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ATTO N. 3

ìllirra!r

IL GEN

VISTO . I'art. 11, comma , lettera d) dello Statuto rovato con
Decreto lnterministeriale del 13 settembre 2007, pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale n.245 del 20 ottobre 2047;

. I'art. 51 del vigente Regolamento di Amministrazione,
approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 288
del1911212000, in materia di Bilancio d'esercizio

CONSIDERATO che il bilancio d'esercizio, 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 marza 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. üDA11l;

PRESO ATTO della delibera n. 29 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 47.523 migliaia;

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
3111212A16 ed al suo ulteriore iter;

UDITA la relazione della Presidente;

RATIFICA

la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 29 del 20 aprile 2417 con la quale sono
stati approvati:

il bilancio consuntivo dell'esercizio 2t16 della Gestione Separata, allegato alla
presente delibera di cui costituisce parte integrante, in tutte le sue componenti 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 47.523
migliaia, alla Riserva così come previsto dal Regolamento,

La presente delibera sarå trasmessa ai Ministeri vigilanti per I'esercizio delle funzioni
previste dall'art, 3, comma 3 del Decreto Legislativo no 509 del 30/6/1994.
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Deliberazione letta e approvata seduta stante
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ATTO N. 29

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTO I'art. 13, 3" comma, lettera e), dello Statuto approvato con Decreto
lnterministeriale del 13 settembre2A0T, pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n.245 del 20 ottobre 20A7;

VISTA la delibera n. 2 del 19 aprile 2A17 con la quale il Comitato
Amministratore della Gestione previdenziale Separata ha stabilito
di proporre al Consiglio d'Amministrazione I'approvazione del
bilancio consuntivo dell'esercizio 2016 della Gestione medesima,
in tutte le sue componenti, allegatie risultanze contabili, nonché la
destinazione dell'avanzo di gestione pari a euro 47.523 migliaia;

CONSIDERATO che il bilancio d'esercizio, accompagnato dalla relazione sulla
gestione, è composto da 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 bilancio
delle amministrazioni pubbliche (Legge 196/2009 e D.Lgs.
91t2011);

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

di approvare il Bilancio consuntivo dell'esercizio 2016 della Gestione previdenziale
Separata allegato alla presente delibera, che costituisce parte integrante, in tutte le sue
componenti e risultanze contabili, ivi compresi gli allegati previsti dal D.M. 27 marzo
201 3;

di destinare I'avanzo di gestione pari ad euro 47.523 migliaia, al Fondo di Riserva cosi
come previsto dal Regolamento;

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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RETAZION E DEt COMITATO AMMINISTRATORE

lnumeri dello Geslione Seporofo si presentono positivi onche per il 201ó. Gli indicoTori fondomentoli del
biloncio consuntivo sono tutti in miglioromento o sÌobili rispetto ollo scorso onno e lo gestione non moslro
olcun segnole di sofferenzo. L'ondomenlo del numero di iscritli, del ropporlo lro iscritli e presÌozioni e
dell'ovonzo di gestione testimonio lo solidilò del sistemo nel lungo periodo.
Occone rilevore però che onche lo Gestione Seporolo risenle dello crísi del selïore che si vede
soprollulto nel lieve colo registroÌo doi conïribuli do colloborozioni coordinote e continuotive. ln questo
coso non si lrotto di uno diminuzíone degli iscrilti quonto piuttosto di uno controzione dei redditi,
fenomeno che inleresso tulte le cosse dei professionisli: in medio il sistemo Adepp sconto un colo dei
reddili di circo il ì 5 per cenlo.
Resto comune olle ollre Cosse onche il temo deflo sostenibilitò delle preslozioni e degli interventi per
oumenlore e migliorore le presiozioni di welfore do deslinore ogli iscritti. A questo proposito, il l<rvoro del
Comitoto omministrotore è proseguito con inconiri informoli ollorgoli onche ollo Commissione lovoro
outonomo dello Fnsi e con lo sludio otlenlo delle buone protiche giò messe in compo dolle oltre Cosse.
Do questi confronti è scoturito un venloglio ompio di proposte di intervento che honno un duplice
obieltivo: migliorore le prestozioni previdenzioli fufure dello gestione e sludiore forme di ossislenzo ogli
iscritli che obbiono soproltutto lo finolitò di sostegno ol lovoro e ol reddito. Gli uffici tecnici sono ol lovoro
per eloborore proposte normotive coerenti e o breve il Comiioto omministrotore sorò in grodo di proporre
le necessorie modifiche ol regolomento.
L'impegno è quello di offrontore il temo con lo stesso spirito riformolore che ci ho guidolo nello revisione
delle preslozioni messo o punto per lo geslione principole: un insieme di misure che tengo conto dei
mutomenti slrutturoli in ollo nello cotegorio e dei nuovi bisogni degli iscritti senzo compromettere lo
soliditò economico dello gestione.

L'ovonzo economico di gestione per I'esercizio 201ó è risulloto pori o 47,523 milíoni di euro, in oumenlo del
19,93% rispelto o quello regislroto nell'onno precedente.

Lo Gesiione Previdenziole ho registrolo un ovonzo pori o 42,201 milioni, in lieve flessione (- 1,04%l rispetto
oll'onno precedente, per effello dello crescito delle pensioni IVS e delle Liquidozioni in copitole.
ll tolole dei ricovi dello Gestione Previdenziole e ossistenziole, pori o 49,54ó milioni in oumento del 3,27%
rispetto ol 2015, è slolo influenzoto dollo crescilo dello contribuzione do lovoro libero professionole che,
tuttovio, è stolo poziolmente contenuio dollo confrozione dello contribuzione do colloborozione
coordinolo e continuotivo.
I ricovi per sonzioni ed interessi ommontono complessivomente o ì,435 milioni.

Lo composizione degli iscritli è così roppresenloto: per i libero professionisti, ollo doto di chiusuro di
biloncio risultono iscriTti, con obbligo di comunicozione reddituole, n.19.702 giornolisti (onno precedente n.
18.135 iscritli). ll reddilo medio pro-copile risullo porî od euro ì3.918 (onno precedenle euro .l3.5ó0),

menlre lo mosso retribulivo imponibile oi fini del conlributo soggettivo, è risultoio pori o lóì.ì32 miglioio
(onno precedenie I 53.879 miglioio).

Per quonlo riguordo invece le Colloborqzioni coordinote e continuotive, nel corso dell'onno in esome i

ropporti colloborozione regislroti honno riguordolo n.8.005 giornolisii, (onno precedente n.8.731). ll

reddilo medio pro-copite onnuo è risultoto pori od euro 8.ó18 (onno precedenle euro 9.2091, mentre lo
mosso retribulivo imponibile è risultoto pori o ó2.333 miglioio (onno precedente 78.800 miglioio).

I cosli dello Gestione Previdenzíole risullono complessivomente pori a 7,345 milioni, in oumenlo del 37,73%
rispetto oll'esercizio precedenle, per effello dello crescilo delle Pensioni IVS e delle Liquidozioni in
copiiole.

Nello specifico si evidenzio che Io speso per Pensioni IVS è risultoto pori o I ,707 milioni, in oumenlo per 215
miglioio þ1a,a5%1, rispello oll'onno precedenle. L'lncremento percenluole risulïo del lulto reloiivo rispetto
oll'esiguitò delle prestozioni pogote in virtù dello costituzione dello gestione risolenle ol I99ó.

lnoltre lo speso per le Liquidozioni in Copilole, pori a 4,077 milioni, in oumenlo rispelto oll'onno precedente
per l,ó5.l milioni, pori ol ó8,04%.

L'ovonzo dello Gestione Potrimoniole, pori a 10,479 milioni, risulTo in oumenlo pe( 4,212 milioni pori ol
67,22% rispetto ol precedente esercizio.
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I Costi di Strutturo, nel 201ó. sono sloli pori o 4,624 milioni, con un incremento del T ,08% rispelto oll'esercizio
precedenle, derivonle principolmente dogli oneri soslenuti per le elezioni degli Orgoni stotutori pori o
0,294 milioni (che indicono comungue un evidente rispormio. se confrontoti con lo speso per elezioni del
2012, che è stoto pori o 0,357 milioni).

Allo luce di quonto sopro esposto. dopo lo deslinozione dell'ovonzo di gestione pori o 45,523 milioni, il

polrimonio nelto ommonterò o 553,904 milioni di euro, sufficlenti o soddisfore ompiomente le onnuoliÌò di
riservo previste dollo legge.

ll Comitoto Amministrotore dello
Gestione Previdenziole Seporoto

4



INPCI""t'*t .n.*r"*t'* BrL,\NCrocoNSUNrrvo2016

NOTA 
'NÏEGRATIVA

5



STRUTTURA E CONTENUTO DEt BILANCIO

ll Biloncio del presente esercizio, riferilo oi giornolisli professionislí, proticonti e pubblicisti che
svolgono ottivitò oulonomo di libero professione senzo vincolo di subordinozione e giornolisti che
esercilono ottivitò lovorotivo nello formo dello colloborozíone coordinoto e continuolivo, è siolo
redotto seguendo icrilerifissotidollo normotivo civilislico e roppresenfo in modo veritiero e corretto
lo situozione potrimoniole e finonziorio dello Gesiione ed ilrisulloto economico dell'esercizio.
Lo volutozione delle vociè stoto effettuoto secondo prudenzo nello prospettivo dello continuozione
dell'ottivitò.
ll biloncio è stoto redotto in unitò di Euro mentre i commenlidello nolo integrolivo sono riportoli in
miglioio diEuro.
Nell'eloborozione del biloncio si sono seguiti i principi di redozione di cui oll'orticolo 2423-bis del
codice civile, ossio:
r princípio dello conlinuiîò digeslione
r principio dello rilevozione e presenlozione delle voci secondo lo sostonzo dell'operozione o del

controtto
r principio dello competenzo economico d'esercizio
r principio dello volutozione seporolo delle voci
r principio dello costonzo diopplicozione neltempo deicriteridivolutozione

Gli schemi di stoto potrimoniole e di confo economico sono stoti mutuoli do quelli previsti dol
codice civile e odotloli, per quonto necessorio e possibile, olle esigenze informolive e contobili
legote sio oll'ottivitò di previdenzo e ossistenzo dell'lslituto sio o quello di controllo svollo dolle
Aulorilò Vigilonti.
Relolivomenle ollo Siolo Polrìmoníole,lo schemo odottoÌo, conformemente oll'orticolo 2424 del
codice civile, tiene conto dello specifico noturo dello Gestíone.

Le vocidell'Atlivo sono le seguenfi
. lmmobilizozioni

lmmoterioli
Moterioli
Finonziorie

. Attivo Circolonte
Rimonenze
Crediti
Attivitò finonziorie
Disponibilitò liquide

. Roteîe riscontioltivi

Le vocidel Possivo sono invece
. Potrimonio netto
¡ Fondi per rischi ed oneri
¡ Debili
. Roteie risconli possivi

ll Confo Economìco in oggetto. il cui schemo è stoto odottoîo olle esigenze gesiionoli dell'lstiluto,
evidenzio le seguenti risultonze:
. lc geslione previdenziole ed ossislenziole
. lo gestione potrimoniole

6



BILANCIO CONSUNTIVO 2016

ln sinlesi lo schemo diconto economico odollolo è il seguenie

GESTIONE PREVIDENZIATE
Ricovi
Conf ributi obbligotori
Contributi non obbligolori
Sonzionied inleressi
Altriricovi
Utilizo fondi
Cosli
Prestozioni obbligolorie
Acconlonomenti oi fondi preslozioní ossislenzioli temporonee
Allricosli
Ricqvi- Cosli = Risultolo geslione previdenziole ed assisienziole

GESTIONE PATRIMONIATE
Provenli
Provenli su finonziomenti di prestiti
Proventi finonziori
Oneri
Oneri su finonziomenti di prestiti
Onerifinonziori
Provenli - Oned = Risulloto geslione polrimoniole

COSTI DISTRUÎTURA
Per gli orgoni dell'ente
Per I'ocquisio di beni e servizi
Rioddebito costi indiretii do lnpgi
Onerifinonziori
Ammortomenii
Altricosti
Tolole cosli di strutturq

ATTRI PROVENTI ED ONERI
Provenli
Oneri
Diflerenzo tro ollri provenlied oneri

SVATUTAZIONI E RETTIFICHE D¡ VATORE DI ATTIVITA' TINANZIARIE
Rivolulozioni
Svolutozioni
Soldo svolulozioni e retlifiche divolore otlivitù finonziofe

Avqnzo digeslione

Oltre ollo schemo "scolore" sopro indicoto. è ollegolo ol presente biloncio il conto economico
redotto secondo le direttive emonote dol Decreto Minisieriole del27 mozo 2013 ed in conformitò
con lo schemo previsio doll'orticolo 2425 del codice civile, opporlunomente odotlolo nello
descrizione delle voci olle corolterisliche dello gestione previdenziole così come espressomenle
consentito doll' orticolo 2423 ler.
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CRITERI DIVALUTAZIONE

STATO PATRIMONIATE

tMMOBtLIZZAZtONI

IMMOBILIZZAZIONI TINANZIARIE

CREDITI PER CONCESSIONE DI PRESTITI E TITOLI
I crediti per lo concessione dei prestili roppresentono I'imporlo delle residue quote copitoli o
scodere ollo fine dell'esercizio. Tolícreditisono iscritfiol presumibile volore direolizzo.
Nello loro volulozione non si è tenuto conlo del crilerio del costo ommortizoto poiché non vi sono
cosli occessorí e ogni ollro differenzo tro volore iniziole e volore o scodenzo. inoltre i tossi opplicoli
non sono significotivomenle diversido quellidi mercolo.
Le role scodule do incossore sono riportote tro icreditidell'ottivo circolonte.
I liloli sono iscrilti ol costo di ocquislo evenfuolmente ridolto per perdile durevoli di volore e sono
costituiti do quole di fondi immobiliori, do quole di fondi privole equity e do quote di fondi lotol
return. Le eventuolisvolutozionisono ripristinote neilimilidello concorrenzo del coslo diocquisto.

ATTIVO CIRCOLANTE

CREDITI VERSO ISCRITTI, AZIENDE EDITORIATI ED ALTRI

Così come richiomoto nelle relofive sezionidello nolo. tolicreditisono iscritti ol volore di presumibile
reolizo degli slessi, tenendo conlo dei follimenti dichioroti, dell'onolisí del contenzioso in essere ed
in generole delle situozioni d'incerto esigibilitò.

ATTIVITA' FINANZIARIE

TITOTI ISCRITTI NEIL'ATTIVO CIRCOLANTE E STRUMENTI DERIVATI
ll portofoglio titoli dell'lstituio è costiiuito prevoleniemenle do fondi gesliti e promossi do gestori
professionoli.
Essi sono volutoti ol minore lro il costo ed il volore di mercoto ollo chiusuro dell'esercizio. Lo
configurozione di costo prescello è quello del costo medio ponderoto per movimenfo. Lo stesso
criterio è stoto odottolo nelle operozioni di vendito effeîtuole duronte I'esercizio. Le eveniuoli
svolutozionisono riprisiinote neilimitidello concorrenzo del costo di ocquisto.
E' inoltre ricompreso lo voce riguordonte lo volutozione deglistrumenlifinonziori derivotioltivioperti
ollo fine dell'esercizio e roppresentotivo delle voriozioni positive del foir volue.

DISPONIBILITA' LIQUIDE

DEPOSIT¡ BANCARI E POSTATI

Le disponibilitÒ liquide sono roppresentole doi depositi boncori, compresi quelli in vqlulo eslero e
doi depositi postoli.
Vo rilevolo che le disponibilitò liquide giocenfi presso lo bonco depositorio e relotive olle gestioni
polrimonioli che in possolo erono clossificote tro i "Crediti v/Bonche", doll'esercizio in esome sono
collocote oll'interno dello colegorio in questione.
Le rogioni dello riclossificozione risiedono nel fotto che loli risorse finonziorie sono presenti su conti
correnti intestoti oll'lstituto e sono inoltre svincolote nel breve periodo, nel senso che possono essere
incossote o prontio o breve termine e quindiimmediotomente utilizobili.
A seguito di ciò si è proceduto ollo riclossificozione dei soldi dell'esercizio precedenfe per le voci
inleressote dolle modifiche. ovvero i "creditiv/bonche" e le "disponibilitò liquide", ol fine direndere
omogeneo lo comporozione tro i doti di biloncio.
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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 volulole secondo il principio generole del
presumibile volore di reolizo; tole volore coincide con il volore nominole. Le disponibilitò in voluto
estero sono volutote ol combio in vigore ollo dolo dichiusuro dell'esercizio.

RATEI E RISCONTI
I rotei ed i riscontisono rilevoti contobílmente secondo il principio dello competenzo economico e
lemporole.

PATRIMONIO NETTO

ll Potrimonio netto è costituito dol Fondo di Riservo di cuíolvigenle Regolomento e doll'Avonzo di
Gestione rîlevolo nell'esercizio.
ll Potrimonio dello Gestione Previdenziole Seporoto, in conformitò olle disposizioni legislotive,
slotutorie e regolomentori coslituisce un'entitò distinto rispetlo o quello dello Geslione Sostilulivo
dell'AGO. pur essendo I'lstituto un'unico enlilò giuridico.
L'lnpgi ho redolto due disfinfi bilonci (uno per cioscuno delle gestioni).

TONDO PER RISCHI ED ONERI
Lo voce include il Fondo prestozioni ossistenzioli lemporonee per i colloborotori coordinoti e
continuolivied il Fondo di Goronzio sulle concessíonidi prestitiogliiscritti.
E' inoltre ricompreso lo voce riguordonle lo volutozione degli strumenti finonziori derivoti possivi
operti ollo fine dell'esercizio e roppresenlolivo delle vorîozioni negotive del foir volue.

TRATTAMENTO TINE RAPPORTO DIPEN DENTI

Tole voce non presenfo olcun soldo ollo fine dell'esercîzio o seguiio del processo di unificozione
dello rilevozione degli stipendi in copo ollo Gestione Soslitulivo dell'AGO, intropreso nel corso
dell'onno 2012.

DEBITI

I debitisono iscrittiol loro volore nominole

ATTIVITA' E PASSIVITA' IN VALUTA DIVERSA DALL'EURO
I crediti e i debiti in volulo diverso doll'euro in essere ollo fine dell'esercizio, od eccezione delle
immobilizzozionî, sono convertiti ed espostiin biloncio oitossi di combio o pronti in vigore ollo doto
di chiusuro dell'esercizio; i relolivi utili e perdite su combi sono imputoti ol conto economico. Per i

titoli in diviso diverso doll'euro sono effettuote operozioni di coperturo del rischio di combio
roppresentole do sfrumenli finonziori derivoli.

coNTo EcoNoMtco

I conlributiobbligotorisono rilevotitro i ricovi ed imputoti ol conto economico per competenzo sullo
bose delle dichiorozioni inviole dogli iscrilli e dolle oziende editorioli, compresi i conlribuii minimi
occertoti do lovoro libero/professionole, iquoli doll'onno 2014 sono contobilizoli come ricovi tro i

conlributi d'esercizio e non più come occontisulle fulure denunce. quinditro idebitiverso iscritti.
I contribuli e le sonzioni rilevoti o seguilo dell'oltivitò ispettivo effeltuolo doll'lsiituto, sono imputotiol
conto economico nel momento dell'emissione delverbole ispeitivo.
I costi per prestozioni previdenzioli ed ossistenzioli sono imputoti ol conio economico nel momento
in cuiil beneficiorio moluro il diritto ollo prestozione.
Gli oltri costi e ricovi sono imputoii ol conto economico sullo bose del crilerio dello competenzo
economico.
L'ovonzo economico dell'lstituto è determinoto dollo sommotorio dei risultoti delle due gestioni ol
neîto dei cosli di slrutturo, ossio di quei costi che per lo loro noluro non sono riconducibili
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direltqmente olle gestioni sopro citofe, oltre che do ollrí proventi ed oneri residuoli di corottere
ordinorio e proventied oneri dicorotlere sfroordinorio.

RIADDEBITO COSTI INDIRETÏI
Lo voce siriferisce oi rioddebiti di cosli sostenuti dollo Geslione Soslitutivo dell'AGO in fovore dello
Gestione Previdenzíole Seporolo.
ll ríoddebito dei cosli indiretti è colcololo ed oddebitoto ollo Gestione Previdenziole Seporoto in
bose olle modolitò stobilite con otto del Consiglio diomministrozíone delOS/04/2010, lenendo conio
delle modifiche strutturoli ed orgonizoliv e intervenule successivomente.

IMPOSTE DEtt' ESERCIZIO

Le imposte dell'esercizio non sono rilevote direttomente oll'inlerno dello Geslione Previdenzíole
Seporoto poiché sostenule interomente dollo Gestione Sostitulivo dell'AGO in quolitò di soggetto
unico imponibile. Lo quoto porte o corico dello Gestione Previdenziole Seporoto risulto oddebiloto
o quest'ultimo nello precedenle sezione del rioddebito costiindirefti.

EVENTISUCCESSIVIATI.A DATA DI RIFERIMENTO DET BITANCIO
Nel periodo compreso tro lo doto di riferimento del Biloncio e lo doto diopprovozione dello stesso
do porte del Consiglio di Amministrozione non sono intervenuli eventi loli do produrre effelti sullo
siluozione pofrimoniole, economico e finonziorio dello Gestione.
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NOTA SULLA RIIORMA DEI BITANCIAISENSI DEt D.LGS. I39 DEt 18/08/2015

ll 1" gennoio 201ó è enlrolo in vigore il D.lgs. n.139/2015 che contiene dísposizioni in ordine ollo
riformo dei bilonci d'esercizio. Di seguito sono riportote le novilò più rilevonli di fole riformo che
honno impotlolo sullo strutturo del biloncio dell'lstiÌuto.

Tro le vorie modifiche opportote dol decreto, portícolore cenno merifo I'eliminozione dello closse
del Conto Economico preposlo oll'occoglimento dei componenti slroordinori di reddito, nello
specifíco "provenfistroordinori" ed "oneristroordinori", ricollocotio loro volto nelle rispettive gestioni
di opportenenzo e secondo lo roppresenfozione economico per noturo.

Non meno importonle è stoto inollre lo modifico nel troltomenlo conlobile degli strumenli derivoti,
cui ne è conseguito I'inlroduzione. neglischemidello Sloto Potrimoniole e del Conto Economico, dí
vocispecifiche per esporre le volutozioniol foir volue deglistrumenti di coperluro in essere ollo doio
dí chiusuro dell'esercizio.

Lo Stoto potrimoníole è sfoto rivisto essenziolmente nello formo descrittivo di olcune voci
conformemente ol nuovo schemo emonoto.
Pertonlo. dol biloncio in esome, il Confo Economico Gesfiono/e dell'lstituto è sloio riclossificoto o
seguito dell'eliminozione dello closse "E" relolivo ollo "sezione stroordinorio". Le voci in esso
comprese sono stote ricollocote e quindi contobilizote nelle sezioni interessole con individuozione
dello pertinente noluro economico, ovvero lro i componenti ordinori relotiviolle singole geslioni di
opportenenzo, previdenziole, potrimoniole e finonziorio.

Píù in dettoglio, nello sezione del conto economico riferito ollo geslione previdenziole risullono
contobilizzote lutle le reftifiche conlribulive, do lovoro libero/professionole, riferite oglioccertomenli
d'ufficio effettuoti neglionniprecedentiin vio presuntivo, conlobílizoti oro lro icontributido lovoro
libero professíonole deglionni precedenlie non più tro icomponentislroordinori.

Come giò occennoto nelle premesse descriltive dello strutturo e del conlenuto del biloncio, si è
provvedulo, oll'interno dello Stolo Potrimoniole, ollo riclossificozione delle Disponibilifò liquide,
ricomprendendo ol loro interno, unitomente oi soldi dei conti correnti boncori e postoli, onche le
giocenze dei conti correnli lenuti presso lo Bonco deposîlorio e relolivi olle gestioni polrimonioli.
poiché lroltosidirisorse finonziorie presentisu conliinleslolioll'lstituto e pronÌomenÌe disponibili.

