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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI INDIRIZZO E VIGILANZA 
n. 13/09 del 21 dicembre  2009 

 
 
 
 
 

OGGETTO:  Approvazione  Bilancio Preventivo per l’esercizio finanziario 2010. 
 
 
 
Il Consiglio di Indirizzo e Vigilanza sotto la Presidenza del dott. Giuseppe Ceraolo e alla presenza dei 
Consiglieri: 
 
 
AGRICOLA Angelo  
CAGLIARI  Ivette  
CAIULO Mario 
CRUPI Domenico 
DE CANDIZIIS Walter 
D’ECCLESIIS Simone  
GIANCASPRO Giacinto 
NADDEO Antonio 
SACCO Antonio 
 
 
 
GRICOLA Angelo 

• Visto il D.P.R. 8/4/1953, n. 542; 
• Visto il D.P.R. 18/12/1979, N. 696; 
• Visto il D.M. 12/6/1995, N. 329; 
• Visto l’art. 3, punto 3, lettera f), del D.M. 18/12/1997, n. 523; 
• Visto il D.P.R. 97 del 27 febbraio 2003; 
• Visto il Regolamento concernente l’Amministrazione e la Contabilità dell’Ente, approvato con 

deliberazione del CDA n. 28 del 7 settembre 2004; 
• Visto il D.P.C.M. del 2 febbraio 2007  con il quale è stato ricostituito il Consiglio di Indirizzo e 

Vigilanza; 
• Visto che nella seduta del 14 febbraio 2007 è stato eletto il Presidente del predetto organo; 
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• Visto il Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 28 ottobre 2008 di nomina  a  
Commissario Straordinario dell’Ipost del Dottor Rino Tarelli ed il successivo provvedimento di 
proroga del  29 ottobre 2009; 

• Visto il DPCM del 17 novembre 2008 di nomina a Direttore Generale dell’Ipost della 
dottoressa Simonetta Quaglia; 

• Visto il Decreto del Ministro dello Sviluppo economico del 2 novembre 2009 con il quale è 
stato ricostituito il Collegio dei Revisori dei Conti; 

• Esaminato il Bilancio Preventivo dell’IPOST per l’esercizio finanziario 2010, predisposto con 
delibera del Commissario Straordinario n. 63   del 14 dicembre 2009 ; 

• Vista la relazione programmatica del Commissario Straordinario dell’Ipost; 
• Vista la relazione del Direttore Generale e del Dirigente del Servizio Contabilità e Finanza; 
• Visto il verbale del Collegio dei Revisori n. 228 dell’11 dicembre 2009 e l’allegata relazione; 
• Visto il verbale della 2^ Commissione Permanente del 15, 16 e 17 dicembre 2009 che è parte 

integrante della presente deliberazione 
 
 
 
 

DELIBERA 
 
 
 
di approvare in via definitiva, ai sensi del D.M. n. 523 del 18/12/1997 art. 3, punto 3, lettera f), il 
Bilancio Preventivo  dell’Ipost esercizio finanziario 2010 
 
 
 
      DISPONE 
 
che la presente delibera e la documentazione trasmessa dal Commissario Straordinario siano inviate al 
Ministero dello Sviluppo Economico, al Ministero della Economia e Finanza, alla Corte dei Conti, al  
Commissario Straordinario, al Direttore Generale ed al Presidente del  Collegio dei Sindaci. 
 
 
 
          IL SEGRETARIO  
            Antonella Rosci 
         IL PRESIDENTE 
                    Giuseppe Ceraolo 
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CONSIGLIO DI INDIRIZZO E VIGILANZA 
 
 
 

2^  COMMISSIONE PERMANENTE  
 
 

VERBALE  
DELLE   SEDUTE  DEL 15-16-17 DICEMBRE  2009 

 
 
 
Nei giorni 15-16-17 Dicembre 2009, si è riunita la II Commissione Permanente alla presenza del Presidente del Consiglio di 
Indirizzo e Vigilanza, per l’esame del Bilancio Preventivo 2010 dell’IPOST.  
 
 
La II Commissione prende atto della documentazione presentata e trasmessa dal Commissario Straordinario dell’Ipost e 
precisamente: 
  
   

1 Delibera n. 63 del 14 dicembre 2009 del Commissario Straordinario Ipost e relativi allegati; 
2 relazione programmatica a firma del Commissario Straordinario Ipost datata dicembre 2009; 
3 relazione per il Commissario Straordinario Ipost – nota preliminare al bilancio di    previsione esercizio finanziario 

2010 dell’Ipost del 16 ottobre 2009 a firma del Direttore Generale, dr.ssa Quaglia e del Dirigente del Servizio 
Contabilità e Finanza, dr.ssa Carnevale; 

4 verbale n. 228 dell’11 dicembre 2009 del Collegio dei Revisori sul bilancio di previsione 2010. 
 
