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Relazione degli Amministratori

RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI
AL BILANCIO DI PREVISIONE 2022

Premessa

La graduale ripresa socio economica conseguente al forte rallentamento della pandemia da Covid19 consente di guardare al 2022 con prospettive migliori rispetto a quelle del 2020 e 2021 e di ciò
si tiene conto nella stesura del bilancio di previsione 2022.
L’impatto della crisi sulla professione forense, nel breve termine, è stato importante sia per il blocco
quasi totale dell’attività giudiziaria sia per la fragilità strutturale della categoria che, per sua natura,
non gode di ammortizzatori sociali e sconta una eccessiva numerosità rispetto alle necessità del
mercato, soprattutto in alcune aree geografiche (cfr. tabella allegata).

A riprova di ciò, va ricordato l’enorme accesso registrato sia nel 2020 sia nella prima metà del 2021
alle misure di sostegno varate dalla Cassa dirette agli iscritti colpiti dal Covid-19, ospedalizzati o
costretti a lunghi periodi di quarantena. Va anche sottolineata la larga partecipazione ai bandi
straordinari messi in campo dalla Cassa che ha utilizzato, sia nel 2020 che nel 2021, tutte le risorse
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disponibili per l’assistenza in un momento di particolare difficoltà per l’Avvocatura. Come spesso
succede, però, dopo periodi di crisi particolarmente pesante, esistono margini di ripresa legati alla
ripresa delle attività produttive, grazie alla massiccia campagna vaccinale messa in campo dal
Governo italiano.
La crisi conseguente all’emergenza epidemiologica, insomma, potrebbe determinare, dopo il primo
periodo, di grande difficoltà, una ripresa di spazi professionali che dovrà essere accompagnata da
una riqualificazione dell’Avvocatura verso le materie maggiormente richieste dal mercato, con
riflessi positivi sulla ripresa dei redditi e, di conseguenza, al leggero aumento del gettito
contributivo nel 2022.
A questo, deve aggiungersi una profonda modifica nella composizione demografica della categoria,
che potrà essere verificata compiutamente solo tra qualche mese, con una presumibile riduzione
della platea, per il maggior numero di cancellazioni dagli Albi conseguenti anche alla migrazione di
molti professionisti negli impieghi pubblici messi a disposizione a seguito dei numerosi concorsi
banditi dallo Stato e dai principali Enti Pubblici. Sarà compito degli attuari, nei prossimi mesi,
disegnare i nuovi scenari della professione e le nuove linee reddituali e di speranza di vita, con
riferimento allo scenario post COVID che, ovviamente, non potrà essere identico a quello analizzato
nel periodo precedente.
Il mutamento degli scenari demografici e reddituali della categoria, hanno indotto la governance di
Cassa Forense ad istituire, fin dall’aprile 2020, una specifica Commissione che possa, in tempi
relativamente brevi, proporre una riforma strutturale del sistema previdenziale Forense,
affrontando alcune criticità esistenti che potrebbero mettere a repentaglio, nel lungo periodo, sia
la sua sostenibilità finanziaria sia l’equità generazionale del sistema stesso.
L’emergenza sanitaria, poi divenuta anche economica e sociale, ha messo a nudo queste fragilità
del sistema e reso non più rinviabile un intervento strutturale nel segno dell’equità, della
sostenibilità e della flessibilità di un nuovo sistema previdenziale. Questo tema, che ha già
impegnato, con priorità assoluta, il Comitato dei Delegati nel corso del 2021, dovrà essere portato
a conclusione entro il 2022 con un nuovo regolamento che dovrà, poi, essere sottoposto
all’approvazione ministeriale. A tal fine il Comitato dei Delegati potrà avvalersi anche del nuovo
bilancio tecnico al 31/12/2020, attualmente in fase di redazione da parte dello Studio Attuariale
incaricato e che dovrebbe essere ultimato entro la fine del 2021.
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Gestione ordinaria
La gestione ordinaria comporterà, anche per il 2022, una particolare attenzione al contenimento
dei costi pur in assenza di obblighi di legge di “spending review”, che sono venute a cessare dal
2020.
Tale politica riguarderà tutti i costi a carattere discrezionale, a condizione che non compromettano
la funzionalità dell’Ente, anche mediante una maggiore adesione a convenzioni CONSIP ed acquisti
tramite MEPA. I costi totali di funzionamento previsti per il 2022 (esclusi oneri tributari, finanziari e
ammortamenti) rappresentano circa il 2% del Valore della Produzione, in linea con il dato
dell’assestamento 2021.
La voce più rilevante che incide sui costi della sede è il costo del personale, che aumenta
leggermente per effetto di alcune assunzioni nell’Area Patrimonio resesi necessarie nel corso del
2021 per potenziare i Servizi finanziari dell’Ente, a cui devono aggiungersi le dieci unità con
contratto a tempo determinato per un anno, assunte con decorrenza 1° ottobre 2021 per far fronte
all’oneroso e importante progetto biennale avviato per la messa a regime delle attività di
accertamento e recupero crediti dell’Ente.
Anche per il 2022 Cassa Forense continuerà ad utilizzare l’ALM come strumento di gestione ottimale
delle proprie attività e passività, in linea con i suggerimenti prudenziali, espressi sia dai Ministeri
Vigilanti sia dalla COVIP, in merito alla gestione del patrimonio come meglio dettagliato a seguire
nella specifica sezione dedicata al Patrimonio.
Cassa Forense si propone di continuare ad operare con grande trasparenza negli investimenti,
concentrando le proprie risorse economiche su asset che producano ritorni non solo finanziari, ma
anche di sostegno all’economia reale del Paese, con una attenzione particolare alle verifiche ESG
che non penalizzino in termini di rendimento e che rendano meno volatili e più solide le prospettive
di profitto, specie nel medio - lungo periodo.
Va, inoltre, sottolineato che, per la prima volta, l’Ente si è dotato di un “piano dei fabbisogni del
personale per il triennio 2022/2024” che delinea un’evoluzione dell’organico dell’Ente in linea con
lo sviluppo di attività strategiche legate, in particolare, alle prossime riforme dell’Assistenza e della
Previdenza, oltre che dei pensionamenti previsti nel triennio. L’impatto in termini di costi potrebbe
essere attenuato o, addirittura, eliminato nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione approvasse
un piano di ricambio generazionale, con incentivo all’esodo per il personale più prossimo al
pensionamento, attualmente all’esame della Commissione del Personale.
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Si segnala, infine, che con il 31/12/2021 vanno in scadenza il CCNL e il Contratto Integrativo
Aziendale, con tempi e costi, relativi al rinnovo, allo stato non prevedibili.

Area Istituzionale
Va innanzitutto segnalato che a fine settembre 2021 è stato deliberato dal Comitato dei Delegati il
nuovo Regolamento dell’Assistenza che sarà inviato ai Ministeri Vigilanti per la necessaria
approvazione.
Il nuovo Regolamento entrerà in vigore l’1 gennaio dell’anno successivo all’approvazione
ministeriale.
È auspicabile che intervenga anche la definitiva approvazione ministeriale del regolamento sulle
Società tra Avvocati che dovrà evitare elusioni contributive e dare regole previdenziali certe agli
Avvocati che volessero utilizzare tale forma societaria nell’esercizio della professione. Le
osservazioni formulate al riguardo dai Ministeri Vigilanti sono state recepite integralmente dal
Comitato dei Delegati.
Ma l’anno 2022 sarà caratterizzato anche, come illustrato in premessa, dall’elaborazione di una
nuova riforma previdenziale che si conta di poter portare all’attenzione del Comitato dei Delegati
nel corso del 2022 per la definitiva deliberazione.
È intenzione dell’Ente rilanciare anche l’attività di recupero crediti che ha subito un rallentamento
nel 2020 e nel 2021 a causa dei noti eventi legati alla pandemia e alla conseguente sospensione
governativa della riscossione a mezzo ruoli. In particolare dovrà essere attuata la prima fase
dell’ambizioso progetto di recupero crediti avviato dal Consiglio di Amministrazione per il biennio
1/10/2021 - 30/9/2023.
Il tema è di assoluta urgenza vista l’entità dei crediti insoluti e le segnalazioni che pervengono ormai
da più parti (Collegio Sindacale, Corte dei Conti, Ministeri vigilanti, Commissione bicamerale,
Commissione Bilancio e Patrimonio ecc..) circa la necessità di avviare azioni concrete, anche di
carattere straordinario, tese a risolvere progressivamente il problema.
Lo sforzo di riportare a regime la situazione degli accertamenti contributivi, nonostante i vincoli
legati all’attuale legislazione e normativa regolamentare, compiuto dal Consiglio di
Amministrazione, presenta aspetti estremamente positivi sotto il profilo costi/benefici, trattandosi
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di una operazione di messa in mora e recupero che riguarda circa 100.000 professionisti, per importi
complessivi stimabili in circa 470 milioni di euro.
Si sottolinea, infine, che una sezione specifica del progetto sarà dedicata ai c.d., “grandi evasori”
(sopra i 50.000 euro) con previsione di recupero mediante decreto ingiuntivo.
A ciò deve aggiungersi la prosecuzione dell’attività di verifica, contraddittorio ed accertamento
conseguente ai controlli incrociati con l’Anagrafe Tributaria e la messa a regime delle segnalazioni
agli Ordini, ai fini disciplinari, dei nominativi degli Avvocati che non adempiono all’obbligo di invio
dell’autodichiarazione reddituale (Mod.5), nonostante la specifica diffida notificata loro dalla Cassa.
Da segnalare, inoltre, l’importante progetto varato dal Consiglio di Amministrazione, su impulso
della Commissione Formazione, per consentire l’opzione di pagamento dei contributi minimi e in
autoliquidazione mediante F24. Ciò permetterà anche agli Avvocati, sulla scia di quello che avviene
per altri professionisti, di procedere ai pagamenti mediante compensazione con i crediti verso la
Pubblica Amministrazione, senza aggravio di costi per la Cassa. La sperimentazione avviata nel 2021
sta dando buoni risultati e, nel corso del 2022, l’utilizzo del modello F24 verrà esteso anche ad altri
istituti. Nel contempo, già dalla fine del 2021, verrà sperimentato il nuovo sistema di pagamento
dei contributi tramite la piattaforma di pagamento denominata PagoPA, che sostituirà
gradualmente, nel corso del 2022, tutte le altre forme di pagamento, tranne l’F24. Questa
rivoluzione nelle modalità di pagamento dei contributi previdenziali è anche conseguente alla nota
sentenza del Consiglio di Stato che ha ritenuto applicabile anche alle Casse professionali le norme
del CAD e, quindi, il sistema unico di incasso e pagamento previsto per le pubbliche amministrazioni.
La convenzione all’uopo stipulata, peraltro, prevede anche dei vantaggi economici per l’Ente
rispetto al vecchio sistema di riscossione tramite MAV.
Quanto all’andamento dei costi si segnala che, a fronte di un aumento di spesa pensionistica per il
2022 stimato nell’1,95%, che comprende sia gli adeguamenti ISTAT che l’effetto dei nuovi
pensionamenti, si evidenzia l’incremento della spesa prevista per l’Assistenza (da circa 67,9 milioni
di euro dell’assestato 2021 a circa 68,6 milioni di euro del previsionale 2022) quale effetto diretto
del gettito 2020 per contributo integrativo, nel rispetto di quanto espressamente previsto dall’art.
22 del Regolamento dell’Assistenza. Va infine segnalato che nei primi mesi del 2022 sarà assegnato
il nuovo sevizio di polizza sanitaria a favore degli iscritti per il triennio 1/4/2022 - 31/3/2025,
all’esito della gara europea attualmente in corso. Particolare attenzione è stata prestata, nel
capitolato, a garantire livelli di copertura adeguati sia per la polizza base (a carico dell’Ente) sia per
la polizza integrativa (a carico dell’iscritto).
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Comunicazione e rapporti esterni
Il Consiglio di Amministrazione è molto impegnato nello sviluppo di un piano di comunicazione nei
confronti degli iscritti teso a migliorare l’immagine esterna dell’Ente e la fruizione delle informazioni
da parte degli iscritti e che costituirà una priorità per il 2022.
La Comunicazione di Cassa Forense, infatti, non può essere affidata ad iniziative estemporanee ma
necessita di un piano strategico per consentire una comunicazione efficace dell’Ente con i propri
iscritti e tutti gli stakeholder, al fine di divulgare servizi, iniziative, migliorando la propria
reputazione.
La strategia di Comunicazione deve riguardare tutti i Media (Web, Social, Tv, Stampa) nonché ogni
altro strumento con cui Cassa si rapporta con i propri iscritti, in modalità sinergica, per avere una
comunicazione efficace ed uniforme.
È convinzione del Consiglio di Amministrazione che per migliorare la percezione di Cassa Forense si
debba intervenire sia sotto il profilo della capacità divulgativa sia sotto il profilo del contenuto della
comunicazione stessa. Per raggiungere questi obiettivi si ritiene necessario riorganizzare e
potenziare l’attuale Ufficio Comunicazione con la collaborazione di un esperto di comunicazione
che possa consentire l’auspicato salto di qualità già dai primi mesi del 2022.
Per quanto riguarda l’AdEPP si segnala, innanzitutto, l’importante funzione di interlocuzione
politica, in rappresentanza delle Casse associate, svolta con le istituzioni governative e parlamentari
Nazionali e Comunitarie, sempre in un’ottica di trasparenza e di corretto rispetto dei ruoli. Un altro
grande progetto fatto proprio dall’AdEPP è quello dell’accesso al credito per i professionisti per il
quale sono allo studio soluzioni innovative e di grande interesse per tutte le categorie professionali.
Va, infine, segnalato, l’avvio del nuovo servizio di call center che, al termine della gara europea in
corso, potrà vedere, già dal dicembre 2021, un potenziamento e un ampliamento del servizio, come
richiesto nel capitolato di gara.

Informatica
Un paragrafo a parte merita lo sforzo che l’Ente sta producendo sul fronte delle nuove tecnologie.
Il progetto di migrazione del SISFOR, che ha registrato un deciso cambio di passo nel corso del 2021,
dovrà essere completato entro la fine del 2022, con la dismissione del vecchio applicativo e il
passaggio a nuove tecnologie via web.
Nel contempo diverrà operativo il progetto PDUA, al termine della gara europea in corso, teso a
realizzare una piattaforma digitale unificata per l’Avvocatura. Anche questo progetto, molto atteso
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dalla categoria, potrà consentire risparmi di costi e di tempi per gli iscritti che potranno avvalersi di
un nuovo strumento utile per l’esercizio della professione.
Area Patrimoniale
Dal preventivo 2020 il commento dettagliato dell’asset allocation strategica e tattica unitamente
all’illustrazione dell’aggiornamento del modello ALM e del calcolo del funding ratio costituiscono
un documento a se stante per ottemperare all’esigenza segnalata nell’ultima “Determinazione e
Relazione della Corte dei Conti sulla gestione finanziaria 2017 del 28.03.2019” che ha evidenziato
la necessità di adottare, da parte del Comitato dei Delegati, un documento che definisca i criteri
generali e il livello di rischio perseguibili su proposta dal CDA.

Le informazioni richieste, per gli anni pregressi, erano già presenti in diversi documenti dell’Ente
ma non erano immediatamente riscontrabili se non attraverso la lettura congiunta dei diversi atti
come ad esempio la “Relazione degli Amministratori” al bilancio di previsione (per l’Asset allocation
strategica e tattica unitamente ai dettagli della politica finanziaria) e le “Modalità per la gestione
del patrimonio mobiliare e immobiliare” di Cassa Forense” approvate dal CDA con delibera del
27.10.2016”.
Per cercare di contemperare le esigenze della Corte dei Conti con l’operatività “già in essere” da
parte degli OO.CC. della Cassa si è cercato di creare un documento autonomo che riporti in sintesi
le richieste della Corte come i criteri generali vigenti dal 2016 (approvati con specifica delibera) in
ossequio all’art.2 dello Statuto, i rischi secondo un approccio multidimensionale e la politica di
investimenti strategica e tattica dopo aver illustrato l’aggiornamento del modello ALM. Il
documento così arricchito sostituirà quello riguardante la sola asset allocation e vivrà di vita
autonoma senza divenire parte integrante del Preventivo.
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In questo contesto si ritiene pur tuttavia di dover riportare lo stralcio dell’asset allocation strategica
e tattica che ha guidato la formulazione del preventivo e che ha visto coinvolto il CDD nella scelta
della ipotesi di rischio-rendimento da perseguire.
Sulla base dello scenario macro economico, considerata l’informativa che viene richiesta
dall’art.2428 del Codice Civile nella “relazione sulla gestione” allegata al Bilancio Consuntivo, il CDA
ha fatto espressa richiesta all’Advisor ex post (Prometeia) di stimare, in fase di aggiornamento del
modello ALM e calcolo del Funding Ratio, la quantificazione dei rischi strategici secondo un
approccio multidimensionale affinché gli stessi siano monitorati mensilmente nella reportistica di
controllo ex post e riscontrati a consuntivo.

