
Bilancio Preventivo 
Gestione Previdenziale Separata 

Esercizio 2016 



INPGI gestione  previdenziale separata                                                                      bilancio preventivo 2016 

 

 
 

1 

Fondazione I.N.P.G.I. 
 

Istituto Nazionale di Previdenza  
dei Giornalisti Italiani 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bilancio Preventivo 
Gestione Previdenziale Separata 
 
 
 
 

ANNO 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Sede legale e amministrativa: 
Via Nizza, 35 
00198 Roma 

sito Internet: www.inpgi.it 
e-mail: posta@inpgi.it 

 

http://www.inpgi.it/


INPGI gestione  previdenziale separata                                                                      bilancio preventivo 2016 

 

 
INDICE  

 
 
 
 
 
Relazione del Comitato Amministratore     Pag.   3 
 
 
Schema del Bilancio di Previsione      Pag.   5 
 
 Conto economico       Pag.   6 
 
 
Note illustrative al Preventivo       Pag.             11 
 
 
Previsione flussi di cassa       Pag.               21 
 
 
Determinazione piano d’impiego dei fondi     Pag.               22 
 
 
 
 
 
Allegati         Pag.             23 
 

Conto economico scalare Decreto MEF del 27 marzo 2013  Pag.      1 
 

Rapporto sui risultati       Pag.    3     
 
Determinazione piano impiego dei fondi    Pag.       4 

 
 
 
 
 
Relazione del Collegio Sindacale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

2 



INPGI gestione  previdenziale separata                                                                      bilancio preventivo 2016 

 

 
 

RELAZIONE DEL COMITATO AMMINISTRATORE  
 
 
I dati fondamentali della Gestione, in termini di patrimonio, numero di iscritti, rapporto tra 
contributi e prestazioni e sostenibilità attuariale, confermano un quadro di totale garanzia per 
gli iscritti. Resta, come più volte evidenziato, un tema di adeguatezza prospettica delle 
prestazioni collegato a medie di reddito non adeguate. Allo stesso tempo si evidenzia una 
costante crescita del numero degli iscritti alla Gestione a significare una amplificazione del 
lavoro giornalistico non dipendente in un quadro macroeconomico di settore fortemente 
depresso.  
 
L’attività ispettiva condotta dall’Istituto ha evidenziato importanti “sacche” di erronei 
versamenti contributivi presso l’Inps, in particolare da parte di aziende private che utilizzano 
giornalisti nei propri uffici stampa. Sarà importante proseguire nelle verifiche e diffondere 
ulteriormente informazioni sul territorio in merito all’obbligo di versamento contributivo all’Inpgi, 
in forza di legge sia per la gestione dei lavoratori dipendenti che per quella separata, 
indipendentemente dalla tipologia di contratto applicata.  
 
In merito ai dati di bilancio, l’avanzo di gestione previsto per l’anno 2016 è pari a 44,5 milioni di 
euro, contro 45,1 milioni dell’assestamento 2015 e 41,2 milioni del consuntivo 2014, mentre il 
risultato della gestione previdenziale viene previsto in 45,4 milioni, contro 45,5 milioni 
dell’assestamento 2014 e 46,3 milioni del consuntivo 2014. 
 
Il totale dei contributi obbligatori (48,4 milioni di euro) presenta un aumento di 0,6 milioni 
rispetto al dato assestato del 2015 (47,8 milioni di euro). 
 
Tale aumento è maggiormente imputabile alla stima in crescita della contribuzione dei 
Lavoratori Libero Professionisti, ammontante a 25,5 milioni (+0,5 milioni rispetto all’assestamento 
2015). La contribuzione dei Collaboratori Coordinati e Continuativi, ammontante a 22,9 milioni 
risulta pressoché in linea con quanto stimato in assestamento 2015.  
 
Nell’ambito del numero degli iscritti, alla data di redazione del bilancio, si registra una crescita 
pari al 1,4%, passando dalle 40.534 unità risultanti alla fine dell’anno 2014 alle 41.120 unità al 
momento di redazione del presente bilancio. 
 
Sul fronte delle uscite previdenziali complessive si stima un importo di 5,7 milioni di euro, 
superiore a quanto risultante in assestamento 2015 per 0,7 milioni (+13,11), quale effetto 
prevalente delle stime in crescita delle Pensioni IVS e delle Liquidazioni in Capitale. 
 
Riguardo le Pensioni IVS, l’onere stimato risulta pari a 1,6 milioni, in aumento di 0,1 milioni rispetto 
all’assestamento 2015 (+10,34%). 
  
Il totale dei pensionati alla data di redazione del bilancio risulta pari a 1.312 unità, contro le 
1.302 unità risultanti alla fine dell’anno 2014. 
 
Risultano inoltre previsti oneri per le Liquidazioni in Capitale una tantum, per un ammontare di 
2,5 milioni, in aumento di 0,5 milioni (+25%) rispetto all’assestamento 2015. Tale onere 
rappresenta le prestazioni erogate in favore dei giornalisti che, al compimento del 66° anno di 
età, non abbiano ancora raggiunto il requisito contributivo dei 20 anni. 
 
L’indennità di maternità relativamente al Lavoro Libero Professionale viene prevista per un 
ammontare di 1 milione, pressoché in linea con l’assestamento 2015.  
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Riguardo all’indennità di maternità e paternità relativamente ai Collaboratori Coordinati e 
Continuativi, la somma prevista è pari a 0,4, anch’essa in linea con i dati dell’assestamento 
2015. 
 
Il risultato economico della gestione patrimoniale, è previsto in 8,5 milioni di euro, contro i 
risultati di 8,6 milioni dell’assestamento 2015 e di 8,3 milioni del consuntivo 2014. Il trend atteso, 
considerando anche le plusvalenze non realizzate, risulta comunque in linea con il patrimonio 
mobiliare investito. 
 
Per quanto concerne i costi di struttura, si prevedono spese complessive per 5 milioni, in 
aumento di 0,4 milioni rispetto al dato assestato 2015, per effetto soprattutto degli oneri previsti 
per lo svolgimento delle elezioni degli organi collegiali che si terranno nel mese di febbraio 
2016. 
 
All’interno della categoria si evidenzia inoltre l’onere per il riaddebito dei costi indiretti sostenuti 
dalla Gestione Sostitutiva dell’AGO per conto della Gestione Previdenziale Separata, 
ammontanti a 4 milioni, in aumento per 0,1 milioni (+2.57%).  
 
Alla luce di quanto sopra esposto e sulla base delle predette stime, il patrimonio netto della 
Gestione Separata che al 31/12/2014 ammontava a 466,8 milioni, passa a 511,8 milioni di euro 
nell’esercizio 2015, ed a 556,3 milioni nell’esercizio 2016. 
 
