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NOTA INTEGRATIVA 

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE UTILIZZATI NELLA REDAZIONE DEL RENDICONTO GENERALE 

 

Il Rendiconto Generale per l’anno 2007 è stato predisposto ai sensi del Regolamento di 

Amministrazione e Contabilità dell’Ente adottato dal Consiglio di Amministrazione con 

Delibera n. 71 del 7 dicembre 2006 in attuazione del D.P.R. 27 febbraio 2003 n. 97 

(Regolamento concernente l’amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui 

alla legge 20 marzo 1975, n. 70) recependo le indicazioni dei Ministeri Vigilanti.  

 

I documenti che costituiscono il Rendiconto Generale sono i seguenti: 

 

- Rendiconto finanziario decisionale 

- Rendiconto finanziario gestionale 

- Conto economico 

- Quadro di riclassificazione dei risultati economici 

- Stato patrimoniale 

- Situazione amministrativa 

 

Come previsto dal Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’Ente tutti gli 

elaborati previsti sono presentati anche separatamente per i due fondi pensionistici 

gestiti dall’Ente (Fondo per i Lavoratori dello Spettacolo e per gli Sportivi Professionisti) 

allo scopo di esporre le relative evidenze finanziarie, economiche, patrimoniali e 

amministrative. 

Il Rendiconto finanziario decisionale, secondo lo schema previsto dal D.P.R. 97/2003, 

evidenzia le risultanze finanziarie dell’esercizio 2007 affiancando ad esse le risultanze 

relative all’esercizio 2006. In particolare, l’elaborato espone, per quanto riguarda le 

Entrate, i residui attivi all’inizio dell’anno, gli accertamenti effettuati nel corso 

dell’esercizio e le riscossioni complessive (sia in conto competenza che in conto residui) 

avvenute nel corso dell’anno, e, per quanto riguarda le Uscite, i residui passivi all’inizio 

dell’anno, gli impegni di spesa assunti nel corso dell’esercizio e i pagamenti 

complessivi (sia in conto competenza che in conto residui) avvenuti nel corso 

dell’anno ordinati per anno di provenienza e per totale di ogni capitolo e, quindi, le 

risultanze finali al termine dell’esercizio. 
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Il Rendiconto finanziario decisionale, analogamente al Preventivo finanziario 

decisionale, è articolato, sia per le entrate che per le uscite, in quattro Aree che 

riassumono gli stanziamenti dei Centri di responsabilità presenti sul preventivo 

gestionale: 

A) Direzione Generale (comprendente gli stanziamenti dei seguenti Centri di 

responsabilità: Ufficio del Direttore Generale, Direzione di supporto agli Organi, 

Direzione sistemi informativi e comunicazione, Consulenza legale, Ufficio gare 

approvvigionamenti e manutenzioni, e di tutte le Sedi periferiche); 

B)  Area Prestazioni e Contributi; 

C) Area Affari Generali e del Personale; 

D) Area Contabilità e Finanze.  

 

Al Rendiconto finanziario decisionale sono allegate, per uno scopo di sintesi, delle 

schede che riassumono, per totali di categoria, le risultanze complessive dell’esercizio 

2007 confrontate con quelle dell’esercizio 2006. Le schede espongono, per quanto 

riguarda le Entrate, accertamenti,  riscossioni di competenza, riscossioni complessive 

(competenza più residui), riscossioni dei residui, e, per quanto riguarda le Uscite, 

somme impegnate, pagamenti di competenza, pagamenti complessivi (competenza 

più residui), pagamenti dei residui. Per ogni voce sono anche indicate le differenze, sia 

in valore assoluto che in percentuale, tra l’esercizio 2006 e l’esercizio 2007. 

Il Rendiconto finanziario gestionale, analogamente al Preventivo finanziario gestionale, 

espone, sia per le Entrate che per le Uscite, le risultanze della gestione finanziaria riferita 

ai Centri di responsabilità amministrativa di secondo livello, evidenziando i dati relativi 

alla competenza, ai residui e alla cassa. 

 

Il Rendiconto Generale dell’Ente relativo all’esercizio 2007 evidenzia, per quanto 

concerne il rendiconto finanziario, entrate accertate per complessivi € 1.501,3 milioni e 

uscite impegnate per complessivi € 1.223,1 milioni, esponendo quindi un avanzo 

finanziario di € 278,2 milioni. 

 

Nell’ambito delle uscite impegnate nel corso del 2007, si registra l’impiego di risorse 

finanziarie per investimenti effettuato in conformità ai criteri e limiti contenuti 

nell’apposito piano di investimento approvato dal Ministero del Lavoro e delle 

politiche sociali, per un ammontare pari a € 33,796 milioni nonché, in ossequio alle 
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osservazioni del Collegio dei sindaci, condivise dalla Corte dei Conti, volte a contenere 

i “potenziali rischi sistemici e operativi associati all’attività degli hedge funds” , il 

reinvestimento degli impieghi e dei relativi proventi derivanti dalla  liquidazione sia 

degli investimenti presenti nel portafoglio dell’Ente in quote di fondi di fondi hedge, sia  

degli impieghi in gestioni non più in linea con l’asset allocation strategica assunta a 

riferimento dall’Ente per complessivi 77,158 milioni di euro(76,0 + 1,158). Le azioni per 

l’attuazione sia degli investimenti autorizzati che delle dismissioni sopra descritte sono 

state avviate con l’ordine di liquidazione degli assets nel 2007,  la cui disponibilità si è  

 

 

Parziale % Totale %

Attività liquide: 148.817.552,29    9,08%
Depositi bancari (BNL) 106.246.196,25       6,48%
Depositi postali 327.390,03              0,02%
Monetario 42.243.966,01 2,58%

Attività liquide Tesoreria Centrale: 763.536.718,35    46,60%
Depositi vincoli Tesoreria Centrale 84.435.220,08         5,15%
Depositi infruttiferi Tesoreria Centrale 679.101.498,27       41,45%

Pronti contro termine 0,00 0,00%

Titoli obbligazionari 376.118.837,29    22,95%
Obbligazioni Governative Nazionali 138.663.945,15       8,46%
Obbligazioni Governative Euro 93.482.655,66 5,71%
Obbligazioni Governative extra Euro 43.560.547,88         2,66%
Obbligazioni Corporate Nazionali 13.602.457,96         0,83%
Obbligazioni Corporate Euro 43.017.694,23 2,63%
Obbligazioni Corporate extra Euro 43.791.536,41 2,67%

Azioni e partecipazioni 100.710.735,66    6,15%
Euro 50.953.536,08         3,11%
Extra Euro 42.471.953,08         2,59%
Azioni Fimit 7.285.246,50           0,44%

Altri investimenti 249.375.384,11    15,22%
Quote di fondi immobiliari 173.173.943,00       10,57%
Alternativi 76.201.441,11 4,65%

Totale Generale 1.638.559.227,70    100,00% 1.638.559.227,70 100,00%

CONSISTENZA DELLE ATTIVITA' MOBILIARI E.N.P.A.L.S.
Composizione del portafoglio mobiliare*
(valori di mercato al 31 dicembre 2007)

*:La presente tabella comprende tutte le attività patrimoniali dell'Ente, incluse le disponibilità presso i conti correnti di tesoreria unica. 
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completata nel 2008. Pertanto, alla fine  dell’esercizio 2007, la consistenza del 

patrimonio mobiliare complessivo dell’Enpals, valutato ai prezzi di mercato, rispetto al 

2006, cresce di 345 milioni di euro passando da 1,294 a 1,639 miliardi di euro(+2,7%). 

Tale considerevole risultato è dovuto per 329 milioni di euro all’incremento dell’avanzo 

di cassa e per 16,4 milioni di euro ai rendimenti degli investimenti mobiliari. Tale risultato 

sarebbe stato anche migliore se l’Ente avesse potuto investire tutte le sue disponibilità 

che, invece, sono andate ad aumentare le giacenze infruttifere di interessi presso la 

tesoreria centrale statale che passano così dal 41,9% del totale del 2006 al 53,1% della 

fine del 2007. Ciò senza alcun beneficio per i conti delle Amministrazioni pubbliche 

essendo la redditività media degli investimenti dell’ENPALS superiore al costo medio 

netto della copertura con debito pubblico del fabbisogno statale.  

Ci si augura che i risultati ottenuti sugli impieghi realizzati dall’Ente induca il Ministero 

dell’economia a riconsiderare il plafond per gli investimenti autorizzato al momento 

dell’inclusione dell’Ente tra i soggetti obbligati a detenere le disponibilità liquide presso 

la tesoreria centrale statale. Tali limiti, infatti, non sono più adeguati ne agli interessi 

dell’Ente, ne al superiore interesse collettivo. 

 

Alle attività patrimoniali mobiliari dell’Ente deve essere poi aggiunta la consistenza del 

patrimonio immobiliare istituzionale, che come si dirà più avanti, ammonta a 43,305.999 

milioni di euro.   

   

Con il Rendiconto Generale  2007 è stato realizzato l’adeguamento delle risultanze 

finanziarie economiche e patrimoniali agli effetti prodotti dai procedimenti di 

cartolarizzazione degli immobili e dalla ricognizione del patrimonio immobiliare rimasto 

in proprietà dell’Enpals. In particolare, si ricorda che con il decreto legge 25 settembre 

2001, n. 351, convertito con modificazioni nella legge 23 novembre 2001, n. 410 

recante disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio 

immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento, furono avviate le 

procedure di  cartolarizzazione del patrimonio immobiliare pubblico. 

I provvedimenti fondamentali che hanno disciplinato le operazione di dismissione del 

patrimonio immobiliare dell’Ente(SCIP 1 e SCIP 2) hanno riguardato: l’individuazione 

degli immobili attraverso decreti dell’Agenzia del Demanio(Decreto dell’Agenzia del 

Demanio 28 novembre 2001; Decreto dell’Agenzia del Demanio 2 ottobre 2002; 

Decreto dell’Agenzia del Demanio 5 novembre 2002) e il loro trasferimento alla società 

SCIP srl attraverso decreti interministeriali(D.I. 30 novembre 2001; D.I. 5 novembre 2002).     
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Successivamente, con decreti del MEF del 31 maggio 2002 e del 9 aprile 2003 sono 

stati riconosciuti a titolo definitivo all’Ente(con appostamenti su appositi conti correnti 

n. 20368 e 20369 presso la tesoreria centrale) i controvalori degli immobili conferiti per 

importi rispettivamente pari a € 28.919.504,40 e a € 48.381.504,79 per un totale 

complessivo pari, pertanto, a € 77.300641,19. 

 

A seguito dell’individuazione e del trasferimento dei beni immobili di proprietà 

dell’Enpals alla società di cartolarizzazione immobili pubblici S.r.l., si è reso necessario 

verificare e aggiornare, al 31 dicembre 2007, la consistenza del patrimonio immobiliare 

costituito da fabbricati e terreni, rimasti nella piena proprietà dell’Ente in quanto non 

inseriti, per la loro finalità istituzionale, nei provvedimenti di cartolarizzazione. 

 

Nel procedere con le operazioni di “ricognizione e valorizzazione”, è emerso un 

disallineamento fra i valori caratterizzato dalle seguenti problematiche: 

 

a) assenza di una vera e propria verifica della consistenza fisica che consentisse di 

distinguere fra beni ancora di proprietà dell’Ente, beni cartolarizzati e già ceduti, 

beni soggetti a cartolarizzazione ma ancora in possesso dell’Ente; 

b) mancata rispondenza, fra valori contabili e valori di inventario, sia per quanto 

concerne i dati storici, sia per le quote di ammortamento, ma anche soprattutto per 

i costi capitalizzati di ampliamento e di manutenzione straordinaria che hanno 

allungato la vita utile di detti beni immobili; 

c) impossibilità di suddividere il valore complessivo dei beni immobili, iscritto in stato 

patrimoniale, fra le singole unità immobiliari facenti parte dei fabbricati inventariati. 

 

Ne è conseguita la scelta di procedere, ex art. 54, comma 2 del D.P.R. 97/2003, ad una 

“ricognizione e valorizzazione” ex novo di tutti i beni immobili, poiché qualsiasi altra 

scelta si sarebbe rivelata impraticabile o infruttifera. 

