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NOTA INTEGRATIVA 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE UTILIZZATI NELLA REDAZIONE DEL RENDICONTO GENERALE 

 

Il Rendiconto Generale per l’anno 2009 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. 

Oltre ai documenti obbligatori previsti dal citato Regolamento, l’Ente ha deciso, su 

iniziativa della Direzione Contabilità e Finanze, di allegare un ulteriore documento, in 

via sperimentale, con lo scopo di facilitare la lettura degli andamenti dei dati contabili 

attraverso indici sintetici. 

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

evidenzia le risultanze finanziarie dell’esercizio 2009 affiancando ad esse le risultanze 

relative all’esercizio 2008. 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 
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dell’anno ordinati per anno di provenienza e per totale di ogni capitolo e, quindi, le 

risultanze finali al termine dell’esercizio. 

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 

2009 confrontate con quelle dell’esercizio 2008. 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 2008 e l’esercizio 2009. 

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 2009 evidenzia, per quanto 

concerne il rendiconto finanziario, entrate accertate per complessivi € 1.665,8 milioni e 

uscite impegnate per complessivi € 1.366,8 milioni, esponendo quindi un avanzo 

finanziario di € 299,0 milioni. 

 

avanzo finanziario  

 

0,00 

100.000.000,00 

200.000.000,00 

300.000.000,00 

400.000.000,00 

2006 

2007 

2008 

2009 

2006 107.707.696,18 

2007 278.228.973,97 

2008 304.841.130,65 

2009 298.948.793,92 

1 
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Nell’ambito delle uscite impegnate nel corso del 2009 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 2009, valutato ai prezzi di mercato. 

 

CONSISTENZA DELLE ATTIVITÁ MOBILIARI E.N.P.A.L.S. 
Composizione del portafoglio mobiliare* 
(valori di mercato al 31 dicembre 2009) 

      

      

  Parziale % Totale % 
      
Attività liquide:     118.795.232,85 5,40% 
  Depositi bancari (BNL) 104.227.868,85 4,74%    
  Depositi postali 181.059,52 0,01%    
  Monetario 14.386.304,48 0,65%     
      
Attività correnti:     1.254.823.676,09 57,08% 
  Depositi vincolati Tesoreria Centrale 0,00 0,00%    
  Depositi infruttiferi Tesoreria Centrale 1.254.823.676,09 57,08%     
      
Pronti contro termine     0,00 0,00% 
      
Titoli obbligazionari:     440.824.035,36 20,05% 
  Obbligazioni Governative Nazionali 187.197.987,09 8,52%    
  Obbligazioni Governative Euro 107.395.773,49 4,89%    
  Obbligazioni Governative extra Euro 10.618.396,33 0,48%    
  Obbligazioni Corporate Nazionali 22.851.907,60 1,04%    
  Obbligazioni Corporate Euro 48.821.344,83 2,22%    
  Obbligazioni Corporate extra Euro 63.938.626,02 2,91%     
      
Azioni e partecipazioni     96.547.036,32 4,39% 
  Euro 52.154.316,74 2,37%    
  extra Euro 24.062.749,67 1,09%    
  Azioni FIMIT** 20.329.969,91 0,92%     
      
Altri investimenti     287.433.023,14 13,07% 
  Quote di fondi immobiliari 242.399.702,73 11,03%    
  Alternativi 45.033.320,41 2,05%     
      
Totale Generale 2.198.423.003,77 100,00% 2.198.423.003,77 100,00% 

 

*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 che nel corso dell’esercizio 2009 è intervenuto il decreto legge  30 dicembre 

2008 n. 207 che con l’articolo 43 bis ha posto in liquidazione il patrimonio relativo alla 

prima ed alla seconda cartolarizzazione effettuate dalla S.C.I.P. ed ha disposto il ritorno 

degli immobili stessi nel patrimonio degli Enti previdenziali proprietari a decorrere dalla 

data di entrata in vigore della legge stessa. 

 

Successivamente, a seguito del Decreto dell’Agenzia del Demanio del 13 ottobre 2009, n. 

41606, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 245 del 21 ottobre 2009, sono stati individuati 

gli immobili di proprietà dell’ENPALS da reiscrivire nell’attivo dello Stato Patrimoniale; di 

conseguenza si è proceduto a tale iscrizione nella situazione patrimoniale al 31/12/2009 

del valore degli immobili che erano presenti nei conti d’ordine, relativi ad unità 

immobiliari S.C.I.P. 1 e S.C.I.P. 2, che alla data del suddetto decreto non erano state 

vendute secondo i criteri di iscrizione e valutazione degli elementi patrimoniali attivi e 

passivi come previsto dall’art 43 comma 2 del DPR n. 97/2003 e dall’allegato n. 14. 

 

Il valore degli immobili presenti nei conti d’ordine al 31 dicembre 2008 è stato rivalutato 

per effetto di una rideterminazione della rendita catastale da parte dell’Agenzia del 

Territorio. 

 

Tale operazione ha determinato un nuovo importo da iscrivere in “Immobilizzazioni 

materiali” al netto, oltre che del fondo ammortamento, anche di quattro unità immobiliari 

vendute nel corso del 2009. 

 

Tale vendita ha prodotto una plusvalenza che è stata iscritta in Conto Economico alla 

voce E) 20 “Proventi con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni”: 

 

valore di inventario delle 4 unità immobiliari  € 108.796,60 

Valore di incasso -  € 446.587,50 

PLUSVALENZA € 337.790,90 

   

L’importo rivalutato degli immobili che transitavano nei conti d’ordine è stato iscritto in 

Stato Patrimoniale tra le attività nelle “immobilizzazioni materiali”  e tra le passività in 

“Riserve derivanti da leggi” (€ 9.109.758,26). 

 
ANALISI DELLE VOCI DEL CONTO DI BILANCIO 
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1) ENTRATE 

 

Entrate correnti 

 

Le entrate correnti accertate nel corso dell’esercizio sono pari a € 1.287,6 milioni. Di 

queste, € 1.154,2 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 (€ 3,2 milioni), i contributi di competenza versati 

dalle imprese accertati nel corso dell’esercizio 2009 sono stati complessivamente pari a 

€ 1.151,0 milioni di Euro, dei quali € 1.052,9 relativi al fondo pensioni Lavoratori dello 

Spettacolo e € 98,1 a quello degli Sportivi Professionisti. La tabella ed il grafico 

seguente mostrano rispettivamente il volume e il trend di sviluppo dei predetti 

contributi nell’arco degli ultimi sei anni. 

