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CONSIDERAZIONI SUL BILANCIO CONSUNTIVO ENPAM 2013 

PREMESSA 

Anche quest’anno risulta difficile esprime un giudizio favorevole all’approvazione del bilancio della 

fondazione, e ciò per due ordini di motivi: 

a) I criteri utilizzati per la formazione del bilancio sono identici a quelli dello scorso anno per cui 

restano immutate anche le critiche al bilancio già evidenziate lo scorso anno, quando è stato 

affermato l’utilizzo di criteri non sufficientemente prudenziali nella redazione del bilancio; 

b) Il bilancio riassume operazioni che denotano una gestione dei soldi altrui che non collima con il 

comportamento che dovrebbe tenere un “buon padre di famiglia”, che, nella situazione di crisi 

mondiale, dovrebbe cercare di massimizzare i profitti contenendo i costi non necessari. 

L’assenza di quella informativa necessaria ad analizzare compiutamente la reale situazione della Cassa di 

Previdenza o l’utilizzo di particolari metodi di contabilizzazione stabiliti dal Consiglio di amministrazione, 

conducono lo scrivente ad osservare quanto segue: 

CAPITOLO DEL BILANCIO INERENTE I FABBRICATI (O IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI) 

Come anche evidenziato negli scorsi anni i fabbricati ad uso di terzi (cioè affittati o dati in usufrutto), 

indicati in bilancio al valore di 2.077ml. , non sono stati ammortizzati. 

A differenza di quanto effettuato negli scorsi anni tuttavia anche i fabbricati ad uso della Fondazione, 

indicati in bilancio al valore di 156ml., non sono stati ammortizzati. 

Quelli ad uso di terzi non sono stati ammortizzati, perché, gli amministratori hanno utilizzato la facoltà 

concessa dal principio contabile n. 16 che afferma che quando gli immobili sono un mezzo finanziario di 

investimento “possono non essere ammortizzati”. 

Ribadiamo anche quest’anno che una buona amministrazione deve essere prudenziale (art. 2423-bis codice 

civile) e quindi avrebbe dovuto ammortizzare questi fabbricati, perché l'ammortamento, in un sistema 

contabile a valori storici come quello adottato dalla nostra fondazione, è la ripartizione del costo tra gli 

esercizi della vita utile stimata dell’immobile (che per legge è di 33 anni, D.M. 31.12.1988). Non è infatti 

vero che l’immobile ha una utilità che non si esaurisce con il tempo, come affermano gli amministratori a 

pag. 45 della nota integrativa, perché le sole manutenzioni annuali non permettono certo ad un immobile 

di durare per l’eternità. E comunque il principio della contrapposizione tra un ricavo ed il costo sostenuto 

per ottenere quel ricavo (art. 2423-bis c.c.) imporrebbe che i ricavi derivanti dagli affitti degli immobili siano 

confrontati con l’ammortamento annuale degli stessi. 

Utilizzando le aliquote di ammortamento previste dalla legge per gli immobili, il costo che prudenzialmente 
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avrebbe dovuto essere inserito in bilancio è di 62ml. di euro. 

Quelli ad uso della Fondazione non sono stati ammortizzati perché il trasloco nel nuovo immobile è 

avvenuto alla fine dell’anno, e pertanto gli amministratori hanno ritenuto poter procedere a non 

contabilizzare alcun ammortamento (pag. 52 della nota integrativa).  

L’affermare che di tale cespite non si effettui l’ammortamento perché non ancora entrati in uso nel 2013 

appare contrario ad ogni logica, sia perché il trasloco è avvenuto nel novembre 2013, sia perché l’atto cvon 

cui è avvenuta la presa in possesso dell’immobile di Piazza Vittorio Emanuele II in Roma del 30 ottobre 

2013. 

E soprattutto questa decisione degli amministratori è contraddetta da altra decisione degli amministratori 

in base a cui l’importo di  5ml. di mobili e macchine di ufficio comperati per il nuovo immobile sono stati 

regolarmente (e correttamente) ammortizzati nell’anno 2013 (pag. 54 della nota integrativa). 

Utilizzando le aliquote di ammortamento previste dalla legge per gli immobili, il costo che avrebbe dovuto 

essere inserito in bilancio è di 5ml. di euro. 

Diverso invece è il discorso del fondo di svalutazione di 141ml. che serve a riportare il valore degli immobili 

di 2.077ml. mostrato tra le attività, al reale valore di mercato che potrei ottenere se lo andassi a vendere.  