In particolare, si sottolineano i criteri di valorizzazione utilizzati per individuare il valore 

normale utilizzando i coefficienti moltiplicatori della rendita catastale previsti dalla 

vigente normativa tributaria ai fini dell’ICI – Imposta Comunale sugli Immobili.  

 

Tale decisione è stata assunta per i seguenti motivi: 
 
1. “la normativa vigente prevede che la valutazione delle immobilizzazioni materiali 

debba essere effettuata con il criterio del costo storico a meno delle rivalutazioni 
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effettuate ai sensi dell’art. 54 del DPR 97 del 2003”; ossia, come letteralmente 

previsto dal comma 2 del menzionato articolo, in sede di “ricognizione e valutazione 

ed al conseguente rinnovo degli inventari”. Ebbene, si è ritenuto che tale 

rivalutazione fosse praticabile solo nel momento in cui fossero adottati criteri 

differenti da quelli del costo storico, altrimenti sarebbero stati riconfermati i medesimi 

valori. Ciò con l’obiettivo di conferire ai beni oggetto di ricognizione un “valore 

normale” certamente più aderente alla “rappresentazione veritiera e corretta” di 

quanto non sia quello risultante dalle scritture contabili; 

 
2. diverse sono le definizioni di “valore normale” molte delle quali rinvenibili nella 

disciplina fiscale  sui redditi di impresa e sull’IVA (rispettivamente art. 9, comma 3, 

del DPR 917/1986 nonché  art. 14, comma 3, del DPR 633/1972) e, pertanto, non 

applicabili all’attività di previdenza svolta da un ente pubblico non economico 

quale è l’ENPALS. Tali definizioni, però, fanno tutte riferimento, “in quanto possibile”, 

alla nozione di prezzo di mercato e, laddove ciò non sia possibile, a valori stimati 

con diversi criteri. La stessa Agenzia delle Entrate prevede che “Deve ritenersi 

consentita una rivalutazione che si attesti ad un livello intermedio compreso tra il 

valore economico del bene e quello di libro risultante alla chiusura dell’esercizio di 

riferimento, a condizione tuttavia che, come previsto dall’art. 4, comma 8, del 

decreto ministeriale n.162/2001, siano adottati criteri uniformi per tutti i beni 

appartenenti alla medesima categoria omogenea(anche se diversi dai criteri 

adottati per la rivalutazione di beni relativi ad altre categorie). In pratica è possibile 

un utilizzo indifferenziato di diversi criteri di rivalutazione, ferma restando la necessità 

di un’uniforme distribuzione dei maggiori valori sui beni compresi nella medesima 

categoria, entro il limite del valore economico ad essi attribuibile” (Circolare n. 18/E 

del 13.6.2006). Inoltre, l’utilizzo del criterio “valore di mercato” avrebbe richiesto 

perizie estimative certamente molto dispendiose; 

 
3. tenendo conto che l’art. 54, comma 2 del DPR 97/2003 fa specifico riferimento ai 

criteri di cui all’allegato 14, nel rispetto della normativa fiscale, è stata utilizzata la 

nozione di “valore normale” determinato con il “sistema automatico”, rinvenibile 

nell’allegato 14 del DPR 97/2003 (pag. 106 del S.O alla G.U. del 6/5/2003) laddove si 

definiscono i criteri per la stima degli immobili acquisiti dall’ente a titolo gratuito. 

Letteralmente viene disposto che “il valore normale si determina col sistema 

automatico in base ai coefficienti moltiplicatori della rendita catastale previsti dalla 

vigente normativa tributaria ai fini dell’ICI – Imposta Comunale sugli Immobili. 
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Qualora vi sia un sensibile divario fra valore di mercato e valore determinato col 

procedimento automatico è necessario far ricorso alla stima peritale dell’esperto 

nominato dal Presidente del Tribunale”. L’Amministrazione, quindi, ha ritenuto che la 

differenza di valore non fosse tale da giustificare l’esborso necessario per 

l’ottenimento di stime peritali; 

 
4. i valori così acquisiti sono riferiti alle singole unità immobiliari, cosa precedentemente 

impossibile, e sono “onnicomprensivi”, ossia tengono conto sia dello stato d’uso, sia 

della stimata residua vita utile, sia degli ammortamenti già effettuati, sia delle 

diverse opere di ampliamento e manutenzione straordinaria succedutesi 

dall’acquisizione del bene sino al 31/12/2007, data di riferimento della ricognizione e 

valorizzazione. Come è noto, infatti i costi di ampliamento e manutenzione 

straordinaria si “capitalizzano” andando ad aumentare il c.d. “valore di carico”, 

ossia l’importo originariamente iscritto in contabilità a seguito dell’acquisizione del 

bene. Detto maggior valore continua ad essere ammortizzato “con i criteri 

precedentemente applicati al costo originario” come previsto dai principi contabili; 

 

5. l’Amministrazione, infatti, intende procedere all’ammortamento di detti valori 

mantenendo i medesimi criteri precedentemente applicati. Ritenere interamente 

ammortizzati i beni acquisiti da più di 50 anni sarebbe lesivo della “rappresentazione 

veritiera e corretta” per i seguenti motivi: 

a. ometterebbe le spese di ampliamento e manutenzione straordinaria sostenute sui 

singoli beni negli anni precedenti alla ricognizione; 

b. modificherebbe la stimata residua vita utile, ipotizzandola pari a zero; 

c. sarebbe incoerente con le finalità della stessa ricognizione e valorizzazione dei 

beni, di cui all’art. 54, comma 2, del DPR 97/2003. 

 

Tale soluzione, fra l’altro, è fra quelle consentite dalla stessa Agenzia delle Entrate 

(Circolare n. 18/E del 13.6.2006, paragrafo 1.4); 

 

6. la plusvalenza derivante dalle operazioni di cartolarizzazione sarà determinabile solo 

a completamento delle stesse, cioè quando si sarà a conoscenza dell’intero 

importo incassato, da confrontarsi con il costo storico al netto degli ammortamenti. 
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Si è pervenuti, così, alla determinazione del valore complessivo dei fabbricati e dei 

terreni che al 31.12.2007 sono di proprietà dell'Ente, valore ammontante a € 

43.952.226,99, con esclusione degli immobili inseriti nelle procedure di 

cartolarizzazione Scip 1 e Scip 2. Tale importo corrisponde alla somma dei valori 

distinti per singole unità immobiliari ed onnicomprensivi, ossia espressivi sia dello stato 

d’uso, sia della stimata vita utile, sia degli ammortamenti già effettuati, sia delle 

diverse opere di ampliamento e manutenzione straordinaria succedutesi fino al 

31.12.2007. 

 

I valori relativi agli immobili strumentali, che, rideterminati nel modo descritto, 

ammontano a € 32.311.372,65, vanno sottoposti ad ammortamento, a partire dal 

2007, utilizzando i criteri (aliquota del 2 %) precedentemente applicati al costo 

originario, con esclusione dei terreni e dei fabbricati con destinazione d’uso diversa 

da quella istituzionale. L’ammontare complessivo dell’ammortamento da applicare 

per il 2007 ai soli immobili strumentali è pari a € 646.227,45. 

 

Pertanto, nell’attivo dello stato patrimoniale, al 31.12.2007, deve essere iscritto il 

valore complessivo di € 43.305.999,54 (43.952.226,99 meno 646.227,45) 

corrispondente agli immobili e ai terreni  ancora in proprietà dell’Enpals. 

 

Ciò determina una riduzione di € 16.634.948,66 del valore degli immobili iscritto nello 

stato patrimoniale, importo risultante dalla differenza tra il valore contabile al 

31.12.2007 di € 59.940.948,20 (costituito dal valore al 31 dicembre 2006 per € 

58.985.561,73 – comprensivo anche dei beni inseriti nei provvedimenti di 

cartolarizzazione – più il valore di € 1.601.613,92 relativo ai lavori di ristrutturazione 

effettuati durante il 2007 meno l’ammortamento praticato per il 2007 per € 

646.227,45) e il nuovo valore di € 43.305.999,54, come già detto “onnicomprensivo” 

al 31.12.2007, corrispondente alla ricognizione e valorizzazione effettuata al netto 

dell’ammortamento praticato per il 2007. 

 

La differenza tra l’importo di € 59.940.948,20 e l’importo di € 43.305.999,54 , pari a € 

16.634.948,66, costituisce la complessiva riduzione del valore degli immobili iscritto 

nello stato patrimoniale al 31 dicembre 2007. 
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Si è reso, altresì, necessario contabilizzare nel rendiconto finanziario 2007 le somme 

che per effetto dei decreti del MEF del 31 maggio 2002 e del 9 aprile 2003 sono state  

versate sull’apposito conto corrente(n. 20366) intestato all’Enpals presso la Tesoreria 

Centrale della Banca d’ Italia. Tali somme, alla data del 31 dicembre 2007, 

comprensive degli interessi maturati, ammontano complessivamente a € 

84.435.220,08. Tale importo risulta vincolato e non fruibile da parte dell’Ente fino a 

conclusione delle operazioni di vendita di tutti i beni soggetti a cartolarizzazione. 

 

Detti importi, che vengono riportati fra i residui attivi, risultano così costituiti: 

 

a) € 77.300.641,23 quali somme complessivamente corrisposte come controvalore 

degli immobili inclusi nei provvedimenti di cartolarizzazione;  

b) €  6.857.404,17 a titolo di interessi; 

c) €  277.174,68 a titolo di corrispettivi sulle vendite effettuate. 

 

Poiché, al 31 dicembre 2006, risultava iscritto nell’attivo patrimoniale dell’Ente un 

residuo attivo per alienazione di immobili (sorto in parte nel 2001 e in parte nel 2002) 

per complessivi  € 39.296.034,64, ne consegue che sono stati  assunti, sull’esercizio 

2007, i seguenti ulteriori accertamenti di entrata: 

a) €  38.004.606,59 sul capitolo 13411001, a titolo di alienazione immobili; 

b) €   6.857.404,17 sul capitolo  9308010, a titolo di interessi; 

c) €    277.174,68 sul capitolo 13307031, a titolo di corrispettivi sulle vendite effettuate. 

L’accertamento di € 38.004.606,59 sul capitolo 13411001, a titolo di alienazione 

immobili, meno l’importo di € 16.634.948,66, corrispondente alla diminuzione 

dell’attivo in stato patrimoniale di cui si è detto prima, costituisce per la differenza di 

€ 21.369.657,93 il risultato derivante dalla “ricognizione e valorizzazione”, e viene 

evidenziato nella voce “riserve di rivalutazione” inserita nel patrimonio netto dello 

stato patrimoniale del Rendiconto Generale 2007.  

 

Infine, nei conti d’ordine dello stato patrimoniale 2007 è stato iscritto l’importo di € 

9.846.303,93 che corrisponde al valore degli immobili inseriti nei decreti di 

cartolarizzazione Scip 1 e Scip 2 ma per i quali, alla data del 31 dicembre 2007, non è 

ancora avvenuta la compravendita.  
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ANALISI DELLE VOCI DEL CONTO DI BILANCIO 

 

1) ENTRATE  

Entrate correnti 

Le entrate correnti accertate nel corso dell’esercizio, pari a € 1.212,9 milioni (oltre l’80 

per cento del totale delle entrate) si riferiscono essenzialmente a entrate contributive, 

che ammontano nel complesso a € 1.089,1 milioni di cui € 1.086,5 riferite ai capitoli 

inerenti il versamento dei contributi dei singoli fondi con i relativi proventi accessori. 

I contributi di competenza accertati nel corso dell’esercizio 2007 sono stati 

complessivamente pari a € 1.086,2 milioni di Euro, dei quali 987,3 relativi al fondo 

pensioni lavoratori dello spettacolo e 98,9 a quello degli sportivi professionisti. La 

tabella ed il grafico seguente mostrano rispettivamente il volume ed il trend di crescita 

dei predetti contributi nell’arco degli ultimi sei anni. 