Al fine di permeltere un confronto omogeneo delle voci di biloncio interessole dolle modifîche
inlrodotte, si è reso necessorio procedere ollo riclossificozione degli schemi dell'onno precedenle,
secondo le nuove linee guido descritle.

lnfine. conseguentemente olle modifiche descriite è stoto ollegoto un Rendiconto Finonziorio
rieloboroto secondo i nuovi schemi di Conto Economico e Stoto Potrimoniole riclossificoti in bose o
quonto stobilito dol D.Lgs. 1 39 /201 5.
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INFORMAZIONI SUtto STATO PATRIMONIAI.E

ATTIVO

B - tMMOBtUZZAZ|ONI

Lo cotegorio roppresentoto nell'esercizio in esome è riferilo esclusivomenie olle immobilizozíoni dî
noluro finonziorio, per effetto del trosferimento, nel corso dell'onno 2015, delle oltre immobilizozoni
in copo ollo Gestione Soslilutivo dell'AGO, o complelomento del processo di trosferimenlo del
personole dello Gestione Previdenziole Seporolo oll'interno del Servizio Entrole Conlribulive dello
Gestione Sostilutivo dell'AGO.
Perlonto, le sezioni delle coiegoríe riguordonli le immobilizzozioni immoterioli e molerioli non
presenfono olcun soldo ollo fine dell'esercizio.

B III - IMMOBILIZZAZIONI TINANZIARIE

Nell'ombilo delle immobilizozioni finonziorie, lo stoto polrimoniole presenfo le seguenliposte ottive

Credili per presliti- Euro 270.07? (409.ó65)
L'ommontore dello voce creditorio sisuddivide in ì08 miglioio riguordo il copitole in scodenzo enfro
i dodici mesi e 1ó2 miglioio riguordo il copilole in scodenzo oltre i dodici mesi. Tole voce si riferisce ol
debito residuo complessivo dovuto dogliiscritlio fronle dello concessíone di prestiti personoli.
Rispetto ol precedente esercizio si registro uno diminuzione di 140 miglioio per effetto dello riduzione
delle concessioni di finonziomento rispelto ogli onni precedenti.

Aftf titoli - Euro 93.303.017 (97.339.794)
L'importo in questione roppresento lo pozione di portofoglio titoli deslinoto o investimento durevole
che per I'esercizio in esome è costituilo do "fondi immobiliori" per 81.208 miglioio, do "fondi privole
equily" per 2.595 miglioio e do "fondihedge tolol refurn" per 9.500 miglioio.
Lo voriozione in diminuzione dello colegorio, porio 4.037 miglioio, è diseguilo dettogliolo:
. decremento dî3.785 miglioio per "fondiimmobiliori";
. decremento di252 miglioio per "fondiprivote equity".

I decrementi rilevoli derivono do operozioni di disinvesTimenlo, do rimborsi di copilole
precedentemente conferito, nonché do svolutozioni di fine esercizio.
Sisegnolo, nello cotegorio deifondiimmobiliori, lo svolulozione contobile diun fondo il cuivolore di
mercoto è risulloto persistentemente inferiore ol rispellivo volore di biloncio, derivondone uno
perdiio durevole di 1.093 miglioio.

Di seguito si roppresento il confronÌo lro il volore di biloncio dopo lo conlobilizzozione delle
svolutozionie il relotivo volore di mercolo:

descrly'one invesllmenf o
Fondí immobilìori
Fondî privote equily
Fondi totol return
Totole

valore contobìle
8t.207.735

2.595.283
9.500.000

93.303.0r7

volore mercoto
79.057.9 t 4

4.267. I 59
r0.896.301
9tl,22t-373

dîîferenzo
-2. r 49.821

t .67 r .876
t.396.30t

918.356

Vo rilevoto che, od esclusione dello minusvqlenzo occennofo per un fondo immobiliore. Ie

differenze negotive roppresentole nello tobello sono do considerore come minusvolenze implicite
poiché non durevoli e irrilevonti rispetto oi volori investiti.
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Si segnolo infine che risultono impegni residui per inveslimenli finonziori relotivi o quote oncoro do
richiomore per quote difondidi privole equity porio 557 miglioio.

C . ATTIVO CIRCOTANTE

c il - cREDtTt

Nell'ombito dell'ottivo circolonte, lo stolo potrimoniole presenlo nello voce "Crediti" le seguenti
poste:

Creditiverso iscritli per conlribuli do lovoro libero/professionole - Euro 30.853.002 (28.847.?59)
Tole posto occoglie i crediti delle denunce conlributive relotive oi redditidegliiscritti conseguili fino
oll'onno 20,l5 e rispetto ol precedenle esercizio presenlo un incremento di 2.005 miglioio.
ll soldo si riferisce per 27.294 miglioio o crediti per conlribuli e per 3.559 miglioio o crediti per sonzioni
ed interessi.
A fronte ditolicreditiè stoto incossolo, nelmese digennoio 2017,lo sommo di3.298 miglioio.
Nello composizione del credito, si segnolono 10.107 miglioio in vio di recupero medionle
concessionorio (10.ó91 miglioio onno precedente) e 4.288 miglioio in vio di recupero ottroverso lo
concessione di roleizozioni (4.31 ó miglioio onno precedenle).
Vo oltresì rilevoto che ollo fine dell'esercizio risullono incossote somme per complessive 99ó miglioio
o titolo di contributi do riportire e riferiti od imporli non oncoro ollocoli olle ríspeltive porliie
creditorie diriferimento, cosìcome detioglioto nello successivo sezione dello stoto polrimoniole tro i

debiti di gestione.
Si evidenzio înfine che sono in corso le ottivitò di moniloroggio sullo quolo del credilo riferito ollo
morositò.

tondo svolutozione credili v/iscritli do lovoro libero/professionole - Euro I .71 0.1 78 (1 .710.178)
ll fondo svolutozione crediti do lovoro libero/professionole nel corso dell'onno non ho subito
voriozione per utilizi o coperluro di concellozioni di posizioni crediloríe.
Allo fine dell'esercizio non siè ritenuto necessorio effeltuore olcun occonlonomento poiché il fondo
è risultoto odeguoto ol rischio diinesigibilítò dei crediti pregressi.

Crediti verso Aziende editorioli per conhibuti dq colloborozioni coordinole e conlinuotive - Euro
9.662.421 (8.830.704)
Lo voce in esome si riferisce oi crediti verso le oziende editorioli per i contributi do colloborozioni
coordinote e continuotive oncoro do incossore. Allo fine dell'esercizio il credilo ho regisfroto uno
voriozione in oumenlo di 832 miglioio rispetto oll'onno precedente e si riferÌsce per 8.45ó miglioio o
crediti per coniribuli e per 1.20ó miglioio o crediii per sonzioni ed inieressi.
A fronle ditolicreditiè stolo incossoto, nelmese digennoio 2017,1o sommo di L8ó3 miglioio.
Si segnolo che nello composizione del credito ollo fine dell'esercizio risultono 1.242 migliaio per
crediti riferiti od oziende follite (1 .172 miglioio onno precedenle).
Vo ollresì rilevoto che ollo fine dell'esercizio risultono incossote somme per complessive 2.315
miglioio o litolo di contributi do riportire e riferiti od importi incossofi e non oncoro ollocoti nelle
rispellive poriile credilorie diriferimento, così come detloglioto nello successivo sezione dello slolo
potrimoniole lro i debiti di gestione.
Riguordo I'otlivilò di recuoero crediti, l'ommonlore deicreditivontoti doll'lstifuto trosmessi oll'Ufficio
Legole. esclusiquelliderivontidoll'ottivitò ispettivo, è stofo porio 499 miglioio. dicui450 miglioio per
contribuli e 49 miglioio per sonzioni civili (onno precedente 52ó miglioio, di cui 487 miglioio per
contribuii e 39 miglioio per sonzioni civili).
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Nel corso dell'onno sono slote outorizzole 39 dilozioni. L'ommontore complessivo deicredilioggetto
delle roteizzozioni è pori o 394 míglioio, di cui conlributi per 320 mîglioio, sonzioni civili per ó0 miglioio
e interessi per 14 miglioio.

Fondo svolulozione credili v/oziende dq colloborozioni coordinole e conlinuolive - Euro 3.478.892
(3.002.e48)
ll fondo svolutozione credíti do colloborozioni coordinole e continuolive, nel corso dell'esercizio non
ho subîto olcun ulilizzo. Allo fine dell'onno è sloto incrementoto per 4Zó miglioio, o seguito dello
volutozione prudenziole del rischio d'inesigibílilò soprottulto per i crediti riferili ollo quoto
delerminolo per i contenziosi e per í follimenti.

Credili per preslili - Euro 145.803 (l ó6.408)
ïole voce si riferisce oi crediti per rote scodute e oncoro do incossore ollo doto di fine esercizio.
Siregislro uno diminuzione rispelto oll'onno precedenle di2ì miglioio, in lineo con lo riduzione delle
concessioni di finonziomenlo. Per le posizioní in stoto di morositò sono in corso di svolgimento le
opportune ozioni di recupero. Uno porte del credilo in queslione, ommontonle o ll miglioio, è
sf oto incossolo nel mese di gennoio 20ì7.

Creditiverso Bonche - Euro 93.622 (36.397)
L'importo risullonte in tole colegorio si riferisce o credíli per retlifiche di commissioni sul porlofoglio
gestito, oltre che uno quoto residuo delle competenze ottive molurote suicontí boncori. Le somme
sono stole occreditole nei primi mesidell'onno successivo.

Crediti verso lo Slolo - Euro 416.638 (0)
L'importo presente nello cotegorio ollo fine dell'esercizio siriferisce oll'ommonlore delcredilo per lo
quolo delle indennitò di moternitò obbligotorie, liquidote ogli iscritti e poste o corico del biloncio
dello Stoto, così come previsto doll'ort.78 del D.Lgs. n.l5l/2001, reloÌivomente ollo riduzione degli
oneri di moternilò. L'importo è così composlo:
. 388 miglioio dol credito moturolo sulle liquidozionidell'onno2O16;
. 29 miglioio dol residuo credito, oncoro do incossore, sulle liquidozioni effettuole nell'onno 2015.

Creditiverso ollri enli previdenzioli- Euro 6.084 (4.405)
Lo voce creditorio si riferisce ogli onlicipi di pogomento effettuoti nei confronfi dell'lnps per lo
proceduro di lololizzozione contributi riferito olle pensioni del mese di gennoio 201 Z.

Altri crediti - Euro 212.653 (473.635)
I creditiin esome sono così dettogliotî:
. 195 miglioio per credili riferiti olle disposizioni di pogomento relotive olle pensioni del mese di

gennoio 2017, regoloie dollo bonco lesoriero nell'esigenzo del rispetto delle volute, negli ultimi
giorni del mese di dicembre 201ó;

. l8 miglioio per credili residuoli di vorio noluro.
RispeÌto oll'onno precedente sirilevo uno riduzione dello posto debiloriq di2óì miglioio.

C III . ATTIVITA'FINANZIARIE

Altri titoli - Euro 30ó.148.1 25 (293.666.307)
L'importo in esome coslituisce il volore dei litoli presenli in portofoglio ollo fine dell'esercizio
clossificoti nell'ottivo circolonte poiché consideroli investimenti o breve termine e comprende lo
volulozione difine onno effetluoto confrontondo ilvolore conlobile con quello di mercoto.
Rispetto ol precedente esercizîo, si rilevo un incremento netlo di 12.482 miglioio, delerminqto dolle
operozioni di comprovendito intervenute nell'onno e dolle operozioni di rettifico di fine esercizio,
per plusvolenze do combi, rivolutozionie svolutozioni per ollineomento oivoloridi mercoto.

Diseguito siriporto il confronto tro il volore di biloncio ed il relolivo volore di mercoto
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dêscr¡lone in vestimenf o
Fondî ozionori
Fondi obblîgazionori
Fondî commodîties

volore contobìle
39.392.024

263.948.898
2.807.203

306.t48.t25

votore metcolo
47.607.430

285.t89.580
2.807.203

335.604.213

cl¡tretenza
8.215.406

2t.240.682
0

29.456.088

ll volore contob¡le roppresentoto in tobello è sloto retfificoto per effetÌo delle svolutozioni di fine
esercizio loddove il volore di mercoto di cioscun lilolo sio risulloto inferiore ol volore di biloncio
(costo medio ponderoto).
L'ommontore ditolisvolulozioniè stolo porio 7ó miglioio cosìcome rísullonfe nel conlo economico
nell'opposito voce che occoglie gli oneri per svolutozione fitoli dell'oitivo circolonte.

C IV - DISPONIBI[ITA' LIQUIDE

Deposili boncod e posloli- Euro 131.401.529 (92.756.816)
Le disponibilitò liquide ollo fine dell'esercízio ommontono complessivomenle o 131.402 miglioio, di
cui 130.997 miglioio per depositi boncorí, 402 miglioio per le liquiditò Ìemporonee giocenli presso lo
bonco deposilorio e infine 3 miglioio per deposili posfoli.
Lo moggiore liquiditò risullonte ollo fine dell'esercizio è frulto dello volontò di montenere
temporoneomente in giocenzo sui conti bqncori I'eccesso di liquiditò in visto di nuove ollocozioni
finonziorie che si perfezioneronno nel corso dell'onno 2012.

D - RATEI E RISCONTI ATTIV!

Risconli Attivi- Euto 482 (2.ô83)
Sono sloli iscritii risconti ottivi per costi onticipoti dí competenzo dell'esercizio successivo e relofivi o
spese clossificote lro le ocquisizionidi beníe servizi.

PASSTVO

A. PATRIMONIO NETTO

ll Polrimonio Netlo dello Gestione è pori o 553.904 miglioío, così come risultonle dolle seguenti
lobelle, distínfe tro I'onno 2015 e I'onno 201ó ed espresse oll'unitò di euro:

Fondo di Riservo
Ríservo coperLflussi

îìnonziotì ollesi

0

0

0

0

Avanzo2Ùl4 Avonzo20lí Iolole

Soldo ol 3l /12/2014
Deslrnoz. ovonzo ol F.do di Riservo
Avonzo eserctzio
Soldo ol 3l /12/2015

425.547.672
4t.20ó.221

0

4ó6.753.893

4t.206.22t
-4t.206.221

0

0

0

0

39.ó27.r 43
39.627.t43

466.753.893

0

39.627.t43
50ó.38 L03ó

Fondo di Riservo
Riservo coperf,flussi

Íinanzio¡ì ollesì

0

0
0

0

Avonzo20lS Avonzo20ló Tolale

Soldo ol 3lll2l20l5
Destrnoz. avonzo ol F.do di Riservo
Avonzo esercizio
Soldo ol 3I /1212016

466.753.893

39.627.t43
0

50ó.38t.03ó

39.627.143
-39.627.t 43

0

0

0

0

47.523.t I I

47.523.1 I I

50ó.38r.03ó
0

47.523.1 I I

553.904.t48
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Fondo di Riservq - Euro 50ô.381.037 (46ó.753.893)
Come si può evincere dol prospetlo sopro esposto, con lo destinozione dell'Avonzo d'esercizio 20,ló
e in conformitò con quonto previslo dol Regolomenlo, il Fondo di Riservo roggiungerò uno
consistenzo pori o 553.904 miglioio.
L'oftuole Regolomenlo, con riferimento sio ollo cotegorio dei lovorotori libero/professionisti che oi
co.co.co., prevede I'opplicozione dei principi del sistemo o riporlizione.

Riconciliozione lro Biloncio Consunlivo ql 31.12.201ó e Biloncio Tecnico qi sensi dell'Arl. 24 commq
24 del Dt ó.1 2.201 1 converlilo dollo legge 21 4 del 22.12.2011 (redotlo nel 201 5 su doli ol 3l .l 2.201 4)

ln considerozione dello Legge 214 del 22 dicembre 2Oll, in bose ollo quole è sloto definito
I'esigenzo di ossicurore I'equilibrio finonziorio tro enlrote contributive e speso per prestozioni
pensionistiche oltroverso lo redozione di bilonci tecnici riferili od un orco femporole di cinquonto
onni, è stolo coereniemente riformuloto, dol Comitolo Amministrolore dello Gestione Previdenziole
Seporoto con Atto n.l9 del 14/10/2015 ilbiloncio tecnico ottuoriole con bose 31/12/2014.

A tole riguordo è stoto richiesto oll'otiuorio esterno, incoricolo di redigere i biloncitecnici ottuorioli,
di confronlore i doli consunlivi con il Biloncio Tecnico Attuoriole. Nello lelturo degli scoslomenii
occorre lener conlo dello diverso noluro del biloncio contobile rispello o quello tecnico; il primo
consunfivo ex post le dínomiche economico - polrimoníoli, il secondo prevede ex onte, sullo bose
di ipotesi forníte in gron porte doi Minisleri Vigilonti, lo soslenibilitò di lungo periodo dell'lslilulo
prescindendo do dinomiche congiunturoli di breve periodo.

Conlribuli
ll doto consunlivo 201ó relotivo oi contributi soggettivi e integrotivi è sostonziolmenle in lineo con
quello onlicipoto dol BTA mentre le entrole per ollri contribuzioni (sonzioni. interessi e utilizzo fondi)
sono di circo 1,8 milioni di Euro più elevote di quelle oltese.

Preslazioni
Le previsioni otluorioli delle prestozioni complessive 201ó sono disollineole rispetto ol doto
consuntivo con moggiori oneri di circo 2 milioni di Euro. ln queslo fose "giovone" di vito dello
geslione un disollineomenlo diqueslo tipo è do ritenersiossolutomente non rilevonte.

Soldo previdenziole
ll soldo previdenziole complessivo 201ó è ollineoto o quello previslo nel BTA con un esiguo scorto di
-0.5 milioni di Euro (42,2 conlro 42,7 milioni).

Polrimonio
I rendimenli moturoti sono superiori rispello oi rendimentislimoti nel BTA (necessoriomente oncoroti
olle ipolesi ministerioli che per t 2Ol6 sono penolizonli per I'lstilulo).
ll Pofrîmonio previslo nello volulozione oltuoriole (574 milioni) è più contenuto di quello consuntivoto
(584,3 milioni) con uno scorlo dell'ordine del2% o motivo, principolmenie, dei moggiori rendimenti
contobilizzoti rispelfo o quelli ottesi.
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B - FONDI PER RISCHI ED ONERI

Slrumenlifinonziqri derivoli possivi- Euro 855.418 (0)
Lo voce occoglie lo volulozione ol foir volue degli strumenti finonziori derivolí possivi in essere, ollo
doto di chiusuro d'esercizio, ed eseguiti o coperluro del rischio di combio sullo pozione del
portofoglio títoliin dollori USA, le cuivqlorizzozionisono risullole negofive.
L'effelto dello volulozione dei derivoti o fine esercizio è roppresentoto nello sezione del Conto
Economico dedicolo olle svolutozioni e rettifiche divolore di ottivitò e possivitò finonziorie e meglio
dettoglioto nello successivo sezione dedicolo ollo gestione mobiliore.

Altri fondi per Íschi ed oned - Euro 1.775.853 (1.501.718)
Tole voce comprende il Fondo per Preslozioni Assistenzioli temporonee e il Fondo Goronzio sullo
concessione di presfitie rispello ol precedente esercizio presento un incremenlo di274 miglioio.
Lo composizione è così ríportiio:
Fondo preslozìonÍ ossísfenzoli lemporonee per í colloborolori coordinoii e conlinuotivi, che
presento un soldo d¡ 1.ó90 miglioío. Rispetto ol precedenle esercizio risullo incrementoto per 273
miglioio, per effetto dello deslinozione dell'ovonzo d'esercizio, derivonte dollo differenzo lro i

contributi per preslozioniossistenziolitemporonee occertoliporio 410 miglioio ed ireloiivicosti pori
o 137 miglioio.
Fondo dÍ goronzio sullo concessíone dí prestÍtî ogli iscritti, che presento un soldo di 8ó miglioio e
rispeilo ol precedente esercizio presento un lieve incremenfo di 1 miglioio. Lo movimentozione è
determinolo, oltre che doll'onere pori o 20 miglioio per lo quoto di occontonomenlo dell'esercizio,
dogli incremenli pori o 2 míglioio per le lrottenule operote in sede di concessione dei prestiti, ol
netlo dell'ulílîzo di 21 miglioio per lo concellozione di uno posizione inesigibile, così come previsto
dol vigente Regolomento. Riguordo ollo quoto onnuole di occontonomento pori o 20 miglioio, si
evidenzio che tole proceduro di incremento del Fondo è slolo definilo in quote costonti e per un
periodo stobilito dicinque onni, giungendo quindiolsuo completomento nell'onno in esome.
Per il futuro, tole fondo sorò quindi olimentoto esclusivomente dolle quote frolienute in sede di
erogozione, così come regolomentolo.

Lo movimentozione dello cotegoriq è diseguilo roppresenlofo:

descrílone
Fondo Prestoz. Assisf. Iempor. Co.Co.Co.
Fondo goronzîo P restÌtí

Totole

st /t2/20t s
r.4t6.277

85.442

1.501.7t8

incremenli
273.42t

22.280

295.701

decremenîi 3t /12/2016
I.ó89.697

86.t 56

1.775.853

0

2t.566
21.566

D - DEBITI

ll dettoglio ed il confronto con I'esercizio precedenle delle voci iscritte iro i debiti dello stoto
potrimonÌole è il seguenie:

Debitiverso bqnche - Euro 99.062 (109.062)
Lo voce comprende le spese e commissioni, non oncoro liquidofe, relolive ol poriofoglio mobiliore
e riferite per lo gron porte oll'ultimo irimestre dell'esercizio 2016.

Debiti verso fornilori - Euro 96.272 (51.717)
Lo voce debitorio si riferisce o debili per cosli diretfomente soslenuli dollo Geslione. di cui 23 per
spese di competenzo dell'esercizio 201ó oncoro non fotlurole e l3 miglioio o folture ricevufe
oncoro do liquidore. Rispelto oll'esercizio precedente sievidenzio uno riduzione di l5 miglioio.
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Debiti tributori - Euro 1.798.158 (91.301)
Tole voce riguordo unicomente idebitifribuioridi noturo certo, lo cuicomposizione è lo seguente:
¡ ritenute fiscoli sulle prestozioni previdenzioli rilevole nel mese di dicembre 2016 per ì93 miglioio

(91 miglioio ol 3ll12/2015), versote oll'erorio nel mese di gennoio 20ì7;
. debito per imposto sostiiulivo sul Copitol Goin dovuto oll'erorio o fronte degli utili moturoti

nell'esercizio dol portofoglio titoli gesiifo per 1.ó05 miglioio, versoto oll'erorio nel mese di
febbroio 2017.

L'oumento dello posto debitorio è do ottribuire olle imposte Copilol Goin sul risultolo positivo
ottenulo dol portofoglio titoli nell'esercizio in esome.

Debiti verso iscritli - Euro 842.200 (1.571.659)
Tole voce si riferisce per lo gron porte ol debito residuo nei confronti degli iscritli per i conlributi
minimi occertoli fino oll'esercizio 2013 per i lovorolori libero/professionisti.
Doll'esercizio 2014, i conlributi minimi occertoli sono conlobilizzoli direttomente tro i ricovi per
conlributíe non più quinditro le portite debitorie clossificofe in tole sezione del biloncio.
Lo porte residuole pertonlo sorò divolto in volto trosferito olle voci di ricovo in bose ollo progressivo
contobilizzozione delle corrispondenti denunce contributive.
ll dettoglio dello voce è diseguito indicoto:
. 639 miglioio per gli occonti di contributi minimi soggeftivi (1.182 miglioio onno precedente);
. 139 miglioio per gli occonli di contribufi minimi integrotivi (250 miglíoio onno precedente);
. 52 miglioio per gli occonti di contributi minimi di molernitò (ì39 miglioio onno precedente).
Risullono inolfre debitiverso iscritti per restituzionídiimportidivorio noturo per 12 miglioio.

Contdbuti do riporlire e do qccerlore - Euro 3.31 1.488 (3.00ô.160)
Si riferiscono o lulte le enfrote contribulive che ollo doto dichiusuro d'esercizio non honno ovuto lo
loro definilivo ollocozione poiché non è stoto oncoro definito lo corrispondenfe ottribuzione oi
portitori diriferimento. L'imporlo complessivo è così suddiviso:
. 996 miglioio per contributi do riportire do lovoro libero/professionole, in oumento per 124

miglioio rispelto oll'onno precedente;
. 2,315 miglioio per contribulido riportire do colloborozioni coordinote e continuotive, in oumenlo

per 18ì miglioio rispetlo oll'onno precedente.
Le portite contobili, collocole temporoneomenle nello presenle cotegorio, verronno per lo gron
porte oftribuite olle portite creditorie diriferimento nei primi mesidell'onno successivo.