 

Contributi di competenza accertati 

(dati in milioni di Euro) 

Fondo pensioni 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Fondo pensioni lavoratori spettacolo 783,4 868,3 909,6 987,3 1.055,4 1.052,9 

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

TOTALE 854,5 951,9 995,6 1.086,2 1.155,6 1.151,0 

 

 

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 



 
 

7 

(in percentuale rispetto al dato dell’anno precedente) 
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Nel corso del 2009, la crisi che ha investito l’economia del Paese ha riguardato anche il 

settore dello spettacolo, con una stabilizzazione delle retribuzioni e delle contribuzioni 

previdenziali ai livelli dell’esercizio 2008. 

 

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 € 111,8 milioni.  In questo 

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

dell'assistenza dalla previdenza pari a € 62,0 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. 

 

Si segnala inoltre che, nel corso del 2009, sono state accertate ulteriori entrate relative 

a: 

� redditi e proventi patrimoniali per € 11,0 milioni, di cui  € 6,9 milioni per interessi 

da disinvestimenti di gestioni patrimoniali, incasso dividendi e proventi vari per € 

2,9 milioni ed € 1,2 milioni relativi ad incassi per interessi su conti correnti; 

� poste correttive e compensative di spese correnti, per un ammontare di € 7,2 

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

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

attive, da spese generali e da spese al personale ex art. 71, L. 133/08; 

� entrate non classificabili in altre voci per € 2,8 milioni di cui € 2,6 milioni relative a 

proventi accessori dei contributi. 

Entrate in conto capitale 
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Le entrate in conto capitale accertate nel corso dell’anno 2009, pari a € 184,7 milioni, 

sono rappresentate, per la maggior parte dal realizzo dei valori mobiliari per 

disinvestimento e reinvestimento, € 2,5 milioni per riscossione crediti (C.U.A.F.)  e da  € 

252.524 da  versamenti di depostiti di terzi a garanzia.  

 

2) LE USCITE 

 

Uscite correnti 

 

Complessivamente sono state impegnate somme per un ammontare pari a € 958,9 

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 oltre il 92% 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 2009 ammonta ad                     

€ 889.715.000,00 così articolata: 

 

ANNO 2009 

Ratei di pensione del fondo pensioni 

lavoratori dello spettacolo 
854.699.982,14 

Ratei di pensione del fondo speciale 

sportivi professionisti 
35.000.000,00 

 

Altre prestazioni 
       15.017,86 

TOTALE 889.715.000,00 

 
 

 

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

numero delle pensioni e dei relativi importi indicano una sostanziale stazionarietà . 
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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 2009, un miglioramento dovuto 

ad una ottimizzazione dell’organizzazione del lavoro, peraltro, accompagnato da un 

aumento della produttività. 

 

Anno 2008 

Indicatore di efficacia. 

Tempo soglia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anno 2009 

Indicatore di efficacia. 

Tempo soglia 

 
 

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 

Tempo soglia senza fasi di attesa  (*) 

Gennaio – dicembre 2008 

Soglia 
Entro  

30 giorni 

Entro  

60 giorni 

Entro  

120 giorni 

Oltre  

120 giorni 

% sul totale 57,8% 83,8% 97,1% 2,9% 

Num. pensioni 746 1.083 1.255 37 

Tempo soglia senza fasi di attesa  (*) 

Gennaio – dicembre 2009 

Soglia 

Entro  

30 giorni 

Entro  

60 giorni 

Entro  

120 giorni 

Oltre  

120 giorni 

% sul totale 78% 91% 98,2% 1,8% 

Num. pensioni 1.164 1.359 1.466 26 



 
 

10 

per il personale in attività di servizio esposte alla categoria seconda nel 2009 

ammontano a € 21,9 milioni, con una diminuzione dell’1,00% rispetto al 2008 (anno nel 

quale la spesa è stata di € 22,1 milioni). La spesa per il 2009 è relativa a n. 383 unità di 

personale presenti in servizio, così suddivise: un Direttore Generale, 1 unità di personale 

a tempo definito, 367 unità di personale a tempo indeterminato, 12 unità di personale 

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

2 unità di personale comandato da altri Enti. Occorre in proposito ricordare che, nel 

2008 il numero del personale in servizio era superiore del 3,4% rispetto al 2009 (n. 13 

unità). Da quanto precede risulta che nel 2009 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  

 

Le uscite per tale Categoria, nel 2009, ammontano a € 540.842 e risultano essere            

inferiori di circa il  12,4%,rispetto alle  spese sostenute nell’anno 2008( € 617.442).  

 

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 2009 a                   

€ 5,4 milioni e risultano aumentate, rispetto all’esercizio 2008, nel quale venivano 

registrati impegni per € 5,1 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" (€ 794.124 a fronte di € 923.566 del 2008);  il capitolo "manutenzione software” 

(€ 0,9 milioni invariato rispetto al 2008), il capitolo “spese postali e telegrafiche” (€ 

354.861 a fronte di  €  468.109 del  2008), il capitolo “servizi svolti per il CED”  (€ 0,1 milioni  

a fronte di € 895.152 del 2008) e il capitolo “spese per servizi svolti da terzi” (€ 86.245 a 

fronte di € 155.675 del 2008). 

 

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 ad € 26,1 milioni e risultano in 

diminuzione rispetto all’esercizio 2008 per € 27,9 milioni , questa diminuzione è imputabile 

allo snellimento del processo lavorativo. 

 

Altre spese correnti 

 

Tali spese ammontano complessivamente a € 15,1 milioni, pari all’1,6% 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 € 214,4 milioni, con un aumento di € 105,2 

milioni rispetto al consuntivo 2008.  

L’aumento è da attribuire a maggiori spese per acquisizioni di beni di uso durevole e 

immobilizzazioni tecniche per € 0,7 milioni, per partecipazioni ed acquisto valori 

mobiliari per € 105,1 rispetto al 2008 e a minori spese per indennità di anzianità al 

personale cessato dal servizio per € 0,6 milioni. 