Le principali tipologie di rischio individuate afferenti la Cassa sono:


rischio di mercato: per l’eventualità di subire perdite a seguito dell’oscillazione delle
variabili macro economiche e/o di variazioni sfavorevoli di specifiche del portafoglio;



rischio di tasso: il rischio di tasso si manifesta in variazioni del valore degli asset interestsensitive (attività sensibili alle variazioni nei tassi di interesse) in conseguenza di una
modifica della struttura per scadenza dei tassi di interesse, che riguarda tipicamente l’asset
class obbligazionaria considerando peraltro che in un ente previdenziale la variazione dei
tassi si riflettono anche e soprattutto sul saldo previdenziale;



rischio di credito: per l’eventualità di incorrere in perdite a causa dell’inadempimento e/o
deterioramento del merito creditizio delle controparti che normalmente sono classificate
attraverso forme convenzionali di rating;



rischio di cambio: per l’eventualità di subire perdite a causa dell’andamento sfavorevole
del tasso di cambio di riferimento di attività finanziarie e immobili detenuti in valuta diversa
dall’euro

Dall’analisi effettuata dall’Advisor, seguendo la struttura e la composizione attuale del portafoglio
i rischi “obiettivo” sono cosi individuati rispetto alla proposta del 2020:
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Fonte Prometeia
NOTA TECNICA: Per “shortfall 5° percentile” si intende il VAR ovvero la perdita stimata corrispondente al 5° percentile.
Tale misura infatti corrisponde al VaR 95%, e rappresenta “la perdita massima attesa verificabile ad un anno con una
probabilità del 95%” espressa sia in termini percentuali che in valore assoluto.Nello specifico: VAR 1,6 significa che la
massima perdita dell’intero portafoglio per il prossimo anno sarà 1,6 miliardi nel 95% dei casi, che corrisponde al 10,7%
del valore del portafoglio.

A corredo del “rischio di mercato” del patrimonio complessivo si indicano anche le Shortfall delle
singole classi:
Shortfall 5° percentile

Peso

Liquidità

-1.2%

4.0%

Obbligazionario

-7.5%

42.0%

Azionario

-17.9%

25.0%

Alternativo Liquido

-3.4%

3.5%

Alternativo Illiquido

-18.2%

10.5%

Immobiliare

-11.6%

15.0%

-10.7%

100%

Totale
Fonte Prometeia

NOTA TECNICA: La Shortfall (perdita) del patrimonio complessivo ovviamente tiene conto dell’effetto diversificazione ovvero non è la
mera media ponderata delle shortfall delle singole classi di attivo.

Sulla base del Modello di Asset Liabilty Management (ALM) è stato dato corso all’aggiornamento
del modello che ha portato alla verifica del nuovo livello di funding ratio:
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Fonte Prometeia
Il funding ratio consente di stimare la sostenibilità della Cassa date le condizioni di mercato al
momento dell’analisi, in particolare è misurato in funzione dei rendimenti ottenibili sul mercato
ipotizzando, prudenzialmente, un profilo di rischio contenuto (corporate A), il suo valore pari al
31%, in crescita rispetto all’anno precedente, indica sulla base delle ipotesi utilizzate e con l’attuale
livello dei tassi di interesse, che la Cassa risulterebbe non pienamente capitalizzata (livello di
equilibrio del funding ratio 100%).
In considerazione delle risultanze del modello ALM aggiornato e dell’attuale scenario
macroeconomico, l’Asset Allocation Strategica per il triennio 2022-2024, rappresenta il risultato del
processo di ottimizzazione del portafoglio eseguito da Prometeia su un orizzonte di medio-lungo
periodo (10 anni) riportato al triennio.
Il Comitato dei Delegati con delibera del 23.09 u.s. ha provveduto all’individuazione e ripartizione
del rischio degli investimenti, scelta che costituisce la base di sviluppo dell’intera asset allocation
strategica e tattica.
Nelle opzioni valutate sull’ottimizzazione dell’orizzonte temporale di medio-lungo periodo ha
prevalso la proposta numero due perché ritenuta più sfidante rispetto all’attuale ma non
eccessivamente rischiosa come la numero tre, in ossequio all’equilibrio rischio e rendimento
prudenziale da sempre perseguito dalla Cassa.
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La declinazione in asset class è stata elaborata nel rispetto dei vincoli di soglie minime e massime
sulle principali classi di investimento sotto riportate, tenendo conto della struttura di portafoglio:

Fonte Prometeia
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Fonte Prometeia

Partendo dai valori al 31.05.2021 (esposti nella colonna “attuale”) la proposta di asset allocation
strategica risulta essere:

Liquidità
Fondi / Strumenti Monetari
Italia Tasso Fisso
Emu ex-Italia Tasso Fisso
Bond Governativo
Emu Inflation Linked
Globale ex-EMU
EMU
Bond Societario IG
Globale ex-EMU
Bond Emergente
Bond Alto Rendimento
Bond Societari HY
Italia
Europa ex-Italia
Azionario
Globale ex-Europa
Emergenti
Strategie alternative Liquide
Alternativi Liquidi
Absolute Return e Altro
Private Debt
Alternativi Illiquidi Private Equity
Infrastrutture
Fondi Immobiliari non dedicati
Immobiliare
Fondi Immobiliari dedicati
Immobiliare Diretto

Strumenti di Liquidità

Fonte Prometeia
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AA Attuale
31.05.2021

AAS Proposta
(triennio)

Delta VS
Attuale

9,0%

4,0%

-5,0%

4,9%

8,0%

3,1%

12,8%
6,0%
6,3%
2,8%
3,0%
4,4%

13,0%
4,0%
4,5%
3,5%
4,0%
5,0%

0,2%
-2,0%
-1,8%
0,7%
1,0%
0,6%

18,9%

14,0%

-4,9%

8,4%
1,8%

9,0%
2,0%

0,6%
0,2%

2,5%

3,5%

1,0%

1,4%
2,9%
3,2%

1,5%
4,5%
4,5%

0,1%
1,6%
1,3%

11,8%

15,0%

3,2%

L’Asset Allocation Strategica proposta per il triennio 2022-2024 rispetto a quella dell’anno
precedente prevede:


una riduzione significativa del peso del Bond Governativo (-5%), ed in particolare della
classe aggregata EMU Tasso fisso (-3%);



un incremento del peso del Bond Alto Rendimento (+2,5%), ed in particolare della classe
Bond Societario High Yield (+2%);



un incremento moderato del peso dell’azionario (+1%), con parziale rimodulazione del peso
in favore dei mercati dei Paesi Sviluppati;



un lieve incremento del peso degli Alternativi Liquidi (+0,5%);



un lieve incremento del peso degli Alternativi Illiquidi (+0,5%), con parziale rimodulazione
del peso in favore della classe Infrastrutture.

Strumenti di Liquidità
Bond Governativo
Bond Societario IG
Bond Alto Rendimento
Azionario
Alternativi Liquidi
Alternativi Illiquidi
Immobiliare

Liquidità
Fondi / Strumenti Monetari
Italia Tasso Fisso
Emu ex-Italia Tasso Fisso
Bond Governativo
Emu Inflation Linked
Globale ex-EMU
EMU
Bond Societario IG
Globale ex-EMU
Bond Emergente
Bond Alto Rendimento
Bond Societari HY
Italia
Europa ex-Italia
Azionario
Globale ex-Europa
Emergenti
Strategie alternative Liquide
Alternativi Liquidi
Absolute Return e Altro
Private Debt
Alternativi Illiquidi Private Equity
Infrastrutture
Fondi Immobiliari non dedicati
Immobiliare
Fondi Immobiliari dedicati
Immobiliare Diretto

Strumenti di Liquidità

Fonte Prometeia
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AAS 2022-2024

AAS 2021-2023

VARIAZIONE

4,0%
25,0%
8,0%
9,0%
25,0%
3,5%
10,5%
15,0%

4,0%
30,0%
7,5%
6,5%
24,0%
3,0%
10,0%
15,0%

0,0%
-5,0%
0,5%
2,5%
1,0%
0,5%
0,5%
0,0%

AAS 2022-2024

AAS 2021-2023

VARIAZIONE

4,0%

4,0%

0,0%

8,0%

11,0%

-3,0%

13,0%
4,0%
4,5%
3,5%
4,0%
5,0%

14,0%
5,0%
4,5%
3,0%
3,5%
3,0%

-1,0%
-1,0%
0,0%
0,5%
0,5%
2,0%

14,0%

13,5%

0,5%

9,0%
2,0%

7,5%
3,0%

1,5%
-1,0%

3,5%

3,0%

0,5%

1,5%
4,5%
4,5%

1,0%
5,5%
3,5%

0,5%
-1,0%
1,0%

15,0%

15,0%

0,0%

In merito ai range di oscillazione tattici, al fine di stabilizzare il profilo rendimento-rischio atteso,
sono state identificare delle bande di oscillazione «asimmetriche» delle esposizioni a livello di
macro-classi, ferma restando la derogabilità delle stesse in situazioni di mercato stressate e
comunque in una logica di maggiore prudenza.

La struttura dei limiti prevede pertanto una maggiore ampiezza asimmetrica negativa per le asset
class maggiormente rischiose (azionaria in particolare), confermando in una logica puramente
cautelativa, una maggiore possibilità di sottoponderazione delle classi maggiormente rischiose
ricorrendo, conseguentemente, alla possibilità di sovraponderare quelle meno rischiose.

ASSET CLASS
Liquidità
Fondi / Strumenti Monetari
Italia Tasso Fisso
Emu ex-Italia Tasso Fisso
Bond Governativo
Emu Inflation Linked
Globale ex-EMU
EMU
Bond Societario IG
Globale ex-EMU
Bond Emergente
Bond Alto Rendimento
Bond Societari HY
Italia
Europa ex-Italia
Azionario
Globale ex-Europa
Emergenti
Strategie alternative Liquide
Alternativi Liquidi
Absolute Return e Altro
Private Debt
Alternativi Illiquidi Private Equity
Infrastrutture
Fondi Immobiliari non dedicati
Immobiliare
Fondi Immobiliari dedicati
Immobiliare Diretto

LIMITI
MIN

MAX

-5%

+7%

-6%

+4%

-8%

+5%

-7%

+3%

Strumenti di Liquidità

±5%
±3%
±3%
±2%
±4%
±1%
±2%
±2%

±2%

Fonte Prometeia

Stante quanto premesso, l’allocazione tattica del 2022 è la seguente:

15

Liquidità
Fondi / Strumenti Monetari
Italia Tasso Fisso
Emu ex-Italia Tasso Fisso
Bond Governativo
Emu Inflation Linked
Globale ex-EMU
EMU
Bond Societario IG
Globale ex-EMU
Bond Emergente
Bond Alto Rendimento
Bond Societari HY
Italia
Europa ex-Italia
Azionario
Globale ex-Europa
Emergenti
Strategie alternative Liquide
Alternativi Liquidi
Absolute Return e Altro
Private Debt
Alternativi Illiquidi Private Equity
Infrastrutture
Fondi Immobiliari non dedicati
Fondi Immobiliari dedicati
Immobiliare
Immobiliare Diretto

Strumenti di Liquidità

AA Attuale
31.05.2021

AA Tattica

AAS Proposta
(triennio)

9,0%

4,0%

4,0%

4,9%

6,5%

8,0%

12,8%
6,0%
6,3%
2,8%
3,0%
4,4%

13,5%
4,5%
5,5%
3,5%
4,0%
5,0%

13,0%
4,0%
4,5%
3,5%
4,0%
5,0%

18,9%

16,0%

14,0%

8,4%
1,8%

8,5%
2,0%

9,0%
2,0%

2,5%

3,0%

3,5%

1,4%
2,9%
3,2%

1,5%
4,0%
4,5%

1,5%
4,5%
4,5%

11,8%

14,0%

15,0%

Fonte Prometeia
Si riporta di seguito la tabella riepilogativa della riclassificazione del portafoglio, con la descrizione
degli strumenti investibili per asset class e l’indicazione del presupposto di copertura cambi:

Fonte Prometeia
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Il Consiglio di Amministrazione si riserva in ogni caso di valutare, in funzione del costo degli strumenti
di copertura e l’entità del rischio, la possibilità o meno di attivare la protezione all’oscillazione cambi.

Nell’ambito dell’Asset Allocation strategica e tattica altri temi di gestione mobiliare sono
all’attenzione del Consiglio di Amministrazione:
1.

Il tema etico è ormai entrato a far parte delle linee di indirizzo dell’Ente nella selezione degli
investimenti, ovviamente non pregiudicando la bontà dell’investimento ma integrando l’analisi
di fattibilità.
Si ricorderà che gli obiettivi che Cassa Forense intende perseguire almeno in fase iniziale sono
concentrati principalmente nella sfera dell’Environmental e sono i Global Goals n. 7 Energia
Pulita e Accessibile e n. 13 Lotta contro il Cambiamento Climatico, strettamente collegati tra
loro.
In particolare l’obiettivo sarebbe quello di misurare e migliorare l’impronta di carbonio del
portafoglio di investimento (carbon footprint) che entrambi i Global Goals perseguono.

Vista la posizione assunta dal Management anche l’asset allocation strategica è stata oggetto di
valutazioni ESG secondo il modello proprietario di Prometeia Advisor Sim che ha già il ruolo di
Advisor ex post all’interno dell’Ente.
Gli score ESG dell’asset allocation strategica approvata sono stati analizzati nella componente di
portafoglio liquido a partire da emittenti corporate (azioni e obbligazioni corporate) e emittenti
governativi.
Le analisi hanno ricompreso la valutazione della sostenibilità di portafoglio sotto diversi aspetti:
o

livello complessivo di sostenibilità dell’AAS (ESG score) e pillar specifici di sostenibilità
ambientale (E - Environmental), sociale (S - Social) e di governance (G - Governance)

o

contributo degli emittenti presenti nelle diverse AC strategiche al raggiungimento
degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell'Onu (Sustainable Development Goals o
SDGs): 17 obiettivi e 169 target definiti nel 2015 da 193 paesi nell’ambito dell’Agenda
Globale 2030

o

quantificazione, per gli emittenti corporate, della c.d. carbon footprint: il livello di
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Co2 medio per gli emittenti in portafoglio, prodotto in relazione all’Enterprise Value
Gli score ESG, sotto rappresentati, sono espressi su scala 0-100 per singolo emittente a livello
assoluto. L’ESG “score” complessivo rappresenta una media dei punteggi per singolo pillar (ES-G), ponderati in funzione sia della tipologia di emittente che del settore di riferimento.
Il calcolo sulla singola classe di attivo e poi sul benchmark complessivo viene effettuato
ponderando il punteggio sul singolo emittente per l’esposizione effettiva nel benchmark

NB Sul portafoglio viene individuata la quota analizzabile (escludendo liquidità, strumenti illiquidi ed investimenti
alternativi) e su questa viene ulteriormente definita la quota coperta in relazione all’analisi ESG e al calcolo della carbon
footprint. Le percentuali analizzabili/coperte sono calcolate con riferimento al controvalore delle singole posizioni
presenti nei benchmark delle diverse AC alla data di analisi e ponderate in base ai pesi dell’allocazione strategica

Le sfide in materia di sostenibilità del prossimo futuro vedono la Cassa impegnata nella
misurazione del proprio portafoglio in termini di ESG score con l’obiettivo di conseguire gli
obiettivi istituzionali sotto il profilo non solo dell’equilibrio rendimento-rischio ma anche
sostenibilità, inserendo nella politica di investimento criteri di valutazione sia ex ante della
sostenibilità degli investimenti che ex post del livello di raggiungimento degli obiettivi (ivi
inclusi gli SDGs).
2. Per l’ottimizzazione della gestione del portafoglio finanziario visti i livelli di impieghi da
realizzare, procede lo studio per l’avvio della SICAV. Il CDA il 4.06.2020 ha deliberato di
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aggiudicare a favore dello Studio Legali Gianni Origoni Grippo Cappelli e Partners la
selezione per l’affidamento del servizio di consulenza e assistenza legale stragiudiziale
specialistica in merito al progetto elaborato da CF, consistente nella selezione di un
organismo di investimento collettivo del risparmio che operi secondo il modello del fund
hosting. Lo studio ha già individuato il tipo di procedura da seguire (Procedura aperta ex
art. 60 D.lgs. n. 50/2016) e il crono programma delle attività che dovranno essere poste in
essere per la selezione della SICAV.
Con delibera del 13.11.2020 Il Consiglio di Amministrazione ha approvato anche le
caratteristiche del veicolo dedicato che emergono dal parere rilasciato dallo studio GOP e
riportate in sintesi a seguire:
o il veicolo dedicato abbia natura societaria (SICAV/SICAF o veicoli assimilabili)
anziché contrattuale (fondo comune d'investimento) e sia "eterogestito";
o il veicolo dedicato operi secondo modalità note nel mercato di riferimento come
"fund hosting", per tale intendendosi una piattaforma finanziaria in grado di
ospitare anche iniziative di gestori terzi (i.e. diversi della management company
veicolo dedicato) e costituita nella forma dì OICR con più comparti (multi
comparto), ciascuno dei quali con attività e passività specifiche e con una distinta
politica d'investimento, seppur nell’ambito di una struttura complessiva unitaria;
o la management company del veicolo dedicato sia in possesso delle autorizzazioni
previste sia ai sensi della Direttiva UCITS (che consentirà di gestire i comparti del
veicolo che avranno natura di OICR aperti, c,d. OICVM) sia ai sensi della Direttiva
AlFM (In base alla quale sarà possibile la gestione dei comparti del veicolo che
avranno natura di fondi alternativi, c.d.
La scelta della natura giuridica della SICAV alla luce dell’approvazione della prima SICAF di
diritto italiano ha implicato un’ulteriore fase di approfondimento giuridico. Il CDA nel
mentre ha dato mandato agli uffici di attivarsi per chiudere la proposta di bando per la
banca depositaria entro la fine dell’anno.
3. Il 2020 ha visto concludersi il processo che ha portato il Fondo Cicerone a trasformarsi dalla
sua iniziale natura di fondo mono comparto a quella di fondo multi comparto. Nel primo
semestre 2020 Il Comparto Due ha avviato la propria operatività seguito nel secondo
semestre dello stesso anno dal Comparto Tre. Per il Comparto Uno la nuova struttura multi
comparto ha comportato in un primo momento il conferimento a titolo di apporto in natura
al Comparto Due dei seguenti 15 immobili prevalentemente a destinazione d’uso
residenziale:
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Immobile

