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NOTA INTEGRATIVA 

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE UTILIZZATI NELLA REDAZIONE DEL RENDICONTO GENERALE 

 

Il Rendiconto Generale per l’anno 2008 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 2008 affiancando ad esse le risultanze 

relative all’esercizio 2007. 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 in un unico centro di responsabilità e una unità previsionale di 

base di primo livello in ragione della struttura organizzativa dell’Ente che prevede 

un’unica posizione di dirigente di primo livello. 

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

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

2008 confrontate con quelle dell’esercizio 2007. 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 2007 e l’esercizio 2008. 

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 2008 evidenzia, per quanto 

concerne il rendiconto finanziario, entrate accertate per complessivi € 1.553,6 milioni e 

uscite impegnate per complessivi € 1.248,8 milioni, esponendo quindi un avanzo 

finanziario di € 304,8 milioni. 
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Nell’ambito delle uscite impegnate nel corso del 2008 si registra l’impiego di risorse 

finanziarie per investimenti immobiliari in forma indiretta (ai sensi dell’art. 2, commi 488 

e seguenti, L. 24 dicembre 2007 n. 244) nel limite del 7% dei fondi disponibili pari a € 16,3 

milioni.  

 

Si riporta, di seguito, la consistenza del patrimonio mobiliare complessivo dell’Enpals 

alla fine dell’esercizio 2008, valutato ai prezzi di mercato. 
 

CONSISTENZA DELLE ATTIVITÁ MOBILIARI E.N.P.A.L.S. 
Composizione del portafoglio mobiliare* 

(valori di mercato al 31dicembre 2008) 
      

  Parziale % Totale % 

      

Attività liquide:      137.091.369,60 7,45% 
  Depositi bancari (BNL) 100.834.512,59 5,48%    
  Depositi postali 424.670,61 0,02%    

  Monetario 35.832.186,40 1,95%     

      

Attività correnti:     963.034.033,44 52,31% 
  Depositi vincolati Tesoreria Centrale 86.932.671,93 4,72%    

  Depositi infruttiferi Tesoreria Centrale 876.101.361,51 47,59%     

      

Pronti contro termine     0,00 0,00% 

      

Titoli obbligazionari:     393.830.138,15 21,39% 
  Obbligazioni Governative Nazionali 137.126.398,68 7,45%    
  Obbligazioni Governative Euro 79.939.616,73 4,34%    
  Obbligazioni Governative extra Euro 35.791.820,53 1,94%    
  Obbligazioni Corporate Nazionali 14.362.137,27 0,78%    
  Obbligazioni Corporate Euro 55.952.855,09 3,04%    

  Obbligazioni Corporate extra Euro 70.657.309,85 3,84%     

      

Azioni e partecipazioni:     94.318.809,23 5,12%° 
  Euro 32.671.551,60 1,78%    
  extra Euro 41.317.287,72 2,24%    

  Azioni FIMIT ** 20.329.969,91 1,10%     

      

Altri investimenti:     252.727.270,98 13,73% 
  Quote di fondi immobiliari 201.582.273,32 10,95%    

  Alternativi 51.144.997,66 2,78%     

      

Totale Generale  1.841.001.621,40 100,00% 1.841.001.621,40 100,00% 
      

*La tabella comprende tutte le attività patrimoniali dell'Ente, incluse le disponibilità presso i conti correnti di tesoreria unica. 

** Valore desunto dalla valutazione patrimoniale della Società Fimit SGRpA  alla data dell’ultimo  acquisto.  
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Si evidenzia inoltre che nel corso dell’esercizio 2008 si è proceduto al conferimento 

della Casa di Riposo “Italia Talenti” e del terreno adiacente al Fondo Immobiliare 

Gamma di FIMIT SGRpa.  

Per tale conferimento i beni sono stati preventivamente sottoposti a valutazione da un 

Comitato di esperti indipendenti, che ha assegnato ai cespiti in argomento un valore 

pari a € 17.050.000,00 a fronte del quale FIMIT SGRpa ha attribuito all’Enpals un numero 

di quote del Fondo Gamma di pari importo.  

Inoltre dal confronto tra il valore da inventario dei beni in questione e il valore 

riconosciuto dalla perizia si ricava una plusvalenza di € 6.130.377,54. 

A seguito pertanto delle operazioni descritte, lo Stato Patrimoniale del Rendiconto 

Generale 2008 registra una diminuzione di beni materiali per € 10.919.622,46 (valore 

inventariale dell’immobile e del terreno conferiti) e un aumento delle immobilizzazioni 

finanziarie per € 17.050.000,00 (corrispondenti alle quote di Fondo Gamma assegnate 

all’Ente).  

La plusvalenza pari, come già detto, a € 6.130.377,54, viene esposta in Conto 

Economico 2008 nella voce E) 20  - “Plusvalenze da alienazione di beni”. 

 

A partire dall’esercizio 2008, l’Ente ha avviato una ricognizione sia dei beni immobili 

che dei beni mobili, impianti, attrezzature e macchinari. 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. Con il 

Rendiconto Generale 2008 si è proceduto all’adeguamento dei valori contabili 

derivanti dalla ricognizione dei beni mobili, impianti, attrezzature e macchinari  facenti 

parte del patrimonio dell’Ente. 

Infatti, in data 23.4.2008 è stato adottato, con Delibera del Consiglio di Amministrazione 

n. 102,  il nuovo Regolamento per la tenuta dell’inventario dell’Enpals ed a seguito 

dell’approvazione di tale Regolamento è stato necessario procedere alla ricognizione 

di tutti i beni mobili, impianti, attrezzature e macchinari  facenti parte del patrimonio 

dell’Ente. 

E’ stato predisposto un registro su supporto informatico in cui sono stati inseriti tutti i beni 

mobili, impianti, attrezzature e macchinari  in uso nell’Ente, Direzione Generale e Sedi 

Periferiche, sottolineando che la quasi totalità è rappresentata da dotazioni recenti 

acquisite in coerenza con l’avanzamento dei lavori di ristrutturazione della Direzione 

Generale e delle Sedi. 
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I beni sono stati iscritti in inventario  al prezzo di acquisto come rilevato dalle relative 

fatture. 

Sono stati iscritti nell’inventario tutti i beni che hanno un costo d’acquisto pari  o 

superiore a 200,00 euro, IVA compresa, ai sensi dell’art. 8 del suddetto regolamento. 

Per i beni presenti nell’Ente il cui acquisto  risale a più di dieci anni fa, e il cui valore è 

stato quindi completamente ammortizzato ai fini contabili, e per i quali non è stata 

rinvenuta la fattura dalla quale desumere il prezzo di acquisto, è stato attribuito in 

inventario valore zero, sottolineando, tra l’atro, che l’Ente non ha mai disposto di beni 

di valore storico e/o artistico. 

Il valore complessivo dei beni inventariati al 31.12.2008 è pari ad Euro  1.572.385,88, al 

netto dell’ammortamento, praticato a tutto il 31.12.2008. 

Al riguardo si precisa che l’ammortamento è stato praticato applicando i coefficienti 

di cui all’Allegato “A” del Regolamento in questione, come sotto specificato: 

 

Macchinari per ufficio   20% 

Mobili e arredi per ufficio   10% 

Impianti e attrezzature     5% 

Hardware     25% 

 

Dal raffronto tra il valore dei beni mobili in questione pari a € 7.401.535,06 al netto 

dell’ammortamento praticato pari a € 622.010,75, aggiornato al 31.12.2008, e il nuovo 

valore netto dell’inventario € 1.572.385,88, redatto ai sensi del citato Regolamento, 

emerge una differenza negativa pari ad €  5.829.149,18.   

 

Da tale differenza va sottratto il valore di € 60.785,74, pari ai beni contabilizzati ma non 

inventariabili al 31.12.2008, in quanto, rispettivamente, per € 18.625,04 relativo a beni di 

valore inferiore a € 200 e per € 42.170,70 per immobilizzazioni in corso.  