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

- ripristino di immobili per € 0,6 milioni;  

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

- acquisto di software per € 1,1 milioni; 

- concessione di mutui a medio e lungo termine per € 3,0 milioni; 

- concessione di prestiti al personale per € 0,8 milioni; 

- anticipazioni per conto CUAF ( cassa unificata assegni familiari ) per € 2,6 milioni; 

- indennità di buonuscita al personale per € 1,8 milioni; 

- investimenti finanziari per  € 14.404.110,81 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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Uscite per partite di giro 

 

Le uscite aventi natura di partite di giro sono pari a € 193,5 milioni e attengono 

prevalentemente (€ 191,6 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 2009 entrate per € 1.716,1 

milioni ed uscite per € 1.373,3 milioni, con un saldo positivo di € 342,8 milioni. 

 

 

 

 

 

4) LA GESTIONE DEI RESIDUI 

 

Residui Attivi 

 

I residui attivi, al 31 dicembre 2009,  ammontano a € 451,9 milioni, con un decremento 

di € 105,2 milioni rispetto al 31 dicembre 2008 e, risultano composti per € 301,5 milioni da 

accertamenti relativi ad anni precedenti al 2009 e per € 150,4 milioni da accertamenti 

di competenza 2009. 

avanzo di cassa  

0,00 

500.000.000,00 

1.000.000.000,00 

1.500.000.000,00 

2006 

2007 

2008 

2009 

2006 458.576.207,40 

2007 751.001.482,75 

2008 976.555.857,74 

2009 1.319.400.992,65 

1 
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Nel corso dell'esercizio 2009 sono stati incassati in conto residui € 200,8 milioni dei quali 

€ 122,9  milioni per contributi previdenziali.  

 

Si è provveduto, inoltre, alla cancellazione di residui attivi per € 54,8 milioni di cui € 51,1 

milioni per inesigibilità di crediti, trattenute ai pensionati in attività ed oneri accessori 

(delibere commissariali nn. 25 e 26 del 4 novembre 2009 approvate dal Consiglio di 

Indirizzo e Vigilanza con delibere nn. 10 e 11 del 2 febbraio 2010) e per € 3,7 milioni per 

eliminazioni di residui attivi di varia natura (delibera commissariale n. 39 del 14 aprile 

2010 approvata dal Consiglio di Indirizzo e Vigilanza con delibera n. 13 dell’11 maggio 

2010). 

 

I Residui attivi al 31 dicembre 2009  ammontano ad € 451.914.439,89 e sono composti 

da: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aliquote contributive 394.170.669,28                 

Trasferimenti da parte dello Stato 2.394.400,88                     

Trasferimenti da parte di altri Enti 1.252,14                            

Redditi e proventi patrimonaili 1.431.933,96                     

Poste correttive e compensative 9.384.198,29                     

Entrate derivanti dalla vendita di beni 340.743,04                        

Entrate non classificabili in altre voci (proventi 
accessori dei contributi lav. spett.) 42.996.811,99                   

Alienazione di immobili -                                     

Riscossione crediti 12.152,47                          

Partite di giro 1.182.277,84                     
Totale 451.914.439,89               
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Alla data del 27 maggio 2010 i residui attivi rimasti da incassare per € 449.597.465,47 

sono composti da: 

 

 

Alla fine del 2009 i residui attivi contributivi, che rappresentano una parte significativa del 

totale dei residui attivi, ammontano complessivamente a € 437,8 milioni (v. tabella 

seguente), con una riduzione di circa il quattro per cento rispetto al 31 dicembre 

dell’anno prima. 

 

 

Residui attivi contributivi 

(dati in milioni di Euro al 31 dicembre) 

Fondo pensioni 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Fondo pensioni lavoratori spettacolo 346,4 372,2 443,3 397,6 419,5 412,0 

Fondo pensioni sportivi professionisti 51,3 51,2 46,2 43,0 33,7 25,8 

TOTALE 397,7 423,4 489,5 440,6 453,2 437,8 

 

 

 

 

 

Aliquote contributive 393.998.118,90                 

Trasferimenti da parte dello Stato 1.285.866,83                     

Trasferimenti da parte di altri enti -                                     

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) 

1.392.975,43                     

Poste correttive e compensative 9.236.005,18                     

Entrate derivanti dalla vendita di beni 323.656,99                        

Entrate non classificabili in altre voci (proventi 
accessori dei contributi lav. spett.) 42.991.938,67                   

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

-                                     

Riscossione crediti 9.951,77                            

Partite di giro 358.951,70                        
Totale 449.597.465,47               
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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 nel corso degli ultimi sei anni - si rileva la costante diminuzione 

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

Detto indice passa, infatti, dal 46,5% del 2004 al 38,04 del 2009 (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.: 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 2009 sono state poste in essere 

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

2008. In particolare, per quanto concerne il fondo pensioni dei lavoratori dello spettacolo, 

ciò ha consentito di ridurre il volume dei residui attivi chiusi a fine 2008 di 150,2 milioni di 

euro (dei quali 108,2 per incasso e 42,0 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 31.12.2008 419,9 

- Residui attivi contributivi al 31.12.2008 incassati nel corso del 2009 108,2 

- Residui attivi contributivi al 31.12.2008 dichiarati inesigibili nel corso del 2009 42,0 

= TOTALE  269,7 

+ Residui attivi contributivi accertati nel 2009 142,3 

= Residui attivi contributivi al 31.12.2009 412,0 

 
 

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

2009 si sono ridotti di 13,8 milioni di euro (dei quali 4,7 per incasso e 9,1 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 31.12.2008 33,7 

- Residui attivi contributivi al 31.12.2008 incassati nel corso del 2009 4,7 

- Residui attivi contributivi al 31.12.2008 dichiarati inesigibili nel corso del 2009 9,1 

= TOTALE  19,9 

+ Residui attivi contributivi accertati nel 2009 (comp. contributiva 2009) 5,9 

= Residui attivi contributivi al 31.12.2009 25,8 

 
 

Al 31 dicembre 2009, 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. 
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Residui Passivi 

 

