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L’Attività Previdenziale

1. L’Attività Previdenziale
1.1 Iscrizioni
Di seguito si riportano i dati riassuntivi delle variazioni intercorse nel 2019 nella popolazione degli iscritti
confrontati con il consuntivo 2018 e il preventivo 2019:

3.274
-129
138

3.270
-125
129

4
-4
9

0,1%
3,2%
7,0%

VAR.%
Cons. vs
Prec. 2019
3.274
0,0%
-100
29,0%
130
6,2%

3.283

3.274

9

0,3%

3.304

2019
IS CR ITTI ATTIVI AL 1/1/2019
CANCELLATI 2019
NUOVI IS CR ITTI 2019
TOTALE IS CRITTI ATTIVI AL
31/12/2019 (di cui 195 pensionati)

Il saldo netto degli iscritti attivi (nuovi iscritti meno
cancellati) cresce di 9 unità sull’anno precedente pari a
+0,3%.
Dei 3.283 iscritti al 31/12/2019, sono 195 i periti
agrari pensionati che continuano l’attività dopo la
decorrenza della pensione, pertanto in linea con il
dato al 31/12/2018.
Rispetto al bilancio consuntivo 2019 si registra una
sostanziale stabilità delle cancellazioni (da 125 a 129
pari a +3,2%) ed un incremento degli iscritti (da 129 a
138 pari a +7%).
Se si confrontano i dati del consuntivo con il
bilancio preconsuntivo 2019 sia le iscrizioni che le
cancellazioni sono maggiori di quelle stimate; infatti i
nuovi iscritti sono pari a 138 a fronte di 130 stimati e
le cancellazioni sono 129 contro i 100 stimati.
Gli iscritti attivi al 31/12/2019 risultano pari a 3.283
contro una stima nel preconsuntivo di 3.304, con un
decremento dello 0,6%.
Vi è altresì una differenza tra le comunicazioni
reddituali 2019 indicate nel preconsuntivo, pari a
3.404, e il valore riportato per il consuntivo, pari a
3.333, con una differenza di 71 comunicazioni.

1.2 L’attività di accertamento
La stima delle entrate contributive per l’esercizio 2019,
pari a € 8.741.865, è il frutto di differenti processi di
seguito evidenziati:
a) contributi dovuti per il 2019

2018

VAR.

VAR.%

Prec. 2019

-0,6%

Poiché, al momento della predisposizione del bilancio
consuntivo non risultano ancora pervenute agli uffici
della Gestione Separata le comunicazioni reddituali
relative all’anno 2019, essendo la scadenza fissata
nel corso del 2020, la contribuzione indicata per il
2019 è il risultato di una stima ottenuta adeguando
l’ammontare della contribuzione soggettiva e
integrativa dovuta, da ogni singolo iscritto per il
precedente anno 2018, in funzione delle variazioni
intervenute nel corso del 2019.
Queste modifiche, sui dati stimati per l’anno 2018 nel
precedente consuntivo, hanno riguardato:
1) popolazione con obblighi contributivi per l’anno
2019: non sono stati considerati coloro i quali hanno
cessato l’attività entro il 2018 ed aggiunti i nuovi
iscritti;
2) stima del reddito individuale 2019: è stato ottenuto
rivalutando i dati reddituali dichiarati da ciascun
iscritto per il 2018 al tasso di inflazione registrato nel
2018;
3) scelte fatte da ogni singolo perito agrario in merito
all’applicazione dell’aliquota facoltativa da utilizzare
per la determinazione del contributo soggettivo
dovuto.
Il contributo di maternità per l’anno 2019, dopo
l’approvazione del Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali è pari ad euro 0,98.
L’ammontare complessivo stimato dei contributi dovuti
per il 2019 è quantificato in € 8.454.812 e risulta così
suddiviso:
- Contributi soggettivi Euro 6.713.376
- Contributi integrativi Euro 1.738.169
- Contributi di maternità
Euro 3.266
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I valori dell’accertato sono sostanzialmente in linea
rispetto agli analoghi indicati per l’anno 2018 in cui si
evidenziava un totale di € 8.458.226.
I valori sono inferiori a quelli stimati in preconsuntivo,
pari in totale a € 8.704.336: il contributo soggettivo era
previsto in € 6.927.000, l’integrativo in € 1.774.000 e
il contributo di maternità in € 3.336.

Aliquota
12%
13%
14%
15%
16%

Iscritti
27
4
3
21
1

Aliquota
18%
20%
21%
22%
24%

Rispetto al consuntivo 2018 sono diminuite di 9 le
richieste di aliquota facoltativa passando da 97 del
2018 a 88 del 2019 (- 9,28 %) e di conseguenza
diminuiscono anche i relativi contributi aggiuntivi per
€ 22.593 (-12,36%);
b) Contributi dovuti per redditi antecedenti il
2019
Nel corso del 2019 si sono registrate variazioni
contributive dovute per gli anni contributivi precedenti
il 2019 motivate da:
1) soggetti che si sono iscritti alla Gestione Separata
nel corso dell’anno 2019 pur avendo esercitato
Anno riferimento
Ante 2009
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
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S oggettivo dovuto
50.549.231
5.045.498
5.304.035
5.554.326
6.157.009
6.407.399
6.567.033
6.657.932
6.409.023
6.527.263
6.612.139
6.713.376

A seguito dell’introduzione della facoltà prevista dal
comma 3 dell’art. 3 del Regolamento, n° 88 iscritti
hanno richiesto il versamento di un’aliquota maggiore
rispetto al 10% previsto per legge, generando
un’aggiunta di contributo soggettivo stimabile in
€ 160.143. Le aliquote prescelte dagli iscritti sono
riportate nella tabella seguente:
Prospetto n. 1 - ALIQUOTE FACOLTATIVE

Iscritti
3
16
1
1
1

Aliquota
25%
27%
28%
30%
Totale

Iscritti
2
1
7
88

l’attività negli anni precedenti ed avendo quindi i
relativi obblighi contributivi;
2) acquisizioni di comunicazioni reddituali inviate da
iscritti in ritardo;
3) variazioni registrate in sede di acquisizione dei
dati reddituali 2018 rispetto alla stima del bilancio
consuntivo 2018.
Tali contributi ammontano ad € 75.395. Il valore
è molto inferiore al dato del consuntivo 2018
(€409.184), il netto peggioramento è imputabile
principalmente al rallentamento del processo di
acquisizione dei dati reddituali mancanti per gli anni
contributivi 2016 e 2017.
Prospetto n. 2 - CONTRIBUZIONE DOVUTA
Integrativo dovuto
14.396.617
1.458.820
1.467.800
1.553.665
1.620.927
1.669.432
1.691.453
1.743.868
1.713.871
1.713.261
1.742.043
1.738.169

Maternità dovuto
292.051
26.029
26.568
6.432
12.860
6.468
16.355
56.168
36.476
3.266
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c) contributi versati per il riscatto dei periodi
antecedenti l’anno 1996
In applicazione della delibera n° 1 del 6 ottobre 2004
del Comitato Amministratore, sono pari a € 29.970, in
aumento rispetto al consuntivo 2018, pari a € 16.494,
con un incremento del 81,7%.
d) contributi versati per il riscatto dei periodi di
laurea, praticantato e servizio civile/militare
Sono pari ad € 22.158, in linea rispetto al dato del
2018, pari a € 21.142, del 4,8%.
e) entrate a titolo di sanzioni ed interessi di mora

Sono pari ad € 110.678 in diminuzione rispetto al
valore del consuntivo 2018 che è pari a € 200.666,
nel preconsuntivo era stato indicato in € 119.000.
f) entrate a titolo di interessi di dilazioni
Sono pari ad € 31.466. Il valore è in lieve aumento
rispetto al dato del consuntivo precedente, pari ad €
30.247, registrando un incremento del 4%.
g) entrate per ricongiunzioni
In base alla legge n°45 del 5 marzo 1990, nel corso
del 2019 si sono registrate entrate per ricongiunzione
per € 17.386.

Entrate contributive per anno di riferimento

2019

Contributi soggettivi dovuti per l’anno di riferimento
Contributi integrativi per l’anno di riferimento
Contributi per la maternità per l’anno di riferimento
Contributi soggettivi anni pregressi
Contributi integrativi anni pregressi
Contributi maternità anni pregressi
Contributi a seguito del riscatto anni ante 1996
Contributi a seguito del riscatto laurea, praticantato
servizio militare/civile
S anzioni ed interessi di mora
Interessi di dilazione
R icongiunzione in entrata
TOTALE

6.713.376
1.738.169
3.266
39.544
55.795
19.944
29.970

-

2018
6.685.743
1.716.094
56.389
351.927
56.720
537
16.494

VAR.

VAR.%

27.633
0,4%
22.075
1,3%
-53.123 -94,2%
-312.383 -88,8%
-925
-1,6%
-20.481 -3814,0%
13.476
81,7%

6.927.000
1.774.000
3.336
83.000
23.000
15.200

VAR.%
Cons. vs
Prec.
2019
-3,1%
-2,0%
-2,1%
-52,4%
142,6%
n.a.
97,2%

Prec. 2019

22.158

21.142

1.016

4,8%

15.200

45,8%

110.679
31.466
17.386
8.741.865

200.666
30.247
9.135.959

-89.987
1.219
17.386
-394.094

-44,8%
4,0%
n.a.
-4,3%

119.000
31.000
8.990.736

-7,0%
1,5%
n.a.
-2,8%

Dal prospetto si evidenzia un decremento delle
entrate totali 2019 rispetto al consuntivo 2018 di €
394.094 (-4,3%).
1.3 L’attività di recupero
Entro il mese di dicembre 2019, l’Ufficio competente
della Direzione Previdenza ha completato le verifiche

relative all’analisi dei crediti vantati dalla Gestione
separata nei confronti degli iscritti. L’attività si è
focalizzata sulla ricerca degli atti interruttivi della
prescrizione, al fine di evitare perdite per la Gestione
separata derivanti dalla mancata possibilità di
recuperare alcuni crediti.
Da tali verifiche è emerso che i crediti per contributi a
rischio di prescrizione ammontano a € 691 mila come
riportato nel prospetto seguente:
(valori espressi in €)

Contributi S oggettivi
Contributi Integrativi
Contributi di maternità
Totale

578.863
106.579
5.886
691.328
13

In merito a tali crediti, pari a circa € 691 mila, si
segnala che:
• Il rischio di mancato recupero e quindi
di cancellazione dei crediti può sussistere
solamente per i contributi integrativi e di
maternità che ammontano complessivamente
ad € 112.465. Infatti, il mancato recupero
dei crediti per contributi soggettivi, pari a €
578.863, non rappresenta un danno per la
Gestione separata, posto che la misura della
prestazione pensionistica liquidata verrà
calcolata sulla base dei versamenti, relativi ai
contributi
soggettivi, effettivamente eseguiti dagli iscritti;
• L’eventuale perdita derivante dai crediti a
rischio cancellazione, pari a € 112.465, è
interamente coperta dal Fondo Svalutazione
Crediti iscritto in bilancio, pari ad € 797.214.
Si rammenta, inoltre, che con delibera n. 6/2016,
il Comitato ha stabilito che “costituisce elemento
ostativo all’accoglimento della domanda di prestazione
sia l’omessa presentazione anche di una sola
dichiarazione reddituale con scadenza antecedente
alla domanda di pensione, che la presenza di debiti
a titolo di contribuzione integrativa, di maternità,
nonché per sanzioni relative alla contribuzione
soggettiva, integrativa e di maternità versata”. E’ di
tutta evidenza che tale delibera possa mitigare in
futuro il rischio connesso alla recuperabilità dei crediti
contributivi.
Al 31 dicembre 2019, il totale dei crediti per contributi
integrativi e maternità, pari a € 2.727.288, grazie
alle attività di recupero, si riduce del 19%, pari a €
645.993, rispetto al 2018 (€ 3.373.221). Pertanto,
nel 2019 il rischio per la mancata recuperabilità dei
crediti si riduce rispetto al 2018.
La Gestione Separata non ha alcun rischio sul mancato
recupero dei crediti relativi a contributi soggettivi, che
al 31 dicembre 2019 sono pari a € 12.496.167. Infatti,
la misura della prestazione pensionistica liquidata
verrà calcolata sulla base dei versamenti, relativi ai
contributi soggettivi, effettivamente eseguiti dagli
iscritti e non anche sulla parte non incassata.
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1.4. L’andamento delle prestazioni previdenziali
Pensioni
Al 31 dicembre 2019 risultano n. 664 pensionati, di cui
195 continuano ad essere iscritti, sono presenti 514
pensioni di vecchiaia, 94 pensioni di reversibilità, 11 di
invalidità, 29 pensioni in totalizzazione e 16 in cumulo.
Nel 2019 i pensionati crescono di 68 unità (+11,4%).
La spesa totale, con utilizzo del Fondo pensioni, è pari
ad € 1.205.144.
Rispetto al consuntivo 2018 le pensioni erogate sono
cresciute di 68 unità (+11,4%) con un incremento di
spesa pari ad € 144.123 (+13,6%).
Indennità di maternità
Nel corso dell’anno 2019 sono state accolte n. 10
domande, per una spesa complessiva di € 63.218
di cui € 21.324 a carico del Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali ai sensi dell’art. n. 78 del T.U.
sulla maternità approvato con D. Lgs. n. 151/2001 e
successive modifiche e integrazioni.
Nel 2018 le indennità erogate erano state 6 con una
spesa di € 35.995, pertanto si è avuto un incremento
sia nel numero di beneficiari (+4) che nella relativa
spesa (+ € 27.223).
Le prestazioni di maternità erogate (€ 63.218) al
netto del contributo ministeriale (€ 21.324) sono
pari a € 41.894. L’andamento negativo dell’accertato
complessivo 2019 (pari a € -16.678) ha reso
necessario l’utilizzo del Fondo per la Maternità per
l’intero importo a carico della gestione.
Se si confronta con il bilancio preconsuntivo 2019,
si registra un incremento delle richieste (da 8 a 10)
e della spesa (dai € 44.200 preventivati ai € 63.218
effettivi).
La Gestione ha provveduto annualmente a richiedere
al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ai
sensi dell’art. n. 78 del T.U. sulla maternità approvato
con D. Lgs. n. 151/2001 e successive modifiche e
integrazioni, la quota di maternità a carico dello stato.
A fronte delle richieste inoltrate al Ministero il credito
vantato dalla gestione al 31/12/2018 era pari ad €
65.118. Le maternità erogate nel corso del 2019
hanno evidenziato un credito, pari ad € 21.324 il cui

L’Attività Previdenziale

rimborso verrà richiesto nel corso del 2020.
A fronte della posizione debitoria il Ministero ha
eseguito versamenti per complessivi € 11.869.
Alla data del 31/12/2019 il credito vantato dalla
Gestione nei confronti del Ministero è quindi pari ad
€ 74.573.

che viene accreditato sul conto individuale del
beneficiario a copertura di oneri dovuti a titolo di
contributo integrativo, l’importo riconosciuto a
ciascun beneficiario non può essere superiore ad €
1.000.
Il Comitato Amministratore ha deliberato, nella seduta
del 23 luglio 2019, di riconoscere l’importo di € 1.000
sia per i casi di nascita che di diploma o laurea del
figlio richiesti per eventi avvenuti nel corso del 2018.
Pertanto sono state erogate le seguenti provvidenze
straordinarie agli iscritti: € 16.000, per n° 16 casi di
nascita di figli;
€ 34.000, per n° 34 casi di diploma o laurea figli.
E’ stata inoltre erogata una prestazione per i casi
previsti al co. 5 lett. b, caso di infortunio grave, per
una spesa di € 10.000.
La spesa complessiva per provvidenze straordinarie
è pari a € 60.000 ed è stata prelevata dal Fondo di
Solidarietà. Nel preconsuntivo 2019 erano previste
uscite per complessivi € 59.000.

Restituzione contributi ai sensi degli artt. 9 e 20 del
Regolamento
Nel corso dell’anno 2019 si registrano n. 1 restituzioni
dei contributi soggettivi ai sensi dell’art. 9 e 20 del
Regolamento per un totale di € 5.239.
In sede di preconsuntivo 2019 era stata indicata in €
38.700 la relativa spesa.
Ricongiunzioni in uscita
Nel corso dell’anno 2019 non si sono registrate
richieste di ricongiunzione in uscita in base alla legge
n° 45 del 5 marzo 1990.
Non erano state previste uscite a detto titolo nel
bilancio preconsuntivo.

Prestazioni assistenziali
In applicazione alla delibera n°12/16 del 23
novembre 2016, la Gestione riconosce, agli iscritti
che stipulano una polizza di assistenza sanitaria con
specifiche caratteristiche, un contributo economico
fino ad € 350. Il contributo viene accreditato sul conto
individuale dell’interessato come copertura di oneri
dovuti a titolo di contributo integrativo.

Provvidenze straordinarie art. 29 del Regolamento
Nel corso dell’anno 2019 la Gestione ha effettuato
l’erogazione delle prestazioni previste dall’art. 29
co.5 lett. d (nascita figlio) e lett. e (diploma di scuola
secondaria o laurea conseguita da un figlio) del
Regolamento. La prestazione corrisposta è pari ad
un importo, stabilito dal Comitato Amministratore,

2019
Erogazioni eﬀettuate
Pensioni
Indennità di Maternità
R estituzione ai sensi dell'art.
9 e 20 del R egolamento
R icongiunzioni in uscita
Provvidenze straordinarie
Prestazioni assistenziali
Totale

2018

N°
Importo
664 1.205.144
10
63.218
1

Nel corso del 2019 sono stati riconosciuti n° 29
provvedimenti per una uscita pari ad € 6.250.
Nel preconsuntivo 2019 era stata prevista una
erogazione per le medesime prestazioni di € 25.750.

N°
596
6

VAR.

VAR.%

Importo
Importo Importo
1.061.021 144.123
13,6%
35.995
27.223
75,6%

VAR.%
Cons. vs
Prec 2019
Prec.
2019
N°
Importo Importo
* 1.239.500
-2,8%
8
44.200
43,0%

5.239

5

16.878

-11.639

-69,0%

*

38.700

-86,5%

51
60.000
29
6.250
755 1.339.851

34
10
651

52.000
2.462
1.168.356

8.000
3.788
171.495

n.a.
15,4%
153,9%
14,7%

*
*
8

59.000
25.750
1.407.150

n.a.
1,7%
-75,7%
-4,8%

*Dato non evidenziato nel preconsuntivo 2019
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Rivalutazione dei montanti contributivi
L’importo complessivo della rivalutazione pari a euro
2.194.460 è costituito rispettivamente da € 2.138.721,
per la rivalutazione 2019 al tasso dello 0,018254
comunicato dall’ISTAT con lettera del Ministero del
Lavoro del 24 ottobre 2019 protocollo n. 13212, e
dall’importo di € 55.739 relativo alla rivalutazione dei
contributi soggettivi anni precedenti aggiornati in base
al monitoraggio delle dichiarazioni fiscali e dagli effetti

del tasso premiale del 2,7% sull’anno 2015 determinato
con Delibera n.18 del Comitato Amministratore della
Gestione Separata dei Periti Agrari nella seduta del 5
dicembre 2018 approvata dal Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali con nota del 20 novembre 2019
n. protocollo 14348.
Si fornisce, di seguito, un prospetto di riconciliazione
tra la rivalutazione dei montanti operata nel successivo
“Prospetto di rivalutazione dei Montanti Individuali” e
l’accantonamento operato al Fondo per la Previdenza.