 

Incide, inoltre, ai fini della corretta determinazione della minusvalenza finale da 

ricognizione dei beni mobili, il differente criterio di ammortamento introdotto dal  

Regolamento per la tenuta dell’inventario, che determina  una differenza di € 

369.542,19. La minusvalenza finale da ricognizione dei beni in questione risulta, 

pertanto, pari ad € 5.398.811,25 come da tabella di seguito riportata: 
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Valore lordo da contabilità al 31.12.2008    8.023.545,81 

Fondo ammortamento praticato su dati contabili 

al 31.12.2008             622.010,75 

 

Valore contabile netto al 31/12/2008     7.401.535,06 

 

Valore lordo da inventario al 31.12.2008     3.014.858,23 

Fondo ammortamento da inventario al 31.12.2008   1.442.472,35 

 

Valore inventariato netto al 31/12/2008     1.572.385,88 

 

Differenza tra valore contabile e valore inventariato   5.829.149,18 

 

Beni non inventariabili di valore minore di € 200        18.625,04 

Beni non inventariabili per imm. in corso          42.170,70 

Totale beni non inventariabili ma inseriti nel 

 

valore contabile al 31/12/2008                 60.795,74 

 

Differenza da ricognizione inventariale       5.768.353,44 

 

Ammortamento contabile 2008                  43.622,70 

Ammortamento da inventario 2008         413.164,89 

 

Differenza da cambio criterio di ammortamento    -  369.542,19 

Minusvalenza finale da ricognizione beni mobili    5.398.811,25 

 

Il valore netto dei beni presenti nell’inventario risulta così inferiore al valore netto 

risultante dalle scritture contabili dell’Ente e ciò perché fino al momento della 

ricognizione, l’Ente aveva operato incrementando, esercizio per esercizio, il valore 

dell’attivo per un importo pari agli acquisti dell’anno, ricavati dai dati contabili, e 

applicando l’ammortamento solo sugli acquisti effettuati nell’anno di riferimento.  Al 

termine delle operazioni di ricognizione dell’inventario dei beni mobili è emerso che il 

Fondo di ammortamento calcolato nel modo sopra esposto è risultato inferiore a 

quello derivante dalla ricognizione stessa. Prima della citata ricognizione e del relativo 
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aggiornamento risultavano, infatti, carenti le informazioni necessarie per l’applicazione 

corretta dell’ammortamento da calcolarsi sulla vita utile residua dei beni e ciò non ha 

consentito una valutazione precisa dei valori relativi di ammortamento e, quindi, della 

consistenza del valore residuo di tali beni.  

Si è tuttavia tentato di ricostruire la situazione che contabilmente si sarebbe prodotta 

se nel decennio scorso gli ammortamenti su tali beni fossero stati operati 

correttamente, qualora si fosse potuto disporre di informazioni utili desumibili dagli 

inventari aggiornati.  

Per poter effettuare tale calcolo si è preso in considerazione un periodo temporale di 

stima pari a un decennio; un periodo siffatto consente di arrivare a determinare un 

valore finale attendibile, in quanto in tale lasso temporale si esaurisce la vita utile della 

maggior parte dei beni a durata più estesa. A fini del calcolo della quota di 

ammortamento annua da impiegare nel decennio, è stata stimata la vita utile di tali 

beni utilizzando la composizione rilevata dall’inventario aggiornato, e deducendone 

una aliquota media da applicare all’intero periodo pari al 13,7%, corrispondente ad 

una vita media utile di tali beni pari a 7,3 anni, arrotondata a 7 anni per effettuare un 

ammortamento annuo costante. Sono stati, inoltre, rilevati i valori iscritti nello stato 

patrimoniale del bilancio consuntivo dell’anno base (1998) relativamente al valore 

lordo dei beni mobili, automezzi e attrezzature (euro 2.184.131,23) ed al valore del 

fondo di ammortamento iniziale (euro 1.321.553,45). A questi dati iniziali sono stati 

aggiunti, anno per anno, tutti gli acquisti di beni mobili che sono stati effettuati nel 

periodo considerato e che ammontano ad un controvalore complessivo  pari a euro 

6.921.947,00. Quindi, si è proceduto a ricalcolare i valori di ammortamento, 

determinando un valore finale del fondo ammortamento pari ad euro 7.227.478,36 

che, detratto dal valore complessivo dei beni risultanti dallo stock iniziale e dagli 

acquisti effettuati nel periodo pari ad euro 9.097.078,48 (2.184.131,23 + 6.912.947), 

determina un valore netto residuo di fine periodo di tali beni pari ad euro 1.869.600,12, 

contro un valore determinato sulla base dell’inventario effettivo pari ad euro 

1.572.385,88.  Da ciò si desume che il valore netto di tali immobilizzazioni, che al termine 

dell’anno 2008 poteva essere iscritto nell’attivo patrimoniale nell’ipotesi dello sviluppo 

sistematico dell’ammortamento dal 1999 al 2008, è rappresentato da un valore molto 

vicino a quanto rilevato nella ricognizione dell’inventario al 31/12/2008, pur in 

considerazione del fatto che il calcolo così sviluppato è stato operato in maniera 

convenzionale e prudenziale.  Inoltre tale differenza trova giustificazione anche nel 

fatto che: 
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• gli acquisti annuali impiegati nella stima non sono stati depurati del controvalore 

di quei beni di valore inferiore a 200 euro che, secondo il Regolamento per la 

tenuta dell’inventario in vigore, non sono stati oggetto di rilevazione ai fini 

dell’inventario effettivo; 

• inoltre, acquisti, di importo consistente, di beni aventi vita utile pari a 4 e 5 anni 

sono stati effettuati negli anni 2002, 2003 e 2004 e la cui vita utile, pertanto, si è 

esaurita alla fine del 2008. Nella stima effettuata, invece, avendo ipotizzato una 

loro vita media utile pari a 7 anni, alla fine del periodo risulterebbero ancora in 

carico all’Ente mentre, nella rilevazione effettiva, il loro controvalore è stato 

valutato pari a zero.  

 

ANALISI DELLE VOCI DEL CONTO DI BILANCIO 

 

1) ENTRATE  

 

Entrate correnti 

Le entrate correnti accertate nel corso dell’esercizio sono pari a € 1.293,1 milioni. Di 

queste, € 1.158,1 milioni (circa il novanta per cento) afferiscono a contributi 

previdenziali a carico delle imprese e dei lavoratori.  

Detratti dal predetto importo i contributi versati dai lavoratori  per versamenti volontari, 

riscatti e ricongiunzioni a titolo oneroso (€ 2,5 milioni), i contributi di competenza versati 

dalle imprese accertati nel corso dell’esercizio 2008 sono stati complessivamente pari a 

€ 1.155,6 milioni di Euro, dei quali € 1.055,4 relativi al fondo pensioni Lavoratori dello 

Spettacolo e € 100,2 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 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Fondo pensioni lavoratori spettacolo 757,9 783,4 868,3 909,6 987,3 1055,4 

Fondo pensioni sportivi professionisti 74,2 71,1 83,6 86,0 98,9 100,2 

TOTALE 832,1 854,5 951,9 995,6 1.086,2 1.155,6 

 

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. 
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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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I dati relativi alle entrate contributive continuano ad evidenziare un trend positivo, che 

deriva in larga parte dall’emersione di imponibile contributivo, favorita 

dall’accresciuta disponibilità di informazioni rivenienti dalle altre Amministrazioni 

Pubbliche e dall’affinamento delle metodologie di analisi delle posizioni contributive 

delle imprese. Hanno giovato all’incremento delle entrate contributive le nuove norme 

in materia di responsabilità solidale in caso di appalto di opere e servizi, norme che 

hanno indotto i committenti ad operare, anche con la collaborazione dell’Ente, un 

attento screening volto a verificare il corretto assolvimento degli obblighi contributi da 

parte delle imprese appaltatrici, sia nel corso della definizione del contratto, sia prima 

del completamento del pagamento dei compensi pattuiti.  

Anche sul piano finanziario le entrate contributive registrano nel corso degli ultimi anni 

un trend di crescita analogo a quello degli accertamenti: nell’ultimo quadriennio i 
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contributi di competenza incassati sono difatti aumentati in misura pari al 29 per cento 

(v. tabella seguente).  

Ciò evidenzia l’accresciuta capacità dell’Ente di porre in essere politiche di 

monitoraggio della regolarità contributiva delle imprese e implementazione delle 

iniziative di recupero dei contributi non versati.  

Si noti come, anche nel corso del 2008, i contributi di competenza incassati crescano 

del 5,7 per cento rispetto all’anno precedente. 

 

Variazione dei contributi di competenza incassati 

(in percentuale rispetto al dato dell’anno precedente) 
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N.B.: al fine di preservare, sul piano sostanziale, l’omogeneità delle informazioni poste a confronto, 
agli incassi da bilancio relativi al 2006 sono aggiunti i contributi relativi a novembre 2006 (ca. € 67,6 
milioni) che, a causa di disfunzioni attribuibili al sistema di riscossione, sono stati incassati nei 
primissimi giorni del 2007. 
 

 

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 € 108,3 milioni.  In questo 

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

dell'assistenza dalla previdenza pari a € 59,3 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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Si segnala inoltre che, nel corso del 2008, sono state accertate ulteriori entrate relative 

a: 

� redditi e proventi patrimoniali per € 16,0 milioni, di cui  € 11,6 milioni per interessi 

da disinvestimenti fondi hedge (€ 6,0 milioni di euro), riscatto polizza Generali (€ 

5,0 milioni di euro) e incasso dividendi e proventi vari per € 671.490 ed € 4,4 

milioni relativi ad incassi per interessi su conti correnti.  

� interessi attivi su depositi e conti correnti per € 3,2 milioni di euro di cui € 2,5 

milioni di euro relativi alla contabilizzazione degli interessi su conto corrente 

20366 di contabilità speciale vincolata acceso presso la Tesoreria Centrale della 

Banca d’Italia per i provvedimenti di cartolarizzazione. 