Comune Destinazione d'uso prevalente

Via Porta Fabbrica 63
Via E. Albertario 18/20 - 19/21
Via Luigi Rava 7
Clivio Rutario 21
Via Cerretti 40/50/60
Via Fiorini 16
Via Badoero 51 e 61
Via Spoto 9/23
V.Le degli Ammiragli 91
Via dei Georgofili
V.le Marconi 152-164-172
Via Ippolito Nievo 61
Via Luigi Rava 33/35
Via Camillo Cavour 28/36
Via Camillo Cavour 56

Roma
Roma
Roma
Roma
Modena
Roma
Roma
Catania
Roma
Roma
Roma
Roma
Roma
Schio
Schio

RESIDENZIALE
RESIDENZIALE
RESIDENZIALE
RESIDENZIALE
RESIDENZIALE
RESIDENZIALE
RESIDENZIALE
RESIDENZIALE
RESIDENZIALE
RESIDENZIALE
RESIDENZIALE
RESIDENZIALE
RESIDENZIALE
RESIDENZIALE
RESIDENZIALE

Data apporto / acquisto Data di apporto
Fondo Cicerone
Comparto Due
10/01/2014
10/01/2014
10/01/2014
10/01/2014
10/01/2014
10/01/2014
10/01/2014
29/09/2015
29/09/2015
29/09/2015
29/09/2015
29/09/2015
29/09/2015
03/01/2017
03/01/2017

09/04/2020
09/04/2020
09/04/2020
09/04/2020
09/04/2020
09/04/2020
09/04/2020
09/04/2020
09/04/2020
09/04/2020
09/04/2020
09/04/2020
09/04/2020
09/04/2020
09/04/2020

Successivamente, invece, nei mesi di ottobre e novembre sono stati effettuati i conferimenti
destinati al Comparto Tre che hanno riguardato i seguenti 25 immobili:
Immobile

Comune

P.le Pascoli 1
Via C. Lombroso 4
Via A. Righi 4 e 8
Via Cardarelli 67
Via Valadier 42
Via Tor Pagnotta 88/90
Piazza Cola di Rienzo 80/a
Via Campania 45
P.le General Cantore 12
P.zza Repubblica 14
Via Crescenzio, 17/17B/17C
Via Magenta 5
Via Palermo 10-12
Via Palermo 8
Via Fondazza 13/A
Strada Maggiore 53
Via C. Fea 5
Fondamenta Briati 271
Piazzetta Gualdi
Via Borgogna 8
Via Pasubio 48
Viale Verona 87
Via Lugaro 15
Corso Marconi 10
Galleria del Corso 4

S. L. di Savena
Firenze
Sesto Fiorentino
Viterbo
Roma
Roma
Roma
Roma
Milano
Milano
Roma
Roma
Roma
Roma
Bologna
Bologna
Roma
Venezia
Vicenza
Milano
Schio
Vicenza
Torino
Torino
Milano

Destinazione d'uso prevalente Data apporto / acquisto
Fondo Cicerone
ALTRO
UFFICI
UFFICI
UFFICI
UFFICI
UFFICI
UFFICI
RICETTIVO
COMMERCIALE
UFFICI
UFFICI
UFFICI
RICETTIVO
UFFICI
UFFICI
UFFICI
RICETTIVO
UFFICI
UFFICI
UFFICI
ALTRO
COMMERCIALE
UFFICI
UFFICI
COMMERCIALE

10/01/2014
01/10/2014
01/10/2014
01/10/2014
01/10/2014
01/10/2014
01/10/2014
01/10/2014
01/10/2014
23/03/2015
29/09/2015
29/09/2015
29/09/2015
29/09/2015
29/09/2015
01/12/2015
01/12/2015
01/12/2015
01/12/2015
03/01/2017
03/01/2017
03/01/2017
19/12/2018
19/12/2018
19/12/2018

Data di apporto
Comparto Tre

20/11/2020 (**)
20/11/2020 (**)
20/11/2020 (**)
20/11/2020 (**)
20/11/2020 (**)
20/11/2020 (**)
20/11/2020 (**)
20/11/2020 (**)
20/11/2020 (**)
20/11/2020 (**)
20/11/2020 (**)
20/11/2020 (**)
20/11/2020 (**)
20/11/2020 (**)
20/11/2020 (**)
28/10/2020 (*)
20/11/2020 (**)
28/10/2020 (*)
28/10/2020 (*)
20/11/2020 (**)
20/11/2020 (**)
20/11/2020 (**)
28/10/2020 (*)
20/11/2020 (**)
20/11/2020 (**)

(*) in data 30/12/2020 è stato sottoscritto l'atto di accertamento della condizione sospensiva con efficacia traslativa al 28/10/2020 ed
effetti economici dal 01/11/2020
(**) Il conferimento ha efficacia economica dal 01/11/2020
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A seguito della movimentazione sopra descritta il Fondo Cicerone Comparto UNO detiene ora
all’interno del proprio attivo le quote emesse dal Fondo Cicerone Comparto Due e dal Fondo
Cicerone Comparto Tre:
Comparto

Numero di quote

Fondo Cicerone Comparto Due

8.196

Fondo Cicerone Comparto Tre

10.334

Per completezza si ricorda che il portafoglio immobiliare di cui sopra si compone di immobili che o
sono stati conferiti da Cassa Forense al Fondo Cicerone nell’ambito dei diversi periodi di
sottoscrizione oppure sono stati acquistati direttamente dal fondo in esercizi differenti:
Immobile
P.le Pascoli 1
Via C. Lombroso 4
Via A. Righi 4 e 8
Via Porta Fabbrica 63
Via Cardarelli 67
Via Valadier 42
Via Tor Pagnotta 88/90
Piazza Cola di Rienzo 80/a
Via Campania 45
Via E. Albertario 18/20 - 19/21
Via Luigi Rava 7
Clivio Rutario 21
Via Cerretti 40/50/60
P.le General Cantore 12
Via Fiorini 16
Via Badoero 51 e 61
P.zza Repubblica 14
Via Spoto 9/23
V.Le degli Ammiragli 91
Via dei Georgofili
Via Crescenzio, 17/17B/17C
Via Magenta 5
V.le Marconi 152-164-172
Via Ippolito Nievo 61
Via Palermo 10-12
Via Palermo 8
Via Luigi Rava 33/35
Via Fondazza 13/A
Strada Maggiore 53
Via C. Fea 5
Fondamenta Briati 271
Piazzetta Gualdo
Via Borgogna 8
Via Camillo Cavour 28/36
Via Camillo Cavour 56
Via Pasubio 48
Viale Verona 87
Via Lugaro 15
Corso Marconi 10
Galleria del Corso 4

Città
S. L. di Savena
Firenze
Sesto Fiorentino
Roma
Viterbo
Roma
Roma
Roma
Roma
Roma
Roma
Roma
Modena
Milano
Roma
Roma
Milano
Catania
Roma
Roma
Roma
Roma
Roma
Roma
Roma
Roma
Roma
Bologna
Bologna
Roma
Venezia
Vicenza
Milano
Schio
Schio
Schio
Vicenza
Torino
Torino
Milano
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Tipo investimento
Apporto Primo Cluster 2014
Apporto Primo Cluster 2014
Apporto Primo Cluster 2014
Apporto Primo Cluster 2014
Apporto Primo Cluster 2014
Apporto Primo Cluster 2014
Apporto Primo Cluster 2014
Apporto Primo Cluster 2014
Apporto Primo Cluster 2014
Apporto Primo Cluster 2014
Apporto Primo Cluster 2014
Apporto Primo Cluster 2014
Apporto Primo Cluster 2014
Apporto Primo Cluster 2014
Apporto Primo Cluster 2014
Apporto Primo Cluster 2014
Acquisto 2015
Apporto Secondo Cluster 2015
Apporto Secondo Cluster 2015
Apporto Secondo Cluster 2015
Apporto Secondo Cluster 2015
Apporto Secondo Cluster 2015
Apporto Secondo Cluster 2015
Apporto Secondo Cluster 2015
Apporto Secondo Cluster 2015
Apporto Secondo Cluster 2015
Apporto Secondo Cluster 2015
Apporto Secondo Cluster 2015
Apporto Terzo Cluster 2015
Apporto Terzo Cluster 2015
Apporto Terzo Cluster 2015
Apporto Terzo Cluster 2015
Acquisto 2017
Acquisto 2017
Acquisto 2017
Acquisto 2017
Acquisto 2017
Acquisto 2018
Acquisto 2018
Acquisto 2018

Gli asset di cui si compone la parte di portafoglio immobiliare situata oltre i confini nazionali, sono
detenuti dal Comparto Uno per tramite della Cicerone RE Holding BV. Di seguito il dettaglio di tali
immobili:
Immobile
203-206 Piccadilly
105 Alte Jakobstraβe
5 Av. De Provence
61 Königsallee
132 Rue de Reaumur
Rue du Champs de Mars 21
Claude Debussylaan 54 78

Città
Nazione
Anno di acquisto Destinazione d'uso prevalente
Londra
Regno unito
2016
COMMERCIALE
Berlino
Germania
2016
UFFICI
Parigi
Francia
2017
UFFICI
Düsseldorf
Germania
2017
UFFICI
Parigi
Francia
2018
UFFICI
Bruxelles
Belgio
2019
UFFICI
Amsterdam
Olanda
2019
UFFICI

Ad oggi Cassa Forense ha investito nel fondo circa 1.290 milioni di euro in parte per mezzo del
conferimento di immobili ed in parte attraverso versamenti di liquidità, da regolamento il fondo
può essere sottoscritto per un massimo di ulteriori 110 milioni.
Avendo quasi concluso la fase di investimento, il Fondo Cicerone ha cominciato a distribuire
proventi come esposto nello schema seguente:
PROVENTI DISTRIBUITI DAL FONDO
DATA

IMPORTO IN MILIONI

16/03/2020

12,1

21/04/2021

15,0

La gestione del portafoglio residenziale, conferito al Comparto Due, da parte della SGR si è
concentrata in questi mesi nell’attività di valorizzazione degli asset che si ricorderà sono destinati
ad una nuova visione di edilizia infatti il progetto che è stato presentato in CDD punta a riqualificare
le abitazioni corredate da una serie di servizi per favorire l’interazione fra residenti, l’inclusione, la
condivisione di spazi comuni e il risparmio energetico. Il nuovo modello abitativo ha come obiettivo
il miglioramento della qualità della vita di chi risiede in questi quartieri innovativi includendo anche
la rigenerazione delle fasce periferiche delle città. Residenze pensate per essere confortevoli e
innovative, costruite per accogliere una variegata comunità di persone, italiane e straniere: studenti
e lavoratori fuori sede, giovani coppie, famiglie monoparentali o monoreddito, anziani. Per lo
sviluppo dell’intero progetto, sono state già svolte selezioni ed interlocuzioni con studi professionali
ed operatori specializzati in ottica di una nuova progettazione e ristrutturazione delle aree comuni
e delle singole unità immobiliari, in linea con il processo intrapreso di trasformazione del portafoglio
verso forme di residenzialità alternativa e sostenibile.
Il progetto di riqualificazione urbana intrapreso da Cassa Forense sul comparto due è un progetto
che risulta innovativo per Roma ma non per Milano dove sono stati già raccolti i frutti
dell’applicazione innovativa.
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L’attività del Comparto Tre si è invece concentrata sulle manutenzioni ordinarie e straordinarie e
sulle opere di adempimento normativo, ma non sono mancati interventi di riprogettazione
finalizzati alla commercializzazione degli spazi non locati.

Evoluzione del Patrimonio Netto
La Riserva legale, prevista dall’art. 1 del D.Lgs. 509/94, prudenzialmente stimata sulla base di 5
annualità delle “pensioni in essere“ (903,8 e 921,4 milioni di euro rispettivamente nel 2021 e nel
2022), ammonta a 4.519 milioni di euro nel 2021 e 4.606 milioni di euro nel 2022 e risulta
ampiamente coperta dal totale del patrimonio dell’ente come evidenziato nelle tabelle che
seguono.

Descrizione

Valore al 31.12.2020

Riserva legale

4.374.006.000,00

Riserva contrib. modulare obbl.

140.911.310,60

Riserva da deroghe ex art 2423

403.793.924,05

Avanzi portati a nuovo

7.913.283.763,67

Avanzo d'esercizio

1.000.077.952,26

Patrimonio netto

13.832.072.950,58

Descrizione

Valore al 31.12.2021

Riserva legale

Valore al 31.12.2022

4.519.000.000,00

4.606.900.000,00

Riserva contrib. modulare obbl.

140.911.310,60

140.911.310,60

Riserva da deroghe ex art 2423

403.793.924,05

403.793.924,05

Avanzi portati a nuovo

8.768.367.715,93

9.934.392.996,47

Avanzo d'esercizio

1.253.925.280,54

987.247.488,24

Patrimonio netto

15.085.998.231,12

16.073.245.719,36
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Confronto con il Bilancio Tecnico Attuariale
Cassa Forense provvede alla redazione di un Bilancio Tecnico nel rispetto di quanto contemplato
nel Decreto interministeriale del 29/09/2007 “Linee guida per la redazione dei bilanci tecnici
attuariali”. Nel decreto è previsto che il bilancio tecnico attuariale venga elaborato con cadenza
almeno triennale o, comunque, in presenza di modifiche normative che producono effetti sugli
equilibri previdenziali di lungo periodo.
L’ultimo bilancio tecnico redatto da cassa forense si riferisce ad una base dati di iscritti e pensionati
presenti alla data del 31.12.2017.
Secondo quanto stabilito nel suddetto DM 2007 all’art. 6 comma 4 gli enti previdenziali privati sono
tenuti a verificare che le risultanze del bilancio consuntivo e del bilancio di previsione siano in linea
con quelle del bilancio tecnico ed a fornire chiarimenti sui motivi degli eventuali scostamenti. Il
confronto tra bilancio tecnico e bilancio di previsione, a causa dell’elevato grado di aleatorietà dei
valori delle poste, può in alcuni casi non essere di semplice interpretazione. Tuttavia tenendo
presente il diverso approccio dei due bilanci, si è proceduto alla disamina del confronto fra le poste
e a fornire un commento gli eventuali scostamenti rilevati tra bilancio tecnico e bilancio di
previsione.
Le tabelle che seguono riportano pertanto il confronto delle risultanze del bilancio consuntivo 2020,
del preventivo assestato 2021 e del preventivo 2022 con le poste del bilancio tecnico redatto al
31.12.2017.
Si ricorda che, come previsto dal succitato decreto ministeriale, il bilancio tecnico con cadenza
triennale viene redatto secondo due versioni: la prima predisposta secondo un quadro di ipotesi
“standard”, comuni per tutti gli enti pensionistici nazionali e, una seconda, di tipo “specifico”,
elaborata in base a ipotesi più aderenti alla realtà demografica ed economico- finanziaria dell’ente
di previdenza. I risultati che qui si riportano sono riferiti alla situazione specifica del nostro Ente.
(dati in migliaia di euro)
Oneri pensionistici
Bilancio Tecnico al
31/12/2017

Valori di Bilancio

Diff. %

A)

B)

(B/A)

2020 consuntivo

879.263

872.366

-0,78%

2021 preventivo assestato

904.542

902.070

-0,27%

2022 preventivo

938.912

919.650

-2,05%

Anno
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Gli oneri pensionistici riportati in tabella si riferiscono esattamente a quanto imputabile per spesa
per pensioni erogate agli iscritti. Per il triennio considerato 2020 - 2022 i valori di bilancio tecnico
possono considerarsi del tutto in linea con quelli riportati in conto consuntivo 2020 in assestamento
2021 e in bilancio di previsione 2022, eventuali scostamenti sono dovuti principalmente all’utilizzo,
nei due bilanci, di un diverso livello di inflazione, utile alla rivalutazione annua dei trattamenti.
La voce entrate contributive è quella che dal confronto tra bilancio tecnico e bilanci
consuntivi/preventivi riporta le differenze maggiori ma è anche vero che tale voce è quella che
maggiormente presenta caratteristiche disomogenee tali da rendere il confronto con il bilancio
tecnico abbastanza articolato.
(dati in migliaia di euro)
Entrate contributive (*)
Bilancio Tecnico al
31/12/2017

Valori di Bilancio

Diff. %

A)

B)

(B/A)

2020 consuntivo

1.855.451

1.811.598

-2,36%

2021 preventivo assestato

1.960.732

1.660.038

-15,34%

2022 preventivo

2.043.949

1.706.144

-16,53%

Anno

(*) Esclusi contributi per maternità

Dalla tabella si rileva che le entrate contributive riportate nei bilanci di previsione risultano essere
di valore inferiore a quello riportate nel Bilancio Tecnico, ciò è imputabile soprattutto:


ad un atteggiamento estremamente prudente che contraddistingue la determinazione dei
ricavi per contributi in fase di stima, soprattutto in assenza di un trend aggiornato rispetto
al dato del consuntivo 2020, visto anche il differimento delle scadenze al 31.12.2021,



alla differente metodologia di calcolo dei contributi prevista nel bilancio tecnico. Si ricorda
infatti che, a differenza di quanto accade realmente, nel bilancio tecnico le entrate
contributive sono contabilizzate per competenza d’anno, non si tiene conto pertanto dello
sfasamento temporale esistente tra l’incasso dei contributi minimi (nell’anno di produzione
del reddito) e delle autoliquidazioni (nell’anno di dichiarazione del reddito).