 

Contributi di competenza accertati 

(dati in milioni di Euro) 

Fondo pensioni 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Fondo pensioni lavoratori spettacolo 703,8 757,9 783,4 868,3 909,6 987,3 

Fondo pensioni sportivi professionisti 67,4 74,2 71,1 83,6 86,0 98,9 

TOTALE 771,4 832,1 854,5 951,9 995,6 1.086,2 

 
N.B.: al fine di preservare, sul piano sostanziale, l’omogeneità delle informazioni poste a confronto, il 
dato relativo all’anno 2003 non tiene conto dei contributi accertati riconducibili all’operazione di 
riaccertamento dei residui attivi del fondo pensioni lavoratori dello spettacolo (€ 125,9 ml. di euro) 
effettuata nel corso del medesimo anno. 
 

 

Si noti come, non solo nel corso del 2007, l’Ente abbia registrato, per entrambe le 

gestioni, elevati incrementi delle entrate contributive, ben oltre l’incremento medio 

nominale del Prodotto interno lordo: nell’ultimo quadriennio l’incremento medio annuo 

delle entrate contributive(+6,9%) è stato quasi doppio a quello registrato dal Pil(+3,6%). 

Il significativo trend di crescita dei contributi accertati, che risulta in linea con 

l’incremento degli incassi per contributi di competenza, è riconducile, in larga parte 

all’intensificazione dell’attività di contrasto dei fenomeni di omissione ed evasione 

contributiva, sia sul piano amministrativo, sia quello ispettivo.   
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Fondo pensioni lavoratori spettacolo.  Variazione dei contributi di competenza accertati 

(in percentuale rispetto al dato dell’anno precedente) 
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Fondo pensioni sportivi professionisti.  Variazione dei contributi di competenza accertati 

(in percentuale rispetto al dato dell’anno precedente) 
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Detta attività, da un lato ha indotto le imprese a regolarizzare le situazioni di omissione 

ed evasione contributiva accertate nel 2007 e relative a periodi contributivi precedenti 

(ciò trova riscontro anche dalle informazioni desunte dai modelli di pagamento dei 

contributi F24/I24, che mettono in evidenza come una quota apprezzabile degli incassi 

totali del 2007 risulti relativa a periodi contributivi pregressi), dall’altro ha favorito la 

diffusione di comportamenti, da parte delle imprese, maggiormente improntati al 

rispetto degli obblighi contributivi. 
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Incassi dell’anno relativi a periodi contributivi pregressi 

(dati in milioni di Euro) 

Fondo pensioni 2004 2005 2006 2007 

Fondo pensioni lavoratori spettacolo 25,0 37,6 40,7 37,7 

Fondo pensioni sportivi professionisti 8,4 9,8 9,2 6,3 

TOTALE 33,5 47,4 50,0 44,0 

 

 

 

Con riguardo all’attività di accertamento di natura amministrativa, l’incremento 

dell’efficacia delle azioni di accertamento deriva dal perfezionamento delle 

metodologie di analisi e dall’utilizzo delle nuove norme in materia di responsabilità 

solidale delle imprese appaltanti in relazione agli obblighi contribuitivi delle ditte 

appaltatrici. L’intensificazione dell’attività di accertamento è indubbiamente 

riconducibile anche al processo di riqualificazione del personale delle sedi periferiche 

dell’Ente – in atto anche nell’anno in corso – che ha reso disponibile un maggior 

numero di risorse professionali da impiegare nell’attività di controllo della regolarità 

contributiva delle imprese e di recupero dei crediti. 

A dare impulso allo svolgimento dell’attività ispettiva ha, inoltre, contribuito la 

maggiore disponibilità di informazioni (nel corso del 2007 sono pervenute oltre 5.000 

segnalazioni di accesso sui luoghi di lavoro da parte della SIAE ed è stata perfezionata 

la metodologia di sfruttamento delle informazioni disponibili attraverso il collegamento 

con gli archivi delle Camere di commercio). 

 

Altra importante fonte di entrate correnti è quella costituita dai trasferimenti da parte 

dello Stato e da altri Enti Pubblici, che sono stati accertati in € 107,8 milioni. In questo 

ambito assumono particolare rilevanza: il contributo dello Stato per la separazione 

dell'assistenza dalla previdenza pari a € 57,9 milioni, il contributo per la copertura degli 

oneri ex D.L. 22 dicembre 1990, n. 409 convertito in Legge 27 febbraio 1991, n. 59 

(perequazione delle pensioni d'annata) pari a € 30,1 milioni e il contributo dello Stato in 

relazione a minori entrate contributive per particolari categorie di lavoratori Legge n. 

296 del 27 dicembre 2006 pari a € 15,0 milioni. 
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Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo.  

Variazione degli incassi dell’anno relativi a periodi contributivi pregressi 

(variazione % rispetto all’anno precedente) 
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Fondo pensioni sportivi professionisti.  

Variazione degli incassi dell’anno relativi a periodi contributivi pregressi 

(variazione % rispetto all’anno precedente) 
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Si segnala inoltre che, nel corso del 2007, sono state accertate ulteriori entrate relative 

a: 

� redditi e proventi patrimoniali per € 10,5 milioni, di cui  € 1,3 milioni per fitti attivi e € 

9,1 milioni per interessi attivi su mutui, depositi e conti correnti. 

L’aumento di questa ultima posta di entrata  rispetto al  2006 (esercizio nel corso 

del quale si è registrata a tale titolo un’entrata di € 3,6 milioni) è relativa alla 

contabilizzazione delle somme presenti a titolo di interessi  per € 6.857.404,17 sul c/c 

20366 di contabilità speciale acceso presso la Tesoreria Centrale della Banca 

d’Italia, in relazione ai provvedimenti di cartolarizzazione di cui si è detto in 

premessa; 

� poste correttive e compensative di spese correnti, per un ammontare di € 4,7 

milioni, relative a recuperi di prestazioni, trattenute a pensionati per divieto di 

cumulo tra pensione e retribuzione, recuperi di spese derivanti da locazioni attive e 

da spese generali. In particolare, per quanto riguarda le entrate per recupero di 

spese derivanti da locazioni attive, rispetto all’importo complessivo accertato nel 

corso del 2007 pari a € 104.004, risulta riscosso oltre il settantotto per cento (€ 

81.424). Dell’importo residuo pari a € 22.580 una parte rilevante è già stata 

incassata nel corso dei primi mesi del 2008.  

I residui provenienti, dai precedenti esercizi  (€ 427.819), si riferiscono, in gran parte, 

agli oneri accessori relativi al periodo 1982/1990, in relazione ai quali sono in corso 

le opportune azioni di recupero sul piano giudiziario. 

 

Entrate in conto capitale 

 

Le entrate in conto capitale accertate nel corso dell’anno 2007, pari a € 118,0 milioni, 

sono rappresentate, per la maggior parte da € 76 milioni relativi al disinvestimento di 

titoli il cui ricavato è destinato al reinvestimento, € 38,0 milioni relativi alla 

contabilizzazione delle somme presenti sul c/c 20366, di contabilità speciale , a titolo di 

controvalore degli immobili inclusi nei provvedimenti di cartolarizzazione di cui  si è 

detto nelle premesse della nota integrativa, € 3,6 milioni per riscossione crediti 

(C.U.A.F.)  e da  € 433.058 da  versamenti di depostiti di terzi a garanzia.  
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2) LE USCITE 

 

Uscite correnti 

 

Complessivamente sono state impegnate somme per un ammontare pari a € 932,9 

milioni. Al riguardo si evidenzia, di seguito, l’andamento delle principali voci di spesa 

corrente, con particolare riguardo alle spese per prestazioni istituzionali (che 

rappresentano quasi il 90% del totale), alle spese per il personale, per gli Organi e per 

quelle relative all'acquisto di beni di consumo e di servizi. 

 

a) Prestazioni Istituzionali  

 

La spesa complessiva per prestazioni istituzionali, per l’anno 2007 ammonta a                           

€ 834.509.559,43, così articolata: 

 

 

ANNO 2007 

Ratei di pensione del fondo pensioni lavoratori dello 

spettacolo 

 

802.923.154,42 

Ratei di pensione del fondo speciale sportivi 

professionisti 

 

31.576.709,25 

 

Altre prestazioni 

 

9.695,76 

 

TOTALE 

 

834.509.559,43 

 

 

In particolare per i trattamenti per vecchiaia, anzianità e superstiti gli andamenti del 

numero delle pensioni e dei relativi importi indicano una sostanziale stazionarietà. 

 

La spesa per prestazioni subisce un lieve incremento imputabile, peraltro, alla 

perequazione automatica delle pensioni, alle maggiori retribuzioni e, infine, ai maggiori 

requisiti richiesti che determinano, conseguentemente, un importo di pensione più 

elevato.   
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Rispetto ai trattamenti pensionistici di prima istanza per vecchiaia, anzianità e superstiti 

i tempi medi di erogazione hanno registrato, nel corso del 2007, un significativo 

miglioramento dovuto ad una ottimizzazione dell’organizzazione del lavoro, 

accompagnato da un aumento della produttività. 

 

TRATTAMENTI DI PRIMA ISTANZA CONCLUSI NELL’ANNO 
(Tempi espressi in giorni) 

 
 

2005 2006 2007 Tipologia  
Pensione numero Tempi medi numero Tempi medi numero Tempi medi 

Vecchiaia 1.707 94 2.035 80 2.245 38 

Anzianità  1.101 80 1.550 65 1.283 49 

Superstiti 1.055 28 1.190 33 1.181 36 

Totali e tempi 
medi complessivi 

 
3.863 

 
72 

 
4.775 

 
62 

 
4.709 

 
50 
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b) Oneri per il personale in attività di Servizio   

 

A fronte di una pianta organica di 415 unità di personale, rideterminata con delibera 

del Consiglio di Amministrazione n. 77 del 21 febbraio 2007, si evidenzia  che le Uscite  

relative agli oneri per il personale in attività di servizio nel 2007 ammontano a € 22,2 

milioni, con una diminuzione dell’1,3% rispetto al 2006 (anno nel quale la spesa è stata 

di € 22,5 milioni comprensivi dell’importo per interventi socio/assistenziali ex art. 59 DPR 
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509/1979). La spesa per il 2007 è relativa a n. 408 unità di personale presenti in servizio, 

così suddivise: un Direttore Generale, 5 unità di personale a tempo definito e 389 unità 

di personale a tempo indeterminato e 13 unità di personale fuori ruolo appartenenti  

all’ex personale di custodia degli immobili dismessi dall’Ente. Occorre in proposito 

ricordare che, nel 2006 il numero del personale in servizio era superiore dello 0,9% 

rispetto al 2007 (n. 5 unità). Da quanto precede risulta che nel 2007 le spese relative 

agli oneri per il personale in attività di servizio si sono pressoché stabilizzate sui livelli 

dell’anno precedente. 

 

c) Uscite per gli Organi dell’Ente  

 

A seguito delle riduzioni introdotte dalla Legge finanziaria per il 2006 e per il 2007 e dal 

D.L. 223 del 4 luglio 2006, l’Ente ha provveduto a ridurre le spese nei limiti imposti dalla 

predetta normativa. 

Le uscite per tale Categoria, nel 2007, ammontano a € 589.308 e, presentano una 

riduzione di circa il 10%,  rispetto al 2006, anno nel quale le spese per la stessa 

Categoria sono state pari a  €  655.757.  

 

d) Uscite per l'acquisto di beni di consumo e di servizi 

 

Le Uscite per “l’acquisto di beni di consumo e di servizi” ammontano per il 2007 a                   

€ 5,0 milioni e risultano diminuite, rispetto all’esercizio 2006, nel quale venivano registrati 

impegni per € 5,3 milioni.  

Le spese più significative, in particolare, riguardano il capitolo "spese di conduzione, 

manutenzione, pulizia ed igiene, riparazioni locali ufficio e relativi impianti, servizi di 

vigilanza" (€ 973.807 a fronte di € 904.311 del 2006 dovute al rientro nelle disponibilità 

delle superfici sottoposte a ristrutturazione); il capitolo "manutenzione software” (€ 0,9 

milioni invariato rispetto al 2006), il capitolo “spese postali e telegrafiche” (€ 431.710 a 

fronte di  €  379.455 del  2006) e il capitolo “spese per illuminazione” (€ 166.185 a fronte 

di € 229.684 del 2006). 