� poste correttive e compensative di spese correnti, per un ammontare di € 9,7 

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. L’aumento più significativo è da attribuire al 

recupero delle spese generali dove per il 2008 sono state registrate operazioni 

relative al rimborso da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 

versamento a suo tempo effettuato dall’Ente per € 1,8 milioni di euro, ai sensi 

dell’art. 22, D.L. 223/2006, e ad un rientro per un risarcimento danni da parte 

della Cassa di Risparmio di Rieti (€ 604.713) disposto con sentenza del Tribunale 

di Roma e credito IRPEF 2007 per un importo di € 284.364.  

 

 

Entrate in conto capitale 

 

Le entrate in conto capitale accertate nel corso dell’anno 2008, pari a € 77,1 milioni, 

sono rappresentate, per la maggior parte da € 56,3 milioni relativi al disinvestimento dei 

BTP totalmente reinvestiti a completamento di obbligazione Deutsche Bank, come 

meglio descritto nella parte relativa alle Uscite in conto capitale, € 17,0 milioni relativi 

alla contabilizzazione del conferimento al Fondo Gamma Immobiliare FIMIT della 

permuta della Casa di Riposo “Italia Talenti” e del terreno adiacente come descritto in 

dettaglio nella parte relativa alle Uscite in conto capitale, € 3,7 milioni per riscossione 

crediti (C.U.A.F.)  e da  € 294.389 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 € 956,4 

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 2008 ammonta ad                     

€ 858.540.511,29 così articolata: 

 

ANNO 2008 

Ratei di pensione del fondo pensioni 

lavoratori dello spettacolo 
826.486.405,83 

Ratei di pensione del fondo speciale 

sportivi professionisti 
32.040.036,06 

 

Altre prestazioni 
       14.069,40 

TOTALE 858.540.511,29 

 
 

 

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.   

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

i tempi medi di erogazione hanno registrato, nel corso del 2008, un significativo 

miglioramento dovuto ad una ottimizzazione dell’organizzazione del lavoro, peraltro, 

accompagnato da un aumento della produttività. 
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TRATTAMENTI DI PRIMA ISTANZA CONCLUSI NELL’ANNO 
(Tempi espressi in giorni) 

tab 4 
2006 2007 2008 Tipologia  

pensione numero Tempi medi numero Tempi medi numero Tempi medi 

Vecchiaia 2.035 80 2.245 38 2.068 40 

Anzianità  1.550 65 1.283 49 1.248 33 

Superstiti 1.190 33 1.181 36 1.384 17 

Totali e tempi 
medi  complessivi 

 

4.775 

 

62 

 

4.709 

 

50 

 

4.700 

 

34 

 

 

 

Grafico 1 – Tempi medi di evasione - 
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b) Oneri per il personale in attività di Servizio   

 

A fronte di una pianta organica di 377 unità di personale, rideterminata con delibera 

commissariale n. 10 del 27 novembre 2008, si evidenzia  che le Uscite  relative agli oneri 

per il personale in attività di servizio esposte alla categoria terza nel 2008 ammontano 

a € 22,1 milioni, con una diminuzione dell’1,00% rispetto al 2007 (anno nel quale la 

spesa è stata di € 22,2 milioni. La spesa per il 2008 è relativa a n. 396 unità di personale 

presenti in servizio, così suddivise: un Direttore Generale, 2 unità di personale a tempo 

definito e 381 unità di personale a tempo indeterminato e 12 unità di personale fuori 

ruolo appartenenti  all’ex personale di custodia degli immobili dismessi dall’Ente. 

Occorre in proposito ricordare che, nel 2007 il numero del personale in servizio era 

superiore del 2,9% rispetto al 2008 (n. 12 unità). Da quanto precede risulta che nel 2008 

le spese relative agli oneri per il personale in attività di servizio si sono pressoché 

stabilizzate sui livelli dell’anno precedente. 
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c) Uscite per gli Organi dell’Ente  

 

Le uscite per tale Categoria, nel 2008, ammontano a € 617.442 e risultano essere in 

linea con le spese sostenute per la stessa categoria nell’anno 2007, pari a € 589.308.  

 

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 2008 a                   

€ 5,1 milioni e risultano aumentate, rispetto all’esercizio 2007, nel quale venivano 

registrati impegni per € 5,0 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" (€ 923.566 a fronte di € 973.807 del 2007);  il capitolo "manutenzione software” 

(€ 0,9 milioni invariato rispetto al 2007), il capitolo “spese postali e telegrafiche” (€ 

468.109 a fronte di  €  431.710 del  2007), il capitolo “servizi svolti per il CED”  (€ 895.152 a 

fronte di € 888.066 del 2007) e il capitolo “spese per servizi svolti da terzi” (€ 155.675 a 

fronte di € 116.044 del 2007). 

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

disposizioni emanante dal decreto Legge n. 223 del 4 luglio 2006 per quel che 

concerne in generale le spese per consumi intermedi. 

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. 

 

e) Trasferimenti passivi 

 

Le uscite per “Trasferimenti passivi” ammontano ad € 54,0 milioni e risultano in 

diminuzione rispetto all’esercizio 2007 per € 0,9 milioni. La maggior parte delle uscite sono 

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

Nel corso degli ultimi esercizi ed in particolare sino al 2007 si è verificato un aumento 

dei trasferimenti verso altri enti previdenziali. Tale aumento, tra l’altro, è imputabile ad 

una nuova organizzazione della Direzione Prestazioni Previdenziali e ad una 

conseguente ottimizzazione del ciclo produttivo che ha consentito uno snellimento del 

processo lavorativo.  Nel corso del 2008, invece, anche a seguito dell’abbattimento di 
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tutte le giacenze, tale trend si è stabilizzato e la spesa resta sostanzialmente invariata 

rispetto all’anno precedente.  

 

 Tab5 

Trasferimenti Fondo lavoratori spettacolo Fondo sportivi professionisti 

 2007 2008 2007 2007 

Spesa 49.984.028,64 49.984.871,58 742.576,85 533.644,02 

 

 

Altre spese correnti 

 

Tali spese ammontano complessivamente a € 14,8 milioni, pari al 2,0% 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 ed il 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 € 109,2 milioni, con una diminuzione di € 10,6 

milioni rispetto al consuntivo 2007.  

La diminuzione è da attribuire a minori spese per acquisizioni di beni di uso durevole e 

immobilizzazioni tecniche per € 1,2 milioni e per partecipazioni ed acquisto valori 

mobiliari per € 12,1 rispetto al 2007. 

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

- ripristino di immobili per € 0,5 milioni;  

- acquisto mobili e macchine d’ufficio per € 0,4 milioni; 

- acquisto di software per € 0,6 milioni; 

- concessione di mutui a medio e lungo termine per € 2,8 milioni; 

- concessione di prestiti al personale per € 0,7 milioni; 

- anticipazioni per conto CUAF ( cassa unif. assegni familiari ) per € 2,8 milioni; 

- indennità di buonuscita al personale per € 2,4 milioni; 

- investimenti finanziari per  € 33.371.645,34 così composti: 

• €   16.321.645,34 per investimenti immobiliari in forma indiretta nel limite del 7% dei 

fondi disponibili, come descritto nelle premesse della presente nota integrativa; 
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• € 17.050.000,00 per quote del Fondo Gamma corrisposte a fronte del 

conferimento del complesso immobiliare “Italia Talenti” e del terreno adiacente 

come descritto nelle premesse della presente nota integrativa; 

 

Uscite per partite di giro 

 

Le uscite aventi natura di partite di giro sono pari a € 183,1 milioni e attengono 

prevalentemente (€ 178,6 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 2008 entrate per € 1.565,9 

milioni ed uscite per € 1.340,3 milioni, con un saldo positivo di € 225,6 milioni. 

 

 

avanzo di cassa

0,00

500.000.000,00

1.000.000.000,00

1.500.000.000,00

2005

2006

2007

2008

2005 447.677.179,89

2006 458.576.207,40

2007 751.001.482,75

2008 976.555.857,74

1
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4) LA GESTIONE DEI RESIDUI 

 

 

Residui Attivi 

 

I residui attivi, al 31 dicembre 2008,  ammontano a € 557,1 milioni, con un decremento 

di € 65,9 milioni rispetto al 31 dicembre 2007 e, risultano composti per € 390,1 milioni da 

accertamenti relativi ad anni precedenti al 2008 e per € 167,0 milioni da accertamenti 

di competenza 2008. 

Nel corso dell'esercizio 2008 sono stati incassati in conto residui € 179,2 milioni dei quali 

€ 101,0 milioni per contributi previdenziali.  

Si è provveduto, inoltre, alla cancellazione di residui attivi per € 53,6 milioni con la 

delibera del Consiglio di Amministrazione n. 105 del 17 giugno 2008 approvata dal 

Consiglio di Indirizzo e Vigilanza con delibera n. 49 del 23 luglio 2008 e con le Delibere 

Commissariali n. 3 e 4 del  3 novembre 2008, n. 7 e 8 dell’11 novembre 2008 (approvate 

dal Consiglio di Indirizzo e Vigilanza con delibere n. 53, 54, 56 e 57 del 12 novembre 

2008).  