Il fondo di 141ml. non riguarda tutti gli immobili, ma solo gli immobili “commerciali”, il cui valore di bilancio 

è solo 379ml. (pag. 53 della nota integrativa), cioè una piccola parte del complessivo valore di 2.077ml. 

Si rinnova quindi la domanda : Ma se a fronte di immobili mostrati al valore di 379ml. il fondo svalutazione 

è di 141ml., di quanto dovrebbe essere su immobili complessivamente mostrati al valore di 2.077ml.?  

Il fondo svalutazione viene incrementato anno dopo anno. Esso era di 117 ml. nel 2011 e di 122 nel 2012. 

Oggi è di 141ml. 

Resta immutata la domanda già avanzata in tutti questi anni, a cui gli amministratori dell’ENPAM non 

hanno mai dato risposta. 

Siamo allora certi che gli altri immobili che valgono 1.900ml., non esaminati dalla nota integrativa, abbiano 

realmente un valore di mercato di 1.900ml. e non debbano invece subire anch’essi una svalutazione?  

Gli amministratori scrivono a pagina 53 della nota integrativa, che dovrebbero esistere 1.200ml. di 

plusvalenze implicite (cioè non registrate), per cui il valore commerciale attuale di questi immobili abitativi 

dovrebbe essere di 3.300ml. 

Ma l’anno scorso la nota integrativa anno indicava le plusvalenze implicite in 1.700ml. e nel 2011 erano 

addirittura 1.900ml.  

Quale fondamento hanno questi importi citati dagli amministratori e di cui si fanno vanto? 

Nella tabella di pag. 53 gli amministratori indicano il valore commerciale degli immobili indicati in bilancio 

per 379ml. in 222ml., con una minusvalenza di 157ml.,  

Il fondo è di soli 141ml. 

Quindi mancano comunque 16ml. di svalutazione (cioè di costi) per riportare il valore di bilancio a quello 

reale di mercato. Ma gli amministratori hanno deciso di utilizzare un metodo per valutare gli immobili 

diverso da quello semplice, lineare e prudenziale del valore di mercato, complicando la situazione (si 

applica solo se lo scostamento eccede il 10% del valore reale e solo sugli immobili commerciali, e non a 

quelli destinati all’edilizia abitativa o industriale) solo per rivalutare i parametri di confronto, o meglio il 
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valore di mercato, tant’è che l’immobile di Segrate (Palazzo Cigni), indicato in bilancio al valore di 32ml., ne 

vale solo 27 (e ne valeva 28ml. nel 2012), ma è svalutato solo per 2ml. e non per 5 ml.  

Tale carenza metodologica è già stata segnalata da tre anni. Ed i numeri che confortano la progressiva 

svalutazione immobiliare attestano che la procedura utilizzata dagli amministratori va modificata per essere 

riportata al più naturale confronto con il valore di mercato. 

Infine va segnalata, come lo scorso anno, la carenza informativa del paragrafo sugli immobili mancante di 

una semplice tabella che indichi per ogni immobile il valore dell’affitto percepito dalla fondazione, che aiuti 

facilmente la comprensione del tasso di redditività degli immobili, il tasso di sfittanza ed il tasso di 

morosità. 

Dalle informazioni, sparpagliate qui e là (pag. 86 della Nota Integrativa), la redditività degli immobili 

dovrebbe essere pari a 97ml. (era 106ml. nel 2012), pari quindi al 4,54% di 2.077ml. come correttamente 

affermato a pag. 12 della relazione sulla gestione (mentre l’anno scorso era stato indicato una % erronea).  

Del tutto assente è l’informativa dei tassi di sfittanza, e di quelli di morosità. 

Soprattutto questi ultimi risultano essere importanti, visto che nel 2011 i crediti verso locatari per affitti 

impagati erano di 34ml. svalutati per 17 ml. , al 31/12/2012 erano 44ml. svalutati per 20ml. e nel 2013 sono 

45ml. svalutati per 21ml.  

E constatando che di questi 45ml. ben 32ml. (pag. 68 nota integrativa) sono riferiti ad affitti impagati dal 

2012, significa che dei 44ml. di crediti esistenti al 31/12/2012 ne sono stati incassati solo 11ml. Meno del 

25%. Troppo poco vien da dire. 

Alla luce di tali cifre l’informativa sul tasso di morosità diviene importante per un giudizio sull’operato degli 

amministratori, anche perché il fondo svalutazione crediti verso locatari, pur essendo rimasto praticamente 

invariato dal 2012, potrebbe essere non sufficientemente prudenziale. 

