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ALLEGATO TECNICO 

 

 

Il Bilancio di Previsione per l’anno 2010, così come già avvenuto per l’esercizio 

2009, è stato elaborato seguendo le disposizioni contenute nel Regolamento di 

Amministrazione e Contabilità dell’Enpals, adottato dal Consiglio di 

Amministrazione con Delibera n. 71 del 7 dicembre 2006 in attuazione del 

D.P.R. 27/2/2003, n. 97 e recependo il nuovo Ordinamento dei Servizi dell’Ente 

approvato con Delibera Commissariale n. 11 del 28 novembre 2008.  

I centri di responsabilità, come indicato nel Regolamento di Amministrazione e 

Contabilità adottato dall’Ente, sono: 

- I livello: il Direttore Generale; 

- II livello: sette direzioni raggruppate in due aree: l'Area Contributi e 

Vigilanza e l'Area Affari Interni; 

- la Direzione Prestazioni Previdenziali; 

- la Direzione Contabilità e Finanze; 

- la Direzione Sistemi Informativi e Telecomunicazioni; 

- la Direzione di supporto agli organi; 

- tre Consulenze professionali. 

L’Area Contributi e Vigilanza è composta dalle seguenti Direzioni: 

- Direzione Contributi; 

- Direzione Vigilanza Ispettiva; 

- Direzione delle Sedi del Centro Nord; 

- Direzione delle Sedi del Centro Sud. 

L’Area Affari Interni è composta dalle seguenti Direzioni: 

- Direzione Affari Generali e Approvvigionamenti; 

- Direzione del Personale; 

- Direzione Pianificazione, Valutazione e Controllo. 

Come già avvenuto per il Bilancio di previsione per l’esercizio 2009, in via 

preliminare si evidenzia che, per quanto riguarda le misure di contenimento 

delle spese, l’Ente si è attenuto alle disposizioni relative alle riduzioni di spesa 

previste dall’art.61, comma 1, comma 2 e comma 5, e dall’art. 67, del decreto 

legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con legge 6 agosto 2008, n. 133 
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(Legge finanziaria per il 2009), così facendo ha riproposto gli stessi 

stanziamenti del precedente esercizio sugli specifici capitoli di spesa. 

Per quel che riguarda l’art. 61, comma 1, si è provveduto, analogamente a 

quanto avvenuto per l’applicazione dell’art. 29, commi 1 e 7, del decreto legge 

4 luglio 2006, n. 223 convertito con legge 4 agosto 2008, n. 248, alla riduzione 

del 30% dello stanziamento relativo alla spesa per il Nucleo di Valutazione 

rispetto alla corrispondente spesa dell’anno 2007, mantenendo la stessa spesa 

prevista per il 2009. In dettaglio: 

spesa 2007   riduzione del 30%  stanziamento 2010 

€ 69.300,00  € 20.790,00  € 48.510,00 

 

Per quel che riguarda l’art. 61, comma 2, lo stanziamento per studi e incarichi 

di consulenza è identico a quello effettuato nell’anno precedente, in quanto 

l’Ente si è attenuto a quanto richiesto e puntualizzato nella circolare n. 10, 13 

febbraio 2009 del Ministero dell’Economia e delle Finanze. In dettaglio: 

 spesa 2004   riduzione del 70%  stanziamento 2010 

 € 90.666,70  € 63.466,70  € 27.200,00 

 

Per quel che riguarda l’art. 61, comma 5, gli stanziamenti per spese per 

relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità, rappresentanza, sono stati 

ridotti in misura tale da non superare il 50% della spesa complessiva dell’anno 

2007 per le suddette finalità. In dettaglio: 

 spesa 2007   riduzione del 50%  stanziamento 2010 

 € 65.085,65  € 32.542,30  € 32.542,45 

 

Per quel che riguarda l’applicazione dell’art. 67, è stato riproposto lo stesso 

importo del Bilancio di previsione dell’anno precedente (riduzione del 10% 

dell’ammontare dei fondi per il trattamento accessorio fissato nell’anno 2004 - 

€ 606.822,80).  

Gli importi corrispondenti a tutte le riduzioni di spesa sopra descritte sono stati 

stanziati su specifici capitoli di Uscita della Categoria Trasferimenti Passivi, per 

essere versati, nel corso del 2010, al Bilancio dello Stato. 
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È stata inoltre data applicazione alle disposizioni dell’art. 2, commi 618/623, 

della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), per quel che 

concerne gli stanziamenti per spese di manutenzione ordinaria e straordinaria 

sugli immobili. 

In relazione agli immobili istituzionali per i quali sono già stati effettuati gli 

interventi di ristrutturazione sono stati stanziati, per sostenere le necessarie 

spese di sola manutenzione ordinaria, importi contenuti entro l’1% del valore 

dei singoli immobili risultante dall’inventario. 

In relazione agli immobili istituzionali per i quali non sono stati effettuati o non 

sono stati completati gli interventi di ristrutturazione, sono stati stanziati, per 

sostenere le necessarie spese sia di manutenzione ordinaria che di 

manutenzione straordinaria, importi contenuti entro il 3% del valore dei singoli 

immobili risultante dall’inventario. 

 

La differenza tra l’ammontare complessivo delle somme stanziate e l’importo 

delle corrispondenti spese dell’anno 2007 per le medesime finalità, differenza 

pari a € 734.240,00 è stata stanziata sullo specifico capitolo di Uscita della 

Categoria Trasferimenti Passivi e, nel corso del 2010, sarà versata al Bilancio 

dello Stato. 

 

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

Previsione 2010, evidenziando che lo stesso presenta il pareggio finanziario tra 

il totale delle entrate e il totale delle uscite. 