Il totale complessivo dei residui passivi al 31 dicembre 2009 è pari a € 75.083.392,52 

composto da: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

residui passivi a fine esercizio  

0,00 

100.000.000,00 

200.000.000,00 

300.000.000,00 

2006 
2007 
2008 
2009 

2006 279.580.061,73 

2007 204.168.542,72 

2008 105.108.237,06 

2009   75.083.392,52 

1 

Spese per Organi dell'Ente 21.840,28                 

Oneri per il personale in attività di servizio 3.551.445,24            

Acquisto beni di consumo e servizi 1.384.216,46            

Prestazioni istituzionali 25.441.385,27          

Trasferimenti passivi 2.537.604,13            

Oneri finanziari -                            

Oneri tributari 283.438,12               

Poste correttive e compensative 105.624,01               

Uscite non classificabili in altre voci 6.100.188,09            

Oneri per il personale in quiescenza -                            

Acquisto beni di uso durevole e opere imm. 984.624,30               

Acquisto immobilizzazioni tecniche 1.120.144,57            

Partecipazione ed acquisto valori mobiliari 70.471,17                 

Concessione di crediti ed anticipazioni 494.300,00               

Ind. Anz. e similari per personale cess. servizio 29.999,17                 

Estinzione debiti diversi 51.762,56                 

Partite di giro 32.906.349,15          
Totale 75.083.392,52        
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Alla data del 27 maggio 2010 i residui passivi rimasti da pagare ammontano a                 

€ 30.129.649,74 e sono composti da: 

 

Spese per Organi dell'Ente                 15.628,69 

Oneri per il personale in attività di servizio            1.109.753,44  

Acquisto beni di consumo e servizi               297.304,09  

Prestazioni istituzionali          20.974.427,24  

Trasferimenti passivi            2.537.304,00  

Oneri finanziari                              -    

Oneri tributari                 20.580,81  

Poste correttive e compensative               105.624,01  

Uscite non classificabili in altre voci           2.117.756,93  

Oneri per il personale in quiescenza                              -    

Acquisto beni di uso durevole e opere imm.               704.432,81  

Acquisto immobilizzazioni tecniche               739.229,49  

Partecipazione ed acquisto valori mobiliari                 70.471,17  

Concessione di crediti ed anticipazioni               420.000,00  

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

Estinzione debiti diversi                 51.142,15  

Partite di giro               936.079,62  

Totale         30.129.649,67 
 

 

Variazioni 

 

Nel corso dell’esercizio 2009 sono state adottate due  variazioni di Bilancio con le 

Delibere Commissariali n. 25 del 4 novembre 2009 (approvata dal Consiglio di Indirizzo 

e Vigilanza con Delibera n. 10 del 2 febbraio 2010) e n. 26 del 4 novembre 2009 

(approvata dal Consiglio di Indirizzo e vigilanza con Delibera n. 11 del 2 febbraio 2010) 

e una variazione di Bilancio con la Delibera del Commissario Straordinario n. 21 del 22 

maggio 2009 (approvata dal Consiglio di Indirizzo e Vigilanza con Delibera n. 70 del 22 

dicembre 2009). 

 

Inoltre, si è provveduto al riaccertamento dei residui passivi con la Delibera 

Commissariale  n. 38 del 14 aprile 2010 approvata, con delibera n. 12 dell’11 maggio 

2010, dal  Consiglio di Indirizzo e Vigilanza. 
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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. 110 del 5 febbraio 2009, n. 314 del 12 marzo 2009, n. 624 del 20 maggio 2009, n. 921 

del 31 luglio 2009, n. 1005 del 10 agosto 2009, n. 1196 del 9 ottobre 2009, n. 1232 del 20 

ottobre  2009, n. 1447 del 20 novembre 2009, n. 1558 del 4 dicembre 2009, n. 1579 dell’ 

11 dicembre 2009. 

 

 

ANALISI DELLE VOCI DEL CONTO ECONOMICO 

 

 

CONTO ECONOMICO 

 

Alla chiusura dell'esercizio 2009 il conto economico presenta un avanzo di € 294,1 

milioni al netto delle imposte dell’esercizio. 

 

 

CONTO ECONOMICO 

(cifre espresse in milioni di euro) 

 
2008 2009 

 

 A)  Valore della produzione 

 

1.271,2 

 

1.269,6 

 B)  Costi della produzione 994,6 1.003,5 

   Differenza tra valore e costi della  produzione 276,6 266,1 

 C) Proventi ed oneri finanziari  14,8 11,0 

 D) Rettifiche di valore di attività finanziarie 0,1 - 

 E)  Proventi ed oneri straordinari 7,6 19,7 

   Risultato prima delle imposte 298,9 296,8 

 Imposte dell’esercizio 3,3 2,7 

  Avanzo economico 295,6 294,1 
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Si forniscono di seguito le indicazioni concernenti i dati esposti nel prospetto relativo al 

Conto Economico. 

 

A) VALORE DELLA PRODUZIONE (€ 1.269.648.582,58) è costituita dalle seguenti voci: 
 
 1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni dei servizi                                

(€ 1.264.779.720,95) 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 (€ 4.868.861,63) 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. 

avanzo economico  

0,00 

200.000.000,00 

400.000.000,00 
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2006 172.559.438,58 

2007 399.486.093,89 

2008 295.573.972,87 

2009 294.149.013,31 
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B) COSTI DELLA PRODUZIONE (€ 1.003.450.322,15) comprendono i seguenti punti: 
  
 6)  Per materie prime, sussidiarie, consumo e merci (€ 191.794,43) 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 € 

49.685,59) non inventariabili come previsto dall’art. 8 del nuovo Regolamento 

per la tenuta dell’inventario. 