Da segnalare inoltre altri due punti della nota integrativa che destano preoccupazione: 

• a pagina 90 si indica la diminuzione di 1,1ml. avvenuto nel 2013 dei costi di gestione degli immobili 

(da 49,7ml. a 48,6ml.) che, confrontato con la diminuzione di 8,3ml. dei ricavi per affitti (da 106ml. 

a 97,4ml.), indica un proporzionale incremento percentuale dei costi di gestione molto superiore a 

quello dei ricavi e questo trend di crescita dei costi di gestione è costante dal 2011; 

• a pagina 73 della nota integrativa è rimasta l’indicazione dell’esistenza di un fondo oneri futuri per 

4,8ml. relativi al mancato versamento nei termini delle imposte di registro 2009/2010/2011 sui 

rinnovi dei contratti di locazione, senza tuttavia dare altre indicazioni utili a capire come sia 

possibile il mancato versamento dell’imposta di registro sui contratti di affitto. Ed è già il secondo 

anno che facciamo notare tale anomalia. 

Ultima anomalia riguarda i rapporti con la società Enpam Real Estate, a cui è stato concesso l’usufrutto e la 

gestione di parte del patrimonio immobiliare, di cui non si comprende l’utilità della sua costituzione, 

essendo interamente controllata dalla nostra fondazione, ma è un capitolo che apriremo analizzandone il 

bilancio. 

Infine vi è da notare che (pag. 52 della nota integrativa) al 30 dicembre 2013 l’ENPAM ha conferito (cioè 

consegnato) al FONDO ANTIRION CORE (Fondo immobiliare chiuso sottoscritto solo dall’ENPAM, cioè 

partecipato totalmente dall’ENPAM) ma gestito formalmente da un ente terzo, cioè la ANTIRION SGR Spa, 

immobili che al costo storico valevano 149ml. ed ottenendo in cambio quote (cioè carta) da nominali 
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270ml. Ciò ha permesso agli amministratori di iscrivere una plusvalenza (cioè un utile di bilancio) di 121ml. 

Il notaio ha registrato l’atto di conferimento il giorno successivo, 31 dicembre 2013, consentendo 

all’ENPAM l’iscrizione di una plusvalenza di 121ml. operando formalmente con dei terzi, dato che un 

conferimento ad un fondo chiuso, anche se gestito da terzi, significa che il numero delle quote è stato 

preordinatamente deciso, così come i tempi del rimborso delle quote ricevute in cambio degli immobili.  

Nei conti d’ordine (pag. 83 della nota integrativa) è evidenziata la futura sottoscrizione di ulteriori 55ml. di 

quote del fondo ANTIRION. 

   

CAPITOLO DEL BILANCIO INERENTE LE PARTECIPAZIONI 

Tra le partecipazione spicca quella nella ENPAM REAL ESTATE SRL, completamente controllata dalla 

fondazione, il cui bilancio chiude nel 2013 con un utile di 3,2ml. mentre nel 2012 aveva un utile di 5,5ml.e 

nel 2011 di 2,3ml.. 

Come già indicato lo scorso anno gli amministratori soprassiedono a dare spiegazione nella nota integrativa 

o nella relazione sulla gestione dell’effetto del prolungamento fino al 2024 dell’usufrutto sugli immobili, 

prolungamento deciso con delibere dei consigli di amministrazione nel dicembre 2012.  

L’effetto di tale decisione è stata quella di abbattere nel conto economico il peso degli ammortamenti delle 

spese di miglioria che sono state ripartite su un periodo più lungo di quello utilizzato nel bilancio 2011. 

Pertanto i costi di ammortamento caricati nel 2012 e 2013 sono stati di soli 7ml., al posto dei 20,7ml. 

caricati nel 2011. Il risparmio di costi, dovuti ad una semplice manovra contabile (sottostante alla quale vi è 

il prolungamento del contratto di usufrutto) è stato di oltre 11ml.  

Senza di esso non vi sarebbe stato alcun utile, ma, al contrario, vi sarebbe stata una cospicua perdita. 

Anche quest’anno, così come lo scorso anno, il bilancio di ENPAM REAL ESTATE SRL indica i compensi al 

Consiglio di amministrazione distinti da quelli del Collegio Sindacale. Il compenso è rimasto a 407.000 euro, 

pari a quello dello scorso anno, così come quello dei sindaci, rimasto praticamente immutato attestandosi a 

160.000 euro.  Il compenso alla società di revisione è invece drasticamente sceso da 77.000 a 15.000. 

Infine ENPAM REAL ESTATE SRL ha ottenuto proventi finanziari per 4ml. avendo gestito liquidità disponibile 

per 142ml., il che significa, data l’esistenza di un finanziamento concesso dal socio ENPAM di 180ml. di euro 

al tasso del 2%, spostare la gestione della tesoreria dalla fondazione ad una società che invece dovrebbe 

gestire solo la parte immobiliare. 

