMMORTAMENTO
Le immobilizozioni sono iscritte ol costo di ocquislo e ommortizzole sislemoticomente in ogni
esercizio in relozione ollo residuo possibilitò d'utilizozione.
Si è ritenuto necessorio indicore seporolomenle lo voce impionti e mocchinori, rispelto ollo voce
ottrezoture industriolie commercioli, per uno moggiore chiorezzo diesposizione.
Le oliquole d'ommortomento opplicole olle vorie cotegorie di benisono le seguenti:. impionli, otlrezzoture e mocchinorio iS%
r mobilie orredi i2%
. mocchine d'uffício 20%
. outovetture 25%
. ollrezoluro vorio 15%

IMMOBITIZZAZIONI FINANZIARIE

CREDITI VERSO MUTUATARI, PER PRESTITI, ATTRI CREDITI E TITOTI
I crediti per lo concessione dei mutui e dei prestiti roppresentono I'importo delle residue quote
copitoli o scodere ollo fine dell'esercizio. Toli crediti sono iscrilti ol presumibile volore di reolizzo.
Nello loro volutozione non si è lenuto conlo del criterio del costo ommortizzoto poiché non visono
costioccessori e ogni oltro differenzo lro volore iniziole e volore o scodenzo, inoltre itossi opplicoti
non sono significolivomente diversido quellidi mercoio.
Le rote scodute do incossore sono riportote tro icreditidell'oltivo circolonle.
I litoli sono iscritli ol costo di ocquislo evenluolmenle ridotlo per perdile durevoli divolore e sono
costituiti do quote di fondi immobiliori. do quote di fondi privole equity e do quote di fondi totot
return. Le evenluolisvolulozionisono ripristinole nei limiiidello concorrenzo del costo diocquisto.
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ANIVO CIRCOTANTE

CREDITI VERSO AZIENDE EDITORIATI, ENTI, ISCRITTI, IOCATARI, ATTRI
Così come richiomolo nelle relotive sezionidello noto, lolicrediti sono iscriltiolvolore di presumibile
reolizo, tenendo conto dei follimenti dichiorotí, dell'onolisi del contenzioso in essere e in generole
delle situozioni di incerto esigibilitò.

ATÏIVITA' TINANZIARIE

TITOTI ISCRITTI NEII'AflVO CIRCOTANTE E STRUMENTI DERIVATI
ll portofoglio titoli dell'lstitulo è cosfituito prevolentemente do fondi gestiti e promossí do gestori
professionoli, volutoti ol minor volore tro il costo medio ponderoto e il prezo di mercoto ollo
chiusuro dell'esercízio. Lo stesso crîterio del costo medio ponderolo è stoto odollolo nelle
operozioni di vendito compiule duronÌe I'esercizio. Le eventuoli svolulozioni sono rípristinote nei
limiti dello concorrenzo del coslo di ocquislo.
E' inoltre ricompreso lo voce riguordonte lo volutozione degli strumenli finonziori derivoti otlivi
operti ollo fine dell'esercizio e roppresentofivo delle voriozioni positive del foir volue.

DISPONIBITITA' TIQUIDE

DEPOSITI BANCARI E POSTATI
Le disponibilitò liquide sono roppresentofe doi deposili boncori, compresi quelli in voluto eslero e
doi depositi postoli.
Vo rilevoto che le disponíbilitò liquide giocenti presso lo bonco deposilorio e relotive olle geslioní
potrimonioli che in possoto erono clossificole iro i "Creditiv/Bonche", doll'esercizio in esome sono
collocote oll'interno dello cotegorio in questione.
Le rogioni dello riclossificozione risiedono nel fotto che toli risorse finonziorie sono presenti su conti
correnti inÌestoti oll'lstituto e sono inolire svincolote nel breve periodo. nel senso che possono
essere incossote o prontio o breve termine e quindi immediolomente utilizzobili.
A seguito di ciò si è proceduto ollo riclossificozione dei soldi dell'esercizio precedente per le voci
interessote dolle modifiche, ovvero i "credili v/bonche" e le ,,disponibililò liquide", ol fine di
rendere omogeneo lo comporozione tro idoti di biloncio.
Si è proceduto conseguentemente o modificore lo sezione finole del Rendiconto Finonziorio nello
quole vengono esposte le disponibilitò liquide iniziolie finolidel periodo.
Si roppresento infine che le disponibilitò liquide sono volutole secondo il principio generole del
presumibile volore di reolizzo; tole volore coincide con il volore nominole. Le disponibililò in voluto
estero sono volufote olcombio in vigore ollo doto dichiusuro dell'esercizio.

RATEI E RISCONTI
I rotei e risconli sono rilevoti contobilmenle secondo il principio dello competenzo economico e
temporole.

PATRIMONIO NETIO
ll poirimonio netfo è formolo dol Fondo Riservo Goronzio lVS, dollo Riservo Generole e doll'Avonzo
diGestione.
Per i giornolisti che svolgono oitivitò ouionomo di libero professione e per i giornolisti che svolgono
ottivitò lovoroiivo nello formo dello colloborozione coordinofo e continuotivo, I'lstituto ho costituilo
uno Gestione previdenziole o porie (Geslione Previdenziole Seporolo).
ln conformitò olle disposizioni legislotive, slotutorie e regolomentori il potrimonio di detlo geslione
costituisce un'entitò seporoto rispetto ol potrimonio dello Gestione Sostitutivo dell'AGO. pur
essendo I'lslilulo un'unico entilò giuridíco. Pertonto, I'lnpgi ho redolto due distinti bilonci (uno per
cioscuno delle gestioni).

FONDI PER RISCHI ED ONERI
I fondi rischied oneri presenii in biloncio si riferiscono ol Fondo Goronzio Trottomenio fine ropporio
iscritti ol Fondo Goronzio Prestifi. Essi occolgono lq migliore stimo per rischi e oneri di noluro
determinolo, incerti nell'ommonÌore e nello doto di soprovvenienzo.
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E' inoltre ricompreso lo voce riguordonte lo volutozione degli strumenti finonziori derivoli possivi
operfi ollq fine dell'esercizio e roppresentotivo delle voriozioni negolive del foir volue.

TRATTAMENTO FINE RAPPORTO DIPENDENTI
ll fondo espone lo possivitò moturoto nei confronti dei dipendenti ollo fine dell'esercizio, in
conformilò ollo legislozione vigenle e oi conlrotti collettivi di lovoro.

DEBITI

I debitisono iscritliol loro volore nominole

ATTIVITA' E PASSIVITA'IN VAIUTA DIVERSA DAI.I.'EURO
I crediti e i debiti in voluto diverso doll'euro in essere ollo fine dell'esercizio, od eccezione delle
immobilizzozioni, sono convertilied espostiin biloncio oitossídi combio o prontiin vigore ollo doto
di chiusuro dell'esercizio; i relolivi ulili e perdite su combi sono imputoti ol conlo economico. Per i

titoli in divíso diverso doll'euro sono effeltuote operozioni di coperturo del rischio di combio
roppresentote do strumenli finonziori derivoti.

coNTo EcoNoMtco

I coniribuÌi obbligotorisono inserili tro i ricovíe imputoti ol conlo economico per compelenzo sullo
bose delle dichiorozioni inviote dolle oziende editorioli e dogli iscritti. I conlributi per ricongiunzioni
di periodiossicurolivisono occertotiin sede didefinizione dello domondo diricongiunzione.
I contributi e le sonzioni rilevoti o seguito dell'ottivitò ispetlivo effeltuoto doll'lstituto, sono imputoti
ol conlo economico nel momento dell'emissione delverbole ispettivo.
I costi per prestozioni previdenzioli e ossistenziolisono imputoli ol conlo economico nel momenfo in
cuiil beneficiorio moturo ildiritio ollo prestozione.
Gli olÌri costi e ricovi sono imputoli ol conto economíco sullo bose del crilerio dello compelenzo
economico
L'ovonzo economico dell'lstituto è determinoto dollo sommolorio dei risultoti delle gestioni
previdenziole e potrimoniole ol nello dei costi di strulluro, ossio di quei cosli che per lo loro noturo
non sono riconducibili direltomente olle gestioni sopro cilote, oltre che do ollri provenli e oneri
residuolidicoroitere ordinorio e proventied oneridicoroltere slroordinorio.

RIADDEBITO COSTI INDIRETTI
Lo voce si riferisce oi rioddebili di costisostenuti dollo Gestione Sostitulivo dell'AGO in fovore dello
Geslione Previdenziole Seporolo.
ll rioddebito dei costi indiretli è colcoloto e oddebitolo ollo Geslione Previdenziole Seporoto in
bose olle modolilò slobilife con olto del Consiglio di omministrozione del 08/04/2010, lenendo
conlo delle modifiche strulturolied orgonizotive intervenute successivomenfe.

IMPOSTE DEtt'ESERCIZIO
Le imposle dell'esercizio sono contobilizote per competenzo e delerminote sullo bose dello
normolivo fiscole vigente opplicobile oll'lstitulo.

EVENTISUCCESSIVIATTA DATA DI RITERIMENTO DET BITANCIO
Nel periodo compreso tro lo doto di riferimento del Biloncio e lo doto dello suo opprovozione do
porle del Consiglîo di Amministrozione, più precisomenie nel mese di febbroio 2017, i Ministeri
Vigilonti honno comunicoto I'opprovozione dello nuovo Riformo del sislemo previdenziole e
I'qttuozione del conlribulo stroordinorio di solidorielò, consenlendo I'ovvio degli interventi
corretlivi, olfine digoronlire lo soslenibilitò dello geslione nel medio-lungo periodo.
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NOTA SULTA RIFORMA DEI BITANCI AISENSI DEt D.LGS. I39 DEt 18/O8I2OI5

ll ì" gennoio 2016 è entroto în vigore il D.lgs. n.139/2015 che conliene disposizioni in ordine ollo
riformo dei bilonci d'esercizio. Di seguito sono riportote le novitò più rilevonti di tole riformo che
honno impoltoto sullo slrulturo del biloncio dell'lstilulo.

Tro le vorie modifíche opportole dol decreto, porticolore cenno merito I'eliminozione dello closse
del Conto Economico preposto oll'occoglimenlo dei componenli slroordinori di reddilo, nello
specifico "proventi stroordinori" ed "oneri stroordinori", ricollocoti o loro volto nelle rispettive
gestioni di opportenenzo e secondo lo roppresentozione economico per noturo.

Non meno importonle è stoto inoltre lo modifico nel trottomento conlobile deglislrumentiderivoti,
cui ne è conseguilo I'introduzione, neglíschemidello Stolo Pofrimoniole e del Conto Economico, di
voci specifiche per esporre le volutozioni ol foir volue degli strumenti di coperturo in essere ollo
doto di chiusuro dell'esercizio.

Lo Slolo polrimoniole è stoto rivisto essenziolmenle nello formo descritiivo di olcune voci
conformemente ol nuovo schemo emonoto.
Pertonio, dol biloncio in esome, il Confo Economico Gesliono/e dell'lstituto è stoto riclossificoto o
seguito dell'eliminozione dello closse "E" relotivo ollo "sezione stroordinorio". Le voci in esso
comprese sono stole ricollocote e quindi conlobilizote nelle sezioni inleressote con individuozione
dello pertinente noturo economico, ovvero lro i componenti ordinori relotivi olle singole gestioni di
opportenenzo, previdenziole, potrimoniole e finonziorio.

Più in dettoglio lo riclossificozione ho comportoto, inoltre, lo ricollocozione delle minusvolenze e
delle plusvolenze riferite ollo cessione degliimmobili d'inveslimenlo, le quoli honno trovoto lo loro
logico clossificozione nello geslione potrimoniole relotivo ollo sezîone immobiliore.

Come giò occennoto nelle premesse descriltive dello strulturo e del contenufo del biloncio, si è
provveduto oll'inlerno dello Stoto Polrimoniole ollo riclossificozione delle DisponibiliÌò liquide,
ricomprendendo ol loro inlerno, unilomenle oi soldi dei conti correnli boncori e posloli, onche le
giocenze dei conti correnli tenuti presso lo Bonco deposilorio e relotivi olle gestioni potrimonioli,
poiché frottosidirisorse finonziorie presenlisu conliintestotioll'lstituto e pronlomenie disponibili.

Al fine di permettere un confronlo omogeneo delle voci di biloncio interessote dolle modifiche
introdolte, si è reso necessorio procedere ollo riclossificozione deglischemi dell'onno precedente,
secondo le nuove linee guido descrilte.

lnfine, conseguentemente olle modifiche descritte è stoto ollegolo un Rendiconlo Finonziorio
rieloborolo secondo i nuovischemi di Conto Economico e Stoto Potrimoniole riclossificotiin bose o
quonto stobililo dol D.Lgs.1 39 /2Ol 5.
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INFORMAZIONI SUTTO STATO PATRIMONIAI.E

ATTIVO

B - tMMOBtUZZAZ|ON|

B I . IMMOBITIZZAZIONI IMMATERIATI

Lo movimenlozione delle immobilizozioni immoterioli risulto
oll'unitò dieuro:

dollo seguente tobello espresso

desc¡lzlone
Cosii di svi/uppo
Progrommí soffwore
ToIole

3t /12120t5
287.965
718.5t4

1-OO&.¿79

Incrementl
272.060
153.3 r3
425.373

omm.dhell¡
t52.536
328.t67
480.703

3t /t2/20t6
407.489
543.660
95t.149

decremenli
0

0
0

Riguordo oi cosfi dí svíluppo, gli oneri copitolizotí si riferiscono olle spese sostenute per i processi
migliorolivi intropresi o supporto dello slruituro omministrotivo. Lo progressivo evoluzione degli
ospelti orgonizotivi e proceduroli è sÌoto intropreso nell'intento di occrescere i livelli di efficienzo,
quolitò e sicurezo dell'orgonizzozione.

Per i progrommí soîIwore, gli incrementi rilevoti si riferiscono ogli ocquisfi effeftuoti nel corso
dell'esercizio, in conlinuitò del processo intropreso di odeguomenlo delle infrostruifure
tecnologiche rispetto olle esigenze dell'lslituto.

B II - IMMOBITIZZAZIONIMATERIALI:

Si riporfo diseguilo lo movimenlozione del volore lordo inlervenuto nel corso dell'esercizio espresso
oll'uniiò dieuro:

Terrenie tqbbricoli

Fqbbdcoli d'inveslimenlo:

descnzonê
F o bbricoti i nv eslimenio
ToIale

3t /r2l20t 5
308.t 63.525
308.t63.525

r,cro omm.¡o :t, I ,zlzt, to
86.28t.7 t2
86.281.712

0

Riguordo oi fobbricoti d'investimento, le riduzioni rilevole roppresentono le operozioni di cessione
distinte tro vendite direlle e opporti ol "Fondo lmmobiliore lnpgi", così come risultonte dollo
seguente lobello espresso oll'unitò dieuro.

¡ncremenf¡ €tecrefnent
22t .]Bt .8t 3
22t.88t.813

0
0 0

Yendile diretle:
PADOVA WA SAN MARCO 104 (vendîto poniole)

Totale

Cosfo Storico

22B.IBO

228.180

Vdlore di ¡llercato

230.000

230.000

Plus,/i,linus

1.820

1.820
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INPCI 
"otoNe 

,orr,ru'u^ or..'^c.o. ,,r *.,o.o*ru^tuoro,u

Apwrto al Fondo Innobiliare:
ROMAVIA GLORI 30

ROMAVIA MONIE G/BERIO I

ROMAVIA MONIE GIBERTO 63/87

ROMAVIA BRACC/ANESE 52

ROMAVIAVALLE MURICANA - V/A SARONNO ó5

ROMA VIA DELLA STELLETTA 23

ROMA PIAZZA CAMPO MARZIO 3

ROMA VIA NOVARO 32, ANG. VIA DURAZZO 27

ROMAVIAPARIGI II
ROMA VIA QUATTRO FONTANE 149|VIA DEL QU/R/NALE 2I
ROMAVIA QUATTRO FONTANE 147

ROMAVIA MONIFSANIO 52

ROMA V/COLO SANIA MARGHERITA I4/17/20

ROMAVIAIGUD I3

ROMAVIAI.GUIDI 33

ROMAVIAI.GUIDI 7

ROMAVIA I,GUIDI,27

ROMAVIADEI LINCEI I25A

ROMAVIADEI LINCEI I25B

ROMAVIA DEI LINCEI I25C

ROMAVIADEI LINCEI I25D

ROMAVIALE G. MARCON/ 5Z

ROMA VIA CAMILLUCCI A, I 95

ROMA VIA CAMILLUCCIA I 83

ROMAVIA DE/ G/ORNAL/S]'/ óB

ROMAVIA DEI GIORNALISfl 55

ROM A VI A DEI GIORN ALISTI 27

ROMAVIA DE/ G/ORNAL/ST/ 538

ROMAVIA DE/ GIORNAL/STI 40

ROMAVIA DE/ G/ORNAL/SI/ ó4

ROMAVIACLELIAT

MONZA (Mr) vtATrCtNO 22

MILANO VIATARANTO 2

BOLOGNA PASS.G.PALAIUCCI I-3 V,B,M,DAL MONTE 2-4

PERUGIAVIADEL MACELLO

CAGL/AR/ Y/A BARONE ROSS/, 29

NAPOL/ VIA DOMFN/CO FONTANA 7

NAPOL/ S.M. A CAPPFLLAVECCHIASB

BARI V. LENOCI I2

BARI VIA NENN/, I5

PALERMO PIAT,ZAIGNAZIO FLORIO 24

M/LANO VIA FRASCH/N' Z

M/LANO VIAN,ROMEO I4

Totole

Coslo Storico

2.842.930

4.44t.529

t.246.252

5.t02.820

7.757.982

4.680.000

2.048.402

17.592.530

9.57t.997

52.855.846

ó.3t 4.3t 4

3.588.335

t.704.436

2.ó98.908

2.7 t 0.2ós

2.696.55t

2.754.468

2.750.362

3.700.ó73

3.674.088

2.773.638

I t0.2t I

2.ó90.064

3.506.096

2.239.21 I

7.254.293

7.838.225

4.541 .89t

6.266.588

4.8s8.ó22

t.905.904

5.340.905

3.732.ó8r

970.263

38t.275

728.t t 4

5ó8. r03

I t.BtB.527

t.8r0.870

2.2t0.989

7.726.9ó6

526.787

t.120.727

221.653.633

Valore dí l4ercato

s.080.000

4.t23.097

I .t 56.903

4.s00.000

t0.7ó0.000

3.900.000

t.700.000

t 5.200.000

4.000.000

46.600.000

8.400.000

6.400.000

3.750.000

5.2t 8.790

5.240.75t

5.2t 4.234

5.326.225

5.202.734

7.000.395

6.950.106

5.246.765

200.000

5.400.000

7.000.000

4.850.000

r6.200.000

r 6.400.000

9.850.000

t3.560.000

t0.000.000

4.000.000

7.ó00.000

5.000.000

t.t00.000

340.000

920.000

700.000

23.500.000

2.470.000

3.740.000

7.200.000

730.000

1.630.000

303.360.000

Plus/lûinus

2.237.070

-3t8.432

-89.349

-ó02.820

3.002.0t8

-780.000

-348.402

-2.392.530

-5.57t.997

-6.255.846

2.085.ó86

2.Bt t.ó65

2.045.564

2.5t9.883

2.530.486

2.5t7.ó83

2.57 t .757

2.452.373

3.299.722

3.276.0t8

2.473.r27

89.789

2.709.936

3.493.904

2.6t0.789

8.945.707

8.56t.77s

5.308.t09

7.293.4t2

5.t 41 .378

2.094.09ó

2.259.09s

1.267.3t9

r29.737

-4t.275

t9t.BB7

t3t.897

I1.681.473

ó59.t 30

t.529.0t t

-526.9ó6

203.2t 3

509.273

81.706.367

IOIAIE cessíon e im m obilì 221.88t.8t 3 303.590.000 81.708.187

Le operozioni di opporto degli immobili ol Fondo lmmobiliore sono stofe detiogliole nello
successivo sezione delle lmmobilizzazoni Finonzîorie ollo voce "Allrititoli".
E' opportuno precisore che lo cessione degli immobili è ovvenuio sullo bose di volori di mercoto
risullontido uno relozione distimo redotto oisensidello legge do un lerzo esperto indipendente.
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Le plusvolenze e minusvolenze derivonti dolle operozioni di cessione, determinole dollo differenzo
tro i cosli storici comprensivi dell'ivo sostenuto e i relotivi volori di mercoto definifi doll'esperto
indipendenle, sono iscritie nello Geslione Polrimoniole tro i proventie oneridello sezione dedicolo
ollo gestione immobiliore.

Terreni e Fobbdcoli di slrutluro:

descr'zrone
Fobbrîcotî strumentoli
Teneni slrumentolÌ
foìole

3l ll2l20l5 incremenli decrcmen í
t2.486.948
4.283.68t

16.770.629

0
0
0

0
0
0

F.doomm.to
8.585.9ó6

0
8.s8s.966

3t lt2/20t6
3.900.982
4.283.ó8t
8.184.663

Riguordo oi fobbricoiî slrumenloli, lo tobello sopro esposto indico distintomenle i volori dei
fobbricoli doi volori dei terrenisu cuiinsislono. Più nel dettoglio, il volore dei fobbricoli e deiferreni
delle sedidistrulturo è diseguito esposto:

Roma, Vîs Nizzo 35
Volore sforico fobbricoto s.606.172
Fondo ommortomento 4.4t 5.372 t.t90.800
Volore del teneno 2.402.ó4s

Tolole 3.593.445

Romo, Vía Nlzzo 33 ßenzo terreno persisfenfel
V olore sforico f obbricoto 2.491.692

Fondo ommortomento 7 t0.t 32 r.78r.5ó0

Vo rilevoto che uno pozione dell'immobile distrutturo sito in Romo, Piazza Apollodoro, è concesso
in locozione ollo Cosogit (Cosso Autonomo di Assistenzo lntegrotivo dei Giornolisli ltolioni) con
conseguente ricezione di redditi do locozione.

Per un moggior dettoglio si elencono gli immobili di proprietò dell'lstituto, con i rispeitivi volori di
biloncio oll'unilò dieuro, suddivisitro quellio reddito, con prevolenzo di uso obitolivo e prevolenzo
di uso diverso, e quelli di strutluro:

w' E¿ENCO 
'MMOB'LI 

ALVALORE D' BII.ANCÍO USO ABITATIVO USO DIVERSO USO STRUTTURA

l AOSI A VIA PIAVE 4 495 7 16

2 BARI SIRADA PAI A77O DI CITTA' .5-6 2 487.851

3 BO/ OGNA VIA P,FABBRI I s.260.s3s

4 EOLOGNA WA SAN G/ORGIO ó 929. t 45

5 Bl)I TAN.) VIA DFI VANGA 22 I 375 IOg

ó FIRFNTF VIA DF' MFDICI N,2 67 s.545

7 GENOVA VIA FIESCHI 3 4 t8.8t9

I (ìFNôVA VlA, FIFSCHI i lcdrÕãè VIA G D'ANNI,N/lô 3ll 3q 127

I NAPÔI I VIA SANIA(]RÔCF IO 5,t79 18i

IO NAPOI/ VICOTETTO BELVEDERE I /6 3.6t 5.431

n PADOVA VIA SAN MARCO I04 il4 ¿811

t2 PF.çCARA I .GO FII OMFNA DFI IIC,ASTFI I I ]O 453.478

i3 ROMA CORSO V/TTOR/O EMANUELE II 349 2.082.736

Rornq, Piozzc¡ Apollodoro I
Volore sforico fobbricolo 4.389.084
Fondo ommortomento 3.460.4ó2 928.ó22

Volore del terreno 1.88t.03ó

Tolole 2.809.658
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ELENCO TMMOBIL' ALVALORE D' B'I,ANC'O USO AB'TAî'VO USO D'YERSO USO SIRU'IURÂ

t4 ROMA COR.SO VITTORIO FMANI JFI F ll 34q Õiõnô t6 int 3 3 i8) 718

t5 ROMA P.ZZA DEttA IORRFTIA 36 V.CAMPO MARZIO 37 /38 5.120.085

t6 ROMA PIAZZA APOLLODORO. I 6.270.t20

t/ ROMA PIA77A CAVOI IR 3 ANGOI Ô P 77 A ADRI AN A 7 qAt 726

t8 ROMA VIA CA.S.SIA I2O7II?IS 2 169 ôrr
I9 ROMAVIA CASS'A ISOI. TO7 OLGIATA L-GO OLGIATA I5 1.249.82ó

20 ROMAVIACICERONE 28 r.034.663

2t ROMA VIA NI77A 33 2 tgr AA'

22 ROMA VIA NITZA 35 I OO8 8r7
23 ROMAVIANIZZA 152. 152D. T54 8.077.007

24 ROMAVIAORAZIO 2I 7.333.688

25 ROMA VIA PASCAREIIA 3 I 2.429.2tó

26 ROMA VIA VAI ENZIANI IOA - 12 3 9i3 986

ROMAVIA V'GNE NUOVE 9ó 77.469

28 ROMAVIALE MAZZINI96 298.st2

29 ROMA VICOTO SAN CELSO 4 7.234.489

30 TORINOVIAFIDIA 14 5 ¿51 .560

3l IORINO VIA PRINCIPE AMEDEO. T6 RET. "L" s.492.382

32 IR'FSIE CORSO IIAI.'A 13 964.8sr

33 VFNFTIA RIÔ.IAN PÕI Ô ?I6T 162 71r 750

Totd'te Immoblll 37.O79.634 /t9.202_O75 t6.770.â29

Per il dettoglio roppresenlonte lo totolitò del potrimonio immobiliore dell'ente. si fornisce di seguito
lo rioortizione contobile per posizionomento geogrofico e destinozione d'uso:

riporlizione per oreo geogrofico

centro
68%

sud
t1%

nord
a1øLt /o

deslinozione d'uso

uso div erso

48%

uso obiTof ivo
36%

uso strulturo
16%
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Uno stimo interno sul volore del potrimonio esisiente ol 3l /12/201ó, ho definito in circo 141.504
miglioio il volore comolessivo di mercolo deglíimmobilidi proprielò, comprese le sedidislrutturo.
Sisegnolo, infine. che ollo doto dichiusuro dibiloncio non sono stole progrommote vendite dirette
d'immobili. menlre è in fose di pionificozione I'opporto conclusivo ol Fondo lmmobiliore degli
immobili oncoro presenti nel potrimonio di proprietò dell'lstituto.

Allre immobilizzozioni

descrtz'one
Impionlí e mocchÌnorio
Mobîlì onedi
Mocchine d'uffîcío
Autovellure
Altrezzoturo vorío
îotole

3t lt2/20t5 incremcnlí
t0.t27
t.254

18.396
0

949
30.726

decremenli F.do amm,Io
362.986
ó15.t 08

t.138.382
t9.900
22.135

2.158.5t I

3t lt2120t6
56.954
5t.752
97.51 t

2.599
208.816

409.813
ó66.t70

t .25t .7 t9
35.900
24.925

2.388.527

0
564

34.222
t6.000
t.t40

5t.926

Tro gli incremenli di rilievo si segnolo, nello colegorio degli impionti e mocchinorio, lo speso di 4
miglioio per I'odeguomento dello cobino eletlrico dellq sede di vÌo Nizo, sostituito nell'onno
precedente e lo speso di ó miglioio per I'ommodernomenlo del sistemo di conlrollo di vorco di
occesso ogli uffici dell'lstiluto; I'incremento r¡levoto nello cotegorio delle mocchine d'ufficio è do
ottribuire ol generole processo di ommodernomento intropreso.
I volori roppresentoti tro i decrementi si riferiscono, per lo gron porle. olle dísmissioni operote nel
corso dell'onno per lo soprovvenulo obsolescenzo.

B III . IMMOBITIZZAZIONI FINANZIARIE

Nell'ombilo delle immobilizozioni finonziorie, lo stolo polrimoniole presento nello voce "Crediti
verso oltri" le seguenti poste ottive:

Credifiverso muluolod - Euro 37.712.38? (69.587.458)
L'ommonlore del credito è composio do rote in scodenzo entro i dodici mesi per 2.848 miglioio e
do role in scodenzo ollre i dodici mesi per 34.864 miglioio e si riferisce ol credito residuo nei
confronii degli iscritti e dei dipendenti o fronte dello concessione di mutui ipolecori, oltre che, in
minimo porte, ollo quolo residuole del premio ossicurotivo onlicipoto doll'lstitulo o coperturo delle
concessioni di finonziomento. Rispetto oll'esercizio precedente si evidenzio un decremenlo di
3,l.875 miglioio per effetlo dello sospensione delle concessioni, ollre che per le surroghe presso oltri
istitufidicredito o seguito dell'ondomento o ribosso deítossi di mercolo diriferimento.
Sisegnolo infine che risultono impegni residui per mutui ipotecori oncoro do erogore, ollo doto di
chiusuro di biloncio, per un ommontore complessivo pori o 50 miglioio. Nello specifico lrotlosi
d'importi outorizzoli dollo compefente commissione. primo dell'ovvenulo sospensione
lemporoneo delle concessioni o deconere dol mese di gennoio 2015; foli impegni sono in otteso
del completomento dei relotivi odempimenli necessori oll'erogozione.

Credili per preslili - Euro 33.038.491 (38.31 l.ó33)
Lo voce in questione si riferisce ol credito residuo complessivo per le concessioni di preslili.
L'ommontore del credito sisuddivide in:
. 21.514 miglioio per il credito residuo dovulo dogli iscrilti e doi dipendenti o fronÌe dello

concessione di prestitipersonoli, dicui5.853 miglioio con scodenzo entro idodici mesie '15.óól

miglioic con scodenzo oltre i dodici mesi; si regislro uno diminuzione rispetlo oll'onno
precedente di 4.891 miglioio per effetto del minor numero di concessioni o seguito dello
riduzione delle somme sÌonziote e deimossimolio goronzio;

. 11.524 miglioio per il credilo residuo dovuto dol Fondo lnlegrotivo Conirottuole Fieg (Ex Fisso) o
fronte dello concessione del finonziomenlo di 12.000 miglioio, erogoto ollo fine del mese di
giugno 2015, in esecuzione degli occordi intervenuli lro le Porti Socioli, così come deliberolo
doll'lstituto ollo fine dell'onno 2014 con Atto del Consiglio di omminislrozione e
successivomente opprovoto doi Ministeri Vigilonti; il soldo si compone di 400 miglioio riguordo il
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copilole residuo in scodenzo entro i dodici mesi e di 'll.l24 miglioio riguordo il copitole residuo
in scodenzo oltre il2 mesi; si registro uno diminuzione rispelto oll'onno precedenle di 383
miglioio per effello dell'ovvenuto incosso delle rote scodule nel corso dell'esercizio in esome.

Si segnolo infine che risultono impegni ossunti verso gli iscrîtti per lo concessione di prestiti, pori o 7
miglioio, che ollo doto di chiusuro di biloncio non risultono oncoro liquidoti, in quonto in otleso
dell'espletomenio dei relotivi odempimenti omministrolivi.

Credili lributori - Euro 71.702 (102.939)
L'importo iscritto in tole voce si riferisce ol residuo credito per I'onlicipo dell'imposto sulTrottomento
di Fine Ropporto del personole dipendente o suo lempo versofo oll'erorio oi sensi dell'orticolo 3
commo 137 dello Legge 662/96, Lo riduzione di 31 miglioio è riferiÌo oi recuperi del credilo
effelfuoli in corso d'onno in sede di versomento delle ritenule fiscoli operote sulle liquidozioni del
Trotlomenlo di Fine Ropporto, ol nelio dell'incremenlo per lo rivolutozione dell'onno.

Altri credili- Euro 4.808 (5.908)
Lo voce occoglie I'ommontore dei crediliriferiti oi depositi couzionoli onficipoti per lo svolgimento
delle ollivitò istiluzionoli.

Altri tiloli - Euro 1.042.147.922 (754.064.815)
L'importo in questione roppresento lo poaione di portofoglio titoli destinoto o inveslimento
durevole che per I'esercizio in esome è costituito do "fondi immobiliori" per 1.012.883 miglioio. do
"fondi privote equity" per 28.359 miglioio e do "fondi hedge totol return" per 90ó miglioio.
Lo voriozione complessívo in oumento dello cotegorio, pori o 288.083 miglioio, è di seguito
detÌogliofo:
¡ incremento di304.092 miglioio per "fondiimmobiliori";
. decremento di 15.91ì miglioio per "fondiprivote equity";
. decremento di98 miglioio per "fondi hedge lotol return".

I decrementi rilevoti nei fondi privote equity e nei fondi hedge lolol relurn derivono do operozioni
di disinvestimenfo e rimborsi di copitole precedentemenle conferito.

ln porlicolore, nel mese dioprile siè completoto lo liquidozione del fondo comune d'investimento
"Globol Privote Equity" reolizzondo complessivomente un ommontore di 13.óó5 miglioio. o fronie di
un inveslimenlo ol volore di biloncio pori o 10.408 miglioio, con reolizozione di plusvolenze per
3.252 miglioio. Per uno porte dell'ommonlore è stoio riloscioto uno portecipozione in dollori USA,
per un controvolore di 8.505 miglioio di euro, compresi oneri occessori per 13 miglioio, nello sociefò
Chino Designer Outlet Moll S.4., porleciponle nel potrimonio dello slesso fondo privote equily. Lo
portecipozione è stoio ceduio o tezi nel mese di novembre 2016, reolizondo un controvolore pori
o 8.352 miglioio dieuro.

Riguordo oi fondi immobiliori. il notevole incremento regislrolo è derivoto. per lo gron porte,
doll'ovonzomento del processo di opporto degli immobili di proprielò ol "Fondo lmmobìlîore Inpgì
- Gìovonnì Amendolo", iniziolo nell'onno 201 3.
Allo fine dell'esercizio precedenie, risultovono effeltuolisei oppori'i distribuiti Tro il "Comporto Uno"
ed il "Comporto Due" per un ommontore complessivo di 724.127 miglioio e due cessioni di quote
del Fondo ollo Gestione Previdenziole Seporolo per complessive 24.900 miglioio.
Al 3l dîcembre 2015 il Fondo presentovo un volore di biloncio complessivo di 699.227 miglioio
(Comporlo Uno 562.471 miglioio e Comporfo Due 136.756 miglioio) e un volore di mercoio
complessivo di 696.443 miglioio (Comporlo Uno 5ó1.49ó miglioio e Comporlo Dve 134.947 miglioio).
Nel corso dell'esercizio in esome si è ossisliio o nuovi conferimenti per complessive 303.38ó miglioio,
medionte I'opporto di immobili di proprielò per 303.3ó0 miglioio, cui si è oggiunto un conferimento
in denoro di 2ó miglioio, con lo reolizozione di plusvolenze netle pori o 81 J06 miglioio.
ln doto 30 giugno 201ó, si è inollre ossistilo ol processo difusione perincorporozione del Comporto
Uno, desfinolo ollo geslione reddiluole degli immobili residenzioli, nel Comporto Due, rinominoto
Comporlo Unico e destinoto invece ollo dismissione degliimmobili, in oderenzo ol nuovo modello
di gestione del potrimonio odoltoto doll'Enle, il quole prevede lo dismissione poziole del
potrimonio conferito ol Fondo in un orco lemporole o medio e lungo lermine, che terminerò
presumibilmente enlro I'onno 2020.
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Allo fine dell'esercizio in esome ilfondo immobíliore presento lo seguente siluozione:

Sifuozione al 31112/2016 volore di biloncio volore di m€rcoto n" guote vol.unitorio quoto (t)
Componfo Unico 1.002.637.664,90 1.000.327.207 ,32 20.342,00 49.t75,460
(') uilim nav d¡sponibile al 30/062016

Sievidenzio che ilvolore di mercolo degliimmobilidíproprietò conferitiè stoto oggello diopposiio
relozione distimo redolto, do tezo esperto indipendente, oisensidello legge.
Le operozioni effetluofe sono in lineo con I'osset ollocofion e con lo político di gesÌione
previdenziole, odotlote in un'oltico d'inveslimento o medio e lungo lermine del potrimonio
complessivo; quindi, le quote del "Fondo lmmobiliore lnpgi", sottoscritte doll'lstiluito o fronte degli
opportieffettuoli, sono slote clossificote nel comporto degliinveslimenlifinonzioriimmobilizzotí.
lnfine. sí evidenzio che, sebbene detengo | 100% delle quote del "Fondo lmmobiliore lnpgi",
I'lstituto non è lenulo o redigere olcun biloncio consolidoto, non trovondo opplicozione nel coso
specifico I'ort. 25 D.lgs.127 /91 "imprese obbligote o redigere il biloncio consolidoto". L'lNPGl non si

configuro quole socielò dicopitoliche controllo oltre imprese, né come ente pubblico che svolge
prevoleniemente ottivilò commerciole con obbligo d'iscrizione nel registro imprese ex ort. 2201
C.C. Si ricordo infofti che, come definilo dollo Sfotuto, I'lNPGl è uno fondozione dototo di
personoliiò giuridico di diritfo privoio, incoricoto di pubbliche funzioni o normo dell'ort. 38 dello
Costituzione, con outonomio geslionole, orgonizzoìivo e conlobile, oí sensi dell'ort. I del decrelo
legislotivo 30 giugno 1994, n. 509.

Riguordo i titoli opporlenenti ol porlofoglio immobilizzolo, si roppresento di seguito uno tobello
riepilogolivo che pone o confronto il volore di biloncio ol 3l/12/2016 con il relotivo volore di
mercolo:

descrttonê
Fondi immobiliorí
Fondì prîvole equily
Fondi tolol relurn
Talala

valorc conlctblle
t .012.882.930

28.358.938
906.0s3

t.042.t47.922

votorê metco/ro
t.0t0.062.48t

44.58t.764
793.1 B0

1.055.437.424

ctmefenzct
-2.820.4s0
16.222.825

-t Ì2.873
13.289.502

Vo rilevoto che le differenze negotive riscontrole sui fondî immobiliori e sui lotol reiurn, sono do
considerore come minusvolenze implicite poiché non durevolie inilevontirispello oivoloriinveslili.
Tuttovio, ollo fine dell'esercizio si è dovuto procedere ollo svolulozione contobile di un fondo
immobiliore, il cui volore di mercoto è risultoto persistentemente inferiore ol rispetlivo volore di
biloncio, derivondone uno perdito durevole di 1.093 miglioio, così come risultonle dol conto
economico nello sezione delle svolutozionie retÌifiche divolore.

Si segnolo infine che risulfono impegni residui per investimenti finonziori relotivi o quote oncoro do
richiomore percomplessivi 25.321 miglioio, di cuí ló.100 miglioio perquote di fondi immobiliori e
9.271 mîgliaio per quoie di fondi di privole equity.

C - ATTIVO CIRCOTANTE

c il - cREDlTt

Nell'ombito dell'otlivo circolonle, lo sloto potrimoniole presento nello voce "Crediti" le seguenti
poste oltive:

Crediti verso oziende edilorioli - Euro 300.447. I 30 (304.234.289)
Tole voce, che costiluisce lo più rilevonte nell'ombiio dell'otlivo circolonte, sio per quonlo riguordo
I'imporio, sio perché roppresento lo posizione creditorio lipico dello noturo dell'lslitulo, regislro un
decremento di 3J87 miglioio rispetlo oll'onno precedente e si riferisce per 240.799 miglioio o crediti
per contributi e per 59.648 miglioio o credifi per sonzioni ed interessi. A fronte di toli crediti è sloto
giò incossoto, nel mese di gennoio 2017,1o sommo di 52.027 miglioio.