 
 
 
 
Il Comitato amministratore 
 
Andrea Camporese 
Paolo Serventi Longhi 
Andrea Mancinelli 
Fiorella Kostoris Padoa Schioppa 
Massimo Marciano 
Ezio Ercole 
Stefania Di Mitrio 
Antonio Armano 
Laura Antonini 
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INPGI Gestione Previdenziale Separata
Conto Economico

Preventivo Assestamento
differenze     

prev/assest
2016 2015 2016/2015

 
GESTIONE PREVIDENZIALE 

RICAVI
 

1 CONTRIBUTI OBBLIGATORI

DA LAVORO LIBERO/PROFESSIONALE
 

Contributi dell'anno:

Contributo Soggettivo 17.000.000 16.500.000 500.000

Contributo Integrativo 4.530.000 4.400.000 130.000

Contributo Maternità 700.000 780.000 -80.000 

Contributo Aggiuntivo 1.500.000 1.400.000 100.000
 
Totale 23.730.000 23.080.000 650.000

Contributi anni precedenti:

Contributo Soggettivo 1.300.000 1.400.000 -100.000 

Contributo Integrativo 400.000 400.000 0

Contributo Maternità 60.000 60.000 0

Contributo Aggiuntivo 10.000 20.000 -10.000 

Totale 1.770.000 1.880.000 -110.000 

Totale contribuzione libero/professionale 25.500.000 24.960.000 540.000

DA COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE

Contributi dell'anno:

Contributi IVS 21.500.000 21.500.000 0

Contributi per prestazioni assistenziali temporanee 550.000 515.000 35.000
 
Totale 22.050.000 22.015.000 35.000

Contributi anni precedenti:

Contributi IVS 830.000 830.000 0

Contributi per prestazioni assistenziali temporanee 22.000 21.000 1.000

Totale 852.000 851.000 1.000

Totale contribuzione collaboraz.coord. e continuative 22.902.000 22.866.000 36.000

TOTALE CONTRIBUTI OBBLIGATORI 48.402.000 47.826.000 576.000

2 CONTRIBUTI NON OBBLIGATORI

DA COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE

Contributi prosecuzione volontaria 10.000 10.000 0

Riscatto periodi contributivi 250.000 250.000 0

Ricongiungimento periodi assicurativi 1.500.000 1.500.000 0

TOTALE CONTRIBUTI NON OBBLIGATORI 1.760.000 1.760.000 0

3 SANZIONI ED INTERESSI

DA LAVORO LIBERO/PROFESSIONALE

Sanzioni civili ed interessi 555.000 550.000 5.000

Totale 555.000 550.000 5.000

DA COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE

Sanzioni civili ed interessi 466.000 465.000 1.000

Totale 466.000 465.000 1.000

TOTALE SANZIONI ED INTERESSI 1.021.000 1.015.000 6.000
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INPGI Gestione Previdenziale Separata
Conto Economico

Preventivo Assestamento
differenze     

prev/assest
2016 2015 2016/2015

4 ALTRI RICAVI

Altri ricavi 2.900 2.600 300

TOTALE ALTRI RICAVI 2.900 2.600 300

5 UTILIZZO FONDI

PER IL LAVORO LIBERO/PROFESSIONALE

Copertura fondo indenità di maternità 0 0 0

DA COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE

Copertura fondo prestazioni previd.ed assist.temporanee 0 0 0

TOTALE UTILIZZO FONDI 0 0 0

TOTALE RICAVI GESTIONE PREVIDENZIALE 51.185.900 50.603.600 582.300

COSTI

1 PRESTAZIONI OBBLIGATORIE

PENSIONI 

Pensioni IVS 1.600.000 1.450.000 150.000

Liquidazione in capitale 2.500.000 2.000.000 500.000

Totale Pensioni 4.100.000 3.450.000 650.000

PRESTAZIONI ASSISTENZIALI TEMPORANEE

PER IL LAVORO LIBERO/PROFESSIONALE

Indennità di maternità 1.000.000 1.022.000 -22.000 

Totale 1.000.000 1.022.000 -22.000 

PER LE COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE

Indennità di maternità e paternità 300.000 244.000 56.000

Assegni nucleo familiare 55.000 55.000 0

Indennità di malattia e degenza ospedaliera 15.000 15.000 0

Totale 370.000 314.000 56.000

Totale Prestazioni Assistenziali Temporanee 1.370.000 1.336.000 34.000

TOTALE PRESTAZIONI OBBLIGATORIE 5.470.000 4.786.000 684.000

2 ACCANTONAMENTI AI FONDI PRESTAZIONI ASSISTENZIALI

PER IL LAVORO LIBERO/PROFESSIONALE

Accantonamento al fondo indennità di maternità 0 0 0

Totale 0 0 0
 

PER LE COLLABORAZ.COORDINATE E CONTINUATIVE  

Accantonamento al fondo prestaz.assist.temporanee 202.000 222.000 -20.000 

Totale 202.000 222.000 -20.000 

TOTALE ACCANT. FONDI PREST.ASSISTENZIALI 202.000 222.000 -20.000 

3 ALTRI COSTI

Trasferimento contributi Legge 45/90 50.000 50.000 0

Altri costi gestione previdenziale 17.000 16.000 1.000

TOTALE ALTRI COSTI 67.000 66.000 1.000

TOTALE COSTI GESTIONE PREVIDENZIALE 5.739.000 5.074.000 665.000

RISULTATO GESTIONE PREVIDENZIALE (A) 45.446.900 45.529.600 -82.700 
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INPGI Gestione Previdenziale Separata
Conto Economico

Preventivo Assestamento
differenze     

prev/assest
2016 2015 2016/2015

GESTIONE PATRIMONIALE

PROVENTI

1 PROVENTI SU FINANZIAMENTI DI PRESTITI

Interessi attivi su prestiti 25.000 30.000 -5.000 

Interessi di mora e rateizzo 1.300 1.300 0

Recupero spese gestione prestiti 0 0 0

TOTALE PROVENTI SU FINANZIAMENTI DI PRESTITI 26.300 31.300 -5.000 

2 PROVENTI FINANZIARI

Proventi gestione Mobiliare

Utili da negoziazioni e proventi da cambi 20.300.000 20.300.000 0

Totale proventi gestione Mobiliare 20.300.000 20.300.000 0

Altri proventi Finanziari

Interessi attivi su depositi e conti correnti 120.200 200.200 -80.000 

Altri proventi 0 0 0
 
Totale altri proventi Finanziari 120.200 200.200 -80.000 

TOTALE PROVENTI FINANZIARI 20.420.200 20.500.200 -80.000 

TOTALE PROVENTI GESTIONE PATRIMONIALE 20.446.500 20.531.500 -85.000 

 
ONERI

1 ONERI SU FINANZIAMENTI DI PRESTITI

Oneri sulla concessione di prestiti 20.000 20.000 0

TOTALE ONERI SU FINANZIAMENTI DI PRESTITI 20.000 20.000 0

2 ONERI FINANZIARI

Oneri gestione Mobiliare

Perdite da negoziazioni ed oneri da cambi 8.050.000 8.050.000 0

Spese e commissioni 400.000 400.000 0

Oneri tributari della gestione mobiliare 3.501.000 3.501.000 0

TOTALE ONERI FINANZIARI GESTIONE MOBILIARE 11.951.000 11.951.000 0

TOTALE ONERI GESTIONE PATRIMONIALE 11.971.000 11.971.000 0

RISULTATO GESTIONE PATRIMONIALE (B) 8.475.500 8.560.500 -85.000 

COSTI DI STRUTTURA

1 ORGANI DELL'ENTE

Compensi ed indennità di carica agli Organi Collegiali 179.000 179.000 0

Compensi ed indennità al Collegio dei Sindaci 32.000 32.000 0

Rimborsi spese Organi Collegiali e Collegio Sindacale 40.000 40.000 0

Spese di funzionamento commissioni 0 0 0

Elezioni organi statutari 350.000 0 350.000

Oneri previdenziali ed assistenziali 33.000 33.000 0

TOTALE COSTI ORGANI DELL'ENTE 634.000 284.000 350.000
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INPGI Gestione Previdenziale Separata
Conto Economico