 
Il Bilancio di previsione 2010, elaborato dal Servizio di Contabilità e Finanza dell’Istituto, è stato redatto secondo gli 
schemi previsti dal Regolamento per l’Amministrazione e la Contabilità degli Enti Pubblici, di cui al D.P.R. n. 97/2003 e 
dal regolamento dell’Ente, predisposto in conformità alle disposizioni di cui all’art. 2 comma 3 del suddetto decreto, con 
delibera n. 10 del 14 febbraio 2006.  
Il presente Bilancio è stato redatto tenendo in considerazione la nuova struttura contabile dell’Ipost, modificata con delibera 
n. 47 del 25/7/2006, per adeguarla alla nuova struttura organizzativa adottata il 5 marzo 2005 con delibera n. 10.  
 
 
I Centri di Responsabilità, tutti di I livello, il cui titolare è il responsabile della Gestione delle entrate e delle uscite e dei 
risultati derivanti dall’impiego delle risorse umane e strumentali assegnategli dal Direttore Generale, sono i seguenti: 
      1     Direzione Generale; 
      2     Direzione Affari Interni; 
      3     Direzione Affari Esterni e Servizi all’Utenza; 
      4  Servizio Sistemi Informativi; 
      5  Servizio di Contabilità e Finanza; 
      6     Servizio Gestione Previdenziale; 
      7     Servizio di Assistenza Mutualità e Crediti. 
 
 
Il Direttore Generale è responsabile, in via esclusiva, dell’attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati. I suoi 
compiti e poteri sono quelli previsti dal quadro legislativo e confermati nelle delibere n. 52 e n. 58 e dall’art. 6 del D.M. 18 
dicembre 1997, n. 523 e dal Testo Unico del Pubblico Impiego, D. Lgs. 165/2001, e successive modificazioni e 
integrazioni. 
In ottemperanza alla Deliberazione Commissariale n. 11 del 13 marzo 2009, con la quale è stato eliminato il Servizio 
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Gestione del Personale e Relazioni Sindacali, ed attribuite tutte le funzioni e le responsabilità proprie della predetta 
posizione al Direttore Generale dell’Istituto alle cui dipendenze sono collocati gli uffici del suddetto Servizio, è stata 
disposta la soppressione del Centro di Responsabilità Gestione del Personale e Relazioni Sindacali e creato il Centro di 
Responsabilità Direzione Generale, senza alcuna variazione ai Centri di Costo esistenti nella struttura contabile. 
 
 
I titolari dei Centri di Responsabilità hanno autonoma capacità di spesa, nei limiti del budget di gestione conferito dal 
Bilancio di Previsione ed assegnato dal Direttore Generale. 
I titolari dei Centri di Costo non dispongono di capacità di spesa ed i relativi provvedimenti sono adottati dai Dirigenti 
titolari dei rispettivi Centri di Responsabilità, all’uopo incaricati dalla Direzione Generale. 
I Centri di Costo sono identificati in coerenza con i Centri di Responsabilità Amministrativa, e in relazione alla 
configurazione organizzativa corrispondente. 
 
 
Le previsioni di bilancio 2010 dell’Ipost sono strutturate nelle sei gestioni operative ovvero Quiescenza, Assistenza, Fondo 
Credito, Mutualità, Cassa Integrativa ed Immobili che coincidono con le funzioni obiettivo, per Unità Previsionali di Base, 
per Centri di responsabilità e centri di costo e sono conformi a quanto previsto dalla normativa di riforma del sistema 
contabile delle amministrazioni pubbliche, in particolare, dal Decreto Legislativo 279/97, artt. 1 e 10 attuativi della legge n. 
94/97, recepite nel D.P.R. n. 97/2003. 
 
 
Il Bilancio preventivo 2010, formulato in termini di competenza e di cassa, strutturato per gestioni, centri di responsabilità e 
centri di costo si compone dei seguenti documenti: 

1) Il preventivo finanziario consolidato – decisionale e gestionale (All. 2-.3) 
2) Il quadro generale riassuntivo della gestione finanziaria consolidato; (All. 4) 
3) Il preventivo economico; (All.5) 
4) Quadro di riclassificazione dei presunti risultati economici consolidati; (All. 6) 
5) Tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto al termine dell’esercizio (All.7) 
6) Il bilancio pluriennale 2010-12 dell’Ipost (All.8) 
7) Obiettivi e progetti dei Centri di responsabilità dell’Ente (All.9) 
8) Programma pluriennale dei Lavori Pubblici (Al1.10) 
9) Bilancio per Missioni e Programmi; (All. 11) 
10) Pianta organica  e situazione numerica del personale al 31 ottobre 2009.(All. 12)  

 
 
L’introduzione della contabilità analitica economica per centri di costo ha portato alla necessità di definire le componenti 
fondamentali del sistema di contabilità economico-finanziaria, in particolare, il piano dei conti, i centri di responsabilità e i 
centri di costo. 
 
 
Il piano dei conti è conforme agli allegati previsti dal D.P.R. 97/2003.  
 
 
In coerenza con il sistema dei centri di responsabilità, sono stati individuati i centri di costo al fine di rilevarne i risultati 
economici ed evidenziarne il rapporto risorse impiegate-risultati conseguiti e le connesse responsabilità dirigenziali. 
 
