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ALLEGATO TECNICO 

 

 

In via preliminare si evidenzia che, per quanto riguarda le misure di 

contenimento delle spese, l’ Ente si è attenuto alle disposizioni contenute nella 

legge 311 del 30.12.2004 ( legge finanziaria per il 2005 ) e, in particolare, alla 

direttiva di cui all’art. 1 comma 57 che stabilisce che per il triennio 2006/2008 

le spese non possono superare il tetto di crescita del 2% rispetto alle previsioni 

definitive dell’anno precedente. Le categorie delle Uscite da prendere in 

considerazione ai fini del suddetto contenimento, sulla base delle indicazioni 

fornite dal Ministero dell’ Economia e Finanze, sono le seguenti: 

 

STANZIAMENTI DEFINITIVI 2007 

al netto delle riduzioni di cui al D.L. 223/ 2006 convertito con Legge 248 

del 4/8/2006 

 

 
Spese per gli Organi dell’Ente 

 
1.183.500,00 

 
Spese acquisto beni di consumo e servizi 

 
 

5.742.872,00 
 
Oneri Finanziari 

 
621.744,00 

 
Oneri tributari 

 
3.834.729,00 

 
Spese non classificabili in altre voci  
(al netto del fondo di riserva ) 

 
 

8.842.413,00 
 
Acquisto beni uso durevole ed opere 
immobiliari 

 
 

2.780.000,00 
 
Acquisto di immobilizzazioni tecniche 

 
2.062.175,00 

TOTALE 

 
25.067.433,00 

 
 

2% di 25.067.433,00 = 501.348,66 
25.067.433,00 + 501.348,66 = 25.568.781,66 
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PREVISIONI 2008 

 

Uscite per gli organi dell'Ente 
 

1.140.000,00 
 
Uscite per l’acquisto beni di consumo e 
servizi 

 
 

5.827.020,00 
 
Oneri Finanziari 

 
803.744,00 

 
Oneri tributari 

 
4.060.867,00 

 
Uscite non classificabili in altre voci 
(al netto del fondo di riserva ) 

 
 

8.443.856,00 
 
Acquisto beni uso durevole ed opere 
immobiliari 

 
 

3.300.000,00 
 
Acquisto di immobilizzazioni tecniche 

 
1.717.175,00 

 
TOTALE 

 

25.292.662,00 

 
 
Viene quindi rispettata la disposizione dettata dall’ art. 1 comma 57 della Legge 

n. 311 del 30.12.2004 in quanto gli stanziamenti per il 2008 sulle categorie 

interessate non sono superiori alle previsioni definitive 2007 sulle stesse 

categorie incrementate del 2 %. 

 
Nel presente Bilancio per l’esercizio 2008 viene inoltre rispettata anche la 

disposizione di cui all’art. 22 del Decreto Legge n. 223 del 04/07/2006, 

convertito con Legge 4.8.2006 n. 248. La citata norma, come si ricorderà, ha 

stabilito al comma 2 che gli stanziamenti per il triennio 2007-2009 relativi a 

spese per consumi intermedi, nel loro complesso, non devono essere superiori 

agli stanziamenti iniziali 2006 ridotti del 20%. La somma corrispondente alla 

suddetta riduzione deve inoltre essere stanziata su uno specifico capitolo delle 

uscite del bilancio 2008 per essere versate entro il 30/06/2008 all’entrata del 

Bilancio dello Stato.  

Nell’ambito generale delle spese per consumi intermedi sono state inoltre 

rispettate le disposizioni di contenimento relative a specifiche voci di spesa 

(acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture; spesa per 

personale a tempo determinato o con convenzioni o con contratti di 
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collaborazione coordinata e continuativa; spese per studi e incarichi di 

consulenza a soggetti estranei all’amministrazione; spese per pubbliche 

relazioni, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza ). I relativi 

stanziamenti per il 2008 sono infatti contenuti entro gli stanziamenti definitivi 

2006 risultanti dopo l’adozione delle variazioni di bilancio deliberate nel corso 

dell’esercizio 2006. 

 

Si espongono pertanto nella seguente tabella i dati complessivi riguardanti gli 

stanziamenti relativi a spese per consumi intermedi. 

 

DATI RELATIVI AI CONSUMI INTERMEDI 

 

CAPITOLO    DESCRIZIONE 
STANZ.TO  

2006 
PREVISIONE 

2008 
DIFFERENZA 

1/11 101030 
Compensi e rimborsi a 
commissioni  e 
componenti Comitati 80.000,00 5.000,00 - 75.000,00 

3 101040 Indennità e rimborso 
spese missioni all’interno 120.000,00 30.000,00 - 90.000,00 

3 101050 Indennità e rimborso 
spese missioni all’estero 30.000,00 15.000,00        - 15.000,00 

3/14-26 102020 Indennità e rimborso 
spese missioni all’interno 810.000,00 988.203,00 + 178.203,00 

3 102030 Indennità e rimborso 
spese missioni all’estero 55.000,00 20.000,00 - 35.000,00 

2 102070 Spese formazione e 
addestramento personale 500.000,00 250.000,00 - 250.000,00 

2/14-26 104000  Acquisto di libri giornali 
etc. 73.116,00 61.693,00 - 11.423,00 

 
10 104010 Noleggio Attr. elettr. etc.  2.700.000,00 0 - 2.700.000,00 

 
1/10 104020 Servizi svolti per il C.E.D. 485.000,00 890.000,00 + 405.000,00 

 
13-26 104030 

Spese per stampa di 
modelli  acquisto carta, 
etc. 145.875,00 130.557,00 - 15.318,00 

13-26 104050 
Spese cond. Manut. 
pulizia igiene servizi 
vigilanza 1.138.633,00 1.060.106,00 - 78.527,00 

2/14-26 104060 Spese postali e 
telegrafiche 548.871,00 509.847,00 - 39.024,00 
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13-26 104070 Spese telefoniche 207.576,00 199.902,00 - 7.674,00 
 
 

1/11 104080 Spese di rappresentanza 25.845,00 20.676,00 - 5.169,00 
 
 

3 104100 Spese per concorsi 60.000,00 48.000,00 - 12.000,00 

2 104110 
Manutenzione noleggio  
esercizio mezzi di 
trasporto  50.000,00 50.000,00 0,00 

13-26 104120 Canoni d’acqua 
30.227,00 27.649,00 - 2.578,00 

13-26 104130 Spese per l’energia elettr. 
per illuminazione 168.790,57 226.596,00 + 57.805,43 

13-26 104140 Combustibili ed energia 
elettr. per risc. e manut 
imp termici 175.085,00 184.942,00 + 9.857,00 

1 104150 Compensi per incarichi di 
collaborazione    94.605,17 94.605,00 - 0,17 

13-26 104160 Spese di trasporto e 
facchinaggio 210.877,00 192.043,00 - 18.834,00 

13 104170 
Premi di assicurazione 19.232,43 20.000,00 + 767,57 

13-26 104180 
Spese acquisto altri beni 
di  consumo e servizi per 
gli uffici 175.163,00 192.034,00 + 16.871,00 