Altd debiti- Euro 4.701.786 (4.463.542)
Si trolto di uno voce residuole che occoglie iutte le poste debitorie che non rienlrono
specificolomente nelle precedenti voci. L'imporlo complessivo è composlo:
r per 3.972 miglioio dol debito verso lo Geslione sostitutivo dell'AGO per il rioddebito dei cosli

diretlied indiretti;
o per 599 miglioio do versomenli confluili sui conli correnli boncori e postoli non oncoro ottribuiti

olle portile creditorie di riferimenlo per ossenzo d'indicozioni idonee oll'indivîduozione;
r pêr l1B miglioio do debitiverso lo Gestione Soslitulivo dell'AGO per il trosferimento di contributi

di suo compelenzo in precedenzo confluiti sui conti dello Geslione;
r per ó miglioio riferite ollo disponibilitò residuo del contributo versoto dollo bonco lesoriero

nell'ombito dello convenzione per il servizio ditesorerio;
. lo reslonle porte porio 7 miglioio è riferilo o debitiresiduolidivorio noturo.
L'incremento registroto di 238 miglioio rispello oll'esercizio precedenle è do otlribuire
essenziolmenle oll'oumento del debito verso lo Geslione Soslifutivo dell'AGO per i moggiori cosli
indiretli oddebitoii e per il lrosferimento deiconlributi, ollre che oll'oumento deiversomentiin conlo
sospesi.

l8



INPCI cesïoNE pnsvroENzr^Lnsnp^R^r^ ,,r *.,ocoNsuN[vozolo

E-RAIEIERISCONTI

Rolei possivi - Euro 0 (645.450)
Lo voce non presento olcun soldo ollo fine dell'esercizio. L'importo rilevoto nell'onno precedente
ero riferito ollo volutozione ol foir volue dei controttí forword in essere ollo chiusuro di biloncio.
A seguilo dello riformo dei bilonci introdotlo con il Decreto Legislotivo 139/2015, o portire
doll'esercizio in esome, lo volutozione di loli strumenti trovo ollocozione nello sezione del conto
economico relotivo olle svolutozionie rettifiche divolore diottivilò e possivitò finonziorie.
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tNtoRMAZlONl SUt CONTO ECONOMTCO

ll prospeito del conlo economico consuntivo, confrontolo con I'onno precedente, riporto le
seguenti risultonze:

ljonsunttvo çonsunlrvo ctilletenze
20t6 2015 2016/201 5

GEST'ONE PREY' DENZI ALE
R/CAW
cosfl
R'SU¿TÂIO GEST.P REV I DENZI ALE

GESI'ONE PATRIMON'ALE
PROVENT/
ONERI
R'SU¿TATO GEST.PATR'MON'A¿E

COST/ Df STRUTTURA

ALÏR/ PROVENII ED ONER/

SVALUTAZIONI E RETIIFICHE DI VALORE ATTIV.F/NANZIAR/E

R'SUI.TAIO ECONOM'CO

49.546.00ó
7.344.673

42.20t.332

t7.703.030
7.224.474

t0.478.556

4.624.t4t

-45.010

-487.626

47.523.r t t

47.979.3ó4
5.332.646

42-64¿-719

t 5.39 t .545
9.t25.235
6.266.3t0

4.3t8.228

2t.863

-4.989.52t

39.627.t43

1.566.64r
2.0t2.028
-445.386

2.3n.485
-1.900.761
4.2t2.246

305.913

-66.873

4.50t.894

7.895.968

GESTIONE PREVIDENZIATE ED ASSISTENZIATE

Lo gestione previdenziole reolizo un ovonzo di 42.201 miglioio, in diminuzione dell'1,04% rispetto
oll' esercizio precedente.
ll risultolo è determinoto dolf 'occertomenlo dei contribuli derivonfi do lovoro libero professionole,
do colloborozionicoordinote e conlinuotive, nonché dogliinleressiderivonti dollo concessione del
roleizzo dei versomenti contribulivi e dogli interessi di moro, ol neito dei corrispondenfi oneri
previdenzioli.

RICAVI DETTA GESTIONE PREVIDENZIATE ED ASSISTENZIATE

I ricovídello gestione previdenziqle ed ossistenziole risullono dollo seguenle tobello

Confributi obbligoiorÌ
Contributi non obbligofori
Sonzioni ed interessi

Altri ricovi
Utilizzo fondi
Totole

2016

45.793.702

1.926.426

1.434.621

391.256

0

49.54ó.00ó

2015

43.719.9s4

3.156.326

L 100.374

2.710

0

47.979.364

dlfferenze
2.073.747

-1.229.900

334.247

388.547

0
'r.5óó.64r

l. CONTRIBUTI OBBLIGATORI - Euro 45.793.7O2 (43.719.954)

Lo colegorio in esome ho registroto nel suo complesso un oumento dí2.074 miglioio pori ol 4,74%,
per effelto dello crescifo dello contribuzione do lovoro libero professionole per 2.284 miglioio pori ol
9,60%, poziolmenle confenuto dollo controzione dello conlribuzione do colloborozione coordinoto
e continuotivo per 210 miglioio pori oll'1,06%.
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CONTRIBUTI DA TAVORO TIBERO PROFESSIONATE

I contribuli obbligotori di tole cotegorio sono suddivisi in conlribuli "dell'onno" e contribuli "onni
precedenii", così come risultonte dollo seguente tobello:

2016 2015 dlflerenze
Conhlbuti dell'qnno:

Contributo Soggettivo
Conlributo I nlegrotivo
Contributo Mofernilò
Contribulo Aggiuntivo
Totole

Conhibuli onni precedenti:

Conlributo Soggettivo
Conkibuto lntegrotivo
Confributo Moterniiò
Contrîbulo Aggiuntivo
Tolole

17.058.057

4.618.488

768.720

1.443.234

23.888.499

1.692.601

434.830

49.306

18.945

2.1 95.ó83

16.046.7 4l
4.379.8s8

779.200

r.3r3.307
22.519.106

965.178

260.759

4t.621

13.362

1.280.921

1.01 1.316

238.ó30

-'r 0.480

129.927

r.3ó9.393

727.423

174.071

7.ó85

5.583

914.762

Totole conlributi lovoro libero/professionole 26.084.182 23.800.027 2.284.155

Allo dolo di chiusuro di biloncio risultono iscritti, con obbligo di comunicozione reddiluole, n.19.702
giornolisii (onno precedente n.l4.547 iscrîtti). ll reddílo medio pro-copite risulto pori od euro l3.9lB
(onno precedente euro 14.049), menfre lo mosso relributivo imponibile oi fini del conlribulo
soggettivo, è risulfoto por¡o lól.l3l miglioio (onno precedente 147.35ó miglioio).

ContrÍbulí dell'onno - Euro 23.888.499 (22.519.106)
I contributi occerloli di tole cotegorio si riferiscono esclusivomente o¡ reddili consegu¡li dogli iscritli
nell'onno 2015 e fiscolmenle dichioroti nell'onno 201ó.
lconiribuli dell'onno regislrono complessivomenie un oumento di '1.3ó9 miglioio pori ol 6,08%
rispetfo oll'onno precedenle, otiribuibile ollo crescilo dei conlributisoggettivi per l.0l ì miglioio. pori
ol 6,30% e dei conlribuli integrotivi per 239 miglioio, pori ol 5,45%. Aumentono inoltre i conlribuii
oggiuntivi per 130 miglioio pori ol 9,89%, o seguilo delle nuove regole di ottribuzione dell'onzionitò
conlributivo, che dol20l3 è collegoto ollo retribuzione onnuo.

Contrìbulì degli onní precedenfi -Euro 2.195.683 (1.280.921)
ln iole colegorio rienlrono quei contributi occertoti nel corso dell'onno e riferiti o redditi conseguili
dogli iscritli negli onni precedenti il 2015, oltre che o reftifiche di posizioni contributive pregresse.
L'imporfo occertoto, seppure colmierolo dolle rettifiche opportole nel corso dell'onno, è dovuto
soprollutto oll'occertomento d'ufficio disposlo per iredditi riferiti oll'onno 2011. medionte
consultozione delle posizioni presso I'Anogrofe tributorio.

CONTRIBUTI DA COTLABORAZIONI COORDINATE E CONT!NUATIVE

I contributi obbligolori di lole colegorio sono suddivisi in contributi "dell'onno" e contribuli "onni
precedenli". come risultonie dollo seguente lobello:
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BILANCIO CONSUNTIVO 2016INPCI 
"rsrroNe 

pnru,o^r,^r. roo^* r^

Contributi dell'onno:

ConTributi IVS

Contributi per preslozioni ossîsi.temporonee
Tolole

Conhlbutl onni precedenll:

Confributi IVS

Contribuli per prestozioni ossisi.iemporonee
Tolole

2016

18.252.264

384.1 5ó

r8.ó3ô.420

r.047.3r0

25.790

1.073.r00

2015

18.559.496

397.34r

18.95ó.837

939.215

23.876

9¿3.091

dltferenze

-307.232

-1 3.r84
-320.416

108.095

1.914

r r0.009

Totole conlribulí collob.coord.conlinuotlve 19.709.s20 19.919.927 -210.407

Nel corso dell'onno in esome i ropporti di co.co.co. registroti honno riguordoto n.8.005 giornolisti,
(onno precedenle n.8.433). ll reddito medio pro-copíte onnuo è risultolo pori od euro 8.ó'ì8 (onno
precedente euro 8.335), mentre lo mosso retributivo imponibile è risultolo pori o 67.333 miglioio
{onno precedenle 68.9 61 miglioio).

Conlríbutì dell'onno - Euro 18.636.420 (19,956,837)
I contributi dell'onno sono cosliluifi per 18.252 miglioio doi confríbuti lVS, in diminuzione per 307
miglioio pori oll'1,óó%, e per 384 miglioio doi conlrÍbutÍ per le preslazion¡ ossísfenz'olÍ femporonee, in
diminuzione per l3 miglioio. pori ol 3,32%. Le diminuzion¡ rilevote sono connesse o uno sensibile
riduzione dei ropporti di lovoro co.co.co. di circo 1.000 unitò. oltreché do uno contenuto
conlrozione dello mosso retributivo imponibile.

Conlrîbutì deglì onní precedenfi - Euro 1.073.100 (963.091)
I conlributi degli onni precedenli sono costituiti per 1 .047 miglioio doi conlñbu¡¡ lVS, in oumento per
108 miglioio pori ol 1,517o, e per 26 miglioio doi confrÍbutì per le prestozÌoní ossistenzori lemporanee,
in lieve oumento per2 miglioio pori olB,02%.

Riguordo I'ollivilò di viqilonzo, nel corso dell'onno sono slole ispezionole 124 oziende, (onno
precedenie 104). Gli occertomenti ispetlivi nei quoli sono emerse írregoloritò contributive riferif e ollo
Geslione Previdenziole Seporoto sono stoti porio 25 (onno precedente 23).
L'ommontore occertolo nel corso dell'onno ho registrolo un incremento rispetto oll'onno
precedente pori ol 31,18%, come risullonte dollo seguente lobello:

importi accertati da ispezioni
Contributi
Sanzioni civili
Totale

2076
483.594
197.228

680.822

2015
415.993
103.020

579.O73

variazioni
67.601

94.208
767.809

Le ispezioni honno fotto emergere ropporti di lovoro quolificobili tro le colloborozioni coordinole e
continuolive non denuncioti o quolificoti formolmente come colloborozioni outonome. oltre che
ropporti di lovoro formolmenle quolificoticome colloborozioni outonome per le quoliinvece è stolo
occertolo lo diverso noturo dicolloborqzione coordinofo e continuolivo o tultiglieffetti.

2. CONTRIBUTI NON OBBLIGATORI - Euro "1.?26.426 (3.15ó.32ô)

Lo colegorio, riferilo esclusivomenle ollo figuro professionole deico.co.co., è così composto:
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a occertomenti per prosecuzioni contributive volontorie per 8 miglioio, in lineo con I'onno
precedenle;
occerfomenti per riscotli di periodí contributivi per complessive 377 miglioio, ín oumento di 54
miglioio pori ol 16,57%;
occertomenti per ricongiungimenli di periodi ossicurotivi per 1.542 miglioio, in flessione di 1.283
miglioio poriol 45,42% per effelto dei minori conlributilrosferiti do olfrienli previdenzioli (do n. 50
monlonlídell'onno 2015 o n.3ó montontidell'onno 2016).

3. SANZIONI ED INTERESSI - Euro 1.434.621 (1.100.374)

Lo cotegorio in esome, che ho registroto nel suo complesso un oumenlo dei proventí per 334
miglioio pori ol 30,38%, riguordo lo contribuzione do lovoro libero/professionole per 955 miglioio, in
oumento per 3ól miglioio pori ol 60,87% e lo contribuzione do colloborozioni coordinote e
continuotive per 480 miglioio, in diminuzione per 27 miglioio pori ol 5,33%.
All'interno dello colegorio del lovoro libero/professionole si segnolono 80 miglioio per gli interessi
derivonli dolle concessioni di roleizozioni creditorie, di poco superiori oll'onno precedenle e 874
miglioio per gli occerlomenti di sonzioni e interessi dí moro, in oumento per 354 miglioio.
All'inlerno dello cofegorio delle colloborozioni coordinole e continuotive si segnolono 14 miglioio
per gli interessi derivonti dolle concessioni di roleizozoni creditorie, di poco superiori oll'onno
precedente,2Tó miglioio per gli occertomenti di sonzioni e interessi di moro, in oumento per 45
miglioio ed infine 189 miglioio per gli interessi sui riscolti e ricongiunzioni. in flessione per 80 miglioio.

4. ALTRI RICAVI - Euro 391.256 (2.710)

Tro gli oltri ricovi figuro il recupero degli oneri sostenuti per I'esercizio 2015, ommontonte o 388
miglioio, onticipoti per conlo dello Slolo, oi sensi del D.Lgs. 151/2001, riguordo le indennilò di
moternitò erogote nell'esercizio precedente.
Risullo inoltre lo sommo di 3 miglioio perconlribuii di solidorietò di cui ollo L.147/2013, prelevoti sui
trollomenti pensionistici erogoti il cui importo è risulloto superiore ollo soglio previsto dollo
normolivo.

5. UTILIZZO FONDI- Euro 0 (0)

Nel corso dell'esercizio non sono stote eseguite operozioni di ulilizo dei fondi di noturo
previdenziole e ossistenziole.

COSTI DETLA GESTIONE PREVIDENZIATE ED ASSISTENZIATE

Complessivqmente i cosii dello geslione previdenzîole sono pori o 7.345 miglioio e presenlono un
oumento de\37,737o rispello oll'esercizio precedente, per effelto dello crescito delle Pensioni IVS e
delle Liquidozioni in copilole.
Le singole cotegorie sono roppresentote nello seguente tobello:
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Prestozioni obbligotorie
Accontonomenli oi fondi prest.ossist.Tempor

Altri cosli
Tolqle

2016

ó.595.1 3ó

273.421

47 6.117

7.344.673

2015

5.142.326

141.281

49.038

5.332.646

dlfferenze

r.452.810

132.r39

427.079

2.012.O28

l. PRESTAZIONIOBBIIGATORIE - Euro ô.595.13ô (5.142.326)

ïole voce si riferisce sio olle Pensioní e sio olle Prestozioní AssísfenzolÍ lemporonee.

Riguordo olle PensionÍ, I'onere complessîvomente sostenuto ommonto a 5J84 miglioio ed è
composlo dolle Pensioní IVS e dolle Liquidozioniin copitole.

Relotivomente olle Pensioní IVS si rilevo un onere compless¡vo pori o ,l.707 
míglioio, conlro l'importo

di 1.491 miglioio dell'onno precedenfe.
L'incremento di speso in volore ossolulo è stoto dí 215 miglioio, ín terminí percentuoli del 14,45%
(onno precedente 4,40%), fenomeno in costonte crescitq se confronfofo con I'ulfimo quinquennio,
così come roppresenloto dollo seguenle lobello:

ANDAMENTO ONERE PENS'ON,,VS

Ualoñ in ml dì euror
2072 2073 2074 207s 2076

Consuntivo Consuntivo Consuntivo Consunt¡vo Consuntivo
Costi per Pensioni IVS 7,273 7,305 7,429 7,497 7,707

Lo riportizione dei troltomenti pensionístící ollo doto di chiusuro di biloncío risullo dollo seguente
tobello:

Anno
2015
2016

Variazione

Dirette
1.139
1.142

3

Superst¡ti
177
192
75

Totale
1.316
1.334

t8

I trotfomenti pensionisticierogoti honno riguordoto le pensionidivecchioio, involiditò e superstilidei
lovorolori outonomi.
Anche nell'onno 201ó, nonostonte il possibile perfezionomento dei requisiti conÌribulivi richiesti per lo
pensione divecchioio, non s¡ sono registrotirilevonfi incrementi pensionistici. lnfofti. il gron numero di
pensioni di vecchioio ho riguordolo lo tipologio di vecchioio supplemenlore.

Relotivomente olle LìquìdozÌoní ìn copìlole uno-tontum, I'onere complessivo è risultoto pori o 4.077
miglioio, in oumento rispetÌo oll'onno precedente per 1.ó51 miglioio, por¡ ol 68,04%.
Tole prestozione è corrisposto in fovore di coloro che, ol compimento dell'elò pensionobile. non
obbiono oncoro moluroto il diritto ollo pensione e in fovore deisupersiitiprivideirequisiticontribuliví
necessqri. Perionto I'indennitò percepilo è corrispondente ollo contribuzione effeliívomente
versoto, moggioroto degli interessi legoli moiuroli.
Nel corso dell'onno in esome 246 beneficiori honno usufruito di tole lrollomento (onno precedente
lóZ beneficiori), motivo per il quole si è rilevoto I'oumento dello speso pensionistico.

Riguordo olle Presfozioní Assísfenz'olÍ Temporonee, lo speso complessivomente soslenulo ommonto
o 8l 1 miglioio, confro 1.224 miglioiq dell'onno precedente e si clossificono in:
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PrestozionÍ per Í lovorolorì lìberi professionisli
All'inlerno dello cotegorio figuro lo solo lndennffò di molernìtù, rísullonle porio ó24 miglioio, ol netto
dello quolo posto o corico dello Stoto pori o 33ó miglioio, oi sensi dell'ort.78 del D.Lgs.l51/2001.
Pertonlo, le prestozioni complessivomenle liquidote sono risultote pori o 1.010 miglioio e honno
riguordolo ló2 beneficiori (154 onno precedente).
PrestozionÍ per Í co.co.co.
All'inlerno dello colegorio figuro I'onere per I'rndennità dí molernrTò e pofernífo, ommontonte o 73
miglioio, ol nelto dello quoto posto o corico dello Stoto e risultoto pori o 52 miglioío, oi sensi
dell'ort.7B del D.Lgs.1 51/2001. Perlonto, le prestozioni complessivomente liquidole sono risultote pori
o 125 miglioio e honno riguordof o 29 beneficiori (42 onno precedente).
Risullono inoltre. I'onere per gli ossegni fomÍlìori, pori o 55 miglioio e I'onere per l'índenn,fò dt
molollìo e degenzo ospedoliero porio 9 miglioio.

2. ACCANTONAMENTIAI FONDI PRESTAZIONI - Euro 273.421(141.281)

Lo coiegorio si riferisce esclusivomente oll'onere per I'occontonomento ol Fondo Prestozioní
AssÍsfenzolí Temporonee per le colloborozioni coordinole e conlinuofive.
L'importo rilevoto di 273 miglioio è frutto dello deslinozione dell'ovonzo di gestione risconlroto
nell'esercizio in esome, quole differenzo lro i ricovi per contribuli occertoti per 410 miglioio ed i costi
per le prestozioni erogole per 137 miglioio.

3. Al-TRl COSTI - Euro 47ó.1l3 (49.038)

Lo cotegorio si riferisce prevolentemente ogli oneri sostenufi nel corso dell'esercizio per il

trosferimento di contributi od oltri enti, di cui ollo Legge 45/90, o seguilo delle richieste di
ricongiunzione pervenute.

GESTIONE PATRIMONIALE

ll risultoto ditole geslione, che si riferisce per lo gron porte ol potrimonio mobiliore e in misuro ridotto
ollo concessione di prestiti ogli iscrifti, presento un ovonzo di 10.479 miglioio, in oumento per 4.212
miglioio poriol 67,22% rispetto olprecedente esercizio.

Primo di possore oll'onolisi di tole gesiione, si fornisce di seguilo il dettoglio dello tipologio degli
investimenti, con i volori contqbili e di mercoio ol 3l dicembre 201ó, evidenziondo lo composizione
in termini perceniuoli:

Fondí immobiliori
Fondi prívole equity
Fondi total return
Fondî ozíonori
Fondi obblígazionorí
Fondi commodíües
Concessione presfili
Totale

Com posizione degr¡ invest¡ment¡
volore conlobile quolo %

BI .207.735 20,32%
2.59s.283 0,65%
9.500.000 2,38%

39.392.024 9.8s%
2ó3.948.898 ó6,03%

2.807.203 0,70%
270.079 0.07%

399.721.222 100,00%

volore mercolo
79.057.9 t 4
4.267.t 59

t0.896.30t
47.607.430

285.t89.580
2.807.203

270.079
430.095.666

qvolo 7o

IB,3B%
0,99%
2,53%

r 1.07%
ó6,3t%

0,65%
0,06%

100,00%
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volore conlobile lnveslimenti

Fondi
obbligozionori

66,03%

Fondi ozionori
9,85%

Fondi toiol return
2,38%

Fondi ozionori
11,O7%

Fondi privole
equily
0,65%

Fondi
commodiiies

0,70%

Concessione
prestili

0,07%Fondi immobiliori
20,32%

Fondi totol relurn
a EaØz,J0 /o

volofe mercolo inveslimenli

Fondi privote
equily
099%

Fondi

óó,31%

Fondi immobiliori
18,38%

Fondi
commodities

o,65%

Concessione
presiili
0,06%

Relotivomente ol comporto immobiliore, roppresentoto do quole di fondi immobiliori, il Decreto
Legge 78/2010, converlito in Legge 122/2010, ho disposto che le operozioni di ocquisto e vendito
degli immobili do porte degli enli pubblici e privoli, gesfori di forme obbligotorie di ossislenzo e
previdenzo, nonché le operozioni di ulilizo delle somme rivenientí doll'olienozione di immobili o di
quole di fondi immobiliori, siono subordinote ollo verifico del rispetto dei soldi strulturoli di finonzo
pubblico.
Preso otto del Decreto del l0/11/2010 emonoto dol Ministero dell'Economio di concerto con il

Ministero del Lovoro, che ho disciplinoto le modolitò di effetluozione di loli operozioni, I'lstituto ho
predisposto ed opprovoto il piono triennole degli investimenti immobiliori ed ho oltresì trosmesso lo
stesso oi Ministeri competenli.
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PROVENTI DETLA GESTION E PATRIMONIATE

Rispetto oll'onno precedenle risullono moggiori provenli per 2.3i I miglioio, pori ol 15,02%, do
otlribuíre essenziolmenle ollo gestione mobiliore.
ll detfoglio diloli proventirisulto dollo seguente tobello:

Proventi su finonziomenli di presTiti

Proventi finonziori geslione mobiliore
Allri provenli finonziori
Totole

2016

31.O47

17.535.790

I 3ó.r 93

I 7.703.030

2015

30.850

15.19t.329

169.367

15.391.545

dlfferenze

197

2.344.461
-33.174

2.31 1.485

Tro i proventì su fínonziamenli dî presiìlî si segnolo I'imporlo dí 22 miglioio per inleressi sulle
concessíoni e I'importo di 9 miglioio per interessi di moro e roleizo.
Ïroi provenlÍ dello gesfione mobîlÍore si segnolo I'importo di 12.515 míglioio per gli utili derivonli dolle
operozioni di reolino effettuole nel corso dell'esercizio in oumento rispetto oll'onno precedente, e
I'importo di5.02l miglioio per le differenze ollive sui combi in voluto, ín diminuzione rispetlo oll'onno
precedente per 3.i75 miglioio o seguito dello voriozione dei tossi di combio sullo pozione del
porlofoglio titoliin dollori Uso.
Gli olhi provenlìiìnonziarì sono riferitiogliinteressioltivíboncoririconosciutisulle giocenze di liquidítò.
Nel corso dell'esercizio si è ossistilo ollo riduzione dei tossi d'inleresse boncori opplicoti, che ho
comportoto uno controzione dei proventi riconosciuli.