Nell’esercizio finanziario 2009, l’Ipost ha  istituito un  sistema di contabilità analitica, per centri di costo. Dopo essere state 
definite le regole per la pianificazione iniziale dei Costi dei Centri di Costo dell’Ente e dopo la creazione della struttura 
informatica in SAP/CO.FI. per la compilazione della Scheda Budget, nel corso dell’anno, sono state intraprese diverse 
attività per perfezionare il sistema di Contabilità Analitica, di cui sono state concluse quelle relative alla corretta allocazione 
per Centro di Costo dei costi del personale, al ciclo di ribaltamento dei costi indiretti in base al criterio degli anni persona da 
effettuarsi trimestralmente ed alla definizione della reportistica su SAP. 
 
 
I centri di costo ed i centri di responsabilità dell’Ipost sono stati individuati in relazione alle esigenze organizzative ed 
istituzionali dell’Ente, identificabili, di norma, con la specificazione funzionale e di produzione (centri di costo) e di livello 
organizzativo (centri di responsabilità). Il budget economico di ogni centro di costo deve essere determinato in coerenza con 
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il budget economico e finanziario del corrispondente centro di responsabilità in cui è inserito. 
Il consolidamento dei budget economici dei singoli centri di costo e dei singoli centri di responsabilità da’ origine al 
preventivo economico dell’Ipost. 
Analogamente, il consolidamento dei budget finanziari dei singoli centri di responsabilità da’ origine al preventivo 
finanziario dell’Ipost. 
 
 
Allo scopo di evitare criticità di tipo organizzativo e, nello stesso tempo, rispettare lo spirito di riforma contabile, è stato 
individuato il ruolo delle strutture che detengono i dati di costo e quello delle strutture che formulano le previsioni e le 
rilevazioni economiche, ovvero i Centri di Costo. 
 
 
Il sistema di contabilità analitica si fonda sul coinvolgimento di una pluralità di attori, quali l’Ufficio Trattamento 
Economico, i Centri di Responsabilità Amministrativa, i Centri di Costo nonché il Servizio Contabilità e Finanza che, 
attraverso il sistema informatico svolgono compiti e funzioni differenti in relazione al particolare profilo ad essi assegnato 
che identifica per ciascun utente il tipo di operazioni consentite ed i dati cui ha accesso. 
 
 
Per la fine dell’Esercizio Finanziario 2009 è prevista la quantificazione degli scostamenti tra quanto preventivato e quanto 
effettivamente speso, ai fini anche della redazione della relazione sulla gestione, di cui all’art. 46 del Regolamento di 
Contabilità dell’Istituto. 
 
 
Il Bilancio di Previsione 2010 dell’IPOST è stato elaborato in linea con le disposizioni contenute nella legge 24 dicembre 
2007, n. 244 (Legge Finanziaria 2008), nella legge 22 dicembre 2008 n. 203 (Legge Finanziaria 2009), nel D.L. 25 giugno 
2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento della spesa pubblica, 
nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all’evasione fiscale, convertito nella legge n. 113 del 6 agosto 2008, 
nelle circolari del MEF n. 31 del 14 novembre 2008, n. 36 del 23 dicembre 2008, n. 10 del 13 febbraio 2009 e n. 28 del 
primo ottobre 2009, Legge n. 15 del 4 marzo 2008 e decreto legislativo di attuazione. 
 
 
Di seguito si espongono le singole disposizioni normative di cui si è tenuto conto nella redazione del Bilancio di Previsione 
2010: 
 

- Art. 61, comma 1, del D.L. 112/2008 (Spesa complessiva sostenuta dalle amministrazioni pubbliche per organi 
collegiali e altri organismi, anche monocratici); 

 
- Art. 61, comma 2, del D.L. 112/2008 (Spesa annua per studi ed incarichi di consulenza); 

 
- Art. 61, comma 5, del D.L. 112/2008 (Spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di 

rappresentanza); 
 

- Art.2, comma 618. della Legge Finanziaria 2008 (Spese di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili 
entro un limite pari al 3% del loro valore patrimoniale); 

 
- Art: 2, comma 623, della Legge Finanziaria 2008 (Versamento al Bilancio dello Stato delle eventuali somme 

stanziate in eccesso rispetto al limite di cui al comma 618); 
 

- Art. 2, comma 589, della Legge Finanziaria 2008 (Rispetto delle disposizioni di cui all’art. 47 del Codice 
dell’Amministrazione digitale – riduzione dell’utilizzo della posta cartacea); 

 
- Art. 27, comma 1, D.L. 112/2008 (Riduzione del 50%, rispetto all’anno 2007, della spesa per stampa e relazioni); 

 
- Art. 77 quater, comma 11, D.L. 112/2008 (Modifiche della Tesoreria Unica ed eliminazione della rilevazione dei 

flussi trimestrali di cassa).  
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L’esame dei documenti precitati ha determinato il seguente risultato previsto per il 2010: 
 
L’AVANZO FINANZIARIO DI COMPETENZA previsto  per il 2010 sarà pari ad  € 2.134.904,90 ottenuto dalla 
differenza fra entrate pari ad €  2.997.508.270,17 ed uscite pari ad € 2.995.373.365,27. 
In particolare questo risultato scaturisce dalla somma algebrica degli avanzi di € 10.473.061,18 della gestione Immobili, di 
€ 12.517.363,68 della gestione Fondo Credito, di € 2.673.908,06 della gestione Cassa Integrativa (per un totale di € 
25.664.332,92) e dei disavanzi di € 1.305.252,31 della gestione Assistenza, di € 1.249.587,02 della gestione Mutualità e di € 
20.974.588,69 della gestione Quiescenza (per un totale  pari ad € 23.529.423,02). 
Quindi la differenza tra € 25.664.332,92 e € 23.529.423,02 costituisce l’AVANZO FINANZIARIO DI COMPETENZA 
pari ad € 2.134.904,90 come evidenziato nelle tabelle che seguono. 
 