Preventivo Assestamento
differenze     

prev/assest
2016 2015 2016/2015

2 PERSONALE 

Stipendi ed altri assegni fissi al personale 0 0 0

Straordinari 0 0 0

Indennità e rimborso spese trasporto per missioni 0 0 0

Oneri previdenziali ed assistenziali 0 0 0

Accantonamento trattamenti quiescenza 0 0 0

Corsi per il personale 0 0 0

Interventi assistenziali per il personale 0 0 0

Altri costi del personale 0 0 0

Trattamento fine rapporto 0 0 0

Incentivi all'esodo e transazioni 0 0 0

TOTALE COSTI DEL PERSONALE 0 0 0

3 BENI E SERVIZI

Cancelleria e materiale di consumo 150 0 150

Manutenzione e assist. attrezz.tecniche e informatiche 15.000 15.000 0

Manutenzione e riparazione locali ed impianti 0 0 0

Premi di assicurazione 5.000 6.200 -1.200 

Godimento di beni di terzi 0 0 0

Spese postali e telematiche 23.000 25.000 -2.000 

Spese per consulenza legali, fiscali, previdenziali ed attuariali 21.500 21.500 0

Spese per consulenze tecniche 0 0 0

Spese per altre consulenze 49.000 49.000 0

Revisione e certificazione bilancio 26.000 26.000 0

Spese notarili 0 0 0

Altre spese 5.500 5.000 500

TOTALE COSTI BENI E SERVIZI 145.150 147.700 -2.550 

4 RIADDEBITO COSTI INDIRETTI DA INPGI

Riaddebito costi da INPGI 4.036.000 3.935.000 101.000

TOTALE RIADDEBITO COSTI 4.036.000 3.935.000 101.000
 

5 ONERI FINANZIARI

Spese per commissioni ed interessi bancari e postali 1.000 900 100

Altri costi 30.000 28.000 2.000

TOTALE ONERI FINANZIARI 31.000 28.900 2.100

6 AMMORTAMENTI

Ammortamento immobilizzazioni immateriali 128.000 127.000 1.000

Ammortamento immobilizzazioni materiali 600 1.500 -900 

TOTALE AMMORTAMENTI 128.600 128.500 100

7 ALTRI COSTI 

Spese legali 20.000 26.000 -6.000 

TOTALE ALTRI COSTI 20.000 26.000 -6.000 

TOTALE COSTI DI STRUTTURA (C) 4.994.750 4.550.100 444.650
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INPGI Gestione Previdenziale Separata
Conto Economico

Preventivo Assestamento
differenze     

prev/assest
2016 2015 2016/2015

 

ALTRI PROVENTI ED ONERI

1 PROVENTI 

Recupero spese legali 5.000 3.000 2.000

Altri proventi 500 500 0

TOTALE PROVENTI 5.500 3.500 2.000

2 ONERI

Imposte, tasse e tributi vari 500 500 0

Altri oneri 52.000 52.000 0

TOTALE ONERI 52.500 52.500 0

DIFFERENZA TRA ALTRI PROVENTI ED ONERI (D) -47.000 -49.000 2.000

 

COMPONENTI STRAORDINARI ACCANTONAMENTI E VALUTAZIONI

1 PROVENTI STRAORDINARI E RIVALUTAZIONI

Plusvalenze 0 0 0

Sopravvenienze 0 1.000 -1.000 

Rivalutazione titoli 500.000 500.000 0

TOTALE PROVENTI STRAORDINARI E RIVALUTAZIONI 500.000 501.000 -1.000 

2 ONERI STRAORDINARI E SVALUTAZIONI

Minusvalenze 0 0 0

Sopravvenienze 668.000 735.000 -67.000 

Svalutazione crediti 1.200.000 1.200.000 0

Svalutazione titoli 3.000.000 3.000.000 0

Accantonamento ai fondi rischi 0 0 0

TOTALE ONERI STRAORDINARI E SVALUTAZIONI 4.868.000 4.935.000 -67.000 

SALDO COMPONENTI STRAORDINARI ACCANTON. E VALUTAZIONI (E) -4.368.000 -4.434.000 66.000

AVANZO DI GESTIONE  (A+B-C+D+E) 44.512.650 45.057.000 -544.350 
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CRITERI DI REDAZIONE DEL BILANCIO PREVENTIVO 
 
 
Il bilancio di previsione della Gestione Previdenziale Separata, per i giornalisti professionisti, 
praticanti e pubblicisti che svolgono attività autonoma di libera professione senza vincolo di 
subordinazione e giornalisti che esercitano attività lavorativa nella forma della collaborazione 
coordinata e continuativa, è stato elaborato secondo la forma cosiddetta “scalare”.  
 
Tale schema ha la caratteristica di porre immediatamente a confronto costi e ricavi 
dell’esercizio, classificandoli per destinazione e suddividendoli per gestione, con evidenza dei 
risultati economici. 
 
In particolare, data la natura della Gestione, il conto economico presentato evidenzia le 
risultanze delle seguenti gestioni: 
 
 la gestione previdenziale 
 la gestione patrimoniale 
 
L’avanzo economico globale dell’Istituto è determinato dalla sommatoria dei risultati delle due 
gestioni, dai quali vanno sottratti i costi cosiddetti “di struttura”, ovvero quei costi che per la loro 
natura non sono addebitabili direttamente alle gestioni sopra citate. 
 
Oltre allo schema “scalare” sopra indicato, sono stati allegati al presente Bilancio 
preconsuntivo, il conto economico scalare redatto secondo lo schema previsto dal Decreto 
Ministeriale del 27 marzo 2013 e la tabella dei Rapporti sui risultati di gestione. 
 
Risulta infine allegato il piano d’impiego dei fondi. 
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RISULTATO ECONOMICO 

 
 

Il prospetto di seguito esposto confronta i dati del conto economico previsionale del 2016 con 
quelli dell’assestamento 2015, riportando le seguenti risultanze: 
 
 

Preventivo Assestamento differenze
2016 2015

GESTIONE PREVIDENZIALE
RICAVI 51.185.900 50.603.600 582.300
COSTI 5.739.000 5.074.000 665.000
RISULTATO GEST.PREVIDENZIALE 45.446.900 45.529.600 -82.700 

-85.000 

-85.000 

GESTIONE PATRIMONIALE
PROVENTI 20.446.500 20.531.500
ONERI 11.971.000 11.971.000 0
RISULTATO GEST.PATRIMONIALE 8.475.500 8.560.500

COSTI DI STRUTTURA 4.994.750 4.550.100 444.650

ALTRI PROVENTI ED ONERI 2.000

COMP.STRAORDINARI, RIVAL. E SVALUTAZIONI 66.000

RISULTATO ECONOMICO

-47.000 -49.000 

-4.368.000 -4.434.000 

44.512.650 45.057.000 -544.350  
 
 
Il risultato economico è previsto in flessione per l’1,21% rispetto a quanto risultante in 
assestamento 2015. 
 
In virtù di quanto sopra descritto, si rappresenta per l’ultimo quinquennio il seguente 
andamento: 

 
 

ANDAMENTO AVANZO DI GESTIONE 
(Valori in migliaia di euro) 

 
2012 2013 2014 2015 2016 

Consuntivo Consuntivo Consuntivo Assestamento Preventivo 
47.561 43.826 41.206 45.057 44.513 

 
 
 
Nel seguito della trattazione sarà evidenziato l’andamento delle componenti rientranti nelle 
singole gestioni, in modo da analizzare gli aspetti più significativi del conto economico. 
 
 
 
GESTIONE PREVIDENZIALE 
 
 
La gestione previdenziale è determinata dalla previsione dell’accertamento dei contributi 
derivanti da lavoro libero professionale, da collaborazioni coordinate e continuative, nonché 
dagli interessi derivanti dalla concessione del rateizzo dei versamenti contributivi e dagli 
interessi di mora, al netto dei corrispondenti oneri previdenziali.  
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Il risultato di tale gestione presenta un avanzo economico stimato di 45.447 migliaia, in flessione 
per 83 migliaia pari allo 0,18% rispetto all’assestamento.  
 