Rivalutazione montanti contributi linea anno 2019
Adeguamento rivalutazione netta da anni precedenti/delibera n.18 del 20 novembre 2019
Accantonamento al Bilancio 2019

Il decreto emanato dal Ministro dell’economia e delle
finanze di concerto con il Ministro del lavoro e delle
Politiche Sociali pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
del 26 novembre 2018 fissa nella misura dell’1,1%
l’aumento di perequazione automatica da attribuire
alle pensioni, per l’anno 2019. Nell’esercizio 2019
l’importo di detta rivalutazione è stata pari a euro
118.272.
Accantonamento al fondo art. 28 comma 1
Nel corso dell’esercizio 2019 è risultata una
eccedenza, tra i proventi finanziari ed immobiliari della
Gestione e la rivalutazione dei montanti individuali,
pari a € 47.140. Tale importo, come da disposizione
dell’art. 28 comma 1 del Regolamento della Gestione
Separata, approvato con nota del Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali del 28 marzo 2017, viene
accantonato nell’apposito fondo a prudente presidio
dei rischi derivanti dalla gestione.
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2.138.721
55.739
2.194.460
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2. L’Attività Finanziaria
2.1 Riferimenti iniziali: Il contesto macro-economico
e finanziario
Nel 2019 si è manifestato l’atteso rallentamento della
crescita economica globale ma nel corso del secondo
semestre si sono consolidati i segnali di stabilizzazione
che, al momento, sembrano scongiurare ipotesi
recessive per il 2020. L’evoluzione registrata nell’ultima
parte del 2019 è stata favorita, tra gli altri fattori, dal
sostegno delle politiche economiche e dalla pausa
nelle tensioni commerciali che hanno favorito una
relativa tenuta dei consumi e degli utili aziendali.
Il Regno Unito ha formalizzato il 31 gennaio del 2020
la Brexit. Il percorso di regolazione degli accordi
commerciali appare però ancora piuttosto denso di
incertezze; vi sarà un percorso di transizione verso
un’area di libero scambio prima dell’effettiva uscita
dall’Ue. Durante il 2020 si negozieranno quindi i
dettagli di un accordo commerciale che regolerà
nello specifico le concessioni agli scambi tra settori
diversi. Tale percorso potrebbe rivelarsi complesso e
ciò potrebbe riflettersi nell’evoluzione della crescita
economica del Regno Unito nei prossimi anni, dopo il
lieve rallentamento registrato nel 2019 (1,3% rispetto
a 1,4% del 2018), nonostante il forte incremento di
spesa pubblica registrato nella seconda metà dell’anno.
Nell’area Uem la crescita economica si è attestata
all’1,2% (rispetto all’1,9% del 2018). Permane un
importante divario tra i paesi maggiormente in
difficoltà (Germania e Italia) e quelli più dinamici
(Spagna e Francia). In Germania, in particolare, la
crescita economica si è attestata allo 0,5%; a fronte
di una discreta tenuta dei consumi, si registra
una dinamica decisamente più contrastata degli
investimenti con un consolidamento della contrazione
nel settore manifatturiero. In Francia, il Pil è cresciuto
dell’1,3%; continua ad essere la domanda interna la
componente di maggior sostegno dell’economica: in
questo caso, oltre alla tenuta dei consumi, si è assistito
ad una buona dinamica degli investimenti sia nel
settore delle costruzioni che in quello dei macchinari.
La Spagna si è confermata come una delle economie
più dinamiche, con una crescita economica spinta da
un intenso contributo della domanda interna e con
una crescita del sistema manifatturiero, unico tra i
paesi europei.
L’economia italiana ha consolidato la fase di stagnazione
con variazioni congiunturali oscillanti tra il più e il
meno 0,1%. Per l’intero 2019 la crescita economica
si attesta allo 0,2%. La relativa debolezza dell’attività

economica in Italia è stata determinata dall’incertezza
della domanda mondiale – principalmente a causa
delle tensioni commerciali e del deterioramento delle
prospettive del settore automobilistico in Europa –
ma anche dal clima di fiducia delle famiglie e delle
imprese condizionato dall’incertezza politica che ha
caratterizzato buona parte dell’anno.
Per quanto riguarda le economie dei paesi emergenti
l’economia cinese, anche se in rallentamento,
continua ad espandersi a tassi prossimi al 6%. I
recenti accadimenti inerenti il coronavirus possono
rappresentare un rischio, sia per l’evoluzione dei
consumi sia, più in generale, per gli effetti sul
commercio e sulla domanda internazionale. Una fase
di forte rallentamento ha interessato tutte le principali
economie nel primo trimestre 2020 ma in diversi
momenti temporali.
In prospettiva è da attendersi un consolidamento del
rallentamento mondiale a seguito della caduta dei
dati relativi ai PIL dei primi due trimestri che potrebbe
raggiungere il valore più basso dal 2009; tuttavia il
quadro generale appare in grado di scongiurare timori
recessivi. Le aspettative continueranno ad essere
incentrate sull’evoluzione dei rapporti commerciali e
sul sostegno delle politiche economiche alla crescita.
Se negli Usa l’anno elettorale potrebbe consolidare
un percorso di stimoli fiscali, nell’area Uem tale
circostanza, ancorché auspicabile, appare comunque
complessa in presenza ancora di sostanziali divergenze
tra i vari paesi.
Le politiche monetarie hanno riproposto o accentuato
l’intonazione espansiva. Negli Stati Uniti la Fed è
intervenuta con diversi tagli dei tassi portando il tasso
di riferimento a 0.
Nell’area Uem, oltre ad un ulteriore consolidamento
del livello negativo dei tassi di interesse a partire dal
mese di novembre è ripreso il quantitative easing con
acquisiti di titoli anche privi di investment grade, per
miliardi al mese e sono state riproposte le attività
impostate dal Presidente Draghi prima della fine del
suo mandato. Il rendimento del treasury a 10 anni si è
portato all’1,6% nel corso dell’anno per poi stazionare
attorno allo 0,6% dopo l’avvio della crisi sanitaria.
Il rendimento del Bund è rimasto quasi costantemente
in territorio negativo. Lo spread Btp-Bund è rimasto
su livelli elevati per tutta la prima metà dell’anno
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attestandosi costantemente al di sopra dei 200 punti
base per permanere in zona 230. Sui mercati azionari
si sono registrati rendimenti di circa il 30% in Italia
e negli Stati Uniti e del 25% nella media dell’area
Uem. Tali rendimenti, seppur comunque eccezionali,
devono essere valutati alla stregua di quanto
accaduto nel 2018. Valutando entrambi gli anni,
mentre negli Stati Uniti si registra un rendimento del
10% annuo, in Europa la situazione è ben diversa con
rendimenti annui di appena il 3%. In altre parole, in
Europa la crescita dei listini del 2019 ha permesso di
compensare le perdite registrate nel 2018 e generare
un rendimento complessivo comunque modesto,
se rapportato al profilo di rischio. La crisi indotta
dall’emergenza sanitaria ha però eroso completamente
nel mese di marzo i guadagni del 2019.
Le attese degli analisti sono incentrate sul
mantenimento di condizioni monetarie accomodanti
e un marcato riposizionamento degli utili aziendali
nel 2020. La crisi indotta dall’emergenza sanitaria
prospetta una crescita nei rischi e nelle incertezze che
restano diffuse. I temi geopolitici irrisolti, la debolezza
del commercio internazionale, la ripresa sotto le
attese per l’area Uem e l’’elevato indebitamento
delle imprese, sono alcuni dei fattori che potrebbero
generare un’inversione delle aspettative. Gli effetti
negativi sui mercati potrebbero essere amplificati da
quotazioni comunque elevate e da multipli che, nel
caso statunitense, risultano comunque superiori alle
medie storiche. Resta ancora elevata la fiducia nel
sostegno della politica monetaria ma si intensifica
il rischio che la liquidità finora immessa sul mercato
con gli interventi non convenzionali, abbia trovato
forme di impiego che potrebbero richiedere interventi
addizionali per scongiurare crisi repentine sui mercati
finanziari o temporanee tensioni sul mercato della
liquidità.
In conclusione, pur con alcuni indicatori di
progressivo allontanamento dei picchi più alti di
tensione, i motivi di incertezza originati dalla crisi
sanitaria, rimangono ancora rilevanti e prefigurano di
conseguenza un atteggiamento di prudenza nel piano
di accumulo di attività rischiose. Infatti, se da una
parte i mercati sconterebbero, già previsioni macro
e micro economiche decisamente negative, dall’altro
potrebbero sovrastimare gli effetti positivi derivanti
dagli annunci sia di politica monetaria sia fiscale, in
particolare per questi ultimi, che sono tutt’altro che
scontati nei meccanismi di trasmissione e quindi nella
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loro reale portata ed efficacia.
2.2 Il portafoglio finanziario: composizione e
performance
Nel corso dell’esercizio 2019, la Gestione ha
effettuato scelte di investimento orientate verso
l’implementazione dell’Asset Allocation Strategica
deliberata dal Comitato Amministratore nella seduta
del 5 dicembre 2018.
La Gestione Separata, a seguito dell’approvazione
dell’ALM, durante l’anno 2019, ha proceduto
all’impiego delle disponibilità liquide e, dal settembre
2019 ha avviato un processo di analisi del portafoglio
che ha portato ad alcuni disinvestimenti volti a far
convergere la struttura del patrimonio finanziario alla
ALM approvata.
Il portafoglio precedentemente era suddiviso in due
componenti definite “core” composte da investimenti
diretti e “satellite” composte da altri prodotti.
Con l’applicazione del piano di convergenza si è avviata
un’attività di investimento diversificata in un’ottica di
gestione integrata e coerente con le poste dell’attivo
e del passivo. Il dettaglio della ALM definisce con
precisione ogni asset class che dovrà essere colmata
rispettando principi di diversificazione del rischio,
attraverso un maggiore utilizzo di strumenti di natura
indiretta.
Il processo di selezione degli investimenti si è
concentrato maggiormente in strumenti OICR a
distribuzione di classe istituzionale per consentire,
in condizioni normali di mercato, un flusso cedolare
sostitutivo degli investimenti diretti.
La componente degli investimenti illiquidi ha
rivestito una particolare attenzione poiché a fronte
dei rendimenti finanziari ormai vicini allo zero, in
taluni casi anche negativi, prospetta rendimenti di
particolare interesse. Queste asset class, definite
FIA (fondi alternativi) presentano tuttavia numerosi
rischi legati principalmente all’impossibilità di un loro
smobilizzo immediato e quindi alla loro valorizzazione
pertanto hanno delle limitazioni quali-quantitative nel
processo di selezione.
La Gestione ha avviato un programma di valutazione e
investimenti in FIA il cui incremento comunque è una
prospettiva ormai ineludibile per la diversificazione
degli asset di portafoglio e il supporto alla tenuta dei
rendimenti generali.
Parallelamente alle attività di impiego in investimenti
indiretti, è stata effettuata la valutazione di alcuni
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investimenti diretti selezionati, anche azionari.
In particolare l’attenzione si è concentrata verso
cosiddetti investimenti “mission related” in relazione
ai quali, il rischio emittente, liquidabilità e rating
emittente sono stati valutati come i fattori principali di

valutazione di rischio.
Si riporta di seguito una tabella rappresentativa
degli investimenti della Gestione Separata effettuati
nell’anno, tenuto conto che l’attività di investimento è
stata avviata a luglio 2019.

DES CRIZIONE

VALUTA

QUANTITÀ

VAL.DI LIBRO

AZIMUT LIBER A IMPR ES A S GR - FINANCE FOR FOOD ONE

EUR

5.000

88.693

4AIM S ICAF

EUR

2.000.000

1.000.000

GR OUPAMA ETAT MONDE - CLAS S E M A DIS TR IBUZIONE

EUR

20.000

2.000.000

VANGUAR D EUR OPEAN S TOCK INDEX FUND
VANGUAR D EUR OZONE INFL. LINK BOND INDEX INS T.
WELLINGTON - GLOBAL QUALITY GR OWTH
BLUE BAY GLOBAL INV. COR POR ATE BOND I DIS Y
MUZINICH - GLOBAL HIGH YIELD FUND
PICTET- GLOBAL ENER GING DEBT EUR HDGD
JP MOR GAN - EMER GING MAR KETS EQUITY FUND
FIDEUR AM, - AZIONI ITALIA
QUOTE DI PAR TECIPAZIONE CAPITALE IGEA BANCA
AZIMUT EU TR END
AINMA OBBL. COR P
TOTALE

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

74.032
31.052
21.882.317
16.026
32.209
7.726
27.410
34.716
5.405.405
187.406
219.635

1.500.000
4.000.000
500.000
1.600.000
3.300.000
1.600.000
600.000
1.500.000
10.000.000
750.000
2.000.000
30.438.693

L’attività di investimento è stata preceduta da
un’analisi e da due diligence finalizzate alla selezione
delle controparti.
L’attività svolta per la scelta delle controparti ed i
metodi utilizzati per le selezioni, sono procedure di
fondamentale importanza e sono in fase di continua
implementazione per consentire agli organi deliberanti
la massima trasparenza nella documentazione che
viene loro consegnata.
Si rileva che nel corso del 2019, il fondo chiuso
(“Radiant fund”) specializzato sulle energie rinnovabili,
acquistato nel 2018, per un valore di libro pari a euro
8.002.405, ha subito uno switch dalla classe D alla
classe E.
Nel corso del 2019 sono stati venduti i seguenti
titoli, Fondo GROUPAMA ETAT MONDE (CLASSE
M) iscritto a libro per euro 1.000.000 e il titolo
FINMECCANICA 21/01/2022 5,25% iscritto a libro
per euro 2.190.887 e sono stati inoltre rimborsati
titoli di debito immobilizzati per euro 3.997.515.
I titoli presenti in portafoglio, ad eccezione del
Fondo Pai, sono considerati investimenti durevoli e
classificati, pertanto, nell’ambito delle immobilizzazioni
finanziarie. In base ai criteri di valutazione delle attività
finanziarie in bilancio, queste ultime sono valutate al
costo storico in assenza di perdite durevole di valore,

mentre i titoli riportati tra le attività del circolante
(Fondo Pai) sono valutati al minore tra il costo storico
e il valore di mercato alla fine dell’anno (in presenza di
Fondi si acquisisce il valore del NAV). Al 31 dicembre
2019 il rendimento complessivo degli investimenti
finanziari, al lordo della svalutazione titoli è stato
pari al 1,54% calcolato sui valori patrimoniali medi di
periodo, pari a circa euro 155 milioni. Il rendimento
finanziario complessivo, dopo le svalutazioni, è invece
pari all’1,43%. In bilancio sono stati inseriti solo i
risultati economici di natura certa per gli importi di
seguito indicati:
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Interessi attivi su titoli obbligazionari e Titoli di S tato
Interessi Attivi Bancari
Imposte sui proventi ﬁnanziari
S pese bancarie e imposte di bollo
S carti di negoziazione (interessi)
Dividendi lordi Banca d’Italia
Proventi sui fondi
Plusvalenze su titoli
Minusvalenze
S valutazione titoli attivo circolante
TOTALE NETTO

-

-

1.644.162 €
22.984 €
197.020 €
6.477 €
16.064 €
453.333 €
232.600 €
244.847 €
15.585 €
167.724 €
2.227.184 €

Il rendimento netto complessivo degli investimenti finanziari e immobiliari è stato pari al 1,5% calcolato sui valori
patrimoniali medi di periodo, pari a circa euro 161 milioni.
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3. L’Attività Immobiliare
Nel 2019 sono stati realizzati proventi per canoni di
locazione pari a Euro 250.484, relativi all’immobile
sito in Roma, via del Cottolengo n.61. Gli oneri fiscali
relativi agli immobili sono complessivamente pari ad
€ 112.786 e si riferiscono per € 60.116 all’imposta
diretta Ires, per € 50.178 alle imposte Imu/Tasi e per
€ 2.492 all’imposta di registro per il rinnovo fiscale.
Per la gestione amministrativa sono riconosciuti alla
Fondazione Enpaia € 5.010 pari al 2% del canone
annuo. Il rendimento netto del patrimonio immobiliare
è pari al 2%, calcolato sui valori patrimoniali medi di
periodo, pari a circa euro 6 milioni.

