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COMMENTI 

alla proposta di assestamento al bilancio preventivo 2017 

alla proposta di bilancio preventivo 2018 

 

Gli assestamenti al bilancio preventivo 2017, basandosi sulla situazione dei conti alla data del 26/10/2017 

(data del Consiglio di amministrazione), mostrano quali siano i fatti che si sono avverati in maniera diversa 

da ciò che era stato stabilito alla fine del 2017, quando è stato predisposto il bilancio preventivo 2017. La 

proposta di bilancio preventivo 2018 invece monetizza le intenzioni del Consiglio di amministrazione.  

ASSESTAMENTO AL BILANCIO PREVENTIVO 2017 

I risultati previsti per il 2017 (avanzo di 978ml.) sono superiori a quelli del bilancio preventivo (788ml.) di 

190ml. a seguito delle proposte variazioni: 

maggiori entrate contributive 133 

minori plusvalenze immobili -37 

maggiori proventi patrimoniali 2 

maggiori altri ricavi e proventi 37 

risparmio su prestazioni istituzionali 5 

risparmio su costi per personale 1 

risparmio su servizi sui fabbricati 8 

maggiori svalutazioni immobili -8 

maggiori svalutazioni titoli -10 

risparmio su imposte 5 

minori perdite su immobili 2 

minori ricavi per dividendi -7 

maggiori proventi da gestione finanziaria 193 

maggiori costi finanziari -68 

perdite su cambi -70 

rivalutazioni titoli e partecipazioni 3 

minori tasse esercizio 1 

 

190 

L’assestamento di 190ml. è formato da 138ml. derivanti dalla gestione previdenziale (133ml. di maggiori 

entrate e 5ml. di risparmio sulle prestazioni erogate), e da 52ml. della gestione ordinaria, essenzialmente 

riconducibili alla gestione del portafoglio mobiliare, grazie ad un indennizzo che ha generato 40ml. di utile, 

come indicato a pag. 65 della Relazione, ottenuto grazie ad un accordo transattivo (quindi non ripetibile nel 

2018). 
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Come sempre il maggiore utile proviene dalle entrate contributive e dalla gestione previdenziale, che nel 

bilancio preventivo 2017 doveva consentire un utile di 681ml. mentre con l’assestamento arriva a 819ml., 

pari all’84% dell’utile assestato 2017 di 978ml., come si vede nella seguente tabella : 

 

previsionale assestamento 

entrate contributive 2424 2557 

prestazioni istituzionali -1743 -1738 

utile gestione previdenziale 681 819 

Il risultato della gestione ordinaria preventivato per il 2017 era di 107ml. Esso, in base agli aggiustamenti 

dovrebbe arrivare a 159ml. grazie ai maggiori proventi derivanti dalla gestione finanziaria, nonostante 

notevoli oneri finanziari e notevoli perdite sui cambi. Anche se tutto ciò è positivo, gli assestamenti 

evidenziano il problema della gestione finanziaria, in cui gli oneri finanziari che dovevano essere 45ml. 

diventano 96ml., ed il problema della gestione patrimonio immobiliare, le cui plusvalenze dovevano essere 

64ml. ed invece saranno solo 27ml. Lo scrivente aveva già evidenziato da tempo le problematiche su tali 

voci.  

Da segnalare che le spese per organi societari che nel 2016 sono state pari a 3,9ml., preventivate per il 

2017 a 3,99ml., sono ulteriormente aumentate a 4,09ml. quindi nessun risparmio su questo fronte. 

Ovviamente va lasciato direttamente agli ordini dei Medici la valutazione degli importi dei compensi ed il 

giudizio sulla loro congruità in rapporto agli sforzi profusi da tutti gli organi amministrativi. 

BILANCIO PREVISIONALE 2018 

L’utile previsto per il 2018 è di 727ml. in diminuzione rispetto a quelli del preconsuntivo 2017 di 978ml.  

Esso è composto da 588ml. derivante dalla gestione previdenziale (contro 819ml. del preconsuntivo 2017) e 

da 139ml. della gestione ordinaria (contro 159ml. del preconsuntivo 2017). 