9/14-26 104200 
Spese per servizi svolti 
dalle banche e oneri 
copertura assicurativa 
assegni pensione 104.945,00 175.104,00 + 70.159,00 

1/2 104210 Spese promozionali e di 
pubblicità 71.289,00 57.000,00 - 14.289,00 

1 104220 
Spese per funzionamento 
di  commissioni e 
comitati                        5.000,00 0 - 5.000,00 

3 104230 
Spese per rimborso 
all’INPS convenzione 
INPS/ENPALS 140.000,00 80.000,00 - 60.000,00 

15 104240 Spese gestione archivi 
cartacei  20.000,00 10.000,00 - 10.000,00 

2/14-26 104260 Spese di gestione 
straord. D.L.vo 626/94 70.000,00 35.000,00 - 35.000,00 

1/2 104270 Spese per servizi svolti 
da terzi    500.000,00 140.000,00 - 360.000,00 

1/11 104280 Spese per studi e 
incarichi di consulenza             45.333,35 36.266,00 - 9.067,35 

1 104290 Rimborso spese missioni 
collaboratori  15.000,00 5.000,00 - 10.000,00 
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10 104300 

Canoni e consumo per 
trasmissione dati e 
collegamenti internet 
(spc) 

0,00 150.000,00 + 150.000,00 

10 104310 
 

Servizi di 
interconnessione per la 
PA (Sicurezza e Hosting) 

 
0,00 

 
 

150.000,00 + 150.000,00 

10 104320 Manutenzione Software 0,00 900.000,00 + 900.000,00 

10 104330 
Manutenzione Hardware 
centrale e periferico 

0,00 70.000,00 + 70.000,00 

10 104340 
Canoni annui per 
Software 

0,00 70.000,00 + 70.000,00 

  Totale 8.875.463,52 7.095.223,00 - 1.780.240,52 

 

 

Il 20% di € 8.875.463,52 è pari a € 1.775.092,70. Il Totale degli stanziamenti 

2008 per consumi intermedi è pari a € 7.095.223,00 con una riduzione rispetto 

al 2006 di € 1.780.240,52. Pertanto è rispettata la prescrizione di cui all’art. 22 

del D.L. n. 223 del 04/07/2006. 

 

Si è inoltre provveduto a stanziare sul capitolo intitolato “Trasferimento allo 

Stato ex art. 22  D.L. n. 223 del 04/07/2006”, nella Categoria VI delle uscite – 

Trasferimenti passivi, l’importo di € 1.780.240,52 pari alle riduzioni apportate, 

in modo da poter procedere al relativo versamento al Bilancio dello Stato entro il 

30/06/2008. 

 

 

Ciò premesso, si esaminano di seguito le principali poste del Bilancio di 

Previsione 2008, evidenziando che lo stesso presenta il pareggio finanziario tra 

il totale delle entrate e il totale delle uscite. 
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ENTRATE 

 
TITOLO  I – ENTRATE CORRENTI 

 

ENTRATE CONTRIBUTIVE 

 

- ALIQUOTE  CONTRIBUTIVE  DATORI  DI  LAVORO  E  ISCRITTI 

La quasi totalità delle somme della categoria è stanziata sui capitoli 6101001 

(contributi fondo pensioni lavoratori dello spettacolo per un importo di             

€ 1.000.847.971) e 6101002 (contributi fondo speciale sportivi professionisti 

per un importo di € 102.167.797). 

In ordine alle suddette previsioni il Coordinamento Statistico-Attuariale ha 

svolto le seguenti considerazioni. 

La stima del gettito contributivo è stata effettuata utilizzando le consuete 

metodologie mutuate dalla tecnica attuariale delle assicurazioni sociali, sulla 

scorta delle ultime statistiche sull’occupazione e sulle retribuzioni dei lavoratori 

dello spettacolo e dello sport professionistico (anno 2005), le quali hanno 

permesso l’elaborazione di basi tecniche con un grado di aggiornamento che 

risente, comunque, della consistente distanza temporale dall’anno che ha 

fornito risultanze statistiche consolidate. 

 

Si è tenuto anche conto della normativa in vigore in materia di contributi, di 

tutte le variabili socio-economiche connesse con il fenomeno esaminato, degli 

obiettivi dell’Ente in materia di contrasto all’evasione e all’elusione contributiva, 

nonché del Bilancio consuntivo 2006 e dell’andamento della gestione 2007. 

 

Tutto ciò premesso, si precisa che gli importi inscritti in bilancio sono la 

risultante dell’elaborazione di due distinti modelli inerenti le gestioni 

amministrate dall’Ente (Fondo Pensioni Lavoratori dello Spettacolo e Fondo 

pensioni Sportivi Professionisti), nelle quali l’universo assicurato presenta 

caratteristiche occupazionali e retributive diverse. 

 



Enpals - Bilancio preventivo 2008 – Allegato tecnico 
 

  

 

In entrambi i casi, però, si è pervenuti alla determinazione del gettito 

contributivo attraverso lo sviluppo temporale di tre variabili fondamentali:  

• numero degli assicurati (tutti coloro per i quali in ciascun anno è stato   

versato almeno un contributo); 

• numero medio annuo di giornate lavorate; 

• retribuzioni medie giornaliere.  

Il prodotto delle variabili indicate fornisce l’ammontare delle retribuzioni annue. 

 

Per quanto concerne il Fondo pensioni Lavoratori dello Spettacolo la stima degli 

assicurati occupati nel settore negli anni 2008 e seguenti ha tenuto conto, dopo 

i consistenti incrementi registrati già dall’anno 2002 pure per effetto della 

convenzione ENPALS/SIAE, anche dei limiti fisiologici del mercato 

dell’occupazione e dei dati relativi al turn-over degli attivi, che registrano 

annualmente considerevoli uscite e nuovi ingressi. 

 

Il numero medio annuo di giornate lavorate è stato stimato sulla base di una 

serie storica sostanzialmente “ferma”, negli ultimi anni, su valori di poco 

inferiori alle 100 giornate. Per ciò che invece concerne lo sviluppo delle 

retribuzioni medie giornaliere si è tenuto conto dei tassi annui di incremento 

monetario (inflazione programmata) e dei tassi annui di incremento reale dei 

salari per aumenti reali (produttività). 

 

L’ammontare dei contributi è stato determinato assoggettando le retribuzioni 

annue ad un’aliquota media computata intorno al 31%, ottenuta per 

composizione dell’aliquota legale ordinaria (32,70% per retribuzioni entro il 

massimale impositivo) e di quella relativa al cosiddetto “contributo di 

solidarietà” (5% per retribuzioni che eccedono il massimale impositivo). 

 

Per quanto si riferisce al Fondo pensioni Sportivi Professionisti è necessario 

premettere alcune considerazioni. 