 

ENTRATE 

 
TITOLO  I – ENTRATE CORRENTI 

 

ENTRATE CONTRIBUTIVE 

 

- ALIQUOTE CONTRIBUTIVE A CARICO DATORI DI LAVORO E ISCRITTI 

La quasi totalità delle entrate della categoria sono stanziate sui capitoli 

6101001 (contributi del fondo pensioni dei lavoratori dello spettacolo) per un 
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importo di   € 992.398.000,00 e 6101002 (contributi del fondo speciale sportivi 

professionisti) per un importo di € 95.000.000,00. 

 

In ordine alle suddette previsioni il Coordinamento Statistico-Attuariale ha 

svolto le seguenti considerazioni. 

 

La stima del gettito contributivo per il triennio 2010/2012 (computato al netto 

di pagamenti per imputazioni relative a obblighi insorti in anni precedenti) 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 2008). 

 

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

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

del Bilancio Consuntivo 2008 e delle risultanze di Cassa a tutto il mese di 

giugno 2009. 

 

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 (F.P.L.S. e F.P.S.P.), nelle quali l’universo assicurato 

presenta caratteristiche occupazionali e retributive affatto diverse. 

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 e retribuzioni 

medie giornaliere. Il prodotto delle variabili indicate fornisce l’ammontare delle 

retribuzioni annue. 

 

Per quanto concerne il F.P.L.S., la stima degli assicurati occupati nel settore 

negli anni 2010 e seguenti ha tenuto conto - dopo la flessione dell’1,5% 

registrata nell’anno 2008 - dei limiti fisiologici del mercato dell’occupazione, 

anche e soprattutto in dipendenza dell’attuale situazione di crisi economica. 
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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 presumibili 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 32,5%, ottenuta per 

composizione dell’aliquota legale ordinaria (33% 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 F.P.S.P. è necessario premettere alcune considerazioni. 

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

Legge n. 91/1981, è stata e resta tutt’ora 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 
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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. 

 

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. 

 

In costanza di condizioni, quindi, negli anni 2010-2011-2012 risulteranno iscritti 

al Fondo gli atleti, gli allenatori, i direttori tecnici-sportivi e i preparatori atletici 

iscritti alla prime quattro Federazioni sopra indicate. 

 

Tutto quanto appena espresso - considerando anche che gli sportivi della 

Federazione Italiana Giuoco Calcio rappresentano l’87% dell’universo (anno 

2008) - condiziona fortemente le ipotesi di sviluppo della popolazione 

assicurata, che si stima attestarsi, negli anni considerati, intorno alle 7.000 

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

Attuariale segnalano, nel passaggio dall’anno 2007 al 2008, un incremento del 

3% nei contribuenti, corrispondente a 200 unità. 

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

anni - è stato stimato pari a 210. 

 

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

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

8,2%, ottenuta per composizione dell’aliquota legale ordinaria (33%) e di 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. n. 311/2004 per pensioni a 

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

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

€ 62.009.864,00; 

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

n. 544/88)  € 1.179.975,00; 

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

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

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

409/90) € 304.710,00 

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

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

188) € 15.000.000,00. 
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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.  

 

ALTRE ENTRATE  

 

Per le altre entrate non si sono verificati aumenti di notevole entità rispetto al 

2009. Solo per le entrate non classificabili in altre voci, le previsioni per l’anno 

2010 sono maggiori per un importo di € 560.045,00 e sono da attribuire 

principalmente ai maggiori stanziamenti sui capitoli riguardanti i proventi 

accessori dei contributi di entrambe le gestioni e all’istituzione di un nuovo 

capitolo di entrata, 1310030 (Entrate da sponsorizzazioni) in base all’art. 43, 

Legge n. 449/97, per € 100.000,00 e finanziamento del corrispondente capitolo 

di uscita, 1110060 (Spese finanziate da entrate da sponsorizzazioni) di pari 

importo. 

 

TITOLO  II – ENTRATE IN CONTO CAPITALE 

 
 

ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI 
 
 

- REALIZZO DI VALORI MOBILIARI 

È previsto per il 2010 uno stanziamento di € 150.000.000,00 per riscossione 

investimenti derivanti dalle gestioni dei Lavoratori dello spettacolo e degli 

Sportivi professionisti connesso a un possibile disinvestimento di titoli e 

reinvestimento per pari importo. A tal fine viene previsto lo stanziamento anche 

in uscita.  

 
- RISCOSSIONE DI CREDITI 

È previsto per il 2010 un aumento connesso principalmente all’istituzione di un 

nuovo capitolo di entrata, 9414060 (Riscossione di crediti per riscatti da 

attribuire al Fondo quiescenza del Personale), per un importo di € 200.000,00 

dove transitano le indennità di anzianità di altri enti previdenziali riguardanti il  

personale dell’Enpals.  
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Per quel che concerne le ENTRATE non si riscontrano altre poste previsionali di 

particolare interesse.  

 

Si forniscono le seguenti tabelle di raffronto con gli esercizi 2009 e 2010: 

 

 

    
CONSUNTIVO 

2008 ESERCIZIO 2009 
PREVENTIVO 

2010 

  
ENTRATE  SOMME 

ACCERTATE 
ACCERTAMENTI 

AL 26/10/2009 
STANZIAMENTO 

TITOLO I -   ENTRATE CORRENTI       

CAT. I 
ALIQ. CONTRIBUTI A CARICO DEI DATORI DI 
LAVORO E/O ISCRITTI 

           
1.158.086.440,42  841.288.719,01       1.090.000.000,00  

CAT. III 
TRASFERIMENTO DA PARTE DELLO STATO 

              
107.040.796,00  

             
93.480.821,00           109.660.796,00  

CAT. VI 
TRASFERIMENTO DA ALTRI ENTI DEL SETTORE 
PUBBL. 