Confrontando pag. 32 del bilancio previsionale 2017, con pagina 32 del bilancio previsionale 2018 si ottiene 

la seguente tabella che non include i contributi e le indennità di maternità: 

 

previsionale 

2017 

preconsuntivo 

2017 
aggiustamenti 

variazioni 

% 

previsionale 

2018 

QUOTA  A           

Ricavi contributivi 432.700.000 439.090.000 6.390.000 1% 442.450.000 

Oneri previdenziali 297.740.000 296.465.000 -1.275.000 0% 314.640.000 

utile 134.960.000 142.625.000 7.665.000 
 

127.810.000 

QUOTA  B - Libera professione         

Ricavi contributivi 504.015.000 562.560.000 58.545.000 12% 556.060.000 

Oneri previdenziali 134.912.000 140.150.000 5.238.000 4% 170.850.000 

utile 369.103.000 422.410.000 53.307.000 
 

385.210.000 

MEDICINA GENERALE         

Ricavi contributivi 1.151.000.000 1.189.000.000 38.000.000 3% 1.207.200.000 

Oneri previdenziali 955.200.000 954.450.000 -750.000 0% 1.096.450.000 

utile 195.800.000 234.550.000 38.750.000 
 

110.750.000 

SPECIALISTI           

Ricavi contributivi 293.000.000 298.075.000 5.075.000 2% 299.550.000 
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Oneri previdenziali 244.600.000 255.450.000 10.850.000 4% 295.450.000 

utile 48.400.000 42.625.000 -5.775.000 
 

4.100.000 

SPECIALISTI ESTERNI         

Ricavi contributivi 15.950.000 47.423.000 31.473.000 197% 23.710.000 

Oneri previdenziali 52.260.000 51.930.000 -330.000 -1% 53.660.000 

utile -36.310.000 -4.507.000 31.803.000 
 

-29.950.000 

     
  

VALORE COMPLESSIVO FONDI 

PREVIDENZA 
      

Ricavi contributivi 2.396.665.000 2.536.148.000 139.483.000 6% 2.528.970.000 

Oneri previdenziali 1.684.712.000 1.698.445.000 13.733.000 1% 1.931.050.000 

utile 711.953.000 837.703.000 125.750.000   597.920.000 

L’effetto della maternità riduce a 588ml. l’utile della gestione previdenziale del previsionale 2018. 

La diminuzione dell’afflusso di liquidità della gestione previdenziale è sintomo di un andamento della curva 

previdenziale che rende ancor più impellente la necessità di gestire il patrimonio in modo da garantire 

quella redditività che copra l’aumento delle prestazioni previdenziali. Da segnalare che a pag. 62 della 

propria relazione sembra che anche il Consiglio di Amministrazione se ne renda conto laddove individua 

delle tematiche di intervento da implementare affinché si raggiunga una migliore efficienza nella 

governance (dei soggetti che sovrintendono la gestione dei fondi immobiliari, specie di quelli dove ENPAM 

è l’unico quotista) ed una migliore efficienza di costo (al fine di diminuire i costi di gestione dell’intero 

patrimonio immobiliare).  

Il Consiglio di amministrazione, a pagina 101 della Relazione, distingue tra utile della gestione patrimoniale 

(253ml.) e costo della gestione amministrativa (-74ml.). 

Lo scrivente preferisce descrivere le due suddivisioni unitamente come gestione ordinaria, il cui risultato 

complessivo è di 139ml. di utile. Si ritiene più semplice analizzare congiuntamente tali cifre e suddividere 

l’utile del bilancio previsionale 2018, tra gestione previdenziale e gestione ordinaria (anche perché il 

Consiglio di amministrazione fa partecipare al saldo della gestione amministrativa le svalutazioni ed i fondi 

rischi che sono tipicamente collegati alla gestione patrimoniale). 

La suddivisione, come già visto è la seguente, e l’utile della gestione ordinaria diminuisce di 20ml. rispetto 

al preconsuntivo 2017. 

 

preconsuntivo 

2017 

previsionale 

2018 differenza 

utile gestione previdenziale 819 588 -231 

utile gestione ordinaria 159 139 -20 

 

978 727 -251 

 

I 20ml. derivano dai seguenti aggiustamenti : 

maggiori plusvalenze immobili 1 

minori proventi per affitti -5 

minori altri ricavi e proventi -38 

maggiori costi per prestazioni professionali -1 
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maggiori costi per personale -1 

maggiori costi per servizi -1 

maggiori servizi sui fabbricati -4 

minori svalutazioni immobili 8 

minori svalutazioni titoli 10 

minori accantonamenti rischi 23 

minori ricavi per dividendi -8 

minori proventi da gestione finanziaria -157 

minori costi finanziari 85 

minori perdite su cambi 70 

minori rivalutazioni titoli e partecipazioni -3 

minori tasse esercizio 1 

 

-20 

 

La redditività del patrimonio immobiliare dovrebbe calare da 53ml. a 48ml. nel 2018. Ed allora ci si chiede 

perché il costo della gestione dei fabbricati aumenta da 44ml. a 48ml. e soprattutto come è possibile che 

sia pari alla redditività ritratta dagli immobili.  