 

 



Enpals - Bilancio preventivo 2008 – Allegato tecnico 
 

  

 

L’individuazione dei soggetti assicurati legati al Fondo in esame, a seguito della 

Legge 91/1981, è stata e resta tuttora motivo di incertezza, soprattutto per 

quanto riguarda particolari situazioni correlate a talune discipline sportive 

classificate formalmente come dilettantistiche secondo i criteri stabiliti dal 

C.I.O., che sono praticate da atleti e tecnici remunerati secondo la formula del 

rimborso spese in misura tale da far ipotizzare realisticamente la fattispecie del 

titolo oneroso. Per tali soggetti non è prevista l’iscrizione al Fondo in 

argomento, pur ricorrendone, come parrebbe lecito ritenere, tutte le condizioni. 

 

Allo stato attuale la deliberazione n. 469/1988 del C.O.N.I. individua come 

attività professionistiche, secondo quanto disposto dall’art. 2 della citata Legge, 

quelle svolte nell’ambito delle seguenti Federazioni sportive nazionali: 

 

- Federazione Italiana Giuoco Calcio 

- Federazione Italiana Golf 

- Federazione Italiana Pallacanestro 

- Federazione Ciclistica Italiana 

- Federazione Motociclistica Italiana 

- Federazione Pugilistica Italiana 

 

Si ricorda che nell’ambito della Federazione Ciclistica Italiana  non si registrano 

iscritti con la categoria di allenatore dal momento che si tratta di qualifica 

professionale non attinente alla predetta disciplina. 

 

Con riguardo alla Federazione Italiana Golf, gli atleti professionisti risultano in 

realtà assicurati come allenatore, in quanto l’attività prevalentemente esercitata 

è quella di istruttore/maestro e il numero estremamente ridotto di assicurati è 

presumibilmente riconducibile alle peculiari modalità di svolgimento della 

prestazione sportiva. In particolare, l’istruttore/atleta nel settore del golf 

effettua lezioni in maniera autonoma, affittando in proprio il campo ove si 

svolge la lezione, operando quindi in assenza di un vero e proprio datore di 

lavoro. 
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Si fa inoltre presente che non risultano assicurati riconducibili alla Federazione 

Motociclistica Italiana dal momento che la predetta Federazione, nell’anno 

1997, ha formalmente attestato di non avere settori professionistici. 

 

Per quanto invece attiene alla Federazione Pugilistica Italiana la quasi totalità 

degli atleti professionisti, che praticano detto sport, risulta essere amministrata 

da un procuratore, regolarmente riconosciuto dalla Federazione, che stipula i 

contratti con gli organizzatori degli incontri e percepisce una percentuale sulla 

borsa messa in palio. 

Non risulterebbe, quindi, istaurato alcun rapporto di lavoro tra pugili e Società 

presso la quale gli sportivi si allenano. 

 

Tutto quanto appena espresso, considerando anche che gli sportivi della 

Federazione Italiana Giuoco Calcio rappresentano l’86% dell’universo (anno 

2005), condiziona fortemente le ipotesi di sviluppo della popolazione assicurata, 

che si stima attestarsi, negli anni considerati, intorno alle 6.500 unità. 

 

Al riguardo si deve precisare che i dati in possesso del Coordinamento Statistico 

Attuariale segnalano, nel passaggio dall’anno 2004 al 2005, un incremento del 

2,5% nei contribuenti, corrispondente a 158 unità. 

Il numero medio annuo di giornate lavorate, pressoché costante negli ultimi 

anni, è stato stimato pari a 230. 

 

Per la valutazione della retribuzione media giornaliera si sono adottati criteri 

prudenziali che, pure in presenza del trend leggermente decrescente che 

emerge dall’elaborazione delle denunce contributive trimestrali fino all’anno 

2004, prevedono una leggera inversione di tendenza sulla base delle risultanze 

2005. 

 

Per il Fondo in argomento l’ammontare dei contributi è stato determinato 

assoggettando le retribuzioni annue ad un’aliquota media computata intorno al 

9%, ottenuta per composizione dell’aliquota legale ordinaria (32,70%) e di 
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quella relativa al “contributo di solidarietà” (1,2%). 

Al riguardo si deve considerare che, in questo caso, la quota parte di 

retribuzione che eccede il massimale impositivo risulta, per la quasi totalità dei 

casi, superiore a quella compresa nei limiti del massimale stesso. 

 

 

ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI 
 

TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO 

La quasi totalità delle somme della categoria sono previste sui seguenti capitoli: 

• 5203071 (contributo dello stato ex L. 311/2004 per pensioni a 

dipendenti, enti lirici ed istituzioni concertistiche) € 1.000.000,00; 

• 9203031 (contributi dello stato per separazione assistenza e previdenza)   

€ 57.939.864,00; 

• 9203040 (rimborso dello stato oneri sostenuti ex art. 6 L. 140/85 e         

L. 544/88)  € 1.170.000,00; 

• 9203051 (contributo dello stato al fondo di previdenza lavoratori dello 

spettacolo ex D.L. 409/90) €  30.166.247,00 

• 9203052 (contributo dello stato al fondo sportivi professionisti ex D.L. 

409/90) € 304.710,00 

• 9203081 (contributo dello Stato in relazione a minori entrate contributive 

per particolari categorie di lavoratori ex L. 296/2006, art 1, comma 188)               

€ 15.000.000,00. 

 
Ai sensi dell’ art. 5 comma 13 del D.P.R. 27/2/2003 n. 97, sui suddetti capitoli 

sono state iscritte, quale entrata a titolo di contribuzione statale, gli stessi 

importi accertati per l’esercizio in corso.  

Come già per gli esercizi 2006 e 2007 non è stata prevista alcuna entrata al 

capitolo 9203061, relativo al “contributo straordinario dello stato per 

correntezza prestazioni di cui al D.L. 510/96”, in quanto la legge finanziaria per 

il 2006 ha disposto la soppressione del suddetto contributo. 
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ALTRE ENTRATE  
 
- ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E PRESTAZIONE DI SERVIZI 

Le previsioni sono sostanzialmente equivalenti alle previsioni per l’esercizio 

2007. 

 

- REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI 

Si evidenziano minori entrate per interessi attivi su conti correnti connesse al 

passaggio dell’ Ente in tesoreria unica e alla conseguente riduzione di somme 

presenti sul conto corrente bancario. Per quel che concerne la ripartizione tra i 

due fondi, seguendo la direttiva del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza del 

5/10/2006, sono stati applicati i principi esposti nella relazione al Rendiconto 

Generale 2006. 

 

- POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI 

Si evidenziano minori entrate principalmente per recuperi e rimborsi diversi 

Lavoratori dello Spettacolo. 

 

ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI 

Si evidenziano minori entrate rispetto al preventivo 2007, in particolare per 

proventi accessori dei contributi. 