 
RICAVI  
 
I ricavi della gestione previdenziale ammontano complessivamente a 51.186 migliaia in 
diminuzione per l’1,15%, così  come risultante dalla seguente tabella: 
 

Preventivo Assestamento
2016 2015 differenze

Contributi obbligatori 48.402.000 47.826.000 576.000
Contributi non obbligatori 1.760.000 1.760.000 0
Sanzioni ed interessi 1.021.000 1.015.000 6.000
Altri ricavi 2.900 2.600 300
Utilizzo fondi 0 0 0
Totale 51.185.900 50.603.600 582.300  

 
 
 
CONTRIBUTI OBBLIGATORI 
 
da Lavoro Libero/Professionale 
 
I contributi stimati per la categoria in esame ammontano a 25.500 migliaia, in aumento per il  
2,16%, rispetto all’assestamento. 
 
Le risultanze sono di seguito rappresentate: 
 

Preventivo Assestamento
2016 2015 differenze

Contributi dell'anno:
Contributo Soggettivo 17.000.000 16.500.000 500.000
Contributo Integrativo 4.530.000 4.400.000 130.000
Contributo Maternità 700.000 780.000 -80.000 

-100.000 

Contributo Aggiuntivo 1.500.000 1.400.000 100.000
Totale 23.730.000 23.080.000 650.000

Contributi anni precedenti:
Contributo Soggettivo 1.300.000 1.400.000
Contributo Integrativo 400.000 400.000 0
Contributo Maternità 60.000 60.000 0
Contributo Aggiuntivo 10.000 20.000
Totale 1.770.000 1.880.000

Totale contributi lavoro libero/professionale 25.500.000 24.960.000 540.000

-10.000 
-110.000 

 
 
 
Contributi dell’anno 
Si prevedono accertamenti complessivi per 23.730 migliaia, in aumento rispetto 
all’assestamento per il 2.82%. 
 
Contributi anni precedenti  
Si prevedono accertamenti contributivi per 1.770 migliaia in diminuzione rispetto 
all’assestamento per il 5,85%. Tali contributi saranno in parte assorbiti dalle rettifiche che si 
effettueranno a conguaglio delle denunce d’ufficio accertate negli anni precedenti il 2012. La 
stima di tali rettifiche trova allocazione tra gli oneri straordinari, alla voce delle sopravvenienze 
passive. 
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da Collaborazioni Coordinate e Continuative 
 
L’ammontare dei contributi stimati per la categoria in esame risulta pari a 22.902 migliaia, in 
lieve aumento rispetto all’assestamento. 
 
Le risultanze sono di seguito rappresentate: 
 

Preventivo Assestamento
2016 2015 differenze

Contributi dell'anno:
Contributi IVS 21.500.000 21.500.000 0
Contributi per prestazioni assist.temporanee 550.000 515.000 35.000
Totale 22.050.000 22.015.000 35.000

Contributi anni precedenti:  
Contributi IVS 830.000 830.000 0
Contributi per prestazioni assist.temporanee 22.000 21.000 1.000
Totale 852.000 851.000 1.000

Totale contributi collab.coord.continuative 22.902.000 22.866.000 36.000  
 
 
Contributi dell’anno 
Per l’anno in esame, si prevedono accertamenti complessivi per 22.050 migliaia, in linea quanto 
esposto in sede di assestamento. 
 
Contributi anni precedenti  
Sono stimati in complessivi 852 migliaia e risultano in linea con l’assestamento. 
 
 
 
CONTRIBUTI NON OBBLIGATORI 
 
 
DA COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE 
 
La categoria in esame, che accoglie esclusivamente la contribuzione volontaria delle 
collaborazioni coordinate e continuative, ammonta a complessivi 1.760 migliaia, in linea con 
quanto risultante in assestamento. All’interno della categoria la voce più rilevante si riferisce ai 
contributi per i ricongiungimenti dei periodi assicurativi, ammontante a 1.500 migliaia. 
 
 
SANZIONI ED INTERESSI 
 
La categoria in esame è prevista complessivamente in 1.021 migliaia, in lieve aumento rispetto 
all’assestamento per lo 0,59%. Al suo interno risulta l’importo di 555 migliaia per la contribuzione 
da lavoro libero professionale e l’importo di 466 migliaia per la contribuzione da collaborazioni 
coordinate e continuative. 
 
 
ALTRI RICAVI 
 
La categoria, ammontante a 3 migliaia, si riferisce esclusivamente al contributo di solidarietà sui 
trattamenti pensionistici, istituito nel mese di dicembre 2013 con Legge 147/2013. 
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COSTI  
 
La previsione dei costi della gestione previdenziale, in lieve aumento rispetto all’assestamento, 
è di seguito rappresentata: 
 

Preventivo Assestamento
2016 2015 differenze

Prestazioni obbligatorie 5.470.000 4.786.000 684.000
Accantonamenti ai fondi prest.assist.tempor. 202.000 222.000 -20.000 
Altri costi 67.000 66.000 1.000
Totale 5.739.000 5.074.000 665.000  

 
 
 
PRESTAZIONI OBBLIGATORIE 
 
La spesa complessivamente prevista ammonta a 5.470 migliaia e si riferisce alle Pensioni IVS, 
alle Liquidazioni in capitale e alle Prestazioni Assistenziali Temporanee. 
 
Riguardo alle Pensioni IVS si prevede un onere pari a 1.600 migliaia, in aumento rispetto 
all’assestamento per 150 migliaia, pari al 10,34%. 
La previsione delle pensioni IVS tiene conto degli effetti derivanti dalla perequazione delle 
pensioni in essere e dall’incremento numerico previsto per i nuovi trattamenti. 
 
Si rappresenta di seguito l’andamento annuale delle Pensioni IVS dell’ultimo quinquennio, con 
evidenza della costante crescita: 
 
 

ANDAMENTO ONERE PENSIONI IVS 
(Valori in migliaia di euro) 

 
2012 2013 2014 2015 2016 

Consuntivo Consuntivo Consuntivo Assestamento Preventivo 
1.213 1.305 1.429 1.450 1.600 

 
 
Risulta inoltre stimato l’importo di 2.500 migliaia riferito alle Liquidazioni in capitale una tantum, 
di cui all’Articolo 28 del Regolamento di Gestione, in aumento rispetto a quanto risultante in 
assestamento per 500 migliaia pari al 25%. 
 
La tabella seguente rappresenta il trend annuale della spesa per Liquidazioni in capitale riferita 
al periodo di entrata in vigore: 
 

ANDAMENTO ONERE LIQUIDAZIONI IN CAPITALE 
(Valori in migliaia di euro) 

 
2013 2014 2015 2016 

Consuntivo Consuntivo Assestamento Preventivo 
817 2.442 2.000 2.500 

 
 
Per quanto riguarda le Prestazioni Assistenziali Temporanee si prevede un onere complessivo di 
1.370 migliaia, così composto: 
 1.000 migliaia per le liquidazioni da lavoro libero professionale, in lieve diminuzione rispetto 

all’assestamento per il 2,15%; 
 370 migliaia per le liquidazioni da collaborazioni coordinate e continuative, in aumento per 

il 17,83% rispetto all’assestamento. 



INPGI gestione  previdenziale separata                                                                      bilancio preventivo 2016 

 

 
 

17 

 
 
 
ACCANTONAMENTI AI FONDI PRESTAZIONI ASSISTENZIALI E TEMPORANEE 
 
Gli accantonamenti ai fondi di tale categoria si riferiscono esclusivamente all’onere per 
l’Accantonamento al Fondo Prestazioni Assistenziali Temporanee per le collaborazioni 
coordinate e continuative, ammontante a 202 migliaia e corrispondente al differenziale tra i 
contributi accertati per 572 migliaia, al netto dei relativi oneri per 370 migliaia. 
 
