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Il Direttore

Premessa

Il Bilancio di Previsione per I'esercizio 2016, a norma dell'art. I e seguenti del Regolamento per l'Amministrazione

e la Contabilità dell'IPA, rappresenta il documento programmatico gestionale dell'Istituto.

Sittetizza I'aspetto finanziario della gestione riferita all'anno di competenza oltre che determinare i limiti alle

assunzioni degli impegni di spesa.

Ha, inoltre, finalità informative a favore della struttura intema, gli Organi di Controllo, gli iscritti e

I'Amministrazione di Roma Capitale.

La struttura del bilancio di previsione si articola su tre Titoli in entrata ed in uscita:

- Titolo I : Entrate effettive

- Titolo II: Entrate per movimento di capitali

- Titolo III: Entrate per partite di giro

- Titolo I: Uscite effettive

- Titolo II: Uscite per movimento di capitali

- Titolo III: Uscite per partita di giro

Nel prospetto del Bilancio di Previsione, vengono evidenziati i dati relativi al Bilancio Consuntivo 2014, al Bilancio

Preventivo 2015, al Bilancio Preventivo 2015 assestato, unitamente alle variazioni in aumento o in diminuzione
rispetto a quest'ultimo che determineranno le previsioni di entrata e di spesa per I'anno 2016.

In merito agli accertamenti delle entrate e gli stanziamenti delle uscite, le relative stime sono fondate sia sui dati
dell'anno precedente che sull'andamento della gestione firrarrlziaira del corrente anno, owero su elementi concreti
ed attendibili.

Nei prospetti che seguono, vengono esposte sinteticamente, per Titoli in entrata ed in uscita, le previsioni per l,anno
2016' r dati si riferiscono alle voci di bilancio di competenza sono esclusi, quindi, tutti gli effetti che possono
produrre la gestione dei residui.
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Entrate Spese

Titolo I Enh:ate correnti € r1.6s8.700,00 Titolo I: Spese correnti €.11.658.700,00

Titolo II Entate c/capitale € 83.736.000,00 Titolo II: Spese in c/capitale € 83.736.000,00

Titolo III Entrate c/partite di giro € 9.610.000,00 Titolo III: Spese c/partite di giro € 9.610.000,00

Totale Enfiote € 135.1{1.700,00 Totale Soese € 135.t{{.700.00

Entrate Previsioni I niziali 2 0 I 5 assestate Previsioni di Competenza per
I'anno 2016

Titolo I Entrate correnti € 39.833.700,00 € 4 1.658.700,00

Titolo II Entrate c/capitale € 83.621.686,00 € 83.876.000,00

Titolo III Entrate per partite di gfuo € 9.6 r0.000,00 € 9.610.000.00

f otale Q. 132.572.522,00 € lJ5.ll{.700,00

Spese Previsio ni I niziali 20 I 5 assestate Previsioni di Competenza per
l'aano 2016

Titolo I Spese correnti € 39.340.836,00 € 4 1.6s8.700.00

Titolo II Spese in conto capitale € 83.268,822,00 € 83.876.000,00

Titolo lll Spese per partite di giro € 9.610.000,00 € 9.610.000.00

fotale € 132.365.386,00 € 135.1;1,1.700,00

Di seguito viene riassunto il confronto tra le previsioni iruziali 2015 assestate e le previsioni di competelza per

I'anno 2016

Entrate/Uscite di Competenza - Titolo I

Le più significative previsioni di variazioni in aumento delle Entrate Effettive sono legate ai capitoli:

o Cap. 40 - Contributo Assistenziale a carico dei pensionati iscritti - l'aumento della previsione di

entrata pari a € 120.000,00 è legato all'aumento degli iscritti pensionati nel corso del 2015 che

appare ragionevole confermare anche per I'anno 2016;

a Cap.60 interessi sui prestiti fiduciari e sulle piccole anticipazioni - I'aumento della previsione di

entrata pari a € 1.900.686,00, è attribuibile ai maggiori interessi contabilizzati a seguito di un

3



§

7
E
U

à
I

I
lstituto di Previdenza e Ass6tenza
per i dipendenti di Roma Capitale

Il Direttore

incremento dei rinnovi dei prestiti antecedentemente alla loro naturale scadenza. La

determinazione degli interessi attivi di competenza sui prestiti fiduciari e piccole anticipazioni di

competenza awiene attraverso I'evidenziazione degli stessi nei capitoli 190 delle uscite correnti

come storno allo stesso cap. 60. Il valore cosi ottenuto mostra comunque un aumento degli

interessi di competenza pari a €257.822,00;

o Cap. 90 - Contributo alle spese di gestione su prestiti fiduciari e piccole anticipazioni - per effetto

delle maggiori richieste di credito e rinnovo sono aumentate le entrate legate alle spese di

gestione. L'incremento stimato per il 2016 è pari a 140.000,00;

Si prevedono diminuzioni delle Entrate Effettive per i capitoli:

Cap. l0.l - Contributo Previdenziale a carico dei dipendenti del Comune di Roma per €
100.000,00 effetto di minori versamenti da parte degli iscritti di Roma Capitale;

Cap. 20.1 - Contributo Assistenziale a carico dei dipendenti del Comune di Roma per €

100.000,00 effetto di minori versamenti da parte degli iscritti di Roma Capitale;

Le piÌr significative vaiazioni in aumento delle Uscite Effettive rispetto alla previsione iniziale 2015 assestata sono

state registrate nei seguenti capitoli:

Cap.90 - Indennità di fine servizio ed erogazione di fine servizio della capitalizzazione del

contributo CIP versato dagli iscritti - € 805.000,00 - Ai fini di una maggior chiarezza

nell'esposizione dei dati di bilancio si e provveduto ad unificare il cap. 90 con il cap.95. Tale

maggior uscita e legata ad una prevedibile maggior richiesta da parte dei dipendenti in quiescenza,

già emersa in sede di assestamento 2015;

Cap. 154 - Spese per Consulenti - si prevede una maggior spesa pari a € 25.000,00. Tale
previsione in funzione dell'affidamento ad un professionista del settore dello studio e analisi del

settore di gestione del credito dell'istituto

Cap. 160 - Spese per I'automazione - si prevede un incremento pari a € 410.000,00. Tale impegno
tiene conto del prevedibile risultato dell' aggiudicazione della gara informatica che si terrà
nell'anno 2016. Per effetto di tale gara I'impegno annuale per la gestione del servizio sarà pari a
circa 910'000,00. E stato previsto un maggior impegno di € 50.000,00 per retribuire l,attuale
fomitore nella fase di passaggio del sistema al nuovo programma.
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o Cap. 190 - interessi sulle operazioni di credito riferibili agli esercizi futuri € 1.642.864,00 - tale

capitolo è collegato al Cap. 60 in entrata per il quale si rimanda alle considerazioni esposte;

Diminuzioni delle Uscite Effettive previste per I' anno 2015 interessano i capitoli:

a Cap.l42 - Manutenzione e ristrutturazione locali adibiti ad attività istituzionale (ex capitoli

ll,l2, e 142) - il Cap. 142 ora comprende il totale delle spese di manutenzione precedentemente

previste per la sede dell'Istituto ed i centri di medicina. Rispetto al totale della spesa preventivata

nel 2015 ed assestata pari a € 635.000,00, si prevede una riduzione pari a € 465.000,00 per

effetto dell'assegnazione ad un unico fornitore del servizio di manutenzione sulla totalita della

struttura;

Quadro riassuntivo delle Uscite Effettive per categorie

TITOLO I Previsioni Iniziali 20 I 5 assestate

Cat. l.t ASSISTENZA € 11.427.700,00

Cat. 1.2 PREVIDENZA,
ACCANTONAMENTI E FONDO

RISERVA

€ 18.381.136,00

Cat. 1.3 SPESE PERSONALE E VARIE (I) € l1.849.864,00

lotale € 4l .658.700,00

(*) in tale categoria sono ricompresi i capitoli relativi a:
- spese per il personale e contributi previdenziali;
- spese per il consiglio di amministraz ione e collegio dei revisori;
- spese per consulenti;
- spese di gestione e funzionamento, di manutenzione e riparazione dei locali sede dell'lstituto, per l'automazione,
- interessi su operazioni di credito riferibili ad esercizi futuri;
- rata ammortamento mutuo;
- spese per liti danni e contenziosi, sinistri per crediti inesigibili;

Entrate e Spese in c/capitale - Titolo tI

I movimenti di capitale del Titolo II, sia in Entrata che in Uscita devono raggiungere il pareggio in base al principio

della salvaguardia della integrità del patrimonio.

Alle Entrate per Movimento di Capitali come le operazioni di incremento dei fondi di accantonamento e I'importo

delle rate relative alla restituzione dei prestiti, si contrappongono le Uscite per Movimento di Capitali, che

rappresentano nella sostanza le utilizzazioru dei fondi e le concessioni di prestiti.

Gran parte della contrazione delle entrate è legato all'utilizzo del fondo di riserva ordinario, Cap.220, in
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assestamento che qon deve essere riportato in sede di bilancio preventivo, per € 935.686,00. Tale diminuzione viene

naturalmente bilanciata da una minor uscita collegata a[ capitolo 252 (prelevamento dal fondo di riserva ordinario

per le spese da effettuarsi nel corso dell'esercizio) di pari importo.

Si registra inoltre una diminuzione dei flussi legati alle trattenute operate agli iscritti per I'indennità di fine servizio

a cui si collegano minori accantonamenti ai rispettivi fondi per € 100.000,00, cap.2ll.

Tra le uscite prevedibili del titolo II si registra un aumento nel cap. 225 (piccole anticipazioni) per € 390.000,00.

Vi è inoltre un incremento dei cap. 240 e 245 (prelevamento dal fondo per la liquidazione dell'indennità di fine

servizio dell'importo delle liquidazioni da effettuarsi nell'esercizio corrente e prelevamento dal fondo contributo

C.I.P. e pensioni integrative ad esaurimento) per € 800.000,00, frutto di una previsione di aumento delle richieste di

quiescenza per l'anno 2016.

In relazione a quanto previsto dall'art. 7 c.2 del vigente regolamento di contabilità, nei Cap. 180 (entrate per

interessi sulle operazioni di credito da imputarsi agli esercizi futuri) e cap. 220 (uscite per interessi sulle operazioni

di credito contratte negli esercizi precedenti e riferibili all'esercizio corrente) vengono evidenziati valori di natura

non finanziaria che vengono a collegarsi ai capitoli 190 delle uscite correnti il primo e 70 delle entrate correnti il

secondo.

Conto Economico

A norma dell'Art. I c.4 del regolamento di contabilità, il Bilancio di Previsione è corredato dal conto economico.