 

 

TITOLO  II – ENTRATE IN CONTO CAPITALE 

 

 
ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI 
 
 
- ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI 

Anche per l’esercizio 2008 non sono previste entrate per alienazione di immobili 

al capitolo 13411001. L’Ente è infatti rimasto proprietario unicamente degli 

immobili istituzionali, della Casa di riposo “Italia Talenti” e del terreno adiacente 

alla Casa di riposo stessa di mq. 70.000 circa. Tutti gli altri immobili di 

proprietà dell’Ente, sia ad uso residenziale che ad uso diverso dal residenziale, 
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sono stati cartolarizzati ai sensi del D.L. 351/2001 convertito in legge 

401/2001.  

 

- REALIZZO DI VALORI MOBILIARI 

È previsto per il 2008 uno stanziamento di € 150.000.000,00 per riscossione 

investimenti Lavoratori dello spettacolo e Sportivi professionisti connesso a un 

possibile disinvestimento di titoli e reinvestimento per pari importo. A tal fine 

viene previsto lo stanziamento anche in uscita.  

 
 
Per quel che concerne le ENTRATE non si riscontrano altre poste previsionali di 

particolare interesse.  
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Si forniscono le seguenti tabelle di raffronto con gli esercizi 2006 e 2007: 

 

CONSUNTIVO 
2006

ESERCIZIO                    
2007

PREVENTIVO 
2008

E N T R A T E Somme Accertamenti al  Stanziamento
 Accertate 31/10/2007

TITOLO I - ENTRATE CORRENTI

Cat. Aliquote contributi datore
Lavoratori ed iscritti

       997.891.496,27         867.659.101,38     1.105.817.768,00 

Cat. Trasferimenti dello Stato          88.464.914,00             1.170.000,00        105.585.321,00 

Cat. Trasferimenti da altri Enti            2.396.556,28             2.127.181,94            2.830.000,00 

Cat. Entrate derivanti dalla
vendita di beni e prestaz.
servizi

              187.131,12                    1.296,66               151.600,00 

Cat. Redditi e proventi patrim.            5.135.481,85             2.881.605,70            4.230.000,00 

Cat. Poste correttive e compes.
uscite correnti

           5.882.509,53             3.054.917,94            6.510.000,00 

Cat. Entrate non classificabili in
altre voci

              344.696,05                  59.414,16               533.001,00 

   1.100.302.785,10         876.953.517,78    1.225.657.690,00 

Cat. Alienazione di immobili e diritti
reali

Cat. Realizzo valori mobiliari        150.000.000,00 

Cat. Riscossioni di crediti 3.477.214,61          985.258,64               3.936.000,00          

Cat. Assunzioni di debiti finanziari               351.196,84               450.000,00 

          3.828.411,45                985.258,64       154.386.000,00 

TITOLO IV – PARTITE DI GIRO

Cat. Entrate aventi natura di
partite di giro

       163.137.084,98         128.556.140,44        165.671.092,00 

      163.137.084,98         128.556.140,44       165.671.092,00 

   1.267.268.281,53      1.006.494.916,86    1.545.714.782,00 TOTALE ENTRATE

TOTALE TITOLO I   -                           

ENTRATE CORRENTI

TITOLO  II -                                                       

ENTRATE IN CONTO CAPITALE

TOTALE  II -                                                      

ENTRATE IN CONTO CAPITALE

TITOLO IV –                               

TOTALE PARTITE DI GIRO
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USCITE 

 
Passando a esaminare le più significative poste di Bilancio sul versante delle 

uscite si espone quanto segue. 

 

 

TITOLO  I – USCITE CORRENTI 

 

FUNZIONAMENTO 
 

- USCITE PER GLI ORGANI DELL’ENTE 

Le spese previste sui capitoli di questa categoria tengono conto dei programmi 

di attività degli Organi collegiali dell’ Ente per l’anno 2008.  

Gli stanziamenti presentano una riduzione di circa € 43.500 rispetto alle 

previsioni per l’anno 2007. 

 

- ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO 

Le previsioni di spesa sono state effettuate dalla Direzione del Personale per 

413 unità di personale a tempo indeterminato (comprese 38 unità stabilizzate) 

un Direttore Generale, 5 unità di personale a tempo determinato e 12 unità di 

personale fuori ruolo (personale di custodia degli immobili dimessi dall’Ente) per 

un totale di 431 unità di personale. La previsione tiene conto del nuovo 

organico dell’Ente definito in 415 unità di personale, come da delibera del 

Consiglio di Amministrazione  n. 77 del 21.2.2007 approvata dalla Presidenza 

del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministero dell’Economia e delle 

Finanze.  

 

Le principali voci di spesa sono le seguenti: 

• Stipendi e  altri  assegni fissi per il personale  a tempo indeterminato =   

€ 10.458.307,00; 

• Stipendi  e  altri  assegni fissi  per il personale  a tempo determinato =          

€ 114.743,00; 

• Fondo per il miglioramento dell’efficienza dell’Ente = € 5.715.728,00; 
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• Oneri assistenziali e previdenziali a carico dell’ Ente. L’importo totale 

nazionale a stanziare per gli oneri assistenziali e previdenziali a carico 

dell’Ente è stato quantificato in € 4.403.221,00; 

• Quote di onorari degli Avvocati e Procuratori legali della Consulenza 

Legale = € 160.000,00. L’importo previsto è pari a quello stanziato per il 

2007; 

• Trattamento accessorio personale temporaneo = € 117.441,00. Lo 

stanziamento per il 2008 risulta ridotto rispetto allo stanziamento per il 

2007 di € 444.199  in previsione della stabilizzazione di 38 unità di 

personale a tempo determinato; 

• Fondo per la retribuzione accessoria per il personale Dirigente =                  

€ 783.163,00 come per il 2007; 

• Fondo finanziamento rinnovi contrattuali. È stato quantificato l’importo di 

€ 569.525,00 come per il 2007; 

• Fondo per il trattamento accessorio personale Professionista e Medico =  

€ 552.220,00 come per il 2007. 

 

 

- USCITE PER L’ ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI  

Si rammenta in proposito che, i capitoli di spesa di questa categoria sono stati 

sensibilmente compressi già nel corso degli anni 2006 e 2007 in seguito 

all’applicazione del D.L. 223 del 4/7/2006. Si evidenzia inoltre che molti capitoli 

della categoria raccolgono le previsioni di spesa, oltre che degli uffici della 

Direzione Generale, anche di tutte le Sedi periferiche dell’ Ente. 

 

 

Gli stanziamenti più significativi di tale categoria riguardano, nel loro complesso 

le spese per il settore dell’informatica. 
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Le previsioni sono state effettuate dalla Direzione Sistemi Informativi e 

Telecomunicazioni e riguardano in dettaglio i seguenti capitoli: 

 

Capitolo DESCRIZIONE Importo. 

10104300 
Canoni e consumi per trasmissione dati e collegamenti 
Internet  

150.000,00 

10104310 Servizi di interconnessione per la PA  150.000,00 

10104320 Manutenzione Software. 900.000,00 

10104330 Manutenzione Hardware centrale e periferico.  70.000,00 

10104340 Canoni annui per Software. 70.000,00 

 
 
 
INTERVENTI DIVERSI 
 
 

- USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI 

La categoria espone ovviamente le maggiori uscite presenti nel bilancio di 

previsione. 