ONERI DELLA GESTIONE PATRIMONIATE

Gli oneri dello gesiione polrimoniole ommonlono complessivomente o 7.224 miglíoio e rispetto
oll'qnno precedenle si rilevono minori costi per 1.901 miglioio, pori o120,83%.
Gli oneri dello gestione potrimoniole sono suddivisi secondo le tipologie risultonti dollo seguente
lobello:

Oneri sullo concessione di presfili

Oneri finonziori gesTione mobiliore
Tolole

2016

20.000

7.204.47 4

7.224.474

20r5
20.000

9.105.235

9.125.235

differenze

0

-1.t00.7ôt
-'1.900.761

Lo sommo di20 miglioio iscritlo lro gli onerí sullo concessione deÍ presfÍfÍ si riferisce ol coslo onnuole
per lo quinlo ed ultimo quoto destinoto ollo coslituzione Fondo di Goronzio.

Gli oneri dello geslione mobìliare sono così composti:
. 5.31 1 miglioio per le differenze possive sui combi in voluto, in diminuzione di 3.479 miglioio;
. l.ó0ó miglioio per le imposte Copitol Goin rilevoie sugli utili conseguiti dol porlofoglio titoli

gestito;
. 284 miglioio per le spese e commissioni. in diminuzione di 30 miglioio rîspelto oll'onno

precedente;
. 3 miglioio per perdite do negoziozione.
Per un moggior deitoglio di tole colegorio, si rinvio oll'onolisi delle gestioni di opportenenzo.

GESTIONE FINANZIAMENTI DI PRESTITI AGTI ISCRITTI

Nel corso dell'onno sono sloli erogotiS prestili per un importo complessivo di 7ó miglioio, rispetto oi
9 prestiti dell'onno precedente per I'importo complessivo di 105 miglioio.
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Tro i proventi si evidenziono gli inleressi ottivi sui prestiti occertoti nell'onno, ommontonli o 22 miglioio
in diminuzione per Z miglioio, poriol 25,12% rispetto o quelliregistrotinell'esercizio precedenie.
Tro gli oneri risullo lo sommo di 20 miglíoio, quole ultimo quoto quinquennole di occontonomenfo
onnuole ol Fondo di goronzio dei crediti sulle concessíoni dei prestiti.

GESTIONE MOBIIIARE

Sinlesi dello scenodo mocroeconomico internozionole

Nel corso del 201ó, I'ondomenlo dell'economio mondiole ho consolidoto lo iendenzo di moderolo
ripreso congiunturole, con diverso íntensilò nelle differenli oree geogrofiche. Nonosfonte
I'incertezo resti elevoto e i rischi reslino orienloti verso il bosso, le principoli economie ovonzole
honno mostroto uno copocitò ditenuto relotivomenle buono menlre nei Poesi Emergenli il quodro
rimone controsloto con tendenze molto dífferentitro isingoli Poesi.

L'oltivitò economico negli Stoti Unili, nonostonÌe il rollenlomento nell'ultimo trimeslre del 201ó, ho
registroto uno crescito dell' 1,67" menlre I'ondomento nell'Areo Euro si è montenulo lievemenle
positivo con I' ltolio che ho riportolo uno crescifo del Pil dello 0.9%.
Tro le economie emergenti si sto ossistendo ol rollentomenfo dello crescito economico in Cino
principolmenle o couso del perdurore dello debolezo dello domondo interno e delle esportozioni.

ln questo conlesto le poliliche monelorie otluote dolle Bonche centroli dei Poesi ovonzoli sono
rimosfe esponsive, con I'obieltivo principole disostenere lo ripreso economico.
Lo FED stolunitense, nonostonfe o dicembre obbio olzoto i tossi come ompiomente previsto dol
mercoto, ho precisoto di montenere comunque un olteggiomenlo occomodonte per fovorire il

mercoto del lovoro e ilconlenimento dell'inflozione in lineo con gliobietlividimedio lermine.
Lo Bonco Centrole Europeo ho invece deciso diprolungore glistimolimonetori, ollroverso il piono di
ocquisti di titoli pubblici e privoti, per lutlo 12017, pur riducendone I'importo mensile do 80 o ó0
miliordidieuro.

Tro le economie emergenti, lo polilico monetorio in Cino nel 20'ló è rimoslo occomodonte con
I'intenlo di dore impulso oll'economio reole. Tuttovio o fine onno lo Bonco Centrole ho onnunciofo
I'inlenzione diodoltore uno politico moneiorio prudenle e moderotomenle neutrole con I'obieitivo
di dore stobililò oi mercoii finonziori con lo convinzione che il tosso di combio dello yuon resÌi
relolivomente stobile nel 2017.

Mercofi finonziori inlernqzionoli

ln un conlesto mocroeconomico corollerizzolo do innumerevoli incerTezze politiche (Brexit, elezioni
presidenzioli negli Stoti Uniti, referendum cosliluzionole in ltolio) e dollo condolto delle Bonche
centroli. i mercoti finonziori honno registrolo un'elevolo volotilitò concludendo I'onno con un
imporlonle miglioromento delle performonce: nello primo porle del 201ó imercoli sono sloti
corolterizzoti do un ondomento negotivo o couso principolmente dello disceso del prezzo del
petrolio e dell'ondomento dell'economio cinese; dopo le rossicurozioni onivote dolle bonche
centroli, le borse honno recuperoto in porte le perdite diinizio onno; successivomente, dopo olcuni
mesi con un soldo pressoché slobile si è ossislito od uno ripreso dei mercoti finonziori grozie
principolmente olle oftese di moggiori slimoli fiscoli do porte di Gioppone e Stoli Uniti (dopo
I'elezione diTrump o Presidente).

Le performonce complessive deimercotiozionori (lolol return) honno riporlolo uno forte dispersione
o livello di oree geogrofiche. Gli USA honno registroto uno voriozione molto posilivo (+16,2% Oow
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Jones) influenzoto dol seltore energetico e finonziorio, mentre il Gioppone ho riportoto un vqlore
pressoché stobile (+2,17o Nikkei). Nell' Eurozono, il risultoto nel corso del 2016 è stolo
complessivomente posilivo (4,47" DJ Euro Stoxx 50), si sono f utiovio regislrole ompie voriozioni nelle
diverse píoze finonziorie: I'ondomento negotivo di Milono -6,9% e il bosso rendimento di Modrid
2,1% sono slotí ompiomenle compensoti dolle borse di Berlino +6,9% e di Porigi +8,4%. Negli oltri
poesi europei spicco lo performonce di Londro, che nell'onno del referendum sullo Brexil ho
riportoto un guodogno del +18,6%, mentre deludenle è stolo íl rendimenÌo del mercoto svizzero (-
3,6%).

Nel comporto obbligozionorio, siè ossislito od un generole oumento deitossio lungo scodenzo con
un peggioromento deglispreod sovroni dei poesi perifericidell'Areo Euro. o couso principolmente
delle incerlezze politiche.
Nel porticolore llolíono. lo spreod lro il Blp o l0 onni ed il corrispondente Bund ledesco è solito
inlorno oi 167 punli o fine 201ó, quosi 70 punti in più rispetto ol volore di inizio onno.

Sul fronte deicombi, è proseguilo lo debolezo dello monelo unico europeo, cousoto dol riolzo dei
fossi negliStoti Uniti e dollo politico monetorio esponsivo dello BCE: il volore dell'Euro o fine onno ho
chiuso o I ,05 rispelto ol dolloro pori o circo un -37o per tuÌto il 201 ó.

Per quonlo riguordo le moterie prime, il prezo del pelrolio ho reolizzolo lo migliore performonce dol
2009 con un guodogno onnuo pori o circo il 45%.Iro imelolli preziosi, spicco invece I'ondomento
del volore dell'oro in oumento dell ' 8, I % nel 201 6.

Siluozione del portofoglio mobiliore dello Gestione

Gliinvestimenli mobilioridell'lsfituto ollo fine dell'onno presentono un volore di mercolo complessivo
pori o 429.826 miglioio. il quole, confronloto con il volore di biloncio conduce o uno plusvolenzo
implicito dell'onno pori o 30.374 miglioio (onno precedente 3l.ll4 miglioio). Lo composizione del
porlofoglio è costituito do titoli roppresentoti do quote di fondi comuni d'investimenlo, comprese
quote di fondi di fondi hedge, fondi immobiliori e fondi privote equify.

ll rendimenlo finonziorio conseguito dol portofoglio mobiliqre per I'esercizio in esome, così come
determinoto dol colcolo dello performonce do porte del Risk Monoger, è stolo pori ol 2,82% (onno
precedenle -0,24%).

Tro i fondi immobiliori risulto il Fondo lmmobiliore INPGI - Giovonni Amendolo, per quote ocquisite
direftomente doll'lnpgi Gestione Sostílutivo dell'AGO tromite solloscrizione di uno primo tronche
ollo fine dell'onno 2013, ed uno successivo ollo fîne dell'onno 2014. ll volore di mercoto di tole
investimento ollo doto di chiusuro di biloncio, sullo bose dell'ultimo quotozione ufficiole disponîbile
ol3O/0ó/201ó, risulto pori o 24.883 miglioio, rispelto ol volore di biloncio di 24.992 miglioio.

Si fo presente che nel corso dell'esercizio si sono eseguile operozioni di coperturo del rischio di
combio sullo pozione del portofoglio titolivolorizofo in diviso non euro, medionle lo slipulozione di
conlrotti finonziori spot e di coperiuro forword.

Allo fine dell'onno il controtto in essere di tipo forword, voluloto ol foir volue. ho riguordoto uno
vendito o termine per 70.000 miglioio di USD, generondo uno voriozione economico di855 miglioio,
così come roppresenÌoto nello sezione del Conto Economico dedicolo olle svolufozionie retlifiche
divolore diottivitò e possivitò finonziorie. ll dettoglio è diseguito roppresentolo:
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dolo
operluro

dolo
chiusuro tipo operozione descrlzione dollori USA Euro

volulozlone
plus/minus ol
31 /12116 in €.

zö-nov- | ó 3l-gen- l / Vendllo o lermine Forword combio 1,0ó9ó0 70.000.000,00 65.445.332,11 ð50.4 t /,5ó

ll risultofo contob¡le economico di biloncio ho registroto un soldo netlo positivo di ,l0.320 
miglioio,

contro il risultoto positivo dell'onno precedenie, porio l.ó20 miglioio.

Tutte le decisioni operolive dell'lslituto sono stote odottole in coerenzo con le linee di riportizîone
slrotegico dell'invesfimento derivonti dolle risultonze ottuorioli.

Lo lobello di seguito esposto roppresentonte le voci di biloncio riguordonti il portofoglio titoli,
evidenzio il risultolo economico nefto dello gestione confronlolo con quello dell'esercizio
precedenfe:

Consunfívo Consunlivo
2016 201 5

GEST'ONE PAIR'MONIALE
Provent¡ finonziari
Provenli gestio ne m obílîore
Ulíli do negoziøz¡one e provenlî do combí

ToI ol e prov e nli fin o nzi o¡i

Oneri finonzîori
Oneri gestione m obiliare
Perdite do negozlozione e onerí do combî
Spese e commissioni
On eri trîb utori dire tli

Totole oneri frnanzia¡l

Iofole Gesfione ordinorìa - (A)

SVALUTAZ'ONI E REfiIFICHE DI VALORE
Rivalutozionî
Rivolutazioni titoli e strumenti derivati

Tolale ñvolulozioni

Svolutozioni
Svolutozioní tifo/i e slrumenti derivoli
Tolole svolutazioni

t7.535.790
t7-53s.790

5.3t 4.637
284.t24

t .ó05.713
7.204.474

t 0.331.3t 6

2.0t3.t3t
2.0t3.13t

2.024.8t 4
2.024.814

t 5.t9t.329
r 5.r9t.329

8.790.543
3t 4.292

400
9.t05.235

6.086.093

4.465.985
4.46s.98s

Totole svolulozioní e refliliche di volore - (B) - 11.683 - 4.465.985

Risullofo economico portofogliotitoli - (A+B-C) 10.319.632 1.620.109

Per lo riportizione lro le vorie tipologie d'investimenlo del vqlore di biloncio pori o 399.451 miglioio
(onno precedenie 39,l.00ó miglioio), si rinvio olle tobelle esplicotive riportote nello precedente
sezione o commento dello corrispondente porte pofrimoniole.

COSTI DISTRUTTURA

I costi di strulturo registrot¡ nell'onno risultono dollo seguenie lobello e rilevono un oumenlo del
7,08% rispello oll' esercizio precedente.
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Lo cotegorio deicostidistrutturo, confronloto con I'onno precedente, è cosìriportito:

Per gli orgonî dell'enle
Per beni e servizi

Rioddebifo cosfi indireifi

Oneri finonziori

Ammortomenti
Allri costi
Tololí

201ó

495.528

154.289

3.946.529

14.939

0

12.856

4.624.14'l

20'r5

230.03ó

159.067

3.885.379

22.696

0

2t.050
4.318.228

differenze
265.492

-4.779

ól .'t 50

-7,756

0

-8.1 94

305.91 3

Nel proseguimento dello trotlozione sono esominote le singole colegorie

l. COSTI DEGII ORGANI DELL'ENTE - Euro 495.528 (230.03ó)

Per I'esercízio in esome sui risultoli dello cotegorio ho inciso I'onere per I'espletomento delle elezioni
degli orgoni stotulori, risultoto pori o 294 miglioio, conlro I'importo di 352 miglioio sostenulo
nell'espletomento delle elezioni per il precedente rinnovo ovvenuto nell'onno 2012. ll rispormio
rilevoto, pori o ó3 miglioio, è stoto conseguilo o seguilo dello generole rozionolizozione delle spese
sostenute per lulte le oltivitò correlote.
Escludendo tole onere, i cosÌi complessivi per i membri del Comiloto Amministrotore e del Collegio
Sindocole, relotivi olle voci indennitò, geltoni presenzo, rimborsi spese e oneri previdenzioli,
registrono uno diminuzione di28 miglioio poriol 12,23%, do otlribuire prevqlenlemenÌe ollo riduzione
degli oneri per compensi e indennitò degli orgoni colleg¡oli.
Più nel detfoglio si è ossistito ollo riduzîone del sistemo indennilorio, così come deliberoto dol
Consiglio di omministrozione, in misuro del 1O%, o decorrere dol mese di novembre 2015 e
dell'ulteriore 5% o decorrere dol mese di giugno 2016. A questo elemento si ,è oggíunto I'interruzione
del riconoscimenlo dei gettoni di presenzo per le riunioni collegioli con decorrenzo dol mese di
giugno 2016, a esclusione dei consiglieri privi di reddili di lovoro. Di contro, si è osservolo un
oumento dei rimborsi spese per lrosferte dovulo ol moggior numero di presenze olle riunioni degli
orgoni e delle commissioni.

Vo rilevoto che nell'esercizio in esome si sono registrote le seguenlidinomiche:
r icompensi e le indennitò riconosciuti ogli Orgoni Collegioli. ommonlonti o 123 miglioio,

regislrono uno riduzione di30 miglioio poriol 19,72%:
e i compensi e Ie indennitò riconosciuli ol Collegio Sindocole, ommontonií o 29 miglioio,

registrono un oumento di 2 miglioio pori ol 7,63%;
. gli oneri previdenzioli ed ossislenzioli, ommontonli o 23 miglioio, regisirono uno conlrozione di 5

miglioio pori ol 18,42%.

Riguordo oi costi degli Orgoni dell'Ente, si fo presente che essi sono iniziolmente rilevoli
nell'ombiente contobile dello Gestione Sostitutivo dell'AGO e poi riboltoÌi economicomente su
bose mensile ollo Gestione Previdenziole Seporolo.
ll pogomento delle relotive spettonze è effetluoto in unico soluzione dollo Geslione Sostitutivo
dell'AGO lo quole viene mensilmente reinlegrolo finonzioriomente dollo Geslione Previdenziole
Seporoto per I'importo pori oll'ommontore dei reloÌivi cosli sostenuti.
Tole trotÌomento contobile è conseguenzo del fotto che lo posizione previdenziole ed ossislenziole
dell'lslituÌo, o roppresentozione del proprio personole dipendenle e degli orgoni collegioli è unico
perfonto i pogomenti previdenzioli, ossislenzioli e fiscoli vengono solitomenle effetluqti in unico
soluzione dollo Geslione Sosfitulivo dell'AGO.
Tole processo gorontisce comunque, oltroverso il riboltomenlo mensile dei costi, lo correÌto
ottribuzione economico.

3l



2. COSTI PER I'ACQUISTO Dl BENI E SERVIZI- Euro 154.289 (159.067)

L'evoluzione dell'ossetto orgonizzotivo, ovvenulo nel secondo semestre 2014, oltre o comportore il

lrosferimenlo del personole, ho onche inciso sullo rilevozione dei costi di beni e servizi connessi ol
personole medesimo, con riduzione dei cosiíod esso imputobili direttomente poiché sostenuti dollo
Gestione Sostilutivo dell'AGO e quindirioddebitotido quest'ultimo in quonlo divenuticosliindiretli.
Pertonfo, ollo fine dell'esercizio, i costi diretti per I'ocquislo di beni e servizi regislrono uno
diminuzione di5 miglioio, poriol 3,00%.
ll delloglio dello colegorio viene diseguito roppresentolo:

2016 2015 differenze
Concellerio e moleriole di consumo
Monul. e ossist.oitrezz.tecn.e informot.
MonuTenzione e riporozione locoli ed impîonli
Premi di qssicurozione

Godimenti di beni di fezi
Spese posfoli e telemoliche
Consulenze legoli, fiscoli, previd.li ed oituorioli
Spese per consulenze iecniche
Spese per ollre consulenze
Revisione e certificozione biloncio
Spese notorili
AIlre spese
Totole

0

2.184

0

5.458

0

53. r 99

r 3.0óó

U

48.312

23.038

0

9.03r

154.289

0

10.ó95

0

6.132

0

52.277

r 3.0óó

0

48.312

21 .992

0

6.593

159.067

0

-8.51 I

0

-675

0

922

0

0

0

r.04ó

0

2.439
-4.779

ln vio generole, vo rilevoto che nell'esercizio in esome le spese per I'ocquisizione di beni e servizi
honno subito un contenimento, soprotlulto in riferimento oi costi per le monutenzioni Iecnico-
informoliche; gli oltri cosli componenti lo colegorio risultono pressoché in lineo con I'esercízio
precedente.

3. RIADDEBITO COSTI INDIRETTI DA INPGI AcO - Euro 3.94ó.529 (3.885.379)

Lo voce si riferisce oi rioddebiti di costisoslenuti dollo Geslione Sostitutivo dell'AGO in fovore dello
Gestione Previdenziole Seporoto, in bose olle modolilò slobilite con otto del Consiglio di
omminislrozione del Bl4/2010, tenendo conto delle modifiche slrutturolied orgonizotive intervenule
successivomenle.
ll dettoglio è ilseguente:
. cosfÍ del personole índirefto ommonlonti o 2.844 miglioio, in oumento per 62 miglioio, pori ol

2,23% in lineo con il generole ondomento del costo del personole rilevoto nello Gestione
Soslitutivo dell'AGO;

. costi generolì ìndìreftì ommontonti o 1.090 miglioio, in lineo con le spese generoli soslenule
nell'esercizio precedente e relotive oll'ocquisizione dei beni e servizi per 154 miglioio (l28
miglioio dell'onno precedenle), oi cosli degli Orgoni Collegioli per 146 miglioio (154 miglioio
dell'onno precedenle), nonché ollo quoto porte dei servizi resi dolle ossociozioni slompo per
790 miglioio (B0Z miglioio dell'onno precedente);

. ulilízzo locolí ed Ímposfe ommontonii o l2 miglioio. in diminuzione per 2 miglioio pori ol 16,40%.
Lo voce in questione roppresento lo quoto porte o corico dello Geslione Previdenziole
Seporolo dell'onere relotivo olle ímposfe d'eserclzo IRES ed IRAP, soslenuto inlegrolmenîe dollo
Gestione Sostilutivo dell'AGO.
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4. ONERI FINANZIARI- Euro 14.939 (22.696)

Glí onerifinonziori sostenuti nel corso dell'esercizio. che registrono uno diminuzione rispetlo oll'onno
precedente di 8 miglioio pori ol 34,18%, si riferiscono quosi totolmente olle spese e commissioni
riconosciule ol concessionorio, così come previsto dollo convenzione in essere, reloiivomente olle
procedure di riscossione dei contributi.

5. AITRI COSTI- Euro 12.85ô (21.050)

Lo cotegorio in questione siriferisce esclusivomente olle spese legolisoslenute nel corso dell'onno.
A fronte ditolíspese sono ollocoti, tro gli oltri proventi, recuperi legoli per ó miglioio.

ATTRI PROVENTI ED ONERI

Presentono un soldo negolivo di 45 miglioio, quole differenzo lro i provenli pori o 7 miglioio e gli
oneri pori o 52 miglioio.
Tro i provenlí figuro I'imporlo di ó miglioio derivonte doll'oltivilò di recupero delle spese legoli do
sentenze e procedimenti giudiziori in fovore dello Gestione e nei riguordi di iezi. Rispetfo oll'onno
precedenle sirilevo un oumento di4 miglioio.
Tro gli oneri figuro il costo per lo "rozionolizozione dei consumi intermedi" liquidoto ollo Sioto, per un
ommontore di 49 miglioio, di cui ollo Legge 135/2012 e successive disposizioni conlenute nell'ort.l
commo 417 dello Legge 147/2013 e nello Legge 89/2014, corrispondente ol15% dell'importo delle
spese per i consumi inlermedi contobilizote nell'esercizo 2010.

SVATUTAZIONI E RETTIFICHE DIVATORE DIATTIVITA' E PASSIVITA' FINANZIARIE

ln fole cotegorio sono considerote fulte le poste di corotlere non ricorrente e non rientronti nello
gestione previdenziole e in porticolore le svolulozioni dei crediii e dei titoli nel rispetto del principio
dello prudenzo.
ll soldo netlo negotivo è porio 488 miglioio ed è delermínoto dollo differenzo lro le rivolulozioni per
complessive 2.0ì3 miglioio e le svolutozioni per complessive 2.501 miglioio.

Rivqlulozioni- Euro 2.013.131 (0)
Lo sommo si riferisce olle contobilizzozioni delle riprese di volore ollo fine dell'esercizio dei fitoli che
sono stoti oggelto di svolutozione negli esercizi precedenli, così come risullonte dollo seguente
lobello:

2016

2.0r3.r3r
2.0'r 3.13'l

2015 differenze
2.013.13r

2.013.13r
Rivolutozione titoli e strumenti derivoti
Totole

0

0

Svolulozioni - Euro 2.500.7 57 (4.989.52 I )
Lo voce in questione è diseguito dettoglioto:
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Svolulozione crediti
Svolutqzione titoli e strumenti derivoti
Tolole

201ó

475.943

2.024.814

2.500.757

2015

523.s36

4.465.985

4.989.521

dlfferenze
-47.593

.2,41,171
-2.488.764

Le svolutozione crcd¡t¡ siriferiscono oll'occontonomento olfondo svolutozione creditiverso oziende
editorioli per contributi co.co.co., ol fine di consenlire I'odeguomenlo ol presumibile volore di
reolizo, tenendo conto dei follimenti dichioroli, dell'onolisi del contenzioso in essere e in generole
delle situozioni di incerto esigib¡litò.
Le svolufozioní deí iílolì e slrumenlÍ derivolí, sono riferite per 1.1ó9 miglioio olle svolutozioni effetluole
o fine esercizio per i titoli che presenlovono un volore di biloncio superiore o quello di mercoto di
cui 1.093 miglioio per titoli clossificoti nell'ottivo immobilizolo e 76 miglioio per litoli clossificoti
nell'ottivo circolonte. Risultono inoltre 855 miglioio per svolulozioni di fine esercizio degli strumenti
finonziorí derivoti, così come giò descritto nello precedente sezione dedicoto ollo geslione
mobiliore.

DESTINAZIONE AVANZO DI ESERCIZIO

L'ovonzo di geslione dell'esercizio, pori o47.523 miglioio, sorò destínoto interomenle ol Fondo di
Riservo, il quole roggiungerò uno consistenzo pori o 553.904 miglioio, così come previsto dol
Regolomento di ottuozione delle ottivitò di previdenzo.
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DOCUMENTAZIONE PREDISPOSTA IN R¡TERIMENTO At D.M. 27-3-20'13

Adempimenti i moterio di odeguomento ed ormonizozione dei sistemi conlobili. Nell'ombilo del
processo di ormonizzozione dei sistemi contobíli e degli schemi di biloncio delle omministrozíoni
pubbliche, introdollo dollo legge 3l dicembre 2OOg, n. 19ó (legge di contobilitò e di finonzo
pubblico), si rommento che è stoto odoltoto il decrelo legislotivo 31 moggio 2011, n.91, reconte
"Disposizioni di ottuozione dell'orticolo 2 dello legge 3l dicembre 2009, n. l9ó in moterio di
odeguo me nto ed ormonizozio n e dei sistemi conto bili".

ln porticolore. in otluozione o quonlo previsto doll'orlicolo ló del sopro richiomoto decreto
legislotivo n.9l/2011, è stoto emonoto il decreto del Minislro dell'economio e delle finonze del27
mozo 20'13, con il quole sono sloti fissoti icrileri e le modolitò di predisposizíone del budget
economico delle Ammínistrozioni pubbliche in contobilitò cívilistico.