                  
1.274.238,39  

               
1.143.594,01               1.500.000,00  

CAT. VII ENTRATE DERIVANTI DALLE VENDITA DI BENI 
E PRESTAZIONE DI SERVIZI 

                     
126.589,57  

                    
49.034,41                      1.800,00  

CAT. VIII REDDITI E PROV. PATRIMONIALI 
                

15.992.902,43  
               

8.915.517,23             14.650.000,00  

CAT. IX 
POSTE CORRETTIVE E COMPENS. DI SPESE 
CORRENTI 

                  
9.719.424,93  

              
3.998.602,87               6.689.000,00  

CAT. X ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI                      
812.056,49  

                    
39.092,68  

                
1.006.000,00  

TOTALE TITOLO I - ENTRATE CORRENTI 
           

1.293.052.448,23  
      

948.915.381,21        1.223.507.596,00  
TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE       

CAT.XI ALIENAZIONE DI IMM. E DIRITTI REALI 
                

17.050.000,00  
                  

422.790,75  
                                 

-  

CAT. XIII REALIZZO DI VALORI MOBILIARI 
                

56.371.795,08  
           

113.000.000,00           150.000.000,00  

CAT XIV RISCOSSIONE DI CREDITI 
                  

3.706.712,40  
               

3.640.889,76               4.256.000,00  

CAT. XX ASSUNZIONE DI DEB. FINANZIARI 
                     

294.388,61  
                                   

-                  400.000,00  

TOTALE TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE 
                

77.422.896,09  
           

117.063.680,51           154.656.000,00  
TITOLO IV -  PARTITE DI GIRO       

CAT. XXII ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI 
GIRO 

              
183.175.892,62  

           
151.005.373,67           169.691.242,00  

TOTALE TITOLO IV - PARTITE DI GIRO 
              

183.175.892,62  
           

151.005.373,67           169.691.242,00  

TOTALE ENTRATE  
           

1.553.651.236,94  
        

1.216.984.435,39        1.547.854.838,00  

  

USCITE 

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

uscite si espone quanto segue. 
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TITOLO  I – USCITE CORRENTI 

 

FUNZIONAMENTO 
 

- USCITE PER GLI ORGANI DELL’ENTE 

Gli stanziamenti complessivi per l’anno 2010, oltre a riportare la riduzione della 

spesa per il Nucleo di valutazione descritta in premessa, sono pari a quelli 

iscritti nel bilancio di previsione 2009. Si riportano gli importi di ogni singolo 

capitolo nella misura di seguito indicata per un totale complessivo di €. 

724.054,00:  

 

Cap. 1101030  €     2.500,00 

Cap. 11101030  €     2.500,00 

Cap. 3101000   € 170.000,00 

Cap. 3101010  € 409.054,00 

Cap. 3101020  € 110.000,00 

Cap. 3101040  €   20.000,00 

Cap. 3101050  €   10.000,00 

 

- ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO 

Le previsioni di spesa, come esposto in dettaglio, sono state effettuate dalla 

Direzione del Personale sulla base di 368 unità di personale a tempo 

indeterminato, un Direttore Generale, 4 unità di personale a tempo 

determinato, 2 assunzioni e 12 unità di personale in sovrannumero (personale 

ex art. 43, comma 19, legge 23 dicembre 2000, n. 388 – legge finanziaria 

2001) per un totale di n° 387 unità di personale: 

• la somma stanziata sul Cap. 3102000, stipendi ed altri assegni fissi, è di €. 

9.293.032,00 (comprensiva di €. 56.628,81 a titolo di assegni per il nucleo 

familiare) si riferisce a n° 368 unità di personale a tempo indeterminato e n° 

2 assunzioni di personale, per un totale complessivo di n° 370 unità; 

• la somma stanziata sul Cap. 3102200 “stipendi e altri assegni fissi tempo 

determinato” di €. 118.418,00 si riferisce a n° 4 unità di personale con 

assunzione a tempo determinato; 
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• l’importo di €. 5.287.972,00 stanziato nel bilancio di previsione 2010 sul Cap. 

3102010 relativo al Fondo per il miglioramento dell’efficienza dell’Ente, è lo 

stesso iscritto nel Bilancio di Previsione dell’anno in corso; 

• le indennità di missione e l’indennità di trasferimento, per un importo totale 

di €. 1.063.203,00 sono così ripartite: 

  €.    988.203,00 sul Cap. 3102020  

  €.      20.000,00 sul Cap. 3102030 

  €.      55.000,00 sul Cap. 3102040 

• l’importo  stanziato per gli oneri assistenziali e previdenziali a carico 

dell’Ente, di cui al Cap. 3102050, è di €. 4.196.686,00; 

• sul Cap. 3102060  “T.F.R. personale temporaneo” è stato previsto l’importo 

di €. 15.000,00; 

• le quote di onorari degli Avvocati e Procuratori legali della Consulenza Legale, 

Cap. 3102080, sono state determinate in complessivi €. 160.000,00 pari alla 

somma stanziata per il 2009; 

• sul Cap. 3102090, “Trattamento accessorio personale temporaneo” è stata 

prevista una somma di €. 82.000,00, pari alla somma stanziata nel 2009; 

• per l’attuazione dell’art. 11 del D.P.R. n. 509/79 in materia di servizi sociali, 

Cap. 3102110, ed in particolare per l’utilizzo dei tickets-restaurant, è stata 

prevista una spesa complessiva pari a €. 948.834,00; tale importo 

comprende la spesa per tutto il personale compreso quello operante presso le 

Sedi periferiche dell’Ente; 

• l’importo di €. 631.759,00 stanziato nel bilancio di previsione 2010 sul Cap. 

3102120, relativo al Fondo per la retribuzione accessoria per il personale 

Dirigente, è lo stesso iscritto nel Bilancio di Previsione dell’anno in corso; 

• per il Cap. 3102130  “Fondo finanziamento rinnovi contrattuali” è stato 

quantificato l’importo di €. 713.892,00; 

• al Cap. 3102140, per dare corretta attuazione all’art. 46 del d.lgs. n. 