Si segnala che a seguito della delibera n.16 del 5
dicembre 2018, il Comitato Amministratore ha
approvato l’acquisto di una unità immobiliare sita
in Roma in Via Principe Amedeo n. 23. Pertanto, la
Gestione ha proceduto, nel corso del mese di marzo
2019, all’acquisto di suddetta unità immobiliare per un
ammontare complessivo pari a circa € 800.293. Detto
immobile verrà dato in locazione al Collegio Nazionale
dei Periti Agrari.
Di seguito la tavola del patrimonio immobiliare e del
rendimento netto:
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4. La Gestione Amministrativa
L’art. 21 dello Statuto della Fondazione pone a carico
di ciascuna Gestione Separata le seguenti spese:
> spese di accertamento - riscossione dei
contributi e di erogazione delle prestazioni, la
cui misura
è determinata annualmente dal Consiglio
di Amministrazione della Fondazione e dal
Comitato Amministratore della Gestione
Separata dei Periti Agrari nel corso della
riunione congiunta prevista dall’art. 26 dello
Statuto;
> spese di funzionamento, di imputazione sia
diretta che indiretta, da quantificarsi in sede di
bilancio consuntivo.
Per l’anno 2019, le spese di amministrazione sono
determinate in base a quanto deliberato nella seduta
congiunta del Consiglio di Amministrazione della
Fondazione e dei Comitati Amministratori delle

Gestioni Separate ai sensi dell’art. 26 dello Statuto.
Tali spese ammontano complessivamente a € 727.119
e sono costituite rispettivamente da € 354.685,
comprensive del 4% della contribuzione accertata
nell’anno 2019 e del 2% forfettario calcolato sul
canone di locazione per la gestione amministrativa
dell’immobile di via del Cottolengo, da € 189.161
per rimborsi spese e gettoni di presenza corrisposti
ai rappresentanti della categoria in seno al Comitato
Amministratore, da € 1.213 per spese postali, da
€ 7.988 per stampati, da € 54.646 per consulenze
finanziare e statistico attuariali, in materia fiscale e per
l’effettuazione di una stima su unità immobiliare, da €
7.356 per la certificazione del bilancio, da € 73.534
per spese legali per le attività di recupero crediti, €
15.804 per oneri vari, da € 732 per visite mediche e
da € 22.000 per convegni ed attività promozionali.
Tali importi sono stati registrati nei conti economici
come segue:

Rimborsi spese e gettoni di presenza
Altre prestazioni di servizi:
Quote forfettarie
Spese postali per spedizioni varie
Stampati diversi
Consulenze ﬁnanziarie e statistico attuariale
Certiﬁcazione Bilancio
Visite mediche
Attività promozionali
Spese legali per recupero crediti
Oneri vari

189.161
354.685
1.213
7.988
54.646
7.356
732
22.000
73.534
15.804
727.119
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5. Il confronto con il Bilancio Tecnico
In base all’art. 6, comma 4, del Decreto Interministeriale
del 29.11.2007 (nel seguito “Decreto”) gli “Enti sono
tenuti a verificare annualmente che le risultanze del
bilancio consuntivo siano in linea con quelle tecnicofinanziarie, fornendo chiarimenti sui motivi degli
eventuali scostamenti registrati”.
Ai fini della predetta verifica con riferimento
all’esercizio 2019, si è proceduto ad effettuare il
confronto tra il bilancio consuntivo 2019 e i valori
dell’ultimo bilancio tecnico attuariale della Gestione
Separata dei Periti Agrari al 31.12.2017 con i parametri
standard (bilancio ministeriale).
Si ricorda che i criteri per la redazione del bilancio
tecnico al 31.12.2017 sono quelli indicati nel Decreto
Interministeriale (nel seguito “Decreto”), emanato

in data 29.11.2007 dal Ministero del Lavoro e della
Previdenza Sociale - di concerto con il Ministero
dell’Economia e delle Finanze - ai sensi del comma
763 dell’articolo unico della legge n. 296/2006 (legge
finanziaria 2007).
In particolare ai fini delle elaborazioni attuariali
sono state adottate le variabili macroeconomiche
individuate dalla Conferenza dei Servizi del 30 luglio
2018; inoltre si è tenuto conto dell’indicazione in
merito alla necessità di adottare le ultime tavole
demografiche prodotte dall’Istat.
Il confronto tra i valori del consuntivo 2019 e i valori
al 2019 del bilancio tecnico è illustrato, voce per voce,
nella tabella successiva; gli importi sono espressi in
migliaia di euro.
Valori in migliaia di euro

Contributi soggettivi
Contributi integrativi
R endimenti
Prestazioni pensionistiche
Prestazioni assistenziali
S pese di gestione
Totale

Bilancio consuntivo
6.713
1.738
2.360
1.210
66
722
8.813

Dal confronto tra bilancio consuntivo e bilancio
tecnico emerge che il saldo previdenziale (contributi
– prestazioni), risultante da bilancio consuntivo è
positivo, pari a euro 7.241 mila, e risulta essere in
linea con il saldo previdenziale previsto dal bilancio
tecnico, pari a euro 7.331 mila.
Il gettito contributivo del consuntivo 2019 presenta
un decremento (-3,6% circa) rispetto alle risultanze
del bilancio tecnico; le differenze riscontrate sono
dovute essenzialmente ai differenti criteri di stima
delle entrate contributive.
Si precisa che nel gettito contributivo sono stati
considerati solo i contributi dell’anno di competenza.
Si rileva che i riscatti e le ricongiunzioni essendo
neutrali rispetto all’equilibrio tecnico attuariale non
sono stati considerati nel bilancio tecnico.
L’ammontare delle prestazioni pensionistiche e
delle prestazioni assistenziali, risultanti da bilancio
consuntivo 2019, sono complessivamente inferiori al
dato del Bilancio tecnico mentre le spese di gestione
da consuntivo mostrano un leggero incremento.
I redditi patrimoniali sono inferiori rispetto alle

Bilancio tecnico
6.926
1.839
3.149
1.434
55
670
9.755

VAR.
-213
-101
-789
-224
11
52
-942

VAR.%
-3,1%
-5,5%
-25,1%
-15,6%
20,5%
7,8%
-9,7%

previsioni attuariali che sono state elaborate tenendo
conto dei parametri ministeriali che indicavano
un tasso netto di rendimento del 2% a fronte del
rendimento netto complessivo dell’1,5%.
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6.2 Prestazioni assistenziali

Nella fase di redazione del presente Bilancio
Consuntivo al 31 dicembre 2019 è progressivamente
esplosa l’emergenza sanitaria COVID-19, cui sono
seguiti numerosi provvedimenti delle Autorità italiane,
da ultimo il Decreto “Cura Italia” (decreto-legge 17
marzo 2020, n. 18).

In data 25 marzo 2020, Il Comitato ha deliberato di
erogare prestazioni assistenziali agli iscritti che, sono
risultati positivi al COVID-19, o sono stati ricoverati
per il COVID-19 o addirittura sono deceduti a causa
del virus, utilizzando il fondo di solidarietà nel quale
sono stati stanziati Euro 100 mila.

Misure COVID-19
A seguito dell’emergenza Coronavirus, il Comitato
Amministratore della Gestione Separata dei Periti
Agrari e dei Periti Agrari Laureati della Fondazione
Enpaia, per dare un segnale di vicinanza ai propri
iscritti, ha intrapreso misure aggiuntive a quelle del
Governo per aiutare i propri iscritti in questa situazione
di emergenza.
Le principali misure ai fini dell’emergenza COVID-19
intraprese dalla Gestione Separata dei Periti Agrari
sono:
6.1 Sospensione del versamento dei contributi
Il Comitato Amministratore della Gestione Separata
dei Periti Agrari, in ottemperanza di quanto disposto
dagli artt. 23 e 62 del Decreto n. 18/2020, ha ritenuto
di estendere le previsioni già ivi contenute. Infatti,
in data 25 marzo 2020, Il Comitato ha deliberato di
sospendere il pagamento di tutti i contributi con
scadenza nel periodo tra l’8 marzo e il 15 gennaio
2021 e di prevedere il loro versamento, senza
applicazione di sanzioni o interessi, in un’unica
soluzione entro il 31 gennaio 2021 o mediante
rateizzazione fino a un massimo di 10 rate mensili di
pari importo da corrispondere entro e non oltre il 30
novembre 2021. Al contempo, i termini di pagamento,
ricompresi nell’arco temporale dall’8 Marzo fino al 15
Gennaio 2021, dei piani di rateizzazione in atto sono
stati posticipati al 31 Gennaio 2021, con conseguente
slittamento di tutte le successive rate dei piani di
rateizzazione. Inoltre, considerata la grave situazione
generale che sta vivendo il Paese, il Comitato ha deciso
di non intraprendere sino alla data del 31 gennaio 2021
alcuna nuova azione, stragiudiziale e giudiziale, per il
recupero dei crediti vantati dalla Gestione Separata,
fatte salve le attività indifferibili per evitare decadenze
e prescrizioni. Il Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali, con comunicazione del 27 aprile 2020, non ha
formulato alcun rilievo per la misura adottata.

6.3 Assistenza integrativa sanitaria
In data 8 aprile 2020, il Comitato ha deliberato di
sostenere i propri iscritti, che hanno sottoscritto
una polizza di assistenza sanitaria integrativa,
fornendogli un contributo sulla base dell’ammontare
del fatturato comunicato alla Gestione Separata dei
Periti agrari fino a concorrenza della somma stanziata,
pari a euro 150 mila. L’erogazione avverrà mediante
compensazione con futuri debiti contributivi del
richiedente. Per l’efficacia di tale delibera, la Gestione
Separata è in attesa di ricevere l’autorizzazione delle
Autorità vigilanti.
6.4 Assistenza integrativa finanziaria
Il Comitato ha deliberato di erogare prestazioni di
assistenza integrativa, ai sensi dell’art. 12, comma 3
del Regolamento, per un importo massimo di Euro
100 mila a favore degli iscritti della che, a seguito
dell’emergenza COVID-19 nel periodo compreso tra il
2 marzo e il 30 settembre 2020, abbiano sottoscritto
un prestito con una banca convenzionata con la
Gestione Separata. Il Comitato riconoscerà agli iscritti,
in regola con gli obblighi contributivi, il rimborso degli
interessi bancari e delle spese di istruttoria, fino ad
un importo complessivo di euro 600 per iscritto. Le
domande degli interessati dovranno essere presentate
entro il 31 ottobre 2020 e l’erogazione del rimborso a
favore degli iscritti avverrà nell’anno 2021 sulla base
dell’ordine cronologico delle domande ricevute dagli
iscritti e fino a concorrenza dell’importo stanziato
nell’anno 2021 per prestazioni assistenziali, pari a euro
100 mila. Per l’efficacia di tale delibera, la Gestione
Separata è in attesa di ricevere l’autorizzazione delle
Autorità vigilanti.
Tali manovre aggiuntive, anche se non hanno un
effetto economico rilevante, potrebbero invece avere
un riflesso significativo sulla gestione finanziaria della
Gestione Separata dei Periti Agrari. Per tale motivo, la
Gestione separata ha ritenuto utile, al fine di verificare
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la sostenibilità delle proprie manovre COVID-19, predisporre il seguente piano finanziario:

(3.564.400)
(3.564.400)

GENNAIODICEMBRE
2021
49.543.092
45.978.692
(3.564.400)
(3.564.400)

PROVENTI FINANZIARI
CONTRIBUTI
INCASSI LOCAZIONE
ENTRATE

1.350.000
1.350.000

1.800.000
8.400.000
149.999
10.349.999

PRESTAZIONI (incluso quelle COVID 19)
SPESE ACCERTAMENTO CONTRIBUTI
ALTRE SPESE
USCITE

(1.125.000)
(1.050.000)
( 2.175.000)

(1.500.000)
(336.000)
(1.400.000)
(3.236.000)

DIFFERENZA TRA ENTRATE E USCITE (C)
LIQUIDITA' DISPONIBILE (A+B+C)
LIQUIDITA' FINALE (A+C)

(825.000)
45.978.692
49.543.092

7.113.999
49.528.291
53.092.691

Importi in euro

LIQUIDITA' INIZIALE (A)
LIQUIDITA DISPONIBILE INIZIALE
LIQUIDITA' PER SOTTOSCRIZIONE FONDI
LIQUIDITA' VINCOLATA (B)

Il piano finanziario prevede che da una liquidità

iniziale, risultante al mese di marzo, pari a circa euro
50 milioni, la Gestione Separata dei Periti Agrari al 31
dicembre 2020 avrebbe una liquidità finale di circa
euro 49 milioni, di cui disponibile circa euro 46 milioni.
Al 31 dicembre 2021, dopo la rateizzazione concessa
agli iscritti e le prestazioni erogate ai fini COVID 19, la
liquidità finale ammonterebbe a circa Euro 53 milioni,
di cui disponibile euro 49.5 milioni.
Le assunzioni alla base del piano finanziario sono
molto prudenziali al fine di verificare e garantire la
sostenibilità finanziaria delle misure adottate dalla
Gestione Separata dei Periti Agrari.
Le principali assunzioni sono:
• La Gestione Separata dei Periti Agrari ha
impegni finanziari, pari a euro 9 milioni, per
la sottoscrizione di alcuni fondi chiusi. Nella
liquidità disponibile abbiamo escluso la
liquidità necessaria ad onorare tali impegni. E’
stato stimato prudenzialmente che ogni anno
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i fondi richiamino circa il 40% degli impegni
sottoscritti anche se mediamente i richiami di
tali investimenti avvengono in 3 anni (33,3%).
• Abbiamo previsto prudenzialmente di non
incassare alcun canone di locazione da aprile a
dicembre 2020. Tale assunzione è improbabile
e l’incasso per i canoni di locazione da aprile a
dicembre è di circa euro 150 mila.
• Abbiamo previsto che tutti gli iscritti chiedano
la sospensione dei versamenti tra l’8 marzo e
il 15 gennaio 2021. Inoltre, prudenzialmente,
nel 2021, abbiamo previsto di incassare solo
il 70% dei contributi sospesi dalla misura
di emergenza per COVID 19 e il 70% dei
contributi di competenza dell’anno 2021.
• Abbiamo previsto, da gennaio a ottobre 2021,
di incassare solo il 70% dei canoni di locazione
dovuti.
Il piano finanziario presentato, nonostante le sue
assunzioni molto prudenziali, conferma che le misure
intraprese per l’emergenza COVID 19 siano sostenibili.

Eventi successivi

Con riferimento al D.M. 28 marzo 2020 relativo
all’applicazione dell’art 44 del D.L. 17 marzo 2020,
n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio
sanitario nazionale e di sostegno economico per
famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza
epidemiologica da COVID-19”, ed in particolare all’art.
4 del predetto DM, si informa che la Gestione Separata
dei Periti Agrari ha erogato le indennità dei 600 euro
a oltre 900 iscritti che hanno presentato la relativa
domanda nel mese di aprile. In tale caso, la Gestione
Separata richiederà il rimborso delle indennità erogate
al Ministero del Lavoro dopo aver inviato appropriata
rendicontazione.

atto quanto più possibile misure per essere a fianco
dei suoi iscritti.

Rischi legati all’emergenza COVID-19
In merito all’emergenza COVID-19, la Gestione
Separata ha inoltre avviato un’analisi in merito ai
rischi ed ai potenziali effetti della suddetta emergenza
mondiale, arrivando ad individuare tre tipologie di
rischio.
La prima legata all’andamento dei mercati finanziari;
per quanto riguarda il patrimonio immobilizzato non
si è ritenuto opportuno provvedere ad uno specifico
accantonamento a fondo rischi ritenendo che tale
flessione non abbia carattere durevole ma contingente
alla situazione attuale e pertanto la Gestione Separata
ritiene di riassorbire in tempi brevi tale flessione ed in
ogni caso prima della scadenza dei diversi investimenti
posseduti.
Il secondo rischio è un rischio di breve periodo e legato
alla liquidità ed alla capacità della Gestione Separata
di far fronte alle uscite previdenziali ed assistenziali,
pur con la sospensione degli adempimenti contributivi
messa in atto in ottemperanza del Decreto “Cura Italia”
e con le misure assistenziali aggiuntive approvate per
supportare gli iscritti. A tale fine è stata svolta una
analisi specifica sulla liquidità della Gestione Separata,
come descritta nel paragrafo “Misure COVID-19”, ad
esito della quale è emersa la capacità di far fronte in
autonomia agli impegni previsti nei prossimi 12 mesi.
Il terzo rischio, più di lungo periodo, riguarderà le
possibili conseguenze sul volume di affari degli iscritti,
con riflessi quindi nei ricavi del prossimo anno e negli
incassi dell’anno seguente, ad oggi tale effetto è
indeterminabile.
La Gestione Separata, a tutela dei propri iscritti,
continuerà a monitorare la situazione ed a mettere in
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Schema redatto in base alle linee guida per il bilancio degli enti pubblici gestori di forme di previdenza e
assistenza obbligatorie trasformati in persone giuridiche private.
(Comunicazioni del Ministero del Tesoro del 18 marzo 1996 e del 7 giugno 1996).
DETTAGLIO SINTETICO DELLO STATO PATRIMONIALE 2019
ATTIVITÀ
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

2019

2018

PASSIVITÀ

2019

FONDI PER RISCHI E ONERI

160.677.963

152.650.544

-

-

1.784.246

1.296.031

2.837

612

-

-

TOTALE PASSIVITÀ

162.465.046

153.947.187

PATRIMONIO NETTO

21.150.693

20.141.288

183.615.739

174.088.475

-

-

6.595.425

5.785.137

102.166.502

78.945.279

DEBITI

17.958.400

16.620.013

FONDI DI AMMORTAMENTO

ATTIVITÀ FINANZIARIE

3.332.166

3.499.890

RTEI E RISCONTI PASSIVI

DISPONIBILITÀ LIQUIDE

53.132.902

68.665.491

430.344

572.665

183.615.739

174.088.475

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
CREDITI

RATEI E RISCONTI ATTIVI
TOTALE ATTIVITÀ

FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

TOTALE A PAREGGIO

2018
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Conto Economico

Schema redatto in base alle linee guida per il bilancio degli enti pubblici gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie trasformati in persone giuridiche private
(Comunicazioni del Ministero del Tesoro del 18 marzo 1996 e del 7 giugno 1996)
DETTAGLIO S INTETICO DEL CONTO ECONOMICO 2019
COS TI
PR ES TAZIONI PR EVIDENZIALI E
AS S IS TENZIALI

2019

2018

RICAVI

1.339.851

1.168.356

189.161

156.454

55.378

28.222

PER S ONALE

-

-

INTER ES S I E PR OVENTI FINANZIAR I
DIVER S I

MATER ALI S US S IDIAR I E DI CONS UMO

-

-

R ETTIFICHE DI VALOR E

OR GANI AMMINIS TR TIVI E DI CONTR OLLO
COMPENS I PR OFES S IOBNALI E
LAV.AUTONOMO

UTENZE VAR IE
S ER VIZI VAR I

-

-

482.580

483.540

AFFITTI PAS S IVI

-

-

S PES E PUBBLICAZIONE PER IODICO

-

-

ONER I TR IBUTAR I

358.675

379.475

ONER I FINANZIAR I

6.343

420

-

-

ALTR I COS TI

9.342.530

9.689.930

ONER I S TR AOR DINAR I

AMMOR TAMENTI E S VALUTAZIONI

35.545

72.983

R ETTIFICHE DI VLOR I

167.724

-

R ETTIFICHE DI R ICAVI
TOTALE
UTILE D'ES ERCIZIO
TOTALE A PAREGGIO

-

-

11.977.787

11.979.380

CONTR IBUTI
CANONI DI LOCAZIONE
ALTR I R ICAVI

R ETTIFICHE DI COS TI
PR OVENTI S TR AOR DINAR I

TOTALE

1.009.405

1.193.815

PERDITE D'ES ERCIZIO

12.987.192

13.173.195

TOTALE A PAREGGIO

2019

2018

8.666.470 8.726.775
250.484

249.954

48.024

40.121

2.369.143 2.505.967
-

-

-

-

1.653.071 1.650.378

12.987.192 13.173.195

12.987.192 13.173.195
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PERITI AGRARI
DETTAGLIO ANALITICO DELLO S TATO PATRIMONIALE

(COMUNICAZIONI DEL MINIS TERO DEL TES ORO DEL 18 MARZO 1996 E DEL 7
GIUGNO 1996)

2019

2018

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
Immobili
Macchine elettroniche d'uﬃcio
Mobili e arredi
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
Titoli
CREDITI
Crediti vers o gli is critti per contributi
Crediti vers o gli is critti per contributi rateizzati
Crediti vers o Agrotecnici
Crediti art. 49 L. 488/1999
Crediti vers o Fondazione Enpaia
Crediti vers o inquilini
Altri crediti
ATTIVITÀ FINANZIARIE NON IMMOBILIZZATE
Quote fondo PAI
DIS PONIBILITÀ LIQUIDE
S aldi di banche
S aldo c/c pos tale
RATEI E RIS CONTI ATTIVI
R atei attivi per interes s i s u titoli
TOTALE ATTIVO

6.595.425
6.579.306
6.124
9.995
102.166.502
102.166.502
17.958.400
15.223.456
2.322.410
74.573
276.916
1.150
59.895
3.332.166
3.332.166
53.132.902
53.121.742
11.160
430.344
430.344
183.615.739