 

Si segnala, inoltre, che, il contenimento di tale categoria è in linea con le disposizioni 

emanante dal decreto Legge n. 223 del 4 luglio 2006 per il triennio 2007/2009. 

Si evidenzia infine che, gran parte dei capitoli della categoria raccolgono le uscite 

oltre che degli Uffici della Direzione Generale anche delle Sedi Periferiche dell’Ente. 
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e) Trasferimenti passivi 

 

Le uscite per “Trasferimenti passivi”  ammontano a € 54,9 milioni e risultano in aumento 

rispetto all’esercizio 2006 per € 17,3 milioni. La maggior parte delle uscite sono relative  

al trasferimento di copertura di periodi assicurativi ad altri Enti Previdenziali. 

In proposito Si segnala che per i trasferimenti dei valori di copertura di periodi 

assicurativi, nel corso degli ultimi esercizi, si è registrato un aumento dei trasferimenti 

verso altri enti previdenziali. In particolare, la spesa per trasferimenti del 2006 (Fondo 

Lavoratori  Spettacolo) è stata pari a € 30.999.985,45. Nel corso del 2007, invece, la 

spesa è passata a € 49.984.028,64 (Fondo Lavoratori  Spettacolo). 

 

 

 

Trasferimenti 

Fondo 

 lavoratori spettacolo 

Fondo  

sportivi professionisti 

Anno 2006 2007 2006 2007 

Spesa 30.999.985,45 49.984.028,64 757.533,25 742.576,85 

 

 

Tale trend trova la propria giustificazione in una serie di cause concomitanti. In primo 

luogo, soprattutto con riferimento ai trasferimenti presso l’Inps che costituiscono la 

parte preponderante degli stessi, l’incremento è dovuto agli effetti del DLgs n 182 del 

1997 che, armonizzando la normativa pensionistica ENPALS alla riforma generale 

introdotta con la legge n 335 del 1995, ha inasprito i requisiti pensionistici, soprattutto 

con riferimento al requisito richiesto per il sorgere del diritto alla prestazione.  

L’aumento dei trasferimenti presso altri Enti o Istituti, inoltre, è dovuto anche ad una 

nuova organizzazione della Direzione Prestazioni Previdenziali che ha consentito uno 

snellimento del processo lavorativo. 

 

Appare, opportuno sottolineare che i trasferimenti di contributi ad altri Enti previdenziali 

è relativo a posizioni individuali nella cui carriera lavorativa le attività caratteristiche 

dello spettacolo rappresentano attività lavorative minoritarie e che il loro aumento si 

traduce in un risparmio in quanto, a fronte di un trasferimento di contribuzione oggi 

effettuato, non vi sarà, a carico dell’Ente, la spesa del pagamento di una rendita 

pensionistica vitalizia.  
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Altre spese correnti 

 

Tali spese ammontano complessivamente a € 12,2 milioni, pari al 1,3% delle spese 

correnti, e riguardano oneri tributari, interessi passivi su trattamenti pensionistici arretrati, 

rimborsi di contributi non dovuti, spese legali, spese per l'amministrazione degli immobili 

di proprietà destinati a reddito, compenso dovuto alla SIAE per i servizi amministrativi 

ed ispettivi effettuati per l’Ente.  

 

Uscite in conto capitale e estinzione di debiti  

 

Le spese nel loro insieme ammontano a € 119,8 milioni, con un aumento di € 16,8 milioni 

rispetto al consuntivo 2006. In particolare, l’aumento è da attribuire alla categoria 

“Partecipazione e acquisto valori mobiliari” che passa da € 95 milioni del 2006 a € 110,9 

milioni del 2007. In tale importo sono compresi € 33,8 milioni per nuovi investimenti,  € 

76,0 milioni relativi al reinvestimento di titoli disinvestiti e € 1,1 milioni quali 

reinvestimento  di  proventi da disinvestimento. 

Tra le altre Uscite in conto capitale  si segnalano le voci di spesa relative a: 

- ripristino di immobili per € 1,6 milioni;  

- acquisto mobili e macchine d’ufficio per € 0,5 milioni; 

- acquisto di software per € 0,7 milioni; 

- concessione di mutui a medio e lungo termine per € 1,6 milioni; 

- concessione di prestiti al personale per € 1,0 milioni; 

- anticipazioni per conto CUAF ( cassa unif. Assegni familiari ) per € 2,5 milioni; 

- indennità di buonuscita al personale per € 9,8 milioni. 

 

Uscite per partite di giro 

 

Le uscite aventi natura di partite di giro sono pari a € 170,4 milioni e attengono 

prevalentemente (€ 168,5 milioni) al versamento delle ritenute fiscali e previdenziali 

effettuate nei confronti dei pensionati e del personale.  

 

3) IL RENDICONTO DI CASSA 

 

Il movimento della gestione di cassa evidenzia nell'anno 2007 entrate per € 1.401,2 

milioni ed uscite per € 1.108,8 milioni, con un saldo positivo di € 292,4 milioni. 



 20 

 

4) LA GESTIONE DEI RESIDUI 

 

Residui Attivi 

I residui attivi, al 31 dicembre 2007,  ammontano a € 623 milioni, con un incremento di € 

71,2 milioni rispetto al 31 dicembre 2006 e, risultano composti per € 352,9 milioni da 

accertamenti relativi ad anni precedenti al 2007 e per € 270,1 milioni da accertamenti 

di competenza 2007. 

 

Nel corso dell'esercizio 2007 sono stati incassati in conto residui € 170,1 milioni dei quali 

€ 166,7 milioni per contributi previdenziali. 

Si è provveduto, inoltre, alla cancellazione di residui attivi per € 28,9 milioni con le 

delibere del Consiglio di Amministrazione n. 81 e 82 del 31 maggio 2007 approvate dal 

Consiglio di Indirizzo e Vigilanza con delibere n. 40 e 41 del 6 novembre 2007. 

 

I Residui attivi al 31 dicembre 2007  ammontano ad € 623.031.654,65 e sono composti 

da: 

 

• residui attivi provenienti da esercizi precedenti per € 352.861.365,43  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aliquote contributive 232.993.540,48                 

Trasferimenti da parte dello Stato 3.033.252,14                     

Trasferimenti da parte di altri Enti 243.909,88                        

Redditi e proventi patrimonaili 1.624.760,79                     

Poste correttive e compensative 12.236.470,38                   

Entrate derivanti dalla vendita di beni 268.518,70                        

Entrate non classificabili in altre voci (proventi 
accessori dei contributi lav. spett.) 60.593.654,67                   

Alienazione di immobili 39.296.034,64                   

Riscossione crediti 20.712,93                          

Partite di giro 2.550.510,82                     

Residui attivi provenienti da esercizi precedenti 352.861.365,43                 
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• residui attivi provenienti dall’esercizio 2007 per € 270.170.289,22 

 

 

In proposito si segnala che, alla data del 12 giugno 2008 risultano riscossi residui attivi 

per un ammontare di € 79.397.497,51 così composti: 

 

• residui attivi provenienti da esercizi precedenti  per € 2.620.583,20 

 

 

 

 

 

 

 

• residui attivi provenienti dall’esercizio 2007 per € 76.776.914,31 

 

 

 

 

 

 

Aliquote contributive 147.003.036,47                 

Trasferimenti da parte dello Stato 1.180.000,00                     

Redditi e proventi patrimoniali (comprensivo 
dell'accertamento delle somme versate, sulla 
contabilità speciale c/c 20366, a titolo di 
interessi per i provvedimenti di 
cartolarizzazione) 

7.282.695,20                     

Poste correttive e compensative 97.065,98                          

Entrate derivanti dalla vendita di beni 352.201,12                        
Realizzo valori mobiliari (disinvestimenti di titoli 
per il successivo reinvestimento) 76.000.000,00                   

Alienazione di immobili (accertamento 
relativo alle somme presenti sulla contabilità 
speciale 20366 per il processo di 
cartolarizzazione)

38.004.606,59                   

Riscossione crediti 239.109,41                        

Partite di giro 11.574,45                          

Residui attivi provenienti dall'esercizio 2007 270.170.289,22                 

Trasferimenti da parte dello Stato 2.509.024,08                     
Poste correttive e compensative 105.903,12                        

Partite di giro 5.656,00                            

Residui attivi provenienti da esercizi precedenti e 
che risultano riscossi al 12 giugno 2008 2.620.583,20                     

Aliquote contributive 482.762,72                        
Redditi e proventi patrimoniali 288.543,18                        

Poste correttivie e compensative 408,00                               
Realizzo valori mobiliari 76.000.000,00                   
Riscossioni crediti 3.305,88                            

Partite di giro 1.894,53                            
Residui attivi provenienti dall' esercizio 2007 e 
che risultano al 12 giugno 2008 76.776.914,31                   
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I residui attivi rimasti da riscuotere al 12 giugno 2008 ammontano quindi                                 

a € 543.634.157,14  e sono composti da: 

 

• residui attivi provenienti da esercizi precedenti  per € 350.240.782,23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• residui attivi provenienti dall’esercizio 2007 per €  193.393.374,91 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alla fine del 2007 i residui attivi contributivi, che rappresentano una parte significativa del 

totale dei residui attivi, ammontano complessivamente a € 440,6 milioni (v. tabella 

seguente), con una riduzione di circa il dieci per cento rispetto al dato dell’anno prima.  

 

Aliquote contributive 232.993.540,48                 
Trasferimenti da parte dello Stato 524.228,06                        

Trasferimenti da parte di altri Enti 243.909,88                        
Redditi e proventi patrimoniali 1.624.760,79                     
Poste correttivie e compensative 12.130.567,26                   

Entrate derivanti dalla vendita di beni 268.518,70                        
Entrate non classificabili in altre voci 60.593.654,67                   

Alienazione di immobili 39.296.034,64                   
Riscossioni crediti 20.712,93                          

Partite di giro 2.544.854,82                     

Residui attivi provenienti da esercizi precedenti 
rimasti da riscuotere al 12 giugno 2008 350.240.782,23                 

Aliquote contributive 146.520.273,75                 
Trasferimenti da parte dello Stato 1.180.000,00                     

Redditi e proventi patrimoniali 6.994.152,02                     
Poste correttive e compensative 96.657,98                          
Entrate derivanti dalla vendita di beni 352.201,12                        

Alienazione di immobili 38.004.606,59                   
Riscossioni crediti 235.803,53                        

Partite di giro 9.679,92                            

Residui attivi provenienti dall' esercizio 2007 
rimasti da riscuotere al 12 giugno 2008 193.393.374,91                 
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Residui attivi contributivi 

(dati in milioni di Euro al 31 dicembre) 

 

Fondo pensioni 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

 

Fondo pensioni lavoratori spettacolo 

 

222,2 

 

272,4 

 

341,8 

 

346,4 

 

372,2 

 

443,3 

 

397,6 

 

Fondo pensioni sportivi professionisti 

 

31,6 

 

50,6 

 

58,4 

 

51,3 

 

51,2 

 

46,2 

 

43,0 

 

TOTALE 

 

253,8 

 

323,0 

 

400,2 

 

397,7 

 

423,4 

 

489,5 

 

440,6 

 

 

Rapportando la misura dei residui attivi contributivi all’accresciuto volume di attività 

dell’Ente - di cui è fattore estremamente rappresentativo l’incremento dei contributi di 

competenza accertati - si rileva nell’ultimo quadriennio la costante diminuzione 

dell’incidenza dei predetti residui rispetto ai contributi di competenza accertati nell’anno. 

Detto indice passa, infatti, dal 48,1% del 2003 al 40,6% del 2007 (cfr. grafico seguente). 