165/2001, relativo al versamento del “Contributo ARAN”, per l’anno 2009 è 

stata quantificata la spesa di €. 1.528,00; 

• sul Cap. 3102150 “Fondo per il trattamento accessorio personale 

Professionista e Medico” per il 2010 è stato previsto un importo di €. 

396.094,00 che è lo stesso iscritto nel Bilancio di Previsione dell’anno in 

corso; 
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• per il capitolo 3102160, onorificenze e medaglie al personale, viene stanziata 

la stessa somma del 2009 di €. 18.000,00; 

• sul Cap. 3102170, “Premi di assicurazione contro rischi professionali”, è stato 

quantificato un importo di €. 85.000,00; 

• sul Cap. 3102180  “Compensi dipendenti membri di Commissioni” è stata 

prevista la stessa somma del 2009 di  €. 30.000,00; 

• sul Cap. 3102190 “Rimborso spese per l’iscrizione all’albo dei professionisti” 

si conferma  l’importo di €. 5.000,00; 

• Stipendi ex-portieri stabili dell’Ente in sovrannumero, Cap. 3102230, è 

previsto l’ importo di €. 218.534; 

• Trattamento accessorio ex-portieri in sovrannumero, Cap. 3102240 è 

previsto lo stesso importo del 2009, pari a €. 134.977; 

• Stipendi ed assegni fissi Direttore Generale, Cap.3102210, è previsto lo 

stesso importo del 2009, pari a €. 51.330; 

• Trattamento accessorio Direttore Generale, Cap. 3102220, è previsto lo 

stesso importo del 2009, pari a €. 159.633; 

 

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

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

le spese per la gestione dei sistemi informativi. 

Le previsioni, effettuate dalla Direzione Sistemi Informativi e Telecomunicazioni, 

evidenziano che l’entrata a regime dei servizi erogati nell’ambito del Sistema 

Pubblico di Connettività (istituito con D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42 e 

successivamente confluito nel Codice dell’Amministrazione Digitale, D.Lgs. 7 

marzo 2005, n. 82), comporterà un incremento dei costi sui capitoli di bilancio 

di parte corrente. Costi peraltro non contraibili essendo le tariffe dei servizi 

erogati stabiliti dal CNIPA per tutte le Amministrazioni Pubbliche. 

Le novità consistono nell’ampliamento della gamma dei servizi erogati in tale 

ambito, mentre con il precedente contratto erano solo previsti servizi di data 

center (hosting), il nuovo contratto prevede: 

1. hosting del sito web; 

2. system & network management; 

3. progettazione e realizzazione di siti web. 
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Oltre a ciò, in ottemperanza con quanto previsto dalla Legge Finanziaria 2008 e 

dal Decreto attuativo del 9 aprile 2009, l’Ente aderirà ai servizi di fonia su rete 

dati (VOIP) previsti in ambito SPC. 

 

Le stime per l’anno 2010 relativamente ai canoni SPC per i servizi sopra riportati 

sono le seguenti: 

1. servizi di connettività SPC: €. 130.000,00 – servizi di connessione posti di 

lavoro portatili: €. 25.000,00 – servizi VOIP: €. 15.000,00 – servizi di 

elaborazione grafica e trasmissione dati per la corrispondenza: €. 

140.000,00 (a valere sul capitolo 10104300). 

2. servizi di hosting SPC: €. 280.000,00 – servizi di network & system 

management: €. 78.000,00 – servizi di messaggistica e sicurezza: €. 

70.000,00 (a valere sul capitolo 10104310). 

3. servizi di manutenzione evolutiva e sviluppi applicativi del sito web: €. 

120.000,00 (a valere sul capitolo 10212050). 

 

Nell’anno 2010 sarà ancora operativa la proroga del contratto di manutenzione 

con il RTI Data Management – Eustema, per una previsione relativamente alla 

manutenzione del software (capitolo 10104320) così formulata: 

- rinnovo del contratto pluriennale di manutenzione: €. 900.000,00; 

- manutenzione pacchetti applicativi di contabilità, bilancio, magazzino, legale, 

rilevazione presenze: €. 90.000,00. 

 

La manutenzione delle apparecchiature (capitolo 10104330) è stimata in circa €. 

65.000,00, cui vanno aggiunti i costi di intervento non programmabili che 

generalmente incidono per un importo complessivo di circa €. 15.000,00. 

 

Infine, i canoni di accesso alle banche dati (Infocamere, De Agostini, 

Teleconsult, etc.) sono stimati in circa €. 80.000,00. 

  

 

Le previsioni riguardano in dettaglio i seguenti capitoli: 
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Capitolo Descrizione Importo. 

10104300 
Canoni e consumi per trasmissione dati e collegamenti 
Internet  

  320.000,00 

10104310 Servizi di interconnessione per la PA    430.000,00 

10104320 Manutenzione Software. 990.000,00 

10104330 Manutenzione Hardware centrale e periferico.     80.000,00 

10104340 
Canoni annui per Software (accesso a banche 
dati,canoni di abbonamento). 

   80.000,00 

 

I canoni annui per l’elaborazione delle buste paga sono, come da contratto 

stipulato, pari a €. 72.000,00. 

 
Capitolo Descrizione Importo. 

10104020 Prodotto applicativo per la gestione del personale    72.000,00 

 
 
Su tale categoria è stato inoltre rispettato il contenimento delle spese postali e 

telegrafiche nonché delle spese telefoniche, considerato che l’art. 2, comma 

593, della Legge n. 244/2007 prevedeva che gli stanziamenti 2008 e a seguire 

relativi alle suddette spese fossero determinati in misura inferiore 

all’ammontare delle corrispondenti spese impegnate per l’esercizio 2008, anche 

per le previsioni dell’anno 2010 ci si è attenuti agli stessi criteri. 