I Residui attivi al 31 dicembre 2008  ammontano ad € 557.096.651,74 e sono composti 

da: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aliquote contributive 402.078.648,78                 
Trasferimenti da parte dello Stato 1.704.228,10                     
Trasferimenti da parte di altri Enti 243.909,88                        

Redditi e proventi patrimonaili 10.841.984,45                   
Poste correttive e compensative 12.075.193,49                   

Entrate derivanti dalla vendita di beni 674.843,52                        

Entrate non classificabili in altre voci (proventi 
accessori dei contributi lav. spett.) 51.152.725,66                   
Alienazione di immobili 77.300.641,23                   

Riscossione crediti 547.084,84                        
Partite di giro 477.391,79                        
Totale 557.096.651,74                 
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Alla data del 15 giugno 2009 i residui attivi rimasti da incassare per € 556.918.368,83 

sono composti da: 

 

 

Alla fine del 2008 i residui attivi contributivi, che rappresentano una parte significativa 

del totale dei residui attivi, ammontano complessivamente a € 453,2 milioni (v. tabella 

seguente), sostanzialmente in linea con il dato relativo al 31 dicembre 2007. 

 

Residui attivi contributivi 

(dati in milioni di Euro al 31 dicembre) 

Fondo pensioni 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Fondo pensioni lavoratori spettacolo 341,8 346,4 372,2 443,3 397,6 419,5 

Fondo pensioni sportivi professionisti 58,4 51,3 51,2 46,2 43,0 33,7 

TOTALE 400,2 397,7 423,4 489,5 440,6 453,2 

 

 

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’arco degli ultimi sei anni 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 39,2 del 2008 (cfr. grafico seguente). 

Aliquote contributive 402.078.648,78                 

Trasferimenti da parte dello Stato 1.704.228,10                     

Trasferimenti da parte di altri enti 243.909,88                        

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) 

10.691.638,75                   

Poste correttive e compensative 12.060.199,96                   

Entrate derivanti dalla vendita di beni 664.390,22                        

Entrate non classificabili in altre voci (proventi 
accessori dei contributi lav. spett.) 51.152.725,66                   

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

77.300.641,23                   

Riscossione crediti 547.084,84                        
Partite di giro 474.901,41                        
Totale 556.918.368,83                 



 20 

 

 

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

(in misura percentuale) 
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N.B.: al fine di preservare, sul piano sostanziale, l’omogeneità delle informazioni poste a confronto, 
il dato dei residui attivi relativo al 2006 risulta depurato della misura dei contributi relativi a 
novembre 2006 che, a causa di disfunzioni attribuibili al sistema di riscossione, sono stati incassati 
nei primissimi giorni del 2007. 
 

 

 

Sul piano operativo, in linea con le indicazioni del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza e del 

Consiglio di Amministrazione dell’Ente, anche nel corso del 2008 sono state poste in essere 

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

2007. 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 2007 di 132,9 

milioni di Euro (dei quali 90,7 per incasso e 42,2 per inesigibilità).   
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Fondo pensioni lavoratori spettacolo.  La gestione dei residui attivi contributivi 

(dati in milioni di Euro) 

  Importi 

(ml. di Euro) 

 Residui attivi contributivi al 31.12.2007 397,6 

- Residui attivi contributivi al 31.12.2007 incassati nel corso del 2008 90,7 

- Residui attivi contributivi al 31.12.2007 dichiarati inesigibili nel corso del 2008 42,2 

= TOTALE  264,7 

+ Residui attivi contributivi accertati nel 2008 (comp. contributiva 2008) 97,6 

+ Residui attivi contributivi accertati nel 2008 (comp. contributiva < 2008) 57,2 

= Residui attivi contributivi al 31.12.2008 419,5 

 
 
 
Con riguardo al fondo pensioni sportivi professionisti, i residui attivi contabilizzati a fine 

2007 si sono ridotti di 16,7 milioni di Euro (dei quali 6,1 per incasso e 10,6 per inesigibilità). 

 

 

 

Fondo pensioni sportivi professionisti.  La gestione dei residui attivi contributivi 

(dati in milioni di Euro) 

  Importi 

(ml. di Euro) 

 Residui attivi contributivi al 31.12.2007 43,0 

- Residui attivi contributivi al 31.12.2007 incassati nel corso del 2008 6,1 

- Residui attivi contributivi al 31.12.2007 dichiarati inesigibili nel corso del 2008 10,6 

= TOTALE  26,3 

+ Residui attivi contributivi accertati nel 2008 (comp. contributiva 2008) 4,3 

+ Residui attivi contributivi accertati nel 2008 (comp. contributiva < 2008) 3,1 

= Residui attivi contributivi al 31.12.2008 33,7 

 
 

Al 31 dicembre 2008, 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. 

 



 22 

Residui Passivi 

 

Il totale complessivo dei residui passivi al 31 dicembre 2008 è pari a € 105.108.237,06 

composto da: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

residui passivi a fine esercizio

0,00

100.000.000,00

200.000.000,00

300.000.000,00
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2005 281.347.643,68

2006 279.580.061,73

2007 204.168.542,72

2008 105.108.237,06

1

 

 

 

Spese per Organi dell'Ente 186.214,81               

Oneri per il personale in attività di servizio 4.340.068,40            

Acquisto beni di consumo e servizi 1.728.150,20            

Prestazioni istituzionali 22.443.175,82          

Trasferimenti passivi 15.662.865,88          

Oneri finanziari -                            

Oneri tributari 773.430,96               

Poste correttive e compensative 198.647,90               

Uscite non classificabili in altre voci 2.542.320,30            

Oneri per il personale in quiescenza -                            

Acquisto beni di uso durevole e opere imm. 3.060.583,98            

Acquisto immobilizzazioni tecniche 838.083,91               

Partecipazione ed acquisto valori mobiliari 16.941.313,63          

Concessione di crediti ed anticipazioni 620.078,30               

Ind. Anz. e similari per personale cess. servizio 29.915,22                 

Estinzione debiti diversi 94.912,50                 

Partite di giro 35.648.475,25          
Totale 105.108.237,06        
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Alla data del 15 giugno 2009 i residui passivi rimasti da pagare ammontano a                 

€ 46.411.798,80 e sono composti da: 

 

Spese per Organi dell'Ente                 94.167,83 

Oneri per il personale in attività di servizio            2.084.577,60  

Acquisto beni di consumo e servizi               666.345,31  

Prestazioni istituzionali          16.199.333,17  

Trasferimenti passivi          15.647.371,88  

Oneri finanziari                              -    

Oneri tributari               500.593,51  

Poste correttive e compensative               198.647,90  

Uscite non classificabili in altre voci               850.278,26  

Oneri per il personale in quiescenza                              -    

Acquisto beni di uso durevole e opere imm.            2.762.814,70  

Acquisto immobilizzazioni tecniche               326.535,64  

Partecipazione ed acquisto valori mobiliari               628.000,76  

Concessione di crediti ed anticipazioni               361.578,30  

Ind. Anz. e similari per personale cess. servizio                 29.915,22  

Estinzione debiti diversi                 94.912,50  

Partite di giro            5.966.726,22  

Totale          46.411.798,80 
 

 

Variazioni 

 

Nel corso dell’esercizio 2008 sono state adottate due  variazioni di Bilancio con le 

Delibere del Consiglio di Amministrazione n. 100 del 2 aprile 2008 (approvata dal 

Consiglio di Indirizzo e Vigilanza con Delibera n. 47 del 6 maggio 2008) e n. 109 del 10 

luglio 2008 (approvata dal Consiglio di Indirizzo e vigilanza con Delibera n. 51 del 23 

luglio 2008) e una variazione di Bilancio con la Delibera del Commissario Straordinario 

n. 1 del 17 ottobre 2008 (approvata dal Consiglio di Indirizzo e vigilanza con Delibera n. 

52 del 7 novembre 2008). 

Inoltre, si è provveduto al riaccertamento dei residui attivi con la Delibera del Consiglio 

di Amministrazione n. 105 del 17 giugno 2008, approvata dal Consiglio Indirizzo e 

Vigilanza con la Delibera n. 49 del 23 luglio  2008 e con le Delibere Commissariali n. 3 e 

4 del 3 novembre 2008, n. 7 e 8 dell’11 novembre 2008 (approvate dal Consiglio 

Indirizzo e Vigilanza con Delibere n. 53, 54, 56 e 57 del 12 novembre 2008) e al 

riaccertamento dei residui passivi con la Delibera del Consiglio di Amministrazione  n. 
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101 del 23 aprile 2008, approvata dal Consiglio di Indirizzo e Vigilanza con Delibera n. 

48 del 29 maggio  2008. 

 

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. 368 del 17 marzo 2008, n. 439 del 10 aprile 2008, n. 493 del 22 aprile  2008, n. 608 del 

26 maggio 2008, n. 814 dell’11 luglio 2008, n. 879 del 1 agosto 2008, n. 978 del 12 

settembre 2008, n. 1127 del 15 ottobre  2008, n. 1212 dell’11 novembre 2008, n. 1303 del 

25 novembre 2008, n. 1371 del 12 dicembre 2008, n. 1450 del 29 dicembre 2008. 