5.785.138
5.779.013
6.124
78.945.279
78.945.279
16.620.013
13.625.413
2.654.360
851
65.118
273.898
373
3.499.890
3.499.890
68.665.491
68.653.697
11.794
572.665
572.665
174.088.475

FONDI PER RIS CHI ED ONERI
Fondo per la maternità
Fondo articolo 28 comma 4 del R egolamento
Fondo per la previdenza
Fondo pens ioni
Fondo s valutazione crediti
Fondo di S olidarietà
DEBITI
Debiti per fatture da ricevere
Debiti vers o Enpaia (pagamenti anticipati dalla Fondazione Enpaia)
Debiti s pes e legali per recupero crediti contributivi
Entrate da regolarizzare
Debiti vers o agrotecnici per vers amenti errati s ui c/c
Altri debiti
FONDI DI AMMORTAMENTO
Fondo ammortamento macchine elettroniche d'uﬃcio
Fondo ammortamento mobili e arredi
RATEI PAS S IVI
R atei pas s ivi
TOTALE PAS S IVO

160.677.963
3.422
22.902.407
126.016.631
10.870.289
797.214
88.000
1.784.246
17.250
1.194.436
24.812
251.256
296.492
2.837
1.837
1.000
162.465.046

152.650.544
45.316
24.923.247
117.586.060
9.308.707
739.214
48.000
1.296.031

PATRIMONIO NETTO
R is erva contributo integrativo
Perdita dell'es ercizio (-) utile (+)
TOTALE A PAREGGIO

21.150.693
20.141.288
1.009.405
183.615.739

20.141.288
18.947.473
1.193.815
174.088.475

1.044.764
24.812
221.596
3.558
1.302
612
612
153.947.187
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PERITI AGRARI
DETTAGLIO ANALITICO DEL CONTO ECONOMICO

(COMUNICAZIONI DEL MINISTERO DEL TESORO DEL 18 MARZO 1996 E
DEL 7 GIUGNO 1996)

2019

2018

COSTI
PRESTAZIONI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI
Prestazioni pensionistiche
Costo per pagamento indennità di maternità
Restituzione contributo soggettivo art.20
Restituzione art. 9 del Regolamento
Ricongiunzioni in uscita
Costo per provvidenze straordinarie art.29
Prestazioni assistenziali

1.339.851
1.205.144
63.218
5.239
60.000
6.250

1.168.356
1.061.021
35.995
16.878
52.000
2.462

189.161
189.161

156.454
156.454

55.378
35.342
203
732
19.101

28.222
11.531
1.464
15.227

SERVIZI VARI
Spese postali
4% forfettario Fondazione Enpaia + 2% gestione immobili
Spese varie
Spese per revisione bilancio
Spese legali
Spese per convegni/attività promozionali

482.580
1.213
354.685
23.792
7.356
73.534
22.000

483.540
13.456
370.437
12.813
7.571
67.263
12.000

ONERI TRIBUTARI
Imposte sui proventi ﬁnanziari (ires su divdendi e cedole)
Oneri per consumi intermedi
Ires su canoni di locazione
IMU/TASI
Imposta di registro immobile
Tassa smaltimento riﬁuti
ONERI FINANZIARI
Spese e commissioni bancarie

358.675
197.154
48.104
60.116
50.178
2.492
631
6.343
6.343

379.475
224.921
48.104
59.173
44.792
2.485
420
420

9.342.530
58.000
6.822.434
2.194.460
118.272
47.140
100.000
1.225
1.000
35.545
16
15.585
19.944
167.724
167.724
11.977.787

9.689.930
50.000
7.075.306
1.492.479
101.282
936.665
33.586
612

ORGANI AMMINISTRATIVI E DI CONTROLLO
Rimborsi gettoni di presenza
COMPENSI PROFESSIONALI E LAVORO AUTONOMO
Spese per consulenze ﬁnanziarie
Spese notarili
Onere per visite mediche
Altri oneri professionali per stime e pareri

AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI
Svalutazione crediti
Acc.to al fondo per la previdenza
Rivalutazione contributo soggettivo
Rivalutazione fondo pensioni
Acc.to al fondo ex. Art. 28 del Reg.
Acc.to al fondo di Solidarietà
Acc.to al fondo per la maternità
Ammortamento macchine elettroniche uﬃcio
Ammortamento mobili e arredi
ONERI STRAORDINARI
Sopravvenienze passive
Minusvalenze su titoli
Rettiﬁca maternità anni precedenti
Rettiﬁca soggettivo anni precedenti
RETTIFICHE DI VALORE
Svalutazione titoli
TOTALE COSTI
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PERITI AGRARI
DETTAGLIO ANALITICO DEL CONTO ECONOMICO

(COMUNICAZIONI DEL MINISTERO DEL TESORO DEL 18 MARZO 1996 E
DEL 7 GIUGNO 1996)

2019

2018

RICAVI

CONTRIBUTI

8.666.470

8.726.775

Contributi soggettivi competenza dell'anno

6.713.376

6.685.743

Contributi maternità competenza dell'anno
Contributi per riscatto periodi ante 1996

3.266
39.544

56.389
21.142

Contributi per ricostruzione soggettivi anni pregressi

29.970

16.494

1.738.169
31.466
110.679

1.716.094
30.247
200.666

250.484

249.954

ALTRI RICAVI
Recupero spese maternità art. 49 L. 488/1999
Recupero spese bancarie (MAV)
Recupero spese legali

48.024
21.324
1.920
24.780

40.121
12.655
2.017
25.449

INTERESSI E PROVENTI FINAZIARI DIVERSI
Dividendi lordi Banca D'Italia
Interessi su titoli
Interessi scarti di negoziazione
Interessi attivi bancari
Rivalutazione titoli attvo circolante
Plusvalenze su titoli dell'attivo circolante
Dividendi su fondi
RETTIFICHE DI VALORE
Rivalutazione titoli immobilizzati

2.369.143
453.333
1.644.162
16.064
22.984
232.600
-

2.505.967
453.333
1.806.621
31.365
104.437
110.211
-

PROVENTI STRAORDINARI
Utilizzo fondo pensioni
Utilizzo fondo previdenza
Utilizzo fondo di solidarietà
Utilizzo fondo di maternità
Sopravvenienze attive (diﬀerenze di accantonamenti)
Plusvalenze su titoli
Accertamento contributi soggettivi anni precedenti
Accertamento contributi integrativi anni precedenti
Accertamento contributi maternità anni precedenti

1.653.071
1.205.144
5.847
60.000
41.894
244.847
39.544
55.795
-

1.650.378
1.061.021
16.878
52.000

12.987.192

13.173.195

1.009.405

1.193.815

Contributi soggettivi in entrata da altre casse
Contributi integrativi competenza dell'anno
Interessi per rateizzazione contributi
Sanzioni amministrative
CANONI DI LOCAZIONE

TOTALE RICAVI
RISULTATO D'ESERCIZIO (UTILE+) (PERDITA-)

111.295
351.927
56.720
537
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NOTE INFORMATIVE SUGLI ACCANTONAMENTI
Fondo per la Maternità

2019

2018

Cos to per la maternità
Parte a carico del Minis tero del lavoro

63.218
21.324

35.995
12.655

Costo netto

41.894

23.340

3.266
-19.944
41.894

56.389
537
-

-

33.586

Contributi s oggettivi di competenza
Contributi s oggettivi (rettiﬁca) anni precedenti
Contributi s oggettivi per ris catti, ricongiunzioni e ricos truzione

6.713.376
39.544
69.514

6.685.743
351.927
37.636

Accantonamento contributi soggettivi al fondo per la previdenza

6.822.434

7.075.306

250.484
-60.116
-52.670
-5.010
132.688
2.369.143
229.261
-167.724
-6.477
-197.020
2.227.184
2.359.872

249.954
-59.173
-47.277
-4.999
138.505
2.505.967
111.295
-468
-224.873
2.391.921
2.530.426

-2.194.460
-118.272
-2.312.732

-1.492.479
-101.282
-1.593.761

47.140
100.000
118.272
2.194.460
58.000
1.225
1.000
9.342.530

936.665
101.282
1.492.479
50.000
612

Entrate contributive previs te per la maternità
Contributi (rettiﬁca) anni precedenti
Utilizzo fondo
Accantonamento maternità
Fondo di Previdenza

Fondo art. 28 comma 1 del Regolamento
Canoni di locazione
Cos to per impos izione ﬁs cale diretta
Cos to per impos izione ﬁs cale indiretta (IMU/TAS I e impos ta di regis tro)
Cos to per s ervizi amminis trativi res i da Enpaia per ges tione immobile
Ricavi netti gestione immobile
Proventi da portafoglio titoli
Plus valenze/(minus valenze) s u titoli
R ivalutazione/(S valutazioni) titoli
S pes e bancarie ed impos te di bollo
Impos te s u proventi ﬁnanziari
Proventi netti da portafoglio titoli
Totale proventi netti da gestione immobili e valori mobiliari
R ivalutazione contributi s oggettivi
R ivalutazione pens ioni
Totale costo per le valutazioni
Accantonamento al fondo art. 28 comma 1 del Regolamento
Fondo di S olidarietà
Rivalutazione pensioni
Rivalutazione montanti
Fondo svalut. Crediti
Fondo ammortamento macchine uﬃcio
Fondo ammortamento mobili e arredo
Totale accantonamenti
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PROSPETTO DI RIVALUTAZIONE DEI MONTANTI PREVIDENZIALI
DATI BILANCIO CONSUNTIVO 2019
Anni
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
* 2015
2016
2017
2018
2019

Soggettivo
deﬁnitivo
2.217.306
2.734.289
3.026.011
3.331.304
3.530.251
3.878.058
3.893.702
4.048.505
4.289.166
4.449.745
4.794.869
5.045.662
5.310.363
5.045.498
5.304.035
5.554.326
6.157.009
6.407.399
6.567.033
6.657.932
6.409.023
6.527.263
6.612.139
6.713.376
118.504.263

Soggettivo Soggettivo dei
Soggettivo da
Tasso di
Rivalutazioni
riscattato e
restituiti e
rivalutare
rivalutazione
cumulative
ricongiunzioni
pensionati
0
468.607
1.748.698
0,000000
0
0
587.481
2.146.808
0,055871
97.702
0
555.855
2.470.157
0,053597
214.024
0
552.621
2.778.683
0,056503
377.292
0
548.669
2.981.582
0,051781
509.181
0
489.373
3.388.685
0,047781
636.640
0
453.944
3.439.758
0,043679
757.807
0
389.965
3.658.540
0,041614
896.658
0
369.910
3.919.255
0,039272
1.025.086
1.290.858
277.172
5.463.432
0,040506
1.257.572
247
245.900
4.549.216
0,035386
1.336.443
4.307
162.679
4.887.291
0,033937
1.481.459
59.103
332.289
5.037.177
0,034625
1.732.011
27.602
282.349
4.790.751
0,033201
1.885.523
109.606
253.784
5.159.857
0,017935
1.138.288
80.252
639.216
4.995.362
0,016165
1.127.761
75.596
1.390.071
4.842.534
0,011344
860.881
52.263
1.078.226
5.381.435
0,001643
134.056
185.093
1.805.643
4.946.483
0,027000
2.351.905
63.850
2.674.237
4.047.544
0,027000
2.548.962
89.181
1.745.924
4.752.280
0,004684
473.096
37.637
1.713.093
4.851.807
0,005205
552.916
69.514
2.654.302
4.027.351
0,013478
1.504.584
6.713.376
0,018254
2.138.721
2.145.109
19.671.309
100.978.062

Fondo
1.748.698
3.993.208
6.677.388
9.833.364
13.324.127
17.349.453
21.547.018
26.102.215
31.046.557
37.767.560
43.653.219
50.021.969
56.791.157
63.467.431
69.765.576
75.888.699
81.592.115
87.107.606
94.405.994
101.002.500
106.227.876
111.632.599
117.164.534
126.016.631

La rivalutazione cumulativa al 31 dicembre 2019
diverge dalla rivalutazione contabilizzata in bilancio
in quanto, la stessa è periodicamente ricalcolata
sulla base del soggettivo rideterminato a consuntivo,
relativo sia all’esercizio in corso che agli altri esercizi
pregressi. La rivalutazione di bilancio invece emerge
come accantonamento al fondo preesistente per
adeguarlo al fondo così rideterminato.
La delibera n.18 adottata dal Comitato Amministratore
della Gestione Separata dei Periti Agrari nella seduta
del 5 dicembre 2018 che determina per l’anno 2015
un tasso di rivalutazione premiale del 2,7% agli iscritti
è stata approvata dal Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali con nota del 20 novembre 2019 n.
protocollo 14348.
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Struttura del bilancio

NOTA INFORMATIVA
Il bilancio consuntivo è stato redatto in aderenza agli
schemi predisposti per gli enti pubblici gestori di forme
di previdenza e assistenza obbligatorie trasformati
in persone giuridiche, di cui alla comunicazione del
Ministero del Tesoro del 7 giugno 1996 e si compone
dello Stato Patrimoniale, del Conto Economico e della
presente nota informativa.

sono ammortizzati in quanto non costituiscono beni
strumentali per l’esercizio dell’attività di impresa ma
rappresentano un investimento.
Crediti

In allegato sono riportati gli schemi richiesti dal DM
27 marzo 2013.

I crediti sono iscritti al valore di presumibile realizzo
mediante iscrizione del valore nominale tra le attività
e l’appostamento di un fondo rischi nel passivo.
I crediti della gestione previdenziale sono rilevati
nel momento dell’accertamento dell’obbligazione
contributiva da parte dell’iscritto.
Non sono rilevati crediti per sanzioni ed interessi in
osservanza del principio di prudenza.

Criteri di valutazione

Attività finanziarie che costituiscono immobilizzazioni

In assenza di specifica normativa per gli Enti non
Commerciali e in particolare per gli Enti previdenziali
privatizzati di cui alla D. Lgs 103/96, nel redigere il
presente Bilancio consuntivo si è fatto riferimento
alle disposizioni contenute nella comunicazione del
Ministero del Tesoro del 7 giugno 1996 integrate, ove
applicabile, dalle disposizioni del Codice Civile per le
società commerciali agli art. 2423 e ss. interpretati ed
integrati dai principi contabili emanati dall’Organismo
Italiano di Contabilità (OIC).
I criteri di valutazione adottati, di seguito descritti,
sono i medesimi utilizzati nel precedente esercizio. La
valutazione delle voci è stata fatta secondo prudenza,
nella prospettiva della continuazione dell’attività, in
aderenza al principio di competenza economica e
tenendo conto dei rischi e delle perdite di competenza
anche se conosciuti dopo la chiusura dell’esercizio.
Lo Stato Patrimoniale, il Conto Economico e la Nota
Informativa sono stati redatti all’unità di euro, senza
cifre decimali.

Le attività finanziarie che costituiscono un
investimento durevole sono iscritte al costo
d’acquisto. Eventuali svalutazioni sono contabilizzate
in bilancio in rettifica diretta del titolo solo nel caso in
cui si verifichino delle perdite durevoli di valore delle
immobilizzazioni stesse. Tale eventuale minor valore
non è mantenuto nei successivi bilanci se sono venuti
meno i motivi della rettifica effettuata.

Le
voci
raggruppate
nell’esposizione
dello
stato patrimoniale e del conto economico sono
dettagliatamente evidenziate nei prospetti inclusi
nella presente nota informativa.

Immobili
Gli immobili da reddito sono iscritti sulla base del
costo di acquisto o di costruzione aumentato degli
oneri accessori, delle spese incrementative e della
rivalutazione effettuata in sede di privatizzazione
dell’Ente, per allineare i valori di carico al valore
fisicamente rilevante ai fini IMU.
In accordo all’OIC 16, gli immobili da reddito non
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Operazioni finanziarie in valuta estera
In applicazione di quanto previsto dagli articoli 2425bis e 2426, I comma, numero 8-bis del Codice Civile e
del principio contabile OIC 26, si precisa che:
le attività finanziarie espresse in moneta estera
sono valutate applicando i principi generali relativi
a ciascuna categoria. Successivamente, le attività
e le passività monetarie in valuta sono adeguate al
cambio a pronti alla data di chiusura dell’esercizio; i
conseguenti utili o perdite su cambi devono essere
imputati a conto economico. Non essendo applicabile
alla Gestione separata la relativa previsione normativa,
prevista per le società commerciali, l’eventuale utile
netto non viene accantonato in apposita riserva non
distribuibile.

Nota Informativa

Attività finanziarie che non costituiscono
immobilizzazioni
Le attività finanziarie non immobilizzate sono valutate
al minore valore tra il costo di acquisto e il valore di
realizzo desumibile dall’andamento del mercato. Per i
Fondi ed altri OICR viene utilizzato il valore del NAV,
desunto dall’ultima relazione di gestione disponibile al
31 dicembre.
Disponibilità liquide
Sono iscritte nell’attivo secondo il valore presumibile
di realizzo, normalmente coincidente con il valore
nominale.
Ratei e risconti
I ratei e risconti sono iscritti in base al principio della
competenza economica mediante ripartizione dei costi
e dei ricavi a cavallo di due esercizi sociali. I ratei attivi
si riferiscono esclusivamente alla quota di interessi
maturati sui titoli in portafoglio al 31 dicembre 2019,
al netto delle imposte di competenza.
Debiti
I debiti sono iscritti in bilancio per importi
corrispondenti al loro valore nominale.
Fondi per rischi ed oneri
Fondo per la maternità. Si è alimentato nel corso degli
anni attraverso gli accantonamenti delle eccedenze
tra i contributi di maternità accertati e i costi sostenuti
per il pagamento delle prestazioni previste dall’articolo
21 del Regolamento.
Fondo per la previdenza. Tale fondo è destinato ad
accogliere l’ammontare complessivo dei montanti
contributivi degli iscritti, costituiti dal complesso dei
contributi soggettivi dovuti, incrementati in base al
tasso annuo di rivalutazione.
Fondo pensioni. Costituisce una riclassifica di parte
del fondo precedente relativamente al montante degli
iscritti che maturano il trattamento pensionistico.
Esso viene rivalutato annualmente con lo stesso tasso

applicato dall’INPS. Tale fondo viene utilizzato per il
relativo pagamento delle pensioni.
Fondo di Riserva art. 28
Il Regolamento della Gestione separata attraverso
il citato articolo, prevede l’istituzione di un fondo
destinato ad accogliere l’eventuale differenza positiva
tra il rendimento degli investimenti effettivamente
conseguito e la rivalutazione accreditata ai singoli
conti individuali degli iscritti. Fondo di Solidarietà.
Il Regolamento della Gestione separata attraverso
l’articolo 28 comma 2, con delibera 9/2017, ha
costituito il fondo destinato ad erogare provvidenze
straordinarie ai sensi dell’art. 29 comma 7 del
medesimo Regolamento.
Fondo svalutazione crediti. Tale fondo accoglie
prudenzialmente gli accantonamenti su crediti per
contributo integrativo e di maternità ritenuti di
dubbia esigibilità secondo una stima effettuata in
funzione dell’anzianità del credito ovvero sulla base
delle informazioni fornite dall’Ufficio del Contenzioso
per i crediti in azione legale.
I contributi soggettivi non sono oggetto di svalutazione
poiché la misura delle prestazioni (allocata nel Fondo
per la Previdenza) viene commisurata esclusivamente
sulla base dei contributi versati.
Fondo ammortamento macchine elettroniche d’ufficio
Tale Fondo accoglie le quote di ammortamento delle
dotazioni elettroniche d’ufficio.
Costi e ricavi
I costi e i ricavi sono rilevati secondo il principio
della competenza economica sulla base degli importi
maturati alla data, indipendentemente dall’effettivo
pagamento o incasso.
I ricavi includono la contribuzione di competenza
dell’anno 2019 e, analogamente, gli accantonamenti
per contributi da corrispondere comprendono le
competenze del medesimo esercizio.
In particolare, i contributi di competenza dell’esercizio
in corso vengono stimati per mancanza delle
dichiarazioni degli iscritti. La stima è determinata, con
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criteri estremamente prudenziali, nel modo seguente:
• per quelli già iscritti si fa riferimento alla
dichiarazione dell’anno precedente e in
assenza di quest’ultima l’apporto contributivo
soggettivo e integrativo è pari al minimo;

Crediti
Crediti v/iscritti per contributi
Crediti art. 49 L. 488/1999
Crediti verso gli iscritti per contributi rateizzati
Altri crediti
Totale

• per i nuovi iscritti l’apporto contributivo
soggettivo e integrativo è pari al minimo.