 

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 918 milioni di euro con un incremento rispetto al 2009 di 28 milioni 

di euro, sulla base delle seguenti valutazioni. 
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FONDO PENSIONI LAVORATORI DELLO SPETTACOLO 

 

Trattamenti di pensioni correnti 

Per il 2010 è prevista a tale titolo una spesa di 860 milioni di euro. Detta cifra è 

la risultante del costo stimato del ruolo del mese di dicembre, maggiorato  

dell’1,2% per la perequazione automatica, moltiplicato per 13 mensilità.  

Le previsioni così formulate potrebbero subire variazioni in presenza di 

provvedimenti collegati alla legge finanziaria. 

Nuovi trattamenti di pensione 

Per il 2010 si prevede di liquidare circa 2000 nuovi trattamenti pensionistici; la 

spesa è valutabile in 16,2 milioni di euro. 

Per tale stima si è tenuto conto di un costo medio annuo di 14.000 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 5 milioni di euro; alla spesa a tale 

titolo complessivamente indicata in 21,2 milioni di euro deve essere portata in 

detrazione la somma di circa 7,5 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 ed incidono sui conti della gestione in relazione al mese dell'anno in cui 

sono operate. Pertanto l'incremento totale a detto titolo è di 13,7 milioni di euro. 

 

Supplementi e ricostituzioni 

Si prevede la definizione nel corso del 2010 di almeno 750 pratiche della specie il 

cui costo globale, comprensivo di arretrati, è stimabile in 1 milione di euro. 

 

Ricostituzione dei trattamenti provvisori 

Nel corso del 2010 si provvederà alla definizione di n.1000 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 il servizio è costretto ad 
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erogare trattamenti provvisori che debbono essere ricostituiti d'ufficio, il costo 

considerevole è determinato soprattutto agli arretrati riferiti mediamente a 40 

mesi.  

 

Assegno per il nucleo familiare 

Per l'anno 2010 il numero dei beneficiari è stimato in 4.500 soggetti; l'onere 

complessivo è valutato in circa 3 milioni di euro. L’incremento è dovuto alla 

revisione delle tabelle che ha portato un aumento dell’assegno mensile. 

 

 

 

FONDO PENSIONI SPORTIVI PROFESSIONISTI 

 

Nel prossimo esercizio la spesa per l'erogazione dei trattamenti di pensione già in 

pagamento è valutata in  36 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; pertanto la spesa totale 

ammonta a 39 milioni di euro. 

 

- 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 2010 è pari a € 25.700.000,00. 

 

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 2009. 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 2007. 
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- USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI 

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

uno stanziamento di € 19.930.695,00 pari all’ 1,99% del totale delle spese 

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

€ 6.800.000,00 per l’anno 2010, risulta diminuito di € 945.900,00 rispetto allo 

stanziamento definitivo per l’anno 2009. 

Si evidenzia, inoltre, il nuovo capitolo di uscita, 1110060 (Spese finanziate con 

entrate da sponsorizzazioni) e si rimanda a quanto detto nella parte relativa alle 

entrate. 

 

 

 

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 principalmente il Capitolo 2211010 concernente la voce di 

spesa “Manutenzione straordinaria immobili istituzionali”, che prevede uno 

stanziamento di € 719.000,00 determinato, come precisato nelle premesse, 

tenendo conto dei limiti imposti dall’art. 2, commi 618/623, della legge 24 

dicembre 2007, n. 244. 

 

- ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE 

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

sistema informativo dell’Ente. Le previsioni effettuate dalla Direzione Sistemi 

Informativi e Telecomunicazioni riguardano in dettaglio i seguenti capitoli: 
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Capitolo Descrizione Importo 

10212040 
Acquisizione prodotti hardware (server, personal 

computer, stampanti, scanner, etc.). 
       300.000,00 

10212050 Sviluppo ed acquisizione software applicativo.      2.450.000,00 

 

Le principali spese di investimento relative all’acquisizione di prodotti hardware 

previste per il 2010 riguardano: 

- apparati multimediali per la video comunicazione (€. 25.000,00); 

- sostituzione dei notebook obsoleti (€. 20.000,00); 

- potenziamento capacità elaborativa dei server (€. 90.000,00); 

- apparati di telefonia VOIP (€. 72.000,00). 

Le principali spese di sviluppo applicativo previste per il 2010 sono così 

ripartite: 

- implementazione procedura recupero crediti e gestione delle rateazioni e dei 

residui (€. 150.000,00); 

- unified communication  e VOIP (€. 170.000,00); 

- business intelligence (€. 150.000,00); 

- servizi di gestione documentale (€. 50.000,00); 

- servizi di “timbro digitale” per l’autenticazione di documenti stampati: 

certificati di agibilità, ricevute di denunce, CUD, etc. (€. 160.000,00).  

L’importo stimato per l’anno 2010 risulta inferiore a quello stanziato nell’anno 

2009, poiché nell’anno in corso è stata bandita la gara per la progettazione, il 

realizzo e l’esecuzione del nuovo Sistema Informativo Previdenziale dell’Enpals 

(S.I.P.E.) per la durata di 5 anni, mentre per l’anno 2010 si è provveduto allo 

stanziamento solamente per il canone relativo all’esercizio di competenza. 

 

- PARTECIPAZIONE E ACQUISTO VALORI MOBILIARI 

La somma stanziata per l’anno 2010 è complessivamente di € 345.604.154,50. 

Del suddetto importo sono stati stanziati: 

• €  182.104.154,50 per nuovi investimenti; 

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

già specificato per le entrate; 

• € 13.500.000,00 per reinvestimento del ricavato da stacco cedole e 

rendimenti azionari. 
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Come già avvenuto per i Bilanci precedenti, anche nel bilancio di previsione 

2010, 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). 

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 approvato (Rendiconto Generale 2008), al netto dei 

residui attivi per i quali è stata proposta l’inesigibilità. 

 

 

 

- CONCESSIONE DI CREDITI E ANTICIPAZIONI 

Sono previsti in bilancio per il 2010 complessivamente € 7.850.000,00, con un 

incremento rispetto agli stanziamenti del 2009 di € 470.000,00 dovuti 

essenzialmente all’aumento delle concessioni di mutui ai dipendenti. 