 

 

Incidenza dei residui attivi contributivi al 31.12 sui contributi di competenza accertati nell’anno 

(in misura percentuale) 
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N.B.: il dato dei residui attivi relativo al 2006 risulta depurato della misura dei contributi relativi a 

novembre 2006(67,6 mln di euro) che sono stati incassati nei primissimi giorni del 2007. 
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Sul piano operativo, in linea con le indicazioni del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza e del 

Consiglio di Amministrazione dell’Ente, nel corso del 2007 sono state poste in essere 

iniziative volte a conseguire la riduzione dei residui attivi contributivi registrati alla fine del 

2006. In particolare, per quanto concerne il fondo pensioni dei lavoratori dello spettacolo, 

ciò ha consentito di ridurre il volume dei residui attivi contabilizzati a fine 2006 di 260,6 

milioni di Euro (dei quali 156,1 per incasso e 26,6 per inesigibilità).  Al 31 dicembre 2007, la 

maggior parte dei predetti crediti contributivi era già stata trasferita ad Equitalia 

Riscossioni S.p.A., la società pubblica incaricata della riscossione coattiva dei tributi 

erariali e dei contributi obbligatori che ha sostituito il precedente sistema dei 

concessionari territoriali. 

 

 

 

Fondo pensioni lavoratori spettacolo.  La gestione dei residui attivi contributivi 

(dati in milioni di Euro) 

 

  Importi 

(ml. di Euro) 

 Residui attivi contributivi al 31.12.2006 443,3 

- Residui attivi contributivi al 31.12.2006 incassati nel corso del 2007 156,1 

- Residui attivi contributivi al 31.12.2006 dichiarati inesigibili nel corso del 2007 26,6 

= TOTALE  260,6 

+ Residui attivi contributi accertati nel 2007 (comp. contributiva 2007) 79,6 

+ Residui attivi contributivi accertati nel 2007 (comp. contributiva < dic. 2006) 57,4 

= Residui attivi contributivi al 31.12.2007 397,6 

 
 
N.B.: in linea con il nuovo sistema di classificazione contabile, i dati sono al netto informazioni relative 
alle trattenute ai pensionati in attività, rientranti nelle voci di bilancio di diretta competenza della 
Direzione Prestazioni Previdenziali. 

 

 

 

 

Analoga riduzione del volume dei residui attivi contributivi si registra per il fondo pensioni 

degli sportivi professionisti, dove la misura dei residui attivi contabilizzati al 31 dicembre 

2006 è stata ridotta di 13,2 milioni di Euro (dei quali cui 11,0 per incasso e 2,2 per 

inesigibilità).   
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Fondo pensioni sportivi professionisti.  La gestione dei residui attivi contributivi 

(dati in milioni di Euro) 

  Importi 

(ml. di Euro) 

 Residui attivi contributivi al 31.12.2006 46,2 

- Residui attivi contributivi al 31.12.2006 incassati nel corso del 2007 11,0 

- Residui attivi contributivi al 31.12.2006 dichiarati inesigibili nel corso del 2007 2,2 

= TOTALE  33,0 

+ Residui attivi contributivi accertati nel 2007 (comp. contributiva 2007) 3,3 

+ Residui attivi contributivi accertati nel 2007 (comp. contributiva < dic. 2006) 6,7 

= Residui attivi contributivi al 31.12.2007 43,0 

 

N.B.: in linea con il nuovo sistema di classificazione contabile, i dati sono al netto informazioni relative 
alle trattenute ai pensionati in attività, rientranti nelle voci di bilancio di diretta competenza della 
Direzione Prestazioni Previdenziali. 

 

Residui Passivi 

 

Gli impegni assunti negli anni precedenti al 2007 e pagati nel corso dell’esercizio  

ammontano a € 50,3 milioni.  Il totale complessivo dei residui passivi al 31 dicembre 

2007 è pari a € 204,1 milioni composto da: 

 

• residui passivi  provenienti da esercizi precedenti per € 39.526.582,59  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spese per Organi dell'Ente 214.673,00               

Oneri per il personale in attività di servizio 1.006.152,49            

Acquisto beni di consumo e servizi 4.077.799,42            

Prestazioni Istituzionali 6.056.527,76            

Trasferimenti passivi 13.180.313,96          

Oneri finanziari 8.839,15                   

Oneri tributari 326.965,35               

Poste correttive e compensative 843.075,49               

Uscite non classificabili in alre voci 1.310.459,27            

Oneri per il personale in quiescenza 410.668,60               

Acquisto beni di uso durevole e opere imm. 4.669.355,82            

Acquisto immobilizzazioni tecniche 847.183,88               

Partecipazione ed acquisto valori mobiliari 19.423,76                 

Concessione di crediti ed anticipazioni 873.788,69               

Partite di giro 5.681.355,95            

Residui passivi provenienti da esercizi precedenti 39.526.582,59          
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• residui passivi provenienti dall’esercizio 2007 per € 164.641.960,13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alla data del 12 giugno 2008 risultano pagati residui passivi provenienti da esercizi 

precedenti per € 6.040.216,95 e residui passivi provenienti dalla competenza 2007 per                

€ 30.319.323,64 così composti: residui passivi provenienti da esercizi precedenti per € 

6.040.216,95 

• residui passivi provenienti da esercizi precedenti per € 6.040.216,95 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spese per Organi dell'Ente 57.361,81                 
Oneri per il personale in attività di servizio 3.138.424,43            

Acquisto beni di consumo e servizi 1.154.508,51            
Prestazioni Istituzionali 13.443.785,31          
Trasferimenti passivi 2.371.281,76            

Oneri finanziari -                            
Oneri tributari 583.690,57               

Poste correttive e compensative 16.600,63                 
Uscite non classificabili in alre voci 4.169.072,03            

Oneri per il personale in quiescenza
Acquisto beni di uso durevole e opere imm. 263.613,33               

Acquisto immobilizzazioni tecniche 426.344,55               
Partecipazione ed acquisto valori mobiliari 110.953.114,71        

Concessione di crediti ed anticipazioni 1.206.000,00            
Partite di giro 26.858.162,49          
Residui passivi provenienti dall'esercizio 2007 164.641.960,13        

Spese per Organi dell'Ente -                                 
Oneri per il personale in attività di servizio 121.918,44                    

Acquisto beni di consumo e servizi 94.699,69                      
Prestazioni Istituzionali 4.714.174,78                 
Trasferimenti passivi 66.141,76                      

Oneri finanziari -                                 
Oneri tributari 50.000,00                      

Poste correttive e compensative 457,00                           
Uscite non classificabili in alre voci -                                 

Oneri per il personale in quiescenza -                                 
Acquisto beni di uso durevole e opere imm. 906.083,37                    

Acquisto immobilizzazioni tecniche 50.280,00                      
Concessione di crediti ed anticipazioni -                                 

Estinzione debiti diversi 6.312,61                        
Partite di giro 30.149,30                      
Residui passivi provenienti da esercizi precedenti e 
che risultano pagati al 12 giugno 2008 6.040.216,95                 
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• residui passivi provenienti dall’esercizio 2007 per € 30.319.323,64 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nel corso del 2008, inoltre, con Delibera n. 101 del 23 aprile del Consiglio di 

Amministrazione , approvata dal Consiglio di Indirizzo e Vigilanza con delibera n. 48 del 

29 maggio 2008, è stata disposta la cancellazione di residui passivi pari 

complessivamente  a €  7.476.366,37.  

 

 

Variazioni 

 

Nel corso dell’esercizio 2007 sono state adottate due  variazioni di Bilancio con le 

Delibere del Consiglio di Amministrazione n. 85 del 25 giugno 2007 (approvata dal 

Consiglio di Indirizzo e Vigilanza con Delibera n, 38 del 20 luglio 2007)e n. 90 del 7 

novembre 2007 (approvata dal Consiglio di Indirizzo e vigilanza con Delibera n, 42 del 

27 novembre 2007).  

Inoltre, si è provveduto al riaccertamento dei residui attivi con le Delibere del Consiglio 

di Amministrazione n. 81 e n. 82 del 31 maggio 2007, approvate dal Consiglio Indirizzo e 

Vigilanza con le Delibere n. 40 e n. 41 del 6 novembre 2007, e al riaccertamento dei 

residui passivi con la Delibera n. 79 del 18 aprile 2007, approvata dal Consiglio di 

Indirizzo e Vigilanza con Delibera n. 37 del 6 giugno 2007. 

 

Spese per Organi dell'Ente 3.114,81                            
Oneri per il personale in attività di servizio 2.149.372,06                     

Acquisto beni di consumo e servizi 783.894,97                        
Prestazioni Istituzionali 738,00                               
Trasferimenti passivi 66.141,76                          

Oneri finanziari -                                     
Oneri tributari 287.356,55                        

Poste correttive e compensative 16.600,63                          
Uscite non classificabili in altre voci 77.206,99                          

Oneri per il personale in quiescenza -                                     
Acquisto beni di uso durevole e opere imm. 92.335,87                          

Acquisto immobilizzazioni tecniche 147.918,15                        
Concessione di crediti ed anticipazioni 1.059.000,00                     

Estinzione debiti diversi 1.436,20                            
Partite di giro 25.634.207,65                   

Residui passivi provenienti dall'esercizio 2007 e che 
risultano pagati al 12 giugno 2008 30.319.323,64                   
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In applicazione dell’art. 13 comma 2 del Regolamento di Amministrazione e 

Contabilità dell’Ente, sono state effettuate le variazioni compensative, per 

competenza e cassa, tra capitoli rientranti nella stessa categoria e nello stesso centro 

di responsabilità di 1° livello, con le seguenti Determinazioni del Direttore Generale: 

n. 229 del 15 marzo 2007, n. 386 del 16 maggio 2007, n. 510 del 15 giugno 2007, n. 6837 

del 3 agosto 2007, n. 777 del 21 settembre 2007, n. 859 del 22 ottobre  2007, n. 973 del 

19 novembre 2007, n. 1067 del 11 dicembre 2007. 

 

 

 

ANALISI DELLE VOCI DEL CONTO ECONOMICO 

 

 

CONTO ECONOMICO 

 

Alla chiusura dell'esercizio 2007 il conto economico presenta un avanzo di € 430,3 

milioni al netto delle imposte dell’esercizio. 

 

 

CONTO ECONOMICO 

(cifre espresse in milioni di euro) 

 

 
2006 2007 

 

 A)  Valore della produzione 

 

1.090,8 

 

1.198,8 

 B)  Costi della produzione 889,1 966,0 

   Differenza tra valore e costi della  produzione 201,7 232,8 

 C) Proventi ed oneri finanziari  3,3 8,8 

 D) Rettifiche di valore di attività finanziarie  0,1 

  E)  Proventi ed oneri straordinari 29,0 160,9 

   Risultato prima delle imposte 176,0 402,4 

  Imposte dell’esercizio 3,4 2,9 

  Avanzo economico 172,6 399,5 
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Si forniscono di seguito le indicazioni concernenti i dati esposti nel prospetto relativo al 

Conto Economico. 

 

 

A) VALORE DELLA PRODUZIONE (€ 1.198.826.303,81) è costituita dalle seguenti voci: 
 

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

1.196.365.262,40) comprende: 

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

dei  capitoli di uscita relativi a: restituzione di contributi Fondo pensioni 

Lavoratori dello Spettacolo, restituzione di proventi derivanti dal divieto di 

cumulo tra pensione e retribuzione, restituzione di contributi del Fondo 

pensioni Lavoratori dello Spettacolo, restituzione trattenute  del Fondo 

pensione Lavoratori dello Spettacolo. 

• Trasferimenti da parte dello Stato  

• Trasferimenti da altri Enti   

• Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalle prestazioni di servizi. 

 
 

 2) Altri ricavi e proventi (€ 2.461.041,41) sono compresi: 

• capitolo di entrata relativo ad “Affitti di immobili”; 

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

attive”, “recupero di spese generali” al netto dell’importo relativo al 

rimborso IRPEF; 

• entrate non classificabili in altre voci. 

 

B) COSTI DELLA PRODUZIONE (€ 966.039.191,19) comprendono i seguenti punti: 
  

 1)  Per materie prime, sussidiarie, consumo e merci (€ 169.389,92) contiene: 

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

pubblicazioni” e “acquisto di cancelleria  ed altro materiale di consumo”.  

 

2) Per servizi (873.546.443,57)  

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 e d i costi  per i servizi 

acquisiti. 
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  2a) Prestazioni di servizi (€ 861.253.303,14) contiene i costi relativi  a:  

• 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 tutto 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”, “recupero 

di spese generali” solo l’importo relativo al rimborso IRPEF. 