 

 

ANALISI DELLE VOCI DEL CONTO ECONOMICO 

 

CONTO ECONOMICO 

 

Alla chiusura dell'esercizio 2008 il conto economico presenta un avanzo di € 295,6 

milioni al netto delle imposte dell’esercizio. 

CONTO ECONOMICO 

(cifre espresse in milioni di euro) 

 

 
2007 2008 

 

 A)  Valore della produzione 

 

1.198,8 

 

1.271,2 

 B)  Costi della produzione 966,0 994,6 

   Differenza tra valore e costi della  produzione 232,8 276,6 

 C) Proventi ed oneri finanziari  8,8 14,8 

 D) Rettifiche di valore di attività finanziarie 0,1 

 

0,1 

 E)  Proventi ed oneri straordinari 160,9 7,6 

   Risultato prima delle imposte 402,4 

 

298,9 

 Imposte dell’esercizio 2,9 3,3 

  Avanzo economico 399,5 

 

295,6 
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avanzo economico
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Si forniscono di seguito le indicazioni concernenti i dati esposti nel prospetto relativo al 

Conto Economico. 

 

A) VALORE DELLA PRODUZIONE (€ 1.271.215.323,52) è costituita dalle seguenti voci: 
 
 1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni dei servizi                                             

(€ 1.266.093.201,65) 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, restituzioni di contributi del Fondo Speciale IVS Sportivi 

Professionisti, restituzione di proventi derivanti dal divieto di cumulo tra pensione 

e retribuzione. 

• Trasferimenti da parte dello Stato  

• Trasferimenti da altri Enti   

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

 
 
 5) Altri ricavi e proventi (€ 5.122.121,87) che comprendono: 

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

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

“recupero di spese generali” è al netto del credito relativo al rimborso IRPEF, 

“recupero  spese personale ex art. 4   2000/01” 

• entrate non classificabili in altre voci. 
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B) COSTI DELLA PRODUZIONE (€ 994.606.118,20) comprendono i seguenti punti: 
  
 6)  Per materie prime, sussidiarie, consumo e merci (€ 179.078,45) contiene: 

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

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

• importo relativo a beni di consumo con costo  inferiore a € 200,00 (pari ad € 

18.625,04) non inventariabili come previsto dall’art. 8 del nuovo Regolamento 

per la tenuta dell’inventario. 

 

 7) Per servizi (915.958.387,66)  

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 ed i costi  per i servizi acquisiti. 

 

  7a) Prestazioni di servizi (€ 902.730.008,86) 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 :  “ recuperi spese personale ex 

art. 71 L. 133/2008”, “spese 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” altresì il capitolo 

relativo al “recupero di spese generali”  solo per  la quota relativa al credito per  

rimborso IRPEF; 

 7b) Acquisti di servizi (€ 13.228.378,80) contiene i costi inerenti le seguenti spese: 

• 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”, “manutenzione e noleggio mezzi di trasporto”, 

“spese di rappresentanza”; 

• il capitolo di uscita attinente i “premi di assicurazione” al netto dei costi  relativi 

della polizza furto valori e portavalori, ed il capitolo “spese per l’acquisto di beni 

di consumo e servizi per gli Uffici” al netto dei costi relativi al noleggio di 

apparecchiature per fotocopie; 

• capitolo relativo alle “spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori” ; 

• capitolo inerente le “spese per convenzione ENPALS-SIAE”. 
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 8) Per godimento beni di terzi (€ 87.740,99) contiene; 

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

trasporto”  ed  i  costi relativi al noleggio di apparecchiature per fotocopie. 

 

 9)  Per il personale (€ 29.200.534,59) sono indicati i costi relativi al personale suddivisi 

nelle seguenti classificazioni :  

 a) Salari e stipendi (€ 15.983.764,79) 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 al personale temporaneo”, “retribuzione accessoria per il personale 

dirigente, per professionisti e medici” e “stipendi ed altri assegni fissi a tempo 

determinato”; 

  b) Oneri sociali (€ 3.941.225,84) contiene 

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

dell’Ente; 

  c) Trattamento di fine rapporto  (€ 1.022.630,38) contiene la quota  di TFR maturata 

nell’anno 2008. 

  d) trattamento di quiescenza (€ 3.377.902,26) contiene gli  “Oneri per il personale in 

quiescenza”  

  e)  Altri costi  (€ 2.257.568,87) contiene: 

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

personale all’interno”, “formazione del personale”, “quote ed onorari avvocati”, 

“buoni pasto”, “premi di assicurazione contro rischi professionali”, “contributo 

all’ARAN” ,  “rimborso iscrizione albo dei professionisti” ed “interventi a favore 

del personale ex art 59 DPR 509/79”; 

• costi relativi 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 (€ 617.442,45) contiene i costi per  gli  “Organi dell’Ente” 

 

10) Ammortamenti e svalutazioni  è costituito : 

a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali  (€ 60.465,22) contiene la 

quota annua relativa al Software;  

b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali (€ 1.066.268,21) contiene: 

•  la quota annua relativa ai Fabbricati  (€ 653.103,22); 
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• la quota annua relativa mobili, macchine d’ufficio ed impianti  (€ 413.164,89); 

d) Svalutazioni crediti verso datori di lavoro e iscritti (€ 46.345.896,60) corrisponde 

alla quota del preventivo economico 2009 ed è relativa alla quota dei residui 

attivi per cui si prevede un rischio di riscossione e pertanto, prudenzialmente, si 

provvede all’accantonamento al fondo rischi.  

  

 14) Oneri diversi di gestione (€ 3.707.746,48) comprende: 

• Trasferimenti passivi relativi ai capitoli ”contribuzione fondo pensioni Lavoratori 

Spettacolo al fondo per gli Enti di patronato”, “contribuzione del fondo speciale 

IVS Sportivi Professionisti al fondo per gli Enti di patronato”,  “Trasferimento allo 

Stato ex art. 2 comma 623 Legge n. 244 del 24/12/2007”  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 (€ 276.609.205,32) 

 

 

C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (€14.839.936,23) è costituito da : 

 
 15) Proventi da partecipazione (€ 11.606.747,26) riguardano i proventi su titoli azionari e 

partecipazioni. 

 

16)  Altri proventi finanziari (€ 3.460.802,29) comprendono i proventi relativi a interessi 

attivi su mutui, depositi, conti correnti. 

 

 17)  Interessi ed altri oneri finanziari (€ 227.613,32) contiene gli interessi passivi e gli oneri 

finanziari. 

 

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA’ FINANZIARIE  

 

19) Svalutazioni  

• si riferisce alla svalutazione (€ 58.546,03) risultante dal disinvestimento anticipato 

dei BTP, utilizzato poi per reinvestimento in titoli obbligazionari. 
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E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI (€ 7.519.968,25) comprende le seguenti voci: 

 

20) Proventi da plusvalenze (€ 6.130.377,54) riguarda la plusvalenza che scaturisce 

dalla differenza tra il valore di inventario immobili e il valore peritato per l’operazione di 

permuta relativa alla cessione della Casa di Riposo “Italia Talenti” e del terreno 

adiacente, come già descritto nelle premesse. 

 

21) Oneri straordinari (€ 5.398.811,25) la minusvalenza è attribuita alla ricognizione dei 

beni mobili, attrezzature e macchinari, come descritto nelle premesse della presente 

nota integrativa. 

 

 22) Sopravvenienze attive ed insussistenza del passivo derivanti dalla gestione dei 

residui (€ 7.476.366,37) corrispondono alla eliminazione dei residui passivi avvenute 

nell’anno. 

 

 23) Nella voce Sopravvenienze passive ed insussistenza dell’attivo derivanti dalla 

gestione dei residui  (€ 687.964,41), è esposto il solo importo relativo al riaccertamento 

dei residui attivi su crediti verso inquilini non più recuperabili.  

 

Per quanto riguarda il valore del riaccertamento dei residui attivi su crediti contributivi, 

pari a € 52.949.854,87, tale importo non è riportato nella voce in questione, poiché è 

stato imputato correttamente come utilizzo dell’anno del Fondo Svalutazione crediti, 

costituito lo scorso esercizio con una consistenza iniziale pari ad € 57.207.747,64. 

 I movimenti che hanno interessato il fondo in questione sono stati analizzati nel punto 

C-5 dello Stato Patrimoniale.  

 

 

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (€ 289.910.563,77) 

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

 

IMPOSTE DELL’ESERCIZIO (€ 3.336.590,90) riguarda le imposte, tasse e tributi vari. 

 

RISULTATO DELL’ESERCIZIO 

AVANZO ECONOMICO = € 295.573.972.87 

 



 30 

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

Quadro di riclassificazione dei risultati economici: 

 

RICAVI  (€ 1.266.093.201,65) 

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

delle prestazioni di servizi”  

 

CONSUMI DI MATERIE E SERVIZI ESTERNI (€ 916.225.207,10) 

Comprende parte dei COSTI DELLA PRODUZIONE, e precisamente: 

B 6)       Materie prime, sussidiarie, consumo e merci  

B 7 a)   Prestazione di servizi  

B 7 b)   Acquisti di servizi  

B 8)      Godimento beni di terzi  

 

VALORE AGGIUNTO (€ 349.867.994,55)  

Aumenta soprattutto in ragione delle maggiori entrate contributive. 