21



Vo evidenzioto che il soldo ollo fine dell'esercizio è slofo ridolto di 17.124 miglioio per perdite su
crediti inesigibili e per i quoli si è uiilizoto il relotivo fondo svolutozione crediti. Si segnolo che nello
composizione del credito ollo fine dell'esercizio, risultono 44 milioni dicreditiriferitiod oziende follite
(42 milionionno precedente), completomenie copertidol corrispondente fondo svolutozione.
Vo rilevolo che ollo fine dell'esercizio risultono somme per complessive B.5BZ miglioio o titolo di
contributi do riportire, ovvero imporfi incossoti e/o lrollenuti su preslozioni erogote, non oncoro
ollocoti nelle rispeitive portite credilorie di riferimento, così come dettoglioto nello successivo
sezione dello stoto potrimoniole tro idebitidigestione.
Riguordo oll'ottivilò di recupero credili, I'ommontore trosmesso oll'Ufficio legole, escluso lo quolo
derivonte doll'ottivilò ispettivo, è sioto pori o 7.192miglioio (onno precedente 13.219 miglioio), di
cui ó.488 miglioio per conlribuii ossicurotivi obbligotori e 704 miglioio per sonzioni civili.
Nel corso dell'onno sono stote outorizzote 128 dilozioni. L'ommontore complessivo dei crediti
oggetio delle roleizozioni è stoto pori o 3.881 miglioio, di cui 3.153 miglioio per contribuli,55ó
miglioio per sonzioni civili e 171 miglioio per interessi di dilozione.
Per quonto riguordo le procedure concorsuoli (follimenli, concordoti preventivi, liquidozioni cootte
omministrotive) si evidenzio che le oziende contribuenli díchiorote follite nel corso dell'onno sono
stofe porio 30 e I'ommonlore deicreditiè risultoto porio 2.87ó miglioio.

Fondo svolulozione credili verso oziende editoriqli - Euro 136.402.380 (131.356.30ô)
ll fondo in esome è slolo deierminoto o seguilo delle volutozioni effetluote consíderondo lo
tipologio del credito e le condizioni di solvibilitò delle oziende (conlenziosí, follimenli, cessozioni e
sonzioni). Come sopro occennoto. il fondo è stolo utilizoto per 17.ì24 miglioio per lo coperturo
delle perdile su credili inesigibilí, di cvi 923 miglioio o seguito di procedure concorsuoli chiuse per
monconzo di ottivo. I .027 miglioio o seguilo di follimenti dichioroti nell'onno 201 ó ed infine l5.l 74
miglioio o seguito di giudizi definitivi fovorevoli oltenuti dolle oziende nonché per concellozione
delle societò dol regislro delle imprese.
ln sede di chiusuro di biloncio si è provveduto oll'occontonomento di 22J70 miglioio. per
I'odeguomento dello consistenzo del fondo ol rischio d'inesigibilitò dei crediti preesislenli.
L'imporlo complessivo del fondo è pori ol 45% dello mosso credilorio. contro n 43% dell'onno
precedenie.

Crediliverso ollri enti per ricongiunzioni- Euro 15.455.671 (15.085.109)
L'importo roppresenlo I'ommontore dei credili verso oltri Enii per le ricongiunzioni dei periodi
ossicurotivi oiiivote doi giornolisli, per imporli occerioli e oncoro do incossore ollo fine
dell'esercizio. Rispetlo oll'onno precedente si rilevo un oumento dello voce creditorio per 3Zl
miglioio.

Crediti verso iscdlli per ricongiunzioni - Euro 8. l'l 4.282 (6. 1 99.648)
L'importo roppresenlo I'ommonlore dei crediti verso gli iscritli per le ricongiunzioni dei periodi
ossicurofividiposizionicontributive, dicui 1.737 miglioio perrole in scodenzo enlro i l2 mesi e 6.377
miglioio per role in scodenzo oltre i l2 mesi. Si rilevo un incremenlo dello voce credif orio per 1 .915
miglioic in lineo con I'oumento deglioccertomenti conlribuiivi per riscoltie ricongiunzioni.

Crediti lrib ulori - E uro 3.655.533 (2.3'l 8.27 2)
Tro gli importí più rilevonli figuro lo sommo di 3.597 miglioio relolivo ol residuo credilo per rilenule
fiscolisubite o tilolo di occonlo sugli utili oilenutidoifondi comuni d'inveslimento non ormonizzoti
didiritlo eslero (onno precedente 2.183 miglioio), credito non completomente recuperolo poiché
eccedente il compulo delle imposle dovule per I'lres riferilo oll'esercizio 201ó. Tole credilo sorò
compensolo in sede dideierminozione delle imposle lres negliesercizifuturi.
Figuro inoltre I'importo di 59 miglioio quole residuo credilo per gli occonli IRAP versoli nel corso
dell'onno. ol netto dell'imposto dovulo.
Lo scostomento registrolo è do ottribuire prevolentemente ol moggior credilo residuo, nell'esercizio
in esome, per le ritenute fiscolisubite o titolo diocconlo sugliutiliollenulidoifondicomuni.

Crediti verso muluolqri - Euro 3.642.545 (2.950.359)
Lo voce occoglie icrediti per rote scodule e oncoro do incossore ollo doto di chiusuro di biloncio.
L'importo registro un oumento di 692 miglioio rispelto oll'esercizio precedenle. Uno porte
dell'incremento è dovulo ol fotlo che nell'esercizio in esome, si è doto corso oll'occertomento di

22



INPCI crsïoNr sosïruïv,r nal"- ^.c.o. srLANC,o coNruN'vo zora

posizioni in conlenzioso o seguito delle ovvenule notifiche di precelto per esecuzioni immobiliori.
Escluse toliposizioni. I'ommontore risullo in lineo con il piono diommortomenlo in essere. Uno porte
del credilo in questione, ommontonte o BB3 miglioio, è stoto íncossolo nel mese digennoio 2017.

Fondo svofulqzione crediti verso muluolori - Euro 288.617 (169.970)
ll fondo non ho subito olcun utilizzo nel corso dell'onno in esome e ollo fine dell'esercizio è stoto
odeguolo ol rischio d'inesigibiliiò dei credili, medionte un occontonomento di euro 1 19 miglioio.

Credili per preslili- Euro 1.785.688 (1.905.614)
Lo voce occoglie i crediti per role scodufe e oncoro do incossore ollo fine dell'esercizio. L'imporlo
complessivo registro uno diminuzione rispetto oll'onno precedente di 120 miglioio, in lineo con il

piono di ommortomenlo riferito olle erogozioni concesse. Uno porte del credito in questione,
ommonlonle o347 miglioio, è sloio incossolo nel mese di gennoîo 2012.

Crediti verso locotori - Euro 6.495.959 (6.813.ô98)
Sono occolliin questo voce icrediti neiriguordidegliinquilinidegliimmobilidi proprietò dell'lstituto.
I crediti complessivi registrono uno riduzione di 318 miglioio ríspetto oll'esercizio precedente.
Vo evidenzioto che il soldo ollo fine dell'esercizio è stoto ridotto di 132 miglioio per perdile su
posizioni creditorie ritenule definitivomenle inesigibili, ovendo esourilo senzo olcun esito positivo
ogni ottivitò giudiziole di recupero.
Nel mese di gennoio 2017 è stoto incossolo I'importo di 175 miglioio; perlo porle in morosilò si è
doto seguilo od oilivitò giudiziorie finolizoie ol recupero deicreditiin essere.
Per lo quoto di credito ritenuto ol momento inesigibile, pori o l.ó7ó míglioio, si è provveduto
oll'odeguomento del reloiivo fondo svolutozione.

Fondo svqlulozione credili verso locqlori - Euro 1.676.340 (1.553.334)
ll fondo in esome presento un oumenlo di 123 miglioio rispelto ollo consisienzo dell'onno
precedente. Lo movimentozione intervenulo nell'esercizio è lo seguente: vlilizo di 132 miglioio per
lo concellozione di posizionicreditorie residue e ritenule definitivomente inesigíbili e incremento di
255 miglioio per effetlo dell'odeguomenio ol rischio d'inesigibílítò deicrediti ollo doto di chiusuro di
biloncio. L'importo complessivo del fondo è pori ol 26% dello mosso creditorio, conlro t 23%
dell'onno precedente.

Creditiverso Bonche - Euro 95.158 (20.2?6)
L'importo risullonle in tole colegorio si rîferisce o credifi per rettifiche di commissioni sul portofoglio
gesiito, ollre che uno quolo residuo delle competenze oltive molurote sui conli boncori. Le somme
sono stole occredilote nei primi mesi dell'onno successivo.

Crediti verso lo Stolo - Euro I 9.730.1 98 (l 4.02ô.238)
Tole voce. che occoglie le posizioni creditorie verso lo Slolo, è così composto:
. 6.025 miglioio dol credilo residuo per le onticipozioni delle liquidozioni dei prepensionomenli ex

o¡1. 37 Legge 416/81 erogole nel corso dell'onno, o fronle dell'importo di 33.000 miglioio
finonziolo dollo Sloto così come previslo dollo Legge 114/2014 (onno precedente 4.957
miglÌoio);

. ó.010 miglioio do crediti per lo concessione olle oziende edilorioli degli sgrovi conlribulivi di cui
ollo legge 247/2007 (onno precedente 5.444 miglioio);

. 5.990 miglioio do crediti di cui ollo Legge 190/2014, relotivo ogli esoneri conlribulivi concessi
olle oziende editorioli per le ossunzioni o tempo indeterminolo, occerlotidoll'esercizio in esome
e riferiti onche oll'onno precedente;

. 1.030 miglioio do crediti per gliinlervenli di sostegno oll'editorio oisensi dello Legge 147/2013,
per gli sgrovi confribulivi concessi olle oziende editoriolisulle ossunzioni o lempo indelerminolo
(onno precedenle 3.041 miglioio);

. 377 miglioio doi credili per le onlicipozioni delle iniegrozioni pensionistiche, oi sensi dello Legge
206/2004, olle viitime delterrorismo (onno precedente 4ó0 miglioio);

. 174 miglioio do crediti di cui ollo Legge 2OB/2015, relotivo ogli esoneri contributivi concessi olle
oziende editorioli per le ossunzionio tempo indeterminoto, occertotidoll'esercizio in esome;

. 72 miglioio doi credili per glisgrovicontribulivi concessiolle oziende che occupono giornolistiin
poesi esleri non convenzionoîi di cui ol D.L. 3l 7 /1987 (onno precedenle ó7 miglioîo);
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. 53 miglioio doi crediti riferili oll'onticipozione degli ossegní in fovore dei pensíonoti ex-
comboitenli, erogotiin sede dipogomento delle pensioni (onno precedenie 57 miglioio).

L'oumento del soldo dello cotegorio rispetlo oll'onno precedente è do oltribuire prevolenlemenle
oi credili, iscrilli doll'esercizio in esome. per gli esoneri contributivi concessi olle oziende per le
ossunzionío tempo indeterminolo, dicuiollo Legge 190/2014 e Legge 208/2015.

Crediti verso ollri enli previdenzioli - Euro 4l.905 (38.ô08)
Ammonlono complessivomenie o 42 miglioio e si riferiscono ogli onticipi di pogomento effetfuoti
nei confronti dell'lnps per lo proceduro di totolizozione dei contributi riferilo olle pensioni del mese
di gennoio 2017.

Altd credili - Euro 24.961.071 (28.152.057)
ll dettoglio diiole coiegorio è ilseguente:
. 390 miglioio per crediti riferili per lo gron porle o rotei pensione liquidoii mo non dovulí e per i

quolisono sloie ovviole le ozioni di recupero delle somme, onche otlroverso roteizzozioni; per
lo quoto residuole del credilo sono in corso le onolisidivolutozione dello recuperobilítò;

. 644 miglioio per fotfure otlive do incossore relotive o preslozioni di servizi, per lo gron porte
commercioli, resi nell'ullimo trimestre dell'onno e riferite oll'esplelomenlo di oltivitò lecnico-
omminislrotive e finonziorie per conto lezi, così come lrottoto nello successivo sezione del
conto economico dedicoto ogli "Altri proventi";

. 1.343 miglioio per crediti verso il Fondo Ex-fisso per le preslozioni previdenzioli integrotive
Geslione Fieg e Roi dei gîornolisti, relotivomente ol recupero delle spese omministrolive di
geslione, per lo gron porte riferile ogliultimiquoltro onni;

. 3.972 miglioio per crediti verso lo Gestione Previdenziole Seporoto riferiti oi costi diretli ed
indireiti sostenuti nel corso dell'esercizio, i cui detlogli lrovono descrizione nello successivo
sezione dedicoto ogli "Altri proventi";

. 18.430 miglioio per crediti riferili olle disposizioni di pogomento relolive, per lo gron porte, olle
pensioni del mese di gennoio 2017, regolate dollo bonco lesoriero negli ultimi giorni del mese dí
dicembre 201ó, nell'esigenzo del rispelto delle volute dei beneficiori;

. 128 miglioio per crediti verso il Fondo lmmobiliore lnpgi. per conguogli di spese soslenuÌe sugli
immobiligiò ceduti.

. 54 miglioio do crediti residuoli di vorio nofuro.

C III - AMVITA' TINANZIARIE

Slrumenlifinonziori derivoli otlivi- Euro 114.320 (0)
Lo voce occoglie lo volutozione ol foir volue degli strumenfi finonziori derivoti ottivi ollo doto di
chiusuro d'esercizio ed eseguili o coperturo del rischio di combio sullo poaione del portofoglio titoli
in dollori USA. le cuivolorizzozionisono risultote posiiive.
L'effelto dello volulozione dei derivoti o fine esercizio è roppresenloto nello sezione del Conto
Economico dedicoto olle svolutozionie rellifiche divolore diottivitò e possiviiò finonziorie e meglio
deltcglioto nello successivo sezione dedicoto ollo geslione mobiliore.

Altri Titoli- Euro 476.768.153 (478.299.926)
Tole importo coslituisce il volore deitiloli presenli in portofoglio ollo fîne dell'esercizio clossificoti tro
le ollivitò finonziorie che non costituiscono immobilizzozionifinonziorie.
Rispetto ol precedente esercizio sievidenzio uno diminuzione netto di 1.532 miglioio.
Nel corso dell'esercizio si sono compiule diverse operozioni di vendito volle ol soddisfocimenlo
delle esigenze di liquiditò oltre che ol conseguimento di ulili. lnollre, suivolori finoli honno inciso le
operozioni di rettifico di fine esercizio, plusvolenze e minusvolenze do combi, riprese di volore e
svolutozioni di mercolo.
Di seguito si roppresento uno lobello riepilogoiivo che pone o confronto il volore di biloncio con
quello dimercolo:
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desc¡lzione inveslímento valore conlabÍle volo¡e mercoto dÍfrerenzo
Fondi ozjonori 226.458.091 24ó.992.906 20.534.816

Fond¡ obbtigoz¡onor¡ 222.887.184 225.109.700 2.222.516

Fondî totat return 27.422.879 29.955.198 2.532.319
Íotale 476.768.153 502.057.804 25.289,651

ll volore conlobile roppresentoto in tobello è sfolo reltificoto per effetto delle svolulozioni dí fine
esercizio loddove il volore di mercoto di cioscun lilolo sio risultoto inferiore ol volore di biloncio
(coslo medio ponderoto).
L'ommonlore di toli svolulozioni è stolo pori o 824 miglíoio così come risultonte dol conlo
economico nell'opposifo voce che occoglie le svolutozioníe rettifiche divolore.

C IV - DISPONIBITITA' TIQUIDE

Depositi boncad e poslol¡ - Euro 38.221.270 (4ô.255.038)
Le disponibilitò liquide ollo fine dell'esercizio ommontono complessivomenle a 38.221 miglioio, di
cui 17.866 miglioio per deposiii boncori, 20.31 I miglioio per le liquiditò temporonee giocenti presso
lo bonco deposilorio e infine 44 miglioio per depositi postoli.
Lo minore liquidilò rilevolo nell'esercizio in esome è diretto conseguenzo dell'oumenlo dei flussi
finonzioriin uscito, derivondone un moggiore ossorbimenlo dirisorse finonziorie.

D . RATEI E RISCONTI ATTIVI

Rolei otlivi- Euro 0 (55ô.009)
Lo voce non presento olcun soldo ollo fine dell'esercizio. L'importo rilevoto nell'onno precedenle
ero riferito ollo volulozione ol foir volue dei controtti foword in essere ollo chiusuro di biloncio.
A seguifo dello riformo dei bilonci inlrodotlo con il Decreto Legislotivo 139/2015, o portire
doll'esercizio in esome, lo volulozione in biloncio ditolistrumenlilrovo ollocozione nello sezione del
conlo economico relotivo olle svolutozionie reitifiche divolore dioltivilò e possiviiò finonziorie.

Risconli otlivi- Euro 103.073 (125.679)
Sono stoliiscritti riscontiottivi per costi onticipotidi compelenzc dell'esercizio successivo e relotivi o
spese clossificole tro le ocquisizioni di beni e servizi.
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PASSIVO

A - PATRIMONIO NETTO

ll Potrimonio Netto dell'lstiiuto è pori o 1.83ó.045 miglioio, così come risulfonte dolle seguenti
lobelle, distinte lro I'onno 2016 e I'onno 2015 ed espresse oll'unitò di euro:

Î¡3ervo IVS nbeNo Generole
Rlsêrvq coperLûussl

fnonrlorl olta¡l
Avanzo 2014 Avonro 2015 lolole

Soldo ol 3l/1212014 1.772.118.143 16.427.410 0 17.020.1ó7 0 'ì.805.5ô5.720

Deslinoz. ovonzo ollo R¡servo IVS 17.020.167 0 0 -17.020.1ó7 0 0
Delinoz.ovonzool F.docor.lnd.Anzion. 0 0 0 0 0 0
Avonzoesercizio 0 0 0 0 21.069.ó70 21.0ôt.ó70
Sqldo ol 3l/1212015 1.789.138,310 16.427.410 0 0 21.0ó9.ó70 1.82ó.635.390

Rtservo rvs Rtteryo cenerare 
-iffi;i:ij;|t!l 

Avonzo 20rs Avonzo 201ô lotot.

Soldo ql 3ll'ì2l2015 1.789.138.310 16,427,410 0 21.0ó9.670 0 1.82ó.635.390
Deslinoz.ovonzoollo Riservo IVS 21.069.670 0 0 -21.069.670 0 0
Deflinoz.ovonzoolF.docor.lnd.Anzion. 0 0 0 0 0 0
Avonzoesercizio 0 0 0 0 9.410.051 9.410.05t
Soldo ol 3l/121201ó 1.810.207.980 16.427.410 0 0 9.410.051 1.83ó.045.441

Si preciso che I'ovonzo di gestione dell'esercizio 20'15, pori o 21.070 miglioio, è stoto desfinoto
lotolmente ollo Riservo IVS così come risultonie dollo tobello sopro esposto.

Per quonto riguordo l'Avonzo di gesfione dell'onno 201ó, pori o 9.410 miglioio, sorò totolmente
desfinoto ollo Riservo lVS, delerminondo uno consistenzo, porio 1.819.óì8 miglioio.

Riserva legole IVS - Euro 1.810.207.980 (1.789.138.310)
Lo Riservo legole lVS, che coslituisce lo riservo tecnico. è superiore o quonto previsto dqll'ort. l,
commo 4, punto c) del D. Lgs. 509/94, così come chiorifo dolle disposizionicontenule nello Legge
449/97 che indicono come porometro di riferimento le 5 onnuolitò di pensione in essere ol
31/12/1994,
Allo doto di chiusuro d'esercizio lo Riservo presento un soldo di 1.810.208 miglioio e dopo lo
deslinozione dell'ovonzo di geslione 201ó presenterò un ommontore di 1.819.ó18 miglioio e ovrò
uno moggiore coperturo di 1.073.426 miglioio rispetlo oll'importo delle cinque onnuolilò di
pensione ol 3ll12/1994 (pori o 746.192 miglioio), come risulto dol seguente grofico, roppresenlofivo
degli ullimi cinque onni.

qndomenlo Riservo IVS
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--*- moggiore coperluro rispetto olle 5 onnuolitò di legge
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Per quonlo riguordo I'obbligo di cui sopro, si evidenzio che il ropporto tro lo Riservo lVS, dopo lo
destinozione dell'ovonzo d'esercizio e I'onnuolitò di pensione ol 31 /l 2/1994 pori o 149.238 miglioio,
posso do 12,130 dell'onno precedenle o 12,1?3 dell'onno.
Confronlondo invece lo consistenzo dello Riservo lVS, dopo lo desiínozione dell'ovonzo d'esercizio,
con I'onnuolitò di pensione corrispondenle (peril 201ó pori o485.787 miglioio), I'indice posso do
3,928 onnuolitò dell'onno precedente o 3,746.

llgrofico che segue evidenzio ilropporto dicoperturo dello riservo IVS negliullimicinque onni:

coperluro Riservq IVS/qnnuqlitò di pensione
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+ Ropporto Riservo IVS/Annuolitò Pensione di Biloncio

Come previslo dolle specifiche disposizioni di legge, I'lnpgi gestisce le proprie prestozioni con il

sistemo o "riportizione", che non prevede lo correlozione per compeienzo economico lro í

contributi e le preslozioni pensionisfiche.

Riguordo il Fondo Goronzio índennìlù dí onzionÍtù (Legge n. 297 del 29 moggio 1982) non vi sorò
olcuno desiinozione dell'ovonzo d'esercizio. o seguito del disovonzo geslionole rilevotosi nell'onno,
cosìcome indicolo nello successivo sezione dedicoto oifondirischied oneri.

Riservo Generole - Euro 16.427.410 (16.427.410)
Lo Riservo Generole, ommonlonte o 16.427 miglioio, che in bose oll'orticolo 23 dello Stotuto è
destinoto o sopperire od evenluoli lemporonee esigenze dei trottomenli previdenzioli ed
ossistenzioli gesliti, non ho subilo olcuno voriozione nell'esercizîo in esome.

Riconciliqzione lro Biloncio Consunlivo ol3l.l2.20ló e Biloncio Tecnico oi sensi dell'Arl. 24 commo
24 del DL 6.12.2011 converlilo dollo Legge 214 del 22.12.2011 (redotlo nel 201ó su doli ol
3r.r 2.20r 5)

ll2T luglio 2015 il Consiglio diomminislrozione ho odolfoto I'olto n.24 conlenenle misure diriformo
del sistemo previdenziole, volte ol ripristino del riequilibrio finonziorio. ll provvedimento è stoto
sottoposto oll'opprovozione dei Ministeri Vigilonti, che si sono pronuncioti opprovondo
poaiolmente lo riformo proposto, limitotomenfe o determinole misure ritenute improcrostinobili. e
richiedendo lo riformulozione del Biloncio Tecnico Altuoriole secondo le indicozioni diromote.
Con olto del Consiglio di omministrozione n.ó2 del 28/09/201ó, I'lsÌituto ho deliberoto uno nuovo
riformo del sistemo previdenziole occogliendo le indicozioni minisierioli, con eloborozione del
nuovo Biloncio Tecnico Attuoriole con bose onnuo 2015. E'sfoto inoltre introdofto, con I'otto n. ó3
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del Consiglio di omministrozione del 28/09/201ó, un contributo di solidorietò temporoneo do
opplicore oitrottomentidi pensione sopro i38 milo euro lordi.
Nel mese di febbroio 2017 i Ministeri Vigilonti honno comunicoto I'opprovozione dello nuovo
riformo e I'introduzione del contributo stroordínorio di solidorietò, conseniendo I'ovvio degli
inlerventiconettivi, olfine digoroniire lo sostenibilitò dello gestione nelmedio-lungo periodo.
A seguito di ciò, per I'onolisi sugli scosfomenti risconlroti lro codesfo Bîloncio Consuntivo e le
risultonze otluorioli, è slolo richiesto oll'ottuorio esterno, incoricolo dí redigere i bilonci tecnici
ottuorioli, di confronlore idqti consuntivi con il Biloncio Tecnico Atluoriole con bose 31/12/2015,
riformuloto secondo lo nuovo normotivo.
Nello letluro degli scoslomenti occone tener conlo dello diverso noturo del biloncio contobile
rispelto o quello tecnico; il primo consunlivo ex post le dinomiche economico - polrimonioli, il

secondo prevede ex onte, sullo bose di ipolesí fornile in gron porte doi Ministeri Vigilonti. lo
sostenibilitò di lungo periodo dell'lslituto prescindendo do dinomiche congiuniuroli di breve
periodo.

Conhibuli
Le differenze tro i conlributi complessiví stimoti nel biloncio tecnico su dolí 2016 e quelli consuniivoti
nel biloncio contobile sono pori ol -2,67". Lo scorto è obbostonzo contenuto e dovulo ollo fose di
rollentomento del mercoto del lovoro giornolistico che si è ripetuto nel 201ó.
Uno porle dello scostomento ho, infine, rogionilecnico-ottuorioli. Poiché nelle símulozioni di lungo
periodo occorre tener conto di un livello di inflozione tendenziole, esso deve essere riflesso onche
nelle dinomiche degli imponibili retributivi. Quesfo ipotesi orientotivomente correfto si sconlro con
le congiuniure di breve periodo che, per esempio, conducono I'inflozione olluole o essere
prossimo ollo zero.

Preslqzioni
Lo differenzo perceniuole lro le prestozioni complessive stimote peril 201ó nel biloncio tecnico e
quelle consuntivoie nel biloncio contobile 201ó sono pori ol -5,8%; nel colcolo entrono in gioco
onche le spese di geslione che sono però ollineote olle previsioni. Lo scorto è, quindi, spiegolo do
prestozioni pensionistiche minori di quelle otlese. Anche in questo coso uno delle molivozioni dello
differenzo iro volore olteso e volore empirico risiede nell'ipotesilecnico diinflozione ollo bose delle
proiezioni che, per quonto otfiene lo schemo ministeriole è positivo rispelto od un indice dei prezi
ol consumo effettivo che per t 2016 si è di poco ollontonoto dollo zero.

Soldo previdenziole
ll soldo previdenziole complessivo 201 ó è meno negotivo dí quello previsto nel BTA (-i 1 4 contro -13ó
milioni).

Pqldmonio
ll Potrimonio consunlivolo nel Biloncio Contobile risullo del l0% inferiore o quello otteso. ll moiivo
dello scoslomento derivo doi diversi rendímenli moturoti rispetlo o quelli slimoli ex onte e
soproftutlo dogli effetti delle plusvolenze Ìmplicite rilevote o fine esercizio. Nel 2015 il potrimonio
otteso ero inferiore o quello consuntivolo del S% (onno precedente dell'8%).

B- TONDI PER RISCHI ED ONERI

ln tole cotegorio sono presenti il fondo di goronzio per indennitò di onzionilò riconosciufo ogli
iscritti. di cui ollo Legge 29 moggio 1982, n.297, clossificoto nello voce "trotlomento di quiescenzo
ed obblighi simili", il fondo per gli strumenti finonziori derivoti possivi ed il fondo goronzio per lo
concessione di prestiti clossificolo tro gli "ollri fondi".
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Trollomento di quiescenzo e obblighisimili- Euro 7.218.602 (10.8ô3.782)
Tole voce è composto esclusivomente dol Fondo Gqronzio Trotlomenlo fine ropporlo iscritli, che ho
registroto uno diminuzione di 3.ó45 miglioio o seguito dello coperturo del disovonzo rilevoto
nell'esercizio in esome. A fole proposilo si segnolo che nel corso dell'onno le richieste d'inlervenio
del fondo honno comportoto un costo di 4.287 miglioio poaiolmenle coperlo dolle entrole
contributive complessive per 642 miglioio (528 miglioio per contributi occertoti e I l4 miglioio per
recuperi sulle erogozioni d'indennitò di fine ropporto).
Lo movimentozione delfondo è diseguilo roppresentoto:

descrly'one
Fondo Goronzía trotl.fine ropporto iscritti

Toìole

3t /1212015

t0.863.782

10.863.782

lncrcmenlì decrernenli
3.ó45.t80
3.645,t80

3t /t2/2416
7.2t 8.602

7.2t8.602
0

0

Slrumenlifinqnziori derivoli possivi- Euro 33.221 (0)
Lo voce occoglie lo volutozione ol foir volue degli strumenti finonziori derivoti possivi in essere, ollo
doto di chiusuro d'esercizio, eseguiti o coperluro del rischio di combio sullo porzione del
portofoglio titoliin dolloríUSA, le cuivolorizzozionisono risultote negoiíve.
L'effefto dello volutozione dei derivoli o fine esercizío è roppresenlolo nello sezione del Confo
Economico dedicolo olle svolulozionie retlifiche divolore dioitivitò e possivitò finonziorie e meglio
dettoglioto nello successivo sezione dedicoto ollo gestione mobiliore.

Altrifondi per dschi ed oneri- Euro 573.773 (7??.538)
Lo voce è composto esclusivomente dol Fondo garonzio presfÍfi, che regislro uno riduzione di 226
miglioio rispetlo oll'esercizio precedenle, doto dollo differenzo lro gli occontonomenti,
determinolisi in sede di erogozione dei prestili per ó5 miglioio e gli utilizzi per concellozioni di
posizionicreditorie inesigibiliporio 291 miglioío, cosìcome previsto dolvigente Regolomenlo.
Lo movimentozione è diseguilo roppresenlolo:

descddone
F o ndo g oronzio P re stíli

ToIole

3t lt2l20ts
799.538

799.538

Ínc¡emenll
65.344

ô5.344

dec¡emenli
29t.t09
291.t09

3t lt2/2016
573.773

573.773

C . TRATTAMENTO IINE RAPPORTO

Trotlomenlo fine ropporlo - Euro 2.253.007 (2.358.598)
ll lroltomento di fine ropporto di lovoro subordinoto è iscritlo nel rispello di quonto previsto dollo
vigenle normotivo che regolo il ropporto di lovoro per il personole dipendenle e doi controtti
colletÌivo dilovoro e inlegroiivo oziendole. Esso corrisponde oll'effettivo impegno neiconfroniidei
singoli dipendenti ollo chiusuro del biloncio, dedotte le onticipozioni corrisposle, le somme
destinote ollo previdenzo complementore e ilrosferimentíol fondo tesorerio lnps.

I movimentiintercorsi nell'onno honno determinolo uno diminuzîone porio l0ó miglioio, così come
evidenzioto dollo seguente Ìobello:

Consislenzo i nizi o e serc¡zi o
Liquidozioni in corso d'onno
P rel¡ev o previd e nzo com ple m e nlore
Trosferimenti ol Fondo Iesorerb /NPS

Accontonome nli TF R Inpgi dell' o nno
Rîvolutozîone TFR Inpgí

Rivolulozione Fondo lesorerio /NPS

/rnposlo soslif ulivo rîvol utozi on e

Consisfenzo fne esercizio

2.358.598

-1 57.251

460.790
-210.396

866.878

40.358

27.072

-1 t.4ó3

2.253.006
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D - DEBITI

ll detloglio e il confronlo con I'esercizio precedenie delle vocidebitorie dello slolo potrimoniole è
diseguito esposto:

Debili verso bonche - Euro 251.513 (670.592)
Lo voce comprende le spese e commissioni, non oncoro liquidote, relolive ol portofoglio mobiliore
e riferile per lo gron porte oll'ultimo trimestre dell'esercizio. ll minor debito derivo essenziolmente
doll'evento che ho corotlerizzoto i risultoti dell'onno precedente in cui sirilevò un soldo negotivo di
liquiditò su un conto di gestione, riferito od un'operozione che fu poí regoloto nei primi giorni
dell'onno 201ó. Si oggiungo comunque che. escluso tole evento, il debito per le spese e
commissioni presento uno diminuzione rispelto o quonto rilevoto nell'esercizio precedenle in cui lo
voce registrò un importo pori od376 miglioio.

Debiliverso fornitod - Euro l.3ló.058 (1.798.ó10)
L'esposizione debilorio complessivo nei confronti dei forniiori è composto per 935 miglioio do
fotlure ricevute e oncoro do liquidore e per 38ì miglioio do spese non folturote entro lo fine
dell'onno. Rispetlo oll'esercizio precedenie i debitiverso fornitori regisirono uno diminuzione di 482
miglioio.

Debiti tributori - Euro 3 I . I 83.8 I 7 (26.47 ?.058)
Tole voce riguordo unicomente idebititribuloridi noturo certo,lo cuicomposizione è lo seguenie:
¡ ritenule fiscoli sulle prestozioni previdenzioli e sui frottomenli di lovoro dipendente rilevote nel

mesedi dicembre20ìóper24.517 miglioio (23.290 miglioiool 3l/12/2015), perlogronporte
versofe oll'erorio nel mese di gennoio 20ì7;

. debito per imposlo sostilutivo sul Copitol Goin dovuto oll'erorio o fronÌe degli utili moturoti
nell'esercizio dol portofoglio liloli sio gestito che omministrofo per ó.ó53 miglioio (3.178 miglioio
onno precedente), versoto oll'erorio nel mese di febbroio 2017;

r oltri debiti residuoli di vorio noluro, lro i quoli figuro I'imposto IVA do outofotture su ocquisti di
servizi oll'estero e per il reverse chorge per complessive 13 miglioio (5 miglioio onno
precedente), versoto oll'erorio nel mese di gennoio 2017;

Rispetto oll'esercizio precedenle lo poslo debiiorio presenlo un oumento di 4.705 miglioio per
effetto deglioumenlisio delle rilenute fiscolioperole che dell'imposto soslilutivo sul CopitolGoin.

Debitiv/lslituti di previdenzo e di sicurezzo sociole - Euro 3.8ó4.981 (3.709.442)
Sono costituiti do tutti quei debiti sorli o seguito di obblighi coniributivi, previdenzioli o ossicurolivi,
derivoniido norme dilegge e dollo normofivo previslo dol controlto collettivo nozionole dilovoro.
L'importo complessivo risullonle ollo fine dell'esercizio è riferilo esclusivomenie olle trotlenule
previdenzioli e ossistenzioli di legge operote nel mese di dicembre 201ó sui pogomenti di
preslozioni e siipendi.

Fondo conldbuli conlrotluoli - Euro 3.030.499 (3.067.53ô)
Tole fondo, che ho noturo debitorio neiriguordidello FNSI è utilizzoto per gli onticipi relotivi o Cosso
lnlegrozione. Annuolmenle su tole fondo I'lstitulo riconosce ollo FNSI gli inleressi, determinoti nello
misuro del tosso medio onnuole opplicoto dollo bonco tesoriero. ol netto dello rilenuto fiscole.
Rispetto oll'esercizio precedenie si regislro uno voriozione in diminuzione 37 miglioio, così
delerminoto:
¡ incrementi: recupero delle somme onticipote duronle I'onno per 643 miglioio e riconoscimento

degli interessi moluroti sullo consistenzo iniziole per 9 miglioio;
. decrementi: onticipozione di somme per Cosso lntegrozíone e Controlti di solidorietÒ per ó89

miglioio.

Fondo ossicurozione inforluni - Euro 11.296.218 (10.2?2.372)
I movimenli di tole fondo, regolomenloto dollo Convenzione stipulolo con lo FNSI, sono connessi
olle risullonze dello gestione economico degli infortuni rilevoti nell'onno.
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ll fondo si è incremenlolo per 29 miglíoio o seguilo del riconoscimento degli interessi opplicoti sullo
consistenzo dell'onno precedente e per 975 miglioio o seguito dello deslinozione dell'ovonzo dello
gestione infortuni dell'onno, determinolo dollo differenzo tro il totole dei ricovi occertoti per 2.396
miglioio ed iltotole deicostisostenuli per 1.421 miglioio.
Rispetto oll'esercizio precedente ilfondo siè quindiincrementolo per 1.004 miglioio.

Fondo conlrotluole per finolitù socioli - Euro 52.544.078 (45.821.376)
Lo gestione del Fondo conlroltuole per finolitò socioli è stoto istituito nel corso dell'onno 2009 o
seguifo dell'occordo stipuloto tro FIEG e FNSI e con successivo protocollo d'inteso sottoscrilto in
sede governotivo, recepito con delibero INPGI e regolormenle opprovolo doi Minisleri Vigilonfi,
tromite I'isliluzione di un Comiloto Poritetico di gestione.
Lo gestione interviene prioritoriomente per compensore lo differenzo tro il lroltomento di pensione
onlicipolo di vecchioio pieno, di cui ollo Legge 416/81, e quello risultonte doll'opplicozione degli
obbottimenti previsli.
lnierviene inollre per fínonziore il costo dei troltomenti di prepensionomento onticípoto, di cui ollo
Legge 416/81, eccedentile disponibilitò finonziorie pubbliche onnuolmente stonziote o tole titolo.
ln ultimo, interviene per fore fronte olle esigenze socioli riguordo ogli inierventi che coinvolgono il

regime degli indennizi erogoti per CIGS, Mobilitò e Controtti di Solidorielò.
Lo siluozione coniobile dello geslione ollo fine dell'esercizio è così riportito:
. conto di gesfione coperturo prepensíonomenli, ommonfonte o 35.9ól miglioio. in incremento

per 3.259 miglioio rispetlo oll'onno precedenle. Lo movimentozione del fondo è così
determinoto:
- riduzione per utilizzo di ó.703 miglioio o titolo di coperturo degli obbottimenti perceniuolí
relolivi oi prepensionomenti lîquidoti con le pensioni dell'onno;
- riduzione per ufilizo di 1.082 miglioio o titolo dí coperturo dei prepensionomenli eccedenti il

finonziomento concesso dollo Sfoto per 33.000 miglioio;
- incremenlo di I 1.044 miglioio o seguito delle contribuzioni occertole nei confronti delle
oziende contribuenti;

. conto dÍ gesfíone coperturo ìndennîzzi, ommontonle o I ó.583 miglioio, in incremento rispetto
oll'onno precedente per 3.4ó3 miglioio o seguilo dello conlribuzione occertoto nel corso
dell'esercizio. Tole conto è stoto costiÌuito per for fronle olle esigenze socioli che FIEG e FNSI

voluferonno come merilevoli di tulele riguordo ogli intervenli che coinvolgono il regime degli
indennizierogolî (ClGS, Mobililò e Controitidisolidorietò) ed è olimentoto dogli occertomenti
verso le oziende contribuenliobbligote olversomento del conlributo dimobilitò.
Si rilevo che con otto del Consiglio di omministrozione dell'onno 2012, stipuloto tro le Porti
sociqli nel mese di seltembre, si è stobilito che lo residuo disponibilitò giocente sul conto ollo
fine dell'esercizio 2012, dopo I'ulilizo per il finonziomenlo degli indennizzi erogoti nell'onno,
oltre che lo disponibilitò generotosi con lo contribuzione delle retribuzioni imponibili occerlote
fino ol 3l dicembre 2015 e ommontonte o l3.l19 miglioio, sio do deslinore ol sostegno
esclusivo degli oneri derivonti doi trotlomenli di pensionomento onticipolo di cui oll'ort.37 dello
legge 416/81. Pertonto, lo disponibilitò giocente ollo fine dell'esercizio sul conlo in questione è
do intendersi destinoio per l3.ll9 miglioio o tilolo di coperluro dei trottomenti di
prepensionomento e per 3.4ó3 miglioio o litolo dieffettivo coperturo degliindennizi.