                                                                                                                Tabella  1    

AVANZI FINANZIARI:  

Gestione IMMOBILI 10.473.061,18

Gestione FONDO CREDITO 12.517.363,68

Gestione CASSA INTEGRATIVA 2.673.908,06

a) Totale Avanzi 25.664.332,92

DISAVANZI FINANZIARI: 

Gestione QUIESCENZA 20.974.588,69

Gestione ASSISTENZA                                                                                1.305.252,31 

Gestione MUTUALITA’ 1.249.587,02

 b) Totale Disavanzi 23.529.423,02

TOTALE AVANZ0 2008 (a-b) 2.134.904,90
 
 
 

         Tabella 2                  
Avanzi(+) /Disavanzi(-) Avanzi(+) /Disavanzi(-) Avanzi(+) /Disavanzi(-) 

Gestioni di parte corrente di parte capitale Totale 

    Quiescenza -12.869.813,69 -8.104.775,00 -20.974.588,69

Assistenza -758.552,31 -546.700,00 -1.305.252,31

Fondo Credito 22.843.138,68 -10.325.775,00 12.517.363,68

Mutualità -1.304.512,02 54.925,00 -1.249.587,02

Immobili 21.835.736,18 -11.362.675,00 10.473.061,18
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Cassa Integrativa -4.453.791,94 7.127.700,00 2.673.908,06

TOTALE 25.292.204,90 -23.157.300,00 2.134.904,90
             
 
 
L’AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO al 31.12.2009  sarà  pari  ad € 2.088.565.478,73 ed è il risultato 
della somma degli  avanzi presunti delle seguenti gestioni: 
 
 
QUIESCENZA                                         € 1.685.710.884,41 
ASSISTENZA                                                  10.520.101,38 
FONDO CREDITO                                        115.334.610,37 
MUTUALITA’                                                 38.787.097,82 
ATTIVITA’ SOCIALI                                       1.286.714,43 
RESTANTI ATTIVITA’ SOCIALI                   7.800.219,95     
IMMOBILI                                                     211.080.217,75 
CASSA INTEGRATIVA                                 17.874.734,24 
BUONUSCITA                                                     170.898,38 
      
L’AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PREVISTO al 31.12.2010 sarà  pari ad € 2.090.700.383,63 ed è formato dagli 
avanzi delle seguenti gestioni: 
 
QUIESCENZA                                                   € 1.664.736.295,72 
ASSISTENZA                                                              9.214.849,07 
FONDO CREDITO                                                  127.851.974,05  
MUTUALITA’                                                           37.537.510,80 
ATTIVITA’ SOCIALI                                                 1.286.714,43 
RESTANTI ATTIVITA’ SOCIALI                            7.800.219,95  
IMMOBILI                                                              221.553.278,93  
CASSA INTEGRATIVA                                          20.548.642,30 
BUONUSCITA                                                              170.898,38 
   
 
 
   
Tale risultato (€ 2.090.700.383,63) si ottiene anche dalla somma del presunto avanzo finanziario di competenza al 
31.12.2009 pari ad € 2.088.565.478,73 e dell’avanzo finanziario di competenza presunto 2010 pari ad € 2.134.904,90. 
 
 
 
 
L’AVANZO ECONOMICO al 31.12.2010 sarà di € 19.689.073,40 ed è determinato dalla differenza algebrica tra il valore 
della produzione (€ +2.367.609.670,17), i costi della produzione (€ -2.387.673.996,89), i proventi e oneri finanziari (€ 
+18.923.744,54),  i   proventi straordinari (€ +24.000.000,00) e le   imposte di esercizio ( €  -3.170.344,42). 
 
 
Da un’analisi più dettagliata emerge che detto risultato economico complessivo scaturisce dalla differenza tra i previsti 
avanzi economici delle gestioni attive ed i disavanzi economici delle gestioni passive, come dal seguente prospetto: 
 
FONDO CREDITO              € 22.501.891,47 
IMMOBILI                            € 21.449.423,91 
Totale gestioni attive             € 43.951.315,38 
 
QUIESCENZA                           € - 17.260.175,11 
ASSISTENZA                            € -      916.509,03  
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MUTUALITA’                           € -   1.553.749,30  
CASSA INTEGRATIVA           € -   4.531.808,54 
Totale Gestioni Passive              € -  24.262.241,98 
 
 
Avanzo economico globale          €   19.689.073,40. 
 