 

 7) Per servizi (918.956.030,01)  

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 (€ 906.531.344,31) 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 (€ 12.424.685,70) 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; 
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• capitolo relativo alle “spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori” ; 

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

 

 8) Per godimento beni di terzi (€ 81.938,63) 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 (€ 27.638.563,02) sono indicati i costi relativi al personale suddivisi 

nelle seguenti classificazioni :  

 

 a) Salari e stipendi (€ 16.010.075,56) 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 direttore 

generale, per il personale dirigente, per professionisti e medici” e “stipendi ed 

altri assegni fissi a tempo determinato”. 

  b) Oneri sociali (€ 3.910.839,41) contiene il capitolo di uscita riguardante gli “oneri 

previdenziali e assistenziali a carico dell’Ente. 

  c) Trattamento di fine rapporto  (€ 1.654.226,34) contiene la quota  di TFR maturata 

nell’anno 2009. 

  d) trattamento di quiescenza (€ 3.498.540,15) contiene gli  “Oneri per il personale in 

quiescenza”.  

  e)  Altri costi  (€ 2.024.039,31) 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”, “spese per concorsi” 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 (€ 540.842,25) contiene i costi per  gli  “Organi 

dell’Ente”. 
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10) Ammortamenti e svalutazioni  è costituito : 

a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali  (€ 415.345,24) contiene la 

quota annua relativa al Software.  

b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali (€ 1.067.657,19) contiene: 

•  la quota annua relativa ai Fabbricati  (€ 657.418,88); 

• la quota annua relativa mobili, macchine d’ufficio ed impianti  (€ 410.238,31). 

d) Svalutazioni crediti verso datori di lavoro e iscritti (€ 51.000.000,00) corrisponde 

alla quota del preventivo economico 2010 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 (€ 4.098.993,63) 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”, “Trasferimenti per 

risparmi art. 61 commi 1, 2 e 5 Legge n. 133/2008” e “Trasferimenti per risparmi 

art. 67 Legge n. 133/2008” ; 

• 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 (€ 266.198.260,43) 

 

 

C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (€10.991.597,50) è costituito da : 

 
 15) Proventi da partecipazione (€ 9.659.021,82) riguardano i proventi su titoli azionari e 

partecipazioni. 

 

16)  Altri proventi finanziari (€ 1.553.362,87) comprendono i proventi relativi a interessi 

attivi su mutui, depositi, conti correnti. 
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 17)  Interessi ed altri oneri finanziari (€ 220.787,19) contiene gli interessi passivi e gli oneri 

finanziari. 

 

E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI (€ 19.658.953,95) comprende le seguenti voci: 

 

20) Proventi da plusvalenze (€ 337.790,90) riguarda la plusvalenza che scaturisce dalla 

differenza tra il valore catastale e il valore di vendita di quattro unità immobiliari 

appartenenti all’ Enpals che sono state rogitate durante l’esercizio 2009. 

 

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

residui (€ 23.533.832,82) corrispondono alla eliminazione dei residui passivi avvenute 

nell’anno. 

 

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

gestione dei residui  (€ 4.212.669,77), è indicata la differenza tra il totale del 

riaccertamento dei residui attivi e l’utilizzo totale del Fondo svalutazione crediti. 

 

 

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (€ 296.848.811,88) 

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

 

IMPOSTE DELL’ESERCIZIO (€ 2.699.798,57) riguarda le imposte, tasse e tributi vari. 

 

RISULTATO DELL’ESERCIZIO 

AVANZO ECONOMICO = € 294.149.013,31 

 

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

QUADRO DI RICLASSIFICAZIONE DEI RISULTATI ECONOMICI: 

 

RICAVI  (€ 1.264.779.720,95) 

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 (€ 919.229.763,07) 

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 (€ 345.549.957,88)  

Aumenta soprattutto in ragione delle maggiori entrate contributive. 

 

COSTO DEL LAVORO (€  27.638.563,02) 

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

 

AMMORTAMENTI (€ 1.483.002,43) 

Comprende il punto B10 e più precisamente 

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 

 

STANZIAMENTO PER FONDI PER RISCHI ED ONERI (€ 51.000.000,00) 

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

disponibilità liquide 

 

SALDO PROVENTI ED ONERI DIVERSI (€ 769.868,00) 

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  (€10.991.597,50) 

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

 

PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (€ 19.658.953,95) 

Contiene il punto E) “Proventi ed oneri straordinari” 

 

IMPOSTE DELL’ESERCIZIO (€ 2.699.798,57) comprende le imposte dell’esercizio . 
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ANALISI  DELLE VOCI  DELLO  STATO  PATRIMONIALE 

 

Alla chiusura dell'esercizio 2009 il complesso delle attività patrimoniali è pari a € 2.637,8 

milioni, a fronte di passività per € 162,1 milioni, determinando così un avanzo 

patrimoniale di €  2.475,7 milioni. 

 

 

 

ATTIVITÀ 

 

Nel complesso le attività  ammontano ad € 2.637,8 milioni e riguardano principalmente 

le immobilizzazioni immateriali per € 2.204,1 milioni, immobilizzazioni materiali per € 

42.811,7 milioni, immobilizzazioni finanziarie per € 821,4 milioni di cui € 809,0 per 

partecipazioni ed acquisto valori mobiliari, residui attivi per € 451,9 milioni e disponibilità 

liquide per € 1.319,4 milioni. 

 

I residui attivi, ammontanti a € 451,9 milioni, rappresentano il 17,13 % del totale delle 

attività e si riferiscono:  

• € 437,1 milioni per aliquote contributive a carico dei datori di lavoro e degli 

iscritti; 

• € 2,3 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);   

patrimonio netto  
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2.500.000.000,00 
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2009 2.475.672.937,73 

1 
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• € 386.193,68 milioni per corrispettivi su vendite effettuate (€ 340.743,04) e ulteriori  

interessi sul conto alienazione immobili  (€ 45.450,64); 

• € 11,9 milioni composti prevalentemente da recupero e rimborsi diversi,  affitti di 

immobili,  partite di giro, interessi attivi e proventi su valori mobiliari (€ 9,0 milioni). 

 

 

PASSIVITÀ 

 

Nel complesso le passività ammontano a  € 162,1 milioni, riguardano fondi per rischi e 

oneri per € 53,1 milioni, trattamento di fine rapporto per il personale dipendente per  € 

16,4 milioni, residui passivi per € 75,1 milioni, debiti bancari e finanziari per € 17,5 milioni. 

 

I residui passivi, ammontano a € 75,1 milioni rappresentano 46,33% del totale delle 

passività e  si riferiscono: 

 

• a debiti verso lo Stato ed altri Enti, per complessivi €  35,1 milioni, sono costituiti in 

gran parte da debiti per ritenute erariali, previdenziali ed assistenziali  (€ 31,8 

milioni), per Istituti di Patronato (€ 2,5 milioni) nonché da oneri previdenziali ed 

assistenziali (€ 0,6 milioni); 

• a debiti verso fornitori (€ 12,6 milioni);  

• a debiti verso iscritti per prestazioni dovute (€ 25,4 milioni ); 

• a debiti diversi (1,9 milioni) . 