25

(dati in migliaia di euro)
Entrate patrimoniali
Anno

Bilancio Tecnico al
31/12/2017
A)

Valori di Bilancio

Diff. %

B)

(B/A)

2020 consuntivo

371.763

469.340

26,25%

2021 preventivo assestato

362.911

742.345

104,55%

2022 preventivo

474.690

411.191

-13,38%

Gli scostamenti delle entrate patrimoniali sono essenzialmente dovuti allo scarto tra il tasso medio
di rendimento utilizzato nel bilancio tecnico, pari all’ 1% reale, e la redditività media derivante
dall’impiego delle risorse patrimoniali effettivamente ottenuta da Cassa Forense. In particolare poi,
nell’anno 2021 lo scostamento è imputabile a plusvalenze legate alla dismissione di titoli o fondi
azionari consentita dall’andamento dei mercati finanziari e in coerenza con l’assett allocation
strategica e tattica di riferimento. Nell’anno 2022, il minor gettito delle entrate patrimoniali rispetto
non solo a quanto previsto in bilancio tecnico ma anche rispetto all’anno 2021 è dovuto ad un
atteggiamento prudenziale di stima delle eventuali plusvalenze realizzabili che solo nell’ambito
dell’assestamento è possibile definire con un relativo grado di attendibilità stante il semestre
appena trascorso.
(dati in migliaia di euro)
Patrimonio Netto
Bilancio Tecnico al
31/12/2017

Valori di Bilancio

Diff. %

A)

B)

(B/A)

2020 consuntivo

14.516.430

13.832.073

-4,71%

2021 preventivo assestato

15.822.997

15.085.998

-4,66%

2022 preventivo

17.286.932

16.073.246

-7,02%

Anno

Il patrimonio netto del bilancio consuntivo 2020 e preventivo per gli anni 2021 e 2022 risulta
sempre inferiore a quanto previsto dal bilancio tecnico. Tale differenza è imputabile soprattutto
alle maggiori entrate contributive stimate nel bilancio tecnico, per le motivazioni in precedenza
esposte, nonché alla presenza di fondi e accantonamenti, costituiti e alimentati nella gestione
economica di Cassa Forense e non contabilizzati nel bilancio tecnico, che riducono notevolmente
l’entità dell’avanzo di gestione e di conseguenza del patrimonio netto.
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Schema del Bilancio di Previsione 2022
in applicazione del D.Lgs. 139/2015

BILANCIO DI PREVISIONE 2022
Voci
Valore della produzione
Ricavi e proventi contributivi
1 - Contributi soggettivi
2 - Contributi integrativi
3 - Contributi di maternità
4 - Contributi da Enti previdenziali
5 - Altri contributi
6 - Sanzioni amministrative
7 - Discarichi (-)
A5
Altri ricavi e proventi
a Patrimonio immobiliare
e Altri ricavi e proventi
Costo della produzione
B
B6
Per materie di consumo
B7
Per servizi
a Prestazioni istituzionali
1 - Pensioni ad iscritti
2 - liquidazione in capitale
3 - Indennità di maternità
4 - Altre prestazioni previdenziali e assistenziali
5 - Contributi da rimborsare
b Servizi
1 - Organi collegiali
2 - Compensi professionali e lavoro autonomo
3 - Utenze varie
4 - Assicurazioni
5 - Servizi informatici
6 - Servizi pubblicitari
7 - Prestazioni di terzi
8 - Spese di rappresentanza
9 - Spese bancarie
10 - Trasporti e spedizioni
11 - Altre prestazioni di servizi
12 - Spese di tipografia e spedizione periodico
13 - Pulizie uffici
14 - Canoni di manutenzione
15 - Libri giornali e riviste
16 - Adattamenti locali ufficio
17 - Spese di locomozione
18 - Spese di stampa e pubblicazioni
19 - Congressi convegni e conferenze
20 - Commissioni
21 - Gestione immobili
22 - Riparazioni varie
23 - Servizi a favore del personale
B8
Per godimento beni di terzi
1 - Servizi infromatici per godimento beni di terzi
2 - Noleggi
3 - Affitti passivi
4 - Indennità di occupazione
5 - Spese condominiali
B9
Per personale
a Salari e stipendi
b Oneri sociali
c Trattamento fine rapporto
d Trattamento quiescenza e simili
e Altri costi
B10
Ammortamenti e svalutazioni
a Ammortamento immob.ni immateriali
b Ammortamento immob.ni materiali
B12
Accantonamenti per rischi
B13
Altri accantonamenti
B14
Oneri diversi di gestione
1 - IMU
2 - Altre imposte e tasse
4 - Quote associative
5 - Costi e oneri vari
6 - Sopravvenienze passive varie
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTO DELLA PRODUZIONE
A
A1

Preventivo Assestato
2021
1.688.417.895,23
1.687.982.103,84
1.111.964.317,50
510.751.500,00
27.944.286,34
5.000.000,00
36.550.000,00
5.772.000,00
-10.000.000,00
435.791,39
85.791,39
350.000,00
1.161.102.034,19
170.000,00
1.021.064.374,19
1.002.520.060,00
902.070.000,00
800.000,00
30.005.000,00
67.945.060,00
1.700.000,00
18.544.314,19
3.851.714,19
3.113.400,00
820.000,00
59.000,00
480.000,00
80.000,00
1.515.300,00
30.000,00
5.040.000,00
25.000,00
851.200,00
115.000,00
420.000,00
833.000,00
64.500,00
265.000,00
22.000,00
43.000,00
80.000,00
12.700,00
240.500,00
3.000,00
580.000,00
663.650,00
88.000,00
210.000,00
82.650,00
33.000,00
250.000,00
22.082.350,00
14.812.061,00
4.051.442,00
467.862,00
1.385.979,00
1.365.006,00
1.580.650,00
136.400,00
1.444.250,00
0,00
0,00
115.541.010,00
25.000,00
114.689.310,00
124.700,00
2.000,00
700.000,00
527.315.861,04

Previsione 2022
1.734.358.503,84
1.734.068.503,84
1.143.244.317,50
541.000.000,00
27.924.186,34
5.000.000,00
22.900.000,00
4.000.000,00
-10.000.000,00
290.000,00
90.000,00
200.000,00
1.142.561.936,10
170.000,00
1.039.983.291,10
1.020.807.237,00
919.650.000,00
800.000,00
30.005.000,00
68.652.237,00
1.700.000,00
19.176.054,10
4.102.354,10
2.882.700,00
820.000,00
59.000,00
473.000,00
80.000,00
2.116.300,00
80.000,00
4.722.500,00
25.000,00
1.001.200,00
115.000,00
420.000,00
833.000,00
64.500,00
265.000,00
22.000,00
43.000,00
200.000,00
40.000,00
228.500,00
3.000,00
580.000,00
616.500,00
88.000,00
210.000,00
85.500,00
33.000,00
200.000,00
22.609.365,00
15.196.831,00
4.179.129,00
485.659,00
1.441.155,00
1.306.591,00
1.580.650,00
136.400,00
1.444.250,00
0,00
0,00
77.602.130,00
25.000,00
77.467.130,00
108.000,00
2.000,00
0,00
591.796.567,74

Variaz. %
2,72%
2,73%
2,81%
5,92%
-0,07%
-37,35%
-30,70%
-33,45%
4,91%
-42,86%
-1,60%
1,85%
1,82%
1,95%
1,04%
3,41%
6,51%
-7,41%
-1,46%
39,66%
Oltre il 100%
-6,30%
17,62%

Oltre il 100%
Oltre il 100%
-4,99%
-7,10%
3,45%
-20,00%
2,39%
2,60%
3,15%
3,80%
3,98%
-4,28%

-32,84%
-32,45%
-13,39%
-100,00%
12,23%

Voci
PROVENTI E ONERI FINANZIARI
Proventi da partecipazioni
d altre partecipazioni
C16
Altri proventi finanziari
a da crediti iscritti nelle immobilizzazioni
b da titoli immobilizzati diversi da partecipazioni
c da titoli del circolante diversi da partecipazioni
d Proventi diversi dai precedenti
C17
Interessi e altri oneri finanziari
C17bis Utile/perdita da cambi
RETTIFICHE DI VALORE DI ATT. E PASS. FIN
D
D18
Rivalutazioni
b di immobil.ni finanziarie che non costituiscono part.ni
c di titoli del circolante che non costiuiscono partecipazioni
D19
Svalutazioni
b di immobil.ni finanziarie che non costituiscono part.ni
c di titoli del circolante che non costiuiscono partecipazioni
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE
IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO
20
21
UTILE/PERDITA DELL'ESERCIZIO
C
C15

Preventivo Assestato
2021
742.259.419,50
74.500.000,00
74.500.000,00
676.090.920,50
2.000,00
103.233.000,00
571.023.500,00
1.832.420,50
8.353.500,00
21.999,00
0,00
0,00

Previsione 2022

Variaz. %

411.100.920,50
89.235.000,00
89.235.000,00
340.172.420,50
2.000,00
111.433.000,00
228.305.000,00
432.420,50
18.328.500,00
22.000,00
0,00
0,00

0,00

0,00

1.269.575.280,54
15.650.000,00
1.253.925.280,54

1.002.897.488,24
15.650.000,00
987.247.488,24

-44,61%
19,78%
19,78%
-49,69%
7,94%
-60,02%
-76,40%
119,41%

-21,01%
-21,27%

Rendiconto finanziario Preventivo 2022

RENDICONTO FINANZIARIO METODO DIRETTO PREVENTIVO
Note illustrative comuni sia all’assestamento finanziario 2021 che al preventivo finanziario 2022
Il rendiconto finanziario predisposto secondo lo schema previsto dall’OIC n. 10, nel rispetto
dell’ultima edizione di dicembre 2016, evidenzia la stima dei flussi di liquidità, che si prevedono nelle
disponibilità della Cassa per l’esercizio 2021 e 2022. Il prospetto è suddiviso in 3 sezioni relative alle
operazioni dell’attività operativa, alle operazioni di investimento e a quelle di finanziamento.
Da un punto di vista tecnico per le stime 2021-2022 si è proceduto ad assestare il 2021 sulla base
delle informazioni note ai primi di settembre c.a. e a proiettare finanziariamente il 2022 sulla base dei dati
economici in ossequio al principio di prudenza legata alla “probabile realizzazione”.
Con riferimento all’ attività operativa si precisa che la previsione dei flussi finanziari relativi all’incasso
dei contributi, sia per il 2021 che per il 2022, tiene conto del tendenziale decremento dovuto alla situazione
economica conseguente all’emergenza sanitaria e al fisiologico slittamento di parte degli incassi all’anno
successivo per la scadenza naturale di fine anno (31/12). In particolare per il 2021 si segnala che al 31
dicembre non è prevista, come di consueto, solo la scadenza della II rata dei contributi in autoliquidazione
ma anche la scadenza della I rata dell’autoliquidazione, dei contributi minimi e del contributo di maternità, il
che oggettivamente crea difficoltà nelle stime degli afflussi non avendo nessun riferimento del primo
semestre.
Complicazione ulteriore è la stima degli impatti della legge di bilancio 2021 (L.178/2020) che ha
previsto l’esonero parziale dal pagamento dei contributi previdenziali dovuti per il 2021 anche per
professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza (D.M. del 17/5/2021
pubblicato il 28/07/2021, in attuazione dell’art. 1, comma 20, L. 178/2020). Si ricorda infatti che oggetto
dell’esonero potranno essere i contributi soggettivi con scadenza nel 2021 (minimo soggettivo 2021 e
autoliquidazione IRPEF relativa all’anno 2020 – Mod. 5/2021), entro il limite massimo di € 3.000 complessivi
(salvo minore importo stabilito nel successivo D.M. attuativo). Dal momento che l’importo effettivamente
spettante a ciascun iscritto sarà definito solo con successivo decreto ministeriale dopo il 31 ottobre 2021
(termine ultimo di presentazione delle domande da parte degli aventi diritto) in funzione delle disponibilità
del fondo stanziato dallo Stato e in misura proporzionale alla platea dei beneficiari che ne hanno diritto, la
stima del fenomeno si presenta oggettivamente aleatoria. Purtuttavia, considerando la platea potenziale e
le domande pervenute ad oggi, vista la scadenza ancora in corso, ai fini della previsione del Rendiconto
Finanziario si stima che possano essere coinvolti circa 20 mila beneficiari prudentemente considerati al
massimo del contributo riconosciuto dallo Stato per un totale complessivo di 60 milioni di euro (ovvero
20.000x €3.000). Dati i tempi tecnici di erogazione si presuppone che per l’Ente vi sia un differimento negli
incassi con un rimborso da parte dello Stato verosimilmente nei primi mesi del 2022.
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Con riferimento all’attività di investimento, la previsione relativa ai flussi derivanti dalle operazioni
di vendita e di acquisto delle attività finanziarie è formulata in conformità all’asset allocation strategica e
tattica prevista in relazione agli obiettivi individuati dall’analisi ALM posto che la stima dei disinvestimenti
ipotizzati nell’asset allocation potrebbero risentire nei volumi, dall’andamento del mercato finanziario.
Rimane con carattere residuale la previsione degli acquisti di immobilizzazioni materiali e immateriali
così come la gestione prestiti.
Nel 2021 assestato è posto in evidenza il flusso finanziario derivante dal recesso dal contratto di
gestione patrimoniale sottoscritto nel 2010 con Schroders Investment Management Limited le cui operazioni
conclusive si sono definite nell’anno in corso.
Si ricorda che l’erogazione del reddito di ultima istanza è stato anticipato per conto dello Stato anche
nel 2021 in quanto il decreto legge n. 79/2021 ha previsto il bonus anche in favore dei professionisti con
assegno pensionistico di invalidità inizialmente esclusi.
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RENDICONTO FINANZIARIO
in termini di liquidità metodo diretto dei flussi di cassa
in migliaia

A

Flussi finanziari derivanti dell'attività operativa (metodo diretto)

segno
+/-

Incassi per Contributi dovuti dagli Avvocati
+
Rimborso Stato per esonero parziale di cui al D.M. 17/05/21
+
Incassi per canoni e indennità di occupazione
+
Altri incassi
+
Pagamenti per prestazioni previdenziali ed assistenziali agli Avvocati
Pagamenti a fornitori per acquisti
Pagamenti a fornitori per servizi
Pagamenti al personale
Imposte rimborsate
+
Imposte pagate sul reddito
Altri oneri tributari
Interessi diversi pagati
Interessi diversi incassati
+
Dividendi incassati
+
altri oneri finanziari
Altri proventi mobiliari
+
Flusso finanziario Dell'attività operativa (A)

B

C

Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento
Immobilizzazioni materiali
Investimenti
Disinvestimenti
Immobilizzazioni immateriali
Investimenti
Disinvestimenti
Immobilizzazioni finanziarie
Investimenti
Disinvestimenti
Erogazione prestiti ai dipendenti
Rimborso prestiti dai dipendenti
Attività finanziarie non immobilizzate
Investimenti
Disinvestimenti
Chiusura gestione patrimoniale Schroders
Erogazione reddito ultima istanza per conto dello stato
Rimborso reddito ultima istanza da Stato

Bilancio di previsione Bilancio di previsione
2022
assestato 2021
1.385.602
60.000
90
4.200
1.020.732
170
19.323
23.189

1.287.315

15.650
77.492
101
62.689
88.000
8.321
128.758
564.362

15.650
114.714
101
55.274
89.000
8.346
107.597
360.779

+

1.500

1.500

+

1.500

1.500

2.000
1.500

250.000
70.000
2.000
1.500

+
+
+
+
+

86
4.350
1.002.445
170
18.755
22.662

1.500.000
800.000

1.950.000
1.300.000
128.640
1.176
4.006

Flusso finanziario dall'attività di investimento (B)

-703.500

-702.030

Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento
Mezzi di terzi
Incremento debiti a breve verso banche
Accensione finanziamenti
Rimborso finanziamenti
Operazioni di uscita di depositi cauzionali dagli inquilini
Operazioni di entrata depositi cauzionali dagli inquilini
+
Mezzi propri
Aumento di capitale a pagamento
Cessione(acquisto) di azioni proprie
Dividendi (e acconti su dividendi) pagati
Flusso finanziario dall'attività di finanziamento ( C )

0

0

-139.138

-341.251

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A+B+C)
Effetto cambi sulle disponibilità liquide
Disponibilità liquide inizio periodo
depositi bancari e postali
assegni
denaro e valori in cassa
Disponibilità liquide al 31 dicembre
depositi bancari e postali
assegni
denaro e valori in cassa

1.376.795

1.718.046

1.237.657

1.376.795

Il presente elaborato non tiene conto delle movimentazioni "finanziarie" (non monetarie) quali ad esempio accantonamenti ai fondi, TFR e
riprese di valore
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Commento alle voci del Preventivo 2022

VALORE

DELLA PRODUZIONE

Segue il commento degli aggregati che evidenziano un delta rispetto al preventivo assestato con le
relative tabelle di dettaglio.