 

 2b) Acquisti di servizi (€ 12.293.140,43) contiene i costi per: 

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

capitoli di uscita “acquisto di libri, riviste, giornali ed altre 

pubblicazioni”, “acquisto di cancelleria  ed altro materiale di 

consumo”, “spese di rappresentanza”, “spese per concorsi” e “spese 

per rimborso all’INPS per convenzione INPS-ENPALS”. Il capitolo di 

uscita attinente i “premi di assicurazione” è al netto dei costi  relativi 

della polizza furto valori e portavalori, altresì il capitolo “spese per 

l’acquisto di beni di consumo e servizi” è al netto dei costi relativi al 

noleggio di apparecchiature per fotocopie; 

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

accessori” ; 

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

 

 3) Per godimento beni di terzi (€ 90.787.79) contiene; 

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

trasporto”  ed   il capitolo “spese per l’acquisto di beni di consumo e servizi”  

solo per  l’importo relativo ai costi del noleggio di apparecchiature per 

fotocopie. 

 

 4) Per il personale (€ 29.771.543,15) sono indicati i costi relativi al personale 

suddivisi nelle seguenti classificazioni:  
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a) Salari e stipendi (€ 16.580.693,49) comprende: 

• 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 per personale temporaneo”, “retribuzione 

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

ed altri assegni fissi tempo determinato”; 

•  il capitolo di uscita relativo a “spese per rimborso all’INPS per 

convenzione INPS-ENPALS. 

 

b) Oneri sociali (€ 4.216.223,95) contiene 

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

carico dell’Ente” al netto dei costi relativi alla polizza Kasco ed alla 

polizza furto valori e portavalori. 

 

c) Trattamento di fine rapporto (€ 3.350.306,87) contiene la quota di TFR 

maturata nell’anno 2007. 

 

d) Trattamento di quiescenza (€ 3.320.214,75) contiene gli “Oneri per il 

personale in quiescenza”  

 

e) Altri costi  (€ 1.714.796,02) contiene: 

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

missioni del personale all’interno/estero”,  “formazione del personale”, 

“quote ed onorari avvocati”, “buoni pasto”, “premi di assicurazione 

contro rischi professionali”, “contributo all’ARAN” e  “rimborso iscrizione 

albo dei professionisti”; 

• i capitoli di uscita relativi a: “spese per i concorsi”, “interventi a favore 

del personale”  nonché  “equo indennizzo al personale per infermità a 

causa di servizio”; 

• i costi relativi alla polizza Kasco ed alla polizza furto valori e portavalori. 

 

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

poiché non compresa in altre voci. 

f) Spese per Organi dell’Ente (€ 589.308,07) contiene i costi per gli “Organi 

dell’Ente” 
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5) Ammortamenti e svalutazioni  è costituito : 

a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali (€ 134.910,16) contiene la 

quota annua relativa al Software  

b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali (€ 701.520,56) di cui € 

646.227,45 relativo alla quota annua degli immobili strumentali e € 

55.293,11 relativo alla quota annua di mobili, macchine d’ufficio e 

attrezzature; 

c) Svalutazioni crediti compresi nell’attivo circolante e delle disponibilità 

liquide (€ 57.207.747,64) corrisponde ai costi inseriti alla voce “ svalutazione 

crediti verso datori di lavoro e iscritti” del preventivo economico 2008. 

  

 6) Oneri diversi di gestione (€ 4.416.848,40) comprende: 

• Trasferimenti passivi relativi ai capitoli ”contribuzione fondo di pensioni 

Lavoratori Spettacolo al fondo per gli istituti di patronato”, “contribuzione 

del fondo IVS Sportivi al fondo per gli istituti di patronato”,  “Trasferimento 

allo Stato ex D.L. del 4 luglio 2006” e “Trasferimento al fondo Nazionale  per 

le Politiche Sociali”; 

• Vanno inoltre aggiunti i costi  relativi agli “oneri vari e straordinari”, “spese 

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

immobili”, “spese per iscrizioni a seminari ed associazioni” e “spese di 

rappresentanza”. 

  

 

DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (€ 232.787.112,62) 

 

 

C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (€8.814.077,36) è costituito da : 

 
1) Proventi da partecipazione (€ 1.157.544,72) riguardano i proventi su titoli 

azionari e partecipazioni. 

 

2) Altri proventi finanziari (€ 7.939.971,32) comprendono i proventi relativi a 

interessi attivi su mutui, depositi, conti correnti. 

 

3) Interessi ed altri oneri finanziari (€ 283.438,68) contiene gli interessi passivi. 
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D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA’ FINANZIARIE  

 

1) Svalutazioni  

• di immobilizzazioni finanziarie (€ 6.744,88)  

 

E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI (€ 160.828.703,33) comprende le seguenti voci: 

 

1) Sopravvenienze attive ed insussistenza del passivo derivanti dalla gestione 

dei residui (€ 189.697.896,12) sono esposte le eliminazioni di residui passivi 

avvenute nell’anno. 

 

2) Sopravvenienze passive ed insussistenza dell’attivo derivanti dalle gestioni 

dei residui  (€ 28.869.192,79) sono esposte le eliminazioni di residui attivi 

avvenute nell’anno.  

 

 

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (€ 402.423.148,43) 

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

 

 

IMPOSTE DELL’ESERCIZIO (€ 2.937.054,54) riguarda le imposte, tasse e tributi vari. 

 

 

RISULTATO DELL’ESERCIZIO 

 

AVANZO ECONOMICO = € 399.486.093,89 

 

 

 

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

Quadro di riclassificazione dei risultati economici. 

 

RICAVI  (€ 1.196.365.262,40) 

Sono esposti i dati riportati nel punto A 1) “Proventi e corrispettivi per la produzione 

delle prestazioni di servizi”. 
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CONSUMI DI MATERIE E SERVIZI ESTERNI (€ 873.806.621,28) 

Comprende parte dei COSTI DELLA PRODUZIONE, e precisamente: 

B 1) Materie prime, sussidiarie, consumo e merci  

B 2. a) Prestazione di servizi  

B 2. b) Acquisti di servizi  

B 3) Godimento beni di terzi  

 

VALORE AGGIUNTO (€ 322.558.641,12)  

Aumenta soprattutto in ragione delle maggiori entrate contributive. 

 

COSTO DEL LAVORO (€  29.771.543,15) 

Sono indicati i costi riportati nel  punto B 4) costi del personale 

 

AMMORTAMENTI (€ 836.430,72) 

Comprende il punto B 5 e più precisamente 

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 

 

STANZIAMENTO PER FONDI PER RISCHI ED ONERI (€ 57.207.747,64) 

E’ riportato il punto B 5 c) svalutazione crediti compresi nell’attivo circolante e delle 

disponibilità liquide 

 

SALDO PROVENTI ED ONERI DIVERSI (€ - 1.955.806,99) 

È la risultanza che si ottiene sottraendo dal Punto A 2)  “Altri ricavi e proventi”   il Punto 

B 6 “Oneri diversi di gestione” 

 

PROVENTI ED ONERI FINANZIARI  (€ 8.814.077,36) 

Comprende la risultanza del  Punto C) “Proventi ed oneri finanziari” 

 

RETTICHE DI VALORE DI ATTIVITA’ FINANZIARIE (€ -6.744,88) 

 

PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (€ 160.828.703,33) 

Contiene il punto E) “Proventi ed oneri straordinari” 

 

IMPOSTE DELL’ESERCIZIO (€ 2.937.054,54) comprende le imposte dell’esercizio . 
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ANALISI  DELLE VOCI  DELLO  STATO  PATRIMONIALE 

 

Alla chiusura dell'esercizio 2007 il complesso delle attività patrimoniali è pari a €  2.175,3 

milioni, a fronte di passività per € 298,6 milioni, determinando così un avanzo 

patrimoniale di € 1.876,4 milioni. 

 

ATTIVITÀ 

 

Nel complesso le attività ammontano ad € 2.175,3 e riguardano principalmente le 

immobilizzazioni tecniche per  € 7,0  milioni, immobili di proprietà per € 43,3 milioni, 

investimenti mobiliari per € 742,5 milioni, residui attivi per € 623,0 milioni e disponibilità 

liquide per € 751,0 milioni. 

 

I residui attivi, ammontanti a € 623,0 milioni, rappresentano il 28,63 % del totale delle 

attività e si riferiscono:  

• € 440,6 milioni per aliquote contributive a carico dei datori di lavoro e degli iscritti; 

• € 4,5 milioni per crediti verso lo Stato ed altri Enti, composti principalmente dal 

rimborso per gli oneri sostenuti ex art. 6 L. 140/1985 e 544/1988 (€ 3.979.366), dai 

trasferimenti dalla CIG ex art. 16 Legge n. 155/81 (€ 243.909), dal contributo per il 

pensionamento ai  dipendenti degli enti lirici (€ 200.000);   

• € 84,4 milioni per crediti da contabilità speciale composti da alienazione immobili 

(€ 77.300.641), interessi attivi (€ 6.857.404), corrispettivi su vendite effettuate (€ 

277.174) come precisato nelle premesse della presente nota integrativa; 

• € 93,5 milioni, prevalentemente da realizzo valori mobiliari (€ 76.000.000) recuperi e 

rimborsi diversi (€ 12.333.536), affitti di immobili (€ 1.750.340), riscossione di crediti 

vari e partite di giro (€ 2.821.907). 

 

PASSIVITÀ 

 

Nel complesso le passività ammontano a  € 298,6 milioni, riguardano fondi per rischi e 

oneri per € 59 milioni, trattamento di fine rapporto per il personale dipendente per  € 17 

milioni, residui passivi per € 204 milioni, debiti bancari e finanziari per € 17 milioni. 
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I residui passivi, ammontanti a € 221,2 milioni rappresentano il 74,08 % del totale delle 

passività e  si riferiscono: 

• a debiti verso lo Stato ed altri Enti, per complessivi €  42,7 milioni, sono costituiti in 

gran parte da debiti per ritenute erariali (€ 25,4 milioni), da contributi di pertinenza 

degli Istituti di Patronato e degli Asili nido (€ 14,9 milioni), da oneri previdenziali ed 

assistenziali (€ 1, 1 milioni); 

• a debiti verso fornitori (€ 19,9 milioni);  

• a debiti verso iscritti per prestazioni dovute (€ 19,5 milioni ); 

• a debiti diversi per (€ 122 milioni) ; 

• debiti bancari e finanziari, ammontanti a € 17,1 milioni. 

 

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

allo Stato Patrimoniale. 

 

ATTIVITÀ  

 

B) IMMOBILIZZAZIONI  
 

I  - Immobilizzazioni immateriali (€ 907.572,54) 
 

1) Concessioni, licenze, marchi e software sono esposti  i valori relativi 

“all’acquisto di software”  

II  - Immobilizzazioni materiali (€ 50.308.883,64) 
 

1) Terreni e fabbricati sono esposti i valori relativi a “Terreni e Fabbricati” di 

proprietà dell’Ente al 31 dicembre 2007. 

Il valore inscritto è il risultato della ricognizione effettuata, descritta in 

dettaglio nella parte iniziale della presente relazione. Tale importo 

corrisponde alla somma dei valori distinti per singole unità immobiliari ed 

onnicomprensivi, ossia espressivi sia dello stato d’uso, sia della stimata vita 

utile, sia degli ammortamenti già effettuati, sia delle diverse opere di 

ampliamento e manutenzione straordinaria succedutesi fino al 31.12.2007, al 

netto della quota di ammortamento relativa ai fabbricati strumentali per il 

2007. 
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2) Impianti, attrezzature e macchinari si riferiscono all’acquisizione di impianti, 

attrezzature e macchinari  

 

3) Automezzi, mobili e macchine sono inseriti i valori relativi “all’acquisto di 

mobili e macchine d’ufficio”  

 

Le immobilizzazioni immateriali e materiali sono esposte al netto dei relativi 

ammortamenti  applicando i seguenti coefficienti corrispondenti a quanto 

indicato dal Ministero Economia e Finanze, Ragioneria Generale dello Stato, nei 

principi e regole contabili del 2004. 