 

I debiti bancari e finanziari, ammontanti a € 17,5 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 (€ 2.204.153,85) 
 
4) Concessioni, licenze, marchi e software (€ 1.374.022,60) sono esposti  i valori relativi 

“all’acquisto di software”  

6) Immobilizzazioni in corso e acconti (€ 830.131,25) 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 (€ 42.811.705,96) 
 
Terreni e fabbricati (€ 40.636.387,73) sono esposti i valori relativi ad immobili di proprietà 

dell’Ente al 31 dicembre 2009 comprensivi degli immobili che erano presenti nei conti 

d’ordine, rivalutati dall’Agenzia del territorio, al netto dell’ammortamento e delle 

quattro unità immobiliari vendute nel corso del 2009. 

 

4) Mobili e macchine (€ 1.435.098,95) sono inseriti i valori relativi “all’acquisto di mobili, 

macchine d’ufficio, impianti, attrezzature e macchinari” dell’inventario; 

 

5) Immobilizzazioni in corso ed acconti (€ 740.219,28) in questa voce sono iscritti i costi 

relativi all’acquisizione di immobilizzazioni materiali che al 31 dicembre 2009 non 

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

Regolamento di Inventario). 

 

III  - Immobilizzazioni finanziarie (€ 821.435.545,09)  sono rappresentate da: 
 

2) Crediti  

     d) verso altri (€ 652,9 milioni)  per  gestioni patrimoniali.  

 

3) Altri titoli (€ 156,1 milioni) comprende  investimenti finanziari  quali Fondo Gamma 

Immobiliare, azioni FIMIT, obbligazione Deutsch Bank e reinvestimenti. 
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4) Crediti bancari e finanziari diversi (€ 12,4 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 (€ 451.914.439,89) comprendono: 
 
 
2) Crediti verso iscritti e imprese (€ 437.162.081,99) si riferiscono a crediti  relativi alle 

aliquote contributive più i proventi accessori dei contributi; 

 
4) Crediti verso lo Stato e altri soggetti pubblici (€ 2.394.400,88) comprendono i 

trasferimenti da parte dello Stato e da altri Enti del settore pubblico non incassati entro 

l’esercizio 2009; 

 

4–quater) Crediti da contabilità speciale per cartolarizzazione immobili                           

(€ 386.193,68) comprendono i conferimenti per vendita immobili ed interessi sul conto 

alienazione immobili; 

 

5) Crediti verso gli altri (€ 11.971.765,01) i restanti  crediti derivanti dall’esercizio sono  

composti per la maggior parte da recupero e rimborsi diversi, affitti di immobili, 

riscossione di crediti,  partite di giro, interessi attivi e proventi su valori mobiliari. 

 

IV    Disponibilità (€ 1.319.400.992,65) 

 
3) Denaro e valori in cassa  

• fondo di cassa al 31 dicembre 2008 (€ 976.555.857,74) più le riscossioni                

(€ 1.716.150.877,37) meno i pagamenti dell’esercizio 2009  (€ 1.373.305.742,46) 
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PASSIVITÀ 
 
 
A) PATRIMONIO NETTO (€ 2.475.672.937,73) è composto dalle seguenti voci: 
 

• I. Fondo di dotazione (€ 2.172.414.166,16) ovvero patrimonio netto al  31/12/2008; 

 

• II. Riserve obbligatorie e derivanti da leggi (€ 9.109.758,26) è esposto l’importo 

relativo agli immobili che erano presenti nei conti d’ordine rivalutato dall’Agenzia 

del Territorio; 

 

• IX. Avanzo (disavanzo) economico d’esercizio (€ 294.149.013,31) è esposto l’avanzo 

economico 2009. 

 

C) FONDI PER RISCHI ED ONERI  (€ 53.108.600,60)  

 
3) Per altri rischi ed oneri futuri (€ 2.108.600,60) 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 2009.; 

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

 
5) Svalutazione crediti verso datori di lavoro e iscritti :  

• l’ammontare del fondo al 31/12/2009 è pari ad euro 51.000.000,00. Il valore 

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

avvenute nell’anno 2009, sul valore esistente al 01/01/2009, come si evince dal 

prospetto che segue: 

 

Fondo svalutazione 01/01/2009 50.603.789,37 

Utilizzo fondo anno 2009 per cancellazione crediti *  -50.603.789,37 

Accantonamento anno 2009 +51.000.000,00 

Fondo svalutazione 31/12/2009 + 51.000.000,00 
 

*  Il fondo svalutazione crediti è stato utilizzato per intero (€ 50.603.789,37) perché il 

totale dell’inesigibilità dei crediti contributivi e il riaccertamento dei residui attivi è pari 

a € 54.816.459,14, la restante parte pari a € 4.212.669,77 confluisce nella voce “proventi 

e oneri straordinari” del conto economico. 
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D) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO (€ 16.397.929,83) 

comprende il fondo liquidazione indennità anzianità di tutto il personale dipendente al 

31 dicembre 2009.  

 
E) RESIDUI PASSIVI (€ 75.083.392,52) 
  
 
5) Debiti verso fornitori (€ 12.590.419,67)  

• 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 (€ 25.441.385,27) 

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

termine dell’esercizio. 

 
11) Debiti verso lo Stato e altri soggetti pubblici (€ 35.190.794,45) 

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

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

imposte e tasse altresì per ritenute erariali, previdenziali ed assistenziali. 

 

11) Debiti diversi :  

 b) altri debiti  (€ 1.860.793,13)  

o i restanti debiti al 31/12/2009, sono costituiti per la maggior parte da 

partecipazione valori mobiliari per investimenti e reinvestimento dei titoli , partite 

di giro al netto delle ritenute erariali, previdenziali ed assistenziali e concessione 

di crediti. 

 

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

a)debiti bancari e finanziari (€ 17.503.976,76) sono costituiti essenzialmente da debiti 

verso imprese per garanzia di contributi. 