Fondo di perequozione - Euro 1.900.003 (2.200.395)
Tole fondo, costiluito in sede dirinnovo del conlrolto di lovoro giornolistico nell'onno 2009, o tutelo
delle prestozioni previdenzioli dei giornolisli pensionoli e dei superstiti lilolqri di pensione di
reversibilitò, è olimentolo ollroverso uno conlribuzione di5 euro mensilio corico deigiornolisti. Allo
fine dell'esercizio lole fondo regisfro uno riduzione di300 miglioio rispello oll'onno precedente.
Lo movimentozione intervenulo nel corso dell'esercizio è lo seguente:
. incremenli per conlribuzione occertolo nel corso dell'esercizio nei confronti delle oziende

coniribuenti pori o ó92 miglioio e riconoscimento degli inferessi sullo consislenzo dell'onno
precedenle. colcoloii sullo bose del tosso medio onnuole dello bonco tesoriero, pori o ó
miglioio;

. decrementi per erogozione di un contribulo "uno-lontum" complessivomenie pori o 1.003
miglicio, in fovore dello cotegorio dei pensionoti diretti e superstiti le cui pensioni, per clossi
d'importo ridoite, sono risultote meritevoli di oltenzione ol fine dell'erogozione del coniributo
così come stobililo dol Comifoto Tecnico di geslione nello seduto svoltosi nel mese di
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novembre 2016 e così come successivomente deliberolo con ollo del Consiglio di
omministrozione nel medesimo mese.

Debili verso oziende edilorioli - Euro 81.ô70 (0)
ll soldo ollo fine dell'esercizio di tole voce comprende i debiti nei riguordi delle oziende editorioli e
in corso di resliluzione. per lo gron porte riferiii o versomenti effeltuoti in misuro eccedenle rispetto
oll'effeltivo dovuto.

Debiti verso iscdtli - Euro 1.2ô6.885 (1.449.349)
Lo voce debilorio in esome, che regislro uno riduzione di l82 miglíoio, si riferisce o tutti i debiti di
noturo previdenziole e ossistenziole che risultono oncoro do liquidore. Tro questi figuro
principolmente I'imporlo dí I .213 miglioio per rotei di Disoccupozione, Cosso lntegrozione, Mobilitò
e Controtti di solidorielò, liquidoli ogli inizi dell'onno successivo. Lo restonte porl'e, qmmontonle o
54 miglioio, è riferito o portile debitorie residuoli,

Debili verso locolof - Euro 185.5ôl (446.169)
Lo voce in esome roppresenlo i debiti verso gli inquilini dei fobbricoli di proprietò e si riferisce
esclusivomente oi deposili couzionoli ricevuli; lo riduzione di 261 miglioio rispetto oll'esercízio
precedente è ottribuíbile oi rimborsi effettuoti nel corso dell'onno oi locotori riferiti ogli immobili
ceduti ol "Fondo lmmobiliore lnpgi".

Debili verso muluolqd - Euro 4.819 (9.148)
L'importo di tole voce è riferito o incossi per i quoli, ollo doto di chiusuro di biloncio, non è sloto
oncoro definito I'esolto ottribuzione oi portitori nominotividiriferimenio.

Debitiverso personole dipendente - Euro 2.309.58? (2.223.158)
I debiÌi di competenzo dell'esercizio in fovore del personole dipendente sono composti dol soldo
del premio di produzione dell'onno 2016, riconosciulo oi sensi del controtfo integrofivo oziendole
per 1 .589 miglioio. per 20 miglioio superiore ol'onno precedente e liquidolo nei primi mesi dell'onno
2017, doll'ommontore delle ferie e permessi moiuroti e non goduti per 661 miglioio,
doll'ommontore degli oneri per stroordinori e trosferte del mese di dicembre 2016 per 23 miglioio e
do ollre compefenze oncoro do liquidore per 37 miglioio.

Debiliverso lo Stoto - Euro 4.416 (3.238)
Lo voce debiiorio si riferisce esclusivomente ol debilo per trottenule ex Onpi operote sulle pensioni
liquídote nelcorso dell'esercizío in esome.

Conldbuti do dporlire e do occerlore - Euro 8.587.251 (9.338.603)
Lo voce comprende:
. 7.203 miglioio per incossi di somme relotive o contributi che non honno ovulo, ollo doto di

chiusuro dell'esercizio. lo loro definitivo ollocozione poiché non è stoto oncoro individuoto lo
corrispondente ottribuzione oi portilori di riferimento;

. 1.384 miglioio per somme riguordonti lrottenute operote ollo fine dell'esercizio sulle erogozioni
di ommorlizzalori socioli (CIGS e confrolli di solidorietò) do conguogliore con i crediii
conlribulivi occertoti verso le oziende beneficiorie di toli indennizzi, il cui incosso sorò
contobilmenle rilevoto ogli inizi dell'onno successivo.

L'importo complessivo iscritto in biloncio registro uno riduzione rispetto ol precedente esercizio di
751 miglioio.
Le portite coniobili, collocote temporoneomente nello presente coiegorio, sono stote per lo gron
porte ollocote nelle portite creditorie diriferimento nei primimesidell'onno successivo.

Altri debiti - Euro 5.914.8ó6 (5.81 1.527)
Si trotto di uno voce residuole che occoglie tutte le poste debitorie che non rientrono
specificotomenle nelle precedenti voci e rispelto oll'onno precedente risulto in oumento per 103
miglioio.
Tro gli importi più rilevonli di questo colegorio si segnolono:
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. 4.456 miglioio per il residuo finonziomento concesso dollo Stoto riguordo oll'integrozione
soloriole dei controtti di solidorietò, così come previsto dollo normotivo vigenle o coperturo
dell'ulteriore inlegrozione soloriole oltre I'onere soslenulo doll' lnpgi;

. 877 miglioio per somme occreditote sui conli correnti boncori e posloli che non sono stole
oncoro oltribuite olle vorie posizioni creditorie di riferimenlo per ossenzo d'indicozioni idonee
oll'individuozione:

. 171 miglioio per debiti verso i fondi di previdenzo complementore del personole dipendente
per le trottenule operote nel mese di dicembre 2016 e versote nel mese di gennoio 2017;

. 129 miglioio per lo disponibilitò residuo del fondo messo o disposizione dollo bonco tesoriero,
nell'ombito dello convenzione di gestione in essere, e destinoto olle spese sosfenute per
convegni, congressi e scopi islituzionoli;

. 100 miglioio per debiti verso Associozioni Stompo per lo gron porte riferiti ollo quoto porte delle
spese digestione sul Fondo lnfortuni, riconosciute onnuolmenfe ollo FNSI;

. 82 miglioio per somme lrotlenute sulle liquidozioni delle preslozioni previdenzîoli e sugli stipendi
e solori. in ottemperonzo olle sentenze esecutive emonote doitribunolí.

Lo restonle cifro di 100 miglioio è riferito o debitiresiduoli divorio noturo.

E-RATEI ERISCONTI

Lo cotegorio comprende esclusivomente irotei possivi

Rolei possivi- Euro 0 (5.142)
Lo voce non presento olcun soldo ollo fíne dell'esercizio. L'importo rilevolo nell'onno precedente
ero riferito ollo volulozione ol foir volue dei conf rofti forword in essere ollo chiusuro di biloncio.
A seguilo dello riformo dei bilonci inlrodotto con il Decrelo Legislotivo 139/2015. o portire
doll'esercizio in esome, lo volulozione di toli slrumenti trovo ollocozione nello sezione del conto
economico relotivo olle svolutozionie retlifiche divolore diotfivitò e possivitò finonziorie.
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INFORMAZIONI SUt CONTO ECONOMICO

ll prospetlo del confo economico consuntivo, confronloÌo con I'onno precedente, riporlo i

seguenli risultoii:

GEST'ONE PREV'D ENZI ALE

RtcAvt
cosï,
R'SU¿TATO G EST.P REVD ENZI ALE

GEST'ONE PATRIMONIALE

PROYENT'

ONER'

RISUI,TÁTO GEST. P.ATR,,T4 ON,A ¿E

COST' DI STRUTTURA

Consunlivo

2016

419.7t0.531

533.995.92t

r r4.285.390

204.0ô6.363

32.462.484

17t.603.878

Consunfivo

201 5

398.337.s81

sr0.280.5t6
-tI1.942.934

210.774.584

25.622.75t

t85. 
'5t.833

24.953.644

5.034,763

-23.039.t87

9.181.t 60

dlfrerenze

21.372.950

23.715.40s
-2.342.4ss

-6.708.22t

6.839.733
-t3.547.954

AI.TR' PROVENT' ED ONER'

SVALUIAZIONI E REIÏ,F'CHE DI VALOR'

IA,I POSIE DE¿¿'ESERC'Z'O

Rtsulraro ËcoNoM,co 2t

GESTIONE PREVIDENZIATE ED ASSISTENZIATE

Lo gestione previdenziole e ossistenziole regisiro un disovonzo d¡ 114.285 miglioio, confro il
disovonzo di I I 1.943 miglioio dell'onno precedente. così come riportoto dollo seguenle tobello
roppresenlotivo dell'ondomento dell'ultimo quinquennio, in cuisi evidenziono provenli complessivi
per 419.7ì ì miglioio, in diminuzione del 5,37%, ed oneri complessivi per 533.99ó miglioio, in oumenlo
peril4,65%:

Ropporfo costÍ / ricovî della gestíone prevídenziole

25.830.867

5.979.105

-21.467.272

6.589.404

9.410-0st

877.223

944.343

t.57t.9t 5

-2.59t.756

-t r.659.6t9

Volori oll'unitò di euro
ïotole Ricovi

Tolole Cosli

Avonzo/Disovonzo

Rooporti %

cosli/ricovi
ovonzo/ricovi
tolole

-7.390.727 .51.ó48.573 -81.620.37ó

2012

434.600.627

441 .991.354

201 3

415.824.678

467.473.251

2014

409.082.404

490.702.780

119,95%

-19,95%

r 00,00%

20't5

398.337.58r

5r0.280.5ró

-111.942.935

128,10%

-28,10%

r00,00%

20't6

41 9.7 ì 0.53 ì

533.995.921

-r r4.285.390

101 ,70%

-1 ,70%

r 00,00%

-12,42%

ì00,00%

127,23%

-27,23%

r 00,00%

34



Ê
o

ã

570

470

370

270

170

70

-30

r30

467

2012

-7

2013 2014 201 5 201 6

Il4

534
491 sr0

442

-82
-112

ITotoleRicovi TotoleCosti *Avonzo/Disovonzo

Come sopro roppresentoto, onche I'onno in esome ho confermoto I'ondomento negotivo del
seftore editoriole. che ho determinoto un rilevonle colo occupozionole con conlinuo ricorso ogli
ommortizotorisocioli, do cuiè derivoto I'oumenlo del deficil previdenziole.

L'esercizio riferito oll'onno 2016 è sloto forlemente corotferizoio doll'ozione politico ed
omministrotivo dell'Ente rivolto o rivedere il Regolomenlo di previdenzo dello gestione. Lo riformo
del sislemo previdenziole INPGI ho oltenuto poi I'opprovozione do porle dei Ministeri Vigilonti nel
mese di febbroio 20ì2. L'urgenzo dello Riformo è stoto dettoto doll'ondomenlo negolivo dello
geslione previdenziole.

Esominondo esclusivomenle lo geslione previdenziole lVS, che roppresento il dolo fondomenfole
per I'onolisi dello geslione, si evidenzio che I'ommonlore dello conlribuzione IVS obbligotorio,
comprensivo dei riscoiti e ricongiunzioni, per complessive 374.799 miglioio, confrontolo con lo
speso pensionistico pori o 485.787 miglioio, ho determinoto un disovonzo di I,l0.989 miglioio. ll

disovonzo è dovulo ollo cresciio dello speso per Pensioni IVS che si è rilevoto oncoro superiore di
24.886 miglioio, sio pure in presenzo di un oumento dei Conlributi IVS e dei Conlributi per riscolti e
ricongiunzioni per complessive 23.546 míglioio.

Si roppresento di seguito I'ondomento degli ullimi cinque onni:

Ropporlo iro pensíoní IVS e conlríbufi IVS (obblìgolorí e non obblígolori)

Volori oll'unilò di euro

Contributi IVS obbligotori
Contribuli IVS do riscotti e ricongiunzioni

Iolole Conlribuii
Pensioni IVS

Avonzo/Disovonzo

Ropoorli %

costi/ricovi
ovonzo/ricovi
iotole

2012

373.796.345

10.990.732

384.787.077

409.679.698

-24.892.621

20't3

350.ó73.033

3r.855.59ó

382.528.629

425.8ó8.321

-43.339.ó92

2014

348.314.844

I 1 .469.97 5

359.784.819

444.115.183

-84.330.3ô4

2015

340.217.161

I 1.034.884

351 .252.045

460.901 .425

-109.649.380

131 ,22%

-31 ,22%

r 00,00%

2016

359.532.322

I 5.2óó.188

37 4.798.511

485.787.3st

-I 10.988.841

129,61%

-29,61%

r 00,00%

106,47%

-6,47%

r 00,00%

111,33%

-11,33%

r00,00%

123,44%

-23,44%

r 00,00%
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I Toiole Contribufi Pensioni IVS +Avonzo/Disovonzo

Per I'opprofondimento delle lemotiche legote oll'evoluzione dei contributi e delle pensioni, si

rimondo o quonlo riporiolo nello sezione del Polrimonio Netio in cui viene illustroto lo noÌo
esplicotivo ol Biloncio Tecnico Atluoriole redotto doll'olfuorio eslerno.

RICAVI DEttA GESTIONE PREVIDENZIATE ED ASSISTENZIALE

Le cotegorie rientronlifro i proventidello gestione prevídenziole ed ossistenziole sono le seguenti:

Contributí obbligotorî 389.975.883 371 .195.ó08 18.780.275
Contributinon obblîgolori 15.266.188 11.034.884 4.231.304
Sønzîoni ed inleressi 6.419.4ó2 5.897.096 522.366
AlÍri ricovi 4.403.818 6.044.757 -t.640.939
Utilizzo fondi e rîequîlibrîo gesfioni 3.645.180 4.165.23ó -520.056
Toîole 419.710.531 398.337.581 21.372,950

Nel proseguimento dello lroftozione, verronno più detlogliolomenle descritli i fenomeni
corolteristici.

Contribuli obbligolori - Euro 389.975.883 (371.1 95.608)
lcontributi obbligotori occertoti nel corso dell'esercizio honno registrolo un oumento di 18.780
miglioio, pori ol 5,06%.
I ricovi riferiti ogli occertomenti dei conlribulì dell'onno, ommontono complessivomente o 378.058
miglioio, in oumento per 15.772 miglioio pori ol 4,35% e derivono sio dolle quote o corico del
dotore di lovoro che dolle quote o corico del lovorotore. Lo crescilo dello contribuzione dell'onno
è otlribuibile essenziolmenle oll'oumento dell'oliquolo contribulivo lVS, inlrodotto o decorrere dol
1" gennoio 20ì ó, così come slobilîlo dollo Riformo previdenziole opprovolo doi Ministeri Vigilonli.

I fottoriche honno corolterizzolo I'ondomenlo digesiione dell'onno sono diseguilo riepilogoti.

Provvedimenti normolivi ed iniziotive che honno comporlolo moggiori ricovi rispetto oll'onno
precedente:
. oumento dell'oliquoto lVS, con decorrenzo l/01/2O1ó, così come ridelerminolo doll'lslituto e

opprovolo doi Ministeri Vigilonti, che si oltesto nello misuro complessivo del 33% dello
retribuzione imponibile (quoto o corico dipendenle 9,19% - quolo o corico dolore di lovoro
23,81%);

. con Decrelo Ministero del Lovoro del25/01/2O16sono oumentote, o decorrere dol0l /01/2016,
le retribuzioni convenzionoli do prendere o bose per il colcolo dei conÌributi dovuii per
l'ossicurozione obbligolorio c fovore dei giornolisti operonti oll'estero.
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Provvedimenti normotivi ed iniziolive che honno comportoto minori ricovi rispetto oll'onno
precedente:
. il ricorso ogli ommofüzolori socioli (ClGS, Controtti di solidorietò, prepensionomenli, esodi

incenlivoli, ecc.), lo chiusuro di oziende editorioli sottoposte o proceduro concorsuole, con
conseguenfe diminuzione dei ropporti di lovoro e con uno significqtivo riduzione dello mosso
retributivo imponibile;

. lo foscio refributivo onnuo, oltre lo quole deve essere versoto il contributo oggiuntivo dell'l% o
corico del giornolislo, possoto do 44.888 euro dell'onno precedenle o 45.89ó euro dell'onno
2016;

. i benefici conlribulivi previsli dollo legge 223/91 e dollo legge 236/93 concessi oi dotori di
lovoro che honno sfipuloto ropportidi lovoro o tempo indelerminoto con giornolisfidisoccupoli
do lungo duroto, in CIGS o in mobilitò;

. ibenefici contribulivi concessi. ex delibero INPGI n.59/2011, oi dotori di lovoro che honno
stipulolo ropporti di lovoro o tempo indeterminolo con giornolislicossointegrotie/o disoccupoti
ovvero privi di ropporlo di lovoro do olmeno ó mesie/o nei cosiditrosformozione di ropporti di
lovoro o termine o di co.co.co.

Tro i ricovi dello cotegorio in esome porticolore rilievo merito lo contribuzione oggiunlivo per gli
ommortizolorisocioli, nello quoto o corico del dotore dilovoro e nello misuro del l%, ommontonte
o 5.697 miglioio. Tole contribuzione, iniziolmente introdotlo con occordo tro le porti socioli e do
opplicorsi temporoneomenle o decorrere dol mese di seftembre 2014 e fino ol 3l dicembre 2016,
ero clossificoto nello sezione degli oltri ricoví dello gestione previdenziole. Successivomenle. con
I'opprovozione poziole dello Riformo previdenziole voroto nell'onno 2015, tole contribuzione è
sioto slobilizolo o fempo indeterminoto, comportondo pertonto lo suo riclossificozione nello
sezione deiricovi per contribuliobbligotori; o seguito di ciò si è provvedulo onche o riclossificore le
sezioni inleressote relotive ol biloncio consuntivo 2015.

I ricovi riferili oglí occertomenti dei contrìbutí onnÍ precedenfí, ommonlono complessivomente o
ll.9l8 miglioio e derivono per circo 3.800 miglioio doll'oltivitò ispettivo (onno precedente 5.100
miglioio) e per circo 8.100 miglioio doll'oltivitò omministrolivo di recupero crediti, do denunce
oziendoli pregresse, do regolorizzozioni sponlonee e dol lrosferimento dei conlribuli do ottri enli
(onno precedenle 3.800 miglioio).
Rispetfo oll'onno precedenle, risultono quindi moggiori ricovi per 3.008 miglioio. pori o133,77%.

Lq mosso relribulivo imponibile e iropporlidilovoro
Lo mosso relributivo imponibile di compelenzo dell'onno è possoto do 1.046,4 milioni dell'onno
precedente o 1 .028,4 milioni, con unq diminuzione di lB milioni pori ol 1,72%.

Lo medio onnuo delle retribuzioni dello coiegorio, do ulilizore per il computo delle pensioni con
deconenzo nell'onno 2016 (orl.7 del Regolomenlo delle Presfozioni Previdenzioli), è pori od Euro
ó0.403 (onno precedente Euro 60.752).
I ropporti di lovoro in essere ol 3l/12/2016 sono risultoti pori o 15.521, contro i 15.461 dell'onno
precedenle (doto oggiornoto ollo stesso doto).

['otlivilò di vigilonzo
L'ottivilò ispettivo svolto nel corso dell'esercizio, orientoto ollo ropido risoluzione delle
problemoliche, ho comportoto I'immedioto odesione do porte di diverse oziende ollo
regolorizzozione delle irregoloritò riscontrote, con lo conseguenzo che vi è slolo un opprezobile
obboltimenfo del conÌenzioso legole polenziole pori ol ó1%.
L'ommontore complessivo dei conÌributi evosi e omessi, occertoti nel corso dell'esercizío, risulto
dollo seguente lobello che pone o confronto i doti dell'onno in esome con quelli dell'onno
precedente:

imporfí occerfofí do ispedoni
Contríbutí

Sonzioní cívíli

Totole

20t6
3.955.0 i5
t.02t.56ó

4.976.581

20t5
4.310.088

t.t 58.309

s.468.397

voñazioni
3ss.073

t 36.743

491.816
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L'ommonlore occertoto nel corso dell'onno ho regislroio un decremento rispetto oll'onno
precedente di 492 miglioio, poriol 8,99%.
lverboliche honno dolo luogo oglioccertomentiispeltivipossono do 104 dell'onno precedenle o
I24 dell'onno in corso.
Le ispezioni honno folto emergere ropporti di lovoro per omesso denunciq di giornolisti che
risultovono formolmente quolificoti o vorio litolo come colloborozioni do lovoro oulonomo, per i

quoliinvece è stoto occertolo lo noluro di lovoro dipendente o tuttiglieffetti.
lnoltre, si sono rilevoli ropporti di lovoro relotivi o giornolisti formolmente inquodroti con quolifiche
diverse, le cuiretribuzionisono stote ossoggeltole o contribuzioniin fovore dioltrientiprevidenzioli.
Sono stote infine occertote ollre somme imponibíli, in conseguenzo del fotto che olcune oziende
non honno ossoggeltofo o contribuzione uno porle delle refribuzioni erogote in fovore del
personole giornolistico dipendenle regolormente denunciolo (c.d. Fringe Benefits).

Contribuli non obbligolori - Euro 15.2ôô.188 (1 1.034.884)
I conÌributi non obbligotori si suddividono in "Conlributi per lo prosecuzione voloniorio" per 95ó
miglioio. "Riscotlo di periodi contribulivi" per 2.143 miglioio e "Ricongiungimenti contributivi non
obbligolori" per 12.1óZ miglioio.
L'oumento dello contribuzione è oscrivibile ollo crescito deiricongiungimentideiperiodiossicurotivi
ollre che, in misuro minore, oll'oumenlo deiriscotlideiperiodiconlributivi.

Sonzioni ed inleressi- Euro 6.419.462 (5.897.09ô)
Lo cotegorio è composto dolle sonzioni civili e interessi risorcitori ommontonti o 3.792 miglioio (onno
precedente 3.701 miglioio). dogli inleressi diroteizo su riscotii e ricongiunzioniommonlonli o 2.481
miglioio (onno precedente 2.129 miglioio) ed infine dogli interessi di roleizo dei conlribuli
obbligotorie volontori per 146 miglioio (onno precedente óó miglioio).
Lo cotegorio presento un oumento di 522 miglíoio pori ol 8,86%, prevolenlemente o seguito dei
moggiori inferessi occertoti sui roleizi dei crediti per i ricongiungimenti dei periodi ossicurotivi.

Aflri dcovi- Euro 4.403.818 (6.044.757)
Lo colegorio presenlo uno conlrozione rispello oll'onno precedente per ì.ó4ì miglioio pori ol
27,15% ed è così composto:
. recuper¡ prevÍdenzialÍ ed ossisfenziolî, per complessive 3.998 miglioio, tro i quoli si evidenziono:

- lo sommo di 1.394 miglioio per recuperi delle spese sostenute per l'inlegrozione soloriole
corrisposto oi giornolisti collocoli in cosso integrozione o in controlti di solidorielò ex Ar1.26
Legge 41/86 (1.383 miglioio onno precedenle);

- lo somma di 2.342 miglioio per conlribuîi di solidorielò operoti nel lriennio 2014/201ó, di cui
ollo 1.147/2013, prelevoli sui trolfomenti pensionistici erogoti nell'esercizio in esome, il cui
imporlo è risultoio superiore ollo soglio previslo dollo normotivo (onno precedenle 2.,l31
miglioio);

. recuper¡ infoñuni e presfozonì ínlegratìve, per complessive 40ó miglioio, iro i quoli figuro lo
sommo di 348 miglioio per i rimborsi delle reite di ricovero dei pensionoti (35ó miglioio onno
precedenle).

I minori proventi riscontroti rispetlo oll'onno precedente, sono do otlribuire ol venir meno
nell'esercizio in esome dei ricovi rilevoti nell'onno 2015 e pori o 2.000 miglioio, peril soslegno ogli
ommortizolori socioli do porte dello Sloto, così come previslo doll'Arl.4 del DPCM del 10/11/2015
di cui ollo Legge 147 /2013.

Utilizzo fondie riequilibdo geslioni- Euro 3.645.180 (4.1ô5.236)
L'ultimo colegorio dei proventi dello gestione previdenziole riguordo I'utilizzo difondi ed eventuoli
coperture di disovonzi geslionoli di noluro previdenziole e controttuole.
L'unîco evenlo monifeslotosi nell'esercizio in esome ho riguordolo I'operozione di coperturo del
disovonzo economico dello gestione per lo goronzio dell'indennilò di onzionitò, di cui ollo Legge
29 moggio 1982, n.297,lramiIe prelievo dello sommo di 3.ó45 miglioio dol corrÌspondente fondo,
così come espressomenle illustroto nello precedenie irotfozione dello Stoto Polrimoniole dedicoto
oifondirischie oneri.
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COSTI DEI.LA GESTIONE PREVIDENZIATE ED ASSISTENZIATE

Complessivomente i costi dello gestíone previdenziole sono pori o 533.99ó miglioio, con un
incremento rispetlo oll'onno precedente dí23.715 miglioio poriol 4,65%.
Le cotegorie rientronti tro gli oneri dello gestione previdenziole e ossistenziole risuftono dollo
seguente tobello:

P re sf ozîoni obblígotorî e
P re st azîo ni n o n o b bl¡ g ol or¡ e
Allrî costì
folale

20t6
s29.337.087

2.569.047
2.089.787

533.995.921

20t 5
505.292.307

2.676.022
2.3t2.t87

510.280.516

voñaøont
24.044.780

-ta6.975
-222.399

23.7t 5.405

Preslozio ni ob bli g otode - E u ro 529 .337 .087 (50 5.29 2.307)
Lo speso sostenulo nel corso dell'onno per le preslozionì obblìgotoríe roppresenlo, in termini
percentuoli sullo tololitò dello speso previdenziole obbligotorio, uno quoto pori ol 99,13% (onno
precedente 99,02%1.
Lo coiegorio è così suddiviso:

Pensioni
Assegní
lndennizzi
ToIale

m16
48ó.t08.85t

842.t 3t
42.386.t0s

s29.337.087

20t5
4ót.079.875

7 t 4.078
43.498.354

50s.292.307

vo¡loùonl
25.028.976

t28.053
-1.112.249
24.044.780

Riguordo olle pensíonÍ. mellendo o confronto i doti dello speso per pensíoni IVS pori o 485787
miglioio con quelli dell'onno precedenle pori o 460.901 míglioio, si regislro un oumento di 24.886
miglioio pori ol 5,40%, superiore oll'oumenlo registroio nell'onno precedenfe in cui lo speso subì
uno crescilo di 16786 miglioio.
Lo speso complessivo per le pensioni IVS si riossume nello lobello soltostonle, tenendo conto che
nell'onno in esome lo perequozione è risullolo pori ollo zero, senzo olcun incremento pensionistico:

l4 roteî)

L'incremenlo dispeso delle pensioni IVS è do imputore principolmenle ollo crescito fisiologico dei
troilomenti previdenzioli. su cui honno inciso ifoltoridiseguito elencoti:
. noturole incremento del numero dei lroilomenti pensionislici;
. moggiore imporlo dei nuovi trottomenti rispetto o quelli cessoti;
. ricolcolo delle nuove pensioniposte iniziolmenle in pogomento con imporfiprovvisori;
¡ incremento delle retribuzioni prese o bose per il colcolo dello medio pensionobile per effetlo

degli indici di rivolulozione e degli scolti conlrotluoli;
. riconoscimento orretroti legoti o liquidozioni di troitomenti con effello retroottivo. per senienzo

di tribunole. occertomenti ispettivi ecc.

Lo riportizione dei troitomenti pensionisiici ollo doto di chiusuro di biloncio risulto dollo seguenle
tobello:

Defloglío speso pensionlsûto IVS

roteo dicembre 2015 (circo Euro 33.520 miglîaîo x
incremento lrollomenti e ricolcoli
ToIole

in mlglìoÍø
469.280

tó.507

485.787

Anno

20t 5

20tó
Vd¡iazione

Drefte
ó.427

ó.757

330

Superslili

2.2tó

2.253
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B.ó43

9.0t0

367
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Riguordo ollo speso pensionistico, un cenno porticolore vo rivolto ollo liquidozione dei
prepensionomentì dÍ cuì allo Legge 416/81 che ho poslo tole onere o corico dello Stoto o portire
giò doll'onno2009.
A livello normotivo, o decorrere doll'onno 2014, i prepensionomenli sono stoli rifinonzioli con le
Leggi l14/2014 e 232/2Oló, che honno oumentolo gli importi o corico dello Slolo in moniero
progressivo, primo crescente, poi decrescente, fino oll'onno 2021; per I'esercizio in esome.
I'ulteriore finonziomento è stoto pori o l3 milioni, ponendo quindi o corico dello Sloto, lo sommo
complessivo di 33 milioni.
Allo doto dichiusuro del biloncio sono sloti líquidoticomplessivomente n. 89ó prepensionomenti, di
cui n.70 nell'esercizio in esome (n. 137 onno precedente). L'onere complessivo onticipoto
doll'lNPGl è slolo pori o 34.082 miglioio (31.9ól miglioio onno precedenfe), di questí, 33.000
miglioio sono o corico dello Slolo e lo porte eccedente, pori o 1.082 miglioio, è stoto coperto
ottroverso I'opposito Fondo conlrottuole per finolitò socioli, medionle I'utilizo del conto digeslione
coperturo prepensionomenli.

I contribuli di solidorietò prelevoti doi troitomenti pensionislici nel corso dell'esercizÎo in esome, di
cuiollo legge 147/2013 e operotinellriennio 2014/2Oló, sono risultoliporio 2.342miglioio e trovono
collocozione nello precedente sezione dedicolo ogli oltriricovicontributivi.

I cosfí per glì ìndennìzz| invece roggiungono complessivomente I'importo di 42.386 miglioio, in

diminuzione di LII2 miglioio poriol 2,56%, cosìcome risullo dollo seguente tobello:
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Anche per I'esercizio in esome il perdurore dello crisi ediÌoriole in olto ho determincto un forte
ricorso ogli ommorlizolori socioli, pur rilevondosi un rispormio di speso dei trottomenti di
disoccupozione e dei lroltomenti di fine ropporlo.
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Si commenlono di seguito le voci componenti lo cotegorio.

Lo speso per froffomenfi dí disoccupozione ommonlo o 13.767 miglioio; seppure in diminuzione per
1.317 miglîoîo, pori ol 8,73% rispetto oll'onno precedente, I'onere continuo o roppresentore uno
speso comunque rilevonte. Lo conirozione dello speso è do ricondurre principolmenle ogli effelti
derivonfi dollo nuovo normotivo sullo disoccupozione, introdotto o decorrere dol ló ottobre 2014.
che di folto ho eliminolo lo possibiliiò di occedere ol troltomento in coso di dimissioni, solvo cosi
porlicolori, come od esempio le dimissioni per giusto couso le quoli trovono tuttoro lo loro lutelo
nello vigente normotivo.
ll numero complessivo dei giornolisti beneficioridel troltomenlo didisoccupozione è stofo pori o n.
I .ó40 unitò (n. ì .853 onno precedenle).

L'onere dello gesfione ìnfoñunÍ ommonto o 1.234 miglioio, in lieve oumento di ó7 miglioio, pori ol
5,76%, per effetlo del moggior numero di troilomenli liquidoti, risulfofi pori o 62 (61 onno
precedente).
Tenuto conto dello relolivo conlribuzione occertoto nell'onno, ol netto degli oneri liquidoti, il

corrispondenle Fondo o goronzio di toli preslozioni presento, o fine esercizio, un soldo dí 11.296
miglioio, così come descritlo nello precedente sezione del possivo dello Stoto Polrimoniole lro gli
oltridebiti.

L'onere per il irollomento fìne ropporlo Íscrílii ommonto o 4.287 miglioio in diminuzione di 4ól
miglioio. poriol 9,70%, o couso dello composizione fozo lovoro delle oziende dichiorote follile con
giornolistioventi uno onzionitò lovorolivo meno elevoto rispefto oll'onno precedente. Nell'onno in
esome, il numero delle richieste dipogomento delTFR e delle ultime mensilitò o corico del Fondo di
Goronzio è stoto pori o 303 prestozioni erogoie (21 5 onno precedenle).
Considerondo comunque i contribuii che olimenlono tole preslozione e i recuperi diTFR derivonti
dolle procedure concorsuoli, il conispondenle Fondo o goronzio di toli prestozioni, ollo fine
dell'esercizio, presento uno consisfenzo pori o 7.219 miglioio, così come giò dettoglioto nello
precedenle sezione del possivo dello Stoto Polrimoniole ollo voce dedícolo oi Fondi per Rischied
Oneri.
Consideroto il lrend dello speso e quello degli occertomenti contributivi verificotosi negli ultimilre
onni, è evidente che lo consislenzo del Fondo (ol 31 dicembre 201ó pori o 7.219 miglioio), è
destinoto o esourirsi nell'orco di un biennio. Lo conlribuzione, oltuolmente pori ollo 0,30% dello
retribuzione, o seguito dello riformo dello previdenzo complemenlore (DecreÌo legislotivo
n.252/2005), è dovulo sollonlo dolle oziende con meno di 50 dipendenti ed è ropportolo ollo
quoto di TFR rimoslo in oziendo. Di conseguenzo, lo ploleo degli iscritti ossoggettoli o tole
contribuzione è molto esiguo e deslinoto inevitobilmenle o scendere oncoro, nonostonte lo
preslozione sio gorontito o tuttiigiornolistidipendenlirelolivomente olle quote diTFR oziendole.

L'onere per cosso ínlegrozìone ommonlo o 5.502 miglioio, in oumenio di 644 miglioio, pori ol
13,2ó% e ho riguordolo lrollomenli di cigs riconosciuti oisensi dello Legge 416/81 per 4.377 miglioio
e frottomentidiTFR moturoto nel periodo dicigs per 1.125 miglioio.
Lo rilevonzo dello speso è streÌtomente correloto ollo crescito del numero delle oziende che honno
oltivoto lo cigs, risullote pori o n. 112 (n. 97 onno precedente), nonché ol moggior numero dei
giornolisti beneficiori, risulloli porio l.ó08 unitò (1.250 onno precedenle).

L'onere per l'Índennffò dí cosso Ínlegrozìone per conlrottì di solldor'efò ommonto o 17.421 miglioio,
in diminuzione di 72 miglioio, pori ollo 0,417o. Tole ommodizzotore sociole. ossimilobile ollo cosso
integrozione, consiste nello riduzione dell'ororio di lovoro con conseguenle integrozione soloriole
per i giornolisfi interessoti.
I giornolisti che honno beneficiolo nel corso dell'esercizio di tole lrottomenlo sono risulloti pori o
3.805 unilò (3.905 onno precedente).

Preslozioni non obbligolorie - Euro 2.569.047 (2.673.034)
Lo cotegorio dispeso registro uno diminuzione per ì02 miglioio, poriol 4,00%.
Si segnolono, tro le voci più rilevonti, I'onere per ossegnÍ dí superinvolrdÍfò pori a 1.247 miglioio in
diminuzione del 4,68%, I'onere per il rimborso refle ricovero pensíonofí pori o 74ì miglioio in
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diminuzione del 3,07% e infine I'onere per glì ossegnÍ uno-Ionlum oi superstiti pori o 437 miglioio in

oumento del2,23%.

Allri cosli- Euro 2.089.787 (2.312.187)
Glioltricoslidello gestione prevîdenziole registrono uno diminuzione di222miglioia, poriol 9,62%.Si
segnolono, tro le voci più rilevonti, I'onere per il frosferimento conlrìbutÍ Legge 29/79, ommonlonte
o 802 miglioio in diminuzione del 20/9% e gli oneri connessi ollo GesfÍone del Fondo ìnfortuni,
ommontonti o 1.162 miglioio in diminuzione dello 0,62%, lro iquoli figuro il costo per
I'occontonomento dell'ovonzo d'esercizío dello gestione infortuni dell'onno. così come giò
commenîo1o nello precedente sezione dello stoto polrimoniole dedicoto ol debito per il Fondo
ossicurozione infortuni.

GESTIONE PATRIMONIATE

Lo geslione poirimoniole presento un ovonzo di 171 .604 miglioio, in riduzione di 13.548 miglioio, pori
a\7,32% rispelto oll'esercizio precedente, per effetto dello flessione del risultoto economico dello
geslione immobiliore, o seguilo dello riduzione degli offitli conseguente ogliopporti degli immobili
ol fondo, flessione poziolmente conlenulo dollo crescilo del risultolo economico dello gestione
mobiliore.

Sifornisce diseguito il deltoglio dello tipologio degliinvestimenti, con ivoloricontobilie di mercolo
ol3l dicembre 201ó, evidenziondo lo composizione in termini percentuoli:

Fondi immobîlîori
Fondî privale equîly
Fondi tolol reÍurn
Fondí ozionorí
Fondi obblîgazjonori
Immobíli locoti
Concessione Mulu¡
Concessione Presfifi
Totole

Com pos¡zÌon e degtl inv es'¡m enl¡
volore conlobile quola %

1.012.882.930 60,44%
28.358.938 1,ó9%

28.328.932 1,69%

226.458.09t 13,51%

222.887.184 13,30%

8ó.281.713 5,15%
37.ó85.846 2.25%
33.038.491 r,97%

,.675.922.t24 t00.00%

valore mercolo
t.0t0.062.48t

44.581.764
30.748-378

24ó.992.906
225.r09.700
I12.845.ó75
37.685.84ó
33.038.49t

1.74t.065.239

qvola 26

58,0t%
2,56%
|,77%

t4,t9%
r2,93%
6.48%
õ 1tdz, I a/o

|,90%
r00.00%
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Fondi lolol relurn
t,77%

volore mercolo inveslimenli

Fondi ozionori
14,19%

Fondi
obbligozionori

12,93% lmmobili locoti
6,48%

Fondi privote

Concessione
Mutui
2,16%equily

2,56%

Concessione
Presiiti

1,90%

Fondi immobiliori
58.0r%

ll Decrelo Legge 78/2010, convertîto in Legge 122/2010, ho disposto che le operczionidiocquisto e
vendito degli immobili do porle degli enli pubblici e privoli che gestiscono forme obbligolorie di
oss¡stenzo e previdenzo e le operozioni di utilizo, do porte degli enti slessi, delle somme rivenienli
doll'olienozione d'immobilio diquoie difondiimmobiliorisiono subordinole ollo verifico delrispetto
dei soldi struiluroli di finonzo pubblico.
ln ottuozione del Decreto del 1O/11/2010, emonoto dol Ministero dell'Economio di concerfo con il

Minislero del Lovoro - che ho individuolo le regole di effeltuozione di toli operozioni - I'lstitulo ho
predisposto e opprovoto il piono triennole degli investimenti immobiliori ed ho ollresì trosmesso lo
stesso oi Ministeri competenti.