Stato Patrimoniale attivo
Crediti
La voce in oggetto è così composta:

2019
15.223.456
74.573
2.322.410
337.961
17.958.400

2018
13.625.413
65.118
2.654.360
275.122
16.620.013

VAR.
1.598.043
9.455
-331.950
62.839
1.338.387

VAR.%
11,7%
14,5%
-12,5%
22,8%
8,1%

I crediti verso gli iscritti per contributi rappresenta il complesso dei crediti vantati dalla gestione nei confronti
degli iscritti per contributi dovuti e non ancora incassati per gli anni di contribuzione dal 1996 al 2019.
Di seguito la tavola rappresentativa dei crediti contributi per anno di formazione:
Anno
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Totale
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Crediti
58.575
130.304
169.141
179.038
177.934
196.220
190.880
192.506
224.477
250.530
297.587
335.148
375.473
367.637
421.358
417.990
635.974
670.387
748.666
816.121
733.872
959.825
1.434.935
5.238.875
15.223.456

S oggettivo
52.587
109.385
139.744
144.353
143.863
160.896
147.226
148.979
171.512
194.864
233.411
262.889
293.094
292.972
341.229
351.243
537.994
565.190
625.797
679.237
601.140
791.094
1.221.575
4.285.890
12.496.167

Integrativo
5.669
20.378
28.670
33.849
33.055
33.209
41.398
41.411
50.470
52.970
61.172
69.236
79.380
71.361
76.536
65.874
97.980
105.197
120.520
135.632
129.411
155.764
203.006
950.382
2.662.529

Maternità
320
542
728
836
1.016
2.115
2.256
2.115
2.495
2.697
3.005
3.022
2.999
3.303
3.593
874
2.348
1.252
3.320
12.967
10.355
2.604
64.759

Nota Informativa

Si evidenzia che il valore elevato dei crediti verso
gli iscritti del 2019 è da considerarsi fisiologico in
relazione alle vigenti previsioni regolamentari, che
stabiliscono il termine previsto per il versamento
dell’acconto, relativo ai contributi di competenza
del 2019, sia alla fine dell’anno 2019 e per il saldo
sia nell’anno successivo. Si segnala che nei primi mesi
del 2020 sono stati ricevuti incassi relativi a crediti
risultanti al 31 dicembre 2019 per circa 530 mila.
Si segnala che al 31 dicembre 2019, il totale dei crediti
per contributi integrativi e maternità, pari a € 2.727.288
si riduce del 19%, pari a € 645.993, rispetto al 2018 (€
3.373.221). Pertanto, nel 2019 il rischio per la mancata
recuperabilità dei crediti si riduce rispetto al 2018.
La Gestione Separata non ha alcun rischio sul mancato
recupero dei crediti relativi a contributi soggettivi,
che al 31 dicembre 2019 sono pari a € 12.496.167.
Infatti, come spiegato nella relazione sulla gestione,
la misura della prestazione pensionistica liquidata
verrà calcolata sulla base dei versamenti, relativi ai
Fabbricati
Valore contabile al 31 dicembre 2018
Incrementi
Decrementi
Valore contabile al 31 dicembre 2019

contributi soggettivi, effettivamente eseguiti dagli
iscritti e non anche sulla parte non incassata.
Crediti verso iscritti per contributi rateizzati: nel corso
del 2019 si rileva una siginificativa diminuzione di tali
crediti rispetto all’esercizio precedente. La flessione di
tali crediti è dovuta, essenzialmente, al minor volume
di rateizzazioni concesse nel corso dell’anno.
Crediti art 49 L. 488/1999: l’importo iscritto tra
i crediti per € 74.573 è relativo alla quota di spesa
per indennità di maternità posta a carico dello Stato
ai sensi dell’art. 49 della legge n. 488 del 1999 ma
versata anticipatamente dalla Gestione separata.
La voce altri crediti (€ 337.961) è costituita da crediti
verso Enpaia per € 276.916 (€ 273.898) rappresentano
l’incassato 2019 per la locazione di via del Cottolengo,
€ 59.895 relativi a rendimenti di competenza 2019
accreditati da Banca Caceis nel 2020 ed € 1.150 per
crediti verso inquilini.
Immobilizzazioni materiali

5.779.013
800.293
6.579.306

L’incremento è relativo all’acquisto di un’unità immobiliare sita in Roma in Via Principe Amedeo n. 23. approvata
con delibera n.16/2018 del 5 dicembre 2018 del Comitato Amministratore.
Macchine elettroniche d’uﬃcio
Valore contabile al 31 dicembre 2018
Incrementi
Decrementi
Valore contabile al 31 dicembre 2019
Mobili e arredi
Valore contabile al 31 dicembre 2018
Incrementi
Decrementi
Valore contabile al 31 dicembre 2019

6.124
6.124

9.995
9.995

L’incremento di tale voce si riferisce all’acquisto di mobili ed arredi per l’allestimento degli uffici del Comitato
presso la Sede di Viale Beethoven, 48.
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Attività finanziarie che costituiscono immobilizzazioni
La voce in oggetto è così composta:
Immobilizzazioni ﬁnanziarie
Titoli
Totale

2019
102.166.502
102.166.502

2018
78.945.279
78.945.279

VAR.
23.221.223
23.221.223

VAR.%
29,4%
29,4%

Nella tabella seguente è riportato un prospetto di movimentazione del portafoglio titoli immobilizzati.
TITOLI AL 1/1/2019 (*)
Acquisti 2019
Vendite 2019
Rimborsi 2019
S carti di negoziazione
TITOLI AL 31/12/2019

78.799.036
30.438.693
-3.190.887
-3.997.515
117.175
102.166.502

(*) Al netto degli scarti di negoziazione al 31 dicembre 2018 pari a € 146.243 (valore lordo pari a € 78.945.279)
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Nota Informativa

Si riporta di seguito un dettaglio dei titoli di Stato e dei titoli obbligazionari e fondi comune di investimento
presenti nel portafoglio immobilizzato al 31 dicembre 2019.
Descrizione titolo
BTP 5,25% - 01/11/29
BTP 6,00% - 01/05/31
BTP 4,50% - 01/02/20
BTP 4,00% - 01/02/37
BTP 4,75% - 01/08/23
BTP 5,00% - 01/03/25
BTP 4,25% - 01/03/20
BTP 3,75% - 01/03/21
BTP 4,50% - 01/03/26
BTP 3,10% - 15/09/26
BTP S TR IP ZC 01/05/31
BTP S TR IP ZC 01/02/37
BTP 4,50% - 01/05/23
BTP 1,25% - 15/09/32
BTP 1,30% -15/05/28
ALLIANZ FINANCE II 5,375% - 03/03/49
ENEL INV HLDG 20 5,25% - 29/09/23
BNP PAR IBAS IS S UANCE TV - 04/03/20
AS S ICUR AZ GENER ALI 5,125% -16/09/24
ACEA R EG S 4,50% - 16/03/20
ITALCEMENTI FINANCE FL.R 20 19/03/20
TITOLI S CAR TI DI NEGOZIAZIONE
Totale titoli di debito
Descrizione titolo
GR OUPAMA ETAT MONDE FCP
VANG.INV.EUR OP.S TK IDX INS TIT EUR O CLAS S
VANGUAR D INV S R EUR IFL-LK BD IDX FD INS
MAR S HALL WACE FD MW EUR EKA-A2HEDGE INV INTL HI PR INC-I-EUR -FD
MUZINICH GLOBAL HIGH YIELD HEU
ANIMA OBBLIGAZIONAR IO CR P-AD
4AIM S ICAF S PA
FINANCE FOR FOOD ONE QUOTE A
FIDEUR AM ITALIA R U Z 31.12.50 CAP
AZ FUND 1 FCP - EUR OP.EQUITY-A-AZ-CAP
JPMOR GAN EMER GING MAR KETS EQ I EUR ACC
BLUEBAY IN GR ABS R E B-I EUR
PICTET GLOBAL EMER GING DEBT HI DY EUR
BLUEBAY GLOBAL INV GR ADE I AIDIV EUR DIS
WELLINGTON GL QUALITY GR S EUR
EUR OMOBILIAR E GLBL ENHANCED Q DIS T
R ADIANT FUND FIS CLEAN ENER GY CL E
FUTUR A FUNDS S ICAV KAPPA FUND KB
AZIONI IGEA BANCA
PAR TECIPAZIONI AZIONAR IE BANCA D'ITALIA
Totale OICR ed azioni
Totale generale

Nominale
4.000.000
368.000
1.000.000
1.400.000
2.500.000
2.700.000
1.500.000
1.100.000
3.000.000
2.500.000
632.000
1.400.000
2.000.000
2.500.000
2.500.000
2.500.000
1.000.000
4.000.000
2.700.000
10.000.000
500.000
n. Quote
20.000
74.032
31.052
8.460
16.464
32.209
219.635
2.000.000
5.000
34.716
187.406
27.410
26.012
7.726
16.026
21.882.317
200.590
80.297
40.000
5.405.405
400

Valore di Libro
valore di mercato
4.229.870
5.430.337
368.000
539.419
918.860
1.003.674
1.393.325
1.797.538
2.451.231
2.894.350
2.764.114
3.290.841
1.467.239
1.510.654
1.018.506
1.151.366
2.953.091
3.658.584
2.127.061
3.342.163
632.000
522.008
958.143
1.393.325
2.018.793
2.277.386
2.495.767
2.802.992
2.559.040
2.808.649
2.400.125
2.731.975
1.067.868
1.189.990
4.000.000
3.982.000
2.814.900
3.310.632
1.026.495
1.009.170
507.083
505.555
117.175
117.175
40.723.869
46.834.600
Valore di Libro
valore di mercato
2.000.000
1.970.800
1.500.000
1.686.028
4.000.000
3.997.805
2.500.755
2.793.928
2.000.025
1.922.951
3.300.000
3.285.980
2.000.000
1.998.243
1.000.000
800.000
88.693
87.700
1.500.000
1.607.375
750.000
767.429
600.000
657.012
2.500.755
2.389.189
1.600.000
1.530.388
1.600.000
1.620.994
500.000
527.537
2.000.000
1.904.203
8.002.405
7.991.970
4.000.000
4.000.000
10.000.000
10.000.000
10.000.000
10.000.000
61.442.633
61.539.531
102.166.502
108.374.131
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Per le immobilizzazioni finanziarie il confronto tra il valore di mercato e il valore di bilancio al 31 dicembre
2019, evidenzia plusvalenze potenziali pari a € 7.402.305 e minusvalenze latenti per € 1.194.676. L’entità delle
minusvalenze è strettamente correlata all’evoluzione delle dinamiche di mercato e non ad eventi che abbiano
interessato la solvibilità dell’emittente. Conseguentemente, non sono state rilevate perdite di valore.
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
La voce in oggetto è così costituita:
Attività ﬁnanziarie non immobilizzate
Quote fondo Pai
Totale

2019
3.332.166
3.332.166

2018
3.499.890
3.499.890

VAR.
-167.724
-167.724

VAR.%
-4,8%
-4,8%

Al 31 dicembre 2019 il valore di mercato del Fondo Pai è pari a € 3.332.166 desunto dalla relazione di
gestione annuale che indica un valore per quota pari a € 236.777,258. La Gestione possiede 14,073 quote.
Nel corso dell’esercizio sono stati svalutati quote del Fondo Pai per euro 167.724, in quanto il valore di
mercato risulta inferiore al valore di costo iscritto nel bilancio.
Disponibilità liquide
La voce in oggetto è così composta:
Disponibilità liquide
Banca Popolare di Sondrio
Banca Aletti
Banca Sella ordinario
Banca Euromobiliare
BANCA DEPOSITARIA CACEIS
C/C POSTALE N.1048185332
C/C POSTALE N.16379000
Totale

2019
21.003.104
32.118.638
487
10.673
53.132.902

2018
68.541.720
45.969
50.566
15.441
11.794
68.665.491

VAR.
-47.538.617
-45.969
-50.566
-15.441
32.118.638
487
-1.122
-15.532.588

VAR.%
-69,4%
-100,0%
-100,0%
-100,0%
n.a.
n.a.
-9,5%
-22,6%

Dalla tabella si evince un decremento di € 15.532.589 delle disponibilità liquide rispetto all’anno 2018,
essenzialmente per effetto degli investimenti effettuati nel corso del secondo semestre 2019.
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Nota Informativa

Nella tabella sottostante vengono esposti alla data del 31 dicembre 2019 gli investimenti complessivi della
Gestione suddivisi per tipologia, comprensivi dei titoli immobilizzati e del circolante, della liquidità e dei ratei.
L’ammontare totale è pari a euro 155.612.573.
TIPOLOGIA
Obbligazioni e titoli stato
Azioni
Fondi
Ratei attivi per interessi su titoli
liquidità
TOTALE

2019
40.606.694
20.000.000
41.442.633
430.344
53.132.902
155.612.573

2018
46.941.336
10.000.000
22.003.943
572.665
68.665.491
148.183.435

VAR.
-6.334.642
10.000.000
19.438.690
-142.322
-15.532.588
7.429.138

VAR.%
INCIDENZA %
-13,5%
26,1%
100,0%
12,9%
88,3%
26,6%
-24,9%
0,3%
-22,6%
34,1%
5,0%
100,0%

Ratei e risconti attivi
La voce in oggetto è così composta:
Ratei attivi
Ratei attivi per interessi su titoli
Totale

2019
430.344
430.344

2018
572.665
572.665

VAR.
-142.322
-142.322

VAR.%
-24,9%
-24,9%

I ratei relativi ai titoli comprendono quella quota di ricavi di competenza 2019, al netto delle relative imposte,
che avrà la sua manifestazione finanziaria nell’esercizio 2020.

Stato Patrimoniale passivo
Patrimonio netto
La voce in oggetto è così composta:
Patrimonio netto
Riserva contributo integrativo
Risultato dell’esercizio
Totale

2019
20.141.288
1.009.405
21.150.693

2018
18.947.473
1.193.815
20.141.288

VAR.
1.193.815
-184.409
1.009.405

VAR.%

6,3%
-15,4%
5,0%

Il patrimonio netto al 31 dicembre 2019 si sostanzia nell’ammontare degli utili derivanti dalle quote del
contributo integrativo degli anni pregressi al netto degli oneri di gestione sostenuti.
Prospetto delle variazioni intervenute nel patrimonio netto
Valore al 31 dicembre 2018
Giro a riserva contributo integrativo
Utile d’esercizio 2019
Valore al 31 dicembre 2019

Riserva contributo Integrativo
18.947.473
1.193.815
20.141.288

Risultato d’esercizio
1.193.815
-1.193.815
1.009.405
1.009.405
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Fondi per rischi ed oneri
La voce in oggetto è così composta:
Fondi per rischi ed oneri
Fondo svalutazione crediti
Fondo per la maternità
Fondo per la previdenza
Fondo pensioni
Fondo art.28 comma 1 del R eg.to
Fondo di S olidarietà
Totale

2019
797.214
3.422
126.016.631
10.870.289
22.902.407
88.000
160.677.963

La consistenza del fondo per la maternità (al netto
dei costi) e del fondo per la previdenza è costituita
dai contributi maturati comprensivi, per il fondo di
previdenza, della rivalutazione annua così come da
normative e regolamento. I fondi servono a coprire le
prestazioni future che saranno erogate agli iscritti in
base al regolamento della Gestione separata dei Periti
Agrari.
L’importo riclassificato nel fondo pensioni rappresenta
il montante corrispondente alle prestazioni
pensionistiche da erogare. L’articolo 28, comma 1,
Fondo svalutazione crediti
Valore al 31 dicembre 2018
Accantonamento
Valore al 31 dicembre 2019

2018
739.214
45.316
117.586.060
9.308.707
24.923.247
48.000
152.650.544

VAR.
58.000
-41.894
8.430.571
1.561.583
-2.020.840
40.000
8.027.419

VAR.%

7,8%
-92,4%
7,2%
16,8%
-8,1%
83,3%
5,3%

del Regolamento prevede l’istituzione di un fondo
destinato ad accogliere l’eventuale differenza positiva
tra il rendimento degli investimenti effettivamente
conseguito e la rivalutazione accreditata ai singoli
conti individuali degli iscritti: anche in questo esercizio,
si sono verificati i presupposti per un accantonamento
a tale fondo a prudente presidio dei rischi derivanti
dalla gestione.
Di seguito si presentano i prospetti delle variazioni
intervenute nei fondi:
Il fondo garantisce l’integrale copertura dei crediti a

739.214
58.000
797.214

rischio di prescrizione secondo quanto precedentemente esposto nella relazione. Per la restante parte dei crediti,
per contributi integrativi e di maternità (con esclusione dell’annualità 2019), il fondo assicura una copertura
superiore al 40% di detti crediti avendo ritenuto opportuno stimare prudenzialmente tale ipotetico tasso di
inesigibilità tenuto conto dell’anzianità di tali crediti.
Fondo per la maternità
Valore al 31 dicembre 2018
Utilizzo
Accantonamento
Valore al 31 dicembre 2019

45.316
-41.894
3.422

L’andamento negativo dell’accertato complessivo 2019 (pari a € -16.678) ha reso necessario l’utilizzo di tale
Fondo per l’intero importo a carico della gestione pari a € 41.894. Tale importo è dato dalla differenza tra le
prestazioni di maternità erogate (€ 63.218) al netto del contributo ministeriale (€ 21.324).
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Fondo Art. 28 Comma 1 del Reg.
Valore al 31 dicembre 2018
Accantonamento
utilizzo per applicazione delibera n.18 del 5/12/18
Valore al 31 dicembre 2019

Nell’esercizio 2019 si sono verificati i presupposti per
effettuare l’accantonamento ai sensi dell’articolo 28
comma 1 del Regolamento. L’importo accantonato
è stato determinato come differenza positiva tra i
proventi finanziari e immobiliari netti e le rivalutazioni
dei montanti individuali e delle pensioni in essere al
31 dicembre 2019. L’utilizzo, pari a € 2.067.980, è
dato dalla rivalutazione dell’anno 2015 in base alla

24.923.247
47.140
-2.067.980
22.902.407

delibera n.18 adottata dal Comitato Amministratore
della Gestione Separata dei Periti Agrari nella seduta
del 5 dicembre 2018, che ha determinato per l’anno
2015 un tasso di rivalutazione premiale del 2,7% agli
iscritti; tale delibera è stata approvata dal Ministero
del Lavoro e delle Politiche Sociali con nota del 20
novembre 2019 n. protocollo 14348.