 
 
I principali aggregati delle entrate correnti, stimate in complessivi € 2.411.050.170,17, sono costituite da: 
QUIESCENZA                               € 2.350.515.034,89 
ASSISTENZA                                          6.533.589,51 
FONDO CREDITO                                24.739.716,98 
MUTUALITA’                                         3.161.190,32       
IMMOBILI                                             24.890.085,82 
CASSA INTEGRATIVA                         1.210.552,65 
  
 
 
 
Per quanto concerne le partite in conto capitale, le relative entrate previste sono pari ad € 68.436.000,00 e corrispondono a: 
 
 
 
QUIESCENZA                                 €       961.000,00 
FONDO CREDITO                              58.055.000,00 
MUTUALITA’                                       2.220.000,00 
CASSA INTEGRATIVA                       7.200.000,00 
 
 
 
Le correlative uscite correnti previste ammontano ad € 2.385.757.965,27 e sono formate da: 
 
 
QUIESCENZA                                       €  2.363.384.848,58 
ASSISTENZA                                                   7.292.141,82 
FONDO CREDITO                                           1.896.578,30 
MUTUALITA’                                                  4.485.702,34       
IMMOBILI                                                        3.054.349,64 
CASSA INTEGRATIVA                                  5.664.344,59 
     
 
 
USCITE IN CONTO CAPITALE pari ad € 91.593.300,00 corrispondono a: 
 
 
QUIESCENZA                                      €  9.065.775,00 
ASSISTENZA                                              546.700,00 
FONDO CREDITO                                 68.380.775,00 
MUTUALITA’                                          2.165.075,00 
IMMOBILI                                              11.362.675,00 
CASSA INTEGRATIVA                               72.300,00 
 
 
L’AVANZO DI CASSA previsto per il 31 dicembre 2010 sarà pari ad € 2.100.982.587,29 contro un saldo iniziale presunto 
pari ad € 1.858.168.435,31. 
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Con riferimento alla consistenza dei residui, i dati del bilancio evidenziano residui attivi e passivi stimati al termine 
dell’esercizio 2009, rispettivamente nell’importo di € 284.301.164,46 e di € 53.900.917,38. 
 
 
  
                                                             

Residui Attivi e Passivi  presunti al 31.12.2009 

Gestioni Residui attivi % Residui Passivi % 

Quiescenza 263.727.197,20 92,76% 40.432.805,42 75,01%

Buonuscita 0,00 0,00% 0,00 0,00%

Assistenza 1.242.547,41 0,44% 8.300.328,66 15,40%

Fondo Credito 2.229.569,32 0,78% 3.019.000,00 5,60%

Mutualità 95.232,47 0,03% 63.387,34 0,12%

Attività Sociali 0,00 0,00% 0,00 0,00%

Restanti Attività Sociali 0,00 0,00% 0,00 0,00%

Immobili 7.756.088,01 2,73% 2.085.352,70 3,87%

Cassa Integrativa 9.250.530,05 3,25% 43,26 0,00%

Totale 284.301.164,46  53.900.917,38  

 
 
 
 
SITUAZIONE DEL PERSONALE  
La situazione numerica alla data del  31 ottobre 2009 è di 335 unità in servizio, comprensive del  Direttore Generale, di cui 
301 con contratto a tempo indeterminato e 34  a tempo determinato, a fronte di una pianta organica di 346 unità. (allegato 
12). 
 
 
 
In definitiva, dall’esame degli elaborati contabili riguardanti le singole gestioni si evidenzia quanto segue: 
 
 
GESTIONE QUIESCENZA 
 
Totale entrate correnti       €  2.350.515.034,89 
Totale uscite correnti             2.363.384.848,58 
Totale entrate c/capitale                  961.000,00 
Totale uscite c/capitale                9.065.765,00 
 
L’avanzo finanziario di competenza  è dato dalla differenza algebrica fra entrate correnti e uscite correnti e quella tra entrate 
c/capitale e uscite c/capitale. 
Pertanto il risultato è pari ad un disavanzo di € 20.974.588,69. 
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Il risultato di amministrazione presunto al termine dell’esercizio 2009 sarà pari ad € 1.685.710.884,41. 
 
Per gli iscritti al Fondo fino all’anno 2006, l’aliquota di prelievo è stata pari al 32,35%; a decorrere dal 1 gennaio 2007 è 
elevata alla  misura del 32,65% della retribuzione imponibile, di cui  il 23,80% a carico di Poste Italiane e l’8,85% a carico 
del dipendente. 
Tra le spese correnti particolare rilievo assumono quelle per prestazioni previdenziali ammontanti ad € 2.339.442.923,90 
che costituiscono il 98,99% dell’intera spesa corrente. 
 
Le entrate contributive sono € 827.904.928,71 e rappresentano il 64,76% circa del totale delle entrate correnti. 
Tra le entrate correnti si segnala l’importo complessivo di € 1.522.110.106,18 per rimborsi previsti dal Ministero 
dell’Economia per quote pensioni dei  dipendenti  ex Uffici Principali  legge n. 71/94. 
 
Il conto economico previsionale è pari ad € -17.260.175,23. 
 