 
 
ALTRI COSTI 
 
Gli Altri costi, ammontanti a 67 migliaia, risultano pressoché in linea con l’assestamento e si 
riferiscono alla stima degli oneri relativi al trasferimento contributi L.45/90, al rimborso dei 
contributi non dovuti ed agli accertamenti sanitari verso gli iscritti.   
 
Nella tabella che segue è indicato in valore assoluto il risultato della gestione previdenziale ed 
assistenziale dell’ultimo quinquennio: 

 
RISULTATO DELLA GESTIONE PREVIDENZIALE 

(Valori in migliaia di euro) 
 

2012 2013 2014 2015 2016 
Consuntivo Consuntivo Consuntivo Assestamento Preventivo 

48.421 44.524 46.311 45.530 45.447 
 
 
 
GESTIONE PATRIMONIALE 
 
 
Il risultato di tale gestione, pari a 8.475 migliaia, è previsto in diminuzione per 85 migliaia pari allo 
0,99% rispetto a quanto risultante in assestamento. 
 
 
PROVENTI  
 
I proventi della gestione patrimoniale, seppure in lieve flessione, risultano in linea con quelli 
dell’assestamento, così come riportato nella seguente tabella: 
 

Preventivo Assestamento
2016 2015 differenze

Proventi su finanziamenti di prestiti 26.300 31.300 -5.000 

-80.000 
-85.000 

Proventi finanziari gestione mobiliare 20.300.000 20.300.000 0
Altri proventi finanziari 120.200 200.200
Totale 20.446.500 20.531.500  

 
I proventi su finanziamenti di prestiti, che si riferiscono esclusivamente agli interessi attivi sulle 
concessioni, sono previsti in diminuzione per il 15,97% rispetto all’assestamento a seguito della 
stima in riduzione delle richieste di finanziamento. 
  
La previsione dei proventi finanziari della gestione mobiliare ammontante complessivamente a 
20.300 migliaia, risulta in linea con i dati dell’assestamento e si riferisce agli utili da negoziazione, 
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stimati in 12.300 migliaia e ai proventi derivanti dalle operazioni di copertura del rischio di 
cambio, previsti in 8.000 migliaia. 
 
Gli altri proventi finanziari, che si riferiscono prevalentemente agli interessi attivi bancari, sono 
stimati in diminuzione per il 39,96% rispetto a quanto risultante in assestamento. 
 
 
 
ONERI  
 
Gli oneri della gestione patrimoniale sono così composti: 
 

Preventivo Assestamento
2016 2015 differenze

Oneri sulla concessione di prestiti 20.000 20.000 0
Oneri finanziari gestione mobiliare 11.951.000 11.951.000 0
Totale 11.971.000 11.971.000 0  

 
 
La previsione relativa agli oneri sui finanziamenti di prestiti, si riferisce all’ultima quota annuale 
necessaria per l’accantonamento all’apposito Fondo di garanzia sui crediti concessi. 
 
La previsione degli oneri finanziari della gestione mobiliare, è in linea con i valori risultanti in 
assestamento. All’interno della categoria le voci più rilevanti si riferiscono all’importo di 8.000 
migliaia per oneri derivanti dalle operazioni di copertura del rischio di cambio, all’importo di 
3.500 migliaia per imposte sul portafoglio titoli e infine all’importo di 400 migliaia per spese e 
commissioni. 
 
La tabella che segue rappresenta l’avanzo della gestione patrimoniale nell’ultimo 
quinquennio: 

 
AVANZO DELLA GESTIONE PATRIMONIALE 

(Valori in migliaia di euro) 
 

2012 2013 2014 2015 2016 
Consuntivo Consuntivo Consuntivo Assestamento Preventivo 

5.279 9.538 8.336 8.560 8.475 
 
 
 
COSTI DI STRUTTURA 
 
 
I costi di struttura stimati presentano un aumento di 445 migliaia, pari al 9,77%, così come 
risultante dalla seguente tabella: 
 
 

Preventivo Assestamento
2016 2015 differenze

Per gli  organi dell’ente 634.000 284.000 350.000
Per beni e servizi 145.150 147.700 -2.550 
Riaddebito costi indiretti 4.036.000 3.935.000 101.000
Oneri finanziari 31.000 28.900 2.100
Ammortamenti 128.600 128.500 100
Altri costi 20.000 26.000
Totali 4.994.750 4.550.100 444.650

-6.000 
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Le principali categorie vengono di seguito commentate. 
 
L’aumento dei costi per gli organi dell’ente per 350 migliaia, pari al 123,24%, è riconducibile 
esclusivamente alla previsione dei costi che si sosterranno per l’espletamento delle elezioni 
degli Organi Statutari. All’interno della categoria si evidenziano inoltre i compensi e le indennità 
di carica del Comitato Amministratore previsti in 179 migliaia, i compensi e le indennità di 
carica del Collegio Sindacale previsti in 32 migliaia, i rimborsi spese previsti in 40 migliaia ed 
infine gli oneri previdenziali e assistenziali previsti in 33 migliaia, oneri tutti in linea con le stime 
dell’assestamento. 
 
I costi per beni e servizi, riferiti alle spese generali di amministrazione direttamente sostenute, 
sono previsti in riduzione per l’1,73% rispetto all’assestamento; tra le voci più rilevanti risultano le 
spese postali e telematiche per 23 migliaia, le spese di consulenza per 70 migliaia, le spese per 
revisione e certificazione bilancio per 26 migliaia ed infine le spese per manutenzione ed 
assistenze informatiche per 15 migliaia. 
 
Il riaddebito dei costi indiretti sostenuti dalla Gestione Sostitutiva dell’A.G.O. in favore della 
Gestione Previdenziale Separata e riferiti al personale dipendente, alle spese di struttura e alle 
imposte, risulta in crescita rispetto all’assestamento per il 2,57%, per effetto dei maggiori costi 
del personale dipendente. Risulta inoltre compresa la quota parte dei costi sostenuti dalla 
Gestione Sostitutiva dell’AGO per i servizi resi dalle associazioni stampa e pari a 812 migliaia. 
 
Gli ammortamenti risultano sostanzialmente in linea con i dati dell’assestamento e tengono 
conto del processo intrapreso per la semplificazione e razionalizzazione dell’apparato 
informatico, oltreché per il sostenimento di spese di sviluppo per l’adeguamento 
dell’organizzazione aziendale alle nuove procedure in corso di adozione. 
 