PROVENTI DELTA GESTIONE PATRIMONIATE

Rispetlo oll'onno precedente si sono registroti minori provenli per i|3,44%, così come dettoglioto
nello tobello diseguito esposto:

P rov enti geslíone im m obíliore
P rov enti su finanziomenli
Provenli finonziori gesfione mobiliare
Alfri provenli finonziori
Totole

2016
104.ó72.313

4.479.357
94.835.2t 3

79.479
204.066.363

20t 5
r t 3.Bó9.385

5.8t0.880
90.987.7 t 5

t06.60s
210.774.584

vctfiazioni
-9.t97.072
-1.331.522
3.847.498

-27.12ó
-6.708.221

I provenli dello gesfíone immobîlÍore, che risentono tutti dello riduzione del potrimonio gestito o
seguilo degli opporti ol Fondo lmmobiliore, sono costituili doi cononi di locozione pori o 4.832
miglioio, doi recuperi delle spese di gestione immobili pcri o 1.ìó2 miglioio, dogli interessi di moro e
roleizzo per 24 miglioio ed infine dolle plusvolenze derivonti dolle cessioni degli immobili pori o
98.654 miglioio.
Tro i provenli sui fìnonzíomentÍ di muluí e presftfi si evidenzio I'importo di 2.413 miglioio cosfituito
dogli interessi sullo concessione dei mutui e I'importo di 2.000 miglioio costituito dogli interessi sullo
concessione di presliti, tro i quoli figuro I'importo di 532 miglioio riferito ogli inleressi ottivi sullo
concessione del finonziomenlo ol Fondo lntegrotivo Controttuole Fieg (Ex Fisso). Rispetlo ol
precedenle esercizio si rilevo unc diminuzione dei proventido ottribuire ollo riduzione degliinteressi
ollivisulle concessioni dei mutuiipotecorio seguito dello sospensione delle erogozioni.
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Iro i proventÍ fìnanziorì dello gesfíone mobiliore si segnolono 87.855 miglioio per gli ulili derivonti
dolle operozioni di vendito dei fondi comuni d'investimento eseguite nel corso dell'esercizio, in
oumento per 16.939 miglioio o seguilo delle moggiori operozioni di reolízo volte ol
soddisfocimento delle esigenze di liquiditò e di conseguimenlo di utili e ó.980 miglioîo per le
differenze otlive suicombiin voluto, in diminuzíone rispetlo oll'onno precedenle per ì3.092 miglioio
o seguito dello voriozione deitossi dicombio sullo pozione del portofoglio litoliin dollori Uso.
lnfine tro gliolhí proventìîÍnonziarì, si segnolo I'importo di 78 miglioio riguordonte gli interessi ottivi
boncori e postoli riconosciuti sulle giocenze di liquiditò, in diminuzione per n 25,57% per effetto dello
minore liquidifò giocente sui conti correnli boncori, e I'importo di 1 miglioio per lo rivolulozione
dell'occonto d'imposlo sul TFR dipendenti o suo tempo versolo oll'erorio oisensi dell'ort.3 commo
'137 dello Legge 662/96.

ONERI DETLA GESTIONE PATRIMONIATE

Gli oneri dello gestione polrimoniole sono roppresenloti dollo seguente tobello, che evidenzo un
oumento generole poriol 26,75%:

zo ro zor S
Oneri gesiione immobiliore
Oneri su finonziomenti
Oneri finonziorí geslione mobiliore
Totole

2t.469.7t8
4.t0t

t0.988.ó66
32.462.484

t2.94t.256
8.496

t2.672.999
25.622.75t

vctnoztont
8.528.462

-4.395
-1.684.333
6.839.733

Gli oneri dello gesfione ìmmobÍlíore, che risentono tutti dello riduzione del polrimonio geslito o
seguito degli opporti ol Fondo lmmobiliore, sono costiiuiii per 261 miglioío dogli oneri di gestione,
per Ll7ì miglioio dolle spese condominioli, per ó5 miglioio dolle spese per il personole di
portieroto, per 1.557 miglioio dolle spese per lo monutenzione degli immobili, per 1.488 míglioio
dogli oneri tributori ed infine per 16.928 miglioio dolle minusvolenze derivonti dolle cessioni degli
immobili.
Gli onerí su îìnonziamenfi ommontonti o 4 miglioio si riferiscono esclusivomente o rimborsi di quole
di inleressi di preommorlomenlo mutui.
Gli onerÍ îínanziorÍ dello gesfÍone mobÍlìore, sono composli per 347 miglioio do oneri per perdite do
negoziozione su fondi comuni d'investimento, 55 miglioio do perdite do negoziozione di
porlecipozioni, 807 miglioio do spese e commissioni, 5.409 miglioio do oneri per differenze possive
sui combi in voluto ed infine 4.320 miglioio do imposte Copitol Goin sugli ulili conseguili dol
portofoglio gestito. Lo diminuzione dei cosli è ottribuibile oi minori oneri per differenze possive
combi, poziolmenle contenuii doi moggiori oneri lributori.

Per un moggior dettoglio diloli cotegorie, sirinvio oll'onolisidelle gestioni diopporlenenzo,

GESTIONE IMMOBITIARE

Come onlicipoto nelle premesse, onche per I'onno in esome lo gestione è stoto influenzoto dolle
operozioni di conferimento degli immobili ol "Fondo lmmobiliore lnpgi". Le quote sottoscritfe o
fronle degli opporli effeltuoti sono slote clossificote nel comporio degli investimenli finonziori
immobilizzoti. derivondone uno diminuzione o corico delle immobilizozioni moterioli riferite oi
fobbricoti d' inveslimento.
Allo fine dell'onno il potrimonio immobiliore in locozione gestito direllomente presento un volore di
biloncio pori o 86.282 miglioio (onno precedente 308.1ó4 miglioio). conlro un volore di mercolo,
deierminolo do uno stimo inlerno, pori o 112.846 miglioio (onno precedente 427.537 miglioio).
L'effetto economico di moggiore rilievo, derivoto do tolievenli, è roppresentoto dolle plusvolenze
nette reolizole per 81.708 miglioio, quole differenzo tro le plusvolenze do cessione reolizole per
98.636 miglioio e le minusvolenze subite per 16.928 miglioio.
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Sievidenzio che, I'oitivitò tecnico/omministrofivo o supporlo dello geslione del "Fondo lmmobiliore
lnpgi" è prestoto dol personole dell'lstiluto in foao ol servizio immobiliore in moniero promiscuo
poiché impegnoto onche nell'ottivitò digestione del potrimonio oncoro diproprietò dell'lstituto.
Si segnolo inoltre che il costo del personole di portieroto dedicolo oglí stobili ceduti ol Fondo,
poiché impegnoto esclusivomente presso gli immobili trosferiti, è clossificoto lro i cosfi del
personole dell'ottivitò commerciole, derivondone uno diminuzione dei costi dello geslione
immobilíore.
Per le otfivitò lovorolive prestote, così come concordoto con lo socielò di geslione del Fondo,
I'lstituto percepisce un rimborso spese propozionole ollo porte del potrimonio di volto in volto
conferilo, il cui profitto è clossificoto nello successivo sezione deglioltriproventi.

Riguordo oi provenlì, ovvíomente riferiti ollo ridollo quoto del polrimonio immobiliore geslito
direÌtomente, lo voce più rilevonle è roppresenloto doi cononi di locozione ommontonfi o 4.833
miglioio, in diminuzione rispetto oll'onno precedente per 15.258 miglioio, pori ol 75,95%., o seguito
del progressivo opporto degli immobili ol Fondo.
Anolizzondo icononidilocozione per le due tipologie reddiÌuoli, si evidenzio che gliimmobili o uso
obitolivo honno registroto proventiper2.090 miglioio (onno precedenle l0.Bl5 miglioio), menlre gli
immobili o uso commerciole honno registroto proventi per 2.742 miglioio (onno precedente 9.27ó
miglioio).
I proventi per il recupero delle spese di gestione degli îmmobili e il recupero delle spese legolí
onlicipote per contenzioso ommontono complessivomenie o l.ló2 míglioio, in diminuzione di 1.517
miglioio pori ol 56,63%. A poziole contenimento di toli riduzioni si sono contropposli i moggiori
proventi per plusvolenze, risultote porio 98.654 miglioio, in oumenlo di7.614 miglioio, derivonfidolle
cessioni degli immobili che in sede diopporto honno presentoto un volore di mercoto superiore o
quello dibiloncio.

Per quonto riguordo gli oneri, si evidenziono moggiori costi per 8.528 miglioio, pori ol 65,90%, effetto
onch'esso derivonte dogli opporti ol Fondo che honno comportoto minusvolenze do cessione
immobili.
Nel detloglio si rilevo che le spese condominioli o corico degli inquilini, ommontonti o l.l7l
miglioio. si riducono per 1.810 miglioio pori ol 60,71%, le spese per il personole portieroto.
ommonlonti o ó5 miglioio, si riducono per 410 miglioio pori oll' 86,37%, gli oneri per lo conservozione
del polrimonio immobiliore, ommontonti o L557 miglioio, si riducono per 1.204 miglioio pori ol
43,ó0%, ed infine gli oneri iribulori, riferiti per lo gron porte olle imposte comunoli sugli immobili e
ommontonti o L488 miglioio, si riducono per 3.926 miglioio pori ol 72,51%. A poziole contenimento
ditoliriduzionisisono contropposlii moggiorioneri per minusvolenze. risultote pori o 16.928 miglioio,
in oumento di ló.0ól miglioio, derivonti dolle cessioni degli immobili che in sede di opporto honno
presenloto un volore dimercoto inferiore o quello dibiloncio.

Si evidenziq infine che il personole in fozo ol 3lll 2/2016 che svolge ottivitò di portieroto è pori o 28
unilò, così riportite: ì presso gli immobili di proprietò e 27 presso gli immobili ceduti ol "Fondo
lmmobiliore lnpgi". Allo stesso dolo dell'onno precedente erono in servizio 29 unitò, dislribuite fro gli
immobili di proprietò (n. ló) e gli immobili ceduti ol Fondo lmmobiliore (n. 13).

GESTION E FINANZIAMENTI

Lo geslione deifinonziomentiriguordo lo concessione di mului ipolecorie preslitisio ogliiscrilti e sio
oi dipendenli dell'lstilulo, oltre che, lo concessione del finonziomento ol Fondo lntegrofivo
Controtluole Fieg (Ex Fisso).
Gli interessi ollivi sullo concessione dei mutui ipolecori ommontono a 2.413 miglioio e rispetlo
oll'onno precedente registrono uno diminuzione di ì.403 miglioio pori o136,77%; gli înteressi ottivi
sullo concessione dei prestiti ommontono o 2.000 miglioio, in oumento di 77 miglioio pori ol 4%
rispelto oll' esercizio precedente.

Per meglio comprendere I'ondomento dello gestione dei finonziomentÌ, si segnolo che riguordo
ollo concessíone dei muÍuÍ ìpotecarì,le uniche erogozioni, per un ommontore complessivo di 71

45



miglioio, honno riguordolo mutui riferiti o bondi degli onni precedenti, in quonto nell'onno in
esome non vi è stoto olcun bondo di concessione. Lo sospensione lemporoneo dell'erogozione
dei mutui è stolo deciso dol Consiglio di omministrozione con I'obiettivo dicontenere I'esposizione
rispetto ol polrimonio complessivo e overe moggiore liquiditò per for fronte ogli impegni derivonli
dolle preslozioni previdenzioli.
Vo inollre rilevoto che I'ondomenlo ol ribosso dei tossi di mercoto di riferimento, ho ovuto come
conseguenzo lo decisione do porte degli iscrilti disurrogore i mutuistipulotiin possoto con I'lstiluto
in periodi di tossi più elevoli.
Allo fine dell'esercizio risultono in portofoglío 464 posizioni creditorie (213 dell'onno precedente),
con un tosso medío in ommortomenfo pori ol 4,95% (4,92% dell'onno precedente) ed un copitole
residuo o scodenzo porio 37.686 miglioio (ó9.553 miglioio nell'onno precedente).

Per quonto riguordo lo concessione deÍ presfÍfÍ ogli iscritti e dioendenti si è ossistito ollo riduzione
del numero delle richieste, risultote pori o 335 (3ó0 dell'onno precedente) e dei volumi erogoti.
quontificoli in ó.199 miglioio (ó.ó31 miglioio dell'onno precedente), o seguito del monfenimenlo
dello stonzíomenlo olvolore di5 milionidieuro, giò ridotto doll'onno precedenle.
Allo fine dell'esercizio risullono in portofoglio 1.646 posizionî creditorie (l .808 dell'onno precedente),
con un tosso fisso in ommortomento pori ol 6,40% e un copitole residuo o scodenzo pori o 21 .514
miglioio (26.405 miglioio nell'onno precedente).
Per quonto riguordo lo concessione del prestito ol Fondo lnfegrofivo Conlrottuole Fieq (Ex Fisso),

rispelto oll'erogozione ovvenuto nell'onno 2015 e pori o 12.000 miglioio. risulto un copilole residuo
o scodenzo porio 11.524 miglioio, ol netto delle rote rimborsote.

GESTIONE MOBITIARE

Sinlesi dello scenorio mocroeconomico inlernozionole

Nelcorso del20ló,I'ondomenlo dell'economio mondiole ho consolidoto lo tendenzo dimoderoto
ripreso congiunlurole, con diverso intensiiò nelle differenli oree geogrofiche. Nonostonle
I'incerfezo resti elevoto e i rischi reslino orienloii verso il bosso, le principoli economie ovonzote
honno moslroto uno copocilò ditenuto reloiivomente buono mentre nei Poesi Emergentiil quodro
rimone controstolo con lendenze molfo differentilro isingoli Poesi.

L'oltivilò economico negli SÌoli Uniti, nonostonle il rollentomenfo nell'ullimo trimestre del 201ó, ho
registrolo uno crescito dell' 1,6%menlre I'ondomento nell'Areo Euro si è montenuto lievemenle
posilivo con I' llolio che ho riporlolo uno crescilo del Pil delloO,9%.
Tro le economie emergenti si slo ossistendo ol rollentomento dello crescilo economico in Cîno
principolmenle o couso del perdurore dello debolezzo dello domondo inferno e delle esportozioni.

ln queslo conlesto le politiche monelorie otluote dolle Bonche ceniroli dei Poesi ovonzoti sono
rimoste esponsive, con I'obieltivo principole disoslenere lo ripreso economico.
Lo FED stotunitense, nonostonte o dicembre obbio olzolo i tossi come ompiomente previslo dol
mercoto. ho precisoto di montenere comunque un olteggiomenlo occomodonle per fovorire il

mercoto del lovoro e ilcontenimento dell'inflozione in lineo con gliobieltividimedio lermine.
Lo Bonco Cenlrole Europeo ho invece deciso di prolungore glistimoli monetori, oftroverso il piono
di ocquisti di titoli pubblici e privoti, per tutlo t 2017, pur riducendone I'importo mensile do 80 o ó0
miliordidieuro.

Tro le economie emergenti, lo polifîco monetorio in Cino nel 201ó è rimosìo occomodonle con
I'inlento didore impulso oll'economio reole. Tuttovio o fine onno lo Bonco Centrole ho onnuncioto
I'inlenzione di odoltore uno politico moneÌorîo prudente e moderotomente neulrole con
I'obietÌivo didore stobililò oi mercotifinonziori con lo convinzione che iltosso dicombio dello yuon
resli relotivomente stobile nel 2017 .
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Mercoli finonziori inlernozionoli

ln un contesto mocroeconomico corotierizzolo do ínnumerevoliincerteze politiche (Brexit, elezioni
presidenzioli negli Sloti Uniti, referendum coslituzionole in llolio) e dollo condolto delle Bonche
cenlroli, i mercoti finonziori honno regislroto un'elevoto volotilitò concludendo I'onno con un
importonte miglioromento delle performonce: nello primo porte del 201ó imercoti sono stoli
corotierizzoli do un ondomento negotivo o couso principolmente dello dísceso del prezzo del
petrolio e dell'ondomenlo dell'economio cinese; dopo le rossicurozioni onivote dolle bonche
centroli, le borse honno recuperoto in porte le perdite di inizio onno; successivomente, dopo olcuni
mesi con un soldo pressoché slobile si è ossistito od uno ripreso dei mercoti finonziori grozie
principolmente olle ottese di moggiori stimoli fiscoli do porte dí Gioppone e Stoti Uniti (dopo
I'elezione diTrump o Presidenle).

Le performonce complessive dei mercoti ozionori (1olol relurn) honno riportoto uno forte
dispersione o livello di oree geogrofiche. Gli USA honno registrolo unq voriozione molto positivo
(+16,2% Dow Jones) influenzoto dol seltore energelico e finonziorio. mentre il Gioppone ho
riportolo un volore pressoché stobile (+Z,l% Nikkei). Nell'Eurozono, il risultolo nel corso del 201ó è
stolo complessivomente positivo (4,4% DJ Ëuro Stoxx 50), si sono tullovio regisirote ompie voriozioní
nelle diverse piozze finonziorie: I'ondomento negotivo di Milono -6,9% e il bosso rendimento di
Modrid 2,1%sono stoliompiomenle compensotidolle borse di Berlino +6,9% e diPorigi+8,4%. Negli
olfri poesi europei spicco lo performonce di Londro, che nell'onno del referendum sullo Brexil ho
riportolo un guodogno del +18,6%, mentre deludenle è stoto il rendimenlo del mercoto svizero {-
3,6%).

Nel comporto obbligozionorio, si è ossistito od un generole oumenlo dei lossi o lungo scodenzo
con un peggioromento degli spreod sovroni dei poesi periferici dell'Areo Euro, o couso
principolmente delle incerfezze politiche.
Nel porticolore ltoliono, lo spreod tro il Blp o l0 onni ed il corrispondente Bund tedesco è solito
inlorno oi 167 punli o fine 201 ó, quosi 70 punti in più rispef to ol volore di inizio onno.

Sul fronte dei combi, è proseguilo lo debolezzo dello moneto unico europeo, cousoto dol riolzo
dei tossi negli Sfoti Uniti e dollo politico monetorio esponsivo dello BCE: il volore dell'Euro o fine
onno ho chiuso o 1,05 rispelio ol dolloro pori o circo un -3% per tuito il 201ó.

Per quonlo riguordo le moterie prime, il prezo del peirolio ho reolizzoto lo migliore performonce
dol 2009 con un guodogno onnuo pori o circo il 45%. Tra i metolli preziosi, spicco invece
I'ondomento del volore dell'oro in oumento dell' 8,1% nel 201ó.

Siluozione del porlofoglio mobiliore dell'lnpgi

Gli investimenti mobiliori dell'lstituto ollo fine dell'onno presentono un volore di mercoto
complessivo pori o 1.557.495 míglioio, il quole, confrontoto con il volore di biloncio, conduce o uno
plusvolenzo implicilo dell'onno pori o 38.579 miglioio (onno precedenle 92.864 miglioio). Lo
composizione del portofoglio è cosliluilo do titoli roppresenToli do quote di fondi comuni
d'invesiimento, comprese quote difondidifondi hedge, fondiimmobiliorie fondi privote equity.

ll rendimento finonziorio conseguilo dol portofoglio mobiliore per I'esercizio in esome, che
comprende onche glí inveslimenti in fondi immobiliori e quindi onche il Fondo lmmobiliore
Giovonni Amendolo, così come determinoto dol colcolo dello performonce do porte del Risk

Monoger. è sloto pori ol 1 ,96% (onno precedenle 2,21%1.

Si fo presente che nel corso dell'esercizio si sono eseguile operozioni di coperturo del rischio di
combio sullo pozione del portofoglio di fondi hedge volorizoto in dollori USA, medionte lo
stipulozione di conlrotti finonziori spol e di coperturo forword.
Allo fine dell'esercizio i controlli in essere di lipo forword, voluloti ol foir volue, ommontono
complessivomente o 40.410 miglioio di USD ed honno riguordoto vendite o termine per 38.975
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miglioio di USD e ocquisli o termine per 1.435 miglioio di USD o poaiole riduzione dello stock iniziole,
generondo uno voriozione economico nelto posilivo per 81 miglioio di euro, di cui I ì4 miglioío per
plus do rivolutozionie 33 miglioio per minus do svolufozioni, così come roppresentoio nellc sezione
del Conlo Economico dedicoio olle svolulozioni e retlifiche di vclore di otlivitò e possivilò
finonziorie. ll deltoglio è diseguiio roppresentolo:

ll risultoto conlobile economico di biloncio, comprensívo dello quoto di coslo delle imposte
d'esercizio lres sui redditi di copitole ottribuibili ol portofoglio mobiliore, ho registroto un soldo nello
di 80.501 miglioio. coniro il risullolo dell'onno precedente, pori o 67.860 miglioio.

Tulîe le decisioni operotive dell'lstitulo sono stote odottote in coerenzo con le linee di riporiizione
sf rotegico deglí investimenti derivonti dolle risultonze oltuorioli.

Lo lobello di seguito esposto roppresenlonie le voci di biloncio riguordonli il portofoglîo tifoli,
evidenzio il risullolo economico netto dello gestione confrontolo con quello dell'esercizio
precedenle:

_ Consunfivo Consunlivo
ZU'ö T

GESI'ONE P.AIR I MO N I ALE
Provenli finonziori

P rov enti g e stion e mobiliore
Ul¡l¡ do negoziozione e provent¡ do camb¡

Tolol e prov e nlÍ fin onzi ori
94.835.2t3
94.835.213

90.987.7 t 5
90.987.7t 5

Oneri finonziorî
Oneri gesfione mobîlíore

Perdite do negoziozíone e oneri do comb¡
Spese e commissioni
Oneri lributorí direttî

Tol ol e on e rl lin onzi orl

Iofo,e Ge¡tione ordinarío - (A)

SVALUTAZIONI E RETIIF'CHE D' VALORE
Rivolutozoni

Rivalutozîonî filo/i e sfrumentí derivatí
Totole rivolutozioni

Svolutozioni
Svolufozioni fílolí e strumenti derìvoli

Toîole svolulozioni

Tolole svalulozionÍ e rellifiche di volore - (B)

,MPOSTE D'ESERC'Z'O
/rnposfe sul reddilo di esercizio

guofo /RES determinoto doi reddilí del portofoglío titoli

Iofole ímposfe d'esercizio - (C)

5.8t0.927
807.309

4.370.43t
10.988.666

3.076.042
3.076.042

8.845.833
648.838

3.t78.328
12.672.999

558.558
558.558

83.846.547 78.3t4.715

2.000.492 6.084.t06
2.000.492 6.084.106

1.07s.ss0 - 5.525.548

4.42t .t 80

4.421.180

80.500.9t8

4.928.700

4.928.700

67.860.467Rísulfofo economrco lítolì - (A,+B-CI

Per lo riporÌizione tro le vorie tipologie d'inveslimento del volore di biloncio del portofoglio titoli ollo
fine dell'esercizio pori complessivomente o l.5lB.9ló miglioio (1.232.365 miglioio dell'onno

doto
operluro

dolo
chiusuro llpo operozlone descrlzione dollotl USA Euro

YOlUlOzlOne
plus/mlnus ol
31/12176inC

09-d¡c- tó ló-mor-17 Vendito o termine l-orword comb¡o 1,058ó4 22.492.372,39 21 .246.478,87 22./63,22
22-dtc-16 3l -gen-l Z Vendilo o lermine l-orword combio I,04412 16.482.965,45 15.726.219,7 6 t 14.320,24

ló-drc- ló ló-mor-l / Acquislo o lermine Forword combto I,04942 t.435.t t3,00 1 .367 .529,68 10.457,81

Ammonrofe comptesstvo 40.4t 0.450,64 38.340.228,3t 81.O99,21
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precedenÌe) si rinvio olle tobelle esplícolive riportole nello precedenle sezione, o commento dello
corrispondente porte potrimoniole.

COSTI DISTRUTTURA

I costi di slrutturo dell'esercizio in esome sono dettoglioli nello seguente tobello, dollo quole si

evince un oumento del3,52%.

Per gli orgoni dell'ente
Per il personole
Per beni e servizi
Cosfi perservø ossociozbni slompo
Altrî cosli
Oneri finonziari
Ammorlomenti
Tolale

2016
t.537.624

t7.045.484
2.ó39.595
2.44t.25t
1.103.823

t09.96t
953.r30

25.830.867

2015
1.334.940

t6.473.578
2.876.t 3r
2.490.785

728.659
85.832

9ó3.7 t 8
24.953.644

vo,ñdz¡on¡
202.683
57t.906

-236.536
-49.534
375.t64
24.t28

-t0.s88
877.223

Come si evince dollo tobello sopro riporlofo, I'oumenfo netto registrolo è riconducibile
prevolentemente olle cotegorie dei costi per gli Orgonidell'Ente, per il Personole e per gli Altricosli
riferiti essenziolmente olle spese legoli. Agli oumenli si sono conlropposte le riduzioni di speso per
I'ocquislo di Beni e servizi e per i pogomenio dei Servizi resi dolle Associozioni Stompo regionoli.

Le dinomiche che honno corotterizolo le singole cotegorie deicosti distrutturo soronno diseguito
detlogliote.

Per meglio comprendere, in termini percentuoli il peso dei cosli oll'interno dello cotegorio si

fornisce il seguente grofico:

cosl¡ d¡ slrutluro

orgoni dell'ente
5,95%

personole
65,99%

ommorfomenti
3,69% oneri finonziori

0,43%

beni e servizi

10,22%

servizi ossoc. slompo
9,45%

oltri cosli
4,27%

Costi degli orgoni dell'Enle - Euro 1.537.624 (1.334.940)
Per I'esercizio in esome, ho inciso I'onere per I'espletomento delle elezioni degli orgoni slolulori,
risultoto pori o 275 miglioio, contro I'importo di 348 miglioio sostenuîo nell'esplelomenlo delle
elezioni per il precedente rinnovo ovvenuto nell'onno 2012.ll rispormio rilevoto, pori o 73 miglioio
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(-20,88%), è sloto conseguito o seguilo dello generole rozionolizzozione delle spese sostenute per
lutte le ottivitò conelote.
Escludendo lole onere, i cosfi complessivi per i membri degli Orgoní Sloiutori, relotivi olle voci
indennitò, gettoni presenzo, rimborsi lrosferte e spese di roppresenfonzo ommontono o 1.263
miglioio e registrono uno riduzion e di 72 miglioio. pori ol 5,42%, do oltribuire prevolentemente ollo
riduzione degli oneri per compensi e indennitò.
Più nel dettoglio si è ossislilo ollo riduzione del sislemo indennilorio, così come deliberolo dol
Consiglio di omministrozione, in misuro del l0%. o decorrere dol mese di novembre 2015 e
dell'ulteriore 5% o decorrere dol mese di giugno 2016. A queslo elemento si è oggiunio
I'inlerruzione del riconoscimento dei getloni di presenzo per le riunioni collegioli con decorrenzo
dol mese di gíugno 2016, o esclusione dei consiglieri privi di redditi di lovoro. Dí contro, si è
osservoto un oumento dei rimborsi spese per trosferte dovuto ol moggior numero di presenze olle
riunioni degli orgoni e delle commissioní.

Neldettoglio lo cofegorio ho regislroto le seguenlidinomiche:
¡ i compensi e le indennitò riconosciuti ogli Orgoni Collegioli, ommontonti o 646 miglioio,

regislrono uno riduzione di 130 miglioio, poriollo 16,74%:
¡ i compensi e le indennitò riconosciuti ol Collegio Sindocole, ommontontí o 234 miglioio,

registrono uno riduzione di I ì miglioio, poriol 4,5l7oi
o gli oneri relotivi oi rimborsi spese lrosferle e funzionomento commissioní, ommontonli o 282

miglioío, oumeniono per ó3 miglioio, poriol 28,58%;
. le spese di roppresenlonzo, ommontonti o l5 miglioio, diminuiscono per 1 miglioio, pori ol

6,02%i
. gli oneri previdenzioli ed ossisfenzioli. ommonlonti o 8ó miglioio, registrono un oumenlo di 7

miglioio. pori oll'8,59%.

Costi del Personole - Euro 17.045.484 (16.473.114)
Possondo oll'onolisi dei costi del personole è necessorio premetlere che i soldi dello cotegorio in
esome honno risentilo sul piono coniobile, come nell'onno 2015, del conferimenio ol Fondo
lmmobiliqre degli sfobili presso cui prestono servizio complessivomenle 27 porlieri. A seguito degli
ulteriori ì3 portieri irosferili nel corso dell'onno. si è ossistito oll'oumento dei costi dello gesfione
commerciole, per 7 di loro o decorrere do gennoio 2016 e per ó dol mese di morzo 2016.
A fronte ditolicosti, tutfovio, I'lslilulo percepisce un compenso dollo societò digestione del Fondo,
così come occennoio nello precedente sezione dedicoto ollo Gestione lmmobiliore, lole do
sierilizzorne I' onere.

Gli oneri complessivi risultonti o consunlivo per tole cotegorio, pertonto, fonno regislrore un
oumenlo economico rispetto ol precedenie esercizio di 572 miglioio, pori ol 3,47%, oumento che,
in virtù dello riclossificozione geslionole occennolo, ho determinoto comunque uno riduzione di
speso come più ovontiillustrolo in tobello.
lnfotli, I'onolisi delle voriozioni intervenute rispelto oll'onno precedenle, consenle di comporore in
misuro omogeneo idiversi foltori di costo ed evidenziore che, ol neilo degli incrementi derivonii
dollo riclossificozione dei costi del portierolo impegnofo negli stobili ceduti e dell'incidenzo degli
oneri per incenlivi oll'esodo - che roppresentono costi non fissi - il costo del personole ho subito uno
riduzione di545 miglioio (poriol 4,36%rispelÌo olconsuntivo 2015).
I costi per cessozioni e ironsozioni, risultoli pori o 5ó miglioio e riferiti ollo risoluzione di 2 ropporti di
lovoro, risultono pressoché in lineo con quonto verificotosi nell'onno precedente.
Depurondo toli oneri, le dinomiche più rilevonti in incremento sono do ricondurre olle ordinorie
evoluzioni solorioli e oi provvedimenti ossunti nel corso dell'onno, riguordonli la valorizozione delle
professionolitò e i riconoscimenli economici legoti ollo nuovo orgonízozione dello pionlo
orgonico.

Le principoli movimentozionieconomiche in oumenlo sono così detlogliote:
stipendi e solori per un tof ole di I I .I ó5 miglioio. in oumento di 432 miglioio. pori ol 4,03%, o seguito
delle dinomiche in precedenzo descritte. lro le quoli lo più rilevonte riguordo I'occrescimento dei
costidel personole dello geslione commerciole o seguito degli ulterioriconferimenli degliimmobili
ol Fondo lmmobiliore; inoltre, gli oneri previdenzioli ed ossistenzioli, ommontonti o 3.199 miglioio.
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rilevono un oumento di 176 miglioio, pori ol 5,83%, o seguito dell'odeguomento delle voci di speso
riconnesse ollo crescito degli imponibili di riferimenlo.
Le principoli movimentozioni economiche in diminuzione honno riguordolo prevolentemente gli
oneri per stroordinori, risultoti pori o l4ì miglioio, in diminuzione di 3ó miglioio pori ol 20,57%, gli oneri
per le indennitò e rimborsi lrosferte, risultoti pori o 348 miglioio, in diminuzione dí 2l miglioio pori ol
5,64% e glioneri per corsidiformozione, risulloti porio 48 miglioio, in diminuzione di28 miglioio pori
o137,27%.

Come onticipolo, per meglio comprendere lo dinomico dei cosli del personole è opportuno
rilevore che o livello gestionole, i costi si riducono o 12.027 miglioio, ín diminuzione di 547 miglioio
rispetlo oll'onologo dolo del 20ì5, per effetto dei rioddebili, per complessive 5.0ì8 miglioio, così
come risullonte nello successivo sezione degli ollri provenli, di cui 2.844 miglioio per le quote dei
costi del personole indiretto impegnolo in fovore dello Gestione Previdenziole Seporolo e 2.174
miglioio per il conispellivo onnuole relofivo oi servizi tecnico/omministrotivi e portieroto, svolli dol
personole dell'lstituto in fozo ol servizio immobiliore, per conto dello societò di geslione del Fondo
lmmobiliore.

Lo tobello che segue pone in evidenzo I'evoluzione dello speso nell'ullimo lrîennío, ol netlo degli
oneri rioddebiloti e sopro specificoli:

costo personole complesslvo ln bilonclo 'l ó.408.441 16.473.578 17.045.484
o dedurre:
- rîoddebîlî ollo Gesiione Seporoio persono/e indîrelto - 2.582.064 - 2.781.503 - 2.843.595
- riaddebili o/lo SGR servizi portieroto e omminìstrofivì - 521 .008 - I.l 17.283 - 2.174.505
coslo personole netlo 13.305.3ó9 12.574.712 12.027.384

Si segnolo infine che il personole omministrofivo in fozo ol 3lll 2/2016 è pori o n. 201 unilò contro le
n.205 unitò dell'onno precedenle.

L'lsÌituÌo ho ottemperoto olle disposizionidicontenimento dello speso in moterio di personole dicui
oll'orf . 5. commi 7 e 8 del D.L. ó luglio 2012 n.95.

Acquislo di beni e servizi- Euro 2.639.595 (2.876.131)
ll totole delle spese per I'ocquisto dibeni ho registrolo uno diminuzione di23Z miglioio pori all'8,22%
rispeflo oll'onno precedente.
All'interno dello cotegorio, si registrono differenli dinomiche, così come risultonle dollo tobello
soltostonte:

20t6 20r 5
Concellerio e materìole di consurno
Monutenzione e ossisf.lecnich e e informotiche
Monutenzione e rîporozione locolî e împ.
Fítlo locolî
Ulenze e spese funzionomenlo sedi
Premi di assicurozione
Godimento dî bení di fezi
Spese posloli e telemotiche
Cosli de/le ø utov etture
Consulenze legoli, físcoli, prevíd.li ed atluorioli
Consu/enze fecniche
Allre consulenze
Revisione e cerlificozîone bíloncio
Spese notorili
A/fre spese
Torole

t22.7 t B

597.3t8
137.962
33.997

725.299
r38.2t 4
ô2.402

153.620
33.s2s
94.267

0
t 4t .337
53.790
t3.ó03

33t.544
2.639.595

t 5t .387
504.478
250.1 39

35.959
726.tó2
I 45.t92
67.282

t 39.228
27.300

298.824
4.590

t 54.5t3
53.542
9.462

308.074
2.876.r3t

vonaz¡ont
-28.6ó9
92.840

-1 12.t77
.t.963

-8ó3
-6.978
-4.880
t4.392
6.225

-204.557
-4.590

-13.176
248

4.140
23.470

.236.536

Osservondo gliscoslomenti rilevotisi è ossistito in lineo generole o un contenimenlo di quosilutte le
spese componenti lo colegorio.
Sitengo inollre conlo che I'ondomento qnnuole deicosli ho risenlito positivomente delle ovvenute
revisioni dei controlti di fornituro in conformitò olle disposizioni del codice degli oppolti, nel
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perseguimenio di un contenimenlo generole delle spese, ovviomente od esclusione di quelle
spese rilevotesi necessorie e per lo loro stroordinorietò non pionificobili.

Di seguito sono detlogliote, con indicozione in lermini percentuoli degli scostomenti. le voci più
rilevonti:
. le spese per concellerÍo e moteríale di consurno registrono uno dimínuzione rispetto o quonlo

rilevoto nell'esercizio precedenle, o seguito dello rozionolizzozone del fobbisogno onnuole per
il funzionomenio e I' operolivitò degli uffici di slruÌturo (-1 8,9 4%).

. le spese per rnonufenzÍone e ossisfenzo delle opporecchìoture Íecníco-Ínîormolìche, risultono
in oumenlo per il 18,40%, per effetto di inlerventi stroordinori di oggiornomento dello sicurezzo
di olcuni sislemi operotivi e per I'odeguomento del softwore dedicoto ollo gestione degli
immobili, o seguiÌo dello fusione dei due comporti del Fondo lmmobiliore lnpgi "Giovonni
Amendolo";

. le spese per rnonufenzioní e rìporozioni deì locolì ed ìmpìoniÍ dei fobbrícoli di strutluro, si

riducono per il 44,85% rispetlo oll'onno precedente, onno in cui vennero sostenute spese
stroordinorie per interventi tecnici e monutenzione necessori per lo messo in sícurezo degli
stobili;

. le spese per ufenze e funzionsmenfo sedí di slrutturo, risultono in lineo con I'onno precedenle.
pur registrondo un oumento delle spese per I'energiq eleitrico, ompiomenie coperto doi
rispormi dispeso registroli per le pulizie delle sedi, per il combustibile do riscoldomento ed infine
per le spese telefoniche o seguilo del nuovo controlto ditelefonio mobile con ollro geslore;

. i premì dì ossicurozìone, che si riferiscono ollo coperturo dei rischi delle sedi e delle relolive
infroslrulture, nonché dei rischi per il personole dipendente e per orgoni collegioli, registrono
uno controzione del 4,81%, o seguito deirinnovidi polizze economicomente più vonloggiose;

. le spese posfolÍ e felemofkhe, rilevono un oumento del 10,34%, o seguilo del soslenimenlo di
costi siroordinori o conguoglio per I'effelluozione di olcune spedizioni coriocee, oltre che per
gli effetti derivonli dollo riclossificozione dei componenii stroordinori dell'onno precedenfe
oll'inlerno dello cotegorio in esome, comportolo uno riduzione dello speso nel 2015 con lo
conseguente voriozione di coslo lro idue onni o confronlo;

. le consulenze legolì, fiscolí e prevÍdenziali, riferite o prestozioni professionolíottuorioli, fÌscoli e di
noluro giuridico. registrono uno rilevonte controzione del 68,45%, per lo stroordinorietÒ delle
spese che corotlerizzorono I'esercizio precedenfe o seguito del ricorso o professionisti esterni
per temotiche speciolistiche in moterio giuridico;

. le spese per olfre consulenze, riferite per lo gron porte ol portofoglio mobiliore. registrono uno
conlrozione del 8,53%. per effetlo dello razionolizzozione delle spese controtluolizole.
All'interno dello cotegorio risulto rilevolo uno quolo di costi, pori o 29 miglioio, per consulenze
inerenli le otlivitò svolte per lo funzione finonzo, geslione e conlrollo degli investimenfi del
Fondo di Pensione Complemenlore dei Giornolisli ltolioni, i cui corrispetlivi percepili pori o ó0
miglioio risultono clossificoli nello successivo sezione degli "oltri proventi" ollo voce dei provenli
per I'otlivilò commerciole;

r le olfre spese. infine, regislrono un oumento del7,62%, soproltullo o seguito dell'oumento delle
spese di irosporto e focchinoggio sostenute per le esigenze orgonizotive e logisliche,
poziolmente contenule dol lotole rispormio di speso per lo pubblicozione dello rivisto
dell'lstituto "lnpgi comunicozione", divenuto consultobile on-line.