Per riuscire a capire quali siano i rapporti tra ENPAM e la sua controllata ENPAM REAL ESTATE SRL manca 

l’informativa prevista dall’art. 2497-bis ultimo comma, secondo il quale gli amministratori devono indicare 

nella relazione sulla gestione i rapporti intercorsi con chi esercita l'attività di direzione e coordinamento e 

con le altre società che vi sono soggette, nonché l'effetto che tale attività ha avuto sull'esercizio 

dell'impresa sociale e sui suoi risultati. Gli amministratori ritengo aver adempiuto agli obblighi di legge con 

l’indicazione di pag. 15 della relazione sulla gestione dei rapporti esistenti tra la partecipata e l’ENPAM, in 

cui elencano di sostenere interessi passivi per 3,6ml. – totalmente azzerati dai ricavi per 3,6ml. per l’attività 

di gestione immobiliare – oltre all’erogazione del canone concessorio di 3ml. e al rimborso delle eccedenze 

rispetto al minimo tabellare del personale distaccato per 621.000. 

Ma senza le 28 persone distaccate e pagate dall’ENPAM (almeno fino al minimo tabellare) cosa sarebbe 

successo? 
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Pertanto si chiede nuovamente di chiarire quali siano i benefici portati alla Fondazione dal mantenimento 

in vita di una società come ENPAM REAL ESTATE Srl e perché non vengano gestiti gli immobili dati in 

usufrutto direttamente dalla Fondazione. 

CAPITOLO DEL BILANCIO INERENTE LE PARTECIPAZIONI IN SOCIETA’ E FONDI IMMOBILIARI 

Le partecipazioni in enti diversi si riferiscono ad investimenti in alcuni fondi di private equity, sui quali sorge 

qualche dubbio circa la logicità delle scelte finanziarie. Esse hanno un valore di 63ml., ed un fondo per 

svalutazione del loro valore di 2ml. riferito solo ad un fondo mobiliare chiuso “IGI INVESTIMENTI” di 2,6ml. 

L’importo dei futuri investimenti che la Fondazione ha già sottoscritto è di 36ml. Le modalità con cui sono 

calcolate le perdite durevoli accantonate al fondo non sono state esplicitate in nota integrativa. 

In conclusione, anche quest’anno, manca l’informativa per valutare il rischio dell’investimento in questi 

fondi mobiliari chiusi di “private equity”. 

CAPITOLO DEL BILANCIO INERENTE GLI INVESTIMENTI IN ALTRI TITOLI 

L’investimento negli altri titoli (voce B III 3 del bilancio) è di 3.140ml. (3.359ml. nel 2012) dei quali la parte 

preponderante sono gli altri titoli obbligazionari che valgono 2.224ml (2.515ml. nel 2012) con un fondo 

svalutazione totalmente azzeratosi rispetto al 2012 in cui il rischio sui titoli era stato stimato in 71ml. 

Come lo scorso anno si ritiene il criterio di svalutazione di questi titoli stabilito dal Consiglio di 

Amministrazione non prudenziale. Sono svalutati solo quei titoli il cui prezzo medio di acquisto dell’ultimo 

triennio è superiore al prezzo di mercato di una percentuale non inferiore al 40%. Il discorso è un po’ 

contorto, ma è come se avessi acquistato a 100 una autovettura che lascio in bilancio al suo costo di 

acquisto finchè il valore indicato per l’usato da “quattroruote” non si abbassa a 59. 

Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre stabilito che non si applichi tale metodo se il titolo riprenda il 

proprio valore per una percentuale non inferiore al 20% rispetto al limite del 40%. Quindi, utilizzando la 

solita autovettura comperata a 100, se il suo valore di mercato si fosse abbassato nel 2012 a 40 ma fosse 

tornato a 59 nel 2013, non si accantona nessun fondo di svalutazione.  

Le obbligazioni che sono costate 2.224ml. e valgono 2.259ml. a prezzo di mercato 31.12.2013 secondo le 

tabelle della nota integrativa (pag. 124-129). In base a tale valore complessivo una loro eventuale vendita 

non darebbe luogo ad alcuna perdita.  