Fondo di S olidarietà
Valore al 31 dicembre 2018
Utilizzi
Accantonamento
Valore al 31 dicembre 2019

48.000
-60.000
100.000
88.000

Il Fondo, istituito con delibera 9/2017 è destinato ad erogare provvidenze straordinarie ai sensi dell’art. 29
comma 7. Nell’anno sono state erogate provvidenze straordinarie per complessivi € 60.000.
Fondo per la previdenza
Valore al 31 dicembre 2018
Utilizzo per restituzioni art. 9 e 20 del R eg.
R iclassiﬁca montante pensioni da erogare
Utilizzo per ricongiunzione in uscita
R ivalutazione contributi 2015 applicazione delibera n. 18 del
5/12/2018
Accantonamento
R ivalutazione contributo soggettivo
Valore al 31 dicembre 2019

Le variazioni in diminuzione per utilizzo fondo sono
dovute: per € 5.847 alla restituzione di contributi
ai sensi degli art.li 9 e 20 del Regolamento e per
€ 2.648.455 alla riclassifica montante nel fondo
pensione per effetto dei nuovi pensionamenti.
L’importo complessivo accantonato nel 2019 pari
a € 6.822.434 è costituito rispettivamente da €
6.713.376 (contributi soggettivi dovuti dagli iscritti
per l’anno 2019), da € 39.544 (trattasi di contributi
soggettivi anni precedenti), da € 39.544 (contributi
versati per il riscatto dei periodi antecedenti l’anno

117.586.060
-5.847
-2.648.455
2.067.980
6.822.434
2.194.460
126.016.631

1996 e ricongiunzioni in entrata), da € 29.970 per
ricostruzione contributi soggettivi anni pregressi.
L’importo complessivo della rivalutazione pari a
€ 2.194.460 è costituito rispettivamente da €
2.138.721, per la rivalutazione 2019 al tasso dello
0,018254 e dall’importo di € 55.739 relativo alla
rivalutazione dei contributi soggettivi anni precedenti
aggiornati in base al monitoraggio delle dichiarazioni
fiscali.
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Fondo pensioni
Valore al 31 dicembre 2018
Utilizzo per Pensioni erogate
R iclassiﬁca montante nuove pensioni da erogare
R ivalutazione pensioni
Valore al 31 dicembre 2019

9.308.707
-1.205.145
2.648.455
118.272
10.870.289

Il decreto emanato dal Ministro dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministro del lavoro e delle
politiche sociali pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 26 novembre 2018 ha fissato nella misura dell’1,1%
l’aumento di perequazione automatica da attribuire alle pensioni, per l’anno 2019.

Fondididiammortamento
ammortamento
Fondi
Fondo amm.to macchine elettroniche uﬃcio
Valore al 31 dicembre 2018
Ammortamento
Valore al 31 dicembre 2019

612
1.225
1.837

Il Fondo ammortamento si è incrementato della quota di ammortamento relativo alle macchine elettroniche
d’ufficio acqusitate nello scorso esercizio.
Fondo amm.to mobili e arredo
Valore al 31 dicembre 2018
Ammortamento
Valore al 31 dicembre 2019

1.000
1.000

Il Fondo ammortamento è relativo alla quota di ammortamento di mobili ed arredi acquistati nel corso
dell’esercizio.
Debiti
La voce in oggetto è così composta:
Debiti
Debiti verso Enpaia.
Altri debiti
Totale
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2019
1.194.436
589.810
1.784.246

2018
1.044.764
251.267
1.296.031

VAR.
149.672
338.543
488.215

VAR.%
14,3%
134,7%
37,7%

Nota Informativa

La voce pari a Euro 1.784.246 include le competenze relative al 4% forfettario per i servizi forniti in merito alla
riscossione della contribuzione ed all’erogazione delle prestazioni, al 2% forfettario per la gestione amministrativa
dell’immobile e dai costi e spese anticipati da Enpaia per conto della Gestione separata.
Prospetto delle variazioni intervenute nei debiti verso Enpaia:

DEBITI VERSO ENPAIA
DEBITO VERSO ENPAIA AL 31 DICEMBRE 2019
RESTITUZIONE SOMME ANTICIPATE DA ENPAIA
EROGAZIONI PENSIONI
COMPETENZE ORGANI AMMINISTRAZIONE e CONTROLLO
IRES 2019 SU DIVIDENDI BANCA D'ITALIA
4% FORFETTARIO PER SERVIZI RESI DA ENPAIA
IRES 2019 VIA DEL COTTOLENGO
2% PER SERVIZI RESI VIA DEL COTTOLENGO
SPESE LEGALI
MATERNITA' 2019
SPESE MEDICHE
RESTITUZIONI CONTRIBUTI SOGGETTIVI
CONSULENZE FINANZIARIE
ACQUISTO MOBILI E ARREDI
SPESE CONGRESSO MATERA
DEBITI IVA
SPESE IMMOBILE VIA PRINCIPE AMEDEO
IMPOSTE SUI PROVENTI FINANZIARI
CONTRIBUTO AL COLLEGIO NAZIONALE PERITI AGRARI
SPESA AGENDE PERITI AGRARI
DEBITO VERSO ENPAIA AL 31 DICEMBRE 2019

2.372.905
-2.372.905
307.137
103.511
108.800
349.675
60.116
5.010
45.880
35.424
732
5.239
31.798
9.995
18.797
814
25.720
72.800
5.000
7.988
1.194.436

Dettaglio Altri debiti:
Altri debiti
Entrate contributive non ancora attribuite
entrate da regolarizzare
Debiti per fatture da ricevere
Debiti vari
Debiti per anticipi competenze
Debiti spes e legali per recupero crediti contributivi
debiti verso Agrotecnici
Totale

2019
251.256
17.250
4.523
291.970
24.812
589.810

2018
209.804
11.794
1.299
24.812
3.558
251.267

VAR.
41.452
-11.794
17.250
3.223
291.970
-3.558
338.542

VAR.%
19,8%
-100,0%
n.a.
248,1%
n.a.
0,0%
-100,0%
134,7%
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La voce entrate contributive non ancora attribuite
si riferisce a versamenti contributivi effettuati dagli
iscritti in attesa di essere regolarizzati. Nel corso del
2020 i competenti uffici provvederanno ad effettuare
la relativa regolarizzazione per la rilevazione dei
relativi contributi.
La voce “debiti per anticipi competenze” è relativa ad
anticipi versati dagli iscritti verso i quali la Gestione
alla data di bilancio non rileva posizioni creditorie. Tali
eccedenze saranno regolarizzate con l’acquisizione,
nell’anno successivo, delle comunicazioni reddituali
degli iscritti per l’esercizio 2019. Nei bilanci degli
anni precedenti, tali anticipi venivano classificati in
riduzione dei crediti contributivi. A partire dall’esercizio
Ricavi
Contributi
Altri ricavi
Interessi e proventi ﬁnanziari diversi
Canoni di locazione immobili
Proventi straordinari
Totale

2019, per fornire una migliore rappresentazione di
bilancio, si è ritenuto di classificare tali anticipi nella
voce altri debiti invece di classificarli a riduzione
dei crediti. Il valore degli anticipi, che al 31.12.2018
erano stati portati a riduzione dei crediti, ammontava
a €226.221.

Conto Economico
Ricavi
La voce in oggetto è così composta:

2019
8.666.470
48.024
2.369.143
250.484
1.653.071
12.987.192

2018
8.726.775
40.121
2.505.967
249.954
1.650.378
13.173.195

VAR.
-60.306
7.903
-136.824
530
2.693
-186.003

VAR.%
-0,7%
19,7%
-5,5%
0,2%
0,2%
-1,4%

2018
6.685.743
6.685.743

VAR.
27.633
27.633

VAR.%

I contributi maturati sono ripartiti nel modo seguente:
Contributi soggettivi
Totale

2019
6.713.376
6.713.376

0,4%
0,4%

La voce rappresenta l’ammontare complessivo dei contributi cui all’art.3 del regolamento della Gestione separata
dei Periti Agrari. Detti contributi concorrono alla formazione del montante contributivo dei singoli iscritti.
Contributi soggettivi per riscatti anni
ante 1996 e ricongiunzioni
Contributi soggettivi per ricostruzione
anni pregressi
Contributi soggettivi in entrata da altre
Casse
Totale

2019

2018

VAR.

VAR.%

39.544

21.142

18.401

87,0%

29.970

16.494

13.476

81,7%

-

-

-

n.a.

69.514

37.636

31.878

84,7%

Le voci (39.544 e 29.970) rappresentano l’ammontare dei contributi soggettivi versati dagli iscritti nell’anno
2019 per riscatto, ricongiunzioni e ricostruzione dei periodi antecedenti in applicazione della delibera del 6
ottobre 2004 del Comitato Amministratore.
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Contributi integrativi
Totale

2019
1.738.169
1.738.169

2018
1.716.094
1.716.094

VAR.
22.075
22.075

VAR.%

1,3%
1,3%

La voce rappresenta l’ammontare complessivo dei contributi di cui all’art.4 del regolamento della Cassa dei
Periti Agrari. Detti contributi sono destinati alla copertura degli oneri di gestione nonché a eventuali interventi
di natura assistenziale.

Contributi maternità
Totale

2019

3.266
3.266

2018
56.389
56.389

VAR.
-53.123
-53.123

VAR.%
-94,2%
-94,2%

La voce rappresenta l’ammontare complessivo dei contributi destinati alla erogazione dell’indennità di maternità
prevista dalla L.379/90.

Interessi per rateizzazione contributi
Totale

2019
31.466
31.466

2018
30.247
30.247

VAR.

1.219
1.219

VAR.%

4,0%
4,0%

Euro 31.466 si riferiscono agli interessi su rateizzazioni contributive versati dagli iscritti nel 2019.
S anzioni amministrative
Totale

2019
110.679
110.679

2018
200.666
200.666

VAR.
-89.987
-89.987

VAR.%
-44,8%
-44,8%

A seguito della procedura di riscossione iniziata alla fine del 2006, nell’anno 2019 sono state riscosse sanzioni
amministrative per € 110.679.
La voce altri ricavi pari a € 48.024 è costituita complessivamente dalle quote delle prestazioni di maternità
assunte a carico dello Stato come previsto dall’art. 78 del T.U. sulla maternità, approvato con decreto legislativo
n.51/2001 per Euro 21.324, dal recupero delle spese bancarie (mav) per € 1.920 e dal recupero spese legali per
24.780.
Gli interessi e proventi finanziari diversi sono ripartiti nel modo seguente:
Interessi e proventi ﬁnanziari diversi
Dividendi lordi Banca d’Italia
Interessi su titoli *
Interessi attivi bancari
Rivalutazione titoli attivo circolante
Proventi da Fondi
Totale

2019
453.333
1.660.226
22.984
232.600
2.369.143

2018
453.333
1.837.986
104.437
110.211
2.505.967

VAR.

-177.760
-81.453
122.389
-136.824

VAR.%
0,0%
-9,7%
-78,0%
n.a.
111,0%
-5,5%

* Al lordo degli scarti di negoziazione maturati alla data del 31 dicembre 2019 (€ 16.064)

* Al lordo degli scarti di negoziazione maturati alla data del 31 dicembre 2019 (€ 16.064)
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I canoni di locazione sono indicati nella tabella sottostante:
Canoni di locazione
Totale

2019
250.484
250.484

2018
249.954
249.954

VAR.

530
530

VAR.%

0,2%
0,2%

I canoni di locazione sono relativi all’immobile situato in Roma, Via del Cottolengo n.61. Di seguito si espone il
dettaglio dei proventi straordinari:
Proventi straordinari
Contributi soggettivi anni precedenti
Contributi integrativi anni precedenti
Contributi maternità anni precedenti
Utilizzo fondo per ricongiunzioni in uscita
Utilizzo fondo pensioni per erogazione
pensioni
Utilizzo fondo solidarietà per erogazioni
provvidenze
Utilizzo fondo previdenza per restituzione
art.9 e 20
Utilizzo fondo maternità
Plusvalenze su titoli immobilizzati
Totale

2019
39.544
55.795
-

2018
351.927
56.720
537
-

VAR.
-312.383
-925
-537
-

VAR.%
-88,8%
-1,6%
-100,0%
n.a.

1.205.144

1.061.021

144.123

13,6%

60.000

52.000

8.000

15,4%

5.847

16.878

-11.031

-65,4%

41.894
244.847
1.653.071

111.295
1.650.379

133.552
2.692

120,0%
0,2%

L’iscrizione di contributi relativi ad esercizi precedenti è
fisiologica e si origina dalla contabilizzazione presunta
dell’accertato di competenza. Si evidenzia che tali
contributi derivanti dall’esame delle dichiarazioni dei
redditi relative agli anni precedenti, concorrono alla
formazione del montante contributivo dei singoli
iscritti.
La voce plusvalenze su titoli immobilizzati
complessivamente pari a euro 244.847 deriva
Costi
Prestazioni previdenziali ed assistenziali
Organi amministrativi e di controllo
Compensi professionali e lavoro
autonomo
S ervizi vari
Oneri tributari
Oneri ﬁnanziari
Ammortamenti e svalutazioni
Oneri straordinari
R ettiﬁche di valore
Totale
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rispettivamente dal rimborso di un BTP (euro 23.395),
vendita di un’obbligazione Finmeccanica (euro
176.006) e dalla vendita di un Oicr Groupama (euro
45.446).

Costi
La voce in oggetto è così composta:

2019
1.339.851
189.161

2018
1.168.356
156.454

VAR.
171.495
32.707

VAR.%
14,7%
20,9%

55.378

28.222

27.156

96,2%

482.580
358.675
6.343
9.342.530
35.545
167.724
11.977.787

483.540
379.475
420
9.689.930
72.983
11.979.380

-961
-20.800
5.923
-347.400
-37.438
167.724
-1.592

-0,2%
-5,5%
1409,9%
-3,6%
-51,3%
n.a.
0,0%
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Di seguito indichiamo il dettaglio delle singole voci:
Prestazioni previdenziali ed
assistenziali
Indennità di maternità erogate
Costo per provvidenze straordinarie art.29
Costo per erogazioni pensioni
R estituzione contributo soggettivo art.20
R estituzione contributo soggettivo art.9
R icongiunzioni in uscita
Prestazioni assistenziali
Totale
Organi amministrativi e di controllo
Rimborsi spese e gettoni di presenza
Totale
Compensi professionali e lavoro
autonomo
Prestazioni professionali varie
Totale

2019

2018

VAR.

VAR.%

63.218
60.000
1.205.144
5.239
6.250
1.339.851

35.995
52.000
1.061.021
16.878
2.462
1.168.356

27.223
8.000
144.123
-11.639
3.788
171.495

75,6%
15,4%
13,6%
n.a.
-69,0%
n.a.
153,9%
14,7%

2019
189.161
189.161

2018
156.454
156.454

VAR.
32.707
32.707

VAR.%
20,9%
20,9%

2019

2018

VAR.

VAR.%

55.378
55.378

28.222
28.222

27.156
27.156

96,2%
96,2%

La voce pari a euro 55.378 è composta da oneri sostenuti per visite mediche (€ 732), competenze per spese
relative a consulenze finanziarie 2019 (Prometeia e Mangusta Risk 2019) per € euro 35.342 e altri oneri
professionali per stime e pareri € 19.304.
S ervizi vari
S pese postali
S pese per revisione bilancio
S pese varie
4% Forfettario per servizi forniti da Enpaia
2% forfettario per servizi forniti da Enpaia
immobile Via del Cottolengo
S pese legali
S pese per convegni/attività promozionali
Totale

2019

1.213
7.357
23.792
349.675

2018
13.456
7.571
12.813
365.438

VAR.
-12.243
-214
10.978
-15.763

VAR.%
-91,0%
-2,8%
85,7%
-4,3%

5.010

4.999

11

0,2%

73.534
22.000
482.580

67.263
12.000
483.540

6.271
10.000
-960

9,3%
83,3%
-0,2%

Il forfait del 4% è calcolato sulla contribuzione accertata nell’anno 2019 e quello del 2% sul canone di locazione
di Via del Cottolengo n. 61.
Oneri tributari
Ires su dividendi Banca d’Italia e capital
gain su cedole
Onere ﬁscale per consumi intermedi
Ires su immobii
Imu/Tasi su immobili
Imposta di registro rinnovo canone
immobile
Tassa smaltimento riﬁuti
Totale

2019

2018

VAR.

VAR.%

197.154

224.921

-27.767

-12,3%

48.104
60.116
50.178

48.104
59.173
44.792

943
5.386

0,0%
1,6%
12,0%

2.492

2.460

32

1,3%

631
358.675

379.450

631
-20.775

n.a.
-5,5%
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La voce pari a € 197.154 comprende principalmente l’Ires su dividendi Banca d’Italia per € 108.800, imposte per
la cedola del fondo Kappa € 72.800.
Oneri ﬁnanziari
S pese bancarie
Totale

2019

Ammortamenti e svalutazioni
S valutazioni crediti contributivi
Acc.to al fondo per la previdenza
R ivalutazione contributo soggettivo
R ivalutazione fondo pensioni
Acc.to al fondo art.28 comma 1 del R eg.
Acc.to al fondo per la maternità
Acc.to al fondo di S olidarietà
Ammortamento macchine elettroniche uﬀ.
Ammortamento mobili ed arredi
Totale

2019
58.000
6.822.434
2.194.460
118.272
47.140
100.000
1.225
1.000
9.342.530

6.343
6.343

Gli accantonamenti al fondo per la previdenza
sono costituiti dal totale dei contributi soggettivi
contabilizzati nell’esercizio. La rivalutazione dei
contributi, prevista dal Regolamento della Gestione
separata, è stata calcolata applicando alla contribuzione
soggettiva di competenza iscritta tra i ricavi il tasso di
capitalizzazione come stabilito dal comma 9 dell’art.
1 della legge 335/95. L’importo complessivo della
rivalutazione pari a euro 2.194.460 è costituito
rispettivamente da € 2.138.721, per la rivalutazione
2019 al tasso dello 0,018254 comunicato dall’ISTAT
e dall’importo di € 55.739 relativo alla rivalutazione
dei contributi soggettivi anni precedenti aggiornati in
base al monitoraggio delle dichiarazioni fiscali.
Per quanto riguarda la rivalutazione del fondo pensione,
il decreto emanato dal Ministro dell’economia e delle
Oneri straordinari
S opravvenienze passive
R ettiﬁca contributi maternità anni
precedenti
Minusvalenze su titoli
Totale

2019

2018

VAR.

