
RELAZIONE  
AL BILANCIO DI PREVISIONE 

PER L’ESERCIZIO 2019 



Il Budget, che a livello globale si sintetizza nel Bilancio Preventivo, è il 
documento contabile che con riferimento ad un orizzonte temporale di breve 
periodo, traduce in termini quantitativo-monetari i dati che sono contenuti 
nei piani aziendali di medio e lungo periodo. 

Gli ulteriori strumenti di pianificazione, quali il Bilancio Tecnico che 
descrive principalmente gli andamenti ed il punto di equilibrio nel lungo 
periodo e l’Assett Allocation Strategica che pianifica i programmi a medio 
termine attraverso la composizione ottimale del portafoglio, formano un 
corollario di strumenti integrati tra loro tra i quali si colloca il Bilancio di 
Previsione con le azioni operative che dovranno essere poste in essere 
nell’anno. 

Il Bilancio preventivo è formato da documenti che rappresentano in 
ambito aziendale, per ogni singola funzione e globalmente, gli aspetti 
economici, finanziari e patrimoniali delle operatività prefissate ed è articolato 
in :  

Preventivo economico  aspetto economico 

Piano Fonti e impieghi aspetto patrimoniale 

Piano dei flussi di cassa  aspetto finanziario  

Tenuto conto che, a fronte di una previsione formulata con estrema 
prudenza, i fatti gestionali possono determinare notevoli miglioramenti del 
risultato d’esercizio sia in sede di preconsuntivo che di consuntivo, ciò non fa 
venir meno l’esigenza di impostare il bilancio di previsione dell’esercizio nei 
consueti termini di massima cautela. 

La previsione economica accoglie gli oneri e i proventi delle varie aree 
operative ed assume la forma “scalare” adottata nel bilancio consuntivo e 
conforme al D.Lgs.139/2015 che, recependo la direttiva europea, ha introdotto 
importanti modifiche in termini di bilanci.  

Inoltre, vengono redatti i prospetti ed i documenti in ottemperanza al 
Decreto del Ministero dell’Economia e Finanza del 27 marzo 2013, emanato in 
attuazione della delega che la Legge 196/2009 ha conferito al Governo in 
materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio 
delle amministrazioni pubbliche.   

Il presente documento illustra le progettualità e le relazioni sulla 
struttura organizzativa della Fondazione, secondo la configurazione in Aree 
di Core Business, Aree di Line e Strutture di Staff; a seguire il Preventivo 
Economico e la relativa relazione; il Preventivo Finanziario articolato in 
Piano delle Fonti e degli Impieghi e relativa relazione; ed infine gli 
adempimenti ex art. 2 e 3 del D.M. 27/3/2013. 
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Le previsioni per l'esercizio 2019, formulate come di consueto con il doveroso 
rispetto del principio della prudenza, determinano un presunto avanzo economico di 
€ 848.147.525. 

Di seguito viene rappresentata la scomposizione del risultato previsto nelle 
sue macro-aree gestionali. 

In riferimento al risultato della gestione finanziaria di preconsuntivo 2018, la 
valutazione dei cambi, sia sulla liquidità che sui titoli in valuta estera, risulta positivo per 
circa 160 milioni in base alle ultime stime effettuate. Considerata la volatilità e la natura 
degli stessi ed in ottica prudenziale non si è tenuto conto di tale effetto che verrà riscontrato 
in misura puntuale in sede di consuntivo 2018. 

Contributi 2.553.400.000 Contributi 2.788.306.000 Contributi 2.766.854.000
Prestazioni 1.965.405.000 Prestazioni 1.843.387.300 Prestazioni 2.106.199.000

Immobiliare Immobiliare Immobiliare
Proventi lordi 117.607.000 Proventi lordi 145.193.481 Proventi lordi 133.398.000
Oneri -50.098.000 Oneri -45.337.430 Oneri -56.320.706

Imposte -50.100.000 Imposte -50.100.000 Imposte -50.500.000

17.409.000 49.756.051 26.577.294

Finanziaria Finanziaria Finanziaria
Proventi lordi 333.300.300 Proventi lordi 509.790.617 Proventi lordi 383.498.300
Oneri (di cui € 20 ml per
perdite da negoziazione titoli)

-37.016.000 Oneri (di cui € 64 ml per
perdite da negoziazione titoli)

-80.568.550 Oneri (di cui € 20 ml per
perdite da negoziazione titoli)

-38.415.050

Minus/plus da 
negoziazione su cambi

(non previsto)
Minus/plus da 
negoziazione su cambi

-122.500.000
Minus/plus da 
negoziazione su cambi

(non prevedibile)

Minus/plus da valutaz. (non previsto) Minus/plus da valutaz. -130.252.500 Minus/plus da valutaz. (non prevedibile)

Imposte -60.260.000 Imposte -75.182.000 Imposte -70.260.000

236.024.300 101.287.567 274.823.250

Proventi e recuperi diversi 609.000
Proventi e recuperi
diversi

3.041.309 Proventi e recuperi diversi 529.000

Spese di funzionamento -67.327.550 Spese di funzionamento -62.900.213 Spese di funzionamento -68.722.019

Ammortamenti e 
accantonamenti per rischi

-6.034.000
Ammortamenti e 
accantonamenti per 
rischi

-4.076.000
Ammortamenti e 
accantonamenti per rischi

-4.315.000

Svalutazioni (non previsto) Svalutazioni -15.000.000 Svalutazioni (non prevedibile)