 
GESTIONE ASSISTENZA 
 
Totale entrate correnti         €   6.533.589,51 
Totale uscite correnti               7.292.141,82 
Totale entrate c/capitale                   zero 
Totale uscite c/capitale               546.700,00 
 
L’avanzo finanziario di competenza  è dato dalla differenza algebrica fra entrate correnti e uscite correnti e quella tra entrate 
c/capitale e uscite c/capitale. 
Pertanto il risultato sarà negativo pari ad € 1.305.252,31. 
 
Il risultato di amministrazione presunto al termine dell’esercizio 2009 sarà pari ad € 10.520.101,38.  
 
Il conto economico previsionale sarà negativo pari ad € 916.509,03. 
 
In particolare, si rammenta che le entrate della gestione sono costituite dal contributo dello 0,40% a carico dei dipendenti 
del Gruppo Poste Italiane e dalle rette della casa di riposo, dello studentato e degli ospiti (ex Hotel Diamond di Roma). 
L’Ipost, attingendo all’avanzo di amministrazione della gestione assistenza, ha istituito per il 2009 un contributo 
straordinario di solidarietà per le popolazioni colpite dal terremoto in Abruzzo. 
Successivamente, è stato istituito il bonus bebè per la concessione di 300 contributi di euro 1000 a favore di dipendenti 
monoreddito del gruppo Poste Italiane, che abbiano avuto un figlio nel corso del 2008, incrementato ulteriormente fino ad 
un massimo di euro 3000 per i residenti in Abruzzo. 
In considerazione del grave evento sismico del 6 aprile 2009, che ha colpito la popolazione ed il territorio e la città di 
L’Aquila e provincia, con delibera commissariale n. 18 del 7 aprile 2009, è stato istituito un contributo straordinario di 
solidarietà, da erogarsi in favore dei dipendenti di Poste, di orfani di ex lavoratori PT, deceduti in attività di servizio e di 
pensionati Ipost, residenti nei comuni interessati dal terremoto. In un secondo momento con delibera n. 28 del 12 maggio 
2009 il contributo è stato integrato ed esteso in favore di tutti gli iscritti alla gestione assistenza dell’Ipost. 
Ogni anno sono banditi circa 25 bandi di concorso riguardanti iniziative di carattere sociale a favore degli iscritti, pensionati 
e relativi figli. 
Trattasi di interventi di varia natura, come sussidi scolastici, corsi di formazione di lingua, d’informatica, corsi di 
orientamento, soggiorni presso centri climatici, soggiorni benessere e viaggi all’estero. 
 
 
GESTIONE FONDO CREDITO 
 
Totale entrate correnti           € 24.739.716,98 
Totale uscite correnti                  1.896.578,30 
Totale entrate c/capitale            58.055.000,00 
Totale uscite c/capitale              68.380.775,00  
 
 
L’avanzo finanziario di competenza  è dato dalla differenza algebrica fra entrate correnti e uscite correnti e quella tra entrate 
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c/capitale e uscite c/capitale. 
Pertanto il risultato sarà pari ad € 12.517.363,68. 
 
Il risultato di amministrazione presunto al termine dell’esercizio 2009 sarà pari ad € 115.334.610,37. 
 
Il conto economico previsionale è pari a 22.501.891,47.  
 
L’iscrizione al Fondo credito è obbligatoria per i dipendenti di Poste Italiane e delle società collegate aderenti al C.C.N.L. a 
partire dalla data di assunzione in servizio. Tali iscritti rappresentano la medesima popolazione di riferimento per la 
imposizione dell’aliquota contributiva della gestione quiescenza. Il Fondo è costituto dai contributi (0,35%) che sono versati 
da tutti i dipendenti di Poste S.p.A. essendo il versamento obbligatorio. Il contributo è dovuto per tutta la durata del servizio 
ordinario e per i periodi di aspettativa non retribuita coperti da contribuzione figurativa (legge n. 662 del 23 dicembre 1996, 
art. 1 comma 246). 
 
Le prestazioni assicurate dal Fondo Credito sono costituite da: 
• piccoli prestiti che possono essere concessi agli iscritti che risultino essere in servizio da almeno 2 anni, nella misura da 
uno a otto mensilità di stipendio netto da restituire in un intervallo di tempo  compreso da 1 a 4 anni. Non vengono richiesti 
motivi particolari per l’erogazione; 
• prestiti pluriennali che possono essere concessi, agli iscritti in servizio da almeno 4 anni per una somma da determinarsi in 
relazione alla quota cedibile, costituita da 1/5 dello stipendio mensile  e di importo comunque non superiore a € 671,39  
mensili, da restituire secondo un periodo di rateazione di durata quinquennale o decennale. 
 
I prestiti sono concessi corrispondendo alla Gestione le somme per interessi, sulla base del regime dell’interesse semplice e 
secondo una misura del tasso di interesse annuo nominale legato alla tipologia di prestito e alla durata della rateazione. 
Per i piccoli prestiti la restituzione è prevista con cadenza annuale (tan 1,73%), biennale (tan 2,19%), triennale (tan 2,25% 
se sono state richieste tre o quattro mensilità stipendiali), quadriennale (tan 2,25% se sono state richieste sette o otto 
mensilità stipendiali). 
E’ previsto anche un taeg che comprende oltre agli interessi anche tutte le spese, che è pari al 5% per tutte le tipologie di 
prestiti. 
Per i prestiti pluriennali, la cui restituzione è prevista con cadenza quinquennale e decennale, è applicato un tan pari al 
3,12% a scalare (imposto pertanto sul debito residuo) e prevede il taeg pari al 3,50%.  
 