• Concessioni, licenze marchi e diritti simili :  20% 

• Terreni e fabbricati : 2% 

• Impianti e macchinari : 5% 

• Automezzi, mobili e macchine d’ufficio: 10% 

 

III  - Immobilizzazioni finanziarie (€ 750.145.374,30)  sono rappresentate da: 
 

1) Crediti 

e)  verso lo Stato e altri soggetti pubblici:  TITOLI DI  STATO (BTP)  

d)  verso altri:  gestioni patrimoniali.  

 

2) Altri titoli: investimenti finanziari - azioni FIMIT       

 

3) Crediti bancari e finanziari diversi: 

• mutui ipotecari e prestiti al personale ex art. 59 DPR509/79, ( valore al 31 

dicembre 2006 più le uscite del 2007 relative alla  concessione mutui e 

prestiti al personale meno le entrate delle rate di mutui e prestiti in 

scadenza nell’esercizio) 

• depositi cauzionali, tale posta non subisce variazioni rispetto al 2006. 

 
C) ATTIVO CIRCOLANTE 
 

II   -  Residui attivi (€ 623.031.654,65)  
 

1) Crediti verso iscritti e imprese (€ 440.590.231,62)  
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• Si riferiscono a crediti relativi alle aliquote contributive più i proventi 

accessori dei contributi.  

 
2) Crediti verso lo Stato e altri soggetti pubblici (€ 4.457.162,02) 

• Comprendono i trasferimenti da parte dello Stato e da altri Enti del settore 

pubblico non incassati entro l’esercizio 2007. 

 

2–quater) Crediti da contabilità speciale per cartolarizzazione immobili                    

(€ 84.435.220,08) 

• sono iscritti i crediti provenienti dalla vendita straordinaria di 

immobili (€ 77.300.641,23), compensi derivanti da dismissione 

immobili (€ 277.174,68) nonché  i relativi interessi (€ 6.857.404,17) , 

come indicato nelle premesse della presente nota integrativa. 

 

3) Crediti verso gli altri (€ 93.549.040,93) 

• tutti i restanti  crediti derivanti dall’esercizio, composti per la maggior parte 

da disinvestimento di titoli per il successivo reinvestimento (€ 76.000.000), 

recupero e rimborsi diversi (€ 12.333.536) partite di giro (€ 2.562.085). 

 
 

IV    Disponibilità (€ 751.001.482,75) 

 
1) Denaro e valori in cassa  

• fondo di cassa al 31 dicembre 2006 più le riscossioni meno i pagamenti 

dell’esercizio 2007. 

 

PASSIVITÀ 
 
A) PATRIMONIO NETTO (€ 1.876.840.193,29) è composto dalle seguenti voci: 
 

• I. Fondo di dotazione (€ 1.455.984.441,47) ammontare dell’avanzo patrimoniale 

al 31/12/2006 

 

• III. Riserve di rivalutazione (€ 21.369.657,93) 

 

• IX. Avanzo (disavanzo) economico d’esercizio (€399.486.093,89) è esposto 

l’avanzo economico 2007 
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C) FONDI PER RISCHI ED ONERI  (€ 59.356.683,29)  

 
1) Per trattamento di quiescenza e obblighi simili: 

• ammontare del fondo TFR ai portieri al 31 dicembre 2006 più la quota 

relativa dell’anno 2007 (€ 814,11) 

 
2) Per altri rischi ed oneri futuri: 

• fondo garanzia su prestiti ai dipendenti (ex art. 9 di cui al D.P.R. 509/79) al 31 

dicembre 2006 più la quota dell’anno di competenza. Fondo 

accantonamento ex art. 39 L. 153/69. 

 
3)Svalutazione crediti verso datori di lavoro e iscritti : 

• l’ammontare indicato corrisponde al punto 10 d) del conto economico. 

 

D) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO (€ 17.933.645,37)  

 

• Ammontare del fondo liquidazione indennità anzianità al personale dipendente 

al 31 dicembre 2006 più la quota relativa all’anno 2007 (€ 3.350.306,87 milioni) 

riportata al punto 9c) del conto economico al netto delle somme corrisposte 

nell’anno a tale titolo (€ 855.485,26)  

 
E) RESIDUI PASSIVI (€ 221.264.445,93) 
 

1) Debiti verso fornitori (€ 19.952.105,77)  

• Sono rappresentati da debiti per il personale in attività  di servizio (esclusi gli 

oneri  previdenziali e assistenziali a carico  dell’ente), spese  per l’acquisto di  

beni  e servizi ,  spese legali, convenzione ENPALS-SIAE per l’accertamento di 

contributi, spese per l’amministrazione degli immobili a reddito, spese per la  

ricostruzione  e  ripristino di immobili e spese per l’acquisto di immobilizzazioni 

tecniche. 

 
2) Debiti verso iscritti (€ 19.500.313,07) 

• Si riferiscono alle spese per prestazioni istituzionali  non ancora liquidate al 

termine dell’esercizio. 

 
3) Debiti verso lo Stato e altri soggetti pubblici (€ 42.698.115,88) 

• Sono rappresentati da  debiti per oneri previdenziali e assistenziali, 

versamenti agli enti di patronato, trasferimento riserve L. 144/99, contributi 
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per asili nido, contributo a favore della C.I.G., imposte e tasse,  ritenute 

erariali e ritenute previdenziali ed assistenziali. 

 

4) Debiti diversi  

Nei residui passivi sono esposti anche i debiti bancari e finanziari e più 

precisamente  

a) debiti bancari e finanziari ( € 17.095.903,21) sono costituiti essenzialmente da 

debiti verso imprese per garanzia di contributi ( valore al 31/12/2006 più 

differenza tra depositi in entrata e depositi in uscita)   

b) altri debiti (€ 122.018.008,00) comprende tutti i  restanti debiti al 31/12/2007, 

la maggior parte dei quali costituiti da reinvestimento dei titoli disinvestiti e 

da nuovi investimenti. 

 

 °  °  ° 

CONTI D’ORDINE sono stati iscritti: 
 
• Depositi terzi a garanzia 

• Valore degli immobili inseriti nei decreti di Cartolarizzazione Scip 1 e Scip 2, ma per i 

quali alla data del 31.12.2007 non è ancora avvenuta la compravendita, come 

indicato nelle premesse della presente nota integrativa.  

 

ALTRE NOTIZIE INTEGRATIVE 

 

Prima di procedere nell’esposizione dei dati relativi al Fondo Lavoratori dello 

Spettacolo e al Fondo Sportivi Professionisti si ritiene opportuno esporre i criteri seguiti 

per la ripartizione.  

Si evidenziano, in particolare, gli importi relativi ai capitoli delle entrate  308010 

(interessi attivi su mutui depositi e conti correnti) e 308020 (dividendi ed altri proventi su 

titoli azionari); al  capitolo delle uscite 108000 (imposte tasse e tributi) nonché ai capitoli  

relativi agli investimenti cap. 213000 (investimenti gestione Lavoratori dello Spettacolo 

e Sportivi Professionisti),  cap.  213030 (disinvestimenti e successivi reinvestimenti) e cap.  

 213020 (reinvestimento per eventuale stacco cedole).  A tal fine, si precisa, che sono 

state seguite le indicazioni fornite dal Consiglio di Indirizzo e Vigilanza con l’ordine del 

giorno del 5/10/2006. 

 

 



 41 

ENTRATE 

 

Cap. 308010 – interessi attivi su mutui depositi e conti correnti. 

L’importo risultante al 31 dicembre 2007 è pari a € 7.939.971,32  di cui € 6.857.404,17 

sono da attribuire interamente alla gestione dei Lavorati dello Spettacolo in quanto 

relativi a interessi sul conto vincolato per alienazioni di immobili. 

La ripartizione della rimanenza (€ 1.082.567,15) è stata effettuata in base alla 

consistenza di cassa, di ciascuno dei due fondi al 31 dicembre 2006, in termini di 

percentuale rispetto alla complessiva consistenza di cassa.  

 

Tali percentuali sono del 70,16% per i Lavoratori dello Spettacolo e del 29,84% per gli 

Sportivi Professionisti; pertanto l’importo di € 7.939.971,32  è stato così ripartito: 

 

• Lavoratori dello Spettacolo  €  7.616.933,28 

• Sportivi Professionisti    €     323.038,04 

€  7.939.971,32 

 

 

Cap. 308020 – dividendi ed altri proventi su titoli azionari e partecipazioni. 

L’importo risultante al 31 dicembre 2007, pari a € 1.157.544,72 è relativo allo stacco 

cedole. 

 

 

La ripartizione è stata effettuata in base alla consistenza patrimoniale in investimenti 

per ciascuno dei due fondi al 31 dicembre 2006 in termini di percentuale rispetto alla 

complessiva consistenza patrimoniale in investimenti.  

Le percentuali sono 56,73% per i Lavoratori dello Spettacolo e 43,27% per gli Sportivi 

Professionisti; pertanto  l’importo di € 1.157.544,72 è stato così ripartito: 

 

• Lavoratori dello Spettacolo  €    656.675,12 

• Sportivi Professionisti   €    500.869,60 

€ 1.157.544,72 
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USCITE 

 

Cap. 108000 – imposte tasse e tributi. 

L’importo risultante al 31 dicembre 2007 pari a € 2.937.054,54, è cosi composto: 

 

� €     300.766,79 relativi al pagamento ICI e tributi vari riferiti ad immobili 

� €     144.214,58  per imposte su stacco cedole 

� €     261.711,57  imposte su interessi bancari 

� €   2.230.361,60  imposte varie  

 

Il primo importo pari a € 300.766,79 è stato interamente attribuito alla gestione dei 

Lavoratori dello Spettacolo. 

La ripartizione dell’importo di € 144.214,58 (imposte su stacco cedole) è stata 

effettuata in base alla consistenza patrimoniale in investimenti per ciascuno dei due 

fondi al 31 dicembre 2006 - come per lo stacco cedole del capitolo 308020 delle 

Entrate -  

Le percentuali sono 56,73% ai Lavoratori dello Spettacolo e 43,27% ai Sportivi 

Professionisti ; pertanto l’importo è stato così ripartito: 

 

 

• Lavoratori dello Spettacolo  €    81.812,93 

• Sportivi Professionisti   €    62.401,65 

€  144.214,58 

 

La ripartizione dell’importo di € 261.711,57 (imposte su interessi bancari) è stata 

effettuata in base alla consistenza di cassa di ciascuno dei due fondi al 31 dicembre 

2006 - come per gli interessi attivi del capitolo 308010 delle Entrate - 

Le percentuali sono 70,16% per i Lavoratori dello Spettacolo e 29,84% per i Sportivi 

Professionisti ; pertanto l’importo è stato così ripartito: 

 

 

• Lavoratori dello Spettacolo  €  183.616,84 

• Sportivi Professionisti    €    78.094,73 

€ 261.711.57 
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L’importo pari a € 2.230.361,60 (imposte varie)  è stato ripartito in base alle percentuali 

generali delle spese di amministrazione; per i Lavoratori dello Spettacolo 96,91% per i 

Sportivi Professionisti  3,09%,  con le seguenti risultanze:  

 

• Lavoratori dello Spettacolo  €  2.161.443,43 

• Sportivi Professionisti   €       68.918,17 

€ 2.230.361,60 

 

Concludendo l’importo complessivo di € 2.937.054,54 (cap. 108000 – imposte tasse e 

tributi)  risulta così ripartito: 

 

• Lavoratori dello Spettacolo  €  2.727639,99 

• Sportivi Professionisti   €   209.414.,55 

€ 2.937.054,54 

 

 

USCITE IN CONTO CAPITALE 

 

Cap.  213000 – investimenti gestione Lavoratori dello Spettacolo e Sportivi Professionisti  

L’importo complessivo per l’anno 2007 è pari a  € 33.795.569,99 

 

Cap.  213030 – disinvestimenti e successivi reinvestimenti 

L’importo complessivo per l’anno 2007 è pari a € 76.000.000,00 

 

Detti importi vengono ripartiti, in base ai criteri fissati dal Consiglio di Indirizzo e Vigilanza 

in ragione dell’avanzo patrimoniale dei due fondi, risultante dall’ultimo Bilancio 

Consuntivo approvato, al netto dei residui attivi dichiarati inesigibili nel corso 

dell’esercizio 2007. 