A1 - Ricavi e proventi contributivi
Contributi soggettivi
Descrizione

Previsione assestata
2021

Contrib. Art. 10 - autotassazione

Previsione 2022

Scost. %

568.000.000,00

603.000.000,00

6,16%

1.045.000,00

0,00

-100,00%

Contributi soggettivi autotassazione

569.045.000,00

603.000.000,00

5,97%

Contrib. Art. 10 - minimi

540.244.317,50

540.244.317,50

0,00%

Contrib. Art. 10 - autotax anni precedenti

Contributi art. 10 - minimi anni precedenti
Integr.volont.contrib.sogg.minimo
Contributi soggettivi minimi
Contributo soggettivo modulare facoltativo
Contributi soggettivi

164.000,00

0,00

-100,00%

1.432.000,00

0,00

-100,00%

541.840.317,50

540.244.317,50

-0,29%

1.079.000,00

0,00

-100,00%

1.111.964.317,50

1.143.244.317,50

2,81%

Contributi in autoliquidazione
La quantificazione del dato della previsione assestata in carenza di un dato realistico alla data di
formulazione è avvenuta riducendo il dato dell’ultimo consuntivo della percentuale del 5,7%, che
rappresenta il dato indicato dall’Istat per rappresentare il calo dei redditi professionali nel biennio 20192020.
Per il dato previsionale 2022, tenuto conto della campagna vaccinale messa in atto nel territorio
nazionale, pur mantenendo un atteggiamento prudenziale, si ritiene ragionevole un valore allineato al
consuntivo 2020, cioè € 603.000.000,00.
Minimi
Dal momento che il contributo minimo soggettivo sarà quantificato dal CdA nel 2022 la previsione
replica il dato dell’assestamento calcolato su una platea di 247.642.
Tipologia iscritti
Numero
Pensionati attivi
12.566
Iscritti con esonero ex art. 27
57
Misura intera art. 24 c. 1
152.486
Misura ridotta art. 24 c. 2 praticanti
3.492
Misura ridotta art.25 *
51.774
Misura ridotta art. 25 **
27.267
247.642
Totali
* professionisti ricompresi fra il 7° e 8° anno di iscrizione
** professionisti ricompresi fra il 1° e 6° anno di iscrizione
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Importo

2.890,00
1.445,00
1.445,00
772,5

Totale

440.684.540,00
5.045.940,00
74.813.430,00
19.700.407,50
540.244.317,50

Per quanto riguarda la voce relativa ai minimi e all’autotassazione anni precedenti, all’integrazione
volontaria del minimo nonché al contributo modulare facoltativo per il principio di prudenza non si propone
in questa fase alcun valore rinviando alla Nota di Variazione.
Contributi integrativi
Descrizione

Previsione assestata
2021

Contributi art. 11 - minimi anni precedenti

Previsione 2022

Scost. %

34.000,00
510.000.000,00

0,00
541.000.000,00

-100,00%

717.500,00

0,00

-100,00%

Contributi integrativi Autotassazione

510.717.500,00

541.000.000,00

5,93%

Contributi integrativi

510.751.500,00

541.000.000,00

5,92%

Contributi art. 11 - autotassazione
Contributi art. 11 - autotassazione anni precedenti

6,08%

Contributi in autoliquidazione
Per le logiche di quantificazione della previsione 2022 si rimanda a quanto indicato al commento dei
contributi soggettivi.
Minimi
Si ricorda che la delibera del Comitato dei Delegati del 29 settembre 2017 con cui ha modificato il
Regolamento dei Contributi e il Regolamento di attuazione dell’art. 21, cc 8 e 9 della legge 247/2012 in
materia di contributi minimi integrativi; l’art. 15 di quest’ultimo recita “Il contributo integrativo minimo di cui
all’art. 7, primo comma, lettera b) non è dovuto per gli anni dal 2018 al 2022. Anche per tali anni resta
comunque invariato il contributo nella misura del 4% del volume d’affari IVA dichiarato”.
Per quanto riguarda la voce relativa ai minimi e all’autotassazione anni precedenti per il principio di
prudenza non si propone in questa fase alcun valore rinviando alla Nota di Variazione.
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Contributi di maternità
Descrizione

Previsione assestata
2021

Contributi di maternità
Contributi di maternità anni precedenti
Contributi di maternità
Contributi di maternità - D.Lgs. 151/2001
Contributi di maternità

Previsione 2022

Scost. %

20.187.775,84

20.187.775,84

20.100,00

0,00

-100,00%

20.207.875,84

20.187.775,84

-0,10%

7.736.410,50

7.736.410,50

27.944.286,34

27.924.186,34

-0,07%

Come detto per i contributi minimi art. 10, in attesa della quantificazione del contributo di maternità
2022 da parte del CdA il dato previsionale replica quello dell’assestamento; stesso discorso per i contributi a
carico dello Stato in attesa delle circolari Inps e della quantificazione del totale dei provvedimenti.
Per quanto riguarda la voce relativa ai contributi anni precedenti per il principio di prudenza non si
propone in questa fase alcun valore rinviando alla Nota di Variazione.
Altri contributi
Descrizione

Previsione assestata
2021

Iscrizioni d'ufficio e tardive

Previsione 2022

35.000,00

35.000,00

Iscrizione facoltativa Praticanti

500.000,00

500.000,00

Retrodatazione

515.000,00

515.000,00

Ultraquarantenni

Scost. %

50.000,00

50.000,00

Iscrizioni anni precedenti

1.100.000,00

1.100.000,00

Recuperi contributi anni precedenti

3.950.000,00

0,00

-100,00%

Altri contributi

3.950.000,00

0,00

-100,00%

28.000.000,00

20.000.000,00

-28,57%

1.800.000,00

1.800.000,00

29.800.000,00

21.800.000,00

-26,85%

1.700.000,00

0,00

-100,00%

36.550.000,00

22.900.000,00

-37,35%

Riscatto
Ricongiunzione
Riscatto e ricongiunzione
Insolvenze contributive
Altri Contributi

Per quanto riguarda la voce “Riscatto” si preferisce in questa fase mantenere un atteggiamento
prudenziale ipotizzando una riduzione rispetto al dato dell’assestato, supportato, quest’ultimo, dalle evidenze
contabili della prima parte dell’anno.
Per le voci “Recuperi contributi anni precedenti” e “Insolvenze contributive”, di difficile previsione, non
si indicano in questa fase dati previsionali rinviando l’analisi dei fenomeni alla Nota di Variazione.
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Sanzioni amministrative
Descrizione

Previsione assestata
2021

Previsione 2022

Sanzioni

4.000.000,00

4.000.000,00

Inter. mora su ritardati versamenti concess. e avv

1.772.000,00
5.772.000,00

0,00
4.000.000,00

Sanzioni amministrative

Scost. %

-100,00%
-30,70%

Il delta tra i dati previsionali si riferisce alla sola voce interessi di mora che in via prudenziale in questa
fase non riporta valori 2022.

A5 – Altri ricavi e proventi
a – Patrimonio immobiliare
La voce si riferisce ai canoni di locazione delle unità immobiliari rimaste di proprietà della Cassa; il
dato previsionale in aumento del 5% contempera la locazione dei locali siti in Via Visconti 8b-c al canone
ridotto dal Cda nella seduta del 4 giugno 2020 causa emergenza sanitaria e una stima dell’affitto per l’intero
anno dell’unità immobiliare uso abitativo a condizioni leggermente migliorative rispetto all’ultimo canone
(anche in questo caso canone ridotto dal CdA in data 27 maggio 2021) sita in Via E. Q. Visconti 8 scala Mellini,
7° piano int. 4 per la quale è prevista la riconsegna entro il mese di settembre ed interventi di sistemazione
nell’ultimo trimestre 2021.
b – Altri ricavi e proventi
La voce “altri ricavi” si riferisce esclusivamente ai recuperi di spese legali la cui previsione segna una
diminuzione prudenziale del 43% rispetto il dato assestato in considerazione del graduale esaurimento
dell’attività straordinaria di recupero di spese relative a controversia in favore dell’Ente in anni precedenti.

38

COSTO DELLA PRODUZIONE
Segue il commento degli aggregati che evidenziano un delta rispetto al preventivo assestato con le
relative tabelle di dettaglio.
B7 – Per servizi
a – Prestazioni istituzionali
1 – pensioni ad iscritti
Previsione assestata
2021
878.391.899,92

Descrizione
Pensioni agli iscritti

Previsione 2022

Scost. %

894.779.652,88

1,87%

Pensioni di Vecchiaia

592.483.117,60

603.426.817,95

1,85%

Pensioni di Anzianità

54.845.821,11

55.858.873,15

1,85%

Pensioni di Invalidità

16.613.258,67

16.920.120,62

1,85%

Pensioni di Inabilità

5.058.365,91

5.151.798,51

1,85%

48.271.983,48

49.163.610,78

1,85%

159.119.353,15

162.058.431,87

1,85%

2.000.000,00

2.200.000,00

10,00%

Pensioni agli iscritti varie

25.408.100,08

26.600.347,12

4,69%

Pensione Contributiva

10.408.100,08

10.600.347,12

1,85%

Pensioni per totalizzazione

5.500.000,00

5.500.000,00

Pensioni per Cumulo

9.500.000,00

10.500.000,00

70.000,00

70.000,00

Recupero prestazioni

-1.800.000,00

-1.800.000,00

Reintroito pensioni de cuius

-1.500.000,00

-1.500.000,00

Recupero maggiorazioni ex combattenti

-200.000,00

-200.000,00

Recupero benefici vittime terrorismo

-100.000,00

-100.000,00

902.070.000,00

919.650.000,00

Pensioni Indirette
Pensioni di Reversibilità
Ratei di pensione

Interessi passivi su pensioni

Pensioni ad iscritti

10,53%

1,95%

La voce pensioni agli iscritti per il 2022 viene quantificate secondo il seguente calcolo, nell’ipotesi
un indice Istat dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati pari all’1,3%:


pensioni all’1/1/2022



rivalutazione Istat

11.180.000,00



nuove pensioni

28.000.000,00



arretrati anni precedenti

20.000.000,00



supplementi e variazioni

2.500.000,00



cessazioni

860.000.000,00

-18.500.000,00

per un totale di € 903.180.000,00 (comprensivi delle pensioni contributive con esclusione dei ratei di
pensione) ripartiti secondo la tabella che segue:
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Tipologia pensione

Importo

Vecchiaia

603.426.817,95

Anzianità

55.858.873,15

Invalidità

16.920.120,62

Inabilità

5.151.798,51

Indirette

49.163.610,78

Reversibilità

162.058.431,87

Contributiva

10.600.347,12
Totale

903.180.000,00

Per le pensioni per totalizzazione e per cumulo, le prime tendenzialmente stabili e le seconde in
crescita, si prevedono rispettivamente valori in linea con l’assestamento e in aumento del 10,5%.

4 – Altre prestazioni previdenziali ed assistenziali
In merito alle altre prestazioni previdenziali e assistenziali il CdA nella seduta del 28 luglio ha
modulato i fondi dell’assistenza 2022 parametrandoli al 12,5% dei contributi integrativi del bilancio
consuntivo 2020 come esposto nella tabella che segue.
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Previsione assestata
2021
830.000,00

Descrizione
Prestazioni in caso di bisogno - art. 2

Previsione 2022
650.000,00

Scost. %
-21,69%

Erogazioni x bisogno individuale

200.000,00

200.000,00

0,00%

Erogazioni ultra 80

480.000,00

300.000,00

-37,50%

Erogazioni ultra 70 (invalidità 100%)

150.000,00

150.000,00

0,00%

3.950.000,00

6.930.000,00

75,44%

50.000,00

50.000,00

0,00%

3.000.000,00

3.300.000,00

10,00%

Erogazioni borse studio orfani

200.000,00

300.000,00

50,00%

Erogazione borse studio figli

600.000,00

700.000,00

16,67%

0,00

2.500.000,00

100.000,00

80.000,00

-20,00%

Prestazioni a sostegno della salute - art. 10

29.262.000,00

33.412.000,00

14,18%

Polizza sanitaria

24.000.000,00

28.000.000,00

16,67%

50.000,00

50.000,00

0,00%

5.000.000,00

5.000.000,00

0,00%

200.000,00

350.000,00

75,00%

Prestazioni a sostegno della famiglia - art. 6
Erogazioni superstiti e titolari di pensione
Erogazioni familiari non autosuff. e portatori handicap

Erogazioni altre provvidenze a sostegno genitorialità
Reclami e ricorsi amministrativi

Convenzioni case cura
Oneri x polizze lungodegenza, premorienza e infortuni
Oneri per ospitalità
Contributi assistenza domiciliare infermieristica

12.000,00

12.000,00

0,00%

30.903.060,00

24.560.237,00

-20,52%

6.508.142,93

6.754.778,00

3,79%

200.000,00

200.000,00

0,00%

13.008.917,07

6.000.000,00

-53,88%

3.500.000,00

3.500.000,00

0,00%

500.000,00

500.000,00

0,00%

5.950.000,00

5.819.459,00

-2,19%

156.000,00

156.000,00

0,00%

10.000,00

10.000,00

0,00%

850.000,00

1.400.000,00

64,71%

20.000,00

20.000,00

0,00%

200.000,00

200.000,00

0,00%

3.000.000,00

3.100.000,00

3,33%

Contributi per spese funerarie

3.000.000,00

3.100.000,00

3,33%

TOTALE PRESTAZIONI ASSISTENZIALI

67.945.060,00

68.652.237,00

1,04%

Prestazioni a sostegno della professione - art. 14
Assistenza indennitaria
Oneri per convenzioni
Assistenza per catastrofi o calamità naturali
Agevolazioni per accesso al credito
Agevolazioni per concessione mutui
Contributi a supporto conciliazione lavoro/famiglia e sviluppo economico dell'Avvocatura
Agevolazioni x credito finalizzato ad avv.to studio
Oneri x organizzazione corsi
Borse studio per titoli specialistici
Contributi per sostegno svolgimento attività professionale
per pensionati di invalidità
Reclami e ricorsi amministrativi
Erogazione contributo spese funerarie - art. 19
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b – Servizi
1 – Organi collegiali
Previsione assestata
2021
956.600,66

Descrizione
Compensi organi dell'Ente
Gettoni di presenza
Rimborsi spese
Organi collegiali

Previsione 2022
967.643,20

Scost. %
1,15%

2.099.331,84

2.075.557,44

-1,13%

795.781,69

1.059.153,46

33,10%

3.851.714,19

4.102.354,10

6,51%

La tabella che segue espone i costi per carica
Previsione assestata
2021
1.392.007,64

Descrizione
Amministratori

Previsione 2022

Scost. %

1.516.476,56

8,94%

Indennità di carica

768.000,66

779.043,20

1,44%

Gettoni di presenza

390.923,52

393.581,76

0,68%

Rimborsi spese

233.083,46

343.851,60

47,52%

Rimborsi spese

232.720,32

343.851,60

47,75%

363,14

0,00

-100,00%

Delegati

2.037.146,03

2.123.792,46

4,25%

Gettoni di presenza

1.486.817,28

1.459.623,36

-1,83%

Gettoni di presenza

1.485.169,92

1.459.623,36

-1,72%

1.647,36

0,00

-100,00%

Rimborsi spese

550.328,75

664.169,10

20,69%

Rimborsi spese

549.198,75

664.169,10

20,93%

1.130,00

0,00

-100,00%

Sindaci

422.560,52

462.085,08

9,35%

Indennità di carica

188.600,00

188.600,00

0,00%

Gettoni di presenza

221.591,04

222.352,32

0,34%

12.369,48

51.132,76

Oltre il 100%

3.851.714,19

4.102.354,10

6,51%

Rimborsi spese anni precedenti

Gettoni di presenza anni precedenti

Rimborsi spese anni precedenti

Rimborsi spese
TOTALI

Premettendo che la previsione 2022 non contiene valori per le voci di costo “anni precedenti”, per le
quali si rinvia alla Nota di Variazione qualora si verificassero e che le riunioni del prossimo anno si svolgono
tutte in presenza (motivazione del prospettato incremento dei rimborsi spese), segue il commento dei delta
più rilevanti:


Amministratori: la stima delle indennità di carica è considerata sui 12 mesi. Si ricorda, infatti, che
nel corso del 2021 in occasione dell’elezione del Presidente e del parziale rinnovo del Consiglio,
per le tempistiche legate all’elezione ed insediamento, la carica del Vice Presidente è rimasta
vacante per circa 2 settimane.
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Delegati: il delta negativo sulla voce gettoni di presenza si deve al fatto che i delegati eletti nel
corso del 2021 come consiglieri hanno sostituito avvocati che non ricoprivano anche la carica di
delegati; di qui la riduzione del costo per effetto della riduzione della platea di riferimento.