Cosli per i servizi resi dolle ossociozioni slompo - Ev¡o 2.441.251 (2.490.785)
Le spese sostenute nel corso dell'esercizio per i servizi resi dolle ossociozioni regionoli dello stompo e
dollo FNSI regislrono uno riduzione di 49 miglioio pori ol 1,99%, in lineo con lo politico generole di
contenimenlo delle spese posto in essere doll'lstilulo, con uno riduzione del mossimole erogobile
poriol 5%, riduzione poziolmente conlenuto dollo reinlroduzione del conlributo intero in fovore del
Sindocolo Unilorio Giornolistidello Componio che, nel corso del 2015, onno dello suo cosliluzione,
ovevo invece ricevulo un conlribufo poziole.
E' opportuno rilevore che uno quoto di toli costi, pori o 790 miglioio (807 miglioio dell'onno
precedenle), è stoto rioddebitoto ollo Geslione Previdenziole Seporoto, così come risultonle nello
successivo sezione dedicoto ogliollri proventie oneri.
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Allri costi - Euro 1.103.823 (728.659)
Tole cotegorio comprende le spese per i legoli eslerni ommonlonti o 762 miglioio, le spese per
vertenze legoli ommonlonti o 342 miglioio e rispetto oll'esercizio precedenle presenlo un oumento
di speso di 375 miglioio. porí ol 51,49%.
Lo primo voce componente lo colegorio rilevo un oumento di l7B miglioio, pori ol 30,56% e
occoglie le spese sostenute per gli onorori degli ovvocoti difensori dell'lstiluto, per i compensi oi
consulenlitecnici d'ufficio nominoti in corso di giudizio e per le formolitò inerenli lo regislrozione di
decreli e sentenze.
Lo secondo voce comprende le spese di soccombenzo in fovore delle conlroporti ol cui
pogomento viene condonnofo I'lstiiuto e rilevo un oumenlo di speso di 197 miglioio, pqri ol
135,73%.
L'oumenlo delle spese legoli, in vio generole. è prevolenlemente riconducibile oi costi di gestione
del conlenzioso o seguito dello cresciÌo esponenziole delle protiche in gestione e del pogomento
dei contributi unificoli. Sí segnolo, in ogni coso. che gli effefti dell'oumento sono stoti mitigoti
doll'ovvenuto eslensione o iutli gli ovvocoti esterni di uno convenzione sugli onorori, lo quole
prevede il contenimento degli importi e il moncolo oddebito delle voci relolive ollo studio delle
conlroversie poiché svolte in mossimo porte dogliovvocotiinterni.
lnoltre, riguordo le spese disoccombenzo, sirilevo che I'oumento è principolmente ottribuibile olle
misure deflottive del conlenzioso giudiziole e ollo prossi in essere che ho portoto ollo lievilozione
delle spese di condonno quondo I'lstituto risulto porte soccombente, compensondo invece le
spese nel coso in cuiquesl'ullimo riportiesilo posilivo.
A fronte di ioli spese sono ollocoli, tro gli oltri provenli, recuperi legoli per 1óó miglioio.

OneÍfinonziod - Euro 109.961 (85.832)
Lo colegorio dí speso si riferisce per ìó miglioio olle spese e commissioni sostenule sui conti correnti
boncori e postoli e per 93 miglioio olle spese per lo gestione delle riscossioni dei contribuli
medionte modello F24, a seguilo dello convenzione con I'Agenzio delle Entrote. Risullono inoltre
spese per quole ossociolive sostenute per lo gesiione delle corte dicredilo oziendoli per 1 miglioio.

Ammorlomenli - Euro 953.1 30 (963.71 8)
Lo colegorio viene diseguito roppresentoto:
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953. t30

472.993
490.726
963.718

vañofron¡
7.71I

-t8.300
- r0.588

zot5
Am m o rt.í m m o bilizz.i m m ol e rio Ii
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Si regislro uno controzione degli oneri per l'1,10% rispelto oll'onno precedente, do otlribuire ollo
riduzione degli ommortomenti delle immobilizozioni molerioli, poziolmente conlenuto
doll'oumento degli ommortomenti delle immobilizozioni immoterioli o seguilo dell'occresciulo
onere soslenuto per i costi di sviluppo.

ATTRI PROVENTI E ONERI

ll soldo degli oltri provenli e oneri ommonlo o 5.979 miglioio contro 5.035 miglioio dell'onno
precedente.

Allri provenli - Euro 6.727.048 (5.661.884)
Lo cotegorio risulio diseguito roppresenio, evidenziondo uno crescito deiprovenlidel 18,81%
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Recupero spese legolí 16ó.469 203.940 -37.471
Recupero spese generoli di omminístrazione 333.388 380.134 -46,746
Rioddebifo cosli o//o Gesfione Seporolo 3.946.529 3.885.379 61.150
Provenîi Attivild Commerciole 2.234.505 1.177.283 1.057.222
AItrî provenlí e recuperí vori 46.1 5ó 15.1 48 31.008
Tolale 6.727.048 5.661.884 1.065.164

Sicommenlono diseguito le singole voci:
r proventi derivonii doll'oltivilò di recupero delle spese legolì per I óó miglioio, in diminuzione per

37 miglioio poriol 18,37% rispetlo oll'onno precedenle e derivontido sentenze e procedimenti
giudiziori in fovore dell'lstiluio e nei riguordi di tezi;

r proventi per il ÍecupeÍo delle spese genercl¡ dÍ omministrozone per 333 miglioio, in diminuzione
per 47 miglioio pori ol 12,30% e relotivi per lo gron porte olle geslioni omminisirolive del Fondo
Gestione lnfortuni e del Fondo lntegrotivo Controliuole Fieg/Roi (Ex Fisso) ol quole è
principolmente imputobile lo diminuzione in queslione;

r proventi per il rìoddebìlo deÍ cosfi ÍndÍreftí ollo Gestione Previdenziole Seporolo per 3.947
miglioio, in oumenlo dell'1,57%, per effello dei moggiori provenli per il rioddebito dei costi del
personole indirello. ll rioddebito deí costi indirelti è colcoloto e oddebitoto ollo Gestione
Previdenziole Seporoto in bose olle modolitò stobilite con ollo del Consiglio di omministrozione
del 08/04/2010, ienendo conto delle modifiche slrutluroli ed orgonizolive inlervenute
successivomente.
ll dettoglio è il seguenle:
costi del personole indÌrelto, 2.844 miglioio, in oumento per 62 míglioio pori ol 2,23%, in lineo
con il generole ondomento del costo del personole rilevolo nell'esercizio in esome;
costi qeneroli indiretti, 1.090 miglioio, in lineo con quonto rilevolo nell'esercizio precedenle e
riferiti olle spese generoli soslenule nell'esercizio risultole o corico dello Gestione Previdenziole
Seporoto relolivomenie oll'ocquisizione dei beni e servizi per ì54 miglioio (128 miglioio
dell'onno precedente), oi cosli degli Orgoni Collegioli per 146 miglioio (154 miglioio dell'onno
precedenfe), nonché ollo quoto porte dei servizi resi dolle ossociozioni slompo per 790 miglioio
(807 miglioio dell'onno precedenle);
utilîzzo locoli ed tmoosle, 12 miglioio, in diminuzione per2 miglioio pori ol 16,40%. Lo voce in
queslione roppresenlo lo quoto porte, o corico dello Geslione Previdenziole Seporoto,
dell'onere concernente le Ímposle d'esercl'zo IRES e IRAP, sostenulo integrolmenle dollo
Geslione Soslitutivo dell'AGO per un totole di ó.589 miglioio, così come roppresentoto nello
successivo sezione dedicoto olle imposle sul reddilo d'esercizio;

o proventî per l'otlìvíÍù commercìole per complessivi 2.235 miglioio. di cui 2.175 miglioio per il

corrispettivo onnuole relolivo oi servizi lecnico/omministrolivi e portieroto svolti dol personole
dell'lstiiuto in fozo ol servizio immobiliore, per conto dello societò di geslione del Fondo
lmmobiliore, e ó0 miglioio quole corrispeltivo onnuole per I'incorico di funzione finonzo,
gestione e conlrollo degli investimenti del Fondo di Pensione Complementore dei Giornolisli
Itolioni svollo doll'lstituto, così come stobilito doll'opposito convenzione stipuloto in doto 3l
luglio 2013;

. oltri provenlì e recuperÍ vorÍ per 4ó miglioio, in oumenlo di 3l miglioio rispetto o quonto
risultonte nell'esercizio precedente e reloiivi o portite contobili residuoli non clossificobili nelle
precedenii voci, tro le quoli figurono le însussistenze del possivo per concellczione di portite
debitorie residuolie non più dovute.

Gli ollrì oneri ommontono complessivomenie o 748 miglioio. così come risultcnie dollo seguenle
tobello:

/rnposfe, fosse e fribufi vori
A|tri onerì
Totole

154.7ó9
593.174

747.943

t73.370
453.752
627.t22

votiozioni
-18.601
139.422
120.821
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Tro gli ollrì onerì figuro il coslo per lo "rozionolizazíone dei consumi intermedi", liquidoto ollo Sloto
per un ommontore dí 447 miglioio, di cui ollo Legge 135/2012 e successive disposizioni conlenute
nell'ori.l commo 417 dello Legge 147/2013 e nello Legge 89/2014, corrispondente ol l5%
dell'importo delle spese per i consumiintermedi conÌobilizzote nell'esercizio 2010. Lo restonte porte
si riferisce o porlite non rilevonli e non clossificobili nelle oltre coiegorie, tro le quoli figurono le
insussistenze dell'ottivo per concellozione di poriite creditorie residuoli e non più riconosciule.

SVATUTAZIONI E RETTITICHE DI VATORE D¡ATTIVITA' E PASSIVITA' IINANZIARIE

ln tole cotegorio sono considerole lufte le posle di corotiere non ricorrente e non rienlronli nello
gestione previdenziole e in porticolore Ie svolutozioni dei crediti e deilitoli nel rispetto del principio
dello prudenzo.
ll soldo negotivo è pori o 21.467 miglioio ed è delerminolo dollo differenzo tro le rivolutozioni per
complessive 3.02ó miglioio e le svolulozioni per complessive 24.543 miglioio.

Rivqlulozioni - Euro 3.076.042 (558.558)
Lo voce in queslione è roppresentoto dollo seguenie tobello:

2016
3.076.042

3.076.042
558.558

558.558

votiorioni
2.s17.484
2.517.484

20t 5
Rîvolutozione tíloli e slrumenti derîvotí
fotale

L'imporlo o fine esercizio si riferisce olle conlobilizazioni delle riprese di volore dei tiloli che sono
stoti oggetlo di svolutozione negli esercizi precedenti per 2.962 miglioio oltre che olle rivolutozíoni di
fine esercizio degli sÌrumenli finonziori derivoti per 114 miglioio, così come giò descrilto nello
precedente sezione dedicoto ollo geslione mobiliore:

Svolulozioni - Euro 24.543.314 (23.597.745)
Lo voce in queslione è roppresenloto dollo seguente tobello

Svolutozîone credîli
Svalutazîone filo/i e sfrurnentí derívoti
Iofole

2016
22.542.822

2.000.492
24.543.3t4

20t 5
t7.5r3.639
6.084.t0ó

23.s97.745

va¡iozioni
s.029.t83

-4.083.614
945.569

Le svolutozioni credítÍ si riferiscono ogli occonionomenti oi fondi svoluÌozione crediti verso oziende
editorioli per I'importo di22.170 miglioio, verso locotori per I'importo di254 miglioio e infine verso
muluotori per I'importo di lì9 miglioio. Toli svolutozioni consentono, come richiesto doi principi
contobili, I'odeguomento ol presumibile volore di reolizo tenendo conlo dei follimenti dichioroti,
dell'onolisidel conlenzioso in essere e in generole delle situozionidiîncerto esigibilitò.
Le svolufozbnÍ deí tìIolì e slrumenlì derìvoiÍ, sono riferite per 1.967 miglioio olle svolulozioni
effettuote o fine esercizio per i titoli che presentovono un volore di biloncio superiore o quello di
mercoto di cui 1.093 miglioio pertitoli clossificoti nell'otlivo immobilizoto e 874 miglioio perliloli
clossificoti nell'otiivo circolonte. Risullono inoltre 33 miglioio per svolutozioni di fine esercizio degli
slrumenti finonziori derivoii, così come giò descritto nello precedenie sezione dedicoto ollo
geslione mobiliore.

IMPOSTE DETL'ESERCIZIO

Rienlrono nello presente cotegorio le imposte sul reddito d'esercizio lres e lrop. delerminole sullo
bose dello vigente normotivo, opplicobile oll'lstituto.

lmposle sul reddilo d'esercizio - Euro 6.589.404 (9.181.139)
Le imposte sul reddito d'esercizio riguordono:
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O 5.7ó3 miglioio per I'imposlo IRES, riferito oi reddili di copitole del portofoglio tiioli, oi cononi di
locozione e oiredditi dell'oltivilÒ commerciole; lo diminuzione rispeito ol precedenle esercizio
di 2.573 miglioio pori ol 30,87%, è do ottribuire prevolentemenle olle minori imposle sui redditi
deifobbricoli, o seguito dello diminuzione del potrimonio gestito direttomenle per gli opporti ol
Fondo lmmobiliore. Si riducono inoltre le imposle sui redditi dí copitole rîferiti ogli utili dei fondi
comuni d'investimenlo esleri non ormonizzoli e le imposle sui redditi dell'otiiviiò commerciole,
o seguito dello sospensione dell'erogozione dei mutuiipolecori.
82ó miglioio per I'imposto IR.AP ríferito oll'otlivitò produitivo compreso I'ottivitò commerciole,
inferiore di 19 miglioio pori o12,21%, rispelto o quonlo rilevolo nell'esercizío precedente.

a

Lo quoto porte o corico dello Geslíone Prevìdenziole Seporofo pori o 12 miglioio è stoto
oddebitoto o quest'ullimo, così come giò roppresenlolo nello sezione degli oltri proventi ed oneri
ollo voce del rioddebilo cosliindirelli.

DESTINAZIONE AVANZO DI ESERCIZIO

L'ovonzo di gestione dell'esercizio, pori o Euro 9.4,l0 miglioio, sorò destinoto secondo quonto in
precedenzo indicoto in sede dicommento del Potrimonio Netto.
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DOCUMENTAZIONE PREDISPOSTA IN RITERIMENTO AI. D.M. 27.03.20I3

Per quonlo riguordo glí odempímenti in moierio di odeguomento e ormonizozione dei sistemi
contobili, nell'ombito del processo dî ormonizozione dei sistemi contobili e degli schemi dí biloncio
delle omministrozioni pubbliche, introdolto dollo legge 31 dicembre 2009, n. ì9ó (legge di
conlobilitò e di finonzo pubblico), si rommento che è entrolo in vigore il decreto legislotivo 3l
moggio 2011, n.91, reconte "Disposizioni di ottuozíone dell'orticolo 2 dello legge 3l dicembre
2009, n.l9ó in molerio di odeguomento ed ormonizzozione dei sistemi contobili".

ln porticolore, in oltuozione o quonto previsto doll'orticolo ló del sopro richiomoto decreto
legislotivo n.91/2011, è stolo emonoto il decreto del Ministro dell'economio e delle finonze del27
mozo 2013, con il quole sono stoti fissoli icriteri e le modolitò di predisposizione del budgel
economico delle Amminislrozioni pubbliche in contobilitò civilislico.

Fermo restondo quonto previsto dollo normotivo di riferimento e dol proprio Regolomento di
omministrozione, I'lslituto ho operoto in conformitò delle predelte disposizioni normotive e,
conseguentemente. il biloncio diesercizio è stoto occompognolo doiseguenliollegoti:

l) Conlo economico riclossificof o;
2) Rendiconlo finonziorio, predisposto secondo il Principio Contobile OIC n. l0;
3) Piono degli índicotori e ropporto sui risultoti;
4) Conlo consuntivo in lermini dí cosso {tossonomio).
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REI.AZIONE At CONTO ECONOMICO DI CUI At DECRETO DEt MINISTERO DEtt'ECONOMIA E FINANZE
DEL27 MARZO 2OI3

Al presenle documenlo di biloncio risullo ollegoto il Conlo Economico redotto in conformitò ol
Decreto delMinisiero dell'Economio e delle Finonze del27 mozo 2013.

ll prospelto è stoto redotio oggregondo i conlí economicí secondo lo loro noturo e
differentemenle dollo schemo di Conto economico gestionole che è porte íntegronle del biloncio
slondord dell'lstiiuto, in cuiicontieconomicisono clossificofisecondo lo loro destinozione per oree
più rilevonli.

Poiché Ìole schemo riclossificoto non evidenzio dettogliotomente le singole componenti
economiche di reddifo, si è proceduto ollo redozione dello Nolo lllustrotivo commentondo
prevolentemente le voci inerenti i cosli ed i ricovi tipici che, nello circostonzo, non risullono
collocoti in specifiche cotegorie streltomenle inerenti le otlivitò dell' lstituto.

ln porticolore il conto economico evidenzio le seguenti risultonze, riportondo tro le porentesi gli
importi dell'onno precedente:

A - Volore dello produzione = Euro 432.415.722142ô.767.531)

Tole oreo contiene i ricovi "tipici" delle otlivitò primorie dell'lsliluto, ovvero fuiti i ricovi riferiti ollo
Gestione Previdenziole, tutlii ricovidello Gestione lmmobiliore ed ollri ricovidi noluro residuole, od
esclusione sio di quelli di noturo finonziorio che di quelli derivonti dollo geslione del portofoglio
mobiliore.
ll volore dello produzione per I'esercizio 201ó presento un soldo in oumenlo di 5.ó48 miglioio, pori ol
1 ,32%, rispelio ol consunlivo 2015.

L'oreo è così composto

I ) Ricovi e provenli per I'otlivilò isliluzionqle = Euro 416.065.351 (394.1 72.345)
e) - proventifiscolie porofiscoli
Lo cotegorio. che registro un oumento di 2l .893 miglioio, pori ol 5,55% è così composto:

¡ contribuli obbligotori per 389.976 miglioio (onno precedenle 371.196 miglioio), di cui
359.532 miglioio riferiti ollo contribuzione IVS;

¡ conlributi non obbligotori per 15.266 miglioio (onno precedente 11.035 miglioio);
. sonzioni civili ed interessi per ó.419 miglioio (onno precedenle 5.897 míglioio);
. oltriricoviconlributivi per 4.404 miglioio (onno precedente ó.045 miglioio).

Ð Altr¡fcovie provenli= Euro lô.350.370 (32.595.185)
b) - oltri ricovie proventi
Regislrono uno conlrozione di 16.245 miglioio poriol 49,84% e sono cosìcomposti:

. doi fitti ottivi sugli immobili o reddifo per 4.833 miglioio (onno precedente 20.091 miglioio);

. doi recuperi spese sullo geslione degli immobili o reddilo per 1.ì1ó miglioio (onno
precedente 2.óóó miglioio) ;

. ricovi per utilizzo del Fondo Goronzio lndenniÌò di onzionitò o coperturo del disovonzo
riscontrolo nell'esercizio per 3.ó45 miglioio (onno precedenle 4. 1 ó5 miglioio) ;

¡ recUperi di cosfi indiretii, sostenuii dollo Gestione Sosiilutivo dell'AGO e rioddebifoti ollo
Gestione Previdenziole Seporolo per 3.947 miglioio (onno precedente 3.885 miglioio);

¡ oltri ricovi di noluro residuole rÌferiti oi ricovi per I'otlivilò commerciole, oi recuperi di spese
legoli, generoli e omminislrotive per complessive 2.809 miglioio. ln lole colegorio risultono
riclossificoti doll'esercizio in esome gli obbuoni e orrolondomenti otlivi per 19 miglioio, in
precedenzo clossificoti nello sezione "E" tro i proventi slroordinori.
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B - Costi dello produzione = Euro 591.73ó.841 1568.518.584)
ln tole oreo risultqno clossificoti tutiii cosliche per noluro confluiscono nel costo dello produzione.
ovvero tutti í costi dello Gestione Previdenziole, omminislrolivi e generolí (beni e servizi, noleggi,
spese per il personole, ommortomenli ed oneri diversi di gestione), nonché tutti i costi pertinenti ollo
geslione occessorio e potrimoniole (Gestione lmmobiliore) od eccezione di quelli di noturo
finonziorio per lo concessione di finonziomenti, del portofoglio mobiliore, di noturo fiscqle e
stroordinorio.
lcostidello produzione regisfrono un oumento dí23.218 poriol4.08% rispetlo olconsuntivo 2015.

L'oreo è così composto:

ô) Per molerie prime, sussidiode, consumo e merci= Euro 146.535 (188.327)
ïoli costi, necessori per il sostenimento delle spese generolitipiche dell'omministrozione, rîguordono
lo concellerio, il moteriole diconsumo vorio, il corburonle per le oulovetlure díservizio, ecc.

7) Per servizi = Euro 543.208.285 (522.519.849)
o) - erogozione di servizi istituzionoli
lo colegorio, che ommonto o 532.674 miglíoio, è interomente riferito oi costi dello Geslione
Previdenziqle e regislro un oumenlo dei costi per 23.720miglioio, pori ol 4,66% ed è così composto:

. PensíonilVS per 485.787 miglioio (onno precedente 460.901miglioio);

. lndennizio sostegno degli ommorlizotori sociolilro i quoliitrottomenti per disoccupozione
per 13.767 miglíoio {onno precedenle 15.084 miglioío), gli oneri per cosso integrozione per
5.502 miglioio (onno precedente 4.858 miglioio) gli oneri per i conlrotli dí solidorielò per
17.420 (onno precedente 17.492 miglioio) e gli oneri per i trollomenii di fine ropporto iscriltí
per 4.287 miglioio (onno precedente 4.748 miglioio);

. Altricostiprevidenziolidi noturo non obbligolorio per 5.9ì1 miglioio.
b) - ocquisizione diservizi
Risultono porio 8.957 miglioio, in diminuzione di2.512 miglioio. pori ol21,9O% e siriferiscono o tuitii
cosli per I'ocquisizione dei beni e servizi ol cui inlerno i più rilevoniisí riferiscono ogli oneri sosienuti
per le elezíoni degli orgoni collegioli per 275 míglioio, ollo gestione e monutenzione del potrimonio
immobiliore per 1.39ó miglioio (onno precedenle 2.34ì miglioio) e oi costi per i servizi resi dolle
ossociozionislompo per 2.441 miglioio (onno precedenle 2.491 miglioio);
c) - consulenze, colloborozioni, oltre preslozionidi lovoro
Ammontonoo342 miglioio,indiminuzioneper443miglioio,pori ol 56,43% esi riferisconootufti i

cosli per le consulenze tecniche, fiscoli e fínonziorie, consulenze otluorioli e infine oneri per il lovoro
interinole per il servizio di poriierolo degli immobili in locozione.
d) - compensiod orgoni diomministrozione e diconlrollo
Risultono pori o '1.235 miglioio, in diminuzione per 77 miglioia, pori ol 5,84% e comprendono lulli i

cosÌi per compensi, indennilò e rimborsi spese riferiti o tutti i componenti degli orgoni slotutori
dell'Ente.

8) Per godimenlo di beni di lezi = Euro I16.238 (117.628)
Toli costi, che registrono uno diminuzione del l.l8%, si riferiscono sio oll'offilto di un ufficio
omministrotivo che ol noleggio diopporecchioture lecnico-informotiche e oulovetture diservizio.

9) Per il personole = Euro 17.083.334 (16.910.533)
lcoslidel personole honno regisiroto un oumento di 173 miglioio porioll'1,02%e sono interomente
riferiti ollo geslione del personole dipendente, lro iquoli vo rilevoto il costo di 11.347 miglioio per
solori e stipendi (onno precedente 11.237 miglioio) e 3.21ó miglioio per oneri socioli (onno
precedente 3.1 19 miglioio).

l0) Ammorlqmenli e svqlulozioni = Euro 23.495.952 (18.477.357)
o) - ommortomenti immobilizozioni immolerioli
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Risultono ommortomenti diretti delle immobilizozioni immolerioli per 48ì miglioio (onno
precedenle 473 miglioio), di cui 328 miglioio per i progrommi softwore e 153 miglioio per i costi di
ricerco e sviluppo.
b) - ommortomenti immobilizozioni molerioli
Risultono ommortomentiindirettidelle immobilizozioni moterioli per 472 miglioio (onno precedente
491 miglioio), di cui tro i più rilevonti risultono 375 miglioio per ommortomenti dei fobbricoti di
strulturo.
d) - svolutozione crediti dell'ottivo circolonte e delle disponibilitò liquide
Le svolulozionideicreditiregistrono un oumento di 5.029 miglioio, poriol 28,72% e siriferiscono per
22.170 miglioio oll'occonlonomento ol fondo svolutozione dei credili verso oziende contribuenti
(onno precedente 16.974 miglioio), per 255 miglioio oll'occontonomenlo ol fondo svolutozione
creditiverso locolori (onno precedente 540 miglioio) e infine per 119 miglioio oll'occonÌonomento
ol fondo svolutozione credili verso mutuolori.

l4) Oned diversidigestione = Euro 7.686.498 (10.304.890)
o) - oneri provvedimenti di conlenimento dello speso pubblico
ll versomento ollo Stoto per il conlenimento dello speso pubblico è risultoto pori o 447 miglioio, in
lineo con I'onno precedente.
b) oltri oneri diversi di gestione
Ammontono complessivomenie o 7.240 miglioio (onno precedente 9.858 miglioio) e lro i più
rilevonti si segnolono:

. lmposte relotive ol risultoto positivo conseguilo dol portofoglio titoli per 4.370 miglioio (onno
precedente 3. I 78 miglioio) ;

. lmposte comunoli riferile ogli ímmobili in locozione per 1.3ó9 miglioio {onno precedente
4.915 miglioio.

ln tole colegorio risultono inoltre riclossificoti doll'esercizio in esome gli obbuoni e orrotondomenli
possivi per 8 miglioio, in precedenzo clossificoti nello sezione "E" tro gli onerí stroordinori.

lA - Bì - Differenzo lro costi e volore dello produzione = Euro -159.321.120 l-141.751.053ì

ll primo risultolo inlermedio determinolo, derivonte dol confronto lro i ricovi delle ottivitò primorie e
irelotivi coslioperotivi, con esclusione del risultoto finonziorio e del portofoglio mobiliore, degli oneri
fiscolie stroordinori, esprime il Morgine Ooerolivo , come risultoto dello geslione lipico corente.

C - Proventi ed oneri finonziori = Euro 92.721.758 187.ô35.9061

ln lole oreo sono roppresentoti tutti i componenti positivi di reddito derivonti dolle operozioni dí
noluro finonziorio come le concessioni di finonziomenii, gli investimenti di noturo mobilíore e tutti i

componenti negotivi connessi, ollre olle differenze combio ottive e possive derivonti dolle
operozionifinonziorie in volulo diverso do quello correnle.
Lo colegorio ho regislrolo un oumenlo di5.08ó miglioio poriol 5,80%.

L'oreo è così composto:

l6) Alk¡ provenli finonziqri = Euro ?2.552.481 (77.446.918)
o) - do crediliiscritli nelle immobilizzozioni
Ammonlono o 4.415 miglioio, in flessione per 1.330 miglioio e si riferiscono oi proventi sullo
concessione deifinonziomentiogliiscrittie ol Fondo lnlegrotivo Ex{isso Gestione Fieg, dicui:

¡ interessi oftivi sulle concessioni dei mutui ipotecori per 2.413 miglioio (onno precedente
3.8ì ó miglioio);

. inleressi ottivi sulle concessioni di prestili per ì.4ó8 miglîoio (onno precedente 1 .787
miglioio).

b) - do titoliiscritti nelle immobilizzazioni
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Risultono pori o 3.257 miglioio, in diminuzione di ì.54.l miglioio e si riferiscono ogli ulili derivonti doi
lifoli detenulio lungo lermine, ovvero iscrittitro le immobilizzozionifínonziorie.
c) - do titoliiscriltinell'otlivo circolonte
Ammontono o 84.598 miglioio, in oumento per 18.482 miglioio e si riferiscono ogli utili reolizzoii
duronle I'esercizio doitilolidetenutio breve termine, ovvero clossificoli nell'oltivo circolonte.
d) - provenli diversi doi precedenli
Ammontono o 282 miglioio, in diminuzione di 50ó miglioio e si riferíscono ogli interessi otlivi boncori
riconosciutisulle giocenze diconto corrente, olle rivolutozioni deglistrumenti finonziori derivoti, ogli
inleressidiroleizzo e di moro sulle concessionideifinonziomentie sulle dilozionideicrediti concesse
oglioffitluori.

I 7) lnteressi ed oltd oneri finonziori = Euro 1.402.038 (1.820.872)
o) - interessi possivi
Risullono pori o ó miglioio e sí riferiscono ol sostenimenÌo di înleressi possivi su restituzioni di vorie
somme non dovuie ogliiscritli.
c) - oltriinteressied oneri
Risullono porio L39ó miglioio (onno precedente 1.817 miglioio) e sono riferiti, per lo gron porte, o
tutti gli oneri relotivi ol portofoglio mobiliore, tro cui risultono 402 miglioio di perdile derivonli dolle
operozioni di negoziozione (onno precedente 784 miglioio) e 807 miglioio per spese e commissioni
(onno precedente 90ó miglioio).

l7 bis) - utilie perdile su combi= Euro t.571.315 (12.00?.860)
Lo cotegorio registro uno flessione di 10.439 miglioio e siriferisce olle differenze combisullo pozione
del portofoglio titoli in diviso non euro, di cui ó.980 per differenze combi otlive e 5.409 per differenze
combipossive.

D - Retlifiche di volore delle otlivitò e possivitò finonziorie = Euro 994.451 l-6.076.415ì

ln lole oreo siè rilevoto il roggruppomento delle rivolutozioni e svolutozioni delle ottivitò e possivitò
finonziorie.
ll soldo dello colegorio presenlo un oumento di 7.071 miglioio e si riferisce lotolmente olle
operozioni di rivolutozioni e svolutozioni effettuole sui tiioli in portofoglio e sugli strumenti finonziori
derivoti operti ollo fine d'esercizio.

L'oreo è così composto:

l8) Rivolutozioni = Euro 2.961 .722 (2.54?,
c) - do titoli iscritti nell'oltivo circolonte
Lo voce si riferisce olle riprese divolore deititoli dell'ollivo circolonte oggetlo di svolulozioni negli
eserciziprecedentie ommonlo o2962 miglioio (onno precedenle 3 miglioio).

l9) Svolulozioni = Euro 1.?67.271 (6.078.9ô3)
b) - di immo bilizzozioni fino nziorie
Lo voce si riferisce olle svolulozioni operole sui titoli clossificoti lro le immobilizozioni fînonziorie e
risulto pori o 1.093 miglioîo (onno precedente 2.1ó4 miglioio).
c)- di litoli iscritti nell'oftivo circolonle
Lo voce si riferisce olle svolutozioni operole sui titoli clossificoli nell'otlivo circolonle e risulto pori o
874 miglioio (onno precedenle 3.915 miglioio).
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E - Provenli ed oneri stroordinori = Euro 81.ô04.3ó6 190.442.371ì

Sono inclusi iutti i componenti positivi e negolivi (soprovvenienze e plus/minusvolenze) oventi
coroltere stroordinorio.
L'oreo risulto così composto:

20) Provenli= Euro 98.óó9.9ô4 (91.353.647)
I proventi dello cotegorio in queslione si riferiscono essenziolmente olle plusvolenze reolizote nel
corso dell'esercizio o seguilo dello cessione degliimmobili di proprietò per 98.ó3ó miglioio. Risultono
inolire soprovvenienze ottive per 34 miglioio.
ln tole coiegorio non risullono più clossificoli doll'esercizio in esome gli obbuoni e orrotondomenti
qltivi, ricollocotitro glioltriricovie provenlidelvolore dello produzione.

2l) Onerislroordinod = Euro 17.065.598 (911.276)
Gli oneri dello cotegorio si riferiscono per 16.928 miglioio olle minusvolenze subite nel corso
dell'esercizio o seguito dello cessione degli immobili di proprietò, ll5 miglioio per le
soprovvenienze possive e 23 miglioio per oneri tribulori esercizi precedenti.
ln tole cotegorio non risultono più clossificoii doll'esercizio in esqme gli obbuoni e orrotondomenti
possivi. ricollocolilro glioltrioneridiversidigestione nel coslo dello produzione.

Risultoto primq delle imposte = Euro 15.999.455130.250.809)

ll risultolo intermedio conseguito, che evidenzio il reddilo lordo primo delle imposte, risulto in
diminuzione di 

.l4.251 
miglioio rispetlo oll'esercizio precedente.

lmposle dell'esercizio = Euro ô.589.404 (9.181.139)

Sono coslituile dol corico delle imposle diesercizio colcoloto sull'imponibile fiscole.
Le lmposte dell'esercizio regislrono uno diminuzione di 2.592 miglioio pori o128.23%, di cui 5.2ó3
miglioio per IRES (onno precedenle 8.33ó miglioio) e 82ó miglioio per IRAP (onno precedenle 845
miglioio).

Risultolo economico = Euro 9.410.051 121.069.670ì

L'Avonzo economico dell'esercizio è pori o 9.410 miglioio, in diminuzione di I I .óó0 miglioio rispetto
oll'esercizio precedenie e sorò inferomente desfinolo ollo Riservo lVS, così come previslo dol
vigenie Regolomenlo.
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RELAZIONE At RENDICONTO FINANZIARIO

Al presente Biloncio è stoto ollegofo il Rendiconto Finonziorio redollo secondo il principio conÌobile
OIC n. l0 con lo scopo di fornire uno sintetico roppresentozîone dello siluozione finonziorio
dell'lstitulo.
Lo metodologio odottolo per lo slesuro del rendiconto è stolo quello del metodo indiretto e gli
imporli sono espressi oll'unilò di euro.

Lo schemo è suddiviso in tre sezioni, lo primo roppresenlo il flusso finonziorio generoto dollo
geslione reddituole, lo secondo roppresenio il flusso finonziorio generoto doll'otiivitò
d'investimento e lo teao esprime il flusso finonziorio generoto doll'oiiivitò difinonzíomento.

Dolle risullonze dei tre flussi finonziori emerge un ossorbimenlo delle disponibilitò liquide di 8.034
miglioio, portondo il soldo finole o 38.221 miglioio, rispetto ol soldo di inizio esercizio pori o 46.255
miglioio.

Lo geslione reddiluole dell'esercizio ho delerminoto un flusso finonziorio negotivo pori o 61.275
miglioío, poziolmente coperto doll'oltívitò d'investimento che ho generoto un flusso finonziorio, ol
netlo di tulte le operozioni effeltuote, pori o 53.óó0 míglioio destinolo ol sostenimento delle spese
di geslione d'esercizio.

Neí flussi finonziori dell'otlivitò d'investimenlo, I'importo di 303.57ì miglioio si riferisce, per lo gron
porte. ol prezzo di reolizo dello cessione degli immobili di proprielò opporloli ol "Fondo
lmmobiliore lnpgi", con reolizo di plusvolenze netle pori o 81.706 miglioio roppresenlote oll'inlerno
dei flussi finonziori dello gestione reddituole. Tole operozione non ho comunque generoto effetli
finonziori in quonto il conlrovolore reolizoto è stolo trosformoto in quote del Fondo lmmobiliore,
operozione questo roppresentoÌo tro gliinvestimentidelle immobilizozionifinonziorie.

lnfine, così come giò occennoto in premesso ol biloncio, nello noto esplicotivo sullo riformo dei
bilonci oi sensi del D.Lgs.139/2015, si è provveduto ollo redozione dí un Rendiconto Finonziorio,
odoltoto oi nuovischemiriclossificotidiConlo Economico e Stoto Potrimoniole.
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RETAZIONE At PIANO DEGII INDICATORI E RAPPORTO SUI RISUTTATI DI BITANCIO
(ART.2, COMMA 4, IETTERA D, DEI DM27 MARZO 2013)

ll piono è stoto eloboroto oisensidell'ort.2 commo 4 del D.M. 27 mozo 2013, tenufo conto oltresì
di quonlo previslo in moterio dol DPCM l2 dicembre 2012, e dello noÌo del Ministero del Lovoro e
delle Politiche Socioli, n. 4407 del 22/10/201 4.

Premesso
ll Piono degli indicolori e dei risultoti di biloncio viene redotto oi sensi dell'orticolo i9 del Decrelo
Legislolivo n.91/2011 ed in conformitò olle linee guido generolidefinite con D.P.C.M. lB seftembre
2012, ol fine di illustrore glí obietlivi strolegici, misurorne i risultofi e monilororne I'effettivo
ondomento in termini di inlervenli reolizzoli.

Slokeholder:
- lscrittigiornolisti;
- MinisteriVigilonti;
- Orgonismidicolegorio;
- Orgonidicontrollointerni

lndicolori e risullqli qttesi di biloncio
Di seguilo si riportono per singolo progrommo di speso, gli indicolori coneloti e i rispeitivi forget di
reolizzozione per I'esercizo 201ó, prevolentemenle connessi con lo missione istituzionole, ovvero:

- MrssroNE 25: POLITICHE PREVIDENZIALI

' pRocRAMMn 3: PREVIDENZA OBBLIGATORIA E COMPLEMENTARE, ASSICURAZIONISOCIALI
- MISSIoNE 32: SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI DELLA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

. PRocRAMM¡ 2: INDIRIZZO POLITICO;

. pRoGRAMMn 3: SERVIZI GENERALI, FORMATIVI ED APPROVVIGIONAMENII PER LE AMMINISTRAZIONI
PUBBLICHE.

Gli indicotori riportoti nel presente Piono sono stoli eloboroti ovendo come riferimenlo il Cenlro di
Responsobilitò "Orgoni diGoverno dell'Ente" e "ServØ Ente".
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RELAZIONE At CONTO CONSUNTIVO IN TERMINI DI CASSA

ll conio consuniivo in termini di cosso è stoto redolto oi sensi del D.M. del 27/03/2013 - con
evidenzo dello riporlizione di speso per missioni e progrommi e per gruppi COFOG - occogliendo,
inoltre, le osservozioni proposte dol Minisiero del Lovoro e delle Polítiche Socioli in sede di onolisi e
verifico delle risultonze del Biloncîo d'esercizio 2015.
Le Missioni e i Progrommi oltinenli olle otlivitò dell'lstiluto sono quelle riferiie ollo Missione 25
Politiche previdenzioli - Progrommo 3 Previdenzo obbligotorio e complementore, ossicurozioni
socioli- e Missione 32 Servizi istituzionoli e generoli delle omministrozioni pubbliche - Progrommo 2
lndirizo politico e Progrommo 3 Servizi generoli, formotivi ed opprovvigionomenti per le
Amministrozioni pubbliche.
Nell'eloborozione del documento lo metodologio utilizzolo si è bosoto sul "principio dello
prevolenzo" delle vocidiriferimento rispello oiflussifinonzioririlevoli.
Di seguito è specificoto il detloglio di roccordo tro lo enlrole e le uscite tipiche dell'lstituto e il

piono di clossificozione COFOG.

ENTRATE

Nello voce Enlrale co¡renli di noluro lribuloriq, conlribulivq e perequolivo, sono stoti indicoti, lro i

contributisociolíe premio corico del dotore dilovoro e deilovorolori, icontributiobbligotorie non
obbligotori incossoti.
Nei Trosfedmenli correnli do Amminislrqzione pubbliche sono sloli inserili i flussi finonziori provenienti
dollo Stoto o tifolo di prepensionomento dei giornolisti insieme oi trosferimenti o vorio lifolo
provenientí onche do oltri enli pubblici.
Nelle Enlrote exlroldbutorie oltre ogli interessi oilivi, sono stoliindicoti, nello voce vendito di servizi,
gli incossi delle foiture emesse per servizi commercioli; nello voce proventi derivonti dollo gestione
dei beni, i proventi immobiliori e nello voce oltre enlrote correnti n.o.c., gli incossi per rioddebito
dei costi o Gestione Seporolo.
Nelle Enlrote in conlo copilole è stoto indicolo il volore derivonte doi disinvestimenli dei fondi e
dolle dismissioni di immobili.
Nelle Enlrole do dduzione di ottivitò finonziorie si rilevono le entroÌe derivonti dolle oltivitò
finonziorie dei mutuie dei preslili.
Nelle Enlrote per conlo lerzi sono stole inserile le troltenute fiscoli operote sulle prestozioni o fovore
dei propri iscritti e sulle retribuzioni erogote oi dipendenti. Nelle Enlrqle per porlile di gko sono stote
inserite lulte le ollre trolienule di noiuro non fiscole operoîe sulle retribuzioni dei dipendenti - di
noluro conlributivo, ossislenziole (previdenzo complementore e ossicurozione sonilorio), sindocole,
ecc - e sulle preslozîoni dei propri iscrilti - di noturo ossistenziole (ossicurozione soniiorio), sindocole,
ecc. Toli importi lrovono dei flussi corrispondenli in uscilo nello sezione Uscile per conlo lezi e
porlite digiro.