Le previsioni sono state effettuate dalla Direzione Prestazioni Previdenziali, per 

un totale di 860 milioni di euro con un incremento rispetto al 2007 di 25,5 

milioni di euro, sulla base delle seguenti valutazioni. 

 

Fondo Pensioni Lavoratori dello Spettacolo. 

 
Trattamenti di pensioni correnti 

Per il 2008 è prevista a tale titolo una spesa di 802 milioni di euro. Detta cifra è la 

risultante del costo stimato del ruolo del mese di dicembre, maggiorato del 2% 

per la perequazione automatica, moltiplicato per 13 mensilità.  

Le previsioni così formulate potrebbero subire variazioni in presenza di 

provvedimenti collegati alla legge finanziaria. 
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Nuovi trattamenti di pensione 

Per il 2008 si prevede di liquidare circa 2.000 nuovi trattamenti pensionistici. La 

spesa è valutabile in 15,5 milioni di euro. Per tale stima si è tenuto conto di un 

costo medio annuo di 13.200 euro per ogni prestazione e della incidenza degli 

oneri sull’esercizio in relazione al mese di immissione nei ruoli di pagamento.  

In dipendenza di quanto sopra, per i nuovi trattamenti erogati con il ruolo di 

Gennaio l’onere è stato calcolato per tredici mesi, con il ruolo di Febbraio per 

dodici mesi e così via di seguito. 

Per i relativi arretrati, considerati i tempi necessari per la liquidazione delle 

prestazioni, gli oneri sono stati stimati in 8,5 milioni di euro; alla spesa, a tale 

titolo complessivamente indicata in 24 milioni di euro, deve essere portata in 

detrazione la somma di circa 7 milioni di euro derivante dall’eliminazione di 

trattamenti per cessazione o decadenza del diritto. Per la determinazione di tale 

importo è stato tenuto conto che le eliminazioni riguardano circa 170 

trattamenti al mese e incidono sui conti della gestione in relazione al mese dell’ 

anno in cui sono operate. Pertanto l’importo totale a detto titolo è di 17 milioni 

di euro. 

 
Supplementi e ricostituzioni 

Si prevede la definizione nel corso del 2008 di almeno 1.000 pratiche della 

specie il cui costo globale, comprensivo di arretrati, è stimabile in 4 milioni di 

euro. 

 
Ricostituzione dei trattamenti provvisori 

Nel corso del prossimo esercizio si prevede di definire n. 1.000 trattamenti 

pensionistici il cui costo globale stimato, comprensivo di arretrati, ammonta a 4 

milioni di euro. A tale proposito si rileva che per effetto della indisponibilità degli 

stati assicurativi aggiornati all’atto della liquidazione è necessario provvedere a 

erogare trattamenti provvisori che debbono essere ricostituiti d’ufficio; il costo 

considerevole è determinato soprattutto agli arretrati riferiti mediamente a 40 

mesi. 
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Fondo Pensioni Sportivi Professionisti 

Per l’esercizio 2008 la spesa per l’erogazione dei trattamenti di pensione già in 

pagamento è valutata in 30 milioni di euro. La presumibile liquidazione di n. 100 

nuovi trattamenti inciderà nella gestione con un onere complessivo annuo pari a 

2 milioni di euro, al netto delle eliminazioni in numero estremamente esiguo. 

Per ciò che concerne l’onere derivante dalla liquidazione di supplementi e 

ricostituzioni di pensione lo stesso è stimabile in 1 milione di euro annui. 

 

- TRASFERIMENTI PASSIVI  

In tale categoria presenta un significativo importo la voce “valori di copertura 

periodi assicurativi trasferiti ad altri enti previdenziali”, per la quale la 

previsione 2008 è pari a € 50.000.000,00 come la previsione del 2007. 

La relativa previsione è stata effettuata dalla Direzione prestazioni previdenziali 

sulla base dell’ andamento verificato negli ultimi esercizi. 

 

Le Categorie Oneri finanziari, Oneri tributari e Poste correttive e compensative 

di entrate correnti non presentano dati particolarmente significativi, esponendo 

le stesse lievi aumenti o riduzioni sulle previsioni di uscita rispetto alle 

previsioni 2007. Si evidenzia soltanto che per la ripartizione delle spese per 

“imposte tasse e tributi”, seguendo la direttiva del Consiglio di Indirizzo e 

Vigilanza del 5/10/2006, sono stati applicati i principi esposti nella relazione del 

Rendiconto Generale 2006. 

 

- USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI 

Le voci più significative riguardano il “fondo di riserva”, per il quale è previsto 

uno stanziamento di € 14.211.426,72  pari all’ 1,47% del totale delle spese 

correnti, e le “spese per convenzione ENPALS/SIAE” il cui importo, pari a                

€ 7.500.000,00 risulta ridotto di € 200.000,00 rispetto allo stanziamento per 

l’anno 2007. 
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TITOLO  II – USCITE IN CONTO CAPITALE 

 

 

INVESTIMENTI 
 
Gli stanziamenti più significativi riguardano le Categorie Acquisizione di beni di 

uso durevole e opere immobiliari, Acquisizione di immobilizzazioni tecniche, 

Partecipazione ed acquisto valori mobiliari e Concessione di crediti e 

anticipazioni. 

 

- ACQUISIZIONI DI BENI DI USO DUREVOLE E OPERE IMMOBILIARI. 

Le uscite riguardano per la quasi totalità il Capitolo 13211010 concernente la 

voce di spesa “ricostruzione, ripristini, trasformazione di immobili”, che prevede 

uno stanziamento di € 3.270.000,00 con un incremento rispetto al 2007 di € 

520.000,00. 

Lo stanziamento previsto è relativo agli interventi programmati negli stabili 

istituzionali di Torino, Cagliari, Bari, Napoli e il completamento degli interventi 

di ristrutturazione e restauro degli uffici della Direzione Generale non compresi 

tra quelli appaltati e in via di ultimazione. Nella spesa stanziata sono previsti 

anche gli interventi negli stabili istituzionali di Genova, Catania, Palermo, e i 

lavori presso la Casa di riposo “ Italia Talenti “ in via Casal Boccone 112 Roma, 

via Nizza 152 – piano terreno, via Nizza 152/F – piano primo interrato, via 

Nizza 154 – piano primo, interventi che, programmati in un primo tempo per il 

corrente anno, non risulta possibile avviare entro il 2007. 

 

 

- ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE 

Le voci più significative riguardano i capitoli di spesa relativi allo sviluppo del 

sistema informativo dell’Ente. Le previsioni sono state effettuate dalla Direzione 

Sistemi Informativi e Telecomunicazioni e riguardano in dettaglio i seguenti 

capitoli: 
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Capitolo 10212040 - acquisto di mobili e macchine d’ufficio - per un totale di            

€ 300.000,00, così ripartito: 

 

 
Postazioni di lavoro (personal computer,stampanti etc.) . 

 
240.000,00 

 
Dispositivi di rete. 