 
Nella tabella che segue è indicato in valore assoluto l’andamento dei costi di struttura nel 
periodo:  

 
 

COSTI DI STRUTTURA 
(Valori in migliaia di euro) 

 
2012 2013 2014 2015 2016 

Consuntivo Consuntivo Consuntivo Assestamento Preventivo 
4.574 5.129 4.468 4.550 4.995 

 
 
 
ALTRI PROVENTI ED ONERI 
 
 
In questa categoria rientrano tutti quei componenti non altrove classificabili in quanto di natura 
eterogenea. La categoria è stimata con un saldo negativo di 47 migliaia, pressoché in linea 
con quanto risultante in assestamento ed è determinata dalla differenza tra i proventi per 5 
migliaia e gli  oneri per 52 migliaia. 
Tra questi ultimi figura l’onere per la “razionalizzazione dei consumi intermedi” che sarà 
liquidato allo Stato per un ammontare di 49 migliaia, di cui alla Legge 135/2012 e successive 
disposizioni contenute nell’art. 1 comma 417 della Legge 147/2013 e nella Legge 89/2014, 
corrispondente al 15% dell’importo delle spese per i consumi intermedi contabilizzate 
nell’esercizio 2010. 
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COMPONENTI STRAORDINARI, SVALUTAZIONI E RIVALUTAZIONI 
 
In tale voce sono considerate tutte le poste di carattere non ricorrente e non rientranti nella 
gestione previdenziale o patrimoniale ed, in particolare, le svalutazioni dei crediti nel rispetto 
del principio della prudenza, nonché le plusvalenze e minusvalenze. 
Il saldo negativo risulta pari a 4.368 migliaia, pressoché in linea con l’assestamento 2015. 
Riguardo ai proventi straordinari, l’importo di 500 migliaia si riferisce alla stima delle rivalutazioni 
dei titoli svalutati negli esercizi precedenti. Riguardo agli oneri straordinari l’importo di 3.000 
migliaia si riferisce alla stima delle svalutazioni di titoli in portafoglio, l’importo di 1.200 migliaia 
alle svalutazioni di crediti contributivi pregressi e ritenuti inesigibili ed infine l’importo di 668 
migliaia a sopravvenienze passive riferite alle rettifiche degli accertamenti contributivi effettuati 
in via presuntiva. 
 
 
 
AVANZO DI GESTIONE 
 
Alla luce delle risultanze sopra descritte, il risultato economico previsto per l’anno 2016 presenta 
un avanzo di 44.513 migliaia, che sarà destinato al Fondo di Riserva, così come previsto dal 
vigente Regolamento.   
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PREVISIONI FLUSSI DI CASSA PER DETERMINAZIONE 
PIANO DI IMPIEGO DEI FONDI 

 
 
                                                   (in migliaia di euro) 

PREVISIONI FINALI Importo 
LIQUIDITA’ PRESUNTA AD INIZIO ESERCIZIO       43.000 
TOTALE ENTRATE  51.639 
TOTALE USCITE  11.139 
LIQUIDITA’ PRESUNTA A FINE ESERCIZIO       33.000 
PIANO DI IMPIEGO DEI FONDI  50.500 

 
 
Le previsioni di cassa derivano dall’impatto finanziario delle componenti economiche 
commentate nel corso della presente relazione. 
 
Le entrate, stimate complessivamente in 51.639 migliaia, sono costituite dalle entrate della gestione 
previdenziale per 48.561 migliaia, dalle entrate della gestione patrimoniale per 146 migliaia ed 
infine dalle entrate di capitale per 2.932 migliaia.  
 
Le uscite, stimate complessivamente in 11.139 migliaia, si riferiscono per 5.537 migliaia alle uscite 
della gestione previdenziale, per 73 migliaia alle uscite della gestione patrimoniale ed infine per 
5.529 migliaia ai costi di struttura. 
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DETERMINAZIONE DEL PIANO DI IMPIEGO DEI FONDI  

DESTINAZIONE DELLE SOMME DISPONIBILI E 
CRITERI DI INDIVIDUAZIONE E RIPARTIZIONE DEL RISCHIO 

 
 

L’importo complessivo degli investimenti da effettuare, tenuto conto del fabbisogno di cassa di 
inizio esercizio, delle risultanze del bilancio di previsione, dei movimenti in conto capitale e del 
fabbisogno di cassa di fine esercizio, è determinato in 50.500 migliaia.  
 
                                                               (in migliaia di euro) 

INVESTIMENTI Importo 
Acquisto di valori mobiliari  50.000 
Concessione di prestiti  500 
TOTALE INVESTIMENTI 50.500 

 
 
La diversificazione degli investimenti, atta a limitare il rischio generale ad essi connesso, è stata 
effettuata secondo le considerazioni ed i criteri di individuazione e ripartizione del rischio di seguito 
riportati: 
 
Investimenti mobiliari € 50.000.000 
Il Regolamento degli investimenti mobiliari stabilisce i criteri generali per l’espletamento da parte 
dell’Istituto delle attività connesse alla gestione del portafoglio titoli e fissa una serie di disposizioni 
atte a limitare il rischio. Il portafoglio risulta in linea con la “Asset Allocation Strategica” e viene 
gestito in fondi scelti dopo una accurata selezione e controllati dalle strutture interne dell’Istituto 
con l’ausilio di consulenze professionali esterne.   
 
Concessione prestiti € 500.000 
Allo scopo di diversificare ulteriormente gli impieghi, l’Istituto ha stabilito di destinare l’importo di cui 
sopra nella concessione di prestiti fruttiferi ai propri iscritti. 
Il Regolamento per la concessione di prestiti stabilisce, infatti, tutta una serie di norme cautelative 
atte a limitare il rischio di insolvenza da parte degli iscritti nonché a delimitare con precisione i 
requisiti per poter accedere a tale forma di finanziamento che garantisce all’Istituto un rendimento 
a livelli di mercato. 
 
 
 
          IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO                           IL DIRETTORE GENERALE 
     AMMINISTRAZIONE E FINANZA                          Maria I. Iorio 
                          Filippo Manuelli 
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INPGI Gestione Previdenziale Separata
Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 27 marzo 2013             
Conto Economico Annuale

Preventivo 
2016

Assestamento 
2015 differenze

A - VALORE DELLA PRODUZIONE
1) - Ricavi e proventi per l'attività istituzionale 51.185.900 50.603.600 582.300 

a) - contributo ordinario dello Stato 0 0 0 
b) - corrispettivi da contratto di servizio 0 0 0 

         b.1) con lo Stato 0 0 0 
         b.2) con le Regioni 0 0 0 
         b.3) con altri enti Pubblici 0 0 0 
         b.4) con l'Unione Europea 0 0 0 

c) - contributi in conto esercizio 0 0 0 
         c.1) con lo Stato 0 0 0 
         c.2) con le Regioni 0 0 0 
         c.3) con altri enti Pubblici 0 0 0 
         c.4) con l'Unione Europea 0 0 0 

d) - contributi da privati 0 0 0 
e) - proventi fiscali e parafiscali 51.185.900 50.603.600 582.300 
f) - ricavi per cessioni di prodotti e prestazioni di servizi 0 0 0 

2) - Variazione delle riman.dei prod.in corso di lavoraz, semilav.e finiti 0 0 0 
3) - Variazione dei lavori in corso su ordinazione 0 0 0 
4) - Incrementi di immobili per lavori interni 0 0 0 
5) - Altri ricavi e proventi 5.000 3.000 2.000 

a) quota contributi in conto capitale imputata all'esercizio 0 0 0 
b) altri ricavi e proventi 5.000 3.000 2.000 

TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A) 51.190.900 50.606.600 584.300 

B - COSTI DELLA PRODUZIONE
6) - per materie prime, sussidiarie, consumo e merci 150 0 150 
7) - Per servizi 10.370.000 9.243.700 1.126.300 

a) erogazione di servizi istituzionali 5.535.000 4.851.000 684.000 
b) acquisizione di servizi 4.480.500 4.038.200 442.300 
c) consulenze, collaborazioni, altre prestazioni lavoro 70.500 70.500 0 
d) compensi ad organi di amministrazione e di controllo 284.000 284.000 0 

8) - Per godimento di beni di terzi 0 0 0 
9) - Per il Personale 0 0 0 

a) salari e stipendi 0 0 0 
b) oneri sociali 0 0 0 
c) trattamento di fine rapporto 0 0 0 
d) trattamento di quiescenza e simili 0 0 0 
e) altri costi 0 0 0 