USCITE

Riguordo olle uscile le missioni ottribuibili oll'oltivilò svolto doll'lstituto sono. come onticipofo in
premesso, lo Missione 25 relotivo ollo geslione previdenziole, lo Missione 32 relotivo o lutie le spese
non ollribuibili punfuolmenie ollo missione che roppresenlo I'oltivitò isiituzionole ed infine lo
Missione generico Servizi per conlitezie portile digiro

M/SS/ONE 25 POLITICHE PREVIDENZI ALI
Progrommo 3 Previdenzo obbligolorio e complementore, ossicurozioni socioli
Divisione l0 Prolezione sociole Gruppo 2 Vecchioio

Nelle Spese correnli si evidenziono le relribuzioni lorde, i conlributi socioli e ossistenzioli o corico
dell'enle - riferile oi dipendenliinseriti nell'oreo previdenziole - oltre olle imposle, le losse e i costi di
strulturo;
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nei Trosfedmenl¡ correnli o Amminislrqzioni pubbliche sono stofi inseriti i trosferimenti od Enti
previdenzioli per ricongiu nzioni;
nei Trqsfedmenli corenli o tomiglie le prestozioni lorde erogole ogli oventi diritto.
Rientrono infine nelle spese correnti gli interessi possivi pogoti e i rimborsi per contributi non dovuli.
Nelle Spese in conlo copilole sono indicote le uscite relotive oll'ocquisto di beni durevoli e, nello
voce ollre spese in conlo copitole n.q.c., le spese per I'ocquisto di fondi immobilizzati
(investimenti).
Nelle Spese per incremento qtlivilò finqnziqrie si rilevono le concessioni di prestiti ogli ovenli dirilÌo.

M/SS/ONE 32 SERVIZI /SilIUZlONAt/ F GENERA LI DELLE AMM/N/SIRA ZIONI P UBBLICHE
Progrommo 2 lnduízzo polilico
Divisione l0 Profezione sociole - Gruppo COFOG 9 :

Le somme indicote lro le spese correnti si riferiscono olle retribuzioni lorde e oi conlributi socioli o
corico dell'ente per gliOrgoni Collegioli.

Progrommo 3 Servizigeneroli, formolivied opprovvigionomenti per le Amministrozioni pubbliche
Divisione '10 Protezíone sociole - Gruppo COFOG 9 :

Le somme indicote tro le spese conenti si riferiscono olle retribuzioni lorde e oi contributi socioli o
corico dell'ente per i dipendenti che non sono inserili nell'oreo previdenziole.

M/SS/ONE SERVIN PFR CONIO TERZI E PARTITE D/ G/RO
Nelle Uscile per conlo terzi e porlite di giro sono stole indicote gli stessivolorí indicoti nello sezione
Enttqle pet conlo tezi e porlile di giro. Tole doppio indicozione - lro le entrote e le uscite - risulto
necessorio per evitore duplicozioni di volore per tutte quelle lroltenute che sono slote inserile -
sempre lro le uscite - tro le retribuzione /orde e le presiozioni /orde erogote rispettivomenle oi
dipendenti e ogli oventi diritlo. Complelono le uscite per conto tezi i flussi relolivi oll'imposto
sostitulivo su muluie ol premio ossicurolivo o coperturo su mului.

SCOSTAMENTO CON RENDICONTO TINANZIARIO

ll Conlo Consuntivo in termini di cosso evidenzio - dollo sommo olgebrico tro totole enlrole e
totole uscite - un ossorbimenlo di liquiditò pori o 7,739 milioni di Euro.

Confrontondo tole risultoto con quonio esposto dol rendiconfo finonziorio - ossorbimenio di
liquiditò pori o 8,033 milioni- si evidenzio uno differenzo pori o 0,294 milioni di Euro. Tole differenzo si

giustifico con il fotto che il rendiconto finonziorio è stolo colcoloto con il metodo indiretto,
rettificondo opportunomente I'utile d'esercizio e quodrondo lo differenzo tro disponibilitò liquide
inizioli e finoli così come roppresenfole nello Stoto Polrimoniole del Biloncio d'esercizio. Do notore
come in tole roppresentozione, ed in poriicolor modo lro le disponibilitò liquide înizioli, non è
ricompreso un c/c boncorio che o fîne 2015 presentovo un soldo negotivo e come lole
roppresentolo nello Stoto Potrimoniqle tro i debiti v/bonche - così come richiesto doi principi
contobili. ll conlo consunlivo in lermini di cosso, invece. è sloto costruíto tromite il melodo direlto
considerondo direllomente i flussí finonziori in entroto ed in uscito e quindi onche i flussi che
duronte ú 2016 honno portoto, ol 3ì/12/2016, il c/c boncorio menzionolo od un soldo finole
positivo.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
AMMINISTRAZIONE E FINANZA

Filippo Monuelli

IL DIRETTORE GENERALE
Morio L lorio

r
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ALLEGATI AL B'IANCIO D'ESERCIZIO

Sfofo PotrímonÍq,le

Conio economÍco

C onlo economÍc o confronlqlo con I'ossesfomenfo

Confo economico rÍclossifrcofo Decreto MEF del27/03/2013
co nf ronlot o c on esercÍzo precedenfe

Conto economÍco riclossifrcqfo Decreto MEF del27/03/2013
confronlqlo con ossesfome nto 2016

Rendicon to fìnonziorio

Piqno deglÍ ìndÍcatori e rapporto sui rÍsuffofi

Conio consunfivo in lermini di cosso (fossonomio)
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INPGI - Gestione soslitutivo dell'A.G.O.
STATO PATRIMONIATE

ANIVO

Consunlivo 201ó
porzioli loldll

Consunllvo 20!!
porziql¡ lolall

dlflerenze

ANCOTA

B IMMOBil.tZZAItONI ¡.208.¿0r.652 l.t 28.519,85t

95ll43 .55.331

I .ô(1id'iñôiôñtô e di omôliomenlo 0

2 cosli di sviluooô 407.488 287.965 1 19.524

3 diritti di brev.ind.le e dirilt¡ ulil.opere d'ino. 543.óó0 714.51 4 l7 4.854

4 concêssiôni mqrchi e diñtli s¡mìli 0 0

0 0

Á imñôhilizô7iô^i ¡n corso e occonli 0 0

7 allrc o 0 0

lmñôbllltrdríôñl ,4.675.112 3I -222.327.3¿9

I lereni e fobbricqliñ 86.281.713 3o8J ó3525 -221 .88r .8r 3

b) di slrullurq 16.770.629
ffi sJBs%ó

't6.770.629

L184.óó3 8.2r r.358 8.559.272 ,374.ó08

419.9n ¿09.8r 3
ommorlomento 362.986 5ó.954 351.538 54.274 1.320

3 ottrezolure industrìoli ê commerciôli
0 000

1 .947.387 t .97e714
t.795.525 t5t .8óì 1.757.225 221.489 ,69.628

0 0 0

findnrldilê 25ûrO.Æ'l.t I 2_975.3t 2

I Þoatecioozioni ¡n :

oJ imprese conirollole
ul ii,rñ 0

0

q
0

conlrollonli o 0 0
cil ol confrollo delle conlrollonli 0 0
d ollre 0 0 0

2 crêditi
o) veßo imprese controlloie
u)ve@ 0

0
0
00

veßo ollri
yel!e r!fqqloq

entro i l2 mesi
0

2.847.752 4.330.31 ó
65.257.142

0
ollre i l2 mesi

per preslil¡
entro i l2 mesi
oltre i l2 mes¡

veßo lo Slolo

34.8ó4.637 37.7 t2.389 69.587.458 ,3r.87s.0ó9

ó.253.791
26.784.7A0

7.1t 11069

3r.r95.5ó433.038.49t 38.31 Ló33 -5.273.142

enlro ¡ l2 mes¡
otteilzresi 

-

0
o0 0 0

0 0
102.939oltre ¡ l2 mêsi

ôllri
7r.702 71.702 102.939 ,31.237

0

enlro i l2 mesi 0
ollre i l2 mesi 4.808 4.808 s.908 5.908 -t.r00

3 oltri liloli 147.922 754¡ó4-8r 5 288.083.r07

4 derivoliotlìvi 0 0

761.1

l - Rlmd¡ênrê 0 0

e d¡ consumo 0 0

, ôrôdôtti iñ.ô^ô di lovoroz. e semilovoroti 0

¿ ô¡Õdôìti finiti e mercr

69

0

0

corso su ordinozione 0 0
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INPGI - Gestione sostilulivo dell'A.G.O.
STATO PATRIMONIALE Consunl¡vo 201 ó dlfferenze

porzioll lololi
Consuntlvo 2015

porzloll lofoli

5 õcconli 0 0

I I - Credlll 246.057.802 248t64"5n .2.¿O¿.776

olu.offi
eniro i l2 mes¡
ollre i l2 mesi

- fondo svolulqzione credil¡
Ol J."" otlri entip.-i*giwþ"L

300.447.1 30 304234289

r 3ó.402.380
0

164.044.750 r 3r .35ó.30ó 172.877.983 -8.833.233

i l2 mes¡ 15.455.67l 15.085.109

0. ol!911? tnell 0 I 5.085.t09 370.5ó3
c) veßo iscritti per ricong¡unz¡oni

eniro i l2 mes¡ l.Z3ó.883
ollre ¡ 12 mesi ó.377.398 4.1)4.282 4.625.755 6.199.648 r.9r 4.ó33

r .573.893

2 verso imorêsê conhollole 0

0 0

4 0 0

5 ol conlrollo de¡le coñlrôllôôl¡ 0 0

5 bis) c.editi tributori
enko i l2meJi
oltrê i l2 mês¡

3.ó55.533 2.318.272

00 3,ó55.533 2314.272 1 .337.262
5 ler) imposle onlicipqle

nlro i l2 mes¡ 0 0
oltre i l2 mesi 0 0 0

5 quqler) crediliverso ollri
ol vèno rmtuotql

"ñrrãlEmi- 2.950.3593.642.545
0lre i t2 mesi

hl ôêr ôrê(tiii
288.617 3.353.928

0
169.970 2./ öV.óóY 573.539

i 12 mesi ¡ .785.ó88 r.905.ór 4
ollre ¡ l2 mesi L785.ó88 0 I .905.ól 4 t 19.926

oltre i l2 mes¡
- fondo svoluloz¡one crêdit¡

6.495.959
0

t.676.340

entro i I 2 ó.81 3.ó98

0
4.819.6t9 I .553.334 5.260.364 '440.745

d) veßo bonche

"ntãll2ãqi 

-

oltrélll *i 

-

èñlrô i 12 mesi

95. r58 20.29¿,

0 95.1 58 20.296 74.8ó1

I 9.730.r 98 14.026.238

verso

ollre i l2 mesì
fl reno 

"lt,l 
¡.'t, øry¡Aerolol¡

.ntro ¡ lZ rci
olke i l2 mesi

0 r 9.730.r 98 t 4.026.234 5./03.9ó0

41.905 38.ó08
41.905 38.ó08 3.296

g) olkicrediti

"ntrãl 
ùmËsi 

-

oltrellz *i 

-

24.961.O71

0
24.152.O57

24.961.071 0 28.152.057 ¡r 90.98ó

tti¡¿i.¿n 478.2rr.926 -1.417.453

imprese conlro¡lole 0 0

¡mprese colleqole 0 0 o

3 ôôdê.iôd7iôñi ¡n imÞrese conlrollonli 0 0

3 bis) porlecipoz¡oni ¡n imprese solÌoposle ol conlro¡lo

4 qltre porieclpozlonl

delle conlrollonli 0 0

0 0

5 slrumenli f¡nonzioñ derivoti otl¡vi 114.320 114.320

oir¡ ü"li¿, 476.7ó8.1 53 478.299.926 t.531.774

3A 2t1 tln ¡l¿.255.038 -8-033.7¿8

38.221.270 4ó.255.038 -8.033.7ó8

, *g"i

3 denoro e volod in cqssq 0 0

RAtEt E flSCôNÎt t03.073 ó81.ó88 .578.¿t¿

Rotei otl¡v¡ 0 55ó.009 ssó.009

Risconti oltivì I 03.0/3 t25"6n ,22.ó07

ÏOTATE AITIVO
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INPGI - Geslione soslitulivo dell'A.G.O.
STATO PATRIMONIATE

PASSIVO

Ä PAIPIMôNIô Nfrô

ce!ss!!vs29té
porzloll lololi

Consunl¡vo 2015
porzioli lolqli

dlflerenze

1.836.045.4¡lo 1.82¿.635.389 9.¿¡10.051

ll ' Rl¡oryq dq sovropprezo delle q¡lonl 0

lll - Rlterve dl lvqlulqrione o 0 o

I V - RIsêryd lêddle IVS 1.810.207.t80 1.789. t 38.31 0 21.069.¿70

Risêryd Gâñêrdle 16.127.410 16.427.410 0

0 0 0

Vll - Rlseryq pe! operozlonl dl copêrlurq del ñultl llno¡¡lo¡l oÌlêrl 0 0 0

Vlll . Ullll (perdlle) porloll o nuovo 0 0

I X . Avonro/D¡so\rdñzo dl G""tl,"* t.410.05r 21.069.670 ll.ó59.6t9

XM 0 0

I oer lrôllõmentô di quiescienzo e obbl.simil¡ 7.218.ó02 r0.8ó3./82 -3.ó45.r80

differite 00

3 slrumenli f¡nonziori derivoli possivi 33.221 0 33.221

4 ollri 513.773 799.538 -225.7 6ó

C ÎRATÎÂMEÑIO DI FINE IAPPôRTÔ tÂVÔNÔ SUBÕTDI¡¡AÎÔ 2-253.007 2.358.598 .105.5fl

D 123.712.22à 113.320.5t3 10.¿21-¿5:l

lobbl'ry

, 
"bttlgqz¡,mi 

l:)redllcfi

0

0 0 0

3 cJehiti veßô côci per finonziqmenli 0 0 0

4 debili verso bqnche
enlro i l2 mesi

ollre i 12 mesi
25r.5r3

0 251.513 ó70.s92 ,419.07A
670.592

5 debiiiveßo ollri finonzìoloñ
enlro ì l2 mesi
ollre ¡ l2 mesi

0

0 0 0

enlro i l2 mesì
ofre'il 2 re$ 0 0 0

7 clêbiti
enlro i l2 mesi r .3r ó.058 r .798.ór 0

i 12 mesi 0 L3l ó.058 0 1.798.610 ,442.5s2

do l¡loli di cred¡to 0 0

9 debiliveßo imprese conlrollqle 0

l0 deb¡liveßo imprese collegole 0o 0

I I debitìvêßo conlrolldñli 0

VêTSO dêlle controllanl¡ 0

l2 d"b'li t'ibrt"'i
enlro i l2 mesi 3t.tB3.Bl 26.479.O5a

0

ollre i l2 mesi 2ó.479.058 4.704.759

l3 .lêhit¡ v/içtituti di previd.e sicurezo sociole
enlro i l2 mêsi 3.8ó4.981 3.709.442

i 12 mesi 0 3.8ó4.981 0 3.709.442 I 55.539

enlro ¡ 12 mesi 3.030.499 3.0ó7.53ó
olke i l2 mesi 0 3.030.499 0 3.067.53¿r -37.037

b) fondo qssÌcurozione inforluni
enlro i l2 mesi 10.292.372
ollreiì2mes¡ tt.296.214 0 1o.292.372 r.003.84ó

c) fondo conlrolluole per finolilò soc¡oli
enlro i l2 mesi 52.544.O78 45.821.37ó

¡ 12 mêsi
d) tondo d¡ perequozione

¡ l2 mesi r.900.003
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2.200.395

45.82t .37 6 6.722.703



INPGI - Gesllone soslilullvo dell'A.G.O.
STATO PATRIMONIALE dlflerênzeCônsunllvo 201 ó

porzioli lololl
Consunllvo 201 5

porzloll lololl

ollre i 12 mesi 0 r.900.003 2.200.395 ,300.392

e) verso qziende editoriqli
entro ¡ l2 mes¡ 8t.670
ollre i l2 mesi

f) debiti verso iscrili¡
enlro i l2 mesi

0 a1.670 0 o 8r.ó70

r.2óó.885 1 Át9 3t9
ollre i l2 mesi 0 r 2óó385 t .449.349 142.463

9) ve6o locotod
r85.5ór 446.169

oll.ê ¡ l2 mes¡ 0 I 85.5ó1 0 446.1 69 -260.óO7

h) veßo mutuolori
enlro i 12 mes¡ 4.819

ollre i 12 mesi 0
9.1 48

4.8r9 9.t48 -4.329

i) debil¡ verso

enho i ì2 mesi 2.309.589 2.223.154
0oltre i l2 mesi

l) ve6o Stolo
2.309.589 2.223.154 aó.432

enlro i l2 mesi 4.41ó
0

3.238

ollre i 12 mesi 4.41ó 0 Lt 78

m) conlribuli dq riporlire e occerlore
8.587.25r 9338¿03

ollre ¡ l2 mes¡ 8.587.251 0 9.338.ó03 -751.352

n) oltri debiti

"r,lro 
¡ lZ tß¡ 5.914.4ó6 5.81 1.527

ollre i l2 mesi 5.914.866 0 5.81 t.527 t03.338

E rarEt I $scol{fl 0 õ.112 -5.142

Rqlei poss¡vi 5.142 -5.t42

R¡sconli pqssivi 0 0

TOTATE PASSIVO t.969.86ô.269 1.953.983.023 t5.883.247
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INPGI - Geslione soslllullvo dell'A.G.O

coNTo EcoNoMtco Consunllvo
20'r5

dltferenze
consuntlvo
2O1612015

Consunllvo
2016

GESNONE PREVIDENZIATE ED ASSISTENZIAIE

RtcAvl

r coNIRtBun oSSuGAroRt

Conhlbull dell'qnno

Conlribuli Assicurozioni Socioli Obbligoiorie - IVS

Conlributi Assicurozioni Soc¡oli Obbligolorie - Disoccupozìon€

Conlribuli ossegn¡ fom¡liori

Conlribuli ossicuroz¡one inf ortuni

Conlributi mobìlitò

Conlributo qmmort¡zolori socioli

Conlributi fondo gororoio indennilò onzionitò

Conlribuli d¡ solidqrielò

Quole indenn¡tò mobil¡tò o corico dotori d¡ lqvoro

Tolole conlrlbull dell'qnno

Contlbull qnnl precedenll

Conlribui¡ Ass¡curozioni Socioli Obblìgolorie - IVS

Conlributi Assicurozioni Soc¡oli Obb¡isolorie - Disoccupaz¡one

Conhibuli ossegni fqm¡liorj

Contribuli ossìcuroz¡one inforlun¡

Conhìbutì mobil¡1ò

Conlñbulo qmmorlizotori socioli

Conlribul¡ fondo goronzio ¡ndenniiò onzioniìô

Conlributi dì sol¡dqrielò

Quote indennilò mobilitò o corico datori di lovoro

Tolqle conhlbull onnl precedenll

TOTATE CONf RISUTI OSBIIGATORI

348.276.276

16.472.070

494.225

2.234.425

1.694.724

5.ó9ó.953

468.418

2.717.132

0

378.O58.224

331.82ó.589

16.770.565

503.01 5

2.241.331

l 783.ó85

5.923.446

489.444

2.748.359

0

362.286,433

16.449.687

.298.495

-8.790

-6.905

-84.961

-226.492

-21.026

-31.227

0

15.771.791

11.256.046

437.178

I t.888

104.334

21.82'l

0

59.704

26.688

0

ì r.9r 7.659

389.975.883

8.390.572

359.790

10.059

73.369

17.852

0

34.264

23.269

0

8.909.r 75

371.1 95.ó08

2.865.475

77.388

1.829

30.965

3.969

0

25.440

3.¡ll9

0

3.008.¡184

18.780.275

2 CONTRIBUNNONOB¡UGAÏORI

Conlribuli prosecuzione volonlor¡q

Rìscoilo period¡ contribut¡vi

R¡congiungimenli periodi ossicuroìivi non obbligotori

IOÍAtE CONIRIBUII NON OBBTIGATORI

95ó.09r

2.143.340

12.166.757

r 4 ,Â¡ rßß

r .r 09.489

842.963

9.082.432

r r.03¿.88¿

.153.398

r.300.376

3.084.32ó

4.231.304

3 SANZIONI ED INIER¿SSI

Sanzionì civ¡li e interessi risqrcitori 6.419.462 5.897.096 522'366

IOTAT.E SANZ|ON| EO |NÌERESST ó.419.4ó2 5.897.09ó 522.3óó

4 Atfnt RtcAvt

Recuperi previdenzioli ed ossistenziol¡

Recuperi inforluni e prestozìoni inlegrotive

TOIATE ATTRI RICAVI

3.998.270

405.548

4.403.8r8

5.óóó.885

377.872

6.044.757

l.ô68.ór5

27.676

'1.6¡10.939

unuzzo FoNDt E RtEQulUBRlo GEslloNl

Coperturo infoluni

Coperluro trollomenlo f ine ropporlo

Coperturo ¡ndenn¡zì

0

3.ó45.1 80

0

3.ó45.1 80

0

4.1ó5.236

0

¡ 1¡6 236rôTÂTE UIITIZZô FONDI

0

.520.05ó

0

-520.05¿

TOTAI.E RICAVI GESTIONE PREVIDENZIAI.E ED ASSISTENZIATE
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INPGI - Geslione soslilulivq dell'A.G.O.

coNïo EcoNoMtco Consunllvo
2016

Consunllvo
2015

dllterenze
consunt¡vo
2016/2O15

cosTr

I PiESIAZIONIOBBI.IGATORIE

Pen3lonl

Pens¡oni invol¡d¡tò, vecchioio e supeßt¡ti

Liquidozione in copitole

Pênsioni non conlribul¡ve

lolole penslonl

A!3e9nl

Assegni fomiliori g¡ornoiisli ott¡vi

Assegnì fam¡liori pens¡onqli

Assegn¡ fomiliori d¡soccupot

lolole orlegni

lndennlzl

Troltomenti d¡soccupolone

Trollomento lubercolosi

Geslione inforluni

Trottomenlo flne ropporlo

Assegni lemporone¡ di inobilità

Assegni per cosso ¡nlegrozione

lndennitô cosso lntegrozione per contrqlli d¡ solidorielò

lndennìtð dì mobililò

Iolcle lndennlzl

lOlATE PRESIÂZIONI ÔBBTIGÂIORIE

485.787.351

228.336

93.164

48ô.108.85t

460.901.425

79.662

98.788

461.079.875

24.885.926

148.ó73

.5.ó23

25.028.976

738.944

6.407

96.780

842.r31

644.590

14.11ó

55.3/l

714.078

9¡1.354

-7,710

4r.409

r28.053

13.7ó-/.065

I ó.ó00

1.234.325

4.287.240

0

5.502.35¡

17.420.551

157.973

42.386.105

529.337.O87

r 5.083.5ó8

0

1.1 67.t 48

4.747.914

20.112

4.858.008

17.492.139

129.4ó6

¡13.498.354

Eî6 292 3î7

.1.31 ô.502

r6.ô00

67.177

-460.673

.20.112

644.342

-7r.589

28.507

.1.112.249

2a.oÁÂ.74o

2 PRESTAZIONI NON OSIUCAIORIE

Sowenzioni osslstenziol¡ vorie

Assegni "Unq-Tonlum" oi superstili

Assegni di superìnvolidilò

Accertamenli sonilori per superinvolidilò

Cose di riposo per i pensionoli

IOTATE PRESIAZIONI NON OEBTIGATORIE

92.000

436.974

1.246.670

52.t95

741.208

t ÊÃ9 0^7

r 2ó.000

427.437

1 .307.866

50.010

764.709

2.676.o22

-34.000

9.537

-6r.r 96

2,184

-23.501

-toó-975

TOTATE PRESTAZIONI 53r 9llß t33 507_968-329 23.937.804

3 AtlR|COSn

Trosferimenlo contribut¡ Legge n. 29179

Gestione fondo lnforluni

Allre uscile

TOTAI.E AI.TRI COSTI

802.ì 5r

t.l62.025

r 25.ót I

2.OA9.787

1.012.628

t.l ó9.23t

r 30.328

2-312.187

-210.477

-7.206

.4.717

-222.399

TOTAI.E COSTI GESIIONE PiEVIDENZIAI.E ED ASSISTENZIAI.E 533.995-921 5r0.280.516 23.715.45

RISUI.TAIO GESTIONE PREVIDENZIATE ED ASSISIENZIAI.E (A) I t4.285.390 111.i42.i34 -2.342.455

75



lNPcl - Geslione ¡oslilulivo dell'A.G.O.

coNTo EcoNoMrco

GESÌIONE PAITIi,IONIAIE

PROVENTI

I PROVINTI GESTIONE IMMOBIUARC

Affilti di immob¡li

Recupero spese gesìione immobili

lnteressi di moro e rote¡zo

Altri provenli e plusvolenze cessìone immobil¡

TOTAI.E PROVENTI GESTIONE IMMOEII.IARE

Consunllvo
2016

dllferenze
consunllYo
2O16/2O15

Consunllvo
2015

4.832.579

I .tót .810

24.20ó

98.ó53.7r B

101,672.313

20.090.933

2.679.120

59.490

91 .O39.842

'I r3.8ô9.385

15.258.354

-1.51 7.31 0

-35.284

7.613.876

-9-'t97-O72

2 PROV€NTI SU TINANZIAA¡IENN

lnlêrelsi õlliv¡ su mului

Recupero spese concessione mului

lnteress¡ di moro e rqle¡zo

Tolole provenll 3u ñnonzlamenll dl Mulul

Inleressl oììivi su preslili

lnleress¡ di moro e rote¡zo

Tolqle provenll su lnonrlomenll dl Pretllll

Alhl proYenll ¡u ñnqnziqmenli

Altri provenli

Tolole olll provenll su flnqnziqmenll

TOTAIE PROVENfI SU FINANZIAMENTI

2.412.821

1.534

43.O94

2.457.49

3.81 5.790

5.199

49.862

3.870.851

.l.402.9ó8

-3.ó65

-6.768

.1.¡t13.402

1.999.844

22.064

2.021.908

1.922.958

17.071

1.9¡10.028

76,æ7

4.993

8r.880

4.479.357

0

0

5.810.880

0

-1.331.s22

00

3 PROVENTI TINANZIARI

Pf ovenll gêlllone Moblllqre

Utili do negoziozion¡ e provenli do comb¡

Altri provenli

Tolqle provenll gestlone Mobll1016

Alhl provenll tlnqnrlql

Inleressi oll¡vi su depositi e conli corenti

Allr¡ provent¡

Tolqle qllri provenll flnonulorl

TOTAI.E PROVENII FINANZIARI

94.835.2r 3

0

94.835.2',r3

90.987 .7I5

0

90.987.715

3.847.498

-0

3.847.498

78.214

1.2ó5

7i.479

94.914,692

I 05.084

t.521

10ó.ô05

9r.094.31 9

-26.869

-257

.27.126

3.820.373

TOTATE PROVENTT GESITONE PATRTMON|ATE 204.066.3ó3 210.774.584 -6.708.221

ONERI

I ONERI GESIIONE IMMOBII.IARE

Onerigeslìone immob¡llore 260-988 444.253 -183.2ôô

Spese condom¡nioli q corico inquilini 1.171.220 2-981.326 .1.8'10.10ô

Spese per ¡l peßonole portieroto 64.699 474.566 -409.867

spese per lq conservqzione de¡ polrimonio ¡mmobiliore 1.556-979 2.760.613 -1.203.634

Oner¡ lribulori dello gesfione immobilìqrc I .488.217 5.413.907 -3.925.ó90

Altrioneri e minusvalenze cessìone ¡mmobili 16.927.615 8óó.591 16.061.025

roTAr.E oNERr GESTTONE TMMOB|TARÊ 21.469.718 12.941.256 8.528.462
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Consunllvo
2015

dlfferenze
consunllvo
201é/201s

4.1 0t

0

¡l-l 0l

-4.395

0

-4.395

8.49ó

0

8.49ó

2 ONERI SU IINANAAMENTI

Oner¡ per Io concessione d¡ mulu¡

Allrioneri

TOIAI.E ONERI SU FINANZIAMENTI

3 ONERI FINANZIARI

Onorl ge3llono Mobllloro

Perdite do negoziozioni ed oneri dq cqmbi 5-810.927 8.845.833 -3.034.90ó

Spese e commissjoni 807.309 ó48.838 158'470

Oner¡ lribulori dello gesl¡one mobilìore 4.370-431 3.i 78.328 1.192.102

Alfrioneri 0 0 0

Tolqle oned gelllone Moblllqre 10.988.óóô 12.672.999 .1.ó84.333

toTAr.E oNERt FTNANZ|ART 10.988.66ô 12.672.999 -1.684.333

TOtALE ONEnr GESilONE PAIR|MON|A|E 32.462.484 25.622.751 ó.839.733

RISUI.IATO GESf IONE PATRIMONIAI.E (B) l7t.¿03.878 r85. r 51.833 13.547.954

COSTI DI STRUNURA

I ORGANI DEI.I.'ENIE

Compensi ed lndennitò ogl¡ Organ¡ Collegiq¡¡

Compensi ed indennitò ol Collegio S¡ndqcole

Rimborsi spese Orgonì Collegiqli e Collegio S¡ndocole

Spese di f unzionomenlo commissioni

Spese dì roppresenlonzo

Eleloni orgoni slolutqri

Oneri prev¡denziol¡ ed ossistenzioli

TOTAI.E COSTI ORGANI DEI.fENIE

645.825

233.644

270.O58

r 2.r 59

l5.r r0

275.O43

85./85

1.537.621

775.702

244.679

213.532

5.948

I ó.078

0

/9.O02

r.334.940

129.876

-l r.035

56.52ó

6.211

-9ó8

275.O43

ó.783

202.6A3

2 ¡ERSONATE

Slipend¡ ed oliri qssegn¡ f¡ssi ol peßonole

Slroord¡nqri

lndennilò e rimboßo spese lrosporlo per missioni

Oneri prev¡denziol¡ e ossislenzìal¡

Acconlonomento trqllqmenli di quiescenzo

Cors¡ di formozione

lnlervenl¡ ossislenzioli per ll pe6onole

Altre spese del personale

lrotlomenlo f¡ne rapporto

Tolqle coell del peßonole dl 3lrulluro

Peßonqle gelllone commerciqle

Stipendi ed ollri ossegni f¡ssi ol peßonqle

Stroordinqri

10.225.570

I 40.ó30

333.r 93

2.932.570

417.565

47.450

377.500

312.841

828.804

15.ó',r 6.r 25

10.o64.787

r 7ó.ó58

355.5ó7

2.836.730

40ó.890

72.725

384.r 2r

307.ó08

8r ó.785

15.421.870

rô0.783

.3ó.028

-22.374

95.840

t0.ó7ó

-25.275

-6.621

5.234

12.01 I

194.254

939.075

405

667.832

910

271.243

-505
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ConsunllYo
2016

Consunllvo
2015

lndennilò e rimborso spese lrosporlo per mission¡

Oneri prev¡den¿oli e oss¡slenziolì

Acconlonomenlo lrollomenti quiescenzo

Coßi di formozione

lnterventi ossistenz¡oli per il peßonole

Altre spese del personole

Trollomento fine ropporlo

Tolqle corll del personole dello getllone commerciqle

Alhl colll del paBonole

lncentivi oll'esodo e ironsozioni

lolole qllri sosll del personqle

IOTATE COSTI DET PERSONAI.E

14.722

266.592

22.148

364

ló.¡ 70

39.735

74.148

1.373.359

13.ìó2

I 8ó.57 r

19.324

3.499

17.787

29.02r

55.ó02

993.708

1.5ó0

80.02r

2.824

-3.',t35

-1.617

10.7't 4

18.5¡16

379.652

5ó.000

5ó.000

17.04s.181

58.000

58.000

lß.473.574

-2.000

-2.000

571.906

3 BÉNI E SERVIU

Concelleria e moleriole dì consumo

Monutenzione ed ossislenzo oiìrez, lecn¡che e informot¡che

Monuled¡one e riporqzione locqli ed ìmpionli

Fitto locol¡

[Jtenze e spese d¡ funzionomento sed¡

Premi d¡ ossicurozìone

Godimento d¡ beni dì tez¡

Spese posloli e lelemoliche

Cost¡ delle oulovellure

Consulenze legoli, f¡scoli, previdenzioli ed olluor¡oli

Consulenze iecniche

Allre consulenze

Revisione e cerl¡ficozione bilancio

Spese notarili

Allre spese

TOÍAIE COSTI BENI E SERVIZI

122.718

597.318

137.962

33.997

725.299

138.214

62.402

I 53.ó20

33.525

94.267

0

t 4t .337

53./90

r 3.ó03

331 .544

2.639.59E

l5l .387

504.478

250.1 39

35.9s9

726.162

145.192

ó7.282

139.228

27.300

298.824

4.590

r 54.5r3

53.542

9.462

308.074

2.47L.131

.28.669

92.840

.112.177

-1.963

-8ó3

-6.978

-4.880

14.392

6.225

.204.557

-4.590

-r 3.r 7ô

248

4, l¿lO

23.470

.23ó.53ó

4 SERVTZI DEUE ASSOC|AZ|ONT STAMPA

Cosl¡ per servizi resi dalle ossociozioni di stompo

TOIAI.Ê SERVIZI DEII.E ASSOCIAZIONI STAMPA

2.441.251 2.490.785 -49.534

2.41.251 2.490.785 -49.534

5 AtTRt COSil

Spese legol¡

TOTAT-E AtÌRt COSil

i .r 03.823

r.'r 03.823

728.659

728.659

375.tó4

375.tó4

ONËNI HNANZIAII

Spese per commissioni ed inleressi boncor¡ e posÌoli

lnleressi vqri

Allri oneri

IOTAI.E ONERI FINANZIARI

25.ó78

0

ó0.r 55

85.832

-9.352

87

33.393

24.128

16.326

87

93.547

109.9ól

78
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Consunllvo
2016

AMMORTAMENN

Ammorlomenlo ¡mmobìlizazion¡ immoterioli

Ammorlomento immobilizozioni moleriqli

TOÌAtE AI,IMORTAMENÍI

480.704

472.426

953.r30

472.993

490.726

9ó3.718

7.711

r8.300

10.588

roTAt E cosfl Dt STRUTÌURA (c) 25.830.867 24.953.Á4 877.223

ATTRI PROVENTI E ONER¡

I AIIRI PROVENII

Recupero spese legoli

Recupero spese generol¡ d¡ omminisirozione

Rioddebilo cosli qllo Geslione Seporolo

Provenli Altivitò Commerciole

Allri provenli e recuperi vori

IOÍAI.E ATIRI PROVENTI

166.4ó9

333.388

3.946.529

2.234.505

46.156

6.727.048

203.940

380.1 34

3.88s.379

t .177.283

r 5.r 48

5.ô6r.884

-37.471

.46.746

ól.l 50

1.057,222

31.008

1.0ó5.1 64

AIIRI ONERI

lmposte, tqsse e lribuli vori

Altrioneri

IÔTÂLE ÂTIRI ÔNERI

I54.7 69

593.174

747.943

173.3-/0

453.752

¿27.122

- t8.ó0I

139.422

120.421

DIFFERENZA IRA AI.IRI PROVENTI ED ONERI fDì 5.979.105 5.034.7ó3 944.343

SVATUTAZIONI E REMfICHE DI VATORE DI ATTIVIIA'E PASSIV. fINANZIARIE

I RIVAIUIAZION¡

RivoluÌazione titoli e slrument¡ derivoìi

101AtF RtVAtUtÂZtONt

3.076.042

3.O76.042

558.558

558.558

2.517.44

2.517.44

SVAIUTAZIONI

Svalutozione credil¡

Svolulozione lìlolì e strumenli derivoli

IOTAtE SVAI.UTAZIONI

22.542.822

2.000.492

24.543.314

r 7.5r 3.ó39

ó.084.r 0ó

23.597.745

5.029. t83

.4.083.ót 4

945.5ó9

sAt Do svAtulAztoNt E REÍrHcHE Dt VAT ORE ATT|V.flNANZ. (E) -2r.467.272 -23.039.1 87 t.571.915

|MPOSÍE DEtt' ESERCtZtO

'r rMPosrE sút RÉDDllo o'EsERctzto

lmposle sul reddilo d'esercizio

TOTATE TMPOSTE DEU.'ESERCTZTO (Ð

ó.589.404

ó.589.¿104

9.r8l.ló0

9. I 8t.l ó0

-2.591.756

-2.s91.756

AVANZO IDISAVANZOì Dl GESIIONE fÀ+B-C+D+E-Fì 9.410.051 21.069.670 l't.ó59.ó19
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GESÏIONE PREVIDËNZIAI.Ê ED ASSISTÍNZIAIÊ

RICAVI

r coNtilEuf oBBuGATont

Conh¡buli dell'qnno

Conldbuli Ass¡curozioni Socioli Obbligotorie - IVS

Contribuii Assicurozjoni Socioli Obbligqtorie - Disoccupoz¡one

Conlribuli qssegnì fqmiliori

Conldbulì assicurozione infortuni

Conlribuli mobililò

Contributo ommorl¡zotori soc¡oli

Conlribuli fondo goronzio ¡ndennilò onzionilò

Contribuli di solidorielò

Quote ¡ndennitò mobil¡lò o cqrico dqtori d¡ lavoro

Iolqle conhlbull dêll'qnno

Conhlbull onn¡ precedenll

Conlribuli Ass¡curozion¡ Sociqli Obbligqloñe - IVS

Coniributi Assicurozioni Soc¡oli Obbligotolie - Disoccupozione

Contributi ossegni fqm¡liori

Conlñbuli ossicuroz¡one inf oduni

Conlributi mobil¡lò

Contributo ommorlizotori sociali

Conlribuli fondo gqrqnz¡a indennilò oE¡onilò

Conlribuli d¡ sol¡dorielò

Quote indennilò mob¡lilò o corico dqtori di lovoro

lolqle contlbull qnni precedenll

TOTAI.E CONTRIEUII OBBI.IGATORI

348.27ó.276

1ó.472.070

494.225

2.234.425

\.698.724

s.ó9ó.953

468.A18

2.717.132

0

378.O58.224

353.000.000

I 7.000.000

ó00.000

2.300.000

I .800.000

ó.000.000

ó00.000

3.200.000

s.000

384.505.000

11.256.046

437.1 78

r r.888

r04.334

21.821

0

59.704

26.ó88

0

I L9l 7.ó59

389.975.883

6.000.000 5.2s6.o46

200.000 237.178

10.000 t.888

25.000 79.334

13.000 8.821

00
15.000 11.704

15.000 11.ó88

00
ô.278.000 5.ó39.ó59

390.783.000 -807.117

Consunllvo
2016

Asseslomenlo
2016

d¡llerenze
cons/ossesl

20',t6

-4.723.724

-527.930

-l 05.775

-ó5.575

-101.27ó

-303.047

-r 3r.582

-¡l82.868

.5.000

-6.44¿.776

2 CONIRIBUII NON OBBI.IGAIORI

Contributi prosecuz¡one volontorio

R¡scotto periodì conlribulivi

R¡congìungimenli periodi ossicurolivi non obbligolori

TOIATE CONIRIEUf I NON OEEI.IGATORI

95ó.09t

2.143.340

12.166.757

15.2ôó.1 88

r.000.000

r.200.000

7.000.000

9.200.000

-43.909

943.3¡10

5.166.757

ó.0óó.188

SANZIONI ÊD INTETESSI

Sqnz¡on¡ civili e inleress¡ dsorcilori

IOTAI.E SANZIONI ED INTERESSI

ó.419.462 3.250.000 3.169.462

6.419.462 3.250.000 3.169.462

AÛRl RtCAV|

Recuperi previdenzioli ed assistenziqli

Recuperj infortunì e preslozìoni ìnlegrolive

TOTATE ALTRI RICAVI

3.998.270

405.548

¡1.¿103.8 18

3.480.s00

435.000

3.915.500

517.770

.29.452

488.3r I

5 UNUT¿O FONDI E RIEQUII.IBRIO GESTIONI

Coperturoinforluni 0 0 0

Coperluro troìlomento f¡ne ropporto 3.ó45.180 3.485.000 ló0.180

Coperturoindennizi 0 0 0

TOTAT E UIil.tZZO tONDt 3.645.180 3.¿45.000 ló0.t80

roTArE Rtcavt GÊsTtoNE PREvtDENZtAt E ED ASS|STENZ|A| E 41 9.710.531 41 0.633.500 9.077.031