 

°  °  ° 



 
 

32 

 
CONTI D’ORDINE sono stati iscritti: 
 

• Depositi terzi a garanzia 

 

 

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 2009 è pari a € 1.553.362,87  di cui € 816.879,12 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 (€ 736.483,75) è stata effettuata in base alla consistenza 

di cassa di ciascuno dei due fondi, al 31 dicembre 2008, in termini di percentuale 

rispetto alla complessiva consistenza di cassa.  
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Tali percentuali sono del 73,35% per i Lavoratori dello Spettacolo e del 26,65% per gli 

Sportivi Professionisti;  pertanto l’importo di € 1.553.362,87  è stato così ripartito: 

 

• Lavoratori dello Spettacolo  €  1.357.089,95 

• Sportivi Professionisti    €     196.272,92 

€  1.553.362,87  

 

 

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

 

L’importo risultante al 31 dicembre 2009, pari a € 9.659.021,82 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 2008 in termini di percentuale rispetto alla 

complessiva consistenza patrimoniale in investimenti. 

 

Le percentuali sono 58,23% per i Lavoratori dello Spettacolo e 41,77% per gli Sportivi 

Professionisti; pertanto  l’importo di € 9.659.021,82 è stato così ripartito: 

 

• Lavoratori dello Spettacolo  €   5.624.448,41 

• Sportivi Professionisti   €   4.034.573,41 

€   9.659.021,82 

 

USCITE 

 

Cap. 108000 – imposte tasse e tributi. 

 

L’importo risultante al 31 dicembre 2009 pari a € 2.699.798,57, è cosi composto: 

� €     179.873,80 relativi al pagamento ICI e tributi vari riferiti ad immobili 

� €     177.968,75  per imposte su stacco cedole 

� €     316.039,79  imposte su interessi bancari 

� €  2.025.916,23  imposte varie  
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Il primo importo pari a € 179.873,80 è stato interamente attribuito alla gestione dei 

Lavoratori dello Spettacolo. 

 

La ripartizione dell’importo di € 177.968,75 (imposte su stacco cedole) è stata 

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

fondi al 31 dicembre 2008 - come per lo stacco cedole del capitolo 308020 delle 

Entrate. 

 

Le percentuali sono 58,23% ai Lavoratori dello Spettacolo e 41,77% ai Sportivi 

Professionisti ; pertanto l’importo è stato così ripartito: 

 

• Lavoratori dello Spettacolo  €   103.631,20 

• Sportivi Professionisti   €     74.337,55 

€  177.968,75 

 

La ripartizione dell’importo di € 316.039,79 (imposte su interessi bancari) è stata 

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

2008 - come per gli interessi attivi del capitolo 308010 delle Entrate. 

 

Le percentuali sono 73,35% per i Lavoratori dello Spettacolo e 26,65% per i Sportivi 

Professionisti ; pertanto l’importo è stato così ripartito: 

 

• Lavoratori dello Spettacolo  €  231.815,19 

• Sportivi Professionisti    €    84.224,60 

€ 316.039,79 

 

L’importo pari a € 2.025.916,23 (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  €  1.963.315,42 

• Sportivi Professionisti   €       62.600,81 

€ 2.025.916,23 
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Concludendo l’importo complessivo di € 2.699.798,57 (cap. 108000 – imposte tasse e 

tributi)  risulta così ripartito: 

 

• Lavoratori dello Spettacolo  €  2.478.635,61 

• Sportivi Professionisti   €     221.162,96 

€ 2.699.798,57 

 

USCITE IN CONTO CAPITALE 

 

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

L’importo complessivo per l’anno 2009 è pari a  € 14.404.110,81 

 

Cap.  213030 – disinvestimenti e successivi reinvestimenti 

L’importo complessivo per l’anno 2009 è pari a € 179.933.000,00 

 

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 2009. 

 

 L’avanzo patrimoniale del Fondo Lavoratori dello Spettacolo al 31 dicembre 2008, al 

netto dei crediti dichiarati inesigibili nel corso dell’esercizio 2009, è pari a € 

1.518.898.625,13. 

 

L’avanzo patrimoniale del Fondo Sportivi Professionisti al 31 dicembre 2008, al netto dei 

crediti dichiarati inesigibili nel corso dell’esercizio 2009, è pari a € 598.699.081,89. 

 

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

e cap. 213030), sono per il Fondo Lavoratori dello Spettacolo il 71,73% e per il Fondo 

Sportivi Professionisti  il 28,27%. 
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L’importo di € 14.404.110,81 del capitolo relativo agli investimenti risulta pertanto così 

ripartito:  

 

• Fondo Lavoratori dello Spettacolo   €  10.332.068,68 

• Fondo Sportivi Professionisti    €    4.072.042,13 

€   14.404.110,81 

 

Cap. 213020 – Reinvestimento per eventuale stacco cedole 

 

L’importo complessivo pari a € 9.659.021,82 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 31/12/2008 in termine di percentuale 

rispetto alla complessiva consistenza patrimoniale in investimenti. 

 

Le percentuali sono  58,23% per i Lavoratori dello Spettacolo e 41,77% per gli Sportivi 

Professionisti.  

 

Pertanto, l’importo complessivo di € 9.659.021,82 è così ripartito: 

 

• Fondo Lavoratori dello Spettacolo  €    5.624.448,41 

• Fondo Sportivi Professionisti   €    4.034.573,41 

€    9.659.021,82 

 

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) 
 

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 

 -   469.258,99 56.620,82 14.962,44       540.842,25 

Spese per il personale in 
attività di servizio 

 16.462.932,97 4.521.601,61 524.557,37 144.172,42 21.653.264,37 

Oneri per il personale in 
quiescenza 

 -   3.390.144,40  -   108.095,62 3.498.240,02 

Spese per acquisto beni 
e servizi 

-   5.228.652,17 8.669,35 166.716,90 5.404.038,42 

Spese legali  -   548.149,72 56.699,45 17.477,89 622.327,06 

Spese per accertamento 
dei contributi 

 -   6.396.060,00 -   203.940,00 6.600.000,00 

Trasferimenti passivi 24.898.102,33 648.757,46 598.824,21 20.685,80 26.166.369,80 

Accantonamento 
anzianità al personale 

 -   1.754.329,03 -   55.937,23 1.810.266,26 

Recupero spese generali  -   1.663.758,38 -   53.049,36 1.716.807,74 

Ent. per onorari e comp. 
Proc. Legali 

 -   19.430,37 -   619,54 20.049,91 

Contr. Solidarietà L. 
144/99 

 -   76.213,76 -   2.430,09 78.643,85 

 

 

FONDO PENSIONI LAVORATORI DELLO SPETTACOLO 

 

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

2009, evidenzia un avanzo di competenza di € 239,9 milioni, che risulta dalla differenza 

tra le entrate, pari a € 1.510,4 milioni composte per il 70% (€ 1.054,8 milioni) da entrate 

contributive, e  le uscite per € 1.270,5 milioni. 
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Le uscite correnti si riferiscono in prevalenza a prestazioni istituzionali, che ammontano 

a € 854,7 milioni e rappresentano il 90% del totale delle uscite correnti. 