Pertonto, fermo reslondo quonto previsto dollo normotivo diriferimento e dol proprio Regolomento
diomministrozione, il biloncio diesercizio è stoto occompognolo doiseguentiollegotí:

I ) Conto economico riclossifícoto;
2) Rendiconlo finonziorio. predisposto secondo il Principio Contobile OIC n. l0;
3) Piono degli indicolori e ropporto sui risultoti;
4) Conlo consunlivo in lerminidicosso (tossonomio).
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RETAZIONE AI- CONTO ECONOMICO DI CUI At DECRETO DEt MINISTERO DELL'ECONOMIA E IINANZE
DEL27 MARZO 2OI3

Al presente documento di biloncio risulto ollegoto íl Conto Economico redotto in conformitò ol
Decreto delMinistero dell'Economio e delle Finonze del27 mozo 2013.

ll prospetto è stolo redotto oggregondo icontieconomîcisecondo lo loro noturo e differentemente
dollo schemo di Conto economico geslionole che è porte integronte del biloncio stondord
dell'lstiluto, in cui i confi economici sono clossificoti secondo lo loro destinozione per oree più
rilevonti.

Poiché tole schemo riclossificoto non evidenzio dettogliotomente le singole componenti
economiche dí reddito, si è procedufo ollo redozíone dello Nofo llluslrolivo commenlondo
prevolentemente le vociinerentiicostied iricovitipiciche, nello circoslonzo, non risultono collocoli
in specifiche cotegorie strellomente inerenli le ottivitò dell'lstituto.

ln porticolore il conto economico evidenzio le seguenti risullonze, riportondo tro le porentesi glí
ímporti dell' onno precedente:

A- Volore dello produzione = Euro 49.552.ó97 148.938.871I

Tole oreo contiene i ricovi "tipici" delle ottivitò primorie dell'lslituto, ovvero tulti i ricovi ríferiti ollo
Gestione Previdenziole compresi gli oltri ricovi di noturo residuole, od esclusione sio di quelli di
noluro finonziorio che più specificotomente di quelli derivonli dollo gestione del portofoglio
mobiliore.
ll volore dello produzione dell'esercizio 201ó ho folto registrore un oumenlo dí ó14 miglioio pori ol
1,25% rispelto oll'onno precedenie.

L'oreo risulto così composto:

1) Ricovie provenli per I'ollivilò isliluzionole = Euro 49.546.006 (48.936.ó56)
e) - provenlifiscolie porofiscoli
Lo cotegorio che registro un oumenlo di ó09 miglioio pori ol 1,25%risullo così composto:

. conlributi obbligotori do lovoro libero professionole per 26.084 (onno precedente 24]57
miglioio), di cui lB.75l per conlribulisoggeltivi;

. contributi obbligotori do colloborqzioni coordinole e continuotive per 19.710 miglioio (onno
precedente 19.920 miglioio), di cui 19.299 miglioio per contribuli IVS;

. conÌributi non obbligotori do colloborozioni coordinole e continuolive per 1,92ó miglioio
(onno precedenle 3.i5ó miglioio);

. sonzioni ed interessi per 1 .435 miglioio (onno precedente I .100 miglioio);

. ollri ricovi per 39ì miglioio (onno precedente 3 miglioio).

5) Altr¡ ticovi e provenli = Euro 6.691 (2.215)
b) - oltri ricovie proventi
Ammontono o 7 miglioio e sono riferiliper lo gron porte oi recuperidispese legoli.
ln tole colegorio risullono riclossificoli doll'esercizio in esome gli obbuoni e orrotondomenti otlivi
per 1 miglioio, in precedenzo clossificoii nello sezione "E" tro i proventislroordinori.
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B - Costidello produzione = Euro 14.107.228110.225.0551

ln tole oreo risullono clossificoti tutti i costi che per noturo, confluiscono nel costo dello produzione.
ovvero tutti i costidello Gestione Previdenziole, omministrofivi e generoli per I'ocquisizione di benie
servizi e oneri diversi di gesfione, od eccezione di quelli di noluro finonziorio e del portofoglio
mobíliore, di noturo fiscole e slroordinorío.

lcosti dello produzione registrono un oumento di 3.882 miglioio pori ol 37,97% rispetto oll'esercizio
precedente.

L'oreo risulto così composto

7) Per servizi = Euro I t.680.450 (?.487.704)
o) - erogozione di servizi isliluzionoli
Lo cotegorio ommonlo o 7.071 miglioio (onno precedenle 5.19ì miglioio) ed è inleromente riferito
oi costi dello Gestione Previdenziole di cui:

. Pensioni IVS per ì.707 miglioio (onno precedente 1.491 miglioio);

. liquidozioni in copítole uno tontum per 4.077 miglioio (onno precedente 2.426 miglioîol;

. liquidozíoni di indennitò dí moternilò per le lovorotrici libero professionoli per ó74 miglioio
(onno precedenle 945 miglíoio);

. liquidozioni di prestozioni ossistenzioli lemporonee per i colloborotori coordinotí e continuotiví
per 73 miglioio (onno precedente 203 miglioio);

¡ trosferimento contributi Legge 45/90 per 47ó miglioio (onno precedente 49 miglioio);
. oltricostiprevidenzioli per 64 miglioio.

b) - ocquisizione di servizi
Risultono pori o 4.34ó miglioio e si riferiscono o tuttii cosli per I'ocquisizione di benie servizitro i quoli
i più rilevonti risullqno i rioddebiti dei costi indireltisosfenuti dollo Gestione Soslitulivo dell'AGO per
3.947 miglioio (onno precedenle 3.885 miglioio) e i costi soslenuli per le elezioní degli orgoni
collegioli per 29 4 miglioio.
c) - consulenze, colloborozioni, ollre prestozioni di lovoro
Ammontono o ól miglioio, in lineo con I'onno precedente e si riferiscono o lutii i cosli per le
consulenze fiscoli, finonziorie ed ottuorioli.
d) - compensiogliorgonidi omministrozione e dicontrollo
Risullono pori o 202 miglioio e comprendono tutti i cosli per compensi, índennitò e rimborsi spese
riferitio tulliicomponentidegliorgonislofutoridell'Ente (onno precedenle 230 miglioio).

l0) Ammorlomenli e svolulozioni= Euro 475.943 (523.536)
d) - svolutozione credili compresi nell'ottivo circolonte
L'importo di 476 miglioio si riferisce oll'occonlonomento ol fondo svolutozione crediti verso oziende
editorioli per conlributi cococo.

l2) Acconlonomenlo per dschi = Euro 20.000 (20.000)
L'importo roppresento I'occontonomento ol Fondo di goronzio sui credili relolivi olle concessioni di
prestiti ogli iscritti.

I 3) Altri qcconlonomenli = 273.421 (1 41.281)
ll soldo è relolivo oll'occontonomento ol Fondo prestozioniossistenziolitemporonee.

l4) Oneridiversidigeslione = Euro 1.657.414 (52.533)
o) - oneriprovvedimenti dicontenimento dello speso pubblico
ll versomento ollo Stolo per il confenimento dello speso pubblico è risulfolo pori o 49 miglioio. in
lineo con I'onno precedente.
b) oltri oneri diversi di gesiione
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Ammontono complessivomente o l.ó08 miglioio (onno precedenle 3 miglioio) e tro i più rilevonti si
segnolo I'imposto sugliutiliprodottídol portofoglio titoliin regime dirispormio geslito ommontonte o
l.ó05 miglioio.
ln tole cotegorio risultono inoltre riclossíficoti doll'esercizio in esome gli obbuoni e orrofondomenti
possivi per 2 miglioio, in precedenzo clossificotì nello sezione "E" tro gli oneri stroordinori.

lA - Bl - Differenzo lro costi e volore dello produzione = Euro 35.445.4ó8 138.713.816ì

ll primo risullolo intermedio determinoto, derivonte dol confronto tro iricovidelle ottivitò primorie e i

relotivi costioperotivi, con esclusione del risultoto finonziorio e del portofoglio mobiliore, degli oneri
fiscolie stroordinori, esprime íl Morgine Ooerqtivo, come risultoto dello gestione tipico conente.

C - Provenli oneri finonziori = Euro I 1.233-908 t5.6r8.só4)

ln tole oreo sono roppresentoti Ìutti i componenti positiví di reddito derivonli dolle operozíoni di
nofuro finonziorio come le concessionídi finonziomenti di prestili, gliinveslimenlidi noluro mobiliore
e tulti i componenli negotivi connessi, ollre olle differenze combio oltive e possive derivonli dolle
operozionifinonziorie in voluto diverso do quello corrente.
llrisulloto positívo dello cotegorio ho regístrolo un oumento di5.ó15 miglioio poriol 99,94%.

L'oreo risulto così composto:

l6) Alk¡ provenli finonziori = Euro 12.682.357 (7.195.722)
o) - do creditiiscrilti nelle immobilizzozioni
Ammontono o 22 miglioio e si riferiscono ogli inieressi ottivi sullo concessione dei finonziomenti di
preslili ogli iscrilti (onno precedente 29 miglioio).
b) - do litoliiscrifiinelle immobilizzazioni
Risultono pori o 1.220 miglioio e si riferiscono ogli utili derivonti doi titoli detenuti o lungo termine.
ovvero iscritiitro le immobilizozionifinonziorie (onno precedente 1.502 miglioio).
c) - do liloliiscritli nell'ottivo circolonle
Ammonfono o 10.796 míglioio e siriferiscono ogliutilireolizzotiduronte I'esercizio dqititolidetenufio
breve termine, ovvero clossificoti nell' ottivo circolonte (onno precedente 5.49 4).
d) - proventi diversi doi precedenti
Ammonfono o 146 miglioio e si riferiscono per lo gron porte ogli interessi ottivi boncori riconosciuti
sulle giocenze di conto correnie (onno precedente 171 miglioio).

I 7) f nteressi ed ollri oneri finonziori = Euro 1.157.912 (982.445)
o) - interessi possivi
Risultono pori o 4 euro e si riferiscono ol sostenimento di interessi possivi legoli su restituzioni di somme
di noturo previdenziole.
c) - oltriinteressied oneri
Risultono pori o 1.158 miglioio e sono riferiti perlo gron porte olle spese e commissioni riconosciuie
sul portofoglio titoli per 284 miglioio (onno precedente 314 miglioio) e olle svolulozioni degti
sfrumenti finonziori derivoli per 855 miglíoio (onno precedente ó45 miglioío). voce quest'ultimo
riclossificoto quest'onno nello cotegorio in esome rispelto oll'onno precedente in cui ero
clossificoio nello soltostonte coÌegorio lTbis roppresenlotivo degli utilie perdite su combi.

l7 bis) Ulile e perdite su combi = Euro - 290.53ô (-594.713)
Lo cotegorio ho registroto un miglioromento del risultolo negotivo e si riferisce olle differenze combi
sullo poaione del portofoglio titoli in diviso non euro. di cui 5.021 per differenze combi otlive e 5.31 I
per differenze combi possive.

38



INPCI cpsrtoN¡ orueu,o^r,^ru r.o^*^r^ BTLANCT. coNsuNrrvo 2016

D - Rettifiche di volore delle ottivilò finonziqrie = Euro 843.734 l-3.820.535)

ln lole oreo siè rilevoto il roggruppomento delle rivolutozionie svolulozionídelle ottivilò finonziorie
llsoldo dello colegorio rilevo un miglioromento di4.óó4 miglioio.

L'oreo risulto così composto:

l8) Rivolutozioni= Euro 2.013.131 (0)
c) - do liloli iscritti nell'otlivo circolonte
Lo voce si riferisce olle riprese di volore dei tifoli dell'ottivo circolonte oggelto di svolutozioni negli
esercizi precedenf i.

l9) Svolulozioni= Euro l.ló9.396 (3.820.535)
b) - di i mmobihzzozioni fi n o nzio rie
Lo voce si riferisce olle svolulozioni operote sui titoli clossificoti iro le immobilízozioni finonziorie e
risulfo porio 1.093 miglioio (onno precedente l.ó38 miglioio).
c)- di titoli iscrilti nell'oltivo circolonie
Lo voce siriferisce olle svolutozionioperote suitifoliclossificolînell'otlivo circolonle e risulto pori o76
miglioio (onno precedenle 2.182 miglioio).

E - Proventi ed onerislroordinori = Euro 0 l-884.702ì

Sono inclusi tutti i componenti positivi e negotivi (soprovvenienze e plus/minusvolenze) ovenli
coroltere stroordinorio.
L'oreo risulto così composlo:

20) Provenli= Euro 0 (73.060)
Lo cotegorio non registro olcun volore nell'esercizio in esome. ll dolo dell'onno precedente ero
relolivo o soprovvenienze ottive.
ln tole cotegorio non risullono più clossificoii doll'esercizio in esome gli obbuoni e orrofondomenli
ottivi, ricollocolilro gli oltriricovie proventidelvolore dello produzione.

2l) Oned slroordinori= Euro 0 (957.762)
Lo coiegorio non registro olcun volore nell'esercizio in esome. ll dolo dell'onno precedente ero
relotivo o soprovvenienze possive.
ln tole colegorio non risultono più conlobilizote le reitifiche contributive do lovoro libero
professionole riferite ogli occertomenli d'ufficio effettuoti negli onni precedenti in vío presuntivo,
conlobilizoli doll'esercizio in esome tro i contribuli do lovoro libero professionole degli onni
precedenti. Non risullono più clossificoti inollre in tole sezione gli obbuoni e orrotondomenti possivi,
ricollocolitro glioltrioneridiversidigeslione nel costo dello produzione.

Risultoto economico = Euro 47.523.111 139.ô27.143)

ll risulioto economico corrisponde ol risultoto primo delle imposte, poiché lo Geslione Previdenziole
Seporoto, non rilevo direttomenle le imposte d'esercizio in quonto interomente sostenute dollo
Geslione Sostilutivo dell'AGO e rioddebilote do quesl'ullimo per un importo di 12 miglioio (onno
precedente 15 miglioio), così come risullonte lro i costi indiretti giò menzionoii nello sezione dei costi
dello produzione ol punlo T leltero b).
L'Avonzo economico dell'esercizio sorò interomente deslinoto come previslo dol vigente
Regolomenlo.
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RETAZIONE AL RENDICONTO FINANZIARIO

Al presente Biloncio è stoto ollegoto il Rendiconto Finonziorio redotto secondo il principio coniobile
OIC n. l0 con lo scopo di fornire uno sintetico roppresentozione dello siluozione finonziorio dello
Gestione.
Lo metodologío odoltoto per lq slesuro del rendiconfo è stoto quello del metodo indiretto e gli
importi sono espressi in miglioio di euro.

Lo schemo è suddiviso in tre sezioni, lo primo roppresenlo il flusso fínonzíorio generoto dollo gestione
reddituole. lo secondo roppresento il flusso finonziorio generoto doll'ollivilò d'inveslimenlo e lo
tezo esprime il flusso finonziorio generolo doll'ottivitò di fínonziomento.

Dolle risultonze dei tre flussi finonziori emerge un incremento delle disponibilítò liquide di 38.ó45
miglioio, portondo il soldo finole o 131.402 miglioio conlro il soldo di inizio esercizio pori o 92.757
miglioio.

Lo gestíone reddituole dell'esercizio ho determinoto un flusso finonziorio pori o 46.960 miglioio,
poziolmenle ossorbíto dol flusso finonziorio dell'ottivítò d'investimento, risultoto porio 8.305 miglioio
o seguilo degli investimenti nelle oltivitò finonziorie non immobilizzote destinoti ol comporto
mobiliore.

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 di un Rendiconto Finonziorio,
odottofo oi nuovischemiriclossificotidiConto Economico e Stoto Potrimoníole.
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RETAZIONE AL PIANO DEGTI INDICATORI E DEI RISULTATI
(ART.2, COMMA 4, rErrERA D, DEr DM27 MARZO 2013)

ll piono è stolo eloboroto oisensidell'ort.2 commo 4 del D.M. 27 mozo 2013, tenuto conlo ollresì di
quonto previsto in molerio dol DPCM l2 dicembre 2012, e dello noto del Ministero del Lovoro e
delle Politiche Socioli, n. 4407 del 22/10/201 4.

Premessq
ll Piono degli indicotori e dei rîsultoli di biloncio viene redotlo oi sensi dell'ortícolo l9 del Decreto
Legislotívo n.91/2011 ed in conformitò olle linee guido generoli definile con D.P.C.M. l8 setlembre
2012, ol fine di illuslrore gli obiettivistrotegici. misurorne i risultoli e monitororne l'effettivo ondomento
in termini di inf ervenf i reolizzoti.

Slokeholder:
- lscriltigiornolisti;
- MinisteriVigilonti;
- Orgonismidicotegorio;
- Orgonidicontrollointerni

lndicolorie risullolí qtlesi di bilqncio
Di seguilo si riporfono per singolo progrommo di speso, gli indícotori coneloti e i rispettivi lorget di
reolizozione per I'esercizio 201ó, prevolenlemente connessi con lo missione istituzionole, ovvero:

- MISSIONE 25: POLITICHE PREVIDENZIALI
. PROGRAMMA 3: PREVIDENZA OBBLIGATORIA E COMPLEMENTARE, ASSICURAZIONISOCIALI

- MISs¡ONT 32: SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI DELLA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
. PRocRAMM¡ 2: INDIRIZZO POLITICO;
. pRocRAMM¡ 3:SERVIZI GENERALI, FORMATIVI ED APPROVVIGIONAMENTI PER LE AMMINISTRAZIONI

PUBBLICHE.

Gli indicotori riportoli nel presenTe Piono sono stoli eloboroti ovendo come riferimento il Centro di
Responsobilitò "Orgoni diGoverno dell'Ente" e "Servizi Ente".
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RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO IN TERMINI DI CASSA

llconlo consuntivo in lerminidicosso è stoto redollo oisensidel D.M. del27/03/2013 - con evidenzo
dello riportizione di speso per missioni e progrommi e per gruppi COFOG - occogliendo, inollre, le
osservozioni proposle dol Minislero del Lovoro e delle Politiche Socioli in sede di onolisi e verifico
delle risultonze del Biloncío d'esercizio 2015.
Le Missioni e i Progrommi ollinenii olle ottivitò dello Geslione Seporoto sono quelle riferile ollo
Missione 25 Politíche previdenzioli - Progrommo 3 Previdenzo obbligotorio e complementore,
ossicurozioni socioli, Missîone 32 Servizi lstiiuzionoli e generoli delle Amministrozioni Pubbliche e lo
Missione - Sevizi per conto lezi e portite di giro.
Nell'eloborozione del documento lo metodologio utilizolo si è bosolo sul "principio dello
prevolenzo" delle voci díriferimenlo rispello oiflussifinonzioririlevoli.
Di seguîto viene specificoto il dettoglio di roccordo tro lo entrole e le uscite tipiche dell'lstituto e il

piono di clossificozione COFOG.

ENTRATE

Nello voce Enlrole correnfi di noluro lribufodo, conlribulivo e perequolivo, sono stoti indicoti, tro i

contributisocioli e premio corico del dolore dilovoro e dei lovorotori. i contributi obbligotori e non
obbligotorí incossoli.
NeiTtosferimenli correnli dq Amminislrozione pubbliche sono sioii ínserilii flussifinonziori provenienti
dollo Slolo per quoto moternilò o corico degliiscrittie onticipofo doll'lsiituto.
Nelle Enlrole exlroldbulode sono stoli indicoti gli inÌeressi ottivi, i rendimenti do fondî comuni di
investimento e lo riscossione deidividendi.
Nelle Enlrole in conlo copilole è sfolo indicoto ilvolore derivonfe doidisinvesiimenlideifondi.
Nelle Enltole do dduzione di otlivitù finonziqrie si rilevono le entrole derivonli doll'ottivitò finonziorio
deiprestiti.
Nelle Enlrole per conlo lerzi e porlite di giro sono stoti indicoli le trottenule fiscoli operote sulle
presfozioni o fovore dei propri iscritti.

usctTE
Riguordo olle uscite le missioni ottribuibili oll'ottivitò svolto doll'lsliluto sono. come onlicipoto in
premesso, lo Missione 25 relolivo ollo geslione previdenziole, lo Missione 32 relotivo o lulte le spese
non oilribuibili puntuolmente ollo missione che roppresento I'otlivitò isfiluzionole ed infine Io
Missione generico Servizi per contitezi e portiio digiro

MISSIONE 25 POLITICHE PREVIDENZIALI
Progrommo 3 Previdenzo obbligotorio e complemenlore, ossicurozioni socioli
Divisione l0 Protezione sociole - Gruppo 2 Vecchioio:

Nelle Spese correnli sono stole indicole le imposte diretle e indirelte o corico dell'enle e i costi di
slrulturo relotivioll'ocquislo di beni e servizi.
nei Trosfedmenli correnli o Amminishqzioni pubbliche i trosferimenti od Enti previdenzioli per
ricongiunzioni;
neiTrosferimenlicorrenlio tomiglie le prestozionilorde erogote ogliovenlidiritto.
Rienfrono infine nelle spese correnli i rimborsi per contributi non dovuti, i premi ossicurotivi e il

rioddebito dei costi ollo Gestione AGO.
Nelle Spese in conto copilole nello voce ollre spese in conlo copitole n.o.c. sono stote indîcole le
spese per I'ocquisto di fondi immobilizoli.
Nelle Spese per incremenlo otlivitù finonziorie si rilevono le concessionidipreslilioglioventi diritlo.

MISSIONE 32 SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
P rog ro m mo 2 lndirizzo po litico
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Divisione l0 Protezione sociole - Gruppo COFOG 9 :

Le somme indicote tro le spese correnti si riferiscono olle retribuzioni lorde e oi contributi socioll o
corico dell'ente per gli Orgoni Collegioli.

MISSIONE - SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO
Nelle Uscile per conlo lezi e porlite di giro sono stote indicote lro le Uscite per portite di giro le
ritenute fiscoli sulle prestozioni.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
AMMINISTRAZIONE E FINANZA

Filippo Monuelli

þ

IL DIRETTORE GENERALE
Morio l.lorio

t
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ALLEGATI AL B'IANCIO D'ESERCIZIO

Sfofo potrímonÍole

Conio economico

Conto economic o confronlolo con I'ossesfqmenfo

Conlo economico riclossificofo Decreto MEF del 27 /03 /201 3
confronlofo con esercÍzio precedenfe

Conto economíco riclossdlcofo Decreto MEF del27/03/2013
confrontolo con ossesfomenlo 2016

Rendicon t o fin o nzÍorÍo

PÍqno degli ìndicqlorÍ e ropporlo suí risulfofÍ

Conlo consunfivo Ín iermini di cosso (fossonomio)
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INPGI Gestione Previdenziale Separata
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ANIVO

A CiEDIÍI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUÏ

Consuntlvo
20t6

Con3unllvo
20r 5

dlfferenze

podioll tdôli poniol¡ lotôl¡

0 0

| - lmmobil¡zzor¡on¡ immoldiôl¡ o

I coslid'iñpioñio ê d¡omplìomenlo o o

2 costi di sviluppo o

0

0

3 diritt¡ d¡ brev.ind.lo e diritli ulil.oÞere d'inqeqno

4 concessioni, licenze, morchi e dirilti simili

0

5 ow¡omenlo

0

o

0

o

0

7 alie 0

lmmob¡lifl ôriôni mdd¡dl¡ o

1 lerêñi e fobbricol¡ o

2 impionlie mocchinorio 0

3 otlrezolure induslriolì e commercioli 0 0

4 olhi benì 0
iondo ommortomento O

5 immobilizoloni in coro e occor,li

0

o0

I I I - lmmob¡lir¡or¡on¡ l¡non¡loño 93J73¡% 97.719.159 -1.17¿.3è2

ì porlecþozioni in :

ol imprerê conkollole
b) imprese collegole
cl iñprese coñkollonli
d) imprese sotloposle ol conkollo dell econlrollonli
d b¡s) olfie imprese

0
o
0
o
0

o
oo
0

o

2 c¡editi :

o) vêßo iñprêse conhollole 0 0

00
0

0

olhe i l2 mesi
v6ßo lo Slolo

ffi

108.454
l ól "ó25 270379

o

l7 4.506
235.159 409 Á65 Ì9 -5Só

0
oo 0

enho ì l2 mesi

ollre i 12 ñes¡ 0000
hibulor¡

enho i ¡2 mesi
olke i ì2 mesi

0
00

õllri

4 slruñenli finon¿iori dÊrivoli oilivi

93.303.017 97.339.794

0

"4.036.777

C AIÍIVOCIRCOTANTE 173.750-AO7 420.0ór.505 53.ó8r.303

I molerie pr¡me, sussidiorie e d¡ consumo 0 0

2 prodotli in corso di lovorozìone e semilovoroli

-o

0 0

3 lovori in corso su ordinozione

4 prodolli finil;€ ñerci o 0

5 occonti o

Crêd¡t¡ ffi 3:t.ó4ó.382 2,554.771

I verso conl.ibuenli

3 veaso iñprêse colleqote

30353.002 28.447.959
o

t.7lo.l78 27)37.7A 2.005J43
ollre ì 12 mesi 0

-iondosvolutozmdili :|7l0)ß n)4ZSU
-TjfIËñãããdilorioli per le collob.coord.con l.