2 – Compensi professionali e lavoro autonomo

Consulenze legali e notarili

Previsione assestata
2021
910.000,00

Consulenze legali e notarili

510.000,00

510.000,00

Rimborso di spese legali

400.000,00

400.000,00

Consulenze amministrative

1.203.400,00

972.700,00

-19,17%

Consulenze amministrative e tecniche

1.139.350,00

936.100,00

-17,84%

64.050,00

36.600,00

-42,86%

Altre consulenze

1.000.000,00

1.000.000,00

Compensi professionali e lavoro autonomo

3.113.400,00

2.882.700,00

Descrizione

Consulenza per revisione obbligatoria di legge

Previsione 2022

Scost. %

910.000,00

-7,41%

La previsione relativa alle “consulenze amministrative e tecniche” può essere così scomposta:


€ 250.000,00 per consulenze ed assistenza ai software, ai server e agli impianti informatici;



€ 50.000,00 per consulenze professionali di carattere specialistico in materia elettrica, impiantistica
ed edile riferita allo stabile in Via Visconti e Collesalvetti;



€ 509.600,00 per progetti vari tra cui la consulenza in materia di controllo del rischio ex post dell’area
mobiliare anche in ottica ALM, risk advisory ex ante, organo di vigilanza ex Dlgs 231/01, calcolo del
funding ratio annuale, collaborazioni a Commissioni del Comitato Delegati, aggiornamento rapporto
Censis;



€ 76.500,00 per consulenze in materia previdenziale, welfare e varie;



€ 50.000,00 per consulenza e ricerca in materia giuridico economica e fiscale.
La voce “revisione obbligatoria di legge” viene quantificata sulla base dell’aggiudicazione della gara per

l’affidamento del servizio relativo ai bilanci degli esercizi 2021, 2022 e 2023.

5 – Servizi informatici
Descrizione
Servizi informatici

Previsione assestata
2021
465.000,00

Serv. informatici conserv.ne a norma di legge
Servizi informatici
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Previsione 2022
458.000,00

15.000,00

15.000,00

480.000,00

473.000,00

Scost. %
-1,51%
-1,46%

Il delta tra previsione e dato assestato riferito alla voce “servizi informatici” è ascrivibile principalmente
alle spese una tantum di adeguamento della piattaforma per lo scambio dei flussi con l’Agenzia delle Entrate
per consentire il pagamento dei contributi tramite F24.
7 – Prestazioni di terzi
Descrizione
Prestazioni di terzi

Previsione assestata
2021
1.507.300,00

Oneri INPS x prest. di terzi
Prestazioni di terzi

Previsione 2022
2.108.300,00

8.000,00

8.000,00

1.515.300,00

2.116.300,00

Scost. %
39,87%
39,66%

Il delta è ascrivibile principalmente alla stima della competenza 2022 delle spese legate al servizio di
call center esterno effettuata sulla base dell’importo a base della gara comunitaria con procedura aperta.
8 – Spese di rappresentanza
Descrizione
Spese di rappresentanza

Previsione assestata
2021
10.000,00

Previsione 2022

Scost. %

20.000,00

100,00%

Spese di rappresentanza funzionali

20.000,00

60.000,00

Oltre il 100,00%

Spese di rappresentanza

30.000,00

80.000,00

Oltre il 100,00%

Il dato esposto per la voce “spese di rappresentanza” è allineato alla previsione iniziale 2021
nell’ipotesi di una normalizzazione dell’attività
9 – Spese bancarie
Descrizione
Spese bancarie

Previsione assestata
2021
1.026.000,00

Spese bancarie su gestione diretta mobiliare
Spese bancarie x gestione Cash plus Schroders
Spese bancarie

Previsione 2022

Scost. %

722.500,00

-29,58%

4.000.000,00

4.000.000,00

0,00%

14.000,00

0,00

-100,00%

5.040.000,00

4.722.500,00

-6,30%

Per quanto riguarda le spese bancarie il delta rispetto al dato dell’assestamento, come già in quella
sede anticipato, deriva essenzialmente dal fatto che nel 2022 tutte le attuali richieste di pagamento tramite
bollettini MaV saranno sostituite da pagamenti tramite circuito PagoPA e deleghe F24; la quantificazione è
stata effettuata considerando un maggior numero di transazioni, considerando anche il progetto di far
transitare sul circuito PagoPA anche i flussi attualmente gestiti con bonifico bancario e postale, ma per effetto
del minor costo medio stimato deleghe (PagoPA € 0,46 ed F24 € 0,66) si genera un delta negativo dal
momento che il primo semestre 2021 i pagamenti avvenivano tramite MaV (costo medio delega € 0,96).
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In conseguenza della chiusura del mandato di gestione Cash Plus, l’ultima voce in tabella non ha
previsione 2022.
11 – Altre prestazioni di servizi
Descrizione
Costi formazione ruoli

Previsione assestata
2021
250.000,00

Diritti di notifica per registrazione sentenze

Previsione 2022

Scost. %

400.000,00

1.200,00

1.200,00

Iva su compensi ai concessionari

600.000,00

600.000,00

Altre prestazioni di servizi

851.200,00

1.001.200,00

60,00%

17,62%

Il delta della voce “costi di formazione ruoli”, che accoglie i compensi degli agenti della riscossione,
stima prudenzialmente gli effetti della ripresa dei versamenti procrastinati con le misure di contrasto
dell’emergenza sanitaria.
19 – Congressi convegni e conferenze
Descrizione
Congressi

Previsione assestata
2021
80.000,00

Elezioni Comitato
Congressi convegni e conferenze

Previsione 2022
150.000,00

0,00

50.000,00

80.000,00

200.000,00

Scost. %
87,50%
Oltre il 100,00%

La previsione per la voce “congressi” è allineata alla previsione iniziale 2021 per ripristinare il normale
budget annuale per l’attività in analisi.
La voce “elezioni Comitato” stima i rimborsi da erogare in favore dei Consigli dell’Ordine per lo
svolgimento delle elezioni finalizzate al rinnovo del Comitato dei Delegati che si insedierà nella sua nuova
composizione nel 2023.
20 – Commissioni
La previsione 2022 su tale voce evidenzia un delta positivo di oltre il 100% rispetto al dato assestato
collegato a quanto detto nel commento alla voce precedente con riferimento al rinnovo del Comitato dei
delegati; la previsione stima, infatti, i costi della Commissione elettorale centrale.
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21 – Gestione immobili
Descrizione
Costi manutenz .ordinaria rilevanti ai fini IRES

Previsione assestata
2021
15.000,00

Compensi ai gestori e consegnatari degli immobili

Previsione 2022
3.000,00

5.500,00

5.500,00

20.000,00

20.000,00

Riparazione straordinaria immobili

200.000,00

200.000,00

Gestione immobili

240.500,00

228.500,00

Altre spese inerenti la gestione degli immobili

Scost. %
-80,00%

-4,99%

Il delta evidenziato dalla prima voce in tabella è riferito alle spese di sistemazione dell’unità
immobiliare sita in Via E. Q. Visconti 8, scala Mellini 7° piano, in riconsegna entro il mese di settembre 2021
e da svolgersi nell’ultimo trimestre del 2021.

B8 – Per godimento beni di terzi
3 – Affitti passivi
Il delta positivo (+3,5% circa) rispetto al dato assestato è dovuto all’adeguamento periodico previsto
dal contratto di locazione dei locali siti al primo piano della sede per l’anno 2022 con decorrenza luglio.
5 – Spese condominiali
La voce “spese condominiali” evidenzia un delta negativo (-20%) rispetto al dato assestato allineandosi
sostanzialmente alla previsione iniziale 2021 per effetto dei conguagli anni 2018-2019 e dei lavori straordinari
che hanno inciso sull’esercizio 2021.

46

B9 – Per personale
La previsione 2022 sulle voci salari e stipendi, oneri sociali, trattamento di fine rapporto e trattamenti
di quiescenza e simili tiene conto di:


passaggi di livello



decorrenza indennità apicali



3,5 festività ricadenti di domenica



retribuzione 10 unità a tempo determinato fino al 30/9



retribuzione 6 unità a tempo indeterminato

a – Salari e stipendi
Descrizione
Stipendi dipendenti

Previsione assestata
2021
10.551.188,00

Previsione 2022
11.083.080,00

Scost. %
5,04%

Straordinari dipendenti

560.015,00

560.015,00

Indennità al personale per incarichi particolari

550.255,00

559.455,00

1,67%

Premio d'anzianità

443.040,00

249.039,00

-43,79%

2.657.563,00

2.705.242,00

1,79%

Una tantum ad personam

10.000,00

0,00

-100,00%

Indennità di missione

40.000,00

40.000,00

14.812.061,00

15.196.831,00

Incentivi al personale

Salari e stipendi

2,60%

b – Oneri sociali

Oneri sociali

Previsione assestata
2021
4.051.442,00

Oneri sociali

4.051.442,00

Descrizione

Previsione 2022

Scost. %

4.179.129,00

3,15%

4.179.129,00

3,15%

c – Trattamento di fine rapporto
Descrizione
Accantonamento al TFR - dipendenti

Previsione assestata
2021
60.540,00

Quota di TFR maturata in corso d'anno

4,00

Previsione 2022

Scost. %

60.540,00
0,00

-100,00%

Accant. to al TFR Fondo Tesoreria INPS - dipendenti

407.318,00

425.119,00

4,37%

Trattamento di fine rapporto

467.862,00

485.659,00

3,80%

d – Trattamento di quiescenza e simili
Descrizione
Quota TFR x Previdenza complementare

Previsione assestata
2021
610.979,00

Previsione 2022

Scost. %

637.679,00

4,37%

Oneri Previdenza complementare

775.000,00

803.476,00

3,67%

Trattamenti di quiescenza e simili

1.385.979,00

1.441.155,00

3,98%
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e – Altri costi
Descrizione
Benefici al personale - quota in attesa di dest.ne

Previsione assestata
2021
244.940,00

Previsione 2022

Scost. %

251.887,00

2,84%
-100,00%

Sussidio per decesso dipendenti

50.000,00

0,00

Assicurazioni per il personale

87.700,00

87.700,00

Oneri Polizza Sanitaria

295.000,00

295.000,00

Welfare aziendale

615.366,00

617.504,00

0,35%

1.500,00

4.000,00

Oltre il 100%

70.000,00

50.000,00

-28,57%

500,00

500,00

1.365.006,00

1.306.591,00

Visite fiscali ai dipendenti
Visite mediche dipendenti D.L. 626/94 e seg.
Visite mediche ai dipendenti neo-assunti
Altri costi

-4,28%

Le voci che evidenziano un delta rispetto al dato dell’assestamento sono state quantificate secondo
le seguenti logiche:
 Benefici al personale: voce calcolata come 1,7% dell’aggregato stipendi e oneri sociali ridotta dello
0,4% del medesimo aggregato che viene erogato tramite il welfare aziendale;
 Sussidio per decesso dipendenti: con l’assestamento la voce raggiunge il suo tetto massimo (con le
modalità previste dall’art. 5 del Regolamento per la disciplina dei benefici assistenziali del
24/3/2021); nell’ipotesi che non ci siano erogazioni nel 2022 il relativo dato previsionale è pari a zero;
 Welfare aziendale: calcolato sommando all’importo previsto per il 2021 dall’art. 21 del CIA 20202021, pari a € 540.000,00 (€ 410.000,00 + € 130.000,00 di benefit welfare), aumentato dello 0,4%
calcolato come indicato al commento della voce Benefici al personale;
 visite fiscali ai dipendenti: il dato previsionale è quantificato sul presupposto di una condizione di
normalità ante emergenza sanitaria;
 Visite a dipendenti D.L. 626/94 e seg.: la voce con il suo delta negativo rispetto all’assestamento è
anch’essa basata sul progressivo raggiungimento di una condizione di normalità contemperando sia
la spesa per visite periodiche che, prudenzialmente, la spesa per tamponi anche se in misura ridotta
rispetto al 2021.
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B10 – Ammortamenti e svalutazioni
a – Ammortamento immobilizzazioni immateriali
Descrizione
Amm.to Archiviazione ottica

Previsione assestata
2021
16.300,00

Previsione 2022

Scost. %

16.300,00

Amm.to Software di proprietà ed altri diritti

73.000,00

73.000,00

Amm.to Concessioni e Licenze software

47.100,00

47.100,00

136.400,00

136.400,00

Ammortamento immobilizzazioni immateriali

b – Ammortamento immobilizzazioni materiali
Descrizione
Amm.to Attrezzatura varia

Previsione assestata
2021
6.500,00

Amm.to Casseforti ed armadi corazzati

Previsione 2022
6.500,00

0,00

0,00

111.100,00

111.100,00

Amm.to Macchine d'ufficio

13.750,00

13.750,00

Amm.to Mobili e arredi

53.800,00

53.800,00

Amm.to Automezzi

11.300,00

11.300,00

Amm.to Apparecchiature hardware

97.000,00

97.000,00

Amm.to Apparecchiature a tecnol. Avanzata

11.000,00

11.000,00

1.132.000,00

1.132.000,00

7.150,00

7.150,00

Amm.to mento prefabbricati in Collesalvetti

650,00

650,00

Ammortamento immobilizzazioni materiali

1.444.250,00

1.444.250,00

Amm.to Impianti e macchinari

Amm.to Fabbricati
Amm.to impianti e macchinari in Collesalvetti

Scost. %

Per entrambe le voci il dato previsionale replica quello assestamento a sua volta quantificato sulla
base della simulazione SAP effettuata al 31 agosto rapportandola al 31.12.2021.
La scelta è motivata dall’aleatorietà dell’individuazione della tempistica per i progetti in corso di
realizzazione, soprattutto quando questi hanno respiro pluriennale come quelli relativi alle immobilizzazioni
immateriali, e per l’assenza di un piano degli investimenti pluriennale validato.
I coefficienti di ammortamento applicati, si ricorda, rispondono ai criteri enunciati nell’art. 2426 del
CC:
3% immobili;
25% automezzi;
12% mobili, macchine d’ufficio, impianti e macchinari ed attrezzatura.
Il calcolo viene effettuato considerando per il primo esercizio di acquisizione dei beni l’aliquota
ridotta a metà.
Per gli investimenti immateriali, l’hardware e le apparecchiature a tecnologia avanzata, in
considerazione della veloce obsolescenza, si ritiene congrua un’aliquota di ammortamento del 33%.
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B14 – Oneri diversi di gestione
2 – Altre imposte e tasse
Descrizione
Ritenuta erariale su interessi di conto corrente

Previsione assestata
2021
138.430,00

Previsione 2022

Scost. %

112.430,00

-18,78%

6.700.000,00

7.500.000,00

11,94%

1.500,00

1.500,00

1.000.000,00

150.000,00

200,00

200,00

Nettezza urbana

185.000,00

185.000,00

Imposta c/unico su scarto emi. di tit. a gest-dir.