Ma se si applicasse il criterio prudenziale secondo il quale le plusvalenze implicite (implicite significa 

incorporate nel valore di mercato quale differenza con il valore di bilancio) prudenzialmente non vengono 

rilevate nel bilancio come utili, ma le minusvalenze implicite trovano integrale copertura nel fondo 

svalutazione titoli, si rivelerebbe (mediante la rielaborazione della complicatissima tabella mostrata da 

pagina 124 a pag. 129 del bilancio) l’esistenza di minusvalenze implicite per 105,5ml. a fronte di plusvalenze 

implicite per 119,5ml. essenzialmente riferibili a sei soli titoli, contro 51 titoli in perdita 

In conclusione la minusvalenza implicita è di 105,5ml. e tale rischio non viene coperto da alcun 

accantonamento. Prudenza e principi contabili vorrebbero che essi fossero accantonati. 

CONSIDERAZIONI SUI RENDIMENTI DEGLI INVESTIMENTI  

Indipendentemente dalle modalità di esposizione del bilancio, e cioè dalla suddivisione degli investimenti 

tra le immobilizzazioni finanziarie pari a 3.140ml. (voce B.III 3 del bilancio pag. 37) o tra il circolante pari a 
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5.417ml. (voce C III 6 pag. 37) del bilancio, il rendimento complessivo è stato di 202,1ml. (pari alla somma 

tra 58,1ml. voce c16b del bilancio pag. 40 rendimento delle attività finanziarie immobilizzate e 144ml. voce 

C16c pag.40 del bilancio e rendimento sulle attività finanziarie non immobilizzate). 

Il rendimento è quindi stato del 2,3%, ulteriormente diminuito rispetto al 2,5% del 2012. 

Se osserviamo che la poliza a capitale variabile e premio unico stipulata con la CATTOLICA ASSICURAZIONI 

ha dato un rendimento del 3,52% - 3,64% (pag. 64 della nota integrativa), forse avremmo fatto meglio a far 

gestire tutti i soldi all’assicurazione. 

LA PERICOLOSITA’ DI QUESTA GESTIONE 

Accertato che il bilancio dell’ENPAM chiude in utile perché la gestione previdenziale ha prodotto un avanzo 

di 902ml., mentre quella non previdenziale avrebbe prodotto 251ml. di utili (di cui 121ml. sono riferiti 

all’operazione del 30 dicembre 2013 con il fondo chiuso ANTIRION e 71ml. sono riferiti alla cancellazione di 

un fondo rischi sulle minusvalenze titoli che invece avrebbe dovuto essere addirittura di 105,5ml.)  e che 

comunque verrebbero drasticamente ridotti da tutti gli accantonamenti che prudenzialmente riteniamo 

opportuno fossero effettuati, il vero segnale di allarme, così come evidenziato lo scorso anno, risiede nel 

differenziale tra le entrate e le uscite previdenziali. 

Osservando le tabelle mostrate a pagina 31 e 32 della relazione sulla gestione, confrontate con quelle del 

2012 e 2011, si osserva che : 

 2013 2012 differenza 2011 

Differenza 

sul 2013 

Numero iscritti  616.869 606.703 +10.166 601.423 +15.446 

Numero pensionati 179.198 173.326 +5.872 162.430 +16.768 

valore contributi incassati 2.210ml. 2.151ml. +59ml. 2.133ml. +77ml. 

valore pensioni erogate 1.238ml. 1.161ml. +77ml. 1.080ml. +158ml. 

 

E’ agevole concludere che sia a numericamente, sia a valore, i pensionati stanno crescendo molto più degli 

iscritti e le pensioni erogate molto più dei contributi incassati. 

Assume quindi importanza fondamentale la redditività ritratta dalla gestione del patrimonio ENPAM, che 

essendo di 14.971ml., può coprire le attuale pensioni per soli 12 anni, anche se è chiaro che tale situazione 

non è significativa dei bilanci tecnici che devono tener conto delle situazioni al 2059. 

Il costo degli organi societari, cioè i componenti il Consiglio di Amministrazione ed il Comitato esecutivo e le 

Commissioni consultive, il Presidente, i vicepresidenti, il collegio sindacale, sono diminuiti, pur essendo 

sempre una cifra considerevole, visto che da 4,8 nel 2012, sono diminuite ad 3,9ml. nel 2013. I costi della 

società di revisione Reconta Ernst & Young sono invece rimasti stabili intorno agli 80.000 euro, ed i costi del 

comitato interno di controllo ad euro 160.000. 

Da segnalare infine una anomalia contabile del tutto inspiegabile. Le spese per i buoni pasto sono 

raddoppiate nel 2012, aumentate da € 444.000 (2011) ad € 847.000 per poi tornare ad € 486.000 nel 2013, 

con dipendenti rimasti numericamente immutati in questi anni (addirittura cresciuti di 4 unità nel 2013).   

Piacenza, 18 giugno 2014 Massimo d’Amato 