 
GESTIONE MUTUALITA’ 
 
Totale entrate correnti         € 3.161.190,32 
Totale uscite correnti              4.465.702,34 
Totale entrate c/capitale          2.220.000,00 
Totale uscite c/capitale           2.165.075,00 
 
L’avanzo finanziario di competenza è dato dalla differenza algebrica fra entrate correnti e uscite correnti e quella tra entrate 
c/capitale e uscite c/capitale. 
Pertanto il risultato sarà negativo pari ad € 1.249.587,02. 
 
Il risultato di amministrazione presunto al termine dell’esercizio 2009 sarà pari ad € 38.787.097,82. 
 
Il conto economico previsionale sarà pari ad € 1.553.749,30 negativo. 
 
La gestione è alimentata dai versamenti mensili degli iscritti alla mutualità. 
L’iscrizione costituisce un atto di volontaria adesione del personale di Poste S.p.A. nonché dei dipendenti Ipost e pertanto 
non è obbligatoria né automatica. 
Nell’ambito della gestione sono attivi due fondi, Vita e Riposo.  
Le quote che vengono versate sono determinate dall’età del soggetto iscritto e da altri fattori che determinano il premio di 
assicurazione. 
Gli iscritti alla gestione mutualità risultano essere circa 21.126, di cui 20.986 in servizio attivo.  
I restanti 140 sono pensionati che hanno scelto di rimanere iscritti alla gestione Fondo Vita. 
Il nuovo Fondo di mutualità è stato istituito con delibera commissariale n. 37 del 12/06/2009. 
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I fondi Riposo e Vita che si chiuderanno al 31/12/2009, continueranno ad essere gestiti a stralcio fino a esaurimento degli 
iscritti. 
E’ consentito il transito dai vecchi fondi ai nuovi, sul cui valore di riscatto verrà calcolato l’interesse finanziario dell’1,5 % 
all’anno. 
Non è consentito essere iscritti contemporaneamente alla vecchia gestione e alla nuova. 
La nuova gestione consente l’iscrizione fino all’età massima di 75 anni e quindi anche ai pensionati. 
 
GESTIONE IMMOBILI 
 
Totale entrate correnti                €    24.890.085,82 
Totale uscite correnti                          3.054.349,64 
Totale entrate c/capitale                           zero 
Totale uscite c/capitale                     11.362.675,00 
 
L’avanzo finanziario di competenza  è dato dalla differenza algebrica fra entrate correnti e uscite correnti e quella tra entrate 
c/capitale e uscite c/capitale. 
Pertanto il risultato sarà pari ad € 10.473.061,18 
Non sono previste entrate in c/capitale a seguito della completa dismissione del patrimonio immobiliare da reddito, 
avvenuta con la cartolarizzazione di tutte le unità immobiliari. 
 
Il risultato di amministrazione presunto al termine dell’esercizio 2009 sarà pari ad € 211.080.217,75. 
 
Il processo di cartolarizzazione si è concluso a marzo del 2009 con la restituzione di parte degli immobili non venduti 
all’Ipost, il cui valore, così determinato dall’Agenzia del Territorio, è pari ad euro 16.609.748,71 che saranno iscritti nello 
stato patrimoniale dell’ Ente alla chiusura del conto consuntivo 2009. 
Alla conclusione dei processi di cartolarizzazione l’Ente sarà proprietario dei soli immobili istituzionali con caratteristiche 
strumentali quali: n. 4 Centri Vacanze quali Prunetta, Riccione, Pesaro al 50% e Messina al 50%; n. 1 complesso 
direzionale a Roma in via Spinola; n. 2 immobili adibiti a studentato e pensionato a Roma; n. 1 terreno di via Padre Semeria 
ove si sta procedendo alla costruzione della nuova sede dell’Istituto. 
Il Commissario Straordinario Ipost ha provveduto ad adottare con delibera n.56 del 19 novembre 2009  il programma 
triennale dei lavori pubblici adempiendo a quanto disposto dall’art. 128  del D.lg. n. 163/2006;  
tale programma consente stanziamenti finanziari al fine di procedere nel triennio 2010-13 alla costruzione della nuova sede, 
alla manutenzione, al restauro, alla messa a norma degli immobili ad uso istituzionale. 
  
GESTIONE CASSA INTEGRATIVA 
 
Totale entrate correnti         €    1.210.552,65 
Totale uscite correnti                5.664.344,59 
Totale entrate c/capitale            7.200.000,00 
Totale uscite c/capitale                   72.300,00 
 
L’avanzo finanziario di competenza è dato dalla differenza algebrica fra entrate correnti e uscite correnti e quella tra entrate 
c/capitale e uscite c/capitale. 
Pertanto il risultato sarà pari ad € 2.673.908,06. 
 