ênfô ¡ l2 mesi 9.662.421 8.830.704
olìre i 12 mesi

- fondo svolulozione cred¡li 3.47a.A92 ó.183.530 3.AO2.94A 5.A27.755 355.774

2 verso iñprêse conlrollote 0

0

4 verso conlrollonl¡ 0 oo
5 verso imÞrese solloposle ol coñlrollo delle conlrollonli 0

5 bh) credili hibulori
enko i l2 meri 0
ollre i 12 mesi

5 ter) 
'-pofe 

ont'cþol"
enko i l2 mesi
(M

o 0

o
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INPGI Gestione Previdenziale Separata
Stato Patrimoniale

5ffi
o) pgrplesl¡t¡

enho i 12 mesì
olhe i 12 mer¡

ffi
enlro i l2 m€si

c) veßo lo Slolo
enho i l2 mês¡

ollre

Con!unllvo
2016

Con3unllvo
2015

dlflerenze

ponioli tololl panioll tololi

- '.--- 
145303

0

93.ó2

145.803

93322

lóó.408
0

3ó.397
0

4rffis
o
0

t óó,40s -20.605

36.397 w
4ló.ó38

0 4 I ó.ó38

ó,0s4
0

212653
o 2lzó53

473.635
0 473.6#

4.405
ó.084 4.405 t.679

-260.9A2

lll-ÂSv¡làß¡âår¡âr- 30Â l4 t14 ffi l,&lM

I Þortec¡Þozioni ¡n imÞrêse conlrolldle

2þ@ o

3 porlecìpozioñi ¡n imprese conlrollonl¡

nF

0

o 0

o0

0

o

o

4 o¡ire porlecþozioni 0 0

5 sf.umenl¡ f¡noñzior¡ derivôt¡ oilivi 0

6 olhi t¡loli 30ó.148.125

oo

-----__--ryøl3ot 

.. 1?¡!!,q]

I V - ô16ôñlhllÉà,h'ì¡a l3l &l 529 9275èß1¿ 3SJ447t3

I deposiliboncorieposiot¡ - t3t.4otj29 92.756.816 3A.ó44]13

oo
3 denoro e volod ¡n co$o o

D NAIEI E RISCONN &2 2.A83 -a-mt

Rote¡ oll¡v¡ 0

R¡sconlioltívi 482 2.683 -2.201

TOIAtE ÂlttVô 567.324346 517.42t.¿47 ai.aoz.7ao
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PASSTVO

A PAI¡IMONIO Nf,O

Con3unllvo
20't6

Consunllvo
20r5

dlfferenze

porioli totoli pod¡ol¡ loldl¡

553.t04.148 50¿.381.037 4t.523.1 1 I

o 00
lll - n¡sådd di rtudlddriôhê oo
I V - Fondo d¡ l¡þpó 50ó.381.037 4âà-753.493 39.627.113

V. P¡i-ñâ {^l'i^riÂ a ô

Vl - Âr.â d.frô d¡{¡ñ¡;-ffi o 00

olls¡ o 0o
Vlll . Ut¡lllôdditôl odd¡ d ñu6v6 oo
I X - Avõuô/D¡.ddñrô d¡ dêliôñâ 47,523,111 39-627.113 ffi

Y - ¡¡.Âr^ ñ.^å¡v^ 
^a^.;^-¡ ^'^ffi ô

8 toNDt pEi NtscHt E0 oNER| 2.è31.271 t.501.7.t8 tl29^553

0

0

o

00

0

0 855.4t8

4 olhì

855/18

t -715353 1.501.7t8 27 4.135

o

DE8[t 14.7ß.9â? 9.293 U2 I ¿95 4r5

0 o

3 deb¡li ve6o soci Þe¡ finonziomênli o 0

4 debili veßo bonche

oltre i ì2 resi
99.062 109.0ó2

99.062 rcro62 -10.000

0 0

ó occonii

olt€ i 12 rneí
0 0

oo

7 debili veßo fornilori
enho i l2 meri 36,272

0

51.717
36.272

o

o

5t.717 ,15.445

0

9 o

l0 debiti ve¡so imprese collegole

t f debitirerso conhollorìli

onlrot-iãiiF o

0 0

0

0

l2 debili lribulori
ênho i ì2 ñesir
ento i l2 mesi
olkê; l2 mes¡

1.798.158
o D9nsS 9 ì.301

9 r .301

t.706.457

r
0 õ

0
o 0

ì4 olhi d6bili
ol debitreßo lrcrlttl

enlro i 12 rnesi

enho ¡ l2 mesi
oltÉif2rresi

enho i l2 resi

842.2û ffi
0 442,2@ 1.571.ó59 729.459

o
oo

33r r,488

0
o

3¡Oól óO

0 M
3.31 1.488

0

4.701.78ê
0

0

dl oltri
enhô i l2

3.00ó.tó0

4.701.786
4.4ó3.542

0 M

E RAIEI E RISCÕNII 0 ó¡f5.450 -ó45.450

Rotei poss¡vì 0 ó45.450 -ó45.450

0Rìsconli Possiv¡

1ô1Äl F PA(ttVô
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GESTIONÊ PREVIDENZIAI.E

RtcAvt

I CONTRIBUTIOEBI.IGATORI

DA T.AVORO il8ERO/pROFESS|ONAt E

Conlrlbull dell'onno:

Coniribulo Soggellivo

Conlributo lntegrotivo

Conlributo Moternitò

Conlribulo Aggiunt¡vo

Tolole

Conhlbull qnnl precedenll:

Conlributo Soggell¡vo

Conlribulo lnlegrolivo

Conlribulo Mqternitò

Contribulo Agg¡unlivo

Tolqle

Tolqle conhlbuz¡one llbero/profe!slonqle

DA COI.IAEORAZIONI COORDINAIE E CONTINUATIVÊ

Conlrlbull dell'onno:

Conlribut¡ ¡VS

Conlr¡buti per prestozioni ossislen¿qli temporonee

lolqle

Conhlbull onnl precedenll:

Contributi IVS

Contñbuli per prestqzioni ossistenz¡qli temporonee

loldlê

Tolqle conhlbuzlone colloboroz.coord. e conllnuollve

TOTAI.E CONTRIBUTI OBBI.IGATORI

r 7.058.05/

4.ór8.488

7ó8.720

1.443.234

23.888.499

16.046.741

4.379.858

779.200

I .3r3.307

22.519.106

t.0l l.3ró

238.630

-r0.480

129.927

't.3ó9.393

1.692.601

434.830

49.306

18.945

2.r95.ô83

26.084.182

9ó5.178

260.759

41.621

13.3ó2

r.280.921

23.800.027

727.423

174.O71

7.685

5.583

914.762

2.284.155

Consunllvo
201ô

Consunllvo
201 5

dlfferenze
consunllvo
2O16/2015

18.252.2ó4

384.1 5ó

18.ó3ô.420

I 8.559.49ó

397.341

t8.95ó.837

-307.232

.13.'t84

-320.416

i.047.3r0

25.790

1.073.r00

19.709.520

45.793.702

939.21 5

23.876

9ó3.09r

19.919.927

4¡1.71 9.954

r08.095

1.9r4

't r0.009

-210.407

2.O73.747

2 CONIRIBUTI NON OBEI.IGAIORI

DA COI.I.AEORAZIONI COORDINAIE E CONIINUATIVE

Contribuli prosecuzione volonlorìq

R¡scqtlo period¡ conlribut¡v¡

Ricongiungimento periodi oss¡curolivi

IOTAI.E CONTNIBUII NON OEBI.IGATORI

7.741

376.920

r .541 .7ó5

1.926.426

8.4r3

323.347

2.824.566

3.t56.326

.672

53.573

t.282.80r

1.229.900

3 SANZIONI ED INTERESSI

DA TAVORO I.IBERO/PROFESSIONATE

Sonzioni civilí ed ìnleressi

Tolole

DA COI.I.ABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE

Soro¡oni c¡vili ed interessi

Tolole

IOIAtE SANZIÔNI ED INfFRFIlI

954.727

954.727

593.48r

593.481

361.246

36't.246

50

479.494

479.894

1.434.621

s0ó.893

50ó.893

1.100.37¿l

"26.999

-26.999

33¿ 2Á7
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Conrunllvo
20r ô

Consunllvo
20't5

dlfferenze
consunl¡vo
2016/2O15

4 AtTRI RtCAVt

Aliriricov¡

IOTAI.E AI.TRI RICAVI

391.256

391.25ó

2.710

2.710

388.547

388.5¿17

5 UilUZZO tONDr

DA COI.TABORAZIONI COORDINATE E CONIINUATIVE

Coperluro fondo prestqzioni previd.ed ossist.lemporonee

foTAtE ulil.tzzo FoNDt

0

0

0

0

TOÍAtE RICAVI GESIIONE PREVIDENZIATE ¡f9.546.00¿ 47.979.364 t.566.¿41

cosÍ

I PRESTAZIONIOBBI,IGATORIE

PENSIONI

Pensioni IVS

Liquidozione in copitale

Tolole Penlioni

PRESIAZIONI ASSISTENZIAI.I TEMPORANEE

PER lt tavoRo r.rBERo/pRorEsstoNALE

lndennitò di molernilò

Tolqle

PER I.E COttAEORAZIONI COORDINAIE É CONÍINUAIIVE

lndennitò di moternilò e polernilò

Assegni nucleo fomiliqre

lndennilò di mqlollio e degenzo ospedoliero

lolole

Tolqle Preslqzionl Asslslenrloll Temporonee

IOTAIE PRESTAZIONI OBBI.IGATORIE

1.706.959

4.077.393

5.784.35r

't.491.462

2.42ó.422

3.91 7.884

215.497

1.650.97t

1.866.467

674.259

674.259

944.507

944.507

.270.248

-270.2ß

73.016

54.ó59

8.850

r36.525

8r0.785

ó.595.13ô

202.730

6ó.146

r r .059

279.935

1.224.442

5.142.326

-129.714

.l l.¡187

-2.209

-143.4t0

-4r3.ó58

1.452.810

2 ACCANIONAMENTI AI IONDI PRESTAZIONI ASSISTENZIAI.I

PER I.E COI.I.AEORAZ.COORDINAIE E CONIINUATIVE

Accontonamento ol fondo presloz.ossisl.lemporonee

Tolole

TOTATE ACCANT, FONDI PRESI.ASSISTENZIAI.I

273.421

273.421

273.421

ì 4ì .281

l4l.28l

l¿11.28'l

t32.r39

I 32.139

l 32.r 39

AITRI COSTI

Trosferimenlo contribuli Legge 45190

Alhi cosli gestione previdenziqle

TOTATE AUR| COSil

476.t 13

4

476.117

48.702

33ó

49.038

427.411

.332

427.079

RlsutTATo GESTIONE PREVTDENZTAT.E (A) 42.201.332 42.646.719 -44s.38¿
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Con3unllvo
20tó

Consunllvo
2015

dlllerenze
con3unllvo
201612015

GESIIONE PAfRIMONIAI.E

PROVENII

I PROVENÎI SU TINANZIAMENÎI DI PRESÍIII

lnteressi ollivi su preslili

lnteress¡ di moro e role¡zo

Recupero spese gest¡one prestil¡

Aliri provent¡

TOTAIE PROVENII SU FINANZIAMENII DI PRESTIÍI

21.731

9.3ró

0

0

31.047

29.019

r.830

0

0

30.850

"7.28i

7.46

0

0

197

2 PROVENII FINANZIARI

Provenll gerllone Moblllore

Utili do negoziozioni e provenÌi do combi

Allr¡ provenl¡

Tolole provenll gesllonê Moblllorê

Allrl provenll tlnonrlorl

lnleressì qtt¡v¡ su depos¡ti e cont¡ corenli

lolole ollrl provenll tlnonzlqrl

TOTAI.E PROVENII FINANZIARI

I 7.535.790

0

I 7.535,790

t5.191.329

0

r5.l 9't.329

2.344.161

0

2.34/.461

r 3ó.1 93 169.367 -33.174

t36.193 ló9.3ó7 -33.174

17.671.9E3 rs.360.69ô 2.311.267

TOIAIE PROVENTI GESIIONE PATRIMONIAI.É 17.703.030 15.391.5¿t5 2,3il.¡ß5

ONERI

I ONERI SU TINANZIAMËNfl DI PRESIITI

Oner¡ sullo concessione di prest¡li

Altri oneri

TOIATE ONERI SU FINANZIAMENTI DI PRESTITI

20.000

0

20.000

20.000

0

,n nofl

0

0

ô

2 ONERI ÍINANZIARI

Oned gesllone Moblllqre

Perd¡le do negoziazion¡ ed oneri do combi

Spese e commissioni

Oneri tribulorì dello gestione mobiliore

Alhi oneri

ÎOTAI"E ONERI FINANZIARI GESTIONE MOBII.IARE

5.3t 4.ó37

284.124

t.ó05.713

0

7 tîÁ Á7Á

8.790.5¿3

314.292

400

0

I rô4 
'3C

-3.475.t0ó

-30.168

1.605.313

0

. t gno 7¿l

TOIAI.E ONERI GESIIONE PATRIMONIAI.E 7.224.474 9.125.235 -,| 90ft 7á 1

RISUI.TATO GESTIONE PATRIMONIATE (B) 10-¡!74.556 6_2¿6.3r 0 1.212.246
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COSII DI STRUNURA

I ORGANI DEI.|ENTE

Compensi ed ìndennitò d¡ carico ogli Organi Collegioli

Compensi ed indennìlò ol Colleg¡o dei Sindoci

R¡mbors¡ spese Orgon¡ Collegioli e Collegio Sindocole

Spese di furoionomento commission¡

Eleloni orgoni sloiutqri

Oneri prevideEiol¡ ed ossistenziol¡

TOTAI.E COSTI ORGANI DEIt'ENIE

122.985

29.035

27.296

0

293.ó29

22.583

495.528

153.204

26.97 6

22.176

0

0

27.680

230.03ó

-30.2',|9

2.059

5.',t 20

0

293.629

-5.098

265.492

Consunllvo
201ô

Consunllvo
20r5

dllferenze
consunllvo
2016/2015

2 EEN| E SERV|Z|

Conce¡lerio e moteriole di consumo

Monulenzione e ossisl. qttrez.tecniche e informoliche

Monulenzione e riparozione locoli ed impionli

Prem¡ di ossicuroz¡one

Godimento di beni d¡ tezi

Spese posloli e lelemotiche

Spese per consulenzo legql¡. fiscol¡, prev¡denziqlì ed oliuqr¡ql¡

Spese per consulenze tecniche

Spese per qltre consulenze

Rev¡sione e cerlificozìone biloncio

Spese notoril¡

Allre spese

TOÌA| E COSII BEN| E SERV|Z|

0

2.184

0

5.458

0

53.1 99

r3.0óó

0

48.312

23.038

0

9.03t

154.289

0

10.ó95

0

6.132

0

52.277

r 3.0óó

0

48.312

21.992

0

ó.593

159.0ó7

0

-8.51 r

0

-675

0

922

0

0

0

1.04ó

0

2.439

.4.779

3 RIADDEBITO COSII INDIREM DA INPGI

Rioddebilo cost¡ do INPGI

TOIAI.E RIADDEBITO COSil

3.946.529

3.946.529

3.88s.379

3.885.379

7 6-/

14.172

1 4.t39

I .043

21.652

22.696

-276

.7.4ø0

-7 7ÉA

AMMORTAMEN¡I

Ammortqmento immobilizozioni immolerial¡

Ammorlomento immobìlizozioni moterioli

TOTATE AMMORTAMENII

ót.l 50

6t.150

4 ONERI FINANZIARI

Spese per commissioni ed jnleressi boncor¡ e posìoli

Altri costi

IOTAI.E ONERI FINANZIARI

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ó ALfRt COSTT

Spese legoli

TOTATE ATIRI COSÍI

i 2.85ó

t2.85ó

21.050 -8.194

2r.050 .8.t94

TOTATE COSTI DI STRUNURA (C)
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ATTRI PROVENTI ED ONERI

I PROVENII

Recupero spese legoli

AItri proventi

TOIAI.E PROVENTI

Consunllvo
2016

Con!unllvo
2015

dlflerenze
consunllvo
201ó12015

s.803

888

ó.69',|

t.525

72.471

73.996

4.277

-71.583

.ó7.30ó

2 ONÊRI

lmposle, tosse e lribulivor¡

Allrì oneri

IOTAI-E ONERI

204

51.497

51.701

522

5l.ót I

52.133

-3r8

-l l4

-432

DIFfERENZA TRA AITRI PROVENTI ED ONERI (D) -45.010 2t.8ó3 -óó.873

SVAI.UIAZIONI E REIÎITICHE DI VAI.ORÊ DI AI|IVITA' Ê PASSIV. FINANZIARIE

.I 
RIVAI.UTAZIONI

Rivolulozione iitolì e strumenti derivol¡

TOTAIE RIVAI.UIAZIONI

0

0

2.0r3.r 3ì

2.0r3.'r 3r

2.01 3.t31

2.013.13t

2 SVALUTAZ|ON|

Svolulozione credili

Svalutozione litol¡ e strumenli derivoti

TOTATE SVAI.UTAZIONI

475.943

2.024.814

2,500.757

523.53ó

4.465.985

4.989.52r

-47.593

-2.441.171

-2.488.764

SAI.DO SVATUTAZIONI E RETTIFICHE DI VATONE AÍIV.FINANZ.(E) -47.626 -4.989.521 4.501.894

AVANZO (DISAVANZO) Dl GESTIONE (A+8.C+D+E) 47.523.111 39.627.143 7.895.9ó8
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GESNONE PREVIDENZIAIE

RrcAvt

1 CONIRIBUII OEBI.IGATORI

DA I.AVORO I.IBERO/PROFESSIONAI.E

Conhlbull dell'onno:

Conlributo Soggettivo

Conlributo lntegrqtivo

Conlributo Molern¡tò

Contribulo Aggiuntivo

Tolole

Conhlbull onnl precedenll:

Conlributo Soggettivo

Coniributo lnlegrot¡vo

Conlribulo Molernitò

Contribulo Aggiunl¡vo

Tolole

Tolqle conlrlbudone llbef o/prole!rlonqle

DA COIIAEORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE

Cqnhlbull dell'onno:

Conlribut¡ IVS

ConÌribuli per preslozioni ossistenzioli temporqnee

lolqle

Conl¡lbull qnnl procedenll:

Contdbuti IVS

Contribuli per preslaz¡oni qssislenz¡oli temporonee

Tololê

Tolqle contrlbuzlone collqborqz.coord. e conllnuollve

IOTAIE CONTRIBUTI OBSI.IGAIORI

I 7.0s8.057

4.ór8.488

768.720

1.443.234

23.888.499

r ó.r00.000

4.400.000

800.000

r.3s0.000

22.650.000

958.057

2',t8.488

-31.280

93.234

r.238.499

r .ó92.ó0r

434.830

49.30ó

I 8.945

2.1 95.ô83

26.084.182

r.300.000

400.000

ó0.000

I 5.000

r.775.000

21.125.000

392.60r

34.830

-10.694

3.t45

420.683

1.659,t82

Conlunllvo
2016

Assêslomenlo
2016

dllterênze
conr/orsê31

2016

18.252.264

384.1 5ó

18.ó3¿.420

r 9.000.000

420.000

19.420.000

.747.736

.35.844

.783.580

r.047.3r0

25.790

r.073.100

19.709.520

45.793.702

830.000

22.OOO

852.000

20.272.000

44.697.OOO

217.310

3.790

221.100

-562.480

1.O9¿.702

2 CONIRIBUÍI NON OBBI,IGAIORI

DA COI.IAEORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE

Conlribuli prosecuz¡one volonlor¡o 7.741

Riscqtto period¡ conlributivi 376.920

R¡congiungimenlo period¡assicurotiv¡ 1.541.7ó5

TOTATE CONTRtSUft NON OBBUGATORT 1.926.426

8.500

250.000

r.500.000

r.758.500

-759

126.920

41.765

167.926

SANZIONI ED INTERESSI

DA |"AVORO UEERO/PROFESSTONA| E

Sanzion¡ civ¡li ed inleressi

Tolole

DA COI.I.AEORAZIONI COORDINAIE Ê CONTINUATIVE

Sanzioni civìli ed inleress¡

Tolole

TOTAI.E SANZIONI ED INÌERESSI

954.727

954.727

550.000

550.000

ß4.727

404.727

5ó

479.A94

479.894

1.434.621

35ó.000

35ó.000

90ó.000

123.894

123.894

528,621
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Consunllvo
2016

Assestcmento
201ó

dlflerenze
conr/ossest

2016

4 AITRI RICAVI

Altri ricovi

101AtE Allnt RtCÁVt

39t.256

391.256

2.900

2-900

388.35ó

388.35ô

5 UTil.tZZO FONDT

DA COI.I.ABORAZIONI COORDINAÌE E CONTINUATIVE

Coperiuro fondo prestozioni previd.ed qssisl.temporonee

ÍorA[E uTil.tzzo FoNDt

0

0

0

0

lolÂtE nlcÀvl GEsltôNE PPEvtDENztAr F 49.546.00ó 47.364.400 2.1 8t.¿0ó

cosil

T PRESTAZIONIOEBIIGATORIE

PENSIONI

Pens¡oni IVS

Liquidoz¡one in copitole

Tolole Pen¡ionl

PRESTAZIONI ASSISIENZIAI.I ¡EMPORANEE

PER il. TAVORO UBERO/pROFESS|ONATÉ

lndennitò di molernitò

Tolqle

PER I.E COI.IABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE

lndennitò d¡ molern¡tò e polernitò

Assegni nucleo fam¡liqre

lndennilò d¡ molottio e degenzo ospedoliero

Tolole

lolqle Preslqdonl As!l!lenzloll Temporqnee

TOTAI.E PRESTAZIONI OSEI.IGAIORIE

1.706.959

4.077.393

5.784.351

I .ót 0.000

3.250.000

4.860.000

96.959

827.393

924.35r

674.259

674.259

l.r 58.000

1.158.000

.483.741

-4ß3.741

/3.0r ó

54.ó59

8.850

l3ó.525

810.785

6.595.r3ó

r 70.000

45.000

r0.000

225.000

r.383.000

ó.2/fii.000

.9ó.984

9.ó59

-1. I 50

-88.475
0

-572.215

352.13ó

ACCANTONAMENTI AI FONDI PRESlAZIONI ASSISTENZIAII

PER IE COTI.ABORAZ.COORDINATE E CONTINUATIVE

Accontonomento ol f ondo prestoz.ossist.temporqnee

Tolole

lOlATE ÄCCANI. FÔNDI PRFSÌ ÂSSISTFNTIÂI I

273.421

273.421

273.421

217.000

21 7.000

217.OOO

56.421

56.421

56.421

3 AURICOSTT

Trosferimento conlributi Legge 45190

Allri cosli gest¡one previdenziole

TOTATE At-TRt COSÍ

47ó.t t3

4

476.1't7

ó00.000

ó.500

ó0ó.500

123.887

-6.496

130.383

TOTAI.E COSTI GESIIONE PREVIDENZIATE 7.344.673 7.0ó¿.500 278.173

RtsutTAto GESTtoNE pREvtDENZ|At E (A) 42.201.332 Æ.297.900 1.903.¿liì2
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GESIIONE PATRIMONIAI.E