Imposta IRAP -1.400.000 Imposta IRAP -1.260.000 Imposta IRAP -1.400.000

Fondo di riserva -40.000.000 Fondo di riserva -40.000.000 Fondo di riserva -40.000.000

TOTALE AVANZO 727.275.750 TOTALE AVANZO 975.767.414 TOTALE AVANZO 848.147.525

-74.152.550 -80.194.904 -73.908.019

Saldo della gestione amministrativa e 
funzionamento

Saldo della gestione amministrativa e 
funzionamento

Saldo della gestione amministrativa e 
funzionamento

151.043.618 301.400.544

Saldo della gestione Patrimoniale Saldo della gestione Patrimoniale Saldo della gestione Patrimoniale

253.433.300

Preventivo 2018 Preconsuntivo 2018 Preventivo 2019

Saldo della gestione Previdenziale

587.995.000

Saldo della gestione Previdenziale

944.918.700

Saldo della gestione Previdenziale

660.655.000
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Sul fronte della Previdenza, si prevede il saldo previdenziale 2019 pari 
ad € 660.655.000, superiore alla previsione 2018 (€ 587.995.000) e inferiore 
al preconsuntivo 2018 (€ 944.918.700).  

Relativamente ai dati di previsione 2019 il saldo risente del moderato 
incremento delle entrate contributive ordinarie dovuto, principalmente, al 
riconoscimento degli arretrati contributivi a seguito della sigla dei nuovi 
AA.CC.NN. di categoria ed all’aumento dell’aliquota contributiva ridotta 
presso la Quota B; di contro è riscontrabile il decremento delle entrate a titolo 
di riscatto, da attribuirsi agli effetti della perdurante crisi economica ed 
all’aggiornamento dei coefficienti di capitalizzazione per il calcolo della 
riserva matematica e, infine, i contenuti importi imputati a titolo di 
ricongiunzione, anche a seguito dell’introduzione dell’istituto del cumulo 
contributivo. 

Per quanto riguarda il saldo di preconsuntivo 2018, in merito ai ricavi 
derivanti dai versamenti contributivi appare necessario dare rilievo alla 
sottoscrizione dei nuovi Accordi Collettivi Nazionali per la disciplina dei 
rapporti con i medici di medicina generale, con i pediatri di libera scelta e con 
gli specialisti ambulatoriali, con i quali, come già illustrato nella parte 
introduttiva della presente relazione, si è provveduto al riconoscimento degli 
arretrati contributivi per il periodo 2010-2015 e 2016-2017. 

Sul fronte della spesa per pensioni, l’analisi della classe pensionanda 
relativa all’anno 2019 evidenzia un rilevante incremento della numerosità 
degli iscritti che maturano il requisito anagrafico per accedere al trattamento 
ordinario. 

La gestione patrimoniale e finanziaria si prevede che possa, nel suo 
insieme, dare un risultato lordo di € 516.896.300 a cui vanno detratti oneri 
per € 94.735.756 ed imposte per € 120.760.000, per cui si ottiene un risultato 
netto di € 301.400.544 in aumento sia rispetto a quello previsto per l’esercizio 
in corso (€ 253.433.300) che rispetto al preconsuntivo 2018 (€ 151.043.618).  

Si segnala che l’adozione del principio della prudenza, implica che tra i 
componenti positivi derivanti dagli investimenti patrimoniali vengano 
considerati quelli che rappresentano il requisito della “più che probabile 
realizzazione”. La previsione della Gestione Finanziaria 2019 così come nella 
previsione 2018 difatti, si basa prevalentemente sui flussi derivanti da cedole 
e dividendi, e non anche delle plusvalenze e delle minusvalenze, sia realizzate 
che da valutazione, differenze attive/passive cambi e tutto ciò che potrebbe 
derivare dalle fluttuazioni non prevedibili dei prezzi del mercato finanziario 
nel breve periodo, che verranno rilevate a consuntivo alla fine dell’esercizio. 
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Tale risultato non comprende le eventuali riprese di valore e 
svalutazioni che dovranno essere operate solo a chiusura d’esercizio e che non 
è possibile prevedere poiché rispecchieranno la situazione del mercato alla 
fine del 2019. 

Nel comporre le stime di preconsuntivo 2018 si è potuto far riferimento 
anche ad una chiusura simulata ai prezzi di mercato del 30/6 che ha permesso 
di rilevare, in maniera transitoria, i dati relativi a riprese di valore e 
svalutazioni. 

In tal senso il dato ottenuto fornisce una rappresentazione contabile 
più ricca di voci aggiornate alle condizioni di mercato. Nella proiezione a fine 
anno dell’assestato si è adottato, come di consueto, un approccio prudenziale.  

La gestione amministrativa e di funzionamento per l’esercizio 2019 
presenta un risultato  pari ad € 73.908.019 in decremento rispetto ai dati di 
previsione 2018 e di preconsuntivo. Tale gestione comprende le spese di 
funzionamento nell’ambito delle quali sono ricompresi tutti gli oneri connessi 
all’attività svolta (acquisti, prestazioni professionali, costi per gli Organi 
Statutari, utenze, servizi e costi per il personale).  
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