 

L’avanzo patrimoniale del Fondo Lavoratori dello Spettacolo al 31 dicembre 2006, al 

netto dei crediti dichiarati inesigibili nel corso dell’esercizio 2007, è pari a € 

972.194.105,66. 

 

L’avanzo patrimoniale del Fondo Sportivi Professionisti al 31 dicembre 2006, al netto dei 

crediti dichiarati inesigibili nel corso dell’esercizio 2007, è pari a € 454.921.143,02. 
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Pertanto le percentuali di ripartizione, dei capitoli relativi agli investimenti (cap. 213000 

e cap. 213030), sono per il Fondo Lavoratori dello Spettacolo il 68,12% e per il Fondo 

Sportivi Professionisti  il 31,88%. 

 

L’importo di € 33.795.569,99 (cap. 213000 – investimenti gestione Lavoratori dello 

Spettacolo e Sportivi Professionisti) è così ripartito: 

 

• Fondo Lavoratori dello Spettacolo   € 23.021.542,28 

• Fondo Sportivi Professionisti    € 10.774.027,71 

 € 33.795.569,99 

 

L’importo  di € 76.000.000,00 (cap.  213030 – disinvestimenti e successivi reinvestimenti) 

è così ripartito: 

 

• Fondo Lavoratori dello Spettacolo   € 51.771.200,00 

• Fondo Sportivi Professionisti    € 24.228.800,00 

€ 76.000.000,00 

 

Cap. 213020 – Reinvestimento per eventuale stacco cedole 

L’importo complessivo pari a € 1.157.544,72 è esattamente uguale a quanto indicato 

per il capitolo delle entrate 308020 (dividendi ed altri proventi su titoli azionari e 

partecipazioni). La ripartizione è stata effettuata in base alla consistenza patrimoniale 

in investimenti per ciascuno dei due fondi al 31/12/2006 in termine di percentuale 

rispetto alla complessiva consistenza patrimoniale in investimenti. 

 

Le percentuali sono  56,73% per i Lavoratori dello Spettacolo e 43,27% per gli Sportivi 

Professionisti.  

 

Pertanto, l’importo complessivo di € 1.157.544,72 è così ripartito: 

• Fondo Lavoratori dello Spettacolo  €    656.675,12 

• Fondo Sportivi Professionisti   €    500.869,60 

€ 1.157.544,72 

Concludendo, per quanto riguarda la ripartizione delle spese generali di 

amministrazione, si rimanda al  seguente prospetto riepilogativo degli importi relativi ai 

principali capitoli di bilancio. 
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(Cifre espresse in Euro)(Cifre espresse in Euro)(Cifre espresse in Euro)(Cifre espresse in Euro)    
 
 

LavoratoriLavoratoriLavoratoriLavoratori dello Spettacolo dello Spettacolo dello Spettacolo dello Spettacolo    Sportivi ProfessionistiSportivi ProfessionistiSportivi ProfessionistiSportivi Professionisti    

DescrizioneDescrizioneDescrizioneDescrizione    Imputazione Imputazione Imputazione Imputazione 
direttadirettadirettadiretta    

Imputazione Imputazione Imputazione Imputazione 
proporzproporzproporzproporzionaleionaleionaleionale            

99996666,,,,99991 %1 %1 %1 %    

Imputazione Imputazione Imputazione Imputazione 
direttadirettadirettadiretta    

Imputazione Imputazione Imputazione Imputazione 
proporzproporzproporzproporzionaleionaleionaleionale        

3333,,,,09090909    %%%%    

TOTALITOTALITOTALITOTALI    

Spese per gli Organi 
dell'Ente 

 -   487.603,33 86.157,38 15.547,36       589.308,07 

Spese per il personale in 
attività di servizio 

 16.900.580,13 4.716.783,78 528.951,73 150.395,85 22.296.711,49 

Oneri per il personale in 
quiescenza 

 -   3.217.620,11  -   102.594,64 3.320.214,75 

Spese per acquisto beni e 
servizi 

5.942,65   4.828.969,77 12.102.68 153.972,89 5.000.987,99 

Spese legali  -   354.830,36  11.313,86 366.144,22 

Spese per accertamento dei 
contributi 

 -   7.117.070,40  226.929,60 7.344.000,00 

Trasferimenti passivi  -    53.844.176,41  1.029.702,36 54.873.878,77 

Accantonamento anzianità 
al personale 

 -   817.440,07  26.064,28 843.504,35 

Recupero spese generali  -   947.498,72  30.211,24 977.709,96 

Ent. per onorari e comp. 
Proc. Legali 

 -   31.964,65  1.019,20 32.983,85 

Contr. Solidarietà L. 144/99  -   79.838,87  2.545,68 82.384,55 
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 FONDO PENSIONI LAVORATORI DELLO SPETTACOLO 

 

Il rendiconto finanziario del Fondo pensioni Lavoratori dello Spettacolo, per l' esercizio 

2007, evidenzia un avanzo di competenza di € 222,0 milioni, che risulta dalla differenza 

tra le entrate, pari a € 1.375,4 milioni composte per il 71,89% (€ 988,8 milioni) da entrate 

contributive, e  le uscite per € 1.153,4 milioni. 

Le uscite correnti si riferiscono in prevalenza a prestazioni istituzionali, che ammontano 

a € 802,9 milioni e rappresentano 89,34% del totale delle uscite correnti. 

 

FONDO PENSIONI LAVORATORI DELLO SPETTACOLO 
RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2007 

GESTIONE DI COMPETENZA 
(importi in milioni di Euro) 

DESCRIZIONE IMPORTI 

ENTRATE  

  
- Entrate contributive 988,8 

- Trasferimenti attivi correnti 107,4 

- Altre entrate correnti 15,0 

Totale entrate correnti 1.111,2 

  
- Entrate in c/capitale e per accensione di  prestiti 93,8 

Totale entrate c/capitale 93,8 
   

- Entrate aventi natura di  partite di giro 170,4 

 
Totale entrate  

   
         1.375,4 

USCITE  

- Prestazioni istituzionali 802,9 

- Trasferimenti passivi correnti 53,8 

- Altre spese correnti 42,1 

Totale uscite correnti 898,8 

  
- Uscite in c/capitale e per estinzione di prestiti 84,2 

Totale uscite c/capitale 84,2 

- Uscite aventi natura di partite di giro 170,4 

Totale uscite 1.153,4 
Saldo 222,0 
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FONDO PENSIONI SPORTIVI PROFESSIONISTI  

 

La gestione finanziaria del Fondo evidenzia un complesso di entrate di competenza 

pari a € 125,9 milioni ed un complesso di uscite di competenza pari a € 69,7 milioni con 

un avanzo dell’esercizio di € 56,2 milioni. Tale avanzo è dovuto essenzialmente alle 

entrate contributive. 

 

FONDO PENSIONI SPORTIVI PROFESSIONISTI 
RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2007 

GESTIONE DI COMPETENZA 
(importi in milioni di Euro) 

DESCRIZIONE IMPORTI 

  
ENTRATE  

- Entrate contributive 100,3 

- Trasferimenti attivi correnti 0,3 

- Altre entrate correnti 1,1 

Totale entrate correnti 101,7 

  

- Entrate in c/capitale e per accensione di prestiti  24,2 

Totale entrate c/capitale 24,2 

 125,9 

USCITE  

- Prestazioni istituzionali 31,6 

- Trasferimenti passivi correnti 1,0 

- Altre uscite correnti 1,5 

Totale uscite correnti 34,1 

  

- Uscite in c/capitale e per estinzione di prestiti 35,6 

Totale uscite c/capitale 69,7 

 
Saldo 

 
56,2 

 

 

Le spese correnti ammontano a € 34,1 milioni, di cui  € 101.705 per gli Organi dell'Ente,  

€ 679.348 oneri per il personale in attività di servizio, € 102.595 oneri per il personale in 

quiescenza e € 106.076 uscite per l'acquisto di beni di consumo e di servizi. 

 

Le altre uscite correnti sono rappresentate, in gran parte, dalle spese per prestazioni 

istituzionali per  € 31,6 milioni e dai trasferimenti passivi per € 1,0 milioni. 

 

Fra i trasferimenti passivi, oltre al contributo per il finanziamento degli Istituti di 

Patronato, stabilito in € 198.880,  sono da evidenziare i trasferimenti dei contributi ad 

altri Enti per € 742.577. 
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Le spese in conto capitale presentano impegni per € 35,6 milioni e sono costituite, in 

gran parte, dalle quote per investimento in titoli.  

 

 

Il Direttore Generale 
(Massimo Antichi) 
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Si allega la tabella relativa al personale in servizio al 31/12/2007. 

 

Comparto Enti pubblici non economicit2 ENPALS 

Tabella 1 - Personale dipendente a tempo indeterminato e personale dirigente Anno 2007 
Presenti 

al 31.12.2006 
Dotazioni 
organiche 

 
A tempo pieno 

In part-time  
fino al 50% 

In part-time  
oltre il 50% 

Presenti 
al 31.12.2007 

 
Qualifica / posizione 
economica profilo 

 
Cod. 

Uomini Donne  Uomini Donne Uomini Donne Uomini Donne Uomini Donne 

Direttore Generale 0D0097 1 — 1 1 — — — — — 1 — 

Dir. I fascia 0D0077 — — — — — — — — — — — 
Dir. I fascia TD 0D0078 — — — — — — — — — — — 
Dir. II fascia 0D0079 8 1 13 8 2 — — — — 8 2 
Dir. II fascia TD 0D0080 — — — — — — — — — — — 

Medico II fascia TP 0D0584 1 — 1 1 — — — — — 1 — 
Medico I fascia TP 0D0585 — — — — — — — — — — — 
Medico II fascia TD 0D0586 — — — — — — — — — — — 
Medico I fascia TD 0D0496 — — — — — — — — — — — 

Prof.sti legali II diff. 0D0473 1 2 3 1 2 — — — — 1 2 
Prof.sti legali I diff. 0D0472 4 — 3 3 — — — — — 3 — 
Prof.sti legali 0D0084 — 2 2 — 2 — — — — — 2 

Altri Prof.sti II diff. 0D0481 1 — 1 1 — — — — — 1 — 
Altri Prof.sti I diff. 0D0480 — — 1 — — — — — — — — 
Altri Prof.sti 0D0075 — — — — — — — — — — — 

Ispettore Gen. r.e. 0E0083 — — — — — — — — — — — 
Dir. Div.ne r.e. 0E0076 — — — — — — — — — — — 

Pos. Econ. C5 046000 15 8 34 15 8 — — — — 15 8 
Pos. Econ. C4 045000 28 26 47 27 23 — 1 1 1 28 25 
Pos. Econ. C3 043000 39 62 105 35 55 — — — 5 35 60 
Pos. Econ. C2 042000 6 10 42 12 23 — — — 1 12 24 
Pos. Econ. C1 040000 14 29 35 15 21 — — — 2 15 23 

Pos. Econ. B3 034000 2 — 3 6 4 — — — — 6 4 
Pos. Econ. B2 032000 17 38 54 16 36 — 1 1 2 17 39 
Pos. Econ. B1 030000 24 22 70 24 33 — — — — 24 33 

Pos. Econ. A3 027000 — — — — — — — — — — — 
Pos. Econ. A2 025000 — — — — — — — — — — — 
Pos. Econ. A1 023000 7 6 1 7 7 — — — — 7 7 

Pers. contr. T. ind. 000061 — — — — — — — — — — — 
TOTALE  1TOT 168 206 416 172 216 — 2 2 11 174 229 
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Tabella 2 - Personale con rapporto di lavoro flessibile Anno 2007 
 

Categoria 
 

Cod. 
A tempo 

determinato 
 

Formazione lavoro 
 

Interinale 
 

L.S.U. 
 

Telelavoro 
  Uomini Donne Uomini Donne Uomini Donne Uomini Donne Uomini Donne 

Medici MD — — — — — — — — — — 

Professionisti AP — — — — — — — — — — 

Area C AC — 2 — — — — — — — — 

Area B AB — 1 — — — — — — — — 

Area A AA — 1 — — — — — — — — 

Personale 
contrattista 

PC — — — — 7 20 — — — — 

TOTALE  1TOT  4 — — 7 20 — — — — 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