E rimane l’incognita sul valore di mercato degli immobili, che forse avrebbero bisogno di essere svalutati, 

visto che ogni anno le plusvalenze che si presume vi siano, non si verificano mai.  

Anche la redditività dei titoli mobiliari diminuisce drasticamente, anche se parzialmente compensata 

dall’azzeramento delle perdite su cambi (sulle quali però il Consiglio di amministrazione precisa 

l’impossibilità di effettuarne una stima) e dalla diminuzione degli oneri finanziari. Sarebbe però opportuno 

anche ottenere una riduzione dei costi della gestione del patrimonio mobiliare, considerato che a fronte di 

una diminuzione prevista per gli introiti 2018 derivanti da titoli, aumentano le spese per i gestori del 

portafoglio mobiliare, perché viene aumentato il portafoglio in delega a Gestori che applicano commissioni 

più alte delle gestioni indicizzate. 

LA PARTECIPAZIONE NELLA ENPAM REAL ESTATE 

Così come avvenuto per il 2017, anche quest’anno, nella relazione al previsionale 2018, il Consiglio di 

Amministrazione non fa alcun cenno alla partecipazione nella ENPAM REAL ESTATE – a parte dire che ha 

bisogno di maggior efficienza. In ogni commento inerente le chiusure di bilancio degli ultimi 6 anni lo 

scrivente ha chiesto lumi sui motivi dell’apertura della società partecipata ENPAM REAL ESTATE, 

evidenziando il fatto che essa producesse utili solo per effetto dell’aiuto della Fondazione e senza quella 

sottostante reale capacità produttiva che ogni società autonoma dovrebbe avere. Sono anni che si chiede 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 direttamente dalla Fondazione gli immobili dati in usufrutto. 

Nonostante siamo alla fine del 2017, non è dato sapere come chiuderà la partecipata e che impatto avrà sia 

sulla chiusura del 2017 che sul previsionale 2018 di ENPAM.  

 

LE PLUSVALENZE SUGLI IMMOBILI RESIDENZIALI DI ROMA 
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Su questa voce di bilancio si sono spese tante parole e da così tanto tempo che ormai ci si può chiedere 

solo quando cesserà l’apposizione in sede di bilancio previsionale di plusvalenze sulla cessione del 

comparto residenziale di Roma.  

Anche quest’anno dobbiamo evidenziare nuovamente che non si comprende da cosa sia supportata 

l’iscrizione per l’anno 2018 di plusvalenze per 28ml. Basti pensare che nel 2017 le plusvalenze dovevano 

essere 64ml. e sono state oggi ridotte, in fase di aggiustamento del 2017, a 27ml.  

SPESE PER SERVIZI 

Le spese per servizi e quelle professionali, già segnalate lo scorso anno, anche nel 2018 aumenteranno di 

ulteriori 2ml.. 

Quelle per gli organi sociali dovrebbero ridursi, anche se oggi, in sede di aggiustamento del previsionale 

2017 le spese aumentano di 100.000 euro. 

Anche quest’anno le spese per il software aumentano sempre più. Sembra che la raccomandazione 

effettuata negli scorsi anni, cioè quella di avere un piano d’azione coordinato da un apposito Comitato che 

verifichi gli stati di avanzamento lavori prima di effettuare il pagamento delle fatture dei servizi informatici, 

sia del tutto inutile, considerato che nel 2018 l’incremento sarà solo del 50% (da 1,2ml a 1,9ml.). 

CONCLUSIONI 

Il trend costante di aumento nell’erogazione delle prestazioni previdenziali è certo. Come già ripetuto nel 

corso dell’ultimo lustro, la necessità di fronteggiare tale trend con un piano strategico condiviso da tutti e 

che porti frutti immediati è ormai inderogabile. 

Piacenza, 23 novembre 2017 

 

 