 

FONDO PENSIONI LAVORATORI DELLO SPETTACOLO 
RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2009 

GESTIONE DI COMPETENZA 
(importi in milioni di Euro) 

DESCRIZIONE IMPORTI 

ENTRATE  

  
- Entrate contributive 1.054,8 

- Trasferimenti attivi correnti 111,3 

- Altre entrate correnti 17,0 

Totale entrate correnti 1.183,1 

  
- Entrate in c/capitale e per accensione di  prestiti 133,8 

Totale entrate c/capitale 133,8 
   

- Entrate aventi natura di  partite di giro 193,5 

 
Totale entrate  

   
         1.510,4 

USCITE  

- Prestazioni istituzionali 854,7 

- Trasferimenti passivi correnti 25,5 

- Altre spese correnti 41,5 

Totale uscite correnti 921,7 

  
- Uscite in c/capitale e per estinzione di prestiti 155,3 

Totale uscite c/capitale 155,3 

- Uscite aventi natura di partite di giro 193,5 

Totale uscite 1.270,5 
Saldo 239,9 

 

 

FONDO PENSIONI SPORTIVI PROFESSIONISTI  

 

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

pari a € 155,3 milioni ed un complesso di uscite di competenza pari a € 96,2 milioni con 

un avanzo dell’esercizio di € 59,1 milioni. Tale avanzo è dovuto essenzialmente alle 

entrate contributive. 
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FONDO PENSIONI SPORTIVI PROFESSIONISTI 
RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2009 

GESTIONE DI COMPETENZA 
(importi in milioni di Euro) 

DESCRIZIONE IMPORTI 

  
ENTRATE  

- Entrate contributive 99,4 

- Trasferimenti attivi correnti 0,3 

- Altre entrate correnti 4,7 

Totale entrate correnti 104,4 

  

- Entrate in c/capitale e per accensione di prestiti  50,9 

Totale entrate c/capitale 50,9 

         Totale entrate 155,3 

USCITE  

- Prestazioni istituzionali 35,0 

- Trasferimenti passivi correnti 0,6 

- Altre uscite correnti 1,5 

Totale uscite correnti 37,1 

  

- Uscite in c/capitale e per estinzione di prestiti 59,1 

Totale uscite c/capitale 59,1 

Totale uscite 96,2 

 
Saldo 

 
59,1 

 

Le spese  correnti ammontano  a € 37,1 milioni, di cui  € 71.583 per gli Organi dell'Ente,  

€ 677.425 oneri per il personale in attività di servizio, € 108.096 oneri per il personale in 

quiescenza e € 172.878 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  € 35,0 milioni e dai trasferimenti passivi per € 0,6 milioni. 

 

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

Patronato, stabilito in € 242.595,  sono da evidenziare i trasferimenti dei contributi ad 

altri Enti per € 356.229. 

 

Le spese in conto capitale presentano impegni per € 59,1 milioni e sono costituite, in 

gran parte, dalle quote per investimento in titoli (€ 59,0 milioni). 

 

Il Direttore Generale 
(Massimo Antichi) 
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Si allega la tabella relativa al personale in servizio al 31 dicembre 2009. 

 

Comparto Enti pubblici non economici t1        
Tabella 1 - Personale dipendente a tempo indeteterminato e personale dirigente in 
servizio al 31dicembre 

Anno: 2009 

    

Qualifica / posizione econ. / 
profilo 

Cod. 

Presenti 
al 31.12.2008 

A tempo pieno 
In part-time  
fino al 50% 

In part-time  
oltre il 50% 

Presenti 
al 31.12.2009 

    
Uomin

i 
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 7 1 11 6         6 —  

Dir. II fascia TD 0D0080         1         —  1 

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 1 3 2 1       2 1 

Prof.sti leg I diff. 0D0472 3   4 2 2       2 2 

Prof.sti leg 0D0084   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.ec. C5 046000 13 6 10 9 4       9 4 

Pos.ec. C4 045000 26 21 47 24 20    1   25 20 

Pos.ec. C3 043000 33 59 83 26 52    1 6 27 58 

Pos.ec. C2 042000 10 29 39 8 27    1   9 27 

Pos.ec. C1 040000 14 25 40 13 23       2 13 25 

Pos.ec. B3 034000 6 5 11 24 41    1 3 25 44 

Pos.ec. B2 032000 18 40 60 23 33     1 23 34 

Pos.ec. B1 030000 24 34 64 4 3         4 3 

Pos.ec. A3 027000                —  —  

Pos.ec. A2 025000     1  1       —  1 

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

Pers. contr. t. ind. 000061                —  —  

TOTALE  1TOT 164 230 378 150 215 —  —  4 12 154 227 
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Comparto Enti pubblici non economici t2              
Tabella 2 - Personale con rapporto di lavoro flessibile      Anno: 2009 

    

Categoria Cod. 

A tempo 
determinato 

Formazione 
lavoro 

Contratti di 
somministrazione 

(Ex Interinale) 
Comandi L.S.U. Telelavoro 

    
Uomin

i 
Donne 

Uomin
i 

Donne 
Uomin

i 
Donne Uomini Donne Uomini Donne Uomini Donne 

Dirigente               1           

Medici MD                         

Professionisti AP                         

Area C AC               1,00         

Area B AB                         

Area A AA                         

Personale contrattista PC         7,00 20,00             

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

 

  