PROVENTI

T PROVENTI SU TINANZIAMENII DI PRÊSTITI

Interessi att¡v¡ su prest¡l¡

lnteress¡ di moro e roleizo

Recupero spese geslione preslili

Altrì proventi

TOTAI-E PROVENTI SII FINANZIÂMENII DI PRESTIII

21.731

9.31ó

0

0

3t.047

25.000

4.300

0

0

29.300

-3.269

5.01ó

0

0

1.747

Consunllvo
20ì 6

A3seslomenlo
2016

dlfferenze
cons/dssesl

2016

2 PROVENTI IINANZIARI

Provenll gesllone Moblllorê

Ulil¡ do negoz¡ozioni e provenli do combi

Altr¡ provenli

lolole provenll getllone Moblllqre

Alhl provenll Flnonzlqrl

lnteress¡ ollivi su deposlli e conli corenli

folqle qllrl provênll tinqnriqri

TOÎAI.E PROVENII TINANZIARI

I 7.535.790

0

r7.535.790

I 5.5ó5.000

0

t5.5ó5.000

1.970.790

0

1.970.790

I 3ó.1 93

136.193

17.671.983

140.000

r40.000

15.705.000

.3.807

-3.807

t.9ó6.983

ONERI

I ONERI SU FINANZIAMENTI DI PRESTIÎI

Oneri sullo concess¡one di preslit¡

Allrioneri

TOIAI.E ONERI SU FINANZIAMENTI DI PNESTIII

20.000

0

20.000

20.000

0

20.000

0

2 ONERI FINANZIARI

Oneil gelllone Moblllqre

Perdile do negoziozion¡ ed oneri do combi

Spese e commissioni

Oner¡ tribulori dello gesl¡one mobiliore

Allri oneri

TOTAI.E ONERI FINANZIARI GESIIONE MOEII.IARE

5.314.637

284.124

I .ó05.7r 3

0

7.204.474

4.500.000

350.000

4.00r .000

0

8.851.000

814.637

-65.87ó

-2.395.287

0

-1.646.526

TOTAI.E ONERI GESTIONE PATRIMONIAI.E 7.224.474 8.871.000 -1.ó4ó.52ó

RISUI.TATO GESTIONE PATRIMONIAI.E (B) 10.478.55ô 6.8ô3.300 3.ór5.25ó
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COSÎI DI SÎRUTTURA

I ORGANI DEI.T'ENTË

Compensi ed ¡ndennitò d¡ coricq ogli Orgoni Collegioli

Compens¡ ed indennitò ql Collegio del Sindoc¡

Rimbors¡ spese Orgon¡ Collegioli e Colleg¡o s¡ndocole

Spese d¡ f unzionomenlo commissioni

Elezioni orgoni stotutori

Oneri previdenziol¡ ed ossislenz¡ol¡

122.985

29.03s

27.296

0

293.629

22.s83

495.528

I 2ó.500

3r.000

40.000

0

295.000

25.500

6tß ooo

.3.515

-l.9ó5

-12.704

0

-1.371

.2.i17

-22.â72

Consunllvo
2016

Alsestomenlo
20ró

dlfferenze
cons/ossesl

201 ô

IOIATE COSTI ORGÄNI DEtI"'ENTE

BÉNI E SERVIZI

Concellerio e moteio¡e di consumo

Monulenzione e oss¡sl. ottrez.tecn¡che e informotiche

MonuleEione e riporozione locql¡ ed impionli

Prem¡ di assicurozione

Godimento dì benl di iezi

Spese postoli e telemotiche

spese per consuleroo legol¡, fiscoli, previdenziqli ed alluorioll

Spese per consulerue tecniche

Spese per ollre consulenze

Revisione e certif¡coz¡one bìloncio

Spese nolorili

Altre spese

10tÂtE cosÍ BENt E sERvtzt

0

2.184

0

5.458

0

53.r 99

13.0óó

0

48.312

23.038

0

9.031

154.289

0

I 5.000

0

5.500

0

48.000

r 3.000

0

49.000

22.800

0

8.500

Â1 eoo

0

-ì 2.8r ô

0

.42

0

5.t99

66

0

-ô88

238

0

531

-7.511

4 ONERI FINANZIARI

Spese per commissioni ed ¡nteressì boncori e posloli

Alirì cosl¡

TOIÂI-E ONERI FINANZIARI

3 ßIADDEBIIO COSN INDIREM DA INPGI

Rioddebilo costi da INPGI

TOTAIÊ RIADDEBITO COSTI

3.946.529

3.9Á1.529

3.959.000

3.959.000

12.471

12.471

767

1 4.172

r4.939

1.200

25.000

28.200

-433

10.828

11.2ò1

AMMORTAMENTI

Ammortomenlo immobil¡zozioni immoler¡ali

Ammortqmento immobilizozioni moterioli

TOTAI.E AMMORIAMENII

0

0

0

0

0

0

0

0

ô ar.TRt cosTt

Spese legol¡

TOtAt-E At-TRt COSTT

t2.8s6

, aEA

20.000

20.000

-7.144

.7.144

TOIAI.E COSTI DI STRUTIURA (C)

59
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AI.TRI PROVENTI ED ONERI

I PROVENTI

Recupero spese legoli

Alhi provenli

TOTAIE PROVENTI

Consunllvo
2016

Assetlomenlo
2016

dlllerenze
cons/or3e3l

201ó

5.803

888

ô.ó9r

5.000

500

5.500

803

388

t.t 9t

2 ONERI

lmposle, losse e lribut¡ vori

Altri oneri

TOTAI.E ONERI

204

5t.497

51.701

s00

52.000

52.500

.296

-s03

-799

DIFTERENZA TRA AI.IRI PROVENII ED ONERI (D) .45.0r0 -¿17.000 r.990

SVAIUIAZIONI E ¡EnlFICHE DI VATORE DI ATTIVIIA' Ê PASSIV. fINANZIARIE

1 RIVAIUIAZION¡

Rivolulozione titoli e slrumenli deívoii

IOIATE RIVAI.UTAZIONI

2.0r3.13t

2.0r 3.r3r

t.500.000

1.500.000

5l 3.r31

5t 3.1 3t

svat uTAztoNt

Svoluio¿one cred¡li

Svolutoz¡one litoli e slrumenli derivoli

toTAtE svAtuTAztoNt

475.943

2.024.814

2,500.757

ss0.000

| .r 00.000

r.ó50.000

-74.057

924.814

850.757

saLDo svatuTAzloNr E REfltFtcHE Dt vAtoRE Antv.FtNANZ.(E) -47.626 -t50.000 -337.626

AVANZO (DISAVANZO) Dl GESIIONE (a+8.C+D+E) 47.523.111 42.279.200 s.2/ß.91I

ó0
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DECRETO MEF del27 /03/2013
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Decrelo del Ministero dell'Economío e delle Finonze del 27 morzo 2013
Conlo Economico Civilistico Annuole

consunÌtvo
20r6

consunllvo
20t 5 dÍfre¡enze

A - VATORE DETTA PRODUZIONE
l) - Ricovl e provenli per I'otlivllò istlluzionole

oì - conlribulo ordinorio dello Slofo
49.54ó.006

c

48.93ó.ó5ó
0

ó09.350
0

b) - conisoellivi do cônlrotlo di servizio c 0 0
b.ll con lo Slolo c (-) 0
b.2) con le Resioni c 0 0
b.3) con ollri enii Pubblici c c 0

c c 0
li in conlo esercizio c c 0

c.'l con lo Sloto c c 0
con le Reoioni 0 c 0

c.3) con ollri enl¡ Pubblici 0 c 0
c.4) con l'Unione Europeo 0 0 0

d) - contribuli do privoli 0 c 0

di prodotti e Þrestozioni di servil
49.546.O0¿ 48.936.65¿ 609.350

0 c 0

delle rlmon.deí corso d¡ semilov.e finíll 0 0 0

3ì - Voriozíone dei lovori ln corso su ordinozione 0 0 0

4) - lncrêmenti di immobili oer lovor¡ interni 0 0 0

5) - Allrl ricovi e proventi ó.ó91 2.215 4.47¿
c 0 0

b) oliri ricovi e provenli ó.ó91 2.215 4.476
49.5s2.697 48.938.871 ól 3.826

B . COSTI DETTA PRODUZIONÊ

6) - Det moter¡e Drime- suss¡d¡ofle- consumo e merci 0 0 0
7) - Per servizi I 1.680.450 9.487.704 2.192.746

o) erogozione di servizi istiîu4g¡oli
b) ocouisilone di servil

5.19llór
4.004.92(

1.879.884
340.999

¡ovoro 6t.37t ó1.37t 0
e di controllo 201 .899 230.03¿ -28.137

8) - Per qodimento d¡ beni dí terzi 0 0 0
9) - Per ¡l Personole 0 0 0

c solori e stipendi 0 c 0
b oneri socioli 0 c 0
c) lroffomenlo di fine roooorlo 0 c 0
dì trollomenlo di ouiescenzo e simili 0 c 0

e) ollr¡ coslÌ 0 c 0

l0) - Ammortomenti e svolutozioni 475.943 523.53ô -47.593
o) ommorlomenlo immobilizzozioni immoferioli 0 c 0

immobilizozioni molerioli
c) ollre delle immobilizoloni

c 0 0

c 0 0
SVô Jloz.credil¡ compresi nell'ollivo circolonle e delle disÞonibililò 475.94i 523.53ó -47.593

I l) - Vorioz.delle rimonenze molêr¡e prime, sussidiorie, consumo e merci 0 0 0

l2) - Accontonomento Der r¡schí 20.000 20.000 0
l3l - Alhl occonlonomenti 273.421 141.281 I 32.1 39
l4) - Oneri dlversi di oestione 1 .657.41â 52.533 r -ô04.88r

ol oneri oer orovvedimenTi di conTenimenìô clello soesÕ oribbliccr 49 4?9 49.429 0
b) ollri oneri diversi di qeslione 1.607.98! 3.1 04 l.ó04.88r

TOTATE COSTI DETTA PRODUZIONE (B) 14.107.228 r 0.225.055 3.882.1 73

DITTERENZA vAtoRE E COSil DErrA PRODUZTONE (A-B) 35.445.468 38.713.81d -3.268.347

C . PROVENÍI ED ONERI FINANZIARI
l5) - Ffovenfi do ponec¡poz¡oni, con sepofoto ¡nd¡coz¡one di quelll relollvl

od imprese conkollole e collegote e di quelli relotlvl o conkollonl¡ e o
imnrese çollonosle ol conlrollo di or¡esla r¡llimc

0

lól - Altr¡ orovent¡ finonz¡or¡ 12.842357 7.195.722 5.486.ó35
oJ oo credrlr rscíÎÎr nelle rmmoÞrlrzozronr con seporolo indicozone di quelli

do imprese conlrollole e collegote e di quelli do conkollonli e do imprese
<nllnnaclo ôl .^n+r^llô di nr rocla r rllima

21.731 29.O1ç -7.289

do I 719 558 1 501 66t 217.495
c do titoli iscritti nell'ollivo circolonle che non costifuiscono oortecioozioni I 0_295.558 5.493.841 5.30',t-71¿
oJ provenlr drversr oor precedenlr, con seporoïo tndtcozone dt quellt do

imprese confrololle e collegoìe e d¡ quelli do conlrollonli e do imprese
cnllnnn<ta nl ¡nniralla ¡li ar racla ¡ rllima

r 45.509 171 .197 -25.688

l7) - lnleressi ed ollri oneri finonziori 1 .157.912 942.445 175.487
ol lnleress¡ oossivi 4 48 44
b) oneri oer lo cooerluro oerdite <ii imorese cônIrôllole e colleoole c 0 0

c) ollri inleressi ed oneri finoziori
l7 b¡s) - Util¡ e perdlte su combi

I . I 57.90[ 982.397 175.51 I
304.177-290.53¿ 594.713

TOTATE 5+l ó- I 7+- I r r.233.908 5.ór 8.5ô4 5.615.344
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Decreto del Miníslero dell'Economio e delle Flnonze del 27 morzo 2013
Conlo Economico Civillslico Annuole

consunt vo
20t6

consuntryo
20t5 dlfrerenze

D - RETIIFICHE DI VATORE DI ATTIVITA'E PASSIVITA' FINANZIARIE
l8l - Rlvolutozioni 2.013.131 0 2.0t 3.13r

o) di porlecipozioni c c 0

c 0 0

c) di liloli iscrilli nell'ollivo circolonle che non cosliuiscono portecipozioni 2.01 3.1 3l 0 2.01 3. I 3l

l9) - Svolutozioní r.r ó9.39¿ 3.820.535 -2.ó51.1 38
o) di oorlecioozioni c 0 0
b) di immobilizozioni finonziorie che non cosliluiscono ôorIêcioozioni 1.O93.17C 1.ó38.45¿ -545.28ó

c) di litoli iscrilli nell'ollivo circolonle che non cosl¡uiscono portecipozioni 76.22¿ 2.182.079 2.105.852

DI VATORE 8-l 843.734 -3.820.535 4.664.269

E - PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI
20) - Proyent¡, con seporolo indicozione delle plusvol. do ollenoz. ¡ cu¡ rlcovl

nôn qônô icc¡ivihili ¡lla vaca "¡ll¡l ¡l¡avl a nravanll" 0 73.0ô0 -73.0ó0

2l) - Onerl. con seporoto ¡nd¡cozione delle minusvol. do ol¡enoz. i cu¡ elletli
conlqb¡li non sono ¡scrivib¡li ollo voce "oneri diversi dl geslione" e delle
imnacla ralallwa a¡{ acarairi ñra.â.{âñli

0 957.7 62 957 .7 â2

ÍOTATE DETTE PARTIIE SIRAORDINARIE (20-2I 0 -884.702 444.702

UIÏATO PRIMA DETTE IMPOSIÊ 47.523.111 39.627.143 7.895.9ô8

201 - lmoosle dell'esercizio. conent¡. differíle ed onlícioote 0 0 0

21ì - AVANZO ID|SAVANZOI ECONOMTCO DEtt'ESERC|ZIO 47.523.111 39.t27.143 7.895.9ó8

ó3



CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO
DECRETO MEF del 27 /03/2013
CONFRONTATO CON ASSESTAMENTO 2016
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INPGI
Decrelo del Minislero dell'Economio e dêlle Finonze del 27 morzo 2013
Conlo Economico Civilislíco Annuole

consun¡ivo
20r6

Assestomento
20r6 diÍîe¡enze

A - VALORE DETTA PRODUZIONE
lì - Rícôv¡ e olovenll ner l'ollivilò istlluzionole

o) - contribulo ordinorio dello Sioio
4?:s,46pO!

c
47.364.404 2.r8r.ó0ó

0c

b) - conispellivi do conlrolto di servizio c c 0
b.l) con lo Sloto c c 0
b.2) con le Regioni 0 c 0
b.3) con ollri enl¡ Pubblici 0 c 0
b.4) con l'Unione Europeo 0 c

c) - contribut¡ in conlo esercizio 0 c 0

c.'l) con lo Sloto O c 0

c.2l con le Reoioni 0 c 0
c.3) con ollri enli Pubblici 0 0 0
c.4) con l'Unione Europeo 0 0 0

d) - contribuli do privol¡ c 0 0
el - prqyenti t¡scol¡ epCfqjllqS!
f) - ricovi per cessioni di prodoili e oresioz¡on¡ di servil

49.546.0O¿ 47.364.40C
0

2-l 8l _ô06

c 0
2) - Voriozione delle rimon.del orod.in corso dl lovoroz. semilov.e flnili 0 0 0
3) - Voriozíone dei lovori in corso su ordinozione 0 0 0
4) - lncremenli d¡ ¡mmobili per loyor¡ interni 0 0 0
5) - Alld ricovi e provenli 6.ó91 5.500 t.l9l

o) quolo conlribuli in conto copilole imputoto oll'esercizio c c 0
b) ollri ricovi e provenli 6.691 5.500 l.t 9l

IOTATE VATORE DETTA PRODUZIONE (A) 49.5s2.697 47.3ô9.900 2.142.797

B . COSTI DEttA PRODUZIONE

ól - Þef moterie Df¡me. sussidiorle. consumo e mercl o 0 0
7) - Per servizi I 1.680.450 r 1.50ó.800 I 73.650

ozione di servizi istituzionoli
uisilone di servil

7.071 .249
4.345.924

ó.848.00C 223.249
-27.87â4.373.80C

c) consulenze. colloborozioni, ollre presfozioni lovoro 6t.37t 62.OOC -622
d) compensi od orgoni di omminisirozione e di controllo 241.899 223.O0C. -21-l0r

8) - Per sodimento d¡ beni d¡ lerzi 0 0 0
9) - Per il Personole 0 0 0

o) solori e slipendi c 0 0
b) oneri socioli c 0 0
c) lrollomenlo di fine roooorlo c c 0
d) kottomenlo di quiescenzo e simili 0 c 0
e) ollri cosli 0 c 0

l0) - Ammortomenli e svolutozioni 475.943 550.000 74.057
o) ommorlomenlo immobilizozioni immolerioli 0 c 0

0 ç
c

0
00

d) svoluloz.credifi compresi nell'ollivo circolonle e delle disoonibilitò 47 5.943 550.00c -74.O57

I l) - Vorioz.delle rimonenze moler¡e pr¡me, sussidiorle, consumo e merc¡ 0 0 0

l2) - Acconlonomenlo Der risch¡ 20.00 20.000 0
l3) - Alk¡ qccontonomenli 273.421 217.000 56.421
l4) - Onerl dlversi di oeslione 1 .657.4"t4 4.054.500 -2.397.086

o) oner¡ per provvedimenti di conlenimenlo dello speso pubblico 49.429 50.00c -571
b) ollri oneri diversi d¡ geslione 1 .607.98! 4.004.s0c -2.396.5r 5

TOTATE COSTI DEttA PRODUZIONE (B) 14.107.228 I 6.348.300 -2.241.O72
0

DttTERENZA TRA VATORE E COSTT DEtrA pRODUZTONE (A-B) 35.445.468 3r.021.ó00 4.423.868

C - PROVENTI ED ONERI TINANZIARI
l5) - Provenli do porlecipozioni, con seporolo lndicozione di quelli relolivi

od imprese conhollole e collegote e di quelll relotlvi o conhollonli e o
imorese sotlooosta dl cônlrollô dl aue<ta r¡llima

0 0

I ô) - Altrl orovenli finonzlorl 12.682.357 I 1.934.300 748.057
ol oo creonr rscnilr neile rmmoblttzozont con seporolo ¡nd¡cozone d¡ quelli

do imprese conlrolloie e collegole e di quell¡ do conlrollonli e do imprese
solloooste ol confrollo di ouesie rJll¡me

21.731 25.00c -3.269

b) do liloli iscrilli nelle immobilirzoz.che non coslihriscono oorlecinozioni 1 719 558 1.7ó5.00c -45.442
c) do tiloli iscritli nell'ottivo circolonte che non cos'liluiscono oorteciDozioni l0 795 .55 I O 000 oor 795,554
d) provent¡ diversi doi precedenli. con seporolo indicozione di quelli do

Ìmprese conlrololle e collegole e di quelli do controllonti e do imprese
çollonosie ol conlrnlln ¡li cr racla r rllima

r45.50t I 44.30C r.209

l7) - lnleressi ed ollri oneri flnonzíori 1 .157.912 376.700 781.212
o) lnleressi possivi 4 50c -496
b) oneri per lo coperluro perdile di imprese conlrollole e colleqofe c 0 0

ed oneri finoziori
l7 bís) - Util¡ e perdíte su comb¡

1 . I 57.90[ 376.20C
700.000

78r.708
409.464-290.53ó

TOIATE PROVENTI ED ONERI fINANZIARI (15+ló-17+-l7bís) r r.233.908 I 0.857.600 37ó.308
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Geslione Previdenziole orolo
Decrelo del Ministe¡o dell'Economio e delle Finonze del 27 morzo 2013
Conlo Economico Civllislico Annuole

consunt vo
20t6

Atsestomento
20t6 dÍîferenze

D - RETTIFICHE DI VALORE DI AITIVITA' E PASSIVITA'IINANZIARIE
l8) - Rlvolutozioni 2.013.131 r.500.000 5l3.l3t

o) di oorTecioozioni c 0 0

b) di immobilizozioni finonziorie che non cosTituiscono ooriecioozioni c 0 0

c) di litoli iscrilli nell'oltivo circolonle che non cosliuiscono porlecipozioni 2.0r3.131 1.500.00c 513.l3r

l9l - Svolufozíoni l -l 69-39¿ 1 -l 00-000 69-39á
o) di portecipoz¡oni 0 0
b) di immobilizozioni finonziorie che non costituiscono portecipozioni I .093. r Z( r.000.00c 93. r 70

c) di iiloli iscrilli nell'olfivo circolonte che non cosliuiscono porlecipozioni 76.22¿ r 00.000 -23.774

roÌAtE RETilflCHE Dr VATORE fl8-19) 843.734 ¡t00.000 443.734

E - PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI
20) - Provent¡, con seporolo indicozione delle plusvol. do olíenoz. i cuí ricovi

non sono iscrivibili ollo voce "ollrl rlcovi ê Drôvenli" 0 0 0

2l) - Oneri. con seporqlo indicozione delle minusvol. do ol¡enoz. i cui effetli
contobil¡ non sono íscrivibili ollo voce "onerl diversi dí gestione" e delle
lmoosle relotlva od ê3êrc¡zí ðrêcêdênl¡

0 0 0

TOÏALE DEITE PARTITE SIRAORDINARIE I2O-2I) 0 0 0

0

RISUTTATO PRIMA DETTE IMPOSTE 17.523.111 42.279.200 5.2¡t3.91I

201 - lmoosle dell'esercizio. côÍênli. differlle ed onllclnole 00 0

2l) - AVANZO (DTSAVANZO) ECONOMTCO DEr.r.'ESERCtZtO 47.523.111 42.279.200 5.243.91I
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RENDICONTO FINANZIARIO
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INPGI - Gestione Previdenziale Separata

Flusso della gestione redd¡tuale determ¡nato con ¡l metodo indiretto

A. Flussi f¡nanz¡ari derivant¡ dalla gest¡one redd¡tuale (metodo ¡ndirettol

Utile (perd¡tal dell'esercizio
lmposte sul redd¡to

Oner¡ F¡nanziar¡/(Proventi Finanz¡ar¡)

(Dividendi)

(Plusvalenze)/minusvalenze der¡vant¡ dalla cessione di att¡vità
1. Utile (perdital dell'eserc¡zio prima d'¡mposte sul redd¡to, interess¡, oneri e proventi

f¡nanz¡ari, d¡vidend¡ e plus/minusvalenze da cessione

Rettifiche perelementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale c¡rcolante netto
Accantonamenti ai fondi
Ammortamenti delle immob¡l¡zzazion¡

Svalutazioni per perdite durevol¡ d¡ valore
Altre rett¡f¡che per elementi non monetari per svalutazione cred¡t¡

2. Flusso f¡nanziârio prima delle variazioni del ccn

Var¡azion¡ del cap¡tale c¡rcolante netto
Decremento/(incremento) delle r¡manenze

Decremento/(¡ncremento) de¡ credit¡ vs clienti
lncremento/(decremento) de¡ debiti verso fornitor¡
Decremento/(incremento) rate¡ e risconti attivi
lncremento/(decremento) rate¡ e riscont¡ passiv¡

Altre var¡az¡on¡ del capitale c¡rcolante netto
3, Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn

Altre rettifiche
Proventi F¡nanziari incassat¡ /(Oner¡ finanziari pagati)
(lmposte pagate)

Div¡dend¡ incassati

Utilizzo de¡ fond¡, rettifiche di valore

4. Flusso f¡nanziario dopo le altre rettifiche

Flusso finanz¡ar¡o della gestione redd¡tuale (A)

B. Flussi f¡nanziari de¡ivanti dall'attività d'investimento

lmmobilizzazioni materiali
(lnvestimenti)
Prezzo di realizzo d¡s¡nvest¡ment¡

lmmob¡lizzaz¡on¡ immateriali
(lnvestimenti)

Prezzo di realizzo d¡sinvestiment¡

lmmobil¡zzazion¡ f¡nanziarie
(lnvestimenti)
Prezzo di realizzo disinvest¡menti

Att¡vità Finanziarie non ¡mmobilizzate
(lnvest¡ment¡)