Il risultato di amministrazione presunto al termine dell’esercizio 2009 sarà pari ad € 17.874.734,24. 
 
Il conto economico  previsionale sarà negativo pari ad € 4.531.808,54. 
 
Per far fronte alle esigenze di carattere finanziario della gestione si sta procedendo allo smobilizzo dell’investimento in 
Poste Vita, svincolando gradualmente le necessarie risorse finanziarie occorrenti per pagare le pensioni della Cassa, che ad 
oggi ammontano a circa 275 pensioni che fanno capo ai pensionati dell’ex A.S.S.T. 
Con delibera commissariale n. 14 del 25 marzo 2009 è stato autorizzato il V riscatto parziale della polizza Poste Vita per 
l’importo di euro 8.260.000,00. Questa disponibilità finanziaria è necessaria per garantire il pagamento delle pensioni 
nell’anno 2009 ed il corretto andamento istituzionale della gestione anche per parte della prossima gestione finanziaria del 
2010. 
La disponibilità residua dell’investimento in Poste Vita, dopo i succitati svincoli, è sufficiente a garantire in futuro il 
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pagamento delle pensioni. 
Il totale del capitale investito in titoli Poste Vita al 31 luglio 2009, è pari a € 17.245.000,00 per il capitale investito 
capitalizzato e per  € 23.630.000.00 per il capitale minimo garantito, applicando l’1,5 %  di tasso minimo garantito da 
contratto. 
La stima è stata confermata dal bilancio tecnico attuariale della gestione che ha considerato la sostenibilità della spesa 
pensionistica fino al definitivo esaurimento del numero di pensionati della gestione. 
Il riscatto parziale del capitale maturato della polizza per l’importo massimo di € 8.260.000,00 dovrà essere  chiesto a Poste 
Vita S.p.A. e la somma che sarà versata sarà al netto della ritenuta di acconto del 12,5% dell’imponibile ai fini fiscali. 
Ad oggi il numero dei pensionati della Cassa Integrativa è di n. 275; per l’esercizio in corso si prevede una spesa per il 
pagamento delle pensioni di € 6.250.000,00. 
Considerata la somma disponibile alla data odierna, ipotizzando un decremento del numero dei pensionati e delle risorse 
finanziarie del 10% annuo, l’intero importo delle risorse sarebbe sufficiente a pagare le pensioni sino all’esercizio 
finanziario 2014.  
 
GESTIONE BUONUSCITA 
 
Il preventivo 2010 riporta solo i dati relativi alla gestione dei residui per la ex gestione Buonuscita. E’ in corso la procedura 
per il trasferimento definitivo al Commissario del fondo gestione Buonuscita dei beni patrimoniali della ex gestione. 
In merito alla ex gestione Buonuscita si segnala che con Delibera Commissariale n. 26 del 27/04/2009, si è stabilito di 
procedere alla ricognizione notarile dei complessi immobiliari, comprese le quote di proprietà della Gestione Commissariale 
Fondo Buonuscita dipendenti di Poste Italiane. Tale atto ricognitivo e di identificazione è stato sottoscritto tra l’Ipost e la 
gestione Commissariale Fondo Buonuscita in data 11/06/2009 e successivamente trascritto presso le competenti 
conservatorie dei registri immobiliari. 
 
EX GESTIONE  STRALCIO:  ATTIVITA’ SOCIALI E RESTANTI ATTIVITA’ SOCIALI  
 
Le ex gestioni stralcio, attività sociali e restanti attività sociali, rilevano solamente entrate relative agli interessi bancari, da 
conguagliarsi con Poste Italiane. Entrambe le gestioni stralcio sono state trasferite a Poste Italiane con la convenzione del 5 
dicembre 1997. 
Si conferma la volontà dell’ Ipost di procedere ad una rapida liquidazione delle gestioni stralcio ormai svincolate dai 
processi di contabilità finanziaria ed economica dell’Ipost.  
Il totale, pari ad € 9.076.980,29 (attività sociali, mense e servizi sostitutivi pari  ad € 1.280.624,66 e restanti attività sociali 
pari ad € 7.796.355,63) andrebbe devoluto a favore del Fondo di amministrazione della gestione assistenza gestito dall’Ente 
e andrebbe destinato a finanziare interventi sociali a favore dei dipendenti e dei pensionati del gruppo Poste. In particolare, 
tali interventi, verrebbero indirizzati  alla costruzione di asili nido sul territorio nazionale,  previo accordo tra le parti. 
 
CONCLUSIONI: 
Il Bilancio di Previsione 2010, composto da tutti gli allegati che costituiscono parte integrante dello stesso, è stato elaborato 
con il supporto del sistema informatico Ipost, che gestisce il modulo di contabilità integrata SAP, entrata a regime nel 
corrente esercizio finanziario. 
 
 
Per quanto premesso, la 2^ Commissione esprime la propria positiva valutazione sul Bilancio di Previsione 2010 e lo 
rimette al Consiglio per l’approvazione. 
 
 Ivette dr.ssa Cagliari      Domenico dr. Crupi       Giacinto dr. Giancaspro       Antonio dr. Sacco      

 
  
 