Le ulteriori poste delle USCITE di bilancio non presentano aspetti 

particolarmente rilevanti. 
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Si forniscono le seguenti tabelle di raffronto con gli esercizi 2009 e 2010:  

 

 

    CONSUNTIVO 2008 ESERCIZIO 2009 
PREVENTIVO 

2010 

  USCITE  SOMME 
IMPEGNATE 

IMPEGNI AL 
26/10/2009 STANZIAMENTO 

TITOLO I -  USCITE CORRENTI       

CAT. I USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE 
                    

617.442,45  
                          

391.439,55  
                

724.054,00  

CAT. II ONERI PER IL PERS. IN ATTIVITA' DI 
SERVIZIO 

               
22.176.482,50  

                     
14.842.738,72  

           
24.162.023,00  

CAT. III ONERI PER IL PERS. IN QUIESCENZA 
                 

3.362.408,26  
                       

2.693.793,25  
             

3.800.000,00  

CAT. IV 
SPESE ACQ. BENI DI CONSUMO E 
SERVIZI 

                 
5.193.079,39  

                       
4.585.250,12  

             
7.340.287,00  

CAT. V  
USCITE PER PRESTAZIONI 
ISTITUZIONALI 

             
858.546.205,69  

                   
675.749.390,09  

         
917.731.437,00  

CAT. VI TRASFERIMENTI PASSIVI 
               

54.015.374,97  
                     

18.378.697,92  
           

29.725.903,50  

CAT. VII ONERI FINANZIARI 
                    

227.613,32  
                          

204.882,50  
                

388.132,00  

CAT. VIII ONERI TRIBUTARI 
                 

3.336.590,90  
                       

1.436.081,80  
    

3.469.453,00  

CAT. IX 
POSTE CORRETTIVE E COMPENS. 
ENTRATE CORRENTI 

                    
434.862,73  

                       
1.230.716,12  

             
1.525.000,00  

CAT. X 
USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE 
VOCI  

                 
8.515.951,92  

   
7.224.960,73  

           
27.699.152,00  

TOTALE TITOLO I - USCITE CORRENTI 
         

956.426.012,13  
               

726.737.950,80  
  

1.016.565.441,50  
TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE       

CAT.XI ACQ. BENI AD USO DUREVOLE E OPERE 
IMM. 

                    
483.620,94  

                          
262.626,86  

             
1.469.000,00  

CAT.XII ACQ. IMMOBILIZZAZ. TECNICHE 
                 

1.076.198,96  
                          

538.687,84  
             

3.345.000,00  

CAT. XIII PARTECIPAZIONI ED ACQ. VALORI 
MOBILIARI 

               
98.811.794,32  

                   
120.273.881,26  

         
345.604.154,50  

CAT. XIV 
CONCESSIONE CREDITI ED 

ANTICIPAZIONI 
                 

6.322.146,89  
                       

4.247.063,67  
             

7.850.000,00  

CAT. XV IND. ANZ. E SIMILARI PERS. CESSATO 
DAL SERVIZIO 

                 
2.450.000,00  

                       
1.228.205,91  

             
3.030.000,00  

CAT. XX ESTINZIONE DEBITI DIVERSI 
                      

64.440,43  
                            

40.525,12  
                

300.000,00  

TOTALE TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE 
         

109.208.201,54  
               

126.590.990,66  
      

361.598.154,50  
TITOLO IV - PARTITE DI GIRO       

CAT. XXI 
USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI 
GIRO 

          
183.175.892,62  

                   
151.005.373,67  

         
169.691.242,00  

TOTALE TITOLO IV - PARTITE DI GIRO 
         

183.175.892,62  
               

151.005.373,67  
      

169.691.242,00  

TOTALE USCITE  
      

1.248.810.106,29  
            

1.004.334.315,13  
  

1.547.854.838,00  
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PREVENTIVO ECONOMICO 

 

Il Preventivo Economico presenta un avanzo, al netto delle imposte 

dell’esercizio, pari ad € 154.618.034,44; si forniscono le indicazioni concernenti 

i dati esposti nel seguente prospetto 

 

Anno 2010 Anno 2009

A) Valore della Produzione 1.202.173.596,00      1.236.266.551,00         

B) Costi della produzione 1.058.197.976,56      1.047.739.446,31         

Differenza tra valore e costi della produzione 143.975.619,44         188.527.104,69            

C) Proventi ed oneri finanziari 14.111.868,00           13.806.221,00              

Risultato prima delle imposte 158.087.487,44         202.333.325,69            

Imposte dell'esercizio 3.469.453,00             3.464.770,00                

Avanzo economico 154.618.034,44         198.868.555,69             

 

A) VALORE DELLA PRODUZIONE  (€ 1.202.173.596,00) è costituito dalle 

seguenti voci: 

 

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

(€ 1.199.637.596,00) comprende:  

• 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 speciale IVS Sportivi 

Professionisti, restituzione di proventi derivanti dal divieto di cumulo tra 

pensione e retribuzione, restituzione e rimborsi diversi Lavoratori dello 

Spettacolo, restituzione di contributi del Fondo pensioni Lavoratori dello 

Spettacolo, restituzione di contributi del Fondo IVS Sportivi Professionisti, 

restituzione trattenute del Fondo pensioni Lavoratori dello Spettacolo, 

restituzione trattenute del Fondo pensioni IVS Sportivi Professionisti; 
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• 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 (€ 2.536.000,00) comprendono:  

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

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

CCNL  2000/01”, “recuperi spese personale ex art. 71 legge n. 133/2008; 

• Entrate non classificabili in altre voci. 