10) - Ammortamenti e svalutazioni 1.328.600 1.328.500 100 
a) ammortamento immobilizzazioni immateriali 128.000 127.000 1.000 
b) ammortamento immobilizzazioni materiali 600 1.500 -900 
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni 0 0 0 
d) svalutaz.crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità 1.200.000 1.200.000 0 

11) - Variaz.delle rimanenze materie prime, sussidiarie, consumo e merci 0 0 0 

12) - Accantonamento per rischi 20.000 20.000 0 
13) - Altri accantonamenti 202.000 222.000 -20.000 
14) - Oneri diversi di gestione 3.553.500 3.552.500 1.000 

a) oneri per provvedimenti di contenimento della spesa pubblica 50.000 50.000 0 
b) altri oneri diversi di gestione 3.503.500 3.502.500 1.000 

TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B) 15.474.250 14.366.700 1.107.550 

DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) 35.716.650 36.239.900 -523.250 

C - PROVENTI ED ONERI FINANZIARI
15) - Proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi

ad imprese controllate e collegate 0 0 0 

16) - Altri proventi finanziari 12.446.500 12.531.500 -85.000 
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni con separata indicazione di quelli 

da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti
25.000 30.000 -5.000 

b) da titoli iscritti nelle immobilizzaz.che non costituiscono partecipazioni 1.800.000 1.800.000 0 
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni 10.500.000 10.500.000 0 
d) proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli da 

imprese controlalte e collegate e di quelli da controllanti
121.500 201.500 -80.000 

17) - Interessi ed altri oneri finanziari 481.000 478.900 2.100 
a) Interessi passivi 0 0 0 
b) oneri per la copertura perdite di imprese controllate e collegate 0 0 0 
c) altri interessi ed oneri finaziari 481.000 478.900 2.100 

  17 bis) - Utili e perdite su cambi 0 0 0 
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (15+16-17+-17bis) 11.965.500 12.052.600 -87.100 
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INPGI Gestione Previdenziale Separata
Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 27 marzo 2013             
Conto Economico Annuale

Preventivo 
2016

Assestamento 
2015 differenze

D - RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE
18) - Rivalutazioni 500.000 500.000 0 

a) di partecipazioni 0 0 0 
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni 0 0 0 

c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costiuiscono partecipazioni 500.000 500.000 0 

19) - Svalutazioni 3.000.000 3.000.000 0 
a) di partecipazioni 0 0 0 
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni 1.500.000 1.500.000 0 

c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costiuiscono partecipazioni 1.500.000 1.500.000 0 

TOTALE RETTIFICHE DI VALORE (18-19) -2.500.000 -2.500.000 0 

E - PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI
20) - Proventi, con separata indicazione delle plusval. da alienaz. i cui ricavi

non sono iscrivibili alla voce "altri ricavi e proventi" 500 1.500 -1.000 
21) - Oneri, con separata indicazione delle minusval. da alienaz. i cui effetti

contabili non sono iscrivibili alla voce "oneri diversi di gestione" e delle 
imposte relative ad esercizi precedenti

670.000 737.000 -67.000 

TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (20-21) -669.500 -735.500 66.000 

   Risultato prima delle imposte 44.512.650 45.057.000 -544.350 
   Imposte dell'esercizio, correnti, differite ed anticipate 0 0 0 
AVANZO (DISAVANZO) ECONOMICO DELL'ESERCIZIO 44.512.650 45.057.000 -544.350 
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Prev. 2016  Prev. 2017  Prev. 2018 

ENTRATE TOTALI PER CONTRIBUTI  51.185.900 49.865.287 52.118.026

USCITE TOTALI PER PRESTAZIONI ‐5.739.000 ‐5.532.473 ‐6.314.620 

AVANZO DELLA GESTIONE PREVIDENZIALE ED ASSISTENZIALE 45.446.900 44.332.814 45.803.406

RAPPORTO % ENTRATE PER CONTRIBUTI / USCITE PER PRESTAZIONI 891,90 901,32 825,35

RAPPORTO % USCITE PER PRESTAZIONI/ ENTRATE PER CONTRIBUTI  11,21 11,09 12,12

5.975.500 6.000.000 7.000.000

‐5.041.750 ‐4.603.623 ‐4.649.659 

‐1.868.000 ‐2.000.000 ‐2.000.000 

0 0 0

44.512.650 43.729.191 46.153.747

RISERVA LEGALE IVS prima della destinazione dell'Avanzo 511.810.893 556.323.543 600.052.734

Valore annualità pensioni al 31/12 4.100.000 4.099.702 4.838.579

PATRIMONIO NETTO (PN) 556.323.543 600.052.734 646.206.481

Annualità Coperte rispetto alla Riserva Legale IVS 135,69 146,36 133,55

9,85% 9,23% 8,92%

Annualità Coperte ‐ 

Riserva IVS ‐ 

Patrimonio Netto

INDICE DI EFFICIENZA AMMINISTRATIVA

Il patrimonio netto continua a registrare un trend in crescita, derivante dal positivo saldo previdenziale.

L'indice di efficienza amministrativa risente dell'andamento crescente delle stime sui costi di struttura del Bilancio tecnico con base 2013, il 

quale non tiene conto degli effetti derivanti dalla riorganizzazione e dalla politica di razionalizzazione posta in essere dall'Inpgi dal 2014.

Rapporto sui risultati 
Inpgi ‐ Gestione Separata  ‐  Previsione pluriennale

Totale Gestione 

Previdenziale ed 

Assistenziale

Avanzo Economico di Gestione

RENDIMENTI LORDI DELLA GESTIONE PATRIMONIALE

IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO (Irap e Ires)

COSTI DI STRUTTURA 

COMPONENTI STRAORDINARI
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LIQUIDITA' PRESUNTA AL 1/1/2016  (A) 43.000           

TOTALE ENTRATE PREVISTE  (B) 51.639           

Entrate gestione previdenziale ed assistenziale 48.561          
Contributi obbligatori 45.780          
Contributi non obbligatori 1.760            
Sanzioni civili e interessi risarcitori 1.021            

Entrate gestione patrimoniale 146               
Proventi su prestiti 26 
Proventi finanziari 120               

Entrate in c/capitale 2.932          
Riscossione di crediti finanziari 310              
Riscossione di crediti contributivi 2.622            
Disinvestimenti mobiliari - 

TOTALE USCITE PREVISTE (C) 11.139           

Uscite gestione previdenziale ed assistenziale 5.537            
Pensioni 4.100            
Indennizzi 1.370            
Altre uscite 67 

Uscite gestione patrimoniale 73 
Oneri tributari 53 
Altri costi ed oneri 20 

Uscite relative ai costi di struttura 5.529            
Spese organi dell'ente 634               
Costo del personale - 
Acquisto di beni e servizi 145               
Oneri finanziari 31 
Riaddebito costi da Inpgi 4.036            
Altri costi 683               

DISPONIBILITA' FINANZIARIA NETTA DELL'ANNO  (D = A+B-C) 83.500           

DETERMINAZIONE PIANO DI IMPIEGO (E) 50.500           
Acquisto di valori mobiliari 50.000
Concessione di prestiti 500

LIQUIDITA' PRESUNTA AL 31.12.2016 (D - E) 33.000           

DETERMINAZIONE PIANO D'IMPIEGO ANNO 2016

Sulla base delle previsioni di cassa (in migliaia di euro)
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  Gestione Separata dell’INPGI 
Bilancio di previsione 2016 

Relazione del Collegio Sindacale 

Si è esaminato l’elaborato relativo al Bilancio di Previsione 2016, composto dalla Relazione 
del Comitato Amministratore, dalle Note Illustrative, dal Conto Economico gestionale 
dell’Istituto, espresso in forma “scalare” con l’evidenziazione delle singole gestioni e dei 
costi di struttura, oltre che dal Conto economico scalare di cui al Decreto Ministeriale del 
27 marzo 2013 e dal Rapporto sui risultati. 