 

COSTO DEL LAVORO (€  27.200.534,59) 

Sono indicati i costi riportati nel  punto B 9) costi del personale 

 

AMMORTAMENTI (€ 1.126.733,43) 

Comprende il punto B10 e più precisamente 

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 

 

STANZIAMENTO PER FONDI PER RISCHI ED ONERI (€ 46.345.896,60) 

E’ riportato il punto B 10 d) svalutazione crediti compresi nell’attivo circolante e delle 

disponibilità liquide 

 

SALDO PROVENTI ED ONERI DIVERSI (€ - 1.414.375,39) 

È la risultanza che si ottiene sottraendo dal punto A 5)  “Altri ricavi e proventi”   il punto 

B14 “Oneri diversi di gestione” 

 

PROVENTI ED ONERI FINANZIARI  (€14.839.936,23) 

Comprende la risultanza del  punto C) “Proventi ed oneri finanziari” 
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RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA’ FINANZIARIE (€ -58.546,03) 

 

PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (€ 7.519.968,25) 

Contiene il punto E) “Proventi ed oneri straordinari” 

 

IMPOSTE DELL’ESERCIZIO (€ 3.336.590,90) comprende le imposte dell’esercizio . 

 

ANALISI  DELLE VOCI  DELLO  STATO  PATRIMONIALE 

 

Alla chiusura dell'esercizio 2008 il complesso delle attività patrimoniali è pari a € 2.364,1 

milioni, a fronte di passività per € 191,6 milioni, determinando così un avanzo 

patrimoniale di €  2.172,4 milioni. 

patrimonio netto

0,00
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1.000.000.000,00

1.500.000.000,00

2.000.000.000,00

2.500.000.000,00

2005

2006

2007

2008

2005 1.283.425.002,89

2006 1.455.984.441,47

2007 1.876.840.193,29

2008 2.172.414.166,16

1

 

 

 

ATTIVITÀ 

 

Nel complesso le attività  ammontano ad € 2.364,1 milioni e riguardano principalmente 

le immobilizzazioni immateriali per  €  1.485,8  milioni, immobilizzazioni materiali per € 

33.826,6 milioni, immobilizzazioni finanziarie per € 795,1 milioni di cui € 785,0 per 

partecipazioni ed acquisto valori mobiliari, residui attivi per € 557,0 milioni e disponibilità 

liquide per € 976,5 milioni. 

 

I residui attivi, ammontanti a € 557,0 milioni, rappresentano il 23,56 % del totale delle 

attività e si riferiscono:  

• € 453,2 milioni per aliquote contributive a carico dei datori di lavoro e degli 

iscritti; 
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• € 1,9 milioni per crediti verso lo Stato ed altri Enti, composti principalmente dal 

rimborso dello Stato per gli oneri sostenuti ex art. 6 L. 140/1985 e 544/1988 (€ 

1.470.342), dai trasferimenti dalla CIG ex art. 16 Legge n. 155/81 (€ 243.909), dal 

contributo dello Stato per il pensionamento ai  dipendenti degli enti lirici (€ 

200.000);   

• € 86,9 milioni per crediti da contabilità speciale composti da alienazione 

immobili (€ 77.300.641), interessi attivi (€ 9.354.925), corrispettivi su vendite 

effettuate (€ 277.174); 

• € 14,9 milioni composti prevalentemente da recupero e rimborsi diversi (€ 

12.105.193), affitti di immobili (€ 1.471.393)  partite di giro (€ 477.391). 

 

 

PASSIVITÀ 

 

Nel complesso le passività ammontano a  € 191,7 milioni, riguardano fondi per rischi e 

oneri per € 52,7 milioni, trattamento di fine rapporto per il personale dipendente per  € 

16,5 milioni, residui passivi per € 105,1 milioni, debiti bancari e finanziari per € 17,3 

milioni. 

 

I residui passivi, ammontati a € 105,1 milioni rappresentano 54,83% del totale delle 

passività e  si riferiscono: 

• a debiti verso lo Stato ed altri Enti, per complessivi €  47 milioni, sono costituiti in 

gran parte da debiti per ritenute erariali, previdenziali ed assistenziali  (€ 29,4 

milioni), da contributi per  asili nido (€ 12,6 milioni), per Istituti di Patronato (€ 2,4 

milioni) nonché da oneri previdenziali ed assistenziali (€ 1, 2 milioni); 

• a debiti verso fornitori (€ 11,5 milioni);  

• a debiti verso iscritti per prestazioni dovute (€ 22,4 milioni ); 

• a debiti diversi (24,1 milioni) . 

 

I debiti bancari e finanziari, ammontanti a € 17,3 milioni, risultano costituiti 

esclusivamente dai debiti verso imprese per depositi versati a garanzia degli obblighi 

contributivi. 

 

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

allo Stato Patrimoniale. 
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ATTIVITÀ  

 

C) IMMOBILIZZAZIONI  
 

I  - Immobilizzazioni immateriali (€ 1.485.806,89) 
 
4) Concessioni, licenze, marchi e software (€ 1.149.433,44) sono esposti  i valori relativi 

“all’acquisto di software”  

6) Immobilizzazioni in corso e acconti (€ 336.373,42) in questa voce sono iscritti i costi 

sostenuti per l’acquisizione di immobilizzazioni immateriali, per le quali non sia ancora 

stata acquisita la piena titolarità del diritto pertanto sono esposti al costo storico e non 

ammortizzati. 

 

II  - Immobilizzazioni materiali (€ 33.826.677,04) 
 
1) Terreni e fabbricati (€ 33.077.067,01) sono esposti i valori relativi a “Terreni e 

Fabbricati” di proprietà dell’Ente al 31 dicembre 2008. In tale ammontare non è 

compreso il valore dell’immobile della Casa di Riposo “Italia Talenti” e terreno 

adiacente conferiti al Fondo Gamma Immobiliare come già descritto in 

premessa. 

 

4) Mobili e macchine (€ 1.572.385.,88) sono inseriti i valori relativi “all’acquisto di mobili, 

macchine d’ufficio, impianti, attrezzature e macchinari”. 

Il valore inscritto è il risultato della ricognizione effettuata descritta in dettaglio nella 

parte iniziale della presente relazione.  

 

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 attrezzature: 5% 

• Macchinari : 20% 

• Hardware: 25% 

• Mobili e macchine d’ufficio: 10% 
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5) Immobilizzazioni in corso ed acconti (€ 177.224,15) in questa voce sono iscritti i costi 

relativi all’acquisizione di immobilizzazioni materiali che al 31 dicembre 2008 non 

risultano ancora consegnate e quindi non registrabili in inventario (art. 8 del 

Regolamento di Inventario) 

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

2) Crediti  

     d) verso altri (€ 647,4 milioni)  per  gestioni patrimoniali.  

 

3) Altri titoli (€ 137,5 milioni) comprende  investimenti finanziari  quali Fondo Gamma 

Immobiliare, azioni FIMIT, obbligazione Deutsch Bank e reinvestimenti. 

 

4) Crediti bancari e finanziari diversi (€ 10,1 milioni) comprendono mutui ipotecari e 

prestiti al personale ex art. 59 DPR509/79 al netto delle entrate relative ai mutui e prestiti 

in scadenza nell’esercizio  

 
 
 
C) ATTIVO CIRCOLANTE 
 

II   -  Residui attivi (€ 557.096.651,74) comprendono: 
 
2) Crediti verso iscritti e imprese (€ 453.231.374,44)  

• Si riferiscono a crediti  relativi alle aliquote contributive più i proventi accessori 

dei contributi.  

 
4) Crediti verso lo Stato e altri soggetti pubblici (€ 1.948.137,98) 

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

pubblico non incassati entro l’esercizio 2008 

 

4–quater) Crediti da contabilità speciale per cartolarizzazione immobili                           

(€ 86.932.741,20) 

• sono iscritti i crediti provenienti dalla vendita straordinaria di immobili                        

(€ 77.300.641,23), i relativi interessi (€ 9.354.925,29) nonché i compensi derivanti 

da dismissione immobili (€ 277.174,68) 
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5) Crediti verso gli altri (€ 14.948.398,12) 

o i restanti  crediti derivanti dall’esercizio sono  composti per la maggior parte da 

recupero e rimborsi diversi (€ 12.105.193,49), affitti di immobili (€ 1.471.393,91), 

riscossione di crediti (€ 547.084,84) e partite di giro (€ 477.391,79), 

 

IV    Disponibilità (€ 976.555.857,74) 

 
3) Denaro e valori in cassa  

• fondo di cassa al 31 dicembre 2007 (€ 751.001.482,75) più le riscossioni (€ 

1.565.948.420,57) meno i pagamenti dell’esercizio 2008  (€ 1.340.394.045,58) 

 

 

PASSIVITÀ 
 
A) PATRIMONIO NETTO (€ 2.172.414.166,16) è composto dalle seguenti voci: 
 

• I. Fondo di dotazione (€ 1.876.840.193,29) ovvero patrimonio netto al  31/12/2007 

 

• IX. Avanzo (disavanzo) economico d’esercizio (€ 295.573.972,87) è esposto l’avanzo 

economico 2008 

 

C) FONDI PER RISCHI ED ONERI  (€ 52.708.572,46)  

 
3) Per altri rischi ed oneri futuri (€ 2.104.783,09) comprende: 

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

dicembre 2007 più la quota dell’anno 2008.  