 

B) COSTI DELLA PRODUZIONE (€ 1.058.197.976,56) comprendono i seguenti 

punti: 

  

 6)  Per materie prime, sussidiarie, consumo e merci (€ 216.950,00) contiene: 

• capitoli di uscita relativi all’ acquisto di libri, riviste, giornali ed altre 

pubblicazioni ed  all’acquisto di cancelleria ed altri materiali di consumo.  

 

7) Per servizi (€ 952.663.419,00) 

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

in due sottovoci, distinguendo i costi per i servizi erogati (7a) e costi per i 

servizi acquisiti (7b) 

 

7a) Prestazioni di servizi (€ 938.122.437,00) contiene i costi relativi a  

• Uscite per prestazioni istituzionali; 

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

trasferiti ad altri enti previdenziali (INPS/INPDAI)” e “trasferimento 

contributi Fondo speciale IVS Sportivi Professionisti”; 

• il totale è 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”. 
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7b) Acquisti di servizi (€ 14.540.982,00) comprende: 

• “uscite 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”, “acquisto di cancelleria ed altro materiale di consumo”, 

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

ed esercizio mezzi di trasporto”; 

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

commissioni”, 

• capitolo di uscita relativo alle “spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed 

accessori”; 

• capitolo di uscita inerente le “spese per convenzione ENPALS-SIAE”. 

 

8) Per godimento beni di terzi (€ 50.000,00) riporta il capitolo di uscita relativo 

a “manutenzione, noleggio ed esercizio mezzi di trasporto”. 

 

9) Per il personale (€ 29.233.076,41) sono esposti i costi relativi al personale 

suddivisi nelle seguenti classificazioni.  

 

a)  Salari e stipendi (€ 17.088.076,00) contiene:  

• capitoli di uscita relativi a: “stipendi e altri assegni fissi al personale”, 

“fondo per il miglioramento dell’efficienza dell’Ente”, “compensi per il 

trattamento accessorio al personale temporaneo”, “retribuzione 

accessoria per il personale dirigente, professionisti e medici”, “fondo 

finanziamento per rinnovi contrattuali”, “stipendi ed altri assegni fissi 

tempo determinato”, “stipendi ed altri assegni fissi – Direttore Generale”, 

”trattamento accessorio – Direttore Generale”, “stipendi al personale ex 

art. 43, comma 19, Legge n. 388/2000” e “trattamento accessorio 

personale ex art. 43, comma 19, Legge n. 388/2000”. 

 

b) Oneri sociali (€ 4.216.252,00) espone il capitolo di uscita riguardante gli 

“oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell’Ente”. 

 

c) Trattamento di fine rapporto (€ 363.999,41) contiene la quota di TFR relativa 

all’anno 2010. 
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d) Trattamento di quiescenza (€ 3.825.000,00) riporta gli “Oneri per il 

personale in quiescenza” ed il capitolo di uscita relativo al “trasferimento 

riserve fondo previdenza impiegati Legge n. 144/’99”. 

 

e)  altri costi (€ 3.015.695,00) sono riportati: 

• capitoli di uscita relativi ai costi per  “indennità e rimborso spese per 

missioni del personale all’interno/estero”, “spese di trasporto per 

trasferimenti”, “indennità di liquidazione personale temporaneo”, “spese 

per formazione del personale”, “quote onorari di avvocati e competenze 

personale legale”, “buoni pasto”, “contribuito all’ARAN”, “onorificenze e 

medaglie al personale”, “premi di assicurazioni contro rischi 

professionali”, “rimborso per iscrizioni albo professionisti”; 

• capitolo di uscita relativo alle  “spese per concorsi”; 

• capitoli di uscita relativi “interventi a favore del personale ex art. 59, 

D.P.R. n. 509/79” nonché  “equo indennizzo al personale per infermità a 

causa di servizio”; 

 

 f) Spese per Organi dell’Ente (€ 724.054,00) contiene le “Uscite per gli Organi 

dell’Ente”. 

 

 10)  Ammortamenti e svalutazioni (€ 51.960.120,65) comprende le seguenti 

voci:  

 

• b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali (€ 960.120,65) 

espone la quota annua relativa all’ammortamento degli immobili, 

apparecchiature, mobili, macchine d’ufficio e software. 

 

• d) Svalutazione crediti verso datori di lavoro e iscritti (€ 51.000.000,00) 

riporta la quota annua relativa all’incremento dei crediti previsti per 

l’anno 2010.  

 

 14) Oneri diversi di gestione (€ 24.074.410,50) si riferiscono: 

• Trasferimenti passivi relativi ai capitoli di uscita per  “contribuzione fondo 

pensioni Lavoratori dello Spettacolo al fondo per gli Istituto di Patronato”, 
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“contribuzione del fondo IVS Sportivi Professionisti al fondo per gli 

Istituto di Patronato”, “Trasferimenti allo Stato ex art. 2, comma 623 

Legge 24/12/07, n. 244”, “Trasferimenti allo Stato per restituzione 

sovvenzione a favore dei pionieri del cinema ex D.L. 22/1/04, n. 28, art. 

19”, “Trasferimenti per risparmi art. 61 L. 133/2008” relativi ai commi 

1,2 e 5” e “Trasferimenti per risparmi art. 67 L. n. 133/2008”; 

• capitolo di uscita  “spese di rappresentanza”;  

• capitoli di uscita relativi a “fondo di riserva”, “oneri vari e straordinari”, 

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

immobili” e  “spese per iscrizioni a seminari ed associazioni”.  

 

DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE  € 143.975.619,44 

 

C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (€ 14.111.868,00) sono costituiti da: 

 

15) Proventi da partecipazioni (€ 13.500.000,00) contiene i proventi su titoli 

azionari e partecipazioni. 

 

16)  Altri proventi finanziari (€ 1.000.000,00) riguardano i proventi relativi ad 

interessi attivi su mutui, depositi e conti correnti. 

 

 17) Interessi ed altri oneri finanziari (€ 388.132,00) espone gli interessi 

passivi. 