 
30.000,00 

 
Server. 

 
30.000,00 

Totale Capitolo 10212040  300.000,00 

 

Capitolo 10212050 – acquisto di software - per un totale di € 870.000,00, così 

ripartito: 

 

 
Sviluppo e acquisizione prodotti software per la Direzione contributi 

 
250.000,00 

 
Sviluppo e acquisizione prodotti software per la Direzione prestazioni 

 
420.000,00 

 
Sviluppo e acquisizione prodotti software per i servizi on line. 

 
200.000,00 

Totale Capitolo 10212050  870.000,00 

 

 

- PARTECIPAZIONE E ACQUISTO VALORI MOBILIARI 

La somma stanziata per l’anno 2008 è complessivamente di € 384.666.362,00. 

Del suddetto importo sono stati stanziati : 

• €  233.166.362,00 per nuovi investimenti;   

• € 150.000.000,00 per il possibile reinvestimento di titoli disinvestiti, come 

già specificato per le entrate; 

• €  1.500.000,00 per reinvestimento del ricavato da stacco cedole e 

rendimenti azionari.  

Come già avvenuto per i Bilanci 2006 e 2007, anche nel bilancio di previsione 

2008, sui capitoli degli stanziamenti per investimenti è stanziato l’intero 

importo, che viene poi ripartito proporzionalmente tra i due fondi (lavoratori 

dello spettacolo e sportivi professionisti). 
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Al riguardo si precisa che, seguendo la direttiva del Consiglio di Indirizzo e 

Vigilanza del 5/10/2006, la ripartizione suddetta è stata effettuata applicando i 

criteri esposti nell’allegato tecnico al bilancio di previsione 2007, criteri che 

tengono conto dell’avanzo patrimoniale dei due fondi risultante dall’ultimo 

Rendiconto Generale 2006 approvato, al netto dei residui attivi per i quali è 

stata proposta l’inesigibilità. 

 

- CONCESSIONE DI CREDITI E ANTICIPAZIONI 

Sono previsti in bilancio per il 2008 complessivamente € 7.080.000,00, con una 

riduzione rispetto agli stanziamenti per il 2007 di € 500.000,00. 

 

Le ulteriori poste delle USCITE di bilancio non presentano aspetti 

particolarmente rilevanti. 
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Come per le Entrate, si forniscono anche per le Uscite le seguenti tabelle di 

raffronto con gli esercizi 2006 e 2007: 

 

CONSUNTIVO 
2006

ESERCIZIO                    
2007

PREVENTIVO 
2008

U S CI T E Somme Impegni al  Stanziamento
Impegnate 31/10/2007

TITOLO I - USCITE CORRENTI

Cat. Uscite per gli Organi
dell'Ente

             655.757,27               437.022,24            1.140.000,00 

Cat. Oneri per il personale in
quiescenza

          3.331.612,47          14.725.000,12            3.800.000,00 

Cat. Oneri per il personale in
attività di servizio

        22.470.237,22            2.566.036,02          25.582.073,00 

Cat. Uscite per acquisto beni di
consumo e servizi

          5.389.925,75            4.163.162,49            5.830.020,00 

Cat. Uscite per prestazioni
istituzionali

      811.023.410,20        629.113.248,48        860.033.969,00 

Cat. Trasferimenti passivi         37.626.032,81          50.969.889,90          55.504.197,28 
Cat. Oneri finanziari              277.617,21               242.739,50               803.744,00 
Cat. Oneri tributari           3.439.888,49            1.799.595,29            4.060.867,00 
Cat. Poste correttive e compes.

entrate correnti
             692.582,18               891.259,27            1.565.000,00 

Cat. Uscite non classificabili in
altre voci

          8.506.198,92            7.896.908,62          22.655.282,72 

      893.413.262,52       712.804.861,93       980.975.153,00 

Cat. Acquisizione beni di uso
durevole e spese imm.

             601.803,42               514.930,72            3.300.000,00 

Cat. Acquisizione immobilizzazioni
tecniche

          1.293.267,36               662.375,28            1.717.175,00 

Cat. Partecipazioni ed acquisto
valori mobiliari

        95.000.000,00        384.666.362,00 

Cat. Concessioni crediti ed
anticipazioni

          4.865.170,03            2.957.053,08            7.080.000,00 

Cat. Indennità anzianità al
personale cessato dal servizio

          1.180.430,38               728.904,08            1.975.000,00 

Cat. Estinzione debiti diversi                69.566,66                 38.647,63               330.000,00 

      103.010.237,85           4.901.910,79       399.068.537,00 

TITOLO IV – PARTITE DI GIRO

Cat. Uscite aventi natura di
partite di giro

      163.137.084,98        128.556.140,44        165.671.092,00 

      163.137.084,98       128.556.140,44       165.671.092,00 

   1.159.560.585,35       846.262.913,16    1.545.714.782,00 

TOTALE TITOLO I   -                           

USCITECORRENTI

TITOLO IV –                               

TOTALE PARTITE DI GIRO

TOTALE USCITE

TOTALE  II -                                                       

USCITE IN CONTO CAPITALE

TITOLO  II -                                                       

USCITE IN CONTO CAPITALE
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PREVENTIVO ECONOMICO 

Si forniscono di seguito le indicazioni concernenti i dati esposti nel prospetto 

relativo al Preventivo Economico. 

 

A) VALORE DELLA PRODUZIONE 

 

 1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni dei servizi. 

Contiene: 

• Aliquote contributive a carico dei datori di lavoro e/o degli iscritti al netto 

dei capitoli di uscita relativi a: restituzione contributi ai dipendenti 

L.144/99, restituzione di contributi Fondo pensioni Lavoratori dello 

Spettacolo, restituzione di contributi Fondo pensioni Sportivi 

Professionisti, restituzione di proventi derivanti dal divieto di cumulo tra 

pensione e retribuzione, restituzione e rimborsi diversi Lavoratori dello 

Spettacolo, restituzione trattenute del Fondo pensioni Lavoratori dello 

Spettacolo, restituzione trattenute del Fondo pensioni IVS Sportivi 

Professionisti; 

• Trasferimenti da parte dello Stato; 

• Trasferimenti da altri Enti; 

• Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalle prestazioni di servizio; 

 

 5) Altri ricavi e proventi, con separate indicazioni di contributi di competenza 

dell’esercizio. 

Contiene: 

• Redditi e proventi patrimoniali al netto dei capitoli di entrata relativi a: 

“interessi attivi su mutui, depositi e conti correnti” e “dividendi ed altri 

proventi su titoli azionari e partecipazioni”; 

• Capitoli di entrata relativi a: “recupero di spese derivanti da locazioni 

attive”, “recupero di spese generali”,  “recupero spese personale ex art. 4 

CCNL  2000/2001” e “proventi derivanti da disposizioni art. 43 L. 