Prezzo di real¡zzo d¡sinvestimenti

Flusso f¡nanziar¡o dell'attività di invest¡mento (Bl

C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di f¡nanz¡amento

Mezz¡ di terzi

lncremento (decremento) deb¡t¡ a breve verso banche
Accens¡one f¡nanziament¡

Rimborso f¡nanziamenti

Mezz¡ propr¡

Aumento di capitale a pagamento

Cessione (acqu¡sto) di azioni proprie

D¡v¡dend¡ (e acconti su dividendi) pagati

Flusso f¡nanz¡ario dell'att¡vità d¡ f¡nanziamento (C)

lncremento (decremento) delle disponibil¡tà liqu¡de (a t b f cl
Oisponibilità l¡quide al 1 gennaio

Disponib¡l¡tà liquide al 31 dicembre

c47.523.L1L
€0

-€ 12.089.325

€0 €0

€ 33.363.129 € 35.433.786

€?9.627.L43
€0

-€6.264.Or4

€ 161.281

€0
€ 4.465.985

€ 523.536

€ 5.150.802

2015

€0
-€740.148

-€ 1.606
-€ 573

€ 645.450

€t27.909
€ 31.032

20t6

€293.42L
€0

€ 1r..683

€475.943
€78t.U7

€0
-€ 2.360.818

-€ 15.445

€2.20t
-€ 645.450
-€ 379.841

-€ 3.399.353

€ L2.089.325

€'J..706.857

€ 348.s06

€.t4.t44.644

€4.176.763
€0

€4.t76.363

€36,436.725 € 46.960.168

€6.264.0L4
-€ 3,384.3s8

-€4.987.894
-€ 2.108.238

-€ s.8s3

€0
€0

€0
€0
€1

-€ 5.852

-€70.992.174
€10.992.174

€0

-€ 12.481.818

€ 12.481.818

€0

€ 1.460

€0
€ L.460

€0
€0
€0

€ 238.507

€0
€ 238.507

€0
€0
€0

€ 4.305.713
€0

€ 4.305.713

-€6.4ø,6,494 -€ 8.305.455

-€ 10.000

€0
€0

€0
€0
€0

-€ 10.000

€ 38.5¿t4.713

€ 92,756.816

€ 131.401.529

ó8

€29.98¡,,379
€62.772.437
€ 92.7s6.816
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F RAPPORTO S UI RISUL TAT
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Piano degli indicatorie dei risultatidi bilancio (art.2, comma 4, lettera d, del DM 27 marzo 2013)

MISSIONE 25 POLITICHE PREVIDENZIALI

PROGRAMMA 3 PREVIDENZA OBBLIGATORIA E COMPLEMENTARE, ASSICURAZIONI SOCIALI

ADEGUATEZZA DELLE PRESÍAZIONIObiellivo

Conservore nel lungo periodo soslenibililò finonziorìo goronlendo odeguolezo
delle preslozioni olle generozioni fuÌure.
Le otlivilò si soslonziono in iniziolive di studio volte o produne sio proposte
concrele nell'ombilo dell'odeguofezzo sio nello definizione di nuovi slrumenli di
welfore-

Descrizione sinlelico

Arco temoorole orevislo oer lo reolizozione Ouoclriennole - (ìon revisione onnuole clello slolo cli ovonzomenlo

Portolori di ¡nleresse Slokeholcier

Risorse finonziorie do uiilizore per lo reolizzozione

Ceniro di

Numero indicotori 3

lndicotore

- Pensione medio

- losso di soslituzione

- sirumenli welfore innovolivi

ïpolooio lnd¡colore di risullolo louloull

UniIò di misuro Euro

Melodo di colcolo

Fonle dei doli - Diverse

Volori lorgel (risullolo olieso)

- Pensione Medio crescenle

- Tosso di sosliluzione crescenle

- Nuovi slrumenli di welfore

Volori o Consunlivo

Pensione Medio Annuo: 1.249 Euro
Tosso di soslituzione: i 1,55%
Nuovi sfrumenfi di welfore: Coperluro sonilorio CASAGIT per iscrilli in vio
prevolente o INPGI 2. ln coßo ulteriori onolisi richiesle od INPGI dol Minislero del
Lovoro oi fini dell'ooorovozione clefinilivo.

MISSIONE 32 SERVIZI ISTITT]ZIONALI E GENERALI DFI IA AMMINISIRATIONI PIJBBI ICHF

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

Obieilivo INCREMENTO EFFICIENZA E AUALITA

Descrizione sinfelico
Reolizore uno moggiore rozionolizozione delle risorse che conduco ol
decremenlo delle spese di funzionomenio e oll'occrescimenlo dello quolilò
nell'erooozione deì servizi ooli iscrilli.

Arco lemoorole orevislo ôer lÕ reolizozione Annuôle

Portolori di inleresse .Slokeholder

Risorse finonziorie do ulilizore per lo reolizzozione
dell'obieilivo

Cenlro di resoonsobililò Seruizi Fnle

INumero indicolori

7Q



lnclicolore - lnclice cli Ffficienzo Amminislrolivo

ïoolooio lnciicotore di risulloto fouloulì

[Jnilò di misuro

Melodo di colcolo Ancilisi cleÕli scôstomenli

Fonle dei doli Doli di Consunlivo e Drevisionoli

Volori Ioroel frisullolo ottesol lrend decrescenle

Volori o Consunlivo 9.15%

MISSIONE 32 SERVIZI ISIITUZIONALI E GENERALI DELLA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

PROGRAMMA 2 INDIRIZZO POLITICO

Obiellivo RIFORMA DELLO STATIJTO

Descrizione sinlelico
Reolizzore uno governonce più ogile che rispondo megl¡o olle necessitò operolive
<jello strulluro. Semplificore il sislemo eleltorole sio in termin¡ di funzionoliiò che
economicitò.

Arco lemoorole orevislo oer lo reolizzoùone Biennole

Portoiori di inieresse Slokeholder

Risorse finonziorÍe do utili2zore per lo reolizozione
dell'ôbieltivc)

Cenlro di resoonsobililò Orooni di ooverno

Numero indicotori

lnd¡cÕfore - Stoio di ovõnzomenlo delle fosi di orocesso

ïooloqio lndicolore di risulloto louloutl

Unitò di misuro

Melodo di cqlcolo

Fônie .lei .loli

Võlôri lorÕel f risultôlô õtlesôì Reolizozione ôl I00% .lel Nuovo Stotrrlo

Volori o ConsLlnlivo ?o%
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IN TFRÀ/INI D CASS A
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CONTO CONSUNTIVO IN TERMINI DI CASSA
ÊNTRATE G€st¡one Separata
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CONTO CONSUNTIVO IN TERMINI DI CASSA
ENIRATE Gestione S€parata

\À
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CONTO CONSUNIIVO ¡N TERIVINI DI CASSA
ENTRAIE Gstione Separata

\(Jl

ÌOTÂLESPESE

19.032re
49.429re

128.568

re
3ß.r71

5.596.807

-

-
rc

266.92Arc

4.262.436

M¡¡s¡o¡€ - S€ruiri p€r

conto tê¡r¡ e pedite di
g¡ro (pâg.4-circolåre

MEt n.23120131

-

-

-

-

ê tenerali d€ll€ ammin¡ù¡¿ioni pùbbt¡che

Pro&åñm¡ 3 seillrl ê.hrttêñeråt¡ p€r te

anmlñlnñrlon¡ dl compèten¿¿
Oivlsione 10 P¡ote¡lone so.¡.le

PROT'2IONÉ SOC¡AIE NON AIIRIMINII CúSSIF¡CAIIE

-
-

-

-

-

-

-

Pblrâmm¿ 2 lndii¿o polltkô

Divlsioñe t0 Prct€ilo¡e *lålê

PROIÊZIONE SOCIAL€ NON ALIRIMINÍI CNS¡FIø8U

-

-

-

-

-

-

9rograñha3 Prcvidenz¡obbl¡gatoriâecomplemên¡arc,arsicurâ¿ionisoc¡ati

ö

E

E

-

-

I

-
IT

E

E

E

E

SUPERSIIÍ¡

E

-

E

E

49.429rc
128.568

343.177

6.596.807

15.600

E

E

@

266.928

@
5.330

4.262 836

I

E

E

-

:onùibutì sociâl¡ ¡ carìco dèll'êôte

ta$e a cârico dell'ente

serul¡ santârì ê soc¡o assìst€nriãli

tâsfêdnenticorenti ãAñni¡ìstr¡zioni Pùbbli.hê

lã5ferime¡ti corenti ¿ Fâñi!l¡e
Ìàefe¡ime¡ri corenri ¿ lmorese

lasf eriñenti coûenti ¿ lstitu¿¡on¡ 50.iaJ¡ 9rivãre

nteressi pa$ivi su tloli obbliRazionãrì ã brevê terñine

ntere$ìsufinan¡¡amentiabrevêterñ¡ne

liñboß¡ di rialeiment¡all Uniône Eurcoe¡
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RELAZIONE DEt COTLEGIO SINDACALE
AL BIIANCIO CONSUNTIVO 2OI ô DELI'INPGI GESTIONE PREVIDENZIATE SEPARATA

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

conlo consuntivo dello Gestione Seporolo sono opprovolisu proposlo delComitolo Amministrotore
dol Consiglio di Amministrozione e rotificoli dol Consiglio Generole, senlito il Collegio Sindocole,
rispetlivomente enfro il mese di novembre precedente (oggi 3l otlobre ex ort. 24 del D.Lgs.
91/201ì) e il mese dimoggio successivo (oggi30 oprile ex orl.24 del D.Lgs. 91/2011) oll'esercizio cui
siriferiscono.

ll Regolomenlo di Amminislrozione, ol commo 4 dell'ort. 51, prevede " ll Collegio dei Srndoci redige
la relozione sui risultoti dell'esercizio e su//o tenuto dello contobilitò e formulo osseryozioni e proposfe
ín ordine olbiloncío e o//o suo opprovozione. Lo predetto relozione è ollegoto olbiloncio".

ll biloncio di esercizio, occompognoto dollo relozione del Presidente. del Direttore Generole e dollo
nolo integrotivo è composto dollo sloto potrimoniole. dol conlo economico gestionole ed è
corredoto dogliollegoti previstidol D.M. 27 mozo 2013 (Rendiconto finonziorio. Ropporto suirisultotie
Conto consuntivo in termini di cosso).
ll biloncio è sottoposto o revisione e certificozione, o normo dell'qrl. 2, commo 3, del decreto
legislotivo 30 giugno 1994 n.509, do porte dello societò Ernst & Young S.p.A.

STATO PATRIMONIATE

Le risullonze del conlo potrimoniole dello Gestione Seporoto sono così composle:

STATO PATRIMONIATE 2016 2015 Differenze

ATTIVO

lmmobilizzozioni 93.573.O96 97 .7 49 .459 ,4.176.363

Altivo circolonte 473.750.808 420.069.505 53.68r.303

Rotei e risconti 482 2.683 -2.201

TOTATE ATTIVO s67.324.386 517.821-¿47 49.502.739

PASSIVO

PATRIMONIO NETTO 553.904. r 48 50ó.381.037 47 .523.11 t

Fondi rischi e onerî 2.631 .271 I .501.7r8 I .I 29-5.53

Debifi 10.788.967 9.293.442 1.495.525

Roiei e risconli 0 645.450 -645.450

TOTALE PASSIVO 567.324.386 5't7 -821-å47 49.502.739

ll loiole dell'Atlivo rîsulto incrementoto di 49.503 miglioio per effelto dell'oumento delle
disponibilitò liquide lemporoneomente giocenti ollo fine dell'esercizio e dello consistenzo del
portofoglio titoli, clossificoti nell'oltivo circolonte.

ll volore di biloncio del poriofoglio titoli complessivo risulto pori o 399.451 miglioio, di cuí 93.303
miglioio inclusinelle immobilizozoni e 30ó.148 miglioio nell'ottivo circolonte.

L'oltivo circolonte è composlo prevolentemente doi litoli e doi crediti verso iscritti e oziende
editorioli.
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ll volore dicorico deititolio breve presenliin portofoglio ollo fine dell'esercizio risulto incremenloto
per 12.482 miglioío.

I creditiverso iscriiti do lovoro libero professionole risultono incrementoti per 2.005 miglíoio. A fronle
di tole posto creditorio risulto presenle il fondo svolutozione credifi che, ollo dolo di chiusuro di
biloncio, ommonto o ì.210 miglioio, non movimentolo nel corso dell'esercizio.

I crediti verso oziende editorioli per i lovorolori co.co.co. risultono incremenfoti per 35ó miglioio. A
fronle dilole posto credilorio risulto presenle ilfondo svolutozione creditiche, ollo doto dichíusuro
di biloncio. ommonlo o 3.479 miglioio ed ollo fíne dell'esercizio è sloto odeguoto ol rischio di
inesigibilitò per 476 miglioio.

ll Poldmonio Netto dellq Geslione è pod o 553.904 ed è costiluito dol Fondo di Riservo per 50ó.381
miglioio e doll'Avonzo di Gestione dell'esercizio per 47.523 miglioio.

Le risultonze emergenti dollo riconciliozione tro il Biloncio Consuntivo ol 3l /12/201ó e il Biloncio
Tecnico Attuoriole oi sensi dell'Art.24 commo 24 del DL 6/12/2011 n. 201 converlilo dollo Legge 214
del 22/12/2011, con bose 3l /12/2014, deliberoto dol Comiloto Amministrolore dello Geslione
Previdenziole Seporoio con Atlo n.l9 del l4/10/2015, sono riportole nello tobello ollegofo.

oll'unilò di

Anno di riferimenlo Conlríbulí Preslozloni
Soldo

P¡evldenzlole

Potrimonlo
fine

eserclzio

ïecnico 20'l ó 47 .949.5c,5 5.205.340 42.7 44.165 574.033.s88

Consuntivo 2016 49.s46.OOs 7.344.67 4 42.201.331 553.904.1 48

Nello noio integroiivo vengono onolizoti gli scostomenli lro il polrimonio consuntivolo nel biloncio
contobile e quello previslo nello volulozione ottuoriole.

Relotivomenle ol Possivo le posle di rilievo risconlrote riguordono I'importo di 1J98 miglioio per
debiti tributori, ol cui interno figuro lo sommo di l.ó05 miglioio per imposte sul copitol-goin
determinote sul risultoto del portofoglio titoli. Tro i debiti figuro onche I'importo di 3.311 miglioio
relolivo o contributi do riportire come dettoglioti nello noto inlegroÌivo. Risulto, infine, tro gli oltri
debiti, lo sommo di 3.946 miglioio riferilo ol debito verso lo Geslione Soslilulivo dell'AGO per il

rioddebito deicostidirettied indirettisostenutidollo stesso nel corso dell'esercizio.

coNTo EcoNoMrco

Le risullonze economiche, suddivise per colegorio di opportenenzo, sono roppresentole nello
lobello sotlostonte:

Conlo economico 2016 2015 Ditferenze

Risulloio oesiione oreviclenziole 42.201 .332 42.ó4ó.719 -445.387

Risultolo qeslione polrimoniole 10.478.556 6.266.31O 4.212.246

Cosii di slrutturo -4.624.141 -4.318.228 -305.9 ì 3

Allri proventi ed oneri -45.010 21 .863 -ó6.873

SvolLrtozioni e reilifiche cli volore -487.626 -4.989.521 4.50r.895

Avonzo lDisovonzoì d'esercizio 47.523.111 39.627.143 7.895.9ó8
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ll documenio coniobile presento un ovonzo economico di 47.523 miglioio determinoto
doll'ovonzo dello geslione previdenziole per 42.201 miglioio, doll'ovonzo dello gestione
polrimoniole per 10.478 miglioio, ol nelfo dei costi di slrulturo per 4.624 miglioio, del risultolo
negolivo dÎoltri proventied oneri per 45 miglioio e del soldo negotivo delle svolutozioni e reltifiche
divolore per 488 miglioio.

ln relozione ollo Geslione Previdenziole ed Assisfenziqle, il loiole dei provenli risullo pori o 49.546
miglioio, in oumento del3,27%.

Lo gron porfe deiricoviè riferiio ollo "contribuzione obbligotorio" che ho registroto moggioriricovi
per 2.074 miglioio, per effeito combinoto dell'oumenlo dei contributi relolivi ol lovoro libero
professionole (2.284 miglíoio pori ol 9,60%) e dello rîduzione dei contributi relotivi olle colloborozioni
coordinote e continuotive (- 210 miglioio pori ol -l ,06%).

Gli oneri dello gestione previdenziole sono pori o 7.345 miglioio e risullono in oumento rispetto
oll'esercizio precedente perí137,73%. Riguordo olle pensionil'onere complessivo ommonto o 5J84
miglioio ed è composto dolle pensioni IVS per 1.702 migtioîo (+14,457) e dolle liquidozioni in
copitole per 4.077 miglioio (+68,04%). Riguordo, invece, olle prestozioni ossisienzioli temporonee gli
oneri sostenuti per le liquidozioniiemporonee delle indennitò di moternitò e poternitò sono risultoti
porio 811 miglioio (-33,78%).

Lo Geslione Pqldmoniqle, che si riferisce per lo gron porte ol potrimonio mobiliore e in misuro
ridoito ollo concessione di prestiti ogliiscrilti, presenlo un ovonzo pori o 10.479 miglioio in oumento
per 4.212 miglioio rispelto oll'onno precedente (+67,22%)"

All'inlerno del potrimonio mobiliore uno quoÌo è deslinoto olcomporto immobiliore, roppresenloto
do quole di fondi immobiliori. A tole proposito il D.1.78/20ì0 convertito in legge 122/2010 ho
disposto che le operozionidiocquisto e vendilo degliimmobilido porte deglienÌipubblicie privoti
che gestiscono forme obbligotorie di ossisienzo e previdenzo nonché I'utilizo delle somme
rivenienti doll'olienozione degli immobili o di quole di fondi immobiliori, siono subordinote ollo
verifico del rispetto deisoldistrutturoli di finonzo pubblíco. ln relozione o ciò I'lsfituto ho predisposlo
ed opprovoto il piono triennole degli investimenti mobiliori che è slolo poi lrosmesso oi Ministeri
vigilonti.

I proventi dello gestione poirímoniole ommonlono o 17.703 miglioio e rispelto oll'onno precedenle
honno folto regisfrore un oumenlo di 2.31 I miglioio pori ol 15,02%, mentre gli oned ommontono o
7.224 miglioio e rispetto oll'onno precedenle si riducono per 1.901 miglioio pori ol 20,83%.

Lo sezione dei Costi di Sfuutluro dell'esercizio è pori 4.624 miglioio, in oumento per 30ó miglioio
(7,08%). Lo voriozione dello colegorio è essenziolmente ottribuibile oi moggiori cosli sostenuli per
gli Orgoni dell'Ente o seguito delle elezioni per il rinnovo degli Orgoni Stotutori con un onere,
stroordinorio per I'esercizio, ommontonte o 294 miglioio.
Rientrono nello colegorio dei Cosli di strutturo gli oneri derivonfî dol rioddebilo dei costi indiretli
poiché soslenuti dollo Gesiione soslitutivo dell'AGO, pori o 3,947 miglioio e che nell'esercizio in
esome rilevono un oumento di ól miglioio. Lo proceduro del rioddebilo dei costi indirelti viene
eloboroto secondo le modolilò siobilite con olto del Consiglio di Amminislrozione del S/4/2010 o
seguilo dell'oltuozione del nuovo Regolomento previdenziole delle colloborozioni coordinote e
continuolive.

Nello cotegorio degliAllri Provenli ed Oneri e più precisomenle iro gli Altri onerifiguro il coslo per lo
"rozionllizzozione dei consumi inlermedi", liquidoto ollo Stoto nel corso dell'esercizio, per un
ommonlore di 49 miglioio. oi sensi dell'ort.l commo 417 dello Legge 147/2013 e dello Legge
89/2014. corrispondente al l5% dell'importo delle spese per i consumi intermedi contobilizzoie
nell'esercizio 20,l0.
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SVALUTAZIONI E RETflFICHE D¡VAIORE DIATTIVITA' E PASSIVITA' FINANZIARIE

Lo cotegorio delle Svolutozionî e relllÍîche dì valore di oftìvìlà e possívifò fÍnonziorì, presento un soldo
negotivo di 488 miglioio dovuto oll'importo delle rívotufozionî per 2.013 miglioio e oll'importo delle
svolutaz¡onì per 2.501 miglioio.

L'Avonzo di geslione dell'esercizio, pori od Euro 47.523 miglioio sorò destinoto integrolmente ol
Fondo di Riservo, oggiporio 50ó.381 miglioio.

ll Collegio ho infine verificolo gliodempimentidicuiol D.M. 27/3/2013.

A conclusione dello presente relozione il Collegio Sindocole non rilevo motíviostotivioll'opprovozione
del biloncio chiuso ol3l/12/2016 e olsuo ulteriore iler.

Romo 19 oprile 2017

ll Presidente del
Collegio Sindocole

Poolo Rebooni

I Componentidel
Collegio Sindocole

Fronco Abruzo

Roberto Alessondrini

Sovino Cutro

Roffoello Fontini

Slefono Gollizi

Pierluigi Roesler Fronz
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Relazione della soc¡età di revisione indipendente ai sensi dell'art. 2,
comma 3, del D.Lgs. n.5A9/94

Al Consiglio generale
Dell'lstituto Nazíonale di Previdenza dei Giornalisti ltaliani "Giovanni Amendola',

Relazione sul bilancio consuntivo
Abbiamo svolto la revisione contabile dell'alleqato Bílancio Consuntivo della Gestione previdenziale

Separata (di seguito "Bilancio Consuntivo") dell'lstituto Nazionale di previdenza dei Giornalisti italiani
"Giovanni Amendola" costituito dallo stato patrimoniale al 31 dicembre 2OL6, dal conto economico e
dal rendiconto f inanziario per l'esercizio chiuso a tale data e dalla nota integrativa.

Responsabifità deqli amministratori per il Bilancio Consuntivo

Gf i amministratori sono responsabili per la redazione del Bilancio Consuntivo e per la sua corretta
presentazione in conformítà con i principi contabili e criteri descritti nella nota íntegrativa.

Responsabilità della società di revisione

E'nostra la responsabilità diesprimere un giudizio sulBilancio Consuntivo sulla base della revisione
contabile. Abbiamo svolto la revisione contabÍle in conformità ai principi di revisione ínternazionali
(lSA ltalia) elaboratiaisensidell'art. 11, comma 3, delD.Lgs. 27 gennaio 2010, n,39. Taliprincipi
richiedono il rispetto di princípietici, nonché la pianifícazíone 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 svolgimento di procedure volte ad acquisire elementi probativi a
supporto degli importi e delle informazioni contenuti nel Bílancio Consuntivo. Le procedure scelte
dipendono dal giudizio professionale del revisore, inclusa la valutazione deirischidierrorisignificativi
nel Bilancio Consuntivo dovutia frodi o a comportamentio eventi non intenzionali. Nef l'effettuare tali
valutazioni del rischio, il revisore considera il controllo ¡nterno relativo alla redazione del Bilancio
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 revisíone contabile comprende altresì la
valutazione dell'appropriatezza dei principi contabili adottati, della ragionevolezza delle stime
contabilieffettuate dagli amministratori, nonché la valutazione della presentazione del Bilancio
Consuntivo nel suo complesso.

Riteniamo di aver acquisito elementi probativi suff icienti ed appropriati su cui basare il nostro
giudizio.
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Gíudizio

A nostro giudizio, il Bilancio Consuntivo Gestione Prevídenziale Separata dell,lstituto Nazionate di
Previdenza deiGiornalisti ítaliani"GiovanniAmendola" al31 dicembre2oL6 è stato correttamente
predisposto, ín tutti isuoi aspetti significatívi, in conformità ai princípicontabilie criteri descritti
nella nota integrativa.

Altri aspetti

Listituto ha inserito, nel proprio Bilancio Consuntivo, glischemirichiestidaf D.M. 2T MarzoZ013. ll
nostro giudizio sul BÍlancio Consuntivo dell'lstituto Nazionale dí Previdenza deiGiornalisti ltaliani
"Giovanni Amendola" non si estende a talí dati.

Llstituto Nazíonale dí Previdenza dei Giornalisti ltaliani "Giovanni Amendola" pur essendo un,unica
entitå giurídica. in conformità alle disposizioni legislative, statutarie e regolamentari, ha redatto due
distinti bilanci, il Bilancio Consuntivo della Gestione Sostitutiva dellAssicurazione Generale
Obbligatoria ed il Bilancio Consuntívo della Gestione Previdenziale Separata, entrambi da noi
revisionati.

Roma, 26 Aprile 2OL7

Ernst oung S.p.A.

auro Ottaviani
(Socio)