 

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (€ 158.087.487,44) è la somma algebrica 

dei punti  A-B+C    

 

IMPOSTE DELL’ESERCIZIO (€ 3.469.453,00) riguarda le imposte, tasse e tributi 

vari. 

  

RISULTATO DELL’ESERCIZIO: Avanzo Economico   € 154.618.034,44 

 

Si forniscono le indicazioni concernenti i dati esposti nel prospetto relativo al 

“Quadro di Riclassificazione dei Presunti Risultati Economici”. 
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RICAVI (€ 1.199.637.596,00) sono esposti i dati riportati al punto “A 1) 

Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni di servizi”  

 

CONSUMI DI MATERIE E SERVIZI ESTERNI (€ 952.930.369,00) comprendono 

parte dei COSTI DELLA PRODUZIONE, e precisamente: 

 

Punto B 6     - Materie prime, sussidiarie, consumo e merci (€ 216.950,00) 

Punto B7 a)  - Prestazione di servizi  (€ 938.122.437,00) 

Punto B7 b)  - Acquisti di servizi (€ 14.540.982,00) 

Punto B8      - Godimento beni di terzi (€ 50.000,00) 

 

COSTO DEL LAVORO (€ 29.233.076,41) espone il totale dei “costi per il 

personale”   

 

AMMORTAMENTI (€ 960.120,65) contiene la voce “b) ammortamento delle 

immobilizzazioni materiali”, indicata al  Punto B - 10) Ammortamenti e 

Svalutazioni. 

  

STANZIAMENTI A FONDO RISCHI ED ONERI (€ 51.000.000,00) riporta la voce 

“d) Svalutazione crediti verso datori di lavoro e iscritti”, indicata al  Punto B - 

10) Ammortamenti e Svalutazioni. 

 

SALDO PROVENTI ED ONERI DIVERSI (- € 21.538.410,50) 

È la risultante che si ottiene sottraendo dal Punto “A - 5) Altri ricavi e proventi” 

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

 

PROVENTI ED ONERI FINANZIARI  (€ 14.111.868,00) 

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

 

IMPOSTE DELL’ESERCIZIO (€ 3.469.453,00) “Imposte dell’esercizio”. 

 

Si espongono le risultanze presunte complessive: 

 

AVANZO  DI AMMINISTRAZIONE €  1.392.486.651,83 
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AVANZO ECONOMICO   €     154.618.034,44 

 

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 € 1.278.586.937,29 

• Sportivi Professionisti €    113.899.714,54 

•  

AVANZO ECONOMICO 

• Lavoratori dello Spettacolo €    103.592.492,47 

• Sportivi Professionisti €      51.025.541,97 

 

 

Si elencano infine le spese a carattere obbligatorio o discrezionale 

 

Categoria Uscite per gli Organi dell’ Ente 

Importo complessivo della categoria = € 724.054,00 

Le spese della categoria hanno carattere obbligatorio tranne le seguenti voci 

che hanno carattere discrezionale: 

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

- Indennità e rimborsi per missioni all’estero   = € 10.000,00 

 

Categoria Oneri per il personale in attività di servizio 

Importo complessivo della categoria = € 24.162.023,00 

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 
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Categoria Uscite per l’acquisto di beni di consumo e servizi 

Importo complessivo della categoria = € 7.340.287,00 

Le spese della categoria hanno carattere discrezionale tranne la seguente voce 

che ha carattere obbligatorio: 

- Spese ex D.L.vo 626/94 e D.L.vo 81/2008 in materia di tutela della salute e 

sicurezza nei luoghi di lavoro = € 145.000,00 

 

Categoria Uscite per prestazioni istituzionali 

Importo complessivo della categoria =  € 917.731.437,00 

Le spese della categoria hanno carattere obbligatorio 

 

Categoria Trasferimenti passivi 

Importo complessivo della categoria = € 29.725.903,50 

Le spese della categoria hanno carattere obbligatorio. 

 

Categoria Oneri finanziari 

Importo complessivo della categoria = € 388.132,00 

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 

 

Categoria Oneri tributari 

Importo complessivo della categoria = € 3.469.453,00 

Le spese della categoria hanno carattere obbligatorio 

 

Categoria Poste correttive e compensative di entrate correnti 

Importo complessivo della categoria = € 1.525.000,00 

Le spese della categoria hanno carattere obbligatorio. 

 

Categoria Uscite non classificabili in altre voci 

Importo complessivo della categoria = € 27.699.152,00 

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) = € 19.930.695,00 
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Categoria Oneri per il personale in quiescenza 

Importo complessivo della categoria = € 3.800.000,00 

Le spese della categoria hanno carattere obbligatorio 

 

Acquisizione di beni di uso durevole ed opere immobiliari 

Importo complessivo della categoria = € 1.469.000,00 

Le spese della categoria hanno carattere discrezionale tranne la seguente voce 

che ha carattere obbligatorio: 

- Spese ex D.L.vo 626/94 e D.L.vo 81/2008 in materia di tutela della salute e  

sicurezza nei luoghi di lavoro = € 750.000,00 

 

Categoria Acquisizione di immobilizzazioni tecniche 

Importo complessivo della categoria = € 3.345.000,00 

Le spese della categoria hanno carattere discrezionale 

 

Categoria Partecipazione e acquisto di valori mobiliari 

Importo complessivo della categoria = € 345.604.154,50 

Le spese della categoria hanno carattere discrezionale 

 

Categoria Concessioni di crediti ed anticipazioni 

Importo complessivo della categoria = € 7.850.000,00 

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 = € 3.000.000,00 

 

Categoria Indennità di anzianità e similari al personale cessato dal servizio 

Importo complessivo della categoria = € 3.030.000,00 

Le spese della categoria hanno carattere obbligatorio 

 

Categoria Estinzione di debiti diversi 

Importo complessivo della categoria = € 300.000,00 

Le spese della categoria hanno carattere obbligatorio 