420
420

2018
50.000
7.075.306
1.492.479
101.282
936.665
33.586
612
9.689.930

5.923
5.923

VAR.%
1409,9%
1409,9%

8.000
-252.872
701.981
16.990
-889.525
-33.586
100.000
612

VAR.%
16,0%
-3,6%
47,0%
16,8%
-95,0%
-100,0%
n.a.
100,0%

-347.399

-3,6%

VAR.

finanze di concerto con il Ministro del lavoro e delle
politiche sociali pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
del 26 novembre 2018 fissa nella misura dell’1,1%
l’aumento di perequazione automatica da attribuire
alle pensioni, per l’anno 2019. Nell’esercizio 2019
l’importo di detta rivalutazione è stata pari a euro
118.272. L’accantonamento al fondo art. 28 comma
1 del Regolamento pari a € 47.140 è stato calcolato
come differenza positiva tra i proventi finanziari
e immobiliari netti e le rivalutazioni dei contributi
soggettivi e dei montanti pensionistici in essere al 31
dicembre 2019. Infine sono stati accantonati € 1.225
come quota ammortamento al fondo ammortamento
macchine elettroniche d’ufficio e € 1.000 come quota
ammortamento al fondo ammortamento mobili ed
arredi.

16

2018
72.983

VAR.
-72.967

VAR.%
-100,0%

19.944

-

19.944

n.a.

15.585
35.545

72.983

15.585
-37.438

n.a.
-51,3%

L’importo di € 19.944 è relativo rettifiche sui contributi maternità relativi ad anni precedenti mentre l’importo di
€ 15.585 è relativo alle minusvalenze su titoli.
Rettiﬁche di valore
S valutazione titoli
Totale
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2019
167.724
167.724

2018

-

VAR.
167.724
167.724

VAR.%

n.a.
n.a.

Nota Informativa

In relazione al valore di mercato al 31 dicembre si è
proceduto ad effettuare una svalutazione di Euro
167.724 delle quote Fondo PAI (titolo dell’attivo
circolante).
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C)

PROVENTI ED ONERI FINANZIARI
15) Proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese
controllate e collegate
16) Altri proventi ﬁnanziari
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni,con separata indicazione di quelli da imprese
controllate e collegate e di quelli da controllanti
b) da partecipazioni azionarie in Banca d' Italia

-

-

-

-

2.369.144

c) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni
d) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni
e) proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli da imprese
controllate e collegate e di quelli da controllanti
17) Interessi ed altri oneri ﬁnanziari
a) interessi passivi

2.505.967

-

-

453.333

453.333

1.892.827

1.948.197

-

-

22.984

104.437
-

6.343

-

420

b) oneri per la copertura perdite di imprese controllate e collegate
c) altri interessi e oneri ﬁnanziari

-

6.343

-

420

17bis) Utili e perdite su cambi
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI ( 15+16-17+-17bis)
D)

2.362.801

2.505.547

RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE
18) Rivalutazioni
a) di partecipazioni
b) di immobilizzazioni ﬁnanziarie che non costituiscono partecipazioni
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni
19) Svalutazioni
a) di partecipazioni
b) di immobilizzazioni ﬁnanziarie che non costituiscono partecipazioni
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni

-

167.724

TOTALE DELLE RETTIFICHE DI VALORE (18-19)
E)

PROVENTI E ONERI STRAORDINARI
20) Proventi con separata indicazione delle plusvalenze da alienazione i cui ricavi non sono
iscrivibili al n. 5)
1.653.071
21) Oneri con separata indicazione delle minusvalenze da alienazione i cui eﬀetti contabili
non sono iscrivibili al n. 14) e delle imposte relative ad esercizi precedenti
35.545
TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (20-21)
Risultato prima delle imposte
Imposte dell'esercizio, correnti, diﬀerite e anticipate
AVANZO (DISAVANZO) ECONOMICO DELL'ESERCIZIO
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-

167.724
1.617.525

1.577.395
1.650.378
-

72.983

1.617.525

1.577.395

1.009.405

1.193.815

-

-

1.009.405

1.193.815

Allegati D.M. 27 Marzo
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Allegati D.M. 27 Marzo

RENDICONTO FINANZIARIO IN TERMINI DI VARIAZIONI (METODO INDIRETTO)
DI CAPITALE CIRCOLANTE NETTO PER L’ESERCIZIO CHIUSO
AL 31 DICEMBRE 2019
FONTI DI FINANZIAMENTO:
Utile netto di esercizio

1.009.405

Rettiﬁche in più (meno) relative alle voci che non hanno determinato
movimento di capitale circolante netto:
Stanziamento al Fondo di Previdenza
Stanziamento al Fondo ex art. 28
Stanziamento al Fondo per la maternità
Stanziamento al Fondo Pensioni
Stanziamento al Fondo Svalutazione Crediti
Stanziamento Fondo di solidarietà
Stanziamente al Fondo di ammortamento
(Plus) / minusvalenze su titoli immobilizzati
A

Valore netto contabile Titoli immobilizzati
venduti e/o rimborsati
dismissione titoli
Incremento degli scarti di negoziazione su Titoli

7.417.663

TOTALE FONTI

B

29.458
7.447.121

C = (A + B)

20.217.250

D

810.288
30.438.693
1.205.144
2.653.694
41.894
60.000
35.209.713

IMPIEGHI:
Immobilizzazioni materiali
Investimenti in Immobilizzazioni ﬁnanziarie
Utilizzo del Fondo Pensioni
Utilizzo del Fondo di Previdenza
Utilizzo del Fondo per la maternità
Utilizzo del Fondo Svalutazione Crediti
Utilizzo del Fondo di Solidarietà
TOTALE IMPIEGHI

AUMENTO (DIMINUZIONE) CAPITALE CIRCOLANTE NETTO
DETERMINATO DA:

(E = C - D)

-14.992.462

Attività a breve:

Casse e banche
Crediti verso iscritti
Altri crediti
Attività ﬁnanziarie
Ratei attivi e risconti attivi
TOTALE ATTIVITA' A BREVE

F

-15.532.588
1.266.092
72.294
-167.724
-142.322
-14.504.248

G

488.214
488.214

Passività a breve:

Fornitori
Debiti tributari
Debiti v. ist. di previdenza e sicurezza sociale
Debiti per prestazioni istituzionali
Debiti verso conduttori d'immobili
Debiti diversi
Ratei e Risconti passivi
TOTALE PASSIVITA' A BREVE

SALDO (H=F-G)

9.016.894
47.140
2.766.727
58.000
100.000
1.225
-229.261
12.770.129

-14.992.462
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Rapporto sui risultati di Bilancio in relazione agli
indicatori espressi in fase previsionale
I risultati conseguiti dalla Gestione Separata dei Periti
Agrari confermano che tale gestione è sana e annovera
ampie riserve che nascono dal differenziale positivo
tra le entrate finanziarie ed il costo della rivalutazione
dei montanti e tra la contribuzione integrativa ed i
costi di gestione.
Il Bilancio 2019 non presenta criticità dal punto di
vista dell’equilibrio finanziario e di sostenibilità dei
costi.

Il risultato atteso della Gestione Separata dei Periti
Agrari, fermi restando i parametri a suo tempo
indicati nel preconsuntivo 2019, è il raggiungimento
delle previste entrate dall’Attività Finanziaria ed
immobiliare che erano stimate per il 2019 a €
2.252.218. Le entrate realizzate, superiori rispetto
alle previsioni, garantiscono la rivalutazione dei
montanti contributivi e di quello delle pensioni, oltre
ad aumentare le riserve.

Consuntivo
Preconsuntivo
2019
2019
2.359.872
2.252.218
2.194.460
2.146.416
118.272
105.000
47.140
802

Entrate ﬁnanziarie e immobiliari
R ivalutazione montanti previdenziali
R ivalutazione pensioni
Accantonamento fondo ex art. 28

VAR.

VAR.%

107.654
48.044
13.272
46.338

4,8%
2,2%
12,6%
5777,8%

Altro risultato atteso, sempre fermo restando i parametri precedenti, è il mantenimento dei costi amministrativi e
degli oneri di gestione, nei limiti indicati nel preconsuntivo e comunque ampiamente coperti dalla contribuzione
integrativa.
Consuntivo
2019
Costi per la gestione amministrativa ed
altri oneri
Contribuzione integrativa

Preconsuntivo
2019

VAR.

VAR.%

775.223

827.983

-52.760

-6,4%

1.793.964

1.797.000

-3.036

-0,2%

Gestione separata Periti agrari
Consumi intermedi
Costi della Produzione
Spese postali
Spese di revisione bilancio
Servizi forniti da Enpaia
Rimborso spese organi
Agenda Agrotecnico
Base Imponibilie
onere applicazione aliquota 15%

10.907
11.777
272.378
564
25.067
320.693
48.104
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Enpaia

Ente Nazionale di Previdenza per gli Addetti e
per gli Impiegati in Agricoltura

Gestione Separata dei Periti Agrari
Il Collegio dei Sindaci
RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO
AL BILANCIO CONSUNTIVO 2019
Al Consiglio di Amministrazione della Fondazione Enpaia
Al Comitato Amministratore della Gestione
Separata dei Periti Agrari Sede legale a Roma, viale
Beethoven 48
Oggetto: Relazione del Collegio Sindacale al bilancio
di esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 e documenti
accompagnatori.
Premessa.
Il Collegio Sindacale della Fondazione Enpaia
DATO ATTO che
- la Gestione ha usufruito del maggior termine
per l’approvazione del bilancio 2019 come
previsto dall’art. 107 del Decreto Legge 17
marzo 2020, n. 18 e s.m.i.
- ai sensi dell’art. 20 dello Statuto le Gestioni
Separate sono dotate di autonomia patrimoniale
e redigono propri e separati bilanci d’esercizio,
applicando le regole previste dalle “Norme
interne di contabilità ed amministrazione”; esse
sono tenute anche alla redazione di specifici
bilanci tecnici
- ai sensi del combinato disposto del Titolo IV
e del Titolo V, Capo I, delle “Norme interne
di contabilità ed amministrazione” per ogni
esercizio sono compilati un bilancio preventivo
ed uno consuntivo
- ai sensi del DM 27/03/2013, della
Circolare MEF n. 13 del 24/03/2015, all’art.
47 delle “Norme interne di contabilità ed
amministrazione” ed in ossequio all’attuale
normativa civilistica (art. 2425 ter c.c.) al
bilancio di esercizio è allegato il rendiconto
finanziario di cui all’art. 6 del citato DM e
sono altresì allegati ai sensi dell’art. 5 il conto
consuntivo in termini di cassa, con relativa nota
illustrativa ed il rapporto sui risultati redatto in
conformità alle linee guida generali definite con

DPCM del 18/09/2012
- ai sensi dell’art. 45 dello statuto e dell’art.
2429, comma 2, c.c. il Collegio Sindacale è
tenuto a riferire al Consiglio di Amministrazione
sui risultati dell’esercizio sociale, sull’attività
svolta nell’adempimento dei propri doveri e a
fare le osservazioni e le proposte in ordine al
bilancio e alla sua approvazione, con particolare
riferimento all’esercizio della deroga di cui
all’art. 2423, comma 4, c.c.
- ai sensi dell’art. 8 del DM 27/03/2013
il Collegio Sindacale deve attestare nella
relazione di accompagnamento al bilancio
d’esercizio l’adempimento di quanto previsto
agli artt. 5, 7 e 9 del citato DM, e la coerenza,
nelle risultanze, del rendiconto finanziario con il
conto consuntivo in termini di cassa
- ai sensi dell’art. 2, comma 3, del Decreto
Legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e dell’art.
46 delle “Norme interne di contabilità ed
amministrazione” il bilancio di esercizio deve
essere oggetto di revisione legale
- ai sensi dell’art. 6, comma 4 del DM 29/11/2007
la Gestione Separata deve verificare che le
risultanze del bilancio consuntivo siano in linea
con quelle del bilancio tecnico
- ai sensi dell’art. 23 dello Statuto e dell’art. 1,
comma 4, lett. c) del Decreto Legislativo 30
giugno 1994, n. 509, deve essere assicurata
l’esistenza di una riserva legale in misura non
inferiore a 5 (cinque) annualità delle prestazioni
in essere
RILEVA
- che in data 07/05/2020 la tecnostruttura ha
reso disponibili al Collegio Sindacale i seguenti
documenti relativi all’esercizio chiuso al 31
dicembre 2019 della Gestione Separata dei
Periti Agrari:
> il progetto di bilancio, completo di nota
integrativa e rendiconto finanziario ➢ la
relazione sulla gestione
> il conto consuntivo in termini di cassa e
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relativa nota illustrativa
> il rapporto sui risultati del bilancio
- che la società di revisione EY ha rilasciato
la propria relazione senza rilievi in data
22/05/2020
- che nel periodo intercorso dalla consegna
del progetto di bilancio 2019 sino alla data
odierna non sono emerse circostanze o
fatti a conoscenza del Collegio che possano
influenzare significativamente il rendiconto
dell’esercizio o gli equilibri finanziari della
Gestione Separata
- che la presente relazione riassume l’informativa
prevista dall’art. 2429, comma 2, c.c. e dall’art. 8
del DM 27/03/2013.
*****

Il risultato dell’esercizio: confronto con le risultanze
del budget 2019 e con il bilancio tecnico al
31/12/2017.
Il bilancio dell’esercizio 2019 si chiude con utile di €
1.009.405
Nella relazione sulla gestione il Consiglio di
Amministrazione ha fornito in specifici paragrafi le
informazioni comparative tra il bilancio consuntivo
2019 ed (i) il budget 2019 ed (ii) il bilancio tecnico.
Dai citati prospetti di evince che:
- il risultato del bilancio consuntivo 2019 di €
1.009.405 si discosta di € – 184.410 rispetto
al risultato del bilancio consuntivo 2018 e di €
497.067 rispetto al risultato del budget 2019
(assestato)
- il bilancio consuntivo 2019 si discosta
negativamente per - € 942 rispetto alle stime
contenute nel bilancio tecnico
Conoscenza della società, valutazione dei rischi e
rapporto sugli incarichi affidati. L’attività svolta dal
Collegio Sindacale nell’adempimento dei propri
doveri.
Nel corso dell’esercizio 2019 il Collegio Sindacale:
- si è riunito per le verifiche periodiche (anche
oltre le trimestrali di legge) e per la redazione di
specifiche relazioni ad esso richieste
- ha partecipato alle riunioni del Consiglio di
Amministrazione, delle varie Commissioni
della Fondazione ed alle riunioni dei Comitati
Amministratori della Gestione Separata
- ha interloquito con il Presidente del Consiglio
di Amministrazione, con il Direttore Generale e
con il Presidente del Comitato Amministratore
in merito all’andamento della Gestione Separata
ed alle principali attività in corso di svolgimento
- ha incontrato il partner della società di
revisione EY
- ha svolto le attività di propria competenza
in merito al budget 2020, al budget assestato
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2019, al budget triennale 2020 – 2022 e al
budget triennale 2019 – 2021 assestato
Il Collegio Sindacale può quindi affermare che:
- l’attività tipica svolta dalla Gestione Separata
non è mutata nel corso dell’esercizio in esame
ed è coerente con quanto previsto dall’oggetto
sociale
- le decisioni assunte dal Comitato
Amministratore sono state conformi alla
legge ed allo statuto sociale e non sono
state palesemente imprudenti o tali da
compromettere definitivamente l’integrità del
patrimonio sociale
- sono state acquisite le informazioni relative
al generale andamento della gestione e sulla
sua prevedibile evoluzione, nonché sulle
operazioni di maggior rilievo, per dimensioni
o caratteristiche, effettuate dalla Gestione
Separata
- le operazioni poste in essere sono state
conformi alla legge ed allo statuto sociale e non
sono in potenziale contrasto con le delibere
assunte dal Comitato Amministratore e dal
Consiglio di Amministrazione della Fondazione
Enpaia o tali da compromettere definitivamente
l’integrità del patrimonio sociale
- per quanto riguarda l’assetto organizzativo,
la Gestione Separata utilizza la tecnostruttura
della Fondazione Enpaia
- non vi sono stati interventi per omissioni
dell’organo di amministrazione ai sensi dell’art.
2406 c.c., né sono state ricevute denunce ai
sensi dell’art. 2408 c.c., né sono state fatte
denunce ai sensi dell’art. 2409, comma 7, c.c.
Premessa in ordine al bilancio 2019 della Gestione
Separata dei Periti Agrari.
In merito al progetto di bilancio 2019 dei Periti Agrari
si rappresenta quanto segue:
- i criteri di valutazione delle poste dell’attivo e

del passivo non sono risultati sostanzialmente
diversi da quelli adottati negli esercizi
precedenti, e sono conformi al disposto dell’art.
2426 c.c.
- è stata posta attenzione all’impostazione
data al progetto di bilancio, sulla sua generale
conformità alla legge per quello che riguarda
la sua formazione e struttura e a tale riguardo
non si hanno osservazioni che debbano essere
evidenziate nella presente relazione
- è stata verificata l’osservanza delle norme di
legge inerenti la predisposizione della relazione
sulla gestione e a tale riguardo non si hanno
osservazioni che debbano essere evidenziate
nella presente relazione
- il bilancio tecnico al 31/12/2017 è stato
redatto ed approvato in data 28/03/2019
- non esistono a bilancio delle voci per le quali
è richiesto il consenso al Collegio Sindacale
per la loro iscrizione ai sensi degli artt. 2426,
comma 5 c.c. e 2426, n. 6 c.c.
- in merito alla proposta dell’organo di
amministrazione circa la destinazione del
risultato netto di esercizio esposta in chiusura
della relazione sulla gestione, il Collegio non ha
nulla da osservare
- in relazione a quanto previsto dall’art. 8,
comma 3, del Decreto Legge 6 luglio 2012,
n. 95, convertito in Legge 7 agosto 2012, n.
135, il Collegio evidenzia che è stato versato
all’apposito capitolo dell’entrata del Bilancio
dello Stato (denominato “Somme provenienti
dalle riduzioni di spesa derivanti dall’adozione
delle misure di cui dall’art. 8, comma 3, del
Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95, versate
dagli enti e dagli organismi anche costituiti
in forma societaria, dotati di autonomia
finanziaria”), il contributo relativo alla spending
review (misure di contenimento della spessa
pubblica ai sensi dell’art. 1, comma 417 della
Legge n. 147/2013, come modificato dall’art.
50 del Decreto Legge n. 66/2014). L’importo
dovuto relativamente all’anno 2019 di €
48.104 è stato versato nei termini di legge
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ed è stato commisurato al 15% dei consumi
intermedi dell’anno 2010

della spesa complessiva riferita a ciascuna delle
attività svolte

- ai sensi dell’art. 23 dello statuto e dell’art. 1,
comma 4, lett. c) del Decreto Legislativo 30
giugno 1994, n. 509, deve essere assicurata
l’esistenza di una riserva legale in misura non
inferiore a 5 (cinque) annualità delle prestazioni
in essere. Nella relazione sulla gestione
l’organo amministrativo ha fornito in apposito
paragrafo le necessarie informazioni.