Sono inoltre formulate le previsioni dei flussi di cassa dell’anno, necessarie alla 
determinazione dell’importo da destinare al piano di impiego dei fondi. 

Le risultanze del conto economico, poste a confronto con quelle dell’assestamento, sono 
evidenziate dalla seguente tabella: 

Preventivo Assestamento differenze
2016 2015

GESTIONE PREVIDENZIALE
RICAVI 51.185.900 50.603.600 582.300
COSTI 5.739.000 5.074.000 665.000
RISULTATO GEST.PREVIDENZIALE 45.446.900 45.529.600 -82.700 

GESTIONE PATRIMONIALE
PROVENTI 20.446.500 20.531.500 -85.000 
ONERI 11.971.000 11.971.000 0
RISULTATO GEST.PATRIMONIALE 8.475.500 8.560.500 -85.000 

COSTI DI STRUTTURA 4.994.750 4.550.100 444.650

ALTRI PROVENTI ED ONERI -47.000 -49.000 2.000

COMP.STRAORDINARI, RIVAL. E SVALUTAZIONI -4.368.000 -4.434.000 66.000

RISULTATO ECONOMICO 44.512.650 45.057.000 -544.350 

La gestione previdenziale prevede un avanzo di 45.447 migliaia, con una diminuzione 
rispetto all’assestamento pari allo 0,18%. 

I ricavi della gestione previdenziale ammontano complessivamente a 51.186 migliaia. In 
particolare, le entrate contributive risultano di seguito formulate: 

 la contribuzione obbligatoria da lavoro libero professionale ammonta 
complessivamente a 25.500 migliaia con una flessione di 540 migliaia pari al 2,16%, 
completamente a carico della contribuzione corrente. La contribuzione obbligatoria 
riferita alle collaborazioni coordinate e continuative, ammonta a  22.902 migliaia con 
un aumento di 36 migliaia pari allo 0,16%, totalmente a carico della contribuzione 
corrente;  

 la contribuzione non obbligatoria, riferita esclusivamente alle collaborazioni coordinate 
e continuative, ammonta 1.760 migliaia e risulta in linea con l’assestamento. Al suo 
interno si rileva la somma stimata di 1.500 migliaia riferita ai ricongiungimenti dei periodi 
assicurativi; 

 le sanzioni ed interessi, complessivamente ammontanti a 1.021 migliaia e riferite ad 
ambedue le categorie professionali, presentano un lieve aumento dello 0,59% rispetto 
all’assestamento. 

I costi della gestione previdenziale sono stati stimati nella misura di 5.739 migliaia e risultano 
pressoché  in linea con l’assestamento 2015. 
Relativamente alle prestazioni obbligatorie, le Pensioni IVS ammontano a 1.600 migliaia, in 
aumento rispetto all’assestamento per 150 migliaia, pari al 10,34%. 
Le Liquidazioni in conto capitale una tantum, ammontano a 2.500 migliaia, in aumento 
rispetto a quanto risultante in assestamento per 500 migliaia.  
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Le prestazioni assistenziali temporanee ammontano a 1.370 migliaia in leggero aumento 
del 2,54% rispetto al preventivo. 

Le altre voci di tale categoria, vengono previste sostanzialmente in linea con 
l’assestamento 2015. 

La gestione patrimoniale evidenzia un risultato di 8.476 migliaia in diminuzione per 85 
migliaia rispetto all’assestamento. 

I proventi della gestione patrimoniale ammontano complessivamente a 20.447 migliaia 
sostanzialmente in linea con i dati dell’assestamento e si riferiscono per la gran parte ai 
proventi della gestione mobiliare. 

Gli oneri della gestione patrimoniale sono pari a 11.971 migliaia in linea con i valori risultanti 
in assestamento. 

I costi di struttura previsti per l’anno 2016 sono pari a 4.995 in aumento, rispetto 
all’assestamento, di 445 migliaia pari al 9,77% prevalentemente a seguito dei costi per lo 
svolgimento delle elezioni collegiali, stimati in 350 migliaia, che si sosterranno nel mese di 
febbraio 2016. 

Tra gli altri oneri figura il costo per la “razionalizzazione dei consumi intermedi” che sarà 
liquidato allo Stato per un ammontare di 49 migliaia, di cui alla Legge 135/2012 e 
successive disposizioni contenute nell’art. 1 comma 417 della Legge 147/2013 e nella 
Legge 89/2014, corrispondente al 15% dell’importo delle spese per i consumi intermedi 
contabilizzate nell’esercizio 2010. 

Il risultato negativo dei componenti straordinari è stimato in 4.368 migliaia pressoché in 
linea con l’assestamento. In tale voce sono considerate tutte le poste di carattere non 
ricorrente e non rientranti nella gestione previdenziale o patrimoniale, in particolare le 
svalutazione dei crediti nel rispetto del principio della prudenza nonché le svalutazioni dei 
titoli. 
Per ciò che riguarda il piano di impiego dell’esercizio, si evidenzia che sono state 
elaborate le previsioni dei flussi di cassa dai quali discende una disponibilità finanziaria 
netta dell’anno di 50.500 migliaia ripartita nelle voci che compongono il piano di 
investimenti.  

L’avanzo economico previsto per l’anno 2016 risulta essere pari a 44.513 migliaia e sarà 
destinato al fondo di Riserva così come previsto dal vigente Regolamento. 

Ciò posto, si esprime parere favorevole all’approvazione del bilancio di previsione 
dell’esercizio 2016 della Gestione Previdenziale separata dell’INPGI. 

  Presidente Stefania Cresti 

Componenti Enrico Ferri 

Pierluigi Roesler Franz 

Elio Silva 

Attilio Raimondi 

Vincenzo Limone 

Virgilio Povia  


	1. COPERTINA PREVENTIVO 2016 GS
	2. INDICE PREVENTIVO 2016 GS
	3. RELAZIONE COMITATO AMMINISTRATORE PREVENTIVO 2016 GS
	4. COPERTINA CONTO ECONOMICO PREVENTIVO 2016 GS
	5. CONTO ECO PREVENTIVO 2016 confrontato ASSESTAMENTO 2015 GS
	Foglio1

	6. COPERTINA NOTE ILLUSTRATIVE PREVENTIVO 2016 GS
	7. NOTE ILLUSTRATIVE PREVENTIVO 2016 GS
	RICAVI 
	CONTRIBUTI NON OBBLIGATORI
	SANZIONI ED INTERESSI

	COSTI 
	PRESTAZIONI OBBLIGATORIE
	ACCANTONAMENTI AI FONDI PRESTAZIONI ASSISTENZIALI E TEMPORANEE
	PROVENTI 
	ONERI 
	COSTI DI STRUTTURA
	AVANZO DI GESTIONE



	8. PREVISIONI FLUSSI DI CASSA PREVENTIVO 2016 GS
	PIANO DI IMPIEGO DEI FONDI

	9. DETERMINAZIONE PIF PREVENTIVO 2016 GS
	10. COPERTINA SCHEMI ALLEGATI PREVENTIVO 2016 GS
	11. CONTO ECO SCALARE DECRETO MEF PREVENTIVO 2016 GS
	12. RAPPORTO SUI RISULTATI PREVENTIVO 2016 GS
	Sintesi_Gest_Prev.le_gs NEW

	13. SCHEMA DETERMINAZIONE PIF PREVENTIVO 2016 GS
	GS PREV.2016

	14. RELAZIONE COLLEGIO SINDACALE PREVENTIVO 2016 GS