150.000,00

150.000,00

80.000,00

84.000,00

5,00%

7.800.000,00

9.630.000,00

23,46%

Imposta c/unico x cedole/ratei titoli gest-diretta
Imposta di registro su contratti di locazione
Imposte, tasse e tributi vari
Tosap

Ritenute su scarti di emissione
Imposte su proventi Fondi/Certificati Immobiliari
Imposte su Fondi Comuni diversi

-85,00%

84.000.000,00

41.400.000,00

-50,71%

Imposte su ETF

1.040.000,00

1.580.000,00

51,92%

Imposte su PRIVATE EQUITY

5.200.000,00

7.150.000,00

37,50%

Imposte su altri strumenti obbligazionari

6.880.000,00

7.880.000,00

14,53%

135,00

0,00

-100,00%

45,00

0,00

-100,00%

1.230.000,00

1.360.000,00

10,57%

270.000,00

270.000,00

Imposta bollo su op. gestione Cash plus Schroder
Imposta bollo su op. conto tasse Cash plus
Imposte su PRIVATE DEBT
Imposte su ALTRI FONDI Infrastrutture
I.v.a.f.e.
Altre imposte e tasse

14.000,00

14.000,00

114.689.310,00

77.467.130,00

-32,45%

I delta più rilevanti rispetto al dato dell’assestato fanno riferimento alle voci afferenti la gestione
mobiliare la cui quantificazione è stata effettuata sulla base delle stime dei relativi proventi.
4 – Quote associative
Descrizione
Quota associativa ADEPP

Previsione assestata
2021
50.000,00

Previsione 2022

Scost. %

50.000,00

Quote ass.ve varie

58.000,00

58.000,00

Guarentigie sindacali Adepp

16.700,00

0,00

-100,00%

124.700,00

108.000,00

-13,39%

Quote associative

Il delta negativo che evidenzia l’ultima voce in tabella rispetto al dato dell’assestamento si deve alla
circostanza che la contabilizzazione delle spese non ha cadenza annuale; il dato dell’assestamento 2021,
infatti, è riferito alle spese relative agli anni 2018-2019. Si ricorda che la voce “quote associative varie” si
riferisce principalmente all’iscrizione a Mefop e UNPRI oltre che alla eventuale quota di Assodire.
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Costi della Sede (struttura ex D.Lgs. 139/2015)
Previsione assestata
2021

Descrizione
B6
B7
b

B8

B9

B14

Materiali sussidiari e di consumo
Servizi
Servizi
1 Organi amminisitrativi e di controllo
2 Compensi professionali (solo amm.ve e tecniche)
3 Utenze varie
4 Assicurazioni
5 Servizi informatici
6 Servizi pubblicitari
7 Prestazioni di terzi
8 Spese di rappresentanza*
10 Trasporti spedizione e facchinaggi
12 Spese di tipografia e spedizione periodico
13 Pulizie uffici
14 Canoni di manutenzione
15 Libri giornali e riviste
16 Adattamenti locali ufficio
17 Spese di locomozione
18 Stampa e pubblicazioni
19 Congressi convegni e conferenze
20 Commissioni
21 Gestione immobili
22 Riparazioni varie
23 Servizi al personale
Godimento beni di terzi
Servizi informatici per godimento beni di terzi
Noleggi
Affitti passivi
Spese condominiali
Personale
a Salari e stipendi
b Oneri sociali
c Trattamento di fine rapporto
d Trattamenti di quiescenza
e Altri costi
Oneri diversi di gestione
4 Quote associative
5 Costi e oneri vari
totale

Previsione 2022

170.000,00
10.743.114,19
10.743.114,19
3.851.714,19
1.203.400,00
820.000,00
59.000,00
480.000,00
80.000,00
1.515.300,00
30.000,00
25.000,00
115.000,00
420.000,00
833.000,00
64.500,00
265.000,00
22.000,00
43.000,00
80.000,00
12.700,00
240.500,00
3.000,00
580.000,00
663.650,00
88.000,00
210.000,00
115.650,00
250.000,00
22.082.350,00
14.812.061,00
4.051.442,00
467.862,00
1.385.979,00
1.365.006,00
126.700,00
124.700,00
2.000,00

170.000,00
11.542.354,10
11.542.354,10
4.102.354,10
972.700,00
820.000,00
59.000,00
473.000,00
80.000,00
2.116.300,00
80.000,00
25.000,00
115.000,00
420.000,00
833.000,00
64.500,00
265.000,00
22.000,00
43.000,00
200.000,00
40.000,00
228.500,00
3.000,00
580.000,00
616.500,00
88.000,00
210.000,00
118.500,00
200.000,00
22.609.365,00
15.196.831,00
4.179.129,00
485.659,00
1.441.155,00
1.306.591,00
110.000,00
108.000,00
2.000,00

33.785.814,19

35.048.219,10

Scost. %

7,44%
7,44%
6,51%
-19,17%

-1,46%
39,66%
166,67%

Oltre il 100%
Oltre il 100%
-4,99%

* La stima replica il dato del bilancio di previsione degli anni precedenti che nella fase di assestamento si ridetermina
sulla base dell'effettivo utilizzo.
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-7,10%

2,46%
-20,00%
2,39%
2,60%
3,15%
3,80%
3,98%
-4,28%
-13,18%
-13,39%

3,74%

Costi della Sede
Descrizione
Organi amministrativi e di controllo
Consulenze amministrative e tecniche
Personale
Materiali sussidiari e di consumo
Forniture per uffici
Acquisti divise
Utenze varie
Energia elettrica
Spese telefoniche, postali e varie
Servizi vari
Assicurazioni
Servizi informatici
Servizi pubblicitari
Prestazioni di terzi
Spese di rappresentanza *
Spese di rappresentanza funzionali x C.O. *
Trasporti e spedizioni
Noleggi
Affitti passivi
Spese pubblicazione periodici
Spese di tipografia
Altre spese
Altri costi
Canoni di manutenzione
Libri, giornali e riviste
Visite mediche ai dipendenti
Spese di locomozione
Stampa e pubblicazioni
Varie
Quote associative
Congressi convegni e conferenze
Elezione comitato
Costi gestione sede e immobili strumentali
Pulizie uffici
Spese condominiali
manutenzione ordinaria
Altri costi
TOTALE GENERALE

Previsione assestata
2021
3.851.714,19
1.203.400,00
22.590.350,00
170.000,00
160.000,00
10.000,00
820.000,00
290.000,00
530.000,00
2.487.300,00
59.000,00
568.000,00
80.000,00
1.515.300,00
10.000,00
20.000,00
25.000,00
210.000,00
115.650,00
115.000,00
60.000,00
55.000,00
2.432.400,00
833.000,00
64.500,00
72.000,00
24.000,00
43.000,00
15.700,00
124.700,00
80.000,00
0,00
1.175.500,00
420.000,00
250.000,00
265.000,00
240.500,00
33.785.814,19

Previsione 2022
4.102.354,10
972.700,00
23.134.865,00
170.000,00
160.000,00
10.000,00
820.000,00
290.000,00
530.000,00
3.131.300,00
59.000,00
561.000,00
80.000,00
2.116.300,00
20.000,00
60.000,00
25.000,00
210.000,00
118.500,00
115.000,00
60.000,00
55.000,00
2.483.500,00
833.000,00
64.500,00
54.500,00
24.000,00
43.000,00
43.000,00
108.000,00
150.000,00
50.000,00
1.113.500,00
420.000,00
200.000,00
265.000,00
228.500,00
35.048.219,10

Scost. %
6,51%
-19,17%
2,41%

25,89%
-1,23%
39,66%
100,00%
Oltre il 100%

2,46%

2,10%

-24,31%

173,89%
-13,39%
87,50%
-5,27%
-20,00%
-4,99%
3,74%

* La stima replica il dato del bilancio di previsione degli anni precedenti che nella fase di assestamento si
ridetermina sulla base dell'effettivo utilizzo.
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6 – Sopravvenienze passive
La voce non presenta valori previsionali rinviando alla redazione della Nota di Variazione come fatto
per l’assestamento 2021.

PROVENTI E ONERI FINANZIARI
Le tabelle che seguono propongono contengono le previsioni elaborate in considerazione:
 delle logiche enunciate nel documento “Criteri generali, individuazione del livello dei rischi e formazione dell’Asset Allocation strategica e tattica” redatto sulla base dell’elaborazione ALM da parte
dell’Advisor ex post Prometeia;
 della rivisitazione del piano conti avvenuta in occasione della redazione del bilancio consuntivo 2020
come conseguenza dell’adozione della struttura ex D.Lgs 139/2015.

C15 – Proventi da partecipazioni
d – altre partecipazioni
Descrizione
Dividendi delle partecipazioni

Previsione assestata
2021
21.000.000,00

Previsione 2022

Scost. %

21.000.000,00

Dividendi azionari da partecipazioni societarie

21.000.000,00

21.000.000,00

Proventi delle partecipazioni

53.500.000,00

68.235.000,00

27,54%

Proventi su Private Equity

20.000.000,00

27.500.000,00

37,50%

Proventi su Fondi e Certificati Immobiliari

30.000.000,00

37.000.000,00

23,33%

Proventi su Private Debt

2.200.000,00

2.435.000,00

10,68%

Proventi su ALTRI FONDI Infrastrutture

1.000.000,00

1.000.000,00

300.000,00

300.000,00

74.500.000,00

89.235.000,00

Proventi e inter entrata nuovi sott Fondi Chiusi
Altre partecipazioni
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19,78%

C16 – Altri proventi finanziari
b – da titoli iscritti nelle immobilizzazioni diversi da partecipazioni
Descrizione
Dividendi azionari da Altri titoli immobilizzati

Previsione assestata
2021
60.000.000,00

Previsione 2022

Scost. %

60.000.000,00

Dividendi azionari da Altri titoli imm.ti

60.000.000,00

60.000.000,00

Interessi su titoli immobilizzati

39.000.000,00

47.200.000,00

21,03%

Interessi su titoli dello Stato (naz.) Immobilizzati

39.000.000,00

47.200.000,00

21,03%

3.783.000,00

3.783.000,00

840.000,00

840.000,00

Proventi su scarti di negoziazione

2.943.000,00

2.943.000,00

Interessi e scarti di emiss/negoz.

450.000,00

450.000,00

Int. attivi su scarto d'emissione imm. Finan.

450.000,00

450.000,00

103.233.000,00

111.433.000,00

Proventi diversi
Provento x rivalut. capitale titoli di stato IL

Da titoli immobilizzati diversi da partecipazioni

7,94%

c – da titoli del circolante diversi da partecipazioni
Descrizione
Interessi su titoli del circolante

Previsione assestata
2021
13.200.000,00

Interessi su obbligazioni sovranazionali non immob.ti

Previsione 2022
15.055.000,00

Scost. %
14,05%

900.000,00

900.000,00

Interessi su titoli dello Stato (naz) non immob.ti

5.000.000,00

6.375.000,00

27,50%

Interessi su titoli di Stato (esteri) non immob.ti

7.300.000,00

7.780.000,00

6,58%

Dividendi su titoli azionari

8.000.000,00

7.000.000,00

-12,50%

Dividendi azionari Titoli del circolante

8.000.000,00

7.000.000,00

-12,50%

Scarti positivi su titoli del circolante

323.500,00

150.000,00

-53,63%

Interessi attivi su scarto d'emissione att. circolante

323.500,00

150.000,00

-53,63%

Proventi diversi

49.500.000,00

56.100.000,00

13,33%

Proventi su ETF

6.500.000,00

6.350.000,00

-2,31%

Proventi su altri strumenti obbligazionari

31.000.000,00

35.500.000,00

14,52%

Proventi su OICR circolante

12.000.000,00

14.250.000,00

18,75%

500.000.000,00

150.000.000,00

-70,00%

Plusvalore su titoli iscritti nell'attivo circolante
Plusvalore su titoli circolante (no partecipazioni)

500.000.000,00

150.000.000,00

-70,00%

Da titoli del circolante diversi da partecipazioni

571.023.500,00

228.305.000,00

-60,02%
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d – proventi diversi dai precedenti
Descrizione
Interessi su depositi bancari e c/c postali

Previsione assestata
2021
532.420,50

Interessi su conto corrente n° 40000

Previsione 2022
432.420,50

Scost. %
-18,78%

380.000,00

380.000,00

Interessi su c/c n° 41000

190,00

190,00

Interessi sul c/c n° 43000

0,50

0,50

Interessi sul c/c n° 40020

5,00

5,00

Interessi sul c/c n° 40021

300,00

300,00

150.000,00

50.000,00

25,00

25,00

1.900,00

1.900,00

Altri interessi e proventi finanziari

700.000,00

0,00

-100,00%

Interessi di mora e per dilazione pagamenti

600.000,00

0,00

-100,00%

1.832.420,50

432.420,50

-76,40%

Interessi su c/c postali
Interessi sul c/c n° 10002
Interessi sul c/c n° 10700/34

Proventi diversi dai precedenti

-66,67%

C17 – Interessi e altri oneri finanziari
Descrizione
Interessi diversi

Previsione assestata
2021
25.500,00

Interessi passivi vari

25.000,00

Interessi passivi su depositi cauzionali

Previsione 2022

Scost. %

25.500,00
25.000,00

500,00

500,00

Oneri finanziari

6.000.000,00

6.000.000,00

Altri oneri finanziari

6.000.000,00

6.000.000,00

Spese gestori portafoglio mobiliare

1.070.000,00

1.070.000,00

Commiss. e interessi di entrata su Fondi Chiusi

1.070.000,00

1.070.000,00

Perdite derivanti da negoziazione di titoli

0,00

10.000.000,00

Minusvalore su gestione diretta

0,00

10.000.000,00

1.258.000,00

1.233.000,00

Interessi passivi su scarto emissione attivo circ.

6.000,00

6.000,00

Interessi passivi su scarto emissione imm.ni fin.

2.000,00

2.000,00

Int. pass. su scarti di negoziazione imm.ni fin.

1.250.000,00

1.225.000,00

-2,00%

Interessi e altri oneri finanziari

8.353.500,00

18.328.500,00

Oltre il 100%

Interessi passivi su scarto di emissione

-1,99%

C17bis – Utile/perdita da cambi
Descrizione
Perdite su cambi

Previsione assestata
2021
18.002,00

Perdite su cambi su gestione diretta

18.000,00

Perdite su cambi Cash Plus - Schroders

Previsione 2022
18.000,00
18.000,00

2,00

0,00

Utile su cambi

40.001,00

40.000,00

Utile su cambi su gestione diretta

40.000,00

40.000,00

1,00

0,00

21.999,00

22.000,00

Utile su cambi Cash Plus - Schroders
Utile/perdite da cambi
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Scost. %

Documentazione ex D.M. 27-3-2013 e
Circolare MEF – RGS del 22-8-2013 n. 35

Relazione Illustrativa

D.M. 27.03.2013 e Circolare 35 del 22/08/2013

Premessa
In ossequio alle nuove modalità di elaborazione dei bilanci preventivi che prevedono l’inclusione delle
proiezioni triennali è opportuno premettere che:


In considerazione della costante dinamica di contrazione dei redditi dell’Avvocatura registrata a
decorrere dal 2008, nonostante i segnali di inversione registrati nel periodo 2015-18 (ultimo anno
rilevato), la proiezione della voce contributi viene stimata prudenzialmente secondo quanto meglio
sotto specificato tenendo presenti i possibili impatti della crisi economica indotta dall’emergenza
sanitaria da Covid;



l’assistenza viene quantificata con le logiche del Nuovo Regolamento dell’Assistenza indicando
prudenzialmente per gli anni 2023 e 2024 il tetto massimo;



le liability sono state stimate alla luce del bilancio tecnico su base 31.12.2017 che è stato a sua volta
preso a riferimento per l’aggiornamento del modello ALM;



la legge di stabilità 2018, partire dal 2020, esenta le casse privatizzate dal rispetto dei vincoli di
contenimento della spesa connessa ai consumi intermedi; dal momento che la politica di
contenimento e razionalizzazione delle spese comunque era stata già intrapresa dal CdA prima degli
obblighi normativi, tutte le voci appartenenti ai “consumi intermedi” rimangono calmierate.

Area Istituzionale
L’entrata in vigore, a decorrere dal 21/8/2014, del nuovo Regolamento di attuazione dell’art. 21 commi 8 e
9 della Legge 247/2012, deliberato dal Comitato dei Delegati nella seduta del 31 gennaio 2014 e approvato
con Nota Ministeriale del 7 agosto 2014 (pubblicazione su G.U. serie generale n. 192 del 20/08/2014),
disciplina a partire ormai dal 2014 la materia dell’iscrizione obbligatoria alla Cassa Forense e della
contribuzione minima.
Nel ricordare di seguito le principali innovazioni:
1. procedimento di iscrizione d’ufficio alla cassa, con delibera della Giunta Esecutiva, a seguito di
comunicazione di avvenuta iscrizione agli Albi professionali forensi da parte del Consiglio
dell’Ordine;
2. possibilità, in sede di prima iscrizione, di estendere su base volontaria, l’iscrizione alla Cassa a tutti
gli anni di pratica professionale, con o senza abilitazione, e all’anno 2013;
3. estensione dell’agevolazione al pagamento del contributo minimo in misura ridotta fino al 6° anno
di iscrizione (contro i 5 precedenti) – art. 7 del Regolamento;
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4. riscossione nella misura della metà nell’anno di competenza del contributo minimo soggettivo
dovuto ai sensi dell’art. 7 c. 1 lett. a) e 2 limitatamente ai primi otto anni di iscrizione alla Cassa –
art. 8 del Regolamento;
5. versamento del restante importo in autoliquidazione se e in quanto dovuto ai sensi di quanto
stabilito all’art. 9: obbligatorio se il reddito è superiore a Euro 10.300, facoltativo se inferiore con
validità dell’anno ai fini pensionistici ridotta della metà se si opta per non pagare – art. 9 c. 2) del
Regolamento;
non si può non considerare l’impatto della crisi dell’anno 2020 dovuta all’emergenza sanitaria da Covid che
ha avuto un impatto negativo influenzando il reddito medio annuo dichiarato dagli avvocati che solo dal
2015, dopo una dinamica di contrazione del periodo 2008-2014 (-23%), registrava una inversione di
tendenza confermata timidamente nel biennio 2016-2017 e con più vigore nel 2018 e 2019 (vedi tabella).

Reddito medio Irpef
Delta %

2011
47.561
-

2012
46.921
-1,3%

2013
38.627
-17,7%

2014
37.505
-2,9%

2015
38.385
+2,3%

2016
38.437
+0,1%

2017
38.620
+0,5%

2018
39.473
2,2%

2019
40.180
1,8%

Non avendo ancora a disposizione il dato relativo al 2020, si evidenzia comunque che l’Istat ha comunicato
con riferimento al biennio 2019-2020 un indicatore di fatturato annuo in decremento del 5,7%.