• Fondo accantonamento ex art. 39 L. 153/69. 

 
5) Svalutazione crediti verso datori di lavoro e iscritti :  

• l’ammontare del fondo al 31/12/2008 è pari ad euro 50.603.789,37. Il valore 

finale di tale fondo è il risultato delle operazioni di utilizzo e di accantonamento 

avvenute nell’anno 2008, sul valore esistente al 01/01/2008, come si evince dal 

prospetto che segue: 

Fondo svalutazione 01/01/2008 57.207.747,64 

Utilizzo fondo anno 2008 per cancellazione crediti -52.949.854,87 

Accantonamento anno 2008 +46.345.896,60 

Fondo svalutazione 31/12/2008 50.603.789,37 
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D) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO (€ 16.553.969,75) 

comprende:  

• il fondo liquidazione indennità anzianità di tutto il personale dipendente al 31 

dicembre 2008. In tale punto è stato inserito anche l’importo che al 31 

dicembre 2007 era inserito al punto C)1 – “Trattamento di quiescenza e obblighi 

simili”. 

 

 
E) RESIDUI PASSIVI (€ 105.108.237,06) 
  
 
5) Debiti verso fornitori (€ 11.544.025,10)  

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

oneri  previdenziali ed assistenziali a carico  dell’Ente), spese  per l’acquisto di  

beni  e servizi , spese per 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. 

 
 
10) Debiti verso iscritti (€ 22.443.175,82) 

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

termine dell’esercizio. 

 
11) Debiti verso lo Stato e altri soggetti pubblici (€ 46.999.390,64) 

• Sono rappresentati da  debiti per oneri previdenziali ed assistenziali a carico  

dell’Ente, versamenti agli Enti di patronato, trasferimento riserve L. 144/99, 

contributi per asili nido, contributo a favore della C.I.G., imposte e tasse altresì 

per ritenute erariali, previdenziali ed assistenziali. 

 

11) Debiti diversi :  

 b) altri debiti  (€ 24.121.645,50)  

o i restanti debiti al 31/12/2008, sono costituiti per la maggior parte da 

partecipazione valori mobiliari (€ 16.941.313,63) per investimenti e reinvestimento 

dei titoli , partite di giro (€ 6.050.563,14) al netto delle ritenute erariali, 

previdenziali ed assistenziali e concessione di crediti (€ 620.078,30) 
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Nei residui passivi sono esposti anche i debiti bancari e finanziari e più precisamente  

a)debiti bancari e finanziari (€ 17.325.851.39) sono costituiti essenzialmente da debiti 

verso imprese per garanzia di contributi  

 

 

°  °  ° 

 
 
CONTI D’ORDINE sono stati iscritti: 
 

• Depositi terzi a garanzia 

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

quali alla data del 31.12.2008  non è ancora avvenuta la compravendita. 

 

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. 

 

 

 

ENTRATE 

 

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

L’importo risultante al 31 dicembre 2008 è pari a € 3.460.802,29  di cui € 2.497.451,85 

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

relativi a interessi sul conto vincolato per alienazioni di immobili. 
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La ripartizione della rimanenza (€ 963.350,44) è stata effettuata in base alla consistenza 

di cassa di ciascuno dei due fondi, al 31 dicembre 2007, in termini di percentuale 

rispetto alla complessiva consistenza di cassa.  

 

Tali percentuali sono del 72,73% per i Lavoratori dello Spettacolo e del 27,27% per gli 

Sportivi Professionisti;  pertanto l’importo di € 3.460.802,29  è stato così ripartito: 

 

• Lavoratori dello Spettacolo  €  3.198.096,62 

• Sportivi Professionisti    €     262.705,67 

€  3.460.802,29   

 

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

L’importo risultante al 31 dicembre 2008, pari a € 11.606.747,26 è relativo a incassi 

proventi e dividendi. 

 

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

per ciascuno dei due fondi al 31 dicembre 2007 in termini di percentuale rispetto alla 

complessiva consistenza patrimoniale in investimenti. 

  

 

Le percentuali sono 57,24% per i Lavoratori dello Spettacolo e 42,76% per gli Sportivi 

Professionisti; pertanto  l’importo di € 11.606.747,26 è stato così ripartito: 

 

• Lavoratori dello Spettacolo  €   6.643.702,13 

• Sportivi Professionisti   €   4.963.045,13 

€ 11.606.747,26 

 

 

USCITE 

 

Cap. 108000 – imposte tasse e tributi. 

L’importo risultante al 31 dicembre 2008 pari a € 3.336.590,90, è cosi composto: 

 

� €     231.013,31 relativi al pagamento ICI e tributi vari riferiti ad immobili 

� €     718.600,19  per imposte su stacco cedole 
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� €     245.874,74  imposte su interessi bancari 

� €   2.141.102,66  imposte varie  

 

Il primo importo pari a € 231.013,31 è stato interamente attribuito alla gestione dei 

Lavoratori dello Spettacolo. 

La ripartizione dell’importo di € 718.600,19 (imposte su stacco cedole) è stata 

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

fondi al 31 dicembre 2007 - come per lo stacco cedole del capitolo 308020 delle 

Entrate. 

Le percentuali sono 57,24% ai Lavoratori dello Spettacolo e 42,76% ai Sportivi 

Professionisti ; pertanto l’importo è stato così ripartito: 

 

• Lavoratori dello Spettacolo  €   411.326,75 

• Sportivi Professionisti   €   307.273,44 

€  718.600,29 

 

La ripartizione dell’importo di € 245.874,74 (imposte su interessi bancari) è stata 

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

2007 - come per gli interessi attivi del capitolo 308010 delle Entrate. 

Le percentuali sono 72,73% per i Lavoratori dello Spettacolo e 27,27% per i Sportivi 

Professionisti ; pertanto l’importo è stato così ripartito: 

 

• Lavoratori dello Spettacolo  €  178.824,71 

• Sportivi Professionisti    €    67.050,03 

€ 245.874,74 

 

L’importo pari a € 2.141.102,66 (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  €  2.074.942,59 

• Sportivi Professionisti   €       66.160,07 

€ 2.141.102,66 
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Concludendo l’importo complessivo di € 3.336.590,90 (cap. 108000 – imposte tasse e 

tributi)  risulta così ripartito: 

 

• Lavoratori dello Spettacolo  €  2.896.107,36 

• Sportivi Professionisti   €     440.483,54 

€ 3.336.590,90 

 

 

 

USCITE IN CONTO CAPITALE 

 

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

L’importo complessivo per l’anno 2008 è pari a  € 33.371.645,34 

 

Cap.  213030 – disinvestimenti e successivi reinvestimenti 

L’importo complessivo per l’anno 2008 è pari a € 56.356.039,25 

 

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 2007, al 

netto dei crediti dichiarati inesigibili nel corso dell’esercizio 2008, è pari a € 

1.287.560.591,76. 

L’avanzo patrimoniale del Fondo Sportivi Professionisti al 31 dicembre 2007, al netto dei 

crediti dichiarati inesigibili nel corso dell’esercizio 2008, è pari a € 535.641.782,25. 

 

Pertanto le percentuali di ripartizione, dei capitoli relativi agli investimenti (cap. 213000 

e cap. 213030), sono per il Fondo Lavoratori dello Spettacolo il 70,62% e per il Fondo 

Sportivi Professionisti  il 29,38%. 

 

L’importo di € 33.371.645,34 del capitolo relativo agli investimenti è così composto:  

€ 16.321.645,34 ripartito con le percentuali su indicate (trattasi di investimenti per quote 

Fondo Gamma immobiliare). 
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• Fondo Lavoratori dello Spettacolo   € 11.526.345,94 

• Fondo Sportivi Professionisti    €   4.795.299,40 

 € 16.321.645,34 

 

L’importo  di € 10.919.622,46 è stato attribuito interamente alla gestione dei Lavoratori 

dello Spettacolo in quanto relativo al valore in inventario degli immobili al 31 dicembre 

2007 della casa di riposo “Italia Talenti” e dal terreno adiacente poiché conferiti al 

Fondo Gamma di FIMIT  SGrpa. 

La plusvalenza determinata da questa operazione di permuta, pari a € 6.130.377,54, è 

stata ripartita tra le due gestioni con le percentuali sopra esposte (70,62% e 29,38%). 