8r
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Asseslqmenlo
2016

dlflerenze
con3/osie3t

20r6

coslr

I PRESIAZIONIOBBTIGATORIE

Penrionl

Pensioni involid¡lò. vecch¡oio e supe6lil¡

L¡quidoz¡one in cop¡lole

Pensionì non conlribulive

Tolole penslonl

A!3egnl

Assegni famìliqri giornqlisti ollivi

Assegni fomiliori pensionot¡

Assegni fomilìqri d¡soccupol

Tolqle o¡legñi

lndennlul

Trottqmenli disoccupoz¡one

Trollomenlo tubercolosi

Gesl¡one ¡nfortuni

Trotlomenlo fine ropporto

Assegni temporane¡ di inqbil¡tò

Assegni per cosso inlegrozione

lndennitò cosso lnlegrozìone per controllì di solidorietò

lndennitò d¡ mob¡lilò

folqle lndennlzl

fOIÂTE PRESIAZIONI OBBLIGÂTORIE

485.787.351

228.336

93.164

48ô.108.85t

48ó.1 00.000

227.5@

r00.000

486.427.500

.312.649

83ô

-ó.83ó

-318.649

738.944

6.407

96./80

842.1 3t

ó50.000

7.000

98.900

755.900

88.9¡14

-593

.2.120

8ó.23r

13.767.065

I ó.ó00

1.234.325

4.287.240

0

5.502.35t

17.420.551

157.973

42.386.r05

529.337.O87

r 4.r 00.000

25.000

Ló05.000

4.200.000

5.000

5.000.000

15.000.000

200.000

40.t35.000

1r7 a1A â rt

-332.935

.8.400

-370.675

87.240

-5.000

502.35t

2.420.551

"42.027

2.251.l 05

).61â.ß47

2 PIESÌAZTONT NON O88¡lGAtORtE

Sowenzioni oss¡sienz¡o¡i vor¡e

Assegni "Uno-Tonlum" qi superslil¡

Assegni di superinvolidilò

Accerlomenli son¡tori per super¡nvolìditò

Cose di riposo per i pensionol¡

IOÎATE PRESTAZIONI NON OEBTIGATORIE

92.000

436.974

1.246.670

52.195

741.208

t Ê^9 îÁ7

I óó.000

430.000

r .2ó5.000

35.000

762.000

2-ó58.000

-74.000

6.974

-r8.330

t7.195

-20.792

.88.953

TOTAI.E PRESTAZIONI 53r 90^ 133 arg.97¿.40õ 1.929.733

3 ATIRI COSN

Trosferimenlo conlribulì Legge n. 29l/9

Gestione fondo lnforluni

Allre uscile

TOtAtE At"rRt COSÍ

802.r 5r

1.162.025

r 25.ól Ì

2.O49.747

I .000.000

7ó0.000

r 74.000

1.93¿1.000

197.849

&2.O25

.48.389

155.787

RISUTTATO GESTIONE PREVIDENZIATE ED ASSISTENZIAI.E (A) I 14.285.390 -121.276.900 ó.99t,51 0
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20r ô

Consunllvo
2016

Assêslomenlo
20t6

GESÏIONE PAIRIMONIAtE

PROVENII

I PROVENII GÊSIIONÊ IMMOBIUARE

Aff¡lli di ¡mmobil¡

Recupero spese geslione immob¡li

lnleressi di moro e role¡zo

Altri provenl¡ e plusvolenze cessione immobili

TOTATE PROVENTI GESTIONE IMMOBITIARE

4.832.579

I .l ól .810

24.206

98.ó53.71 I

104.ó72.31 3

4.ì 00.000

ì.303.000

25.000

98.óó0.000

o¿ ô¡¡ ono

732.579

l4t.l 90

-7i4

.6.282

5Aó 31 3

2 PROVEN'ISU¡INANZIAÂAENTI

Flnonzlqmenll dl Mulul

lnieressi oil¡v¡ su mutu¡

Recupero spese concessione mului

lnteressi di moro e roÌeizo

folole provenll !u ñnqnziqmenll dl Mului

Flnoníqmenll dl Pre¡llll

lnleressi qllivi su preslili

lnlêrêssi di môro ê rolêizo

Iolole provonll 3u lnonzlomenll dl Predlll

Alhl provenll su ñnqnz¡qmenll

Allr¡ provenli

Tolole ollrl provenll su fnonzlqmenll

TOTATE PROVENTI SU FINANZIAMENTI

2.412.821

r.534

43.094

2.457.49

2.500.000

2.000

35.s00

2.537.500

-87.179

-466

7.594

-80.05r

1 .999.844

22.064

2.02t,908

2.028.000

20.500

2.048.500

-28.156

t.5ó4

-26.592

0

0

0 0

0

4.479.3s7 ¡t 58¿ OOO .lo¿ ¿¿3

3 PROVENTI FINANZIARI

Provenll gelllone Moblllore

Ul¡li do negoziqzioni e provenli do cqmbi

Altri provenli

Tolqle provenll gesllone Moblllqre

Alhl provenll Flnondorl

lnteressi ollivi su depos¡li e conti corenli

Alhi provenli

Tolqle qllri provenll tinqnziqri

ÎOIAI.E PROVENTI FINANZIARI

94.835.213

0

94.835.2t3

8r .400.000

0

81.¿O0.000

13.¡l¡ì5.213

0

13.435.2',r 3

78.2t4

1.265

79.479

94.914.692

90.1 00

1.000

9r.100

8r.49r.r 00

"t 1.88ó

265

-l r.ô2r

13.423.592

ÍOTAtE PROVENII GESTIONE PATRIMONIAI,E 204.066.363 1 90. I 65.100 I 3.901.2ó3

ONERI

,I 
ONERI GESTIONE IMMOEII.IARE

Onerì gestione jmmobil¡qre

Spese condominioli o carico inquìlini

spese per il peßonole portierolo

Spese per lo conservozione del palrimonio immobiliore

Oneri tribulori dello geslione immobiliore

Allri oneri e minusvolenze cess¡one immobili

IOTALE ONERI GESTIONE IMMOBII.ARE

260.988

l.'t71 220

64.699

1.556.979

1.488.217

16.927.615

21.469.718

3r 4.400

1.442.000

88.800

r.702.000

8l 3.000

r ó.930.000

21.290.200

-53.4r2

-270.780

.24.101

-145.O21

675.217

-2.385

I 79.518
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INPGI - Gesl¡one soslilulivo dell'A.G.O.

coNTo EcoNoMlco

2 ONIRI SU TINANZIAM¡NN

Oneri per lo concess¡one di mutu¡

Altrioneri

IOIAtE ONERISU FINANZIA ¡tENTI

Consunllvo
2016

Asseslcmenlo
2016

dfflerenze
cons/ossesl

2016

4.1 0l

0

4.r01

5.000

0

5.000

.899

0

-899

3 ONIII TINANãARI

Onorl gelllone Moblllqre

Perd¡le do negoziozioni ed oneri do cqmbi

Spese e commissìoni

Oneri tribulori dello gestione mobil¡ore

Allri oneri

Tolqle onerl ge3llone Moblllore

5.810.927

807.309

4.370.431

0

t0.988.ó6ó

10.988.6ó6

5.595.000

r .r 00.000

4.00r.000

0

t0.ót6.000

10.ó9ó.000

215.927

-292.691

3ô9.¿t31

0

292.666

292.¿6âÎôfÁ I F ONERI FINANZIARI

TOTAI.E ONERI GESIIONE PATRIMONIAI.E 32-162-1A1 31.991.200 4712U

Rrsur.TATo GESÍrON€ PATR|MON|At E (8) t7l.ó03.878 158.1 73.900 13.429.976

COSN DI STRI'ITUNA

I ORGANI DEI$NTE

Compensi ed Indennilò agl¡ Orgoni Collegioli

Compensi ed indennilò al Collegio Sindocole

Rimborsi spese Orgoni Collegioli e Collegio S¡ndqcole

Spese di funz¡onomenlo comm¡ssioni

Spese d¡ roppresentonzo

Elezion¡ orgon¡ slolulori

Oneri previdenziqli ed ossislen¿oli

645.825

233.644

270.05a

12.159

r5.r r0

275.O43

85.785

1.537 -624

ó57.000

230.000

250.000

5.500

r ó.000

275.OOO

9r .000

r.524.500

't t.175

3.644

20.058

ô.ó59

.8t0

/ß

.5.215

13.121lôÎÅt E Côîft ôRGÄN| DEII.'ENIE

2 PERSONATI

Slipendi ed ollri ossegn¡ fissi ol peßonole

Slroordinori

lndennilò e rimborso spese trosporlo per missioni

Oneri prev¡denzioli e qssislenziqlì

Acconlonomenlo lroltomenl¡ di quiescenzo

Co6i di formozione

lnlervent¡ ossislenz¡oli per il peßonole

Altre spese del personole

lrotlomenlo f¡ne ropporlo

Tolqle colll del personole dl shulluro

Perlonole go3llone commersiqle

Slipendi ed oliri ossegni fissi al personole

Slroord¡nori

10.225.570

I 40.ó30

333.r 93

2.932.570

417.565

47.450

377.500

312.841

a28.804

'r 5.6r ó.r 25

r0.2ó0.000

r 50.000

330.000

2.994.500

420.000

80.000

37ó.000

3t ó.000

825.000

r 5.75r.500

.34.430

-9.370

3.r93

-ôr.930

-2.435

.32.550

1.500

-3.r 59

3.804

135.37ó

939.075

405

930.000

r.500

9.075

.1.095

B4



INPGI - Gesllone soslllulivq dell'A.G.O.

coNTo EcoNoMlco Consunllvo
201 ó

Assesldmenlo
20ì6

dlflerenze
cons/ossesl

2016

lndennìtò e dmboßo spese lrosporto per missioni

Oneri prev¡denziol¡ e ossislenzioli

Accanlonomenlo ìrollomenli quiescenza

coßi d¡ formoz¡one

lnleryenli oss¡stenzioli per il peßonole

Allre spese del peßonole

Trollomenlo fine ropporto

lolole cosll del perronqle dello gesllone commerciqle

Alh¡ co¡ll del perronolo

lncenlivi oll'esodo e tronsoz¡oni

Tolole olhl colll del peEonole

só.000

56.000

17.045.481

5ó.@0

56.000

17 tß3 500

14.722

266.592

22.148

364

r ó.r 70

74.148

1.373.359

r3.000

270.000

24.000

3.000

r ó.500

4r.000

77.000

r.376.000

1.722

.3.408

.t.852

-2.636

-330

.1.2ô5

-2.852

-2.641

0

-138-01 6

0

rôtÄr E côtfl DEt PERsôN^t E

3 BENI E SERVIZI

Concellerio e mateñale di consumo

Monuteroione ed ossistenzo ollrez. tecniche e informot¡che

Monulenz¡one e riporqzione locoli ed ¡mpionli

Fitto locoli

Ulenze e spese di funzionomenlo sedi

Premi di qssìcuraz¡one

Godimento di beni d¡ lezi

Spese poslo¡¡ e lelemoliche

Cosli delle outovetlure

Consulenze legoli, fiscoli, previden¿oli ed ottuor¡oli

Consulenze lecn¡che

Allre consulenze

Revisione e certif¡cqz¡one biloncio

Spese nolorili

Altre spese

TOTAI.E COSTI BENI E SENVIZI

122.718

597.318

137.962

33.997

725.299

138.214

62.402

r 53.ó20

94.2ó7

0

141.337

53.790

r 3.ó03

331 .544

2.ó39.595

r34.000

500.000

I 70.000

34.000

700.000

I 45.000

ó5.000

I 40.000

25.500

80.500

0

r 20.000

53.000

I 9.000

307.000

2.493.000

-11.282

97.3r8

-32.038

-3

25.299

.6.786

.2.598

r3.ô20

8.025

13.767

0

21.337

790

-5.397

24.544

146.595

4 SERVIZI DETIE ASSOCIAZION¡ SIAMPA

Cosli per servizi resi dalle ossociozioni d¡ slampq

IOTATE SERVIZI DEI,I.E ASSOCIAZIONI STAMPA

2.441.251

2.441.251

2.450.000

2.450.000

-8.749

-8.749

5 Arm cosfl

Spese legoli

lôt^tE atTRt cosll

r .t 03.823

1 103 423

9ó0.000

960_000

r43.823

113.423

6 ONERI FINANZIAÎI

Spese per commissionì ed inleressi bqncor¡ e postolì

lnteressi vod

Allrioneri

TOIAIE ONERI IINANZIARI

16.326

87

93.547

t09.9¿l

24.s00

t00

ól .l 00

85.700

"8.t74

_13

32.47

24.261
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INPGI - Geslione soslilulivo dell'A.G.O.

coNTo EcoNoMrco
dlfferenzè

cons/ossesl
201 ô

Consunllvo
201¿

Asseslomenlo
2016

AMMORTAfiENN

Ammorlomenlo immobilizozioni immoterioli

Ammorlomenlo immobi¡¡zozioni moterioli

IOIATE AMMORTAMENÍI

480.704

472.426

953.130

499.000

484.000

983.000

-18.296

.11.574

.29.870

lOlALÉ COST| Dr SlRUÍURA (C) 25.830.867 25.679.f00 l5l.ló7

AI.IRI PROVENTI E ONERI

I AIIRI PROVENTI

Recupero spese legoli

Recupero spese generolì di omminislrqzìone

Riaddebìto cosli qlla Geslione Seporolo

Provenii Alt¡vilò Commerciole

Allri provenli e recuperi vori

TOTAI.E AIIRI PROVENII

166.469

333.388

3.946.529

2.234.sos

4ó.t 5ó

6.727.O48

r80.000

300.000

3.959.000

2.0ó0.000

22.200

6.521.200

-r 3.531

33.38E

.12.471

I 74.505

23.956

205.848

2 ATÎRI ONÊRI

lmposie, losse e lñbuli vori

Alhioneri

TOTAI.E ALÎRI ONERI

154.769 I 7l .000 -ló.231

593.174 4ó9.r 50 124.024

747.943 ó40.150 107.793

DIFFERENZA IRA AI.TRI PROVENII ED ONERI (D) 5.979.105 5.881.050 96.055

SVAIUTAZIONI E RETflTICHE DI VATORE DI ATTIV¡ÍA'E PASSIV. fINANZIARIE

I îtvatuTAztoNt

Rìvolutozione titol¡ e slrumenti derival¡ 3.076.042 3.500.000 .423.958

TOtAtE R|VAT.UTAZ|ON| 3.07ó.042 3.500.000 -423.958

2 SVATUÌAZ|ON|

Svqlulozione credìli

Svqlulozione litol¡ e slrumenlì derivqli

TOIAI.E SVAIUIAZIONI

22.542.822

2.OOO.492

24.s43.314

r 0.050.000

r.300.000

I L350.000

12,492,822

700.492

13.r93.3r4

SAI.DO SVATUTAZIONI E RENIFICHE DI VATORE ANIV.TINANZ. (E) -21.1ß7.272 .7-850.000 13.617.272

IMPOSTE DETU ESERCIZIO

r rMPosru st r RËÞDtÌo D'Êsticrzto

lmposte sul reddito d'esercizio

TOTAT.E rMpOStE DErf ESERCtZtO (F)

ó.589.404

ó.589.¡lO4

7.590.000

7.590.000

r.000.59ô

r.000.59ô

AVANZO (DISAVANZO) Dl GESIIONE (A+B-C+D+E-t) 9_410.051 r.658.350 7.751.701
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Decrelo del Mlnl3lero dell'Economlo e delle tlnonze del27 moEo 2013
Conlo Economico Clvlllsllco Annuole

Consuntivo
20t6

Consunrrvo
20t5 d¡frercnE

A - VATORE DEI.I.A PRODUZIONE
Iì Plcdv¡ ê brôvêñll bêr l'dlllvllà l.lllúrlôndlê ¡il Á-oá5-35 79Á-177.!15 2t -493.006

õl - .ônlrihl rlô ôr.1¡ñôr¡ô .lêllô Slõìô ( c 0

bl - côr¡isoêllivi .lô .ônlrõllô.1i.êrui7iô a c 0

h I I .ôñ ¡ô Slõlô a c 0
b ?ì cÕn le ReÕ¡ôni ( c 0
b 3l côn Õllri eñli Prrbblici ( c 0
b.¿l côn l'llniônê FrirôoêÕ r c 0

c) - conlribrJli in cÕnlÕ ê-serc¡ziÕ c 0 0
c.l I con lô StÕlô c 0 0
c-21 con le ReÕ¡Õni c 0 0
c-31 con ollri enlì Pubblici c ( (

c.4l con l'lJnione ÊuroÞeo 0 (

d) - conlribuli do orivoli c (

e) - oroveni¡ fiscoli e Dorofiscoli 4l ó.0ó5.35t a9Á 17t all 2r ß93 oft
fl - ricov¡ Der cessioni dì orÕdolli e oresloz¡oni di serviz¡ c (

c

{
2l - Vdrldr¡ônê dêllê dmdn-dêl Drod-ln corao dl ldvordr lemlldv.ê flnlll (
3ì - vorlorlone del lovor¡ ln corso su ordlnozlone 0 C

4ì - lncremênll dl lmmoblll Der lovorl lnlernl 0 (
5) 16.350.370 32.595.r 85 1ÃtÃaÃ11

o) quoto contributi in conto coo¡tole ¡moutolo oll'esercizio n

bl oltri ricov¡ e Þroventi tá-350- | 32-595-t 1A.244.815
OTÂIE VÄI ORF fIFI I Â PRC)fIIITIONF IÂì ¿l2.aIs-1i

^2Ã-7A7.A31
5-å¿8-l 9l

8. COSTI DEI.I"A PRODUZIONE
Âl - bê¡ mdlêrlê brlñê außldldilé conrumô ê mêrcl l¿6.535 144327 -41-792
7l - Pêr sêru¡rl 5¡13.208-285 522-519-A6i 20.¿88.436

oì erooozione d¡ servizi istituzionol¡ 537.1¡73.73¿ 508.953_¿9¿ 23.720.O37
b) ocouis¡ziône cl¡ serv¡z¡ 8.957.21, 11.469.221 -2.512.OO7

cì conslreDê. collÕbôrÕ7ioni. ollre oresloT¡oni lovÕrô 342.O2t 745.O71 -443.045
dl comoensi od oroÕní dí omminisfrozione e di conlrollo 1.235.31t I .3t 1.8ót -76.550

8ì - Per oodlmenlo dl benl dl lenl 1 1ó.238 117.628 -1.3

t 7.083.33, lÁ gto 5-33 172.4î1
ol solori e stipendi I ì ?17 35¡ 11 t3475 I lo-óo2
hl ?)14?1 i 1 18 /,5¿ 97_559

.ì trõttõmÊnlô .li finê rõnnôrtô 9Õ7 )3t P'99 t4A 7.952

.lì 'lrôìfõmêñ1ô.l¡ õlriêç.êñ7õ ê çimili AÁO 1 A1 ¿3n 3¿r 9.4O2
el õllri .ôrt¡ 1 17) 38,f 1 ))5.50t -53.1 l4

lOì - Âmmorldmênll ê svdluldr¡onl 23.49s.952 14.47f .387 5.O18.595
Õì Õmmorldmentô immôbilizoTiôni immoler¡Õli 48n-70t 4-/2-99-.. 7.711
bl ommorlÕmênlÕ immôbilizÕ7iôni mÕlerioli 47)-A2t 490.72¿ -t8.300
cl ollre svÕluloTioni delle immobilízozioni c c 0

d) svolutoz.crediti compresi nell'otlivo circolonte e delle disponibililò
iouide

22.542,821 17.513.639 5.029.183

I lì - Vorloz.rlmdnenze moterle Drlme, Jussldlode, consumo e mercl
trì 0 0
l-1ì - Âlhl dccdnlôñdmênll 0 0 0
l¡lì - Onêr¡ dlvêr3l dl dêtllôñe 7.646.t94 lO-30¡1.890 .2.åt 8_39t

ol oneri oer orowedimenli .lì cÕnlênimeñlô .lellÕ sÕeso ôlrbbli.d 44¿,51C Á4Á.51( 0
bl Õllrì ônêri .livêßi di õêsliôñê 7 )39.94F 9.858.38( -2.6r 8.391

TOTATE COSTI DEITA PRODUZIONE IBì 591.736.8¿l 5¿8.5r8..584 23.214.258

DIFfÉRENZA IRA VAI.ORE E COSTI DEII.A PRODUZIONE IA-Bì 17.570.067- t 59.32',t.120 1 41.751.053

C - PROVENTI ED ONERI TINANZIARI
l5) - Ffoyenfl do ponec¡poz., con sepordlo ¡ndlcczlone dl quelll felollvl

od lmprese conhollole e collegole e dl quelll relallv¡ o conftollanll e a
ihñia.a.^H^ñ^.la 

^l ^^ñk^ll^ 
d¡ 

^,'a.la,'ltñÃ

l

ol c (

I Áì - Alhl ôrôvênll flndñr¡dil 92.552.441 77-^4Ã-918 t 5.1 05.563
o) do credili iscritti nelle immob¡lizozioni con seporolo ind¡cozione di

quelli do imprese controllote e collegote e di quelli do conlrollonti e do
imôrêçê (ôllônôclê ôl .ônfrôllô .li ôl rêçlê r iltimê

4.4t 5.46! 5.745.46f -'t.330.003

hl .lõ litôli i(.ril+i nêllê ¡mm^hilizô7iôni .hê nôn .ô(t¡tilie.ônô 1t57 111 I 79R)31 I 5¿l OAq

cJ do tìlol¡ iscrjlli nell'olt¡vo circolonte che non coslilu¡scono
ôõrtê.iÕñ7¡ôn¡ 84.597.971 óó.r r5.Z0a 18.482.268

d) provenli diveßi doi precedenti, con seporolo indicozione di quell¡
do imprese conlrollote e collegole e di quelli do controllonli e do imprese
çôìlônôclê õl .ôñìrôllô .l¡ Õr rêclê Dllìmê

28r .898 787.51¿ -505.61 I

I 7ì - lnlereisl ed olh¡ one¡l llnonzlorl 1.402.038 1.A20.872 -418.834

oì lnleressi oossivi 5.988 4.n) 1.781

b) oneri per lo coperturo perdile di imprese conlrollole e collegole 0 c 0

c) oltri interessi ed oneri finoziori I 39Á n5 -620.¿r1!
r 2.009.860 .10.438.5¡15

folÂlE PRôVFNÎ| FD ONFnI FINÂNZlÂRl fl5+16"17+.17b¡s 5.085.852

88
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AGO

Decrelo del Mlnltlero dcll'gconomlo e delle tlnonze del27 mono 2013
Conlo Economlco Clvlllsllco Annuole

Consunt vo
20t6

Consunt¡vo
20t 5 dífrercnre

D . RENIIICHE DI VAI-ORE DI AITIVITA' E PASSIVITA' FINANZIÁRIE
2.9ßt-722 2.549 2.959.173

o) di Dorlecioozioni C. c

b) di immobilizozion¡ finonziorie che non coslilu¡scono portecipozioni c c (

c) di liloli iscrjlli nell'oltivo c¡rcolonte che non coslituiscono
oorteciooloni 2.961.721 2.549 2.i59.173

I 9) - Svolulozlonl 1.967.271 6.078.9ó3 .4.t I t.ó93
o) d¡ porteciÞozioni c

b) di immobilizoz¡oni finonziorie che non cosl¡luiscono portecipozioni 1.093.17( 2.1ó3.962 -1.070.792

c) di titoli iscrilti nell'oft¡vo c¡rcolonte che non coslituiscono
oõrtêc¡Õô7iôn¡ 874.101 3.915.002 -3.040.90r

TOTAIE RETTIFICHE DI VÂTORE fI8.I9ì 99/,,,^51 -¿.07Â.¿r6 7-070,8Á5

E - PROVENTI ED ONERI SIRAORDINAII

20) . Provenll, con seporolo lndlcor¡one delle plu3volenre do ollenorlonl
I cul ícovl non sono bcdvlblll dllo voce "olhl rlcovl e proyenll" 98.óó9.9ó4 9t.353.ó47 7.316.3t7

zl, - 9nen, con sepõrctq lndlco¡lone delle mlnusvolênle do cllenozlon¡ I

cul elfetll conloblll non sono bcrlv¡blll ollo voce "onerl dlvêßl dl gedlone'
ô dallÀ lñã^.L r-l^flva ñd a.Ãr-trl ñrâ-â¡ôñf

r 7.0ó5.598 ?11.276 ló.15¿t.323

TOTATE DEITE PÂRTIIE SIRAÔRDINÂRIE I2O.2II ar-¿o¿_3ÁÍ 90.ââ2-171 -¡.a31-005

RISUTIATO PRIMA DETTE IMPOSTE 15.999.¡l5f 30.250.809 -l¿-251-35¡l

20ì . lmDosle dell'esercklo- corenll- dlflerlle ed onllclðole 6.589-¡10{ 9.r8r.r39 -2-591-735

21ì . AVANZO ID|SAVANZOI ECONOi tCO DEtt'ESERCtZtO 9.¡1t0.051 21.069.670 t t.659.619
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Decrelo del Mlnl3lero dell'Economlo e delle tinonze del27 mono 20'13

Conlo Economlco Clvllkllco Annuole
Consunl¡vo

20t6
Assesldmento

20t6 dnercnre

A - VAI.ORE DELI.A PRODUZIONE
ll - Rlcovl e Drovenll Þer l'atllvllù l3llluzlonole /!l rl-OÁ5--15 i ¿07_ró8.500 8-91 6.851

o) - conlribulo ordinor¡o dello Slolo r c 0

b) - corrisÞetlivi do controtto d¡ serv¡zio c c 0

h I I .ôn lô çfôtô c a 0

h ,l .ôn lê Pêõ¡ôni ( c 0

h 3ì .ôñ ôllri êñli Pr rhhlicì ( c 0

b ¿l .ôñ l'l ln¡ônê Fr lrôôêô a c 0

cl - .ônf.ibl lli in .ôntô eçeraiTiô (. c 0

c I ì .ôn lô Slôlô c c 0

ô 2l .ôn le Reoiôni c c

c 3l côn Õ¡lri ênìi Prrhblici c c
c.4l côn l'liniÕne FrJrooeo 0

dl - conlribuli clÕ orivol¡ c 0

el - oroventi fiscoli e oorofiscol¡ 4 t ó.0ó5.351 Án7 1 ÁA 5(\ 8-91á-ß51

fì - ícovi oer cessioni di orodotli e orestozioni di serv¡zi c c 0
n2ì - Vdrldtlôñê dêllê ilmdn-dêl õrôd-¡ñ côr.ô dl ldvôrdt aêmllõv-ê llnlll 0

3ì - Vorlorlone del lovorl ln co[o ru ordlnoz¡one 0 0

¡ll . lncremenll dl lmmoblll oer lovorl lnlernl 0 0

5ì . Alhl rlcovl e Drovenll I ô.350.37 r6 Áo9 ,oo 9¡!l -l 70

ol ouolo conlributi in conlo cooitole imoulolo oll'esercizio 0

b) oltri ricovi e orovenli lá-350-37 t5-¡l09-2OO 9[1-170
fOTA[E VAI.ORE DEII.A PRODUZIONE IAì a3r-â1a-722 à72.557.700 9.858.022

ê mercl la¿-535 -25.965172-500
7ì . Pêr .êrulrl 5¿3.208.285 5¡ll.¿83.800 1.s21.185

ô) erÕoô7iônê.li servi7¡ isl¡fur7ionôli 53?-á73-73t 53r.Or r _¿0c r.662.334
bì õ.Õr ris¡7iône ali çêtui7¡ 4.957.21À 9.09t.90c 134.686
cl cônsr ilenTê côllÕbÕrô7ìÒñi ôllrê ôrêslõ7iôni lÕvôrô 342.O2¿ 352.50C -10.474
.ll cômÕêñsi ô.1 ôrÕÕni .Ji õmmin¡slroTionê e.Ji cÕnlrollo 1.235.31t 1.228.úC 7.312

8ì - Per oodlmenlo dl benl dl lerl t 16.238 I I 3.500 4.734
9ì . Per ll Peronole I 7.083. 17 2Á0.3î1\ I 56-9á6

o) solori e stiÞendi 1 1 aA7 i\1 r r 39Á 50t Á9.1^S

b) oneri socioli a)14)14 3tAÁ 30C -70.087
c) lrotlomenlo di fine ropporto
dl trotfomento di quiescenzo e simili

9O7 )3t 90ß ool 7ÃA

4¿n 1 41 aa[ 50( -4.359
1 17) 3At t.205.rnr -32.612

1 Oì . Âmmôrldmenl{ e 3vdlùldtlôñl 23-495-952 1 1.033.000 12.462.952
õì Õmmôrtômenlô ¡mmôbilizoTiôñi immÕ1êriõli AK).7Ot 499.OO( r8.29d
hl õmmôrlômenlô ¡mmôbilizoTiôni mÕlêriÕl¡ 472.42¿ 4a4.OO( 11.574
cl Õllrê svôl( rtÕ7iôñi .Jêllê immôbilizÕ7iônì ( c

dJ svoluloz.credit¡ compresi nell'otlivo circolonle e delle disponibilitò
llorJi.lê

t0.050.00( 12.492.822

I I ì - võrlor.rlmdnenze molerle Þdme. sussldlode, conrumo e mercl 0 c

't2ì 0 0

l3ì - Altl occdnlonomenll c 0 c

l4ì - Onerl d¡Yersi dl oesllone 7.6AA.û9A 6.265.¿50 1.420-448
nì nneri ner nrowê.1ìmêñlí .Ji .ôñ1ênímênlô .lêllÕ rõêçô Õl ihblicô 444 51( ¿50.oor -3.490
hì õllri ôñêri .l¡vêßi .1i Õêsliôñê 7.239.94t 5.81 5.ó5( 1.124.338

fôtatE coslt DFua PRoDuztoNE f8ì 591.736-8¿ll 576.508.750 r5.228.09r

DIFFERENZÂ fRÂ VATORE E COSTI DETTA PRODUZIONE IA-Bì I 53.951.050 .5.370.070I 59.321. I 20

C - PROVENTI ED ONERI TINANZIAñI
l5) - Froyenfl do pofleclpor., con sepdrolo lndlcorlone dl quelll relonvl

od lmprese conhollole e collegole e dl quelll tel<rllvl o conhollonll e o
lnñ'â.Ã .^R^ñ^.aâ 

^l -^ñÞ^ll^ ¡t 
^¡,â.la 

,dflña

0 0

I Âì - Âllrl ôrôvêñll tlndñrldr¡ 92.852-Ã41 8r.002.r 00 't 't.550.381

o) do crediti iscrilti nelle immobilizzozioni con seporolo indicoz¡one di
quelli do imprese controllote e collegole ê di quelli do con'trollonti e do
mnrêaê <^ttôn^ctê õl .ôntrôllô .ii ôilêsle r¡llimc

4.415.46: 4.531.00c -l 15.535

bl do litoll iscri'tli nelle immobilizozioni che non cost¡luiscono ?t\7 lti 3 3nO m{ .¿2.

c) do litolì iscrjlti nell'altivo circolonte che non coslituiscono
cortecioozioni

84.597.971 73.000.00( 11.597.971

d) provenl¡ diveßi doi precedenti, con seporolo indicÕz¡one di quelli
do imprese conlrollote e collegote e di quelli do conlrollonl¡ e do imprese
rôitôn^(ìê ñl .ôntrôll^ .li ñr râelê ult¡mê

281.89î t7t.t0c I 10.798

l7ì - lñlêre3sl êd dlhl oñêrl fndnrldrl 1.402.038 1.721.700 -319.662
ol lnlêressi ôÕssivi 5_98É 17.60C I l.ó12

b) oneri per lo coperturo perdite di imprese conlrollole e collegÕte c c 0

cl oltri interessi ed oneri finoziori I i9Á Ost 1 7n-À 1õ( -308.050

l7 bl3ì l-571-315 0 1.57t-315
I 4+l ¿. I 7+. I Ttrlsì 92.711.754 79.280-¡00 13.¿¡il -358TOTAtE PROVENII ED ONERI

91



r
I

I

Decrelo del Mlnl3lero dell'EconomlÕ e dellc flnonue del 27 mauo 2013
conlo Economlco Clv¡,l3llco Annuole

Consunt¡vo
20t6

Assestcmenlo
20t6 d¡fre/enze

D - REIIIFICHE DI VAI.ORE DI ANIVITA' E PASSIVIIA' FINANZIARIE
18ì - Rlvolulo¡lonl t.9â1,7 3-500-oo0 .538.278

o) di óorteciDoz¡on¡ ( r 0

b) di immob¡l¡zoloni f¡nonziorie che non costiluiscono portec¡pozioni C ( 0

c) di t¡loli iscritli nell'otlivo c¡rcolonle che non coslilu¡scono
oortec¡oozion¡

2.961.721 3.500.00( -538.278

19ì - ßvdllildr¡ôñl 1-9Ã7 -271 1.300.000 ô67.271
ôì .li Õõrtê.iõô7iôñi c c

b) di immobìlizoz¡oni fìnonziorie che non coslilu¡scono portecipozioni r.093.r z( r.000.00( ?3.1 70

c) di l¡toli iscrittì nell'ott¡vo circolonte che non cost¡tuiscono
nõrlêaiôõ7iôñ¡

874.101 300.00( 574.101

fOTAtE RETTIFICHE DI VATORE IT8-I9ì 994.451 2.200. _205.5¿9

E . PROVEñ¡TI ED ONIRI SIRAORDINARI

20) - Proyenll, con seporolo lndlcorlone delle plu3volenre da ollen(¡rlonl
I cul flcovl non sono bcdvlblll ollo voce "alfü rlcovl e provenll"

98.ó69.964 98.ôô0.000 9.164

2l) - Oneil. con 3epdrolo lndlcar¡one delle mlnusvolenre do ollenorlonl I

cu¡ effelll conlob¡ll non rono lscrlvlblll ollo voce "onef dlyeBl dl getllone'
a dalla lññ^.ta ralãflva ñd a.ar-ltl ñrô.ôl-ñff

1 7.0ô5.598 tó.941.000 124.s98

forÂrE DEttE pÂnTllE sTtÁoRDtNÂRtt t20.21 ì 8r.604.366 81.719.r

RISUTIAIO PRIMA DETTE IMPOSIË 15.999.455 9.2^4. ¿.751.t05

20ì - lmDosle dell'ererc¡rlo- corenll. dlllêrlle ed dnlfcloole ó.5E9.404 7.590_OO0 l -ooo-59å

2rì - AVANZO (DTSAVANZOt ECONOMTCO DEtt'ESERCTZtO 9-¿ro-o5r l-658.350 7.781.7lJ1
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INPGI Gestione Sostitutiva dell'AGO

Flusso dellã gest¡one redd¡tuale determ¡nato con ¡l metodo ¡nd¡retto

A. Flussi f¡nanziar¡ derivanti dalla gestione redd¡tuale (metodo ¡ndiretto)

Utile (perd¡ta) dell'esercizio
lmposte sul reddito
Oneri finanziari/(Proventi F¡nanz¡ari)

(D¡v¡dend¡)

(Plusvalenze)/m¡nusvalenze derivanti dalla cessione di att¡v¡tà

1, Utile (perd¡tal dell'esercizio pr¡ma d'imposte sul reddito, interessi, oner¡ e proventi

finanziar¡, d¡v¡dendi e plus/minusvalenze da cessione

Rett¡fiche per elementi non monetar¡ che non hanno avuto contropart¡ta nel capitale c¡rcolante netto
Accantonament¡ a¡ fond¡

Ammortamenti delle immob¡lizzaz¡on¡

Svalutaz¡on¡ per perdite durevoli di valore

Altre rettif¡che per elementi non monetari per svalutazione cred¡ti
2, Flusso f¡nanziâr¡o prima delle variazioni del ccn

Variaz¡on¡ del cap¡tale c¡rcolante netto
Decremento/(¡ncremento) delle r¡manenze

Decremento/(incremento) dei cred¡ti di gest¡one

lncremento/(decremento) dei deb¡t¡ verso forn¡tori
Decremento/(incremento) rate¡ e riscont¡ att¡vi

lncremento/(decremento) ratei e r¡sconti passiv¡

Altre var¡azioni del cap¡tale circolante netto
3. Flusso f¡nanziar¡o dopo le variazioni del ccn

Altre rettifìche
Proventi f¡nanziar¡ ¡ncassati /(Oneri finanz¡ari pagat¡)

(lmposte pagate)

D¡v¡dendi ìncassati

Utilizzo dei fondi, rettifiche e svalutazioni

4. Flusso finanziär¡o dopo le altre rettifiche

Flusso f¡nanziarlo della gestione redd¡tuale (A)

8. Flussi f¡nanz¡ari der¡vânt¡ dall'att¡vità d'invest¡mento

lmmobilizzazioni mater¡ali
(lnvestiment¡)

Prezzo di realizzo disinvestimenti

lmmobilizzazioni immater¡al¡
(lnvest¡ment¡)

Prezzo di r ealizzo disinvestimenti

lmmob¡l¡zzazioni f¡nanz¡ar¡e
(lnvest¡ment¡)

Prezzo di realizzo dis¡nvestimenti

Att¡v¡tà Finanziar¡e non immob¡lizzate
(lnvest¡menti)

Prezzo di real¡zzo dis¡nvestimenti

Flusso f¡nanziar¡o dell'att¡vità di investimento (Bl

C, Fluss¡ finanz¡ar¡ der¡vant¡ dall'att¡vità di finanz¡amento

Mezzi d¡ terz¡

lncremento (decremento) deb¡ti a breve verso banche

Accensione f¡nanziament¡

Rimborso f¡nanziamenti

Mezz¡ propr¡

Aumento d¡ cap¡tale a pagamento

Cessione (acqu¡sto) d¡ az¡on¡ proprie

D¡videndi (e accont¡ su div¡dend¡) pagati

Flusso finanziario dell'att¡vità di f¡nanz¡amento (C)

lncremento (decremento) delle disponib¡lità l¡qu¡de (a t b i c)

D¡sponib¡lità liquide al 1 genna¡o

Disponibilità l¡qu¡de al 31 dicembre

-€ 90.173.170 -€47.715.725

-€t47.266.360 -€158.355.929

2015

€ 21.069.669

€ 9.181.160
-€ 87.344.019

€t.329.624
€963.719

€ 5.52s.s48

€ 17.513.638

€25.5?2.529

€ 9.410.051

€ 6.589.404
-€ 92.640.659

2016

€L.347.377
€ 953.130

-€ L.075.550

€22.s42.822
€2?.767.779

€0
€ 6.548.037

-€482.552

€ 578.615
-€5.L42

€2.677.264
€9.3L6.222

€ 1.417.453

€0
€ r.4r7.453

-€ 8.033.768

€ 46.255.038

€?8.22L.270

€0
€9.945.242
-€ 135.551
-€643.052

€ 5.L42
€ 3.945.892

€L3.Lt7.573

€92.640.6s9
-€ 1.884.645

-€28.788.847

€.47.361.2t1
-€26.757.964
€ 63.998.0s0

€ 87.344.0L9
-€ 11..193.941

-€.6t.454,927 -€6L.274.878

€ 303.570.658

€0
€ 303.s70.668

-€ 516.399

€ 516.399

€0

-€.425.373

€ 425.373

€0

-€ 189.976.219

€L89.976.2L9
€0

.€ 250.902.5s9

€ 250.902.ss9

€0

€ 2.003.638

€0
€ 2.003.638

€235.794.5t2
€0

€235.794.5r2

-€ 14.293.593

€ 60.548.631
€ 45.255.038

€ 47.305.532 € s3.660.189

-€ 144.1.98

€0
€0

-€419.079
€0
€0

€0
€0
€0

-€ 1rt4.198

€0
€0
€0

-€ 419.079
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MISSIONE 25 POLITICHE PREVIDENZIALI

PROGRAMMA 3 PREVIDENZA OBBLIGATOR¡A E ARF. ASSICIJRA/IONI SOCIALI

Ob¡ellivo SOSIENIBILITA' FINANZIARIA DI LUNGO PERIODO

Descrizione sinlelico

Goronlire lo sosfenibililò finonziorio di lungo periodo dell'lsiitulo.
Le ollivilò consislono:
- nell'onolisi delle voriobili mocroeconomiche di sellore;
- nello reolizzozione di volulozioni oltuorioli;
- nello definizione delle leve;
- nello reolizozione di uno riformo previdenziole che goronfisco slobiliïò prospellico ed equilò 1ro
qenerozioni.