- la società di revisione ha dichiarato di aver
verificato la corretta applicazione dei criteri di
valutazione ed iscrizione delle poste di bilancio
come previsto dai vigenti principi contabili
formulati dall’OIC, in quanto e per quanto
compatibili anche con i principi contabili
generali di cui all’art. 2, comma 2, allegato 1,
del D. Lgs. n. 91/2011

I controlli del Collegio Sindacale ai sensi dell’art. 8 del
DM 27 marzo 2013 e degli artt. 13, comma 4, e 17,
comma 4, del Decreto Legislativo 31 maggio 2011,
n. 91.

Analisi del bilancio consuntivo 2019 della Gestione
Separata dei Periti Agrari.

Il Collegio Sindacale da atto che:
- al bilancio d’esercizio sono allegati i documenti
previsti dalla vigente normativa civilistica,
unitamente alla documentazione di cui all’art. 5
del DM 27/03/2013
- la relazione sulla gestione evidenzia le finalità

Descrizione

Il Collegio ha preso in esame il bilancio 2019
della Gestione separata dei Periti Agrari al fine
dell’approvazione da parte del Consiglio di
Amministrazione della Fondazione.
L’esercizio 2019 si chiude con un utile di € 1.009.405
derivante dalle seguenti voci esposte in via sintetica,
comparate con il preconsuntivo dell’esercizio 2019,
il preventivo dell’esercizio 2019 (assestato) ed il
consuntivo 2018:

2019

Previsione
2019

8.666.470

8.884.736

8.832.450

8.726.775

Canoni di locazione

250.484

250.000

483.000

249.954

Proventi finanziari

2.369.143

2.324.210

2.597.811

2.505.967

48.024

17.059

91.092

40.121

Utilizzo fondi

1.653.071

1.467.005

1.943.600

1.650.378

Totale ricavi

12.987.192

12.943.010

13.947.953

13.173.195

Prestazioni previdenziali

1.339.851

1.407.150

2.213.600

1.168.356

Costi di gestione ed oneri
tributari

1.092.137

1.147.475

1.380.069

1.048.111

Consuntivo
2019

Preconsuntivo

Consuntivo
2018

(assestata)

Ricavi
Contributi

Altri ricavi

Costi
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Accantonamenti
svalutazioni

e

9.342.530

9.464.842

9.841.946

9.689.930

Oneri straordinari

35.545

-

-

72.983

Rettifiche di valore

167.724

-

-

-

Totale costi

11.977.787

12.019.467

13.435.615

11.979.380

Utile di esercizio

1.009.405

923.543

512.338

1.193.815

ATTIVITA’ CARATTERISTICA.
Al 31/12/2019 gli iscritti alla Gestione Separata erano 3.283 unità, con 138 nuovi iscritti e 129 cancellati nel
2019.
Le entrate contributive sono state di complessivi € 8.741.865, in parte iscritte tra i proventi straordinari, così
suddivise:

Descrizione

Consuntivo

Preconsuntivo

2019

2019

Soggettivo

6.713.376

6.927.000

Integrativo

1.738.169

1.774.000

Maternità

3.266

3.336

Contributi a seguito di riscatti

52.128

30.400

Ricongiunzione in entrata

17.386

-

Interessi per rateizzazione

31.466

31.000

Sanzioni e interessi di mora

110.679

119.000

8.666.470

8.884.736

Soggettivo anni precedenti

39.544

83.000

Integrativo anni precedenti

55.795

23.000

Maternità anni pregressi

(19.944)

-

Totali

8.741.865

8.990.736

Totale parziale

Il consuntivo 2018 portava un saldo complessivo di € 9.135.959
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I crediti al 31/12/2019 ammontano a complessivi € 17.958.400, di cui:

Descrizione

2019

2018

Crediti verso iscritti per contributi

15.223.456

13.625.413

Crediti art. 49 Legge n. 488/1999

74.573

65.118

2.322.410

2.654.360

337.961

275.122

17.958.400

16.620.013

Crediti verso iscritti per contributi rateizzati
Altri crediti

Totale

I “Crediti verso iscritti per contributi” di € 15.223.456 hanno il seguente aging:

Descrizione

2019

2018

Differenza

Anzianità entro i 5 anni

9.183.628

8.432.475

751.153

Anzianità tra i 5 ed i 10 anni

2.894.375

2.463.185

431.190

Anzianità oltre i 10 anni

3.145.453

2.729.753

415.700

Totale

15.223.456

13.625.413

1.598.043

A fronte della sopra esposta situazione creditoria, sono stati sostenuti i seguenti costi per la gestione ed il
recupero dei crediti incagliati, a cui aggiungere il servizio effettuato dalla tecnostruttura di Enpaia:

Descrizione

2019

2018

Differenza

Spese legali recupero crediti

73.534

67.263

6.271

Recupero spese legali

24.780

25.449

(669)

A seguito delle analisi effettuate, è emerso che ci
sono crediti prescritti per € 691.328, di cui € 578.863
per contributi soggettivi, € 106.579 per contributi
integrativi ed € 5.886 per contributi di maternità.
Non vi è impatto sul conto economico della Gestione
in quanto i contributi soggettivi non incassati non
generano la prestazione pensionistica (non transitano
a conto economico), mentre la perdita dei contributi
integrativi è coperta dal Fondo Svalutazione Crediti.
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COMMENTO.
Il Collegio rileva un ulteriore aumento dei crediti
per contributi (+ € 1.598.043, di cui € 846.890
oltre i cinque anni), a fronte di un calo dei ricavi per
contributi (- € 394.094). Si invita la tecnostruttura
a massimizzare ogni sforzo per il recupero dei

crediti, per di più nell’attuale contesto (e prossimo
futuro) di tensione finanziaria dovuta alle inevitabili
conseguenze della situazione di emergenza sanitaria.
Gli accantonamenti previsti ai fini previdenziali e per
fondi rischi sono stati i seguenti:

Descrizione

Consuntivo

Preconsuntivo

2019

2019

-

-

Accantonamento fondo previdenza

6.822.434

7.040.400

Rivalutazione montanti contributivi

2.194.460

2.146.416

Accantonamento fondo riserva art. 28

47.140

802

Rivalutazione pensioni

118.272

105.000

Accantonamento fondo svalutazione crediti

58.000

70.000

Accantonamento fondo solidarietà art. 28

100.000

100.000

2.225

2.224

9.342.531

9.464.842

Accantonamento fondo maternità

Ammortamenti
Totali

Il consuntivo 2018 portava un saldo complessivo di € 9.689.930.
Le uscite per prestazioni previdenziali e assistenziali nel 2019 ammontano ad € 1.339.851, si riferiscono a n.
755 posizioni, e sono le seguenti:

Descrizione

Consuntivo

Preconsuntivo

2019

2019

Pensioni

1.205.144

1.239.500

Maternità

63.218

44.200

Restituzione contributi

5.239

38.700

Provvidenze straordinarie

60.000

59.000

Prestazioni assistenziali

6.250

25.750

1.339.851

1.407.150

Totali

Il consuntivo 2018 portava un saldo complessivo di € 1.168.356.
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GESTIONE FINANZIARIA.
Il risultato netto della gestione finanziaria è stato di
€ 2.227.184 (al netto di costi di gestione, imposte,
minusvalenze e svalutazioni), contro € 2.760.127
stimati nel bilancio preventivo, con un rendimento
complessivo netto del 1,5% in luogo dell’1,78%.

E’ stata effettuata una svalutazione di € 167.724 del
Fondo PAI per allineare il valore di libro al valore di
mercato.
Il portafoglio titoli della Gestione e la liquidità sono
così riassumibili:

Il portafoglio titoli della Gestione e la liquidità sono così riassumibili:
Descrizione

2019

2018

102.166.502

78.945.279

Attività finanziarie non immobilizzate

3.332.166

3.499.890

Liquidità

53.132.901

68.665.491

430.344

572.665

159.063.932

151.683.325

Attività finanziarie immobilizzate

Ratei attivi per interessi su titoli
Totale
COMMENTO
Il Collegio rileva che il peggioramento dei
rendimenti della gestione finanziaria (unitamente
al peggioramento dei rendimenti della gestione
immobiliare di cui al prosieguo) è uno dei principali
fattori che ha determinato lo scostamento dai risultati
attesi nel Bilancio Tecnico (complessivamente 84%
dello scostamento). Il Collegio invita ad un’attenta
gestione del portafoglio mobiliare, anche in
considerazione delle possibili tensioni finanziarie
dovute alle conseguenze dell’emergenza sanitaria
sulla gestione carattaristica.
Il Collegio rileva, altresì, che nel bilancio in esame

Descrizione
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l’investimento nel “Fondo Kappa” permane iscritto
al valore di costo di € 4.000.000, nonostante il
permanere delle significative perplessità in ordine al
sottostante sviluppo immobiliare.
GESTIONE IMMOBILIARE.
Nel corso dell’esercizio 2019 la Gestione ha proceduto
all’acquisto di un immobile a Roma in via Principe
Amedeo 23. Nel corso del 2019 l’immobile non è
stato locato.
I ricavi ed i costi dell’esercizio 2019 relativi agli
immobili sono i seguenti:

Consuntivo

Assestamento

2019

2019

Canoni di locazione

250.484

250.000

Oneri fiscali

(60.116)

(60.000)

Imu / Tasi

(50.178)

(52.992)

Servizi Enpaia ed imposte indirette

(7.502)

(7.500)

Totali

132.688

129.508

Relazione di Accompagnamento al Bilancio Consuntivo

COMMENTO
Il Collegio, richiamato il commento alla gestione finanziaria, invita a procedere con la locazione dell’immobile di
via Principe Amedeo senza indugio.
COSTI DI GESTIONE AMMINISTRATIVA ED ALTRI COSTI.
Il dettaglio dei costi in esame è il seguente:

Il dettaglio dei costi in esame è il seguente:
Descrizione

Consuntivo

Preconsuntivo

2019

2019

Organi amministrativi e di controllo

189.161

170.000

Compensi professionali

55.378

66.250

Servizi vari

482.580

543.629

Oneri tributari

358.675

363.596

6.343

4.000

1.092.137

1.147.475

Oneri finanziari
Totali
Conclusioni.
Sulla base di quanto sopra esposto e per quanto è
stato portato a sua conoscenza, il Collegio Sindacale
all’unanimità, accertato l’equilibrio di bilancio ed
invitando il Consiglio di Amministrazione all’osservanza
dei rilievi formulati, esprime parere
FAVOREVOLE
al progetto di bilancio dell’esercizio 2019 della
Gestione Separata dei Periti Agrari e relativi
documenti accompagnatori così come redatti, non
sussistendo ragioni ostative all’approvazione da parte
del Consiglio di Amministrazione.
Roma, 25 maggio 2020
p. (Il Collegio Sindacale)
dott. Alessandro Servadei

___________________________________
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Relazione della società di revisione indipendente

Fondazione E.N.P.A.I.A.
Ente Nazionale di Previdenza per gli addetti e per
gli impiegati in agricoltura
Bilancio consuntivo della Gestione Separata dei Periti Agrari al 31
Dicembre 2019
Relazione della società di revisione indipendente
ai sensi dell’art. 2, comma 3, del D.Lgs n. 509/94, come richiamato
dall’art. 6 comma 7 del D. Lgs. n. 103 del 10 febbraio 1996.

101

EY S.p.A.
Via Lombardia, 31
00187 Roma

Tel: +39 06 324751
Fax: +39 06 324755504
ey.com

Relazione della società di revisione indipendente ai sensi dell’art. 2,
comma 3, del D. Lgs. n. 509 del 30 giugno 1994, come richiamato
dall’art. 6 comma 7 del D. Lgs. n. 103 del 10 febbraio 1996
Al Consiglio di Amministrazione
Della Fondazione E.N.P.A.I.A. Ente Nazionale di Previdenza per gli Addetti e per gli Impiegati in
Agricoltura

Giudizio
Abbiamo svolto la revisione contabile del bilancio consuntivo della Gestione Separata della previdenza
obbligatoria dei Periti Agrari della Fondazione E.N.P.A.I.A. Ente Nazionale di Previdenza per gli Addetti
e per gli Impiegati in Agricoltura (la “Gestione Separata Periti Agrari”), costituito dallo stato
patrimoniale al 31 Dicembre 2019 e dal conto economico per l’esercizio chiuso a tale data e dalla nota
informativa che include anche la sintesi dei più significativi principi contabili applicati.
A nostro giudizio, il bilancio consuntivo della Gestione Separata della previdenza obbligatoria dei Periti
Agrari della Fondazione E.N.P.A.I.A. Ente Nazionale di Previdenza per gli Addetti e per gli Impiegati in
Agricoltura è redatto, in tutti gli aspetti significativi, in conformità ai principi contabili e ai criteri descritti
nella nota informativa.

Elementi alla base del giudizio
Abbiamo svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia). Le
Responsabilità
nostre responsabilità ai sensi di tali principi sono ulteriormente descritte nella sezione
della società di revisione per la revisione contabile del bilancio consuntivo
della presente relazione.
Siamo indipendenti rispetto alla Gestione Separata Periti Agrari in conformità alle norme e ai principi in
materia di etica e di indipendenza applicabili nell’ordinamento italiano alla revisione contabile del
bilancio. Riteniamo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro
giudizio.

Altri aspetti
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a)

La Gestione Separata Periti Agrari ha inserito, nel proprio bilancio consuntivo, gli schemi richiesti dal
D.M. 27 marzo 2013. Il nostro giudizio sul bilancio consuntivo della Gestione Separata della
previdenza obbligatoria dei Periti Agrari della Fondazione E.N.P.A.I.A. Ente Nazionale di Previdenza
per gli Addetti e per gli Impiegati in Agricoltura non si estende a tali dati.

b)

L’attività di revisione contabile si è in parte svolta nel contesto della situazione venutasi a creare a
seguito della diffusione del COVID 19 e dei connessi provvedimenti, anche di natura restrittiva alla
circolazione, emanati dal Governo Italiano a tutela della salute dei cittadini. Conseguentemente, in
ragione di oggettive situazioni di forza maggiore, alcune procedure di revisione previste dagli
standard professionali di riferimento sono state eseguite nell’ambito (i) di una rimodulata
organizzazione del personale, improntata ad un ampio uso di smart working e (ii) di differenti
modalità per interfacciarsi con i referenti aziendali e di raccolta delle evidenze probative, attraverso
l’utilizzo, in modo prevalente, di documentazione in formato elettronico trasmessaci con tecniche di
comunicazione a distanza.
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Responsabilità degli amministratori e del collegio sindacale per il bilancio
consuntivo
Gli amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio consuntivo in conformità ai principi
contabili e ai criteri descritti nella nota integrativa e, nei termini previsti dalla legge, per quella parte del
controllo interno dagli stessi ritenuta necessaria per consentire la redazione di un bilancio consuntivo
che non contenga errori significativi dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali.
Gli amministratori sono responsabili per la valutazione della capacità della Gestione Separata Periti
Agrari di continuare ad operare come un’entità in funzionamento e, nella redazione del bilancio
consuntivo, per l’appropriatezza dell’utilizzo del presupposto della continuità aziendale, nonché per una
adeguata informativa in materia. Gli amministratori utilizzano il presupposto della continuità aziendale
nella redazione del bilancio consuntivo a meno che abbiano valutato che sussistono le condizioni per la
liquidazione della Gestione Separata Periti Agrari o non abbiano alternative realistiche a tale scelta.
Il collegio sindacale ha la responsabilità della vigilanza, nei termini previsti dalla legge, sul processo di
predisposizione dell’informativa finanziaria della Gestione Separata Periti Agrari.

Responsabilità della società di revisione per la revisione contabile del bilancio
consuntivo
I nostri obiettivi sono l’acquisizione di una ragionevole sicurezza che il bilancio consuntivo nel suo
complesso non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali,
e l’emissione di una relazione di revisione che includa il nostro giudizio. Per ragionevole sicurezza si
intende un livello elevato di sicurezza che tuttavia non fornisce la garanzia che una revisione contabile
svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia) individui sempre un errore
significativo, qualora esistente. Gli errori possono derivare da frodi o da comportamenti o eventi non
intenzionali e sono considerati significativi qualora ci si possa ragionevolmente attendere che essi,
singolarmente o nel loro insieme, siano in grado di influenzare le decisioni economiche prese dagli
utilizzatori sulla base del bilancio consuntivo.
Nell’ambito della revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA
Italia), abbiamo esercitato il giudizio professionale e abbiamo mantenuto lo scetticismo professionale
per tutta la durata della revisione contabile. Inoltre:
·

abbiamo identificato e valutato i rischi di errori significativi nel bilancio consuntivo, dovuti a frodi o
a comportamenti o eventi non intenzionali; abbiamo definito e svolto procedure di revisione in
risposta a tali rischi; abbiamo acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il
nostro giudizio. Il rischio di non individuare un errore significativo dovuto a frodi è più elevato
rispetto al rischio di non individuare un errore significativo derivante da comportamenti od eventi
non intenzionali, poiché la frode può implicare l’esistenza di collusioni, falsificazioni, omissioni
intenzionali, rappresentazioni fuorvianti o forzature del controllo interno;

·

abbiamo acquisito una comprensione del controllo interno rilevante ai fini della revisione contabile
allo scopo di definire procedure di revisione appropriate nelle circostanze, e non per esprimere un
giudizio sull’efficacia del controllo interno;

·

abbiamo valutato l’appropriatezza dei principi contabili e dei criteri utilizzati nonché la
ragionevolezza delle stime contabili effettuate dagli amministratori e della relativa informativa;

·

siamo giunti ad una conclusione sull’appropriatezza dell'utilizzo da parte degli amministratori del
presupposto della continuità aziendale e, in base agli elementi probativi acquisiti, sull’eventuale
esistenza di una incertezza significativa riguardo a eventi o circostanze che possono far sorgere
dubbi significativi sulla capacità della Gestione Separata Periti Agrari di continuare ad operare
come un’entità in funzionamento. In presenza di un’incertezza significativa, siamo tenuti a
richiamare l’attenzione nella relazione di revisione sulla relativa informativa di bilancio ovvero,
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qualora tale informativa sia inadeguata, a riflettere tale circostanza nella formulazione del nostro
giudizio. Le nostre conclusioni sono basate sugli elementi probativi acquisiti fino alla data della
presente relazione. Tuttavia, eventi o circostanze successivi possono comportare che la Gestione
Separata Periti Agrari cessi di operare come un’entità in funzionamento.
Abbiamo comunicato ai responsabili delle attività di governance, identificati ad un livello appropriato
come richiesto dagli ISA Italia, tra gli altri aspetti, la portata e la tempistica pianificate per la revisione
contabile e i risultati significativi emersi, incluse le eventuali carenze significative nel controllo interno
identificate nel corso della revisione contabile.
Roma, 22 Maggio 2020
EY S.p.A.
Mauro Ottaviani
(Revisore Legale)
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