 

• Fondo Lavoratori dello Spettacolo   €  4.329.272,62 

• Fondo Sportivi Professionisti    €  1.801.104,92 

€   6.130.377,54 

 

Il totale del capitolo 213000 – Investimenti Gestioni Lavoratori dello Spettacolo e 

Sportivi Professionisti – risulta pertanto cosi ripartito: 

 

• Fondo Lavoratori dello Spettacolo   €  26.775.241,02 

• Fondo Sportivi Professionisti    €    6.596.404,32 

€   33.371.645,34 

 

Cap. 213020 – Reinvestimento per eventuale stacco cedole 

L’importo complessivo pari a € 9.084.109,73 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 31/12/2007 in termine di percentuale 

rispetto alla complessiva consistenza patrimoniale in investimenti. 

 

Le percentuali sono  57,24% per i Lavoratori dello Spettacolo e 42,76% per gli Sportivi 

Professionisti.  

Pertanto, l’importo complessivo di € 9.084.109,73 è così ripartito: 

• Fondo Lavoratori dello Spettacolo  €    5.199.744,41 

• Fondo Sportivi Professionisti   €    3.884.365,32 

€    9.084.109,73 
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L’importo di € 56.356.039,25 (capitolo 213030 – disinvestimenti e successivi 

reinvestimenti) è stato attribuito interamente alla gestione del Fondo Sportivi 

Professionisti in quanto relativo al disinvestimento dei BTP che erano stati acquistati 

prima del 2006 e quindi attribuiti alla sola gestione degli Sportivi in assenza dei criteri di 

ripartizione e del capitolo unico. 

 

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. 

 

(Cifre espresse in Euro) 
 

Lavoratori dello Spettacolo Sportivi Professionisti 

Descrizione Imputazione 
diretta 

Imputazione 
proporzionale   

96,91 % 
Imputazione 

diretta 

Imputazione 
proporzionale  

3,09 % 
TOTALI 

Spese per gli Organi 
dell'Ente 

 -   536.611,18 63.721,29 17.109,98       617.442,45 

Spese per il personale in 
attività di servizio 

 16.433.390,39 5.069.287,55 512.169,02 161.635,54 22.176.482,50 

Oneri per il personale in 
quiescenza 

 -   3.258.509,84  -   103.898,42 3.362.408,26 

Spese per acquisto beni 
e servizi 

-   5.021.496,41 11.471,29 160.111,69 5.193.079,39 

Spese legali  -   531.020,78 49.598,60 16.931,73 597.551,11 

Spese per accertamento 
dei contributi 

 -   7.471.295,83 -   238.224,17 7.709.520,00 

Trasferimenti passivi 53.844.176,41 79.113,22 757.114,59 2.522,54 54.015.374,97 

Accantonamento 
anzianità al personale 

 -   2.374.295,00 -   75.705,00 2.450.000,00 

Recupero spese generali  -   2.991.602,26 -   95.388,00 3.086.990,26 

Ent. per onorari e comp. 
Proc. Legali 

 -   61.289,11 -   1.954,22 63.243,33 

Contr. Solidarietà L. 
144/99 

 -   75.570,29 -   2.409,58 77.979,87 
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FONDO PENSIONI LAVORATORI DELLO SPETTACOLO 

 

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

2008, evidenzia un avanzo di competenza di € 242,6 milioni, che risulta dalla differenza 

tra le entrate, pari a € 1.389,8 milioni composte per il 76% (€ 1.056,6 milioni) da entrate 

contributive, e  le uscite per € 1.147,2 milioni. 

 

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

a € 826,5 milioni e rappresentano il 90% del totale delle uscite correnti. 

 

 

FONDO PENSIONI LAVORATORI DELLO SPETTACOLO 
RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2008 

GESTIONE DI COMPETENZA 
(importi in milioni di Euro) 

DESCRIZIONE IMPORTI 

ENTRATE  

  
- Entrate contributive 1.056,6 

- Trasferimenti attivi correnti 107,9 

- Altre entrate correnti 21,1 

Totale entrate correnti 1.185,6 

  
- Entrate in c/capitale e per accensione di  prestiti 21,1 

Totale entrate c/capitale 21,1 
   

- Entrate aventi natura di  partite di giro 183,1 

 
Totale entrate  

   
         1.389,8 

USCITE  

- Prestazioni istituzionali 826,5 

- Trasferimenti passivi correnti 53,2 

- Altre spese correnti 42,1 

Totale uscite correnti 921,8 

  
- Uscite in c/capitale e per estinzione di prestiti 42,3 

Totale uscite c/capitale 42,3 

- Uscite aventi natura di partite di giro 183,1 

Totale uscite 1.147,2 
Saldo 242,6 
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FONDO PENSIONI SPORTIVI PROFESSIONISTI  

 

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

pari a € 163,7 milioni ed un complesso di uscite di competenza pari a € 101,5 milioni 

con un avanzo dell’esercizio di € 62,2 milioni. Tale avanzo è dovuto essenzialmente alle 

entrate contributive. 

 

 

 

FONDO PENSIONI SPORTIVI PROFESSIONISTI 
RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2008 

GESTIONE DI COMPETENZA 
(importi in milioni di Euro) 

DESCRIZIONE IMPORTI 

  
ENTRATE  

- Entrate contributive 101,5 

- Trasferimenti attivi correnti 0,3 

- Altre entrate correnti 5,6 

Totale entrate correnti 107,4 

  

- Entrate in c/capitale e per accensione di prestiti  56,3 

Totale entrate c/capitale 56,3 

 163,7 

USCITE  

- Prestazioni istituzionali 32,0 

- Trasferimenti passivi correnti 0,8 

- Altre uscite correnti 1,8 

Totale uscite correnti 34,6 

  

- Uscite in c/capitale e per estinzione di prestiti 66,9 

Totale uscite c/capitale 101,5 

 
Saldo 

 
62,2 

 

 

 

Le spese  correnti ammontano  a € 34,6 milioni, di cui  € 80.831 per gli Organi dell'Ente,  

€ 673.805 oneri per il personale in attività di servizio, € 103.898 oneri per il personale in 

quiescenza e € 171.583 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  € 32,0 milioni e dai trasferimenti passivi per € 0,8 milioni. 
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Fra i trasferimenti passivi, oltre al contributo per il finanziamento degli Istituti di 

Patronato, stabilito in € 223.471,  sono da evidenziare i trasferimenti dei contributi ad 

altri Enti per € 533.644. 

 

Le spese in conto capitale presentano impegni per € 66,9 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 dicembre 2008. 

 

 

 

 

Comparto Enti pubblici non economici 

Tabella 1 - Personale dipendente a tempo indeterminato e personale dirigente in 
servizio al 31dicembre 

Anno: 2008 

    

Qualifica / posizione 
econ. / profilo 

Cod. 

Presenti 
al 31.12.2007 

A tempo 
pieno 

In part-time  
fino al 50% 

In part-time  
oltre il 50% 

Presenti 
al 31.12.2008 

    Uomini Donne 

Dotazioni 
organiche 

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 2 11 7 1       7 1 

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 leg II diff. 0D0473 1 2 3 1 1       1 1 

Prof.sti leg I diff. 0D0472 3   4 3         3 —  

Prof.sti leg 0D0084   2     2         —  2 

Altri Prof.sti II diff. 0D0481 1   1 1         1 —  

Altri Prof.sti I diff. 0D0480                —  —  

Altri Prof.sti 0D0075     1             —  —  

Ispettore Gen. r.e. 0E0083                —  —  

Dir. Div.ne r.e. 0E0076                   —  —  

Pos.ec. C5 046000 15 8 10 13 6       13 6 

Pos.ec. C4 045000 28 25 47 25 21    1   26 21 

Pos.ec. C3 043000 35 60 83 32 52    1 7 33 59 

Pos.ec. C2 042000 12 24 39 9 29    1   10 29 

Pos.ec. C1 040000 15 23 40 14 23       2 14 25 

Pos.ec. B3 034000 6 4 11 6 5       6 5 

Pos.ec. B2 032000 17 39 60 17 37    1 3 18 40 

Pos.ec. B1 030000 24 33 64 24 33       1 24 34 

Pos.ec. A3 027000                —  —  

Pos.ec. A2 025000     1          —  —  

Pos.ec. A1 023000 7 7 1 6 7         6 7 

Pers. contr. t. ind. 000061                —  —  
TOTALE 1TOT 174 229 378 160 217 —  —  4 13 164 230 
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Comparto Enti pubblici non economici 
Tabella 2 - Personale con rapporto di lavoro flessibile Anno: 2008 

Categoria 
 

Cod. 

A tempo 
determinato 

Formazione 
lavoro 

Contratti di 
somministrazion
e (Ex Interinale) 

Comandi L.S.U. Telelavoro 

    Uomini Donne Uomini Donne Uomini Donne Uomini Donne Uomini Donne Uomini Donne 

Dirigenti        1,00      
Medici MD             
Professionisti AP             
Area C AC             
Area B AB             
Area A AA  1,00           
Pers. contrattista PC     7,00 20,00       

TOTALE  —  1,00 —  —  7,00 20,00 1,00 — —  —  —  —  
 