449/97”;  

• Entrate non classificabili in altre voci. 
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B) COSTI DELLA PRODUZIONE 

  

 6)  Per materie prime, sussidiarie, consumo e merci 

Contiene: 

• Capitoli di uscita relativi a: “acquisto di libri, riviste, giornali ed altre 

pubblicazioni” e “spese per la stampa di modelli, acquisto carta, 

cancelleria,stampati ed altro materiale di consumo”.  

 

 7) Per servizi  

Ai sensi dell’art. 2433 ter, comma 2, del Codice Civile, la voce è stata suddivisa 

in due sottovoci, distinguendo  le spese per i servizi erogati e le spese per i 

servizi acquisiti. 

 

7a) Prestazioni di servizi  

Contiene: 

• Uscite per prestazioni istituzionali; 

• Capitoli di uscita relativi a: “valori di copertura periodi assicurativi 

trasferiti ad altri enti previdenziali” e “trasferimento contributi Fondo 

Sportivi Professionisti ad altri enti”, al netto dei capitoli di entrata 

relativi a : “trattenute a pensionati occupati gestione Lavoratori dello 

Spettacolo”, “trattenute a pensionati occupati gestione Sportivi 

Professionisti”, “recuperi e rimborsi diversi gestione Lavoratori dello 

Spettacolo”, “recuperi e rimborsi diversi gestione Sportivi 

Professionisti” e “recuperi al personale dirigente per onnicomprensività 

compensi”. 

 

  7b) Acquisti di servizi 

Contiene: 

• Spese per l’acquisto di beni di consumo e di servizi al netto dei capitoli 

di uscita relativi a: “acquisto di libri, riviste, giornali ed altre 

pubblicazioni”, “spese per la stampa di modelli, acquisto carta, 

cancelleria, stampati ed altro materiale di consumo”, “spese di 



Enpals - Bilancio preventivo 2008 – Allegato tecnico 
 

  

rappresentanza”, “spese per concorsi”, “manutenzione, noleggio ed 

esercizio mezzi di trasporto”, “rimborso all’INPS convenzione INPS-

ENPALS”; 

• capitolo di uscita riguardante i “compensi a dipendenti membri di 

commissioni”, 

• capitolo di uscita relativo alle “spese legali”; 

• capitolo di uscita inerente le “spese convenzione SIAE per 

l’accertamento dei contributi”. 

 

 8) Per godimento beni di terzi.  

Contiene il capitolo di uscita relativo a “manutenzione, noleggio ed esercizio 

mezzi di trasporto”. 

 

 9)  Per il personale.  

Ai sensi dell’art. 2433 ter, comma 2, del Codice Civile è stata aggiunta la voce  

“f) spese per gli Organi dell’ente” perché non compresa in altre voci. 

 

  a) Salari e stipendi.  

Contiene: 

• Capitoli di uscita relativi a: “stipendi e altri compensi fissi”, “fondo per 

il miglioramento dell’efficienza dell’ente”, “compensi per lavoro 

straordinario a personale trimestrale”, “trattamento accessorio per 

personale dirigente, medico e Professionisti”, “fondo finanziamento per 

rinnovi contrattuali”, “stipendi ed altri assegni fissi tempo determinato”  

e “rimborso all’INPS convenzione INPS-ENPALS”.  

 

  b) Oneri sociali.  

Contiene il capitolo di uscita riguardante gli “oneri previdenziali e assistenziali a 

carico dell’ente”. 

 

  c)  Trattamento di fine rapporto.  

Contiene la quota  di TFR relativa all’anno 2008. 
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  d)  trattamento di quiescenza. 

Contiene: 

• Oneri per il personale in quiescenza; 

• Capitolo di uscita relativo al “trasferimento riserve fondo previdenza 

impiegati Legge 144/’99”. 

 

  e)  Altri costi.  

Contiene: 

• I rimanenti capitoli di uscita relativi agli “oneri per il personale in 

attività di servizio” non indicati al punto 9a) al netto dei capitoli “oneri 

previdenziali ed assistenziali a carico dell’Ente” e “compensi dipendenti 

membri di commissione”; 

• Capitolo di uscita relativo alle “spese per i concorsi”; 

• Capitoli di uscita relativi alle spese per il “fondo per interventi 

assistenziali a favore del personale” e per “equo indennizzo al 

personale”. 

 

  f)  Spese per Organi dell’Ente. 

Contiene le Uscite per gli Organi dell’Ente. 

 

 10)  Ammortamenti e svalutazioni. 

• b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali : 

contiene la quota annua relativa all’ammortamento degli immobili, 

apparecchiature, macchine d’ufficio, attrezzi e mobili. 

 

• d) Svalutazione crediti verso datori di lavoro e iscritti. 

Il relativo importo è stato determinato applicando ai residui 

presunti al 31.12.2007 (iniziali 2008) di ciascuna gestione la 

percentuale del 12,4 %.   

L’importo complessivo risultante, pari a € 57.207.747,64, 

corrisponde all’ammontare dell’inesigibilità complessiva deliberata 

nel corso del 2006 incrementata di circa il 30%, in modo da tenere 
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conto degli effetti derivanti dall’implementazione dell’attività di 

verifica dei residui attivi contributivi degli ultimi anni. 

  

 14) Oneri diversi di gestione 

Contiene: 

• Capitolo di uscita riguardante le “spese di rappresentanza”;  

• Trasferimenti passivi al netto dei capitoli di uscita relativi a: 

“trasferimento riserve fondo previdenza impiegati Legge 144/90”,  

“valori di copertura periodi assicurativi trasferiti ad altri enti 

previdenziali”, “trasferimento contributi Fondo Speciale Sportivi 

Professionisti ad altri Enti”, “fondo per interventi assistenziali a 

favore del personale”, “contributi e quote associative a istituzioni 

svolgenti attività attinenti ai compiti dell’Ente”, “equo indennizzo al 

personale”. 

•  Capitoli di uscita relativi a: “fondo di riserva”; “oneri vari e 

straordinari”, “spese per amministrazione immobili a reddito”, 

“spese per vendita immobili”, “spese per iscrizioni a seminari e 

associazioni”. 

  

D)  PROVENTI ED ONERI FINANZIARI 

 

 15) Proventi da partecipazioni 

Contiene i proventi derivanti da “dividendi ed altri proventi su titoli azionari 

e partecipazioni”. 

  

 16)  Altri proventi finanziari  

Contiene i proventi relativi ad “interessi attivi su mutui, depositi e conti 

correnti”. 

 

 17)  Interessi ed altri oneri finanziari.  

Contiene l’intero ammontare degli interessi passivi. 
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RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE  

È costituito dalla somma algebrica dei punti  A  B C D E  

 

IMPOSTE DELL’ESERCIZIO 

È indicato l’intero ammontare degli “Oneri Tributari”  

  

RISULTATO DELL’ESERCIZIO 

AVANZO ECONOMICO = € 185.322.687,48 

 

 

Si forniscono di seguito le indicazioni concernenti i dati esposti nel prospetto 

relativo al “Quadro di Riclassificazione dei Presunti Risultati 

Economici”. 

 

RICAVI  

Contiene il punto “A - 1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle 

prestazioni di servizi” indicato nel Valore della Produzione del Conto 

Economico. 