Arco lemporole previslo per lo
reolizozione ì onno (con revisione degli impolli in seguito oll'odozione dello riformo)

Portotori di inleresse Slokeholder

Risorse finonziorie do ulilizore per lo
r eolin øzione clell'ohiellivo

Cenlro cli resoonsobililò Oroono cli ooverno

Numero inciicolori 2

Piano degli indicatori e rapporto su¡ r¡sultat¡ di bilancio (ar1,.2, comma 4, lettera d, del DM 27

marzo 2013)

IndÌcotore I
- INDICE DI GARANZIA GENERALE

lcooocilò di cooerturo con il Potrimonio Nello delle 5 onnuolilò di Pensione IVSì

ïoolooio lndicotore di imoollo foutcomel

Uniiò di misuro

Melodo di colcolo Modello stolislico-olluoriole

Fonle clei cloti Biloncio lecnico olfi roriole

Vôlôri lõrôel lrisullôlô dltesôì - INDICF Dl GARANTjA GFNFRALE: oori o suoeriore oll'unilò ll00%ì

Volori o Consunlivo 75.6%

Indicotore 2 Soldo iolole del Biloncio d'Esercizio: dellq lro Ricovi Tololi e Cosli Totoli

Tiooloqio lndicolore di impolio f outcomeì

llnilò cli misrrro Frrro

Melocio di colcolo Conlobililò Generole

Fônle dei doli Biloncio d'Esercizio

Volôri loroet frisultoto olleso) - Soldo lolole del Biloncio di Assesiomenlo

Volori o Consunlivo 9.4 mln di Euro
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MISSIONF 32 SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI DELLA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

PROGRAMMA 3 SERVIZI GENERALI, FORMATIVI ED APPROVVIGIONAMENTI PER LE AMMINISÌRAZIONI PUBBLICHE

C)hiellivô INCRFMFNTO FFFICIENZA E OUALITA'

Descrizione sintelico
Reolizore uno moggiore ro¿onolizozione delle risorse che conduco ol decremento delle spese di
funzionomenlo e oll'occrescimenio dello quolifò nell'eroqozione dei servizi ogli h¡n++i

Arco lemporqle previsTo per lo Annuolereolizozione

Portôlôri cli inleresse Slôkeholder

Risorse finonziorie do ulilizore per lo
reolìzoz¡one dell'obiellivo

-Sêrui7i Fnle

Nr ¡mero inclicolori I

B

ll

i

I

i

I

|]i

lnclicolore - lnciice di Efficienzô Amminislrolivo

l.inolooio lndicotore di risullolo louloull

tlnitò cli misrrro

Metoclo cli cÕlcÕlô Anolisi deol¡ scostomen'li

Fonle dei doli Doli d¡ Consunlivo e previsionoli

Volori loroet lrisulfoto oflesol - lrend decrescente

Volori o Consunlivo s,28%

MISSIONE 32 SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI DELLA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

PR.)GRAMMA ? INDIRIT/O POLITICO

Obiellivo RITORMA DELLO STATUTO

Descrizione sinTelico
Reolizore uno governonce più og¡le che rispondo meglio olle necessilò operol¡ve dello sirufluro.
Semolificore il sislemo eleflorole sio in termini di funzionolilò che economicilò.

Arco lemporole previsto per lo
Biennole con revisione onnuolereolinazione

Portotori di inleresse Slokeholder

Risorse finonziorie do ulilizore per lo
rcolizzozione dell'o bieltivo

fesponsob¡liiò Orqoni di qoverno

inclicolori I

lncl¡.ôlôre - Stolo di ovonzomento delle fosi di processo

lnolooio lndicolore di risultolo louloufl

Llnitò di misuro

Melodo di colcolo

Fonle dei doli

Volori loroel lrisullolo ollesol Reolizozione ol 100% del Nuovo Slolulo

Volôri ô Cônsunlivo 20%
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CONTO CONSUNTIVO IN TERMINI DI CASSA
ENTRATE

Gestione Sostitut¡va deli'A.G.O.

.o
\o

economtco



CONTO CONSUNTIVO IN TERM¡NI DI CASSA
ENTRATE

Gest¡one Sost¡tut¡va dell'A.G.O.

1.192.586-416

2016

342.429

37.1S3.114

o
O

TOTALE GENERALE ENTRATE



CONTO CONSUNTIVO IN TERMINI DI CASSA
USCITE

Gest¡one Sostitutiva dell'A.G.O.

o

TOTALE SPESE

3,080.916

T@
IL.733.467

@
204.806

a 677 7îS
1.312.932

@
1.7 44.523

541.1S4 1qO

2.662.s86

Ire
4.101

-
re

s.768

L.706.046

244.341

23.687

6qo 516

Miss¡one - Sedizi per

@nto te.z¡ e pãfr¡te di
giro (pa& 4- c¡rcolare

MEF n.2312013)

E

-

-

Ml$lone3? Seruizi istiturionali e peneral¡ delle ãmministrãzioni oubbl¡chê

Progråmmâ 3 Sen¡zle eff.r¡gen¿ñll per le

GruFpo9

PROIA¡ONE50CIALE NONALfRIMENIICWSIFICAEILE

-

-

-

-

-

-

Pþ8råhBa 2 lnd¡rizzo politico

Grupæ 9

PßOTEZIONE SOCIALE NON AITRIMENII C6sIFICABtrE

947.192

73.46A

-
-

-

-

-

-

-

M¡55¡one 25 Politich€ Previd€n¿iâli

Progñmmâ 3 Previdenza obbligåtor¡a e complementãre, åssicurazioni soclall

Gruppo 5

D¡SOCCUÞdrOñÊI

-

-

-

Gruppô 4

E

-E

I

E

GrupF 3

SUPEiSTITII

-

Gruppo 2

4.S53.416

1.124.898

@
rr.733.467

@
204.806

8.637.209

r.312.932

1.748.523

541 1S4 190

2.662.546

4.101

5.768

1.706.046re
)u 141

23.6A7

690.616

Gruppo 1

Ë

E

E

l-¡vello

dell'ente

lasse â cerico dell'ente

Acquisto di beni non sanitåri

Acauisto di b€ni sãnitãri

Acquisto di serv;¿¡ non sànitari

socao assis¡en¡i¿¡i

Irâsferimentì corenti aAmmin¡sùâ2ioni PúbblichÊ

Tràsferimenti correnti a tåmislie

Iråsferimenti corenti a lstituzioni Sociali Privåte
_râsferimenti 

correnti versati ¡ll'Uníone Europea e ål resto del Mondo

nteressi passivi su titol¡ obbl¡8å2ioneri a breve termine

ntere.sí Þåssiv¡ s! titol¡ ôbbl¡Eå2¡ôneri â mÊdioluneo termine

nteressi su finanziamenti a brevetermine

nteressi 5u mutu¡ e altri fìnan¡a¿ment¡ ¿ med¡o luneo terñ¡ne

e ãvãnzi distribuiti in usci¡a

\lùe spese per redditi da capitåle n.a.c.

ì¡mborsi perspese di personåle (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni,

\ltri rimbors¡ d; somme non dovute o incassate in eccesso

/ersamenti IVA a debito
)remi di ¡ssìcuråzione



CONTO CONSUNTIVO IN TERMINI DI CASSA
USCIIE

Gest¡one Sost¡tutiva dell'A.G.O.

o
N)

TOTATE SPESE

10a 105

-

413.L30.122

M¡ss¡one - sery¡¡¡ per

@ñto terri e pert¡te di
g¡ro (pag.4 - c¡,Golare

MEF n. 2312013)

-

-

ProSremñå 3 Sery¡z¡eelter¡generall per le

GruPæ 9

PßOTEZIONE 50CIA16 ilON ALTRIMENTI CLASS¡¡ICÁ3ILE

-

-

-

-

ProSEnñâ 2 lndì.i¿¿o 0olitìco

GruÞæ I

PROIEZIONE SOCIALE ilOil ALIRIMENTI CLASSIHCASILE

-

-

-

Progranmâ 3 Prëvìden¿a obblitãtoria e complemêntare, as5icuE¿iontsociâtl

Gruppo 5

ö
E

Grupp4

E

Gruppo 3

5UPÊRSÍITI

I

-

E

Gruppo 2

VECCHIA¡AE
108.106

@
L11 11n 1))

Grupp I

Ë

-

su låsci¡i e doñazioni

å câri€o d€ll'ent€

'er.êñ¡ ê bení mãtêriâli ñôn ôrôdô*i
eni ¡mmâteriâl¡

ìeñi meteriål¡ âcquisiti mediante operåzioni di leasins fin¿nziâr¡o
'erreni e beni materiali non prodotti acquisiti mediânte operâz¡on¡ dj leasing

inån¿iårio

]eni immãteriali åcquisiti medjâ¡te operazioni da leâsing finånziãrio

:ontributi acli investimenti â amm¡n¡sùa2ioni oubbliche

:ontributi âÞli invêçtimêñti ã Fåm¡!l¡ê

:ôntributi esli ¡nvestimênti ã lmôresê

:ontributi å!l¡ invÞ<timênti â l<titür¡ôni çô.iáli Þrivâr.

assunzione di debi!i di Amministrazioni

:Ésferimenti iñ cônto cãpitale per assunzione di debiti di lstituzioni Sociâli Privåt

iaslerimenti in conto câpitâle per assuñ¿ioñe di debili dell'Unione Europeã e del

kasferiñ€nli in conto cãpitale per cancella¿ione di crediti verso Arminsitrårìoôi
)ubbliche

lråsfe.iment' in conto c¡oitale oer cancellazione di crêdiÌ¡ vêßo Fâmiâliê

lråsf€aimenti in conto capitale per cancellazione d¡ credìtj verso Unione Europeâ

\lùi ûasferimenti in conto câoitåle â Ammìñisùâ2ioni ôubblichÞ

\ltri trâsfêr¡mêñli iñ rôñtô .áôitålê â Fâñieliê

\ltri trasferjmenti in conto cåpitâle âll'Unione Europeå e al Resto del Mondo

\ltre spese in conto cåÞitåle n,¿,c,



CONTO CONSUNTIVO IN TERMINI DI CASSA
USCITE

Gest¡one Sost¡tut¡va dell'A.G.O.

o(,

IOTALE SPESE

rcEE

4.168.331

M¡ssione - Serui¡í pe.
conto terri e partite di
giro (pag.4- c¡rcolare

MEF n.2312013)

-

Progrãmme 3 Sêfl¡r¡e åffãr¡gen€.al¡ per le

Gd!@ 9

PiOTEZIONÉ SOCIALE NON ATIRIMÊNfI CUSSIFIOSITE

-

-

-

M'Esbne 32 ServÞi ßtftu¿ionali e generåli delle amminßûa¿ioni pubbliche

Pro3ramma 2 lndtÞ2o poltto

GruDm 9

PROIEZIONE 50C¡ALE NON AITSIMENTI C6SIFIABtrE

-

-

-

GrutÞos

I
GrupF4

I

E

E

Gruð6ô3

suPÊRslrfr

-

rc

4.168.331

Gruooo 2

VECCHIAIA

E

Ml$lonê 25 Polti.he Prèviden¿iãlì

ProSrånmâ 3 Prev¡den¿a obblitatoria e complêmêñtare, a$icuE¿io¡¡sociâlì

Gruoø 1

I

E

\cquishioñi dì quotedi fondi comuni di inv€*ìñento
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RETAZIONE DEI. COLTEGIO SINDACALE
At BITANCIO CONSUNTIVO 20I6 DELL'INPGI GESTIONE SOSTITUTIVA DELL'AGO

Preliminormente si osservo che oi sensi dell'ort.22dello Slotuto dell'lnpgi il biloncio preventivo e il

conto consuntivo dello Gestione sostitutivo dell'Ago sono opprovoti dol Consiglio di
Amminislrozione e rotificoti dol Consiglio Generole, senlito il Collegio Sindocole, rispetlivomente
entro il mese di novembre precedente (oggi 3l oitobre ex ort. 24 del D.Lgs. 9l/2011) e il mese di
moggio successivo (oggi30 oprile ex orl.24 del D.Lgs. 91/2011) oll'esercizio cuisiriferiscono.

ll Regolomenlo di Amministrozione, ol commo 4 dell'ort. 5l prevede " ll Collegio dei Síndoci redige
lo relozione sui risultoti dell'esercizío e su/lo lenuto dello contobilitò e f ormulo osservozioni e proposle
in ordine ol biloncio e o//o suo opprovozione. Lo predetto relozione è o//egofo ol biloncio".

ll biloncio diesercizio, occompognoto dollo relozione del Presidente, del Dírellore Generole e dello
noto integrotivo, è composto dollo stoto polrimoniole. dol conto economico gestionole ed è
corredofo dogliollegoti previstidol D.M.27 marzo 2013 (Rendiconto finonziorio, Ropporto suírisultoii
e Conto consunlivo in termini di cosso).
ll biloncio è sottoposto o revisione e certificozione, o normo dell'orl. 2. commo 3, del decreto
legislolivo 30 giugno 1994 n.509, do porte dello socielò Ernst & Young S.p.A.

STATO PATRIMONIATE

Lo Stofo Polrimoniole presento le seguenlirisultonze finoli:

STAIÔ PATRIMôNIÂTE 241ß 20t5 Dlfferanzc

ATTIVO

lmmobilizzozioni 1,)OA.áO1 .65) 1 .1 80.081 .793 28.519.859

Altivo circolonie 7 61 .1 61 .544 773.219.542 12.057.998

RoTei e risconti t03-o73 681.ó88 -578.ó I 5

TOTALE ATTIVO 1.969.866.269 r.9s3.983.023 15.883.24ó

PASSIVO

Polrimonio netlo 1.836.045.440 r.82ó.ó35.389 9.410.051

FoncJi rischi ecl oneri 7.82s.s9ó 11.ó63.320 -3.837 _724

TFR 2.2s3.007 2.358.598 - I 05.59 I

llebili 123.742.226 I t3.320.573 lo.42l .653

Rotei e riscon.fi 5.142 -5.142

TOTATE PASSIVO 't.969.866.269 r.953.983.023 'r 5.883.246

Rîguordo I'Atlivo e più precisomenle le immobilizzozioni, il potrimonio immobiliore o reddilo risullo
pori od evro 86.282 miglioio, decremenlolo rispetto oll'onno precedente per 221.882 miglioio o
seguifo degliulterioriopportidiimmobiliol "Fondo lmmobiliore INPGI- GiovonniAmendolo".
Di conseguenzo, il poriofoglio titoli immobilizzolo, risultonte pori o 1.042.148 miglioio, si è
incrementofo dí 288.083 miglioio, per effetto dello soltoscrizione delle ulleriori quote del Fondo
lmmobiliore, oltre che o seguito degli imporli versoli per i richiomi di quole di Fondi immobiliori e
quole di Fondi Privote Equity, conseguenlio controtligiò ovvioti neglionni precedenti.

All'interno delle immobilizozioni finonziorie risultono inolfre gli importi di 37.712 miglioio per credili
sulle concessioni di mutui ipolecori. in diminuzione rispetto oll'esercizio precedenle o seguito dello
sospensione delle erogozioni. e di 33.038 miglicio per lo concessione di presliti, ol cui interno figuro
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l'importo di 11.524 miglioio per il credilo residuo del finonziomento di 12.000 miglîoio, concesso
nell'onno 201 5 in fovore del Fondo lntegrolivo Controttuole Fieg (Ex Fisso).

L'oltivo circolonte è composfo prevolentemenle do creditiverso oziende ediloriolie doititoli.

I crediti verso oziende editorioli per conlributi e sonzioni sono possoli do 304.234 miglioio o
300.447 miglioio e nello composizione del credilo risultono 44 milioni per crediti riferiti od oziende
follite, rispetto oi circo 42 milioni dell'onno precedenle. A coperturo dello quoto inesigibile risulto
iscritto in biloncio il fondo svolulozione creditiche o fine esercizio ommonto a 136.402 miglioio. Tole
fondo è sloto ulilizzoto per 17.124 miglioio e ollo fine dell'esercizio è stoto odeguoto ol rischio
d'inesigibilitò per I'ommontore di 22.170 miglioio.

Risultono oltresì credîii verso locotori per 6.496 miglíoio di euro rispetlo oi quoli è stolo oppostolo
un fondo svolutozione credili per 1.676 miglioio di euro.

ll volore dicorico deititoli o breve presentiin poriofoglio ollo fine dell'esercizio ommonlo o 476.768
miglioio, in decremento per 1.532 miglioio o seguito delle operozioni di vendito necessorie ol
soddisfocimenlo delle esigenze diliquiditò. nonché dolle operozioni diretfifico difine esercizio do
svolutozioni per minusvolenze do mercoto.

Nell'otlivo circolonle risulto inoltre iscritto lo voce dei crediti verso lo Stoto, possolo do 14.026
miglioio o 19.730 míglioio.
Tro gli imporli più rilevonli figurono ó.025 miglioio per il credilo riferito olle onlicipozioni delle
liquidozioni dei prepensionomenti ex orl. 37 Legge 416/81, ó.010 miglioio per gli sgrovi conlribulivi
concessi olle oziende di cui oll'Arl.l commo ó7 Legge 247/2007,5.990 miglioio per gli oneri
contributivi concessi olle oziende editorioli per ossunzioni o tempo indeierminoto e 1.030 miglioio
per gli inlervenli onticipoli o sostegno dell'editorio, oi sensi dello Legge 147 /13.

Le disponibilitò liquide ollo fîne dell'esercizio rilevono uno minore liquidiÌò per 8.034 miglioio,
possondo do un soldo di 4ó.255 miglioio dell'onno precedenle od un soldo di 38.221, quole
conseguenzo dei moggiori flussi finonziori in uscilo.

Per quonio riguordo il Possivo le voci più rilevonti si riferiscono oll'importo di 3l .184 miglioio per Debili
Tribulori, tro cui i più rilevonti si riferiscono olle ritenute lrpef operole suilrotlomenli previdenzioli e di
lovoro dipendenle del mese di dicembre 2016 per complessive 24.516 miglioio e ó.ó53 miglioio per
imposte copitol-goin determinole sul risultoto del portofoglio titoli in gestione presso gli intermediori
finonziori.

Tro i debiti risulto inoltre I'importo di 52.544 miglioio relolivo ol Fondo conlroituole per finolitò socioli o
tulelo delle preslozioni previdenzioli degli iscritti, di cui ollo Legge 416/81 e cioè gli ommortizolori
sociolî do esso previsii, istituito nell'onno 2009, o seguilo dell'occordo slipulolo tro lo FIEG e lo FNSI lo
cui Delibero INPGI è stoÌo opprovoto doi Ministeri Vigilonti.

ll Poldmonio Netlo risullo pori od Euro 1.83ó.045 miglioio, ed è composto dollo Riservo IVS per
1.810.208 miglioio. dollo Riservo Generqle per 16.427 miglioio e doll'Avonzo di Gestione per 9.410
miglioio.

Ai sensi delle disposizioni di cui oll'ort.2, commo 3, del D.Lgs. n" 509/94, concernenti lo
trosformozione in formo giuridico privoto di Enti geslori di forme obbligolorie di previdenzo e
ossistenzo, così come modificolo dolle disposizioni conlenute nell'ort.59 dello L. 449 /97 , lo coperf uro
dello Riservo l.V.S. è sloto colcoloto con riferimenlo olle pensioni ol 3l /12/1994.
Pertonto, dopo lo destinqzione dell'ovonzo, lo Riservo IVS presenierò uno consislenzo pori o
1.819.ólB miglioio con uno moggiore coperturo rispetto olle cinque onnuoliiò di pensione previsîo
ol 31/12/1994 (pori o 746.192 miglioio), come indicoto nello noto integrotivo.
Si segnolo lultovio che le onnuolitò coperte dollo Riservo lVS, rispetto olle pensioni correnti
quontificote in 485.787 miglioio, sono pori o 3,746 onnuolitò in ulleriore preoccuponle diminuzione
rispetlo oll'onno precedente in cuî il ropporto ero pori o 3,928.
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Le risultonze emergenti dol roffronto tro il Biloncio Consuntivo ol 3l /12/201ó e il Biloncio Tecnico ol
3l/12/2015 oi sensi dell'Ar1.24 commo 24 del DL 6/12/2011 n.201 convertito dollo Legge 214 del
22/12/2011 sono riporlote nello tobello ollegolo.

1n d¡

Anno di rlfe¡imento Conldbull Preslozioni
Soldo

Prevldenzlole
Polrlmonio o
flne esercizlo

Tecnico 20i ó 430.828 566.844 -t 3ó.01ó 2.140.182

Consuntivo 20,ló 419.711 533.99ó -11 4.?85 1.83ó.045

Nello nolo integroiivo vengono onolizzoli gli scoslomentitro il potrimonio consuntivoto nel biloncio
conlobile e quello previsto nello volutozione oltuoriole.

coNTo EcoNoMrco

I doticoncerneniiilconlo economico sirilevono in deltoglio dollo tobello che segue:

Conlo economlco 20't6 2015 Dlflaranze

Risultoto oeslione orevidenziole ed ossisienziole -11 4.285.390 -111 .942.934 -2.342.456

Risuliofo oesiione ootrimoniole 171.603.878 t 85.t 5l .833 -13 547 955

Costi di slrulturo -25.830.867 -24.953.644 -877.223

Altri proventi ed oneri 5.979.105 s.034.763 944.342

Svolutozioni e retlifiche cli volore ol1iv.finonz. -21 .467.271 -23.039.187 1 .571 .91 6

lmooste d'esercizio -6.s89.404 -9.181.1ó0 2.591.756

Avqnzo (Disovonzol d'esercizio 9.410.051 21.069.671 -11.å59.620

ll documento contobile presento un ovonzo economico di 9.410 miglioio. in diminuzione per I 1 .óó0
miglioio e determinoio dol disovonzo dello geslione previdenziole ed ossistenziole per 114.285
miglioio, doll'ovonzo dello gestione potrimoniole per 171.604 miglioio, ol netto dei costi di slrutturo
per 25.831 miglioio, dol risullclo positivo degli oltri provenli e oneri per 5.979 miglioio. dol risullolo
negotivo delle svolutozioni e retlifiche di volore per 21.467 miglioio, nonché dolle imposte di
esercizio per ó.589 miglioio.

ln relozione ollo Geslione Previdenziole ed Assislenziqle sirilevo che il disovonzo di 114.285 miglioio
è determinolo dollo differenzo lro iricovi contribulivi per 419.710 miglioio ol nelto dei costi per
preslozioni per 533.99ó mÌglioio.

ll ropporto giornolisli ottivi/pensionoti ollo fine dell'esercizio è ulteriormente diminuito, possondo do
1,87 dell'onno 2015 o l,7l dell'onno 201ó.

L'oliivilò ispeltivo dell'onno ho generolo 124 verboli di oddebito, per un tolole d¡ 3.955 miglioio
di contributinon denunciotidolle oziende e 1.022 miglioio di sonzionicivili.

ll rcpporto tro uscite per prestozioni obbligotorie ed enirote per conlributi obbligotori ho registroto il

seguente ondomento (volori in milioni di euro):

J



onno Conldbr¡tl
obblloolorl

Preslozlonl
obblloolorle soldo

2012 402.409 436.208 -33.799 108.40%

20r 3 377,624 46).6Á8 -as.o44 122.52%

2014 374.175 485.423 -111.248 t29,73%

20t5 l*) 371,196 505.29? -134.O9ó 136.13%

201 6 349.976 529.337 -139.3ót 13s.74%

(*) volore retiificoto o seguilo di diverso imputozione degli ommorlizzotori socioli (cfr. pog.37 Relozione Direitore Generole)

Tonlo premesso, si evidenzio che il ropporlo prestozioni/contribuli continuo onche quest'onno o
peggiorore in relozione od uno dinomico delle prestozioni sempre più pronuncioto rispello ollo
copocitò di soslenimenlo delle entrole conlribuiive. Anche I'indice IVS correnle determinoto dol
ropporto pensioní IVS (485,782 miglioio) e contr¡buti IVS correnti, obbligotori e do riscotti e
ricongiunzioni (374.799 miglioio) posso dol31 ,22% del 201 5 o129,61% del2O16.
L'oumento dei conlribuliè connesso oll'incremento delle oliquote o corico sio deidolori di lovoro
che dei lovorolori previsto dollo riformo previdenziole deliberolo dol Consiglio di Amminislrozione il

27 luglio 2015 e opprovolo doi Ministeri vigilonti con decorrenzo I /1 /2016.
L'oumenfo dei costi previdenzioli per 23.715 miglioio pori ol 4,65% è do ottribuire essenziolmenfe
oll'occresciuto onere delle pensioni lVS. risultoto pori o 485.787 miglioio (+5,4%).

Riguordo oi prepensionomenli di cui ollo Legge 416/81. ollo doto di chiusuro del biloncio sono stoti
liquidoti 89ó prepensionomenti di cui Z0 nell'esercizio in esome. L'onere complessivo onticipolo
doll'lnpgi è stoto pori o 34.082 miglioio di cui 33.000 miglioio o corico dello Stoto e lo porte
eccedente, pori o l 082 miglioio, è stolo coperlo dol Fondo conÌroltuole per finolilò socioli.

Nell'esercízio in esome i contributi di solidorietò prelevoli doi trotlomenti pensionistici di cui ollo
Legge 147/2013 sono risultotiporio 2.342miglioio (onno precedenle 2..l31 miglioio).

Lo Geslione Polrimoniole chiude con un risullof o di 171.604 miglioio, in riduzione per 13.548 miglioio
(7,32%).

Tro i provenli vo rilevolo che quelli riferiti ollo gestione immobiliore presenlono un soldo di
104.672 miglioio e registrono uno flessione di 9.197 miglíoio dovuto ollo progressivo diminuzione
degli immobili in geslione o seguilo degli opporti ol Fondo lmmobiliore "Giovonni Amendolo".
All'interno dello cotegorio figuro lo plusvolenzo reolizoto nell'onno per 98.654 miglioio,
relotivomente ollo cessione degli immobili ol suddetto Fondo lmmobiliore.

I provenli su finonziomenti presentono un soldo di 4.479 miglioio, in flessione di 1.332 miglioio per
effelto prevolenle dello riduzione dei ricovi per inleressirilevotisulle concessioni dei mului ipolecorio
seguito dello sospensione delle concessioni. Tro i ricovidello cotegorio risullo onche I'importo di 532
miglioio riferito ogli interessi ottivi moluroti sul piono di ommortomenlo relolivo ollo concessione del
finonziomento ol Fondo Ex-Fisso gestione Fieg.

I oroventi finonziori (oeslione mobiliore e oltri oroventil presentono un soldo di 94.915 miglioio,
registrondo un incremento di 3.820 miglioio, Si segnolono 87.855 miglioio per utili derivonli dolle
operozioni di reolizo e ó.980 miglioio per le differenze ollive sui combi in voluto.

Gli oneri dello geslione potrimoniole presenlono un soldo di 32.462 miglioio in oumenlo d¡ ó.840
miglioio, più nel deitoglio quelli riferiti ollo gesiione immobiliore risullono pori o 21.470 miglioio e
oll'interno dello colegorio figuro lo minusvolenzo rilevoto in sede diopporto degliimmobiliol Fondo
lmmobiliore "Giovonni Amendolo" per 1 6.928 miglioio.

Gli oneri finonziori risullono pori o 10.989 miglioio e sono riferiti per lo gron porfe ogli oneri per
differenze possive sui combi in voluto.

4



INPCI cnsroxe sosr,ru'uo oeu-'^c.o. BrLÄNCro coNSUNïvo 2016

Relotivomente ol portofoglio titoli, uno quoto è deslinoto ol comporto immobiliore ed è
roppresenloto do quote di fondi immobiliori. A tole proposilo i D.L.78/20ì0, convertito in Legge
122/2010, ho disposto che le operozioni di ocquisto e vendito degli immobili do porie degli enti
pubblici e privoti che gestiscono forme obbligolorie di ossistenzo e previdenzo nonché l'ulilizo
delle somme rinvenienli doll'olienozione degli immobili o di quote di fondi immobiliori siono
subordinoie ollo verifico del rispetlo deisoldislrutlurolidifinonzo pubblico.

I Cosli di Slrutluro ommontono complessivomente o 25.831 miglioio, in lieve oumento rispetto
oll'esercizio precedenle per 877 míglioio.

Le spese per gli orgoni dell'ente ommonlono o 1.538 miglioio. in oumento per 203 miglioio. Sul
risultoto ho inciso I'onere, slroordinorio per I'esercîzio, per I'espletomenlo delle elezioni degli orgoni
stotutori, risultoto pori o 275 miglioio, contro I'importo di 348 miglioio soslenuto nel precedenfe
rinnovo ovvenulo nell'onno 2012.
Si evidenziono minori oneri per 72 miglioio, pori ol 5,42%, o seguilo dello riduzione del sistemo
indennitori. cosi come stobilito con oppositi otli del Consiglio di Amminislrozione.
Si rîscontrono di conlro moggiori oneri per rimborsi trosferte per lo portecipozione olle riunioni degli
orgoni e delle commissioni.

ll soldo degliAltti provenlied oneri ommonto a 5.979 miglioio confro le 5.035 miglioio dell'esercizio
precedente.
Tro gli oltri proventi fîguro il rioddebito dei costi direlti ed indiretti ollo Geslione Seporolo per euro
3.94ó miglioio.

Tro gli Altri Oneri figuro il cosf o per lo "rozionolizzozione dei consumi inÌermedi", liquidoto ollo Sloto
nel corso dell'esercizio, per un ommontore di 447 miglioia, oi sensi dell'ort.l commo 417 dello Legge
147/2013 e dello Legge 89/2014, corrispondente ol l5% dell'importo delle spese per i consumi
int ermed í conto bilizole nel I' esercizio 201 0.

Lo colegorio delle Svolutozionî e rettÍíìche dì volore di oltivÍtà e possivífò fìnonziorìe, presenlo un
soldo negotivo di 21.467 miglioio dovulo o rìvalutozioní per 2.962 miglioio ollre che olle rivolulozioni
di fine esercízio degli strumenii finonziori derivoti per 1 14 miglioio e svolutozioni per 22.543 miglioio.
Risullono, inollre, 1.9ó7 miglioio per svolutozioni effetluote o fine esercizio per i titoli che
preseniovono un volore di biloncio superiore o quello di mercolo e 33 miglioio per svolutozioni di
fine esercizio degli strumenf i finonziori derivoti.

L'Avqnzo di geslione dell'esercizio, pori od Euro L410 miglioio sorò destinolo inlegrolmente ollo
Riservo lVS, oggi porio 1.810.208 miglioio.

Si prende ollo, infine. di quonto riportoto nello Relozione del Direttore generole e Nolo integrotivo
circo il tispetlo dello normolivq sul conlenimento dello speso pubblico. Oltre o quonio sopro
indicofo (D.1.78/2010 in lemo di verifico dei soldi di finonzo pubblico e versomento oi sensi dell'ort.
l, commo 417, della legge 147/2013) I'lstitulo ho rispellolo lo normotivo sul personole dicuioll'ort.5,
commiZ e 8, del D.L. n. 95/2012.
ll Collegio ho inollre verificoto gli odempimenli di cui ol D.M. 27 /3/2013.

A conclusione dello presente relozione il Collegio Sindocole non rilevo motivioslolivioll'opprovozione
del biloncio chiuso ol 3l/12/2016 ed ol suo ulteriore iler. pur evidenziondo il forte disovonzo dello
Geslione previdenziole, coperto dolle plusvolenze immobilioriconseguenti ol conferimenlo ol Fondo
Giovonni Amendolo. ll Collegio invito. infine, il Consiglio di Amministrozione o volutore il

proseguimento dello politico delle riforme secondo le indicozionidei MinisteriVigilonfi.

Romo 19 oprile 20ìZ

ll Presidenfe del
Collegio Sindocole

I Componentidel
Collegio Sindocole
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Relazione del
comma 3, del

la società di revisione indipendente ai sensi dell'art. 2,
D.Lgs. n. 5A9/94

Al Consiglio generale
Dell'lstituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti ltaliani "Giovanni Amendola"

Refazione sul bilancio consuntivo
Abbiamo svolto la revisione contabile dell'allegato Bilancio Consuntivo della Gestione Sostitutiva
dellAssicurazione Generale Obbligatoria (di seguito "Bitancio Consuntivo") dell'lstítuto Nazionale di
Previdenza dei Giornalisti italiani "Giovanni Amendola" costituito dallo stato patrimoniale al 31
dicembre 2016, dal conto economico e dal rendiconto finanziario per l'esercizio chíuso a tale data e

dal la nota integrativa.

Responsabilità degli amm¡nistratori per il Bilancio Consuntivo

Gli amministratori sono responsabili per la redazione del Bilancio Consuntivo e per la sua corretta
presentazione in conformità con i principi contabili e criteri descritti nella nota integraiiva.

Responsabilità della società di revisione

E' nostra la responsabilità di esprimere un giudizio sul Bilancio Consuntivo sulla base della revisione
contabile. Abbiamo svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali
(lSA ltalia) elaboratiaisensidell'art. 11, comma 3. del D.Lgs.27 gennaio 2010, n. 39. Taliprincipi
richiedono ilrispetto diprincipietici, nonché la pianificazione e lo svolgimento della revisione
contabile al fine di acquisire una ragionevole sicurezza che il Bilancio Consuntivo non contenga errori
signif icativi.

La revisione contabile comporta lo svolqimento di procedure volte ad acquisire elementi probativi a

supporto degli importi e delle informazioni contenuti nel Bilancio Consuntivo. Le procedure scelte
dipendono dalgiudizio professionale delrevisore, inclusa la valutazíone deirlschidierrorisignificativi
nel Bilancio Consuntivo dovutia frodio a comportamenti o eventi non intenzionali. Nell'effettuare tali
valutazionidel rischio, il revisore considera ilcontrollo interno relativo alla redazione delBilancio
Consuntivo dell'entità che sia correttamente presentato in conformità al quadro normativo di
riferimento al fine di definire procedure di revisione appropriate alle circostanze e non per esprimere
un giudizio sull'efficacia del controllo interno dell'entità. La revisione contabile comprende altresì la
valutazione dell'appropriatezza dei princípi contabili adottati, della ragionevolezza delle stime
contabili effettuate dagli amministratori, nonché la valutazíone della presentazíone del Bilancio
Consuntivo nel suo complesso.

Riteniamo diaver acquisito elementiprobatívisufficientied appropriatisu cui basare ilnostro
giudizio.
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Gíudizio

A nostro giudizio, il Bilancio Consuntivo delÍa Gestione Sostitutiva dellAssicurazione Generale
Obbligatoria dell'lstituto Nazionale di Previdenza dei Giornatisti italiani"Giovanní Amendola" al 31
dicembre 2016 è stato correttamente predisposto, ín tutti isuoiaspettisignificativi, ín conformità ai
principi contabili e criteri descritti nella nota integrativa.

Richiamo d'ínformativa

Richiamiamo l'attenzione sulla nota "Patrimonio Netto" della Nota lntegrativa al Bilancio Consuntivo
al31 Dicembre2QT6; che descrive come la Riserva lVS, che costituisce la riserva tecnica, rísulti
superiore a quanto previsto dall'art.1, comma 4, punto c) del D.Lgs 5Og/94, così come chiarito nelle
disposizÍonícontenute neila Legge 449/97, che indicano come parametro diriferimento le cinque
annualítà di pensione in essere al 31 Dicembre 7994. Peraltro, gliamministratori evidenziano che fa
consistenza della Riserva lVS, dopo la destinazione dell'avanzo d'esercízio, confrontata con
I'annualità dipensíone corrente presenta un indice pari a3,746. Alla luce diciò, a partire dal 2015,
I'lstituto ha redatto una riforma del sistema previdenziale volta al ripristino del riequilibrio
finanziario. Nel mese di Febbraio 2077 i Mínisteri Vigilanti hanno comunicato I'approvazíone della
nuova riforma, consentendo I'avvio degliinterventi correttivi, alfine digarantire la sostenibilità della
gestione del medio-lungo periodo.

ll nostro giudizio non contiene rilievi con riferimento a tale aspetto.

Altri aspetti

Listituto ha inserito, nel proprio Bilancio Consuntivo, glÍschemirichiestidal D.M. 27 Marzo 2013. ll
nostro gíudizio sul Eilancio Consuntivo dell'lstituto Nazionafe di Previdenza dei Giornalisti ltaliani
"Giovanni Amendola" non si estende a tali dati.

L'lstituto Nazionale di Previdenza dei Gíornalisti ltaliani "Giovanni Amendola" pur essendo un,unica
entità giuridica, in conformità alle disposizioni legislative, statutarie e regolamentari, ha redatto due
distinti bilanci, il Bílancio Consuntivo della Gestione Sostitutiva dellAssicurazione Generale
Obbligatoria ed il Bilancio Consuntivo della Gestione Previdenziale Separata, entrambi da noi
revisionati.

Roma, 26 Aprile 2OL7

Ern oun g s.p.A.

auro Ottavíani
(Socio)