 

CONSUMI DI MATERIE E SERVIZI ESTERNI  

Comprendono parte dei costi della produzione, indicati nel Conto Economico, 

e precisamente: 

 

Punto B - 6) materie prime, sussidiarie, consumo e merci. 

Punto B - 7) per servizi: 

            a) prestazione di servizi  

            b) acquisti di servizi  

Punto B - 8)  godimento beni di terzi 
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VALORE AGGIUNTO 

Aumenta rispetto al 2007 in ragione soprattutto dell’incremento  delle 

entrate contributive che compensano ampiamente la maggiore spesa per 

pensioni compresa nella voce “Consumi di materie prime e servizi esterni”.  

Gli altri risultati intermedi (Margine Operativo Lordo, Risultato Operativo, 

Risultato prima delle imposte) risentono positivamente dell’andamento 

descritto nella voce “Valore Aggiunto” 

 

COSTO DEL LAVORO  

Comprende il Punto “B  - 9) Costi per il personale” 

 

AMMORTAMENTI  

Contiene la voce “b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali”, 

indicata al  Punto B - 10) Ammortamenti e Svalutazioni. 

  

STANZIAMENTI A FONDO RISCHI ED ONERI 

Contiene la voce “d) Svalutazione crediti verso datori di lavoro e iscritti” , 

indicata al  Punto B - 10) Ammortamenti e Svalutazioni. 

 

SALDO PROVENTI ED ONERI DIVERSI  

È il risultato che si ha  sottraendo dal Punto “A - 5) Altri ricavi e proventi” il 

Punto “B  - 14)  Oneri diversi di gestione”. 

 

PROVENTI ED ONERI FINANZIARI   

Comprendono il totale del Punto “ C)  Proventi ed oneri finanziari” 

 

IMPOSTE DELL’ESERCIZIO  

Comprende le “Imposte dell’esercizio”. 
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Le risultanze presunte complessive sono le seguenti: 

 

AVANZO  DI AMMINISTRAZIONE € 896.089.367,48 

AVANZO ECONOMICO   € 185.322.687,48 

 

Le suddette conclusioni, riferite al Fondo Lavoratori dello Spettacolo e al 

Fondo Sportivi Professionisti danno le seguenti risultanze presunte: 

 

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 

Lavoratori dello Spettacolo  € 706.792.767,36 

Sportivi Professionisti    € 189.296.600,12 

 

AVANZO ECONOMICO 

Lavoratori dello Spettacolo  € 122.764.274,31 

Sportivi Professionisti   €  62.558.413,17 

 

Si espone infine l’indicazione del carattere obbligatorio o discrezionale delle 

spese. 

 

CATEGORIA - Uscite per gli Organi dell’ente 

Importo complessivo della categoria  = €  1.140.000,00 

Le spese della categoria hanno carattere obbligatorio tranne le seguenti voci 

che hanno carattere discrezionale: 

- Compensi e rimborsi a commissioni e componenti comitati = €    5.000,00 

- Indennità e rimborsi per missioni all’interno      = €  30.000,00 

- Indennità e rimborsi per missioni all’estero      = €  15.000,00 

 

CATEGORIA -  Oneri per il personale in attività di servizio 

Importo complessivo della categoria  = € 25.585.073,00 
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Le spese della categoria hanno carattere obbligatorio tranne le seguenti voci 

che hanno carattere discrezionale: 

- Indennità e rimborsi per missioni all’interno  = €     988.203,00 

- Indennità e rimborsi per missioni all’estero  = €       20.000,00 

- Indennità e rimborso spese per trasferimenti  = €       55.000,00 

- Formazione e addestramento personale  = €     250.000,00 

- Onorificenze e medaglie al personale   = €       18.000,00 

- Compensi a dipendenti membri di commissioni = €       30.000,00 

 

CATEGORIA -  Uscite per l’acquisto di beni di consumo e servizi 

Importo complessivo della categoria  = €   5.827.020,00 

Le spese della categoria hanno carattere discrezionale tranne la seguente 

voce che ha carattere obbligatorio: 

- Spese di gestione straordinaria ex D.L.vo 626/94        = €       35.000,00 

 

CATEGORIA - Uscite per prestazioni istituzionali 

Importo complessivo della categoria  = € 860.033.969,00 

Le spese della categoria hanno carattere obbligatorio 

 

CATEGORIA - Trasferimenti passivi 

Importo complessivo della categoria  = €   55.504.197,28 

Le spese della categoria hanno carattere obbligatorio 

 

CATEGORIA - Oneri finanziari 

Importo complessivo della categoria  = €       803.744,00 

Le spese della categoria hanno carattere discrezionale tranne la seguente 

voce che ha carattere obbligatorio: 

- Concorso dell’ente su interessi mutui  

  agevolati ex L. 104/96  = €       60.000,00 
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CATEGORIA - Oneri tributari 

Importo complessivo della categoria  = €     4.060.867,00 

Le spese della categoria hanno carattere obbligatorio 

 

CATEGORIA - Poste correttive e compensative di entrate correnti 

Importo complessivo della categoria  = €     1.565.000,00 

Le spese della categoria hanno carattere obbligatorio 

 

CATEGORIA  - Uscite non classificabili in altre voci 

Importo complessivo della categoria  = €  22.655.282,72 

Le spese della categoria hanno carattere discrezionale tranne la seguente 

voce che ha carattere obbligatorio: 

- Fondo di riserva (art.17 D.P.R. 97/2003) = €  14.211.426,72 

 

CATEGORIA - Oneri per il personale in quiescenza 

Importo complessivo della categoria  = €   3.800.000,00 

Le spese della categoria hanno carattere obbligatorio 

 

CATEGORIA - Acquisizione di beni di uso durevole e opere immobiliari 

Importo complessivo della categoria  = €    3.300.000,00 

Le spese della categoria hanno carattere discrezionale 

 

CATEGORIA  - Acquisizione di immobilizzazioni tecniche 

Importo complessivo della categoria  = €    1.717.175,00 

Le spese della categoria hanno carattere discrezionale 

 

CATEGORIA  - Partecipazione e acquisto di valori mobiliari 

Importo complessivo della categoria  = € 384.666.362,00 

Le spese della categoria hanno carattere discrezionale 

 

CATEGORIA  - Concessioni di crediti e anticipazioni 
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Importo complessivo della categoria  = €    7.080.000,00 

 

Le spese della categoria hanno carattere discrezionale tranne la seguente 

voce che ha carattere obbligatorio: 

- Anticipazioni per conto C.U.A.F., art.20 L. 155/81 = €    2.700.000,00 

 

CATEGORIA - Indennità di anzianità e similari al personale cessato dal 

servizio. 

Importo complessivo della categoria  = €    1.975.000,00 

Le spese della categoria hanno carattere obbligatorio 

 

CATEGORIA - Estinzione di debiti diversi 

Importo complessivo della categoria  = €       330.000,00 

Le spese della categoria hanno carattere obbligatorio 