Tale valore percentuale è stato preso prudenzialmente a riferimento per quantificare il valore dei contributi
in autoliquidazione art. 10 e 11 dell’assestamento applicandolo a quanto accertato nel bilancio 2020
parametrato quest’ultimo ai redditi 2019; per il 2022 si è ipotizzato un ritorno ad un valore allineato
all’ultimo dato consuntivo e per gli anni 2023 e 2024 le stime sono state quantificate applicando la metà
della media degli incrementi del biennio 2022-2023 previsti dal bilancio tecnico relativamente ai contributi
soggettivi e integrativi (2022-2023 e non 2023-2024 per effetto dello sfasamento temporale
dell’autoliquidazione che contabilmente registra il valore consuntivato l’anno successivo rispetto all’anno di
manifestazione) lasciando invariate tutte le altre voci. Ovviamente il Bilancio tecnico su base 31.12.2017
non poteva prevedere la crisi indotta dall’emergenza sanitaria 2020 però il mantenimento della logica di

59

proiezione su descritta si ritiene congruo dal momento che le percentuali di incremento costruite come
sopra ipotizzato costituiscono un continuum che muove da un dato, quello del 2021, che incorpora già una
stima degli effetti (-5,7%) della crisi che impatterà sul reddito 2020 degli iscritti.
Si ricorda altresì che con la delibera n. 21 il Comitato dei Delegati in data 29 settembre 2017 ha modificato
il Regolamento dei Contributi e il Regolamento di attuazione dell’art. 21, cc. 8 e 9 della legge 247/2012 in
materia di contributi minimi integrativi: l’art 15 di quest’ultimo nella nuova versione recita, infatti, “Il
contributo integrativo minimo di cui all’art. 7, primo comma, lettera b) non è dovuto per gli anni dal 2018 al
2022. Anche per tali anni resta comunque dovuto il contributo nella misura del 4% dell’effettivo volume
d’affari IVA dichiarato”. Prudenzialmente, non essendoci al momento la contezza dell’effettivo impatto
della crisi (si avrà solo con le autoliquidazioni 2021 riferite ai redditi 2020) e le eventuali misure di
contenimento che il CdA vorrà mettere in campo, la proiezione di assenza di contributi minimi integrativi, si
estende anche al biennio 2023-2024.
Passando al lato delle prestazioni:


il dato delle pensioni è estrapolato dal bilancio tecnico base 31.12.2017 e riporta quanto previsto
per il biennio 2023-2024; l’importo viene ripartito tra le varie tipologie di pensione utilizzando le
percentuali di incidenza del consuntivo 2020 confermate anche per l’assestamento 2021 e
previsione 2022;



per l’assistenza le proiezioni con riferimento agli anni 2023 – 2024 vengono quantificate applicando
la percentuale prevista come tetto massimo (12,5%) agli importi relativi alla contribuzione
integrativa (solo eccedenze in autoliquidazione per quanto sopra detto) indicata rispettivamente
per gli anni 2021 e 2022 in considerazione delle normali tempistiche di formazione dei documenti
previsionali riferiti agli anni 2023 e 2024; in questo caso la ripartizione tra gli istituti è avvenuta
sulla base delle percentuali di incidenza della previsione 2022.
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Personale
Nel bilancio di previsione 2022, per la prima volta, si inserisce il “Piano dei Fabbisogni del Personale per il
triennio 2022 - 2024” che delinea un’evoluzione dell’organico dell’Ente in linea con lo sviluppo di attività
strategiche in base all’attuale scenario, tenendo conto, in particolare, delle prossime riforme dell’Assistenza
e della Previdenza Forense, oltre che dei pensionamenti previsti nel triennio.
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L’impatto di tali riforme sull’organizzazione interna potrà essere meglio valutata nei prossimi mesi alla luce
dei testi che verranno approvati, ma sarà inevitabile una riflessione sull’organico nell’arco del triennio. Ciò
anche a causa dell’elevata seniority raggiunta da gran parte del personale con necessità dell’immissione di
professionalità giovani, adeguate e allineate con il percorso evolutivo che l’Ente intende percorrere in
futuro.
Come evidenziato già nell’ultimo Bilancio Sociale la situazione dell’Organico di Cassa Forense presenta
un’età media superiore ai 50 anni, infatti la maggior parte del personale è collocata nella fascia 55-65:

2020

Sotto i 30 anni

Fra 31 e 40 anni

Fra 41 e 50 anni

Fra 51 e 60 anni

Sopra i 60 anni

5

23

68

142

34

Inoltre non è da sottovalutare che il livello medio di istruzione presente è rappresentato dal diploma,
mentre solo il 25% del totale dell’organico risulta essere in possesso di Diploma di Laurea.
L’impatto in termini di costi di nuove, qualificate assunzioni potrà essere attenuato o, addirittura, annullato
mediante un progetto di ricambio generazionale con incentivo all’esodo per il personale più prossimo al
pensionamento.
Con il concetto di “ricambio generazionale”, chiaramente s’intende un processo di sostituzione della forza
lavoro derivante dall’adesione volontaria alla cessazione anticipata del rapporto di lavoro da parte dei
dipendenti, al fine di favorire il corretto ribilanciamento degli organici e l’ottimizzazione delle risorse
umane in azienda, mediante l’innesto di nuove professionalità con contestuale abbattimento dell’età media
del personale e con conseguente riduzione, a lungo termine, del costo del lavoro.
Su tale progetto, allo studio della Commissione del Personale, dovrà pronunciarsi nei prossimi mesi il
Consiglio di Amministrazione.
Sulla base di quanto esposto in relazione sia al Piano dei Fabbisogni e sia all’eventuale attuazione del Piano
di

Incentivazione

all’Esodo

si

evidenzia

che

entrambi

hanno

alla

base

un

progetto

di

valutazione/valorizzazione del potenziale delle risorse umane interne in termini di attitudini individuali e
competenze professionali - nel rispetto delle procedure di governance del personale e dei limiti dello
stanziamento in bilancio - che tenga conto delle rinnovate responsabilità affidate e della redistribuzione
degli impegni di lavoro cercando di perseguire la meritocrazia come già sviluppato nell’accordo di II livello
del CIA.
È intenzione della Direzione Generale perseguire il progetto anche attraverso lo sviluppo di percorsi
formativi finanziati con l’adesione ai Fondi Interprofessionali che non comportano aggravi di costi per
l’Ente.
Per esprimere la volontà di dare avvio al progetto, nel 2023-2024 si stimano maggiori costi per il personale
nella misura di 250.000 euro per il 2023 e 500.000 euro per il 2024 che potrebbero essere rimodulati in
caso di avvio da parte del Consiglio di Amministrazione del progetto di ricambio generazionale.
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Area Patrimonio
L’Ente elabora, per gestire in modo ottimale il rapporto tra l’asset allocation strategica e tattica, la
distribuzione degli investimenti sia sull’anno che sul triennio.
L’asset allocation in ottica ALM è stata quindi aggiornata basandosi sulle liability ricavate dal Bilancio
tecnico 31.12.2017 e la distribuzione prevista per il triennio 2022-2024 è la seguente:

ASSET ALLOCATION TRIENNALE 2022-2024
Liquidità

4%

Bond Governativo

21%

Bond societario

12%

Bond alto rendimento

9%

Azionario

23%

Alternativi liquidi

5,5%

Alternativi illiquidi

10,5%

Immobiliare

15%
100%

Le voci di conto economico connesse sono state stimate, tenendo conto delle dinamiche previste per il
periodo dall’AAS, ipotizzando una media del rendimento lordo contabile per i due trienni come di seguito
evidenziata:


triennio 2021-2023: 3,5% lorda e 3,4% netta da oneri finanziari



triennio 2022-2024: 2,8% lorda e 2,7% netta da oneri finanziari

La differenza tra i rendimenti lordi dei due trienni si deve alle elevate plus da vendita previste
prudenzialmente per il 2021 in 500 milioni (di cui il 47% circa già contabilizzato e comunque interamente
legati ad operazioni di vendite già eseguite).
Si fa presente che la presenza di circa 4,7 miliardi di euro (in valore di mercato al 31.07.2021) investiti in
fondi ad accumulazione (che tendono ad aumentare in funzione della crescita del patrimonio) nonché la
presenza di fondi chiusi (che non hanno cadenza regolare nella distribuzione degli utili) non consentono la
quantificazione dei proventi che rimangono investiti sullo strumento finanziario e in assenza di
distribuzione non è possibile contabilizzarne l’impatto economico positivo nonché la relativa proiezione per
le quali si è proceduto per stima.
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Logiche sottostanti alla proiezione triennale dei dati di previsione 2020-2021
Per la redazione del budget economico pluriennale relativo al triennio 2022-2024 ai sensi della circolare
MEF n° 35 del 22-8-2013 integrata dalla nota MEF dell’8-11-2013 avente ad oggetto D.M. 27 marzo 2013 –
Criteri e modalità di predisposizione del budget economico delle Amministrazioni pubbliche in contabilità
civilistica. Istruzioni applicative Budget economico, sono state utilizzate le seguenti logiche:


Logica di fondo: sono stati proiettati a tre anni, replicandoli, i dati previsionali 2022 di tutte le voci per
le quali non sussistono motivazioni oggettive e conosciute per procedere ad una diversa
quantificazione; tale logica di fondo non vale per le voci che seguono la cui quantificazione ha seguito le
logiche di volta in volta specificate;



A1 – ricavi e proventi contributivi: ipotizzato l’incremento per le sole eccedenze dei contributi art 10 e
11 rispettivamente dell’2,07% e 1,88% negli anni 2023 e 2024 (percentuali quantificate come esplicitato
nel commento riferito all’area istituzionale);



B6 – Per materie di consumo: il trend esposto ipotizza un rientro graduale verso una situazione di
normalità per il biennio 2023-2024;



B7 a – Prestazioni istituzionali: i valori 2023 e 2024 per le pensioni sono estrapolati dal bilancio tecnico
al 31.12.2017 e per l’assistenza sono calcolati al 12,5% dei contributi integrativi anni 2021 e 2022 nel
rispetto delle logiche e tempistiche di quantificazione che prevedono il riferimento all’ultimo dato
ufficiale (2021 per il 2023 e 2022 per il 2024);



B7 b 2 – prestazioni professionali: i valori 2023 e 2024 non tengono conto delle consulenze per la Sicav
nell’ipotesi di una sua entrata a regime e dei costi di formulazione del nuovo bilancio tecnico base
31.12.2023 che incidono nel 2024;



B7 b 9 – spese bancarie: i valori 2022 e 2023 ipotizzano l’operatività della Sicav e della Depositaria;



B7 b 13 – pulizie uffici: il trend esposto ipotizza un rientro verso una situazione di normalità per il
biennio 2023-2024 con la graduale riduzione dell’incidenza degli interventi di sanificazione periodica
dei locali;



B7 b 16 – adattamenti locali ufficio: dal 2023 ipotizzato il conferimento/vendita dello stabile di
Collesalvetti;



B7 b 18 – stampa e pubblicazioni: la flessione del 2023 si deve alla mancata considerazione della
stampa del bilancio sociale in considerazione della sua cadenza di redazione;



B7 b 19 – congressi convegni e conferenze: nel 2023 si prevede una coda dei rimborsi ai CO per lo
svolgimento delle elezioni 2022 per il rinnovo del Comitato dei Delegati;



B7 b 20 – commissioni: nel 2023 si prevede una coda di spese per l’attività della Commissione
elettorale centrale per la gestione dei ricorsi e delle nuove nomine conseguenti a rinunce legate al
rinnovo del Comitato dei Delegati;
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B7 b 21 – gestione immobili: i valori 2023 e 2024 non prevedono la spesa per il referente dello stabile
di Collesalvetti e considerano una riduzione della voce altre spese gestione immobili in funzione
dell’ipotesi di cessione/conferimento dello stabile in Collesalvetti;



B8 3 – affitti passivi: i valori 2023 e 2024 sono influenzati dall’aumento previsto per luglio 2022 del
canone annuo di affitto dei locali al primo piano della sede condotti in locazione che inciderà pro quota
sul 2022 e interamente sul biennio successivo;



B9 – per il personale: i valori 2023 e 2024 ipotizzano un rinnovo del CCNL decorrenza 2022 con un
incremento tabellare dell’1% che impatta poi su tutte le voci a questo connesse quindi oneri sociali,
trattamento di fine rapporto e trattamento di quiescenza e simili nonché una stima dei costi legata al
“Piano dei Fabbisogni del Personale per il triennio 2022 – 2024” descritto nel focus dedicato. Per la
voce altri costi la diminuzione per gli anni 2023 e 2024 è imputabile principalmente alle spese per visite
mediche a dipendenti (graduale riduzione in funzione dell’ipotizzato rientro dell’emergenza sanitaria)
che più che compensa l’aumento delle voci benefici assistenziali e welfare aziendale (quantificate in
base ai criteri del Regolamento vigente);



B 14 2 – altre imposte e tasse: i valori 2023 e 2024 sono quantificati sulla base dei trend previsti dai
proventi, dividendi e interessi della gestione mobiliare;



B 14 3 – quote associative: i valori tengono conto della cadenza della comunicazione delle spese per
guarentigie sindacali Adepp;



C – Proventi e oneri finanziari; proiettati in seguito a quanto sopra detto in materia di Patrimonio
ipotizzando prudenzialmente un rendimento lordo contabile medio pari circa al 3,5% e 2,8%
rispettivamente per il triennio 2021-2023 e 2022-2024.
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Budget economico Pluriennale
Anni 2022-2024 – schema ex D.Lgs. 139/2015
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B
B6
B7

A5

A
A1

Valore della produzione
Ricavi e proventi contributivi
1 - Contributi soggettivi
2 - Contributi integrativi
3 - Contributi di maternità
4 - Contributi da Enti previdenziali
5 - Altri contributi
6 - Sanzioni amministrative
7 - Discarichi (-)
Altri ricavi e proventi
a Patrimonio immobiliare
e Altri ricavi e proventi
Costo della produzione
Per materie di consumo
Per servizi
a Prestazioni istituzionali
1 - Pensioni ad iscritti
2 - liquidazione in capitale
3 - Indennità di maternità
4 - Altre prestazioni previdenziali e assistenziali
5 - Contributi da rimborsare
b Servizi
1 - Organi collegiali
2 - Compensi professionali e lavoro autonomo
3 - Utenze varie
4 - Assicurazioni
5 - Servizi informatici
6 - Servizi pubblicitari
7 - Prestazioni di terzi
8 - Spese di rappresentanza
9 - Spese bancarie
10 - Trasporti e spedizioni
11 - Altre prestazioni di servizi
12 - Spese di tipografia e spedizione periodico
13 - Pulizie uffici
14 - Canoni di manutenzione
15 - Libri giornali e riviste
16 - Adattamenti locali ufficio
17 - Spese di locomozione

Voci

BUDGET ECONOMICO TRIENNALE 2022-2024

1.734.358.503,84
1.734.068.503,84
1.143.244.317,50
541.000.000,00
27.924.186,34
5.000.000,00
22.900.000,00
4.000.000,00
-10.000.000,00
290.000,00
90.000,00
200.000,00
1.142.561.936,10
170.000,00
1.039.983.291,10
1.020.807.237,00
919.650.000,00
800.000,00
30.005.000,00
68.652.237,00
1.700.000,00
19.176.054,10
4.102.354,10
2.882.700,00
820.000,00
59.000,00
473.000,00
80.000,00
2.116.300,00
80.000,00
4.722.500,00
25.000,00
1.001.200,00
115.000,00
420.000,00
833.000,00
64.500,00
265.000,00
22.000,00

Previsione 2022
1.756.534.124,25
1.756.244.124,25
1.155.741.243,87
551.178.694,04
27.924.186,34
5.000.000,00
22.400.000,00
4.000.000,00
-10.000.000,00
290.000,00
90.000,00
200.000,00
1.202.864.276,06
130.000,00
1.107.595.491,60
1.088.290.937,50
991.942.000,00
800.000,00
30.005.000,00
63.843.937,50
1.700.000,00
19.304.554,10
4.102.354,10
2.732.700,00
820.000,00
59.000,00
473.000,00
80.000,00
2.116.300,00
80.000,00
5.222.500,00
25.000,00
1.001.200,00
115.000,00
300.000,00
833.000,00
64.500,00
250.000,00
22.000,00

Previsione 2023
1.779.660.246,27
1.779.370.246,27
1.168.497.163,88
561.548.896,05
27.924.186,34
5.000.000,00
22.400.000,00
4.000.000,00
-10.000.000,00
290.000,00
90.000,00
200.000,00
1.266.073.518,48
130.000,00
1.156.818.554,10
1.137.003.000,00
1.036.873.000,00
800.000,00
30.005.000,00
67.625.000,00
1.700.000,00
19.815.554,10
4.102.354,10
2.767.700,00
820.000,00
59.000,00
473.000,00
80.000,00
2.116.300,00
80.000,00
5.722.500,00
25.000,00
1.001.200,00
115.000,00
300.000,00
833.000,00
64.500,00
250.000,00
22.000,00

Previsione 2024

5.270.552.874,35
5.269.682.874,35
3.467.482.725,25
1.653.727.590,09
83.772.559,02
15.000.000,00
67.700.000,00
12.000.000,00
-30.000.000,00
870.000,00
270.000,00
600.000,00
3.611.499.730,63
430.000,00
3.304.397.336,80
3.246.101.174,50
2.948.465.000,00
2.400.000,00
90.015.000,00
200.121.174,50
5.100.000,00
58.296.162,30
12.307.062,30
8.383.100,00
2.460.000,00
177.000,00
1.419.000,00
240.000,00
6.348.900,00
240.000,00
15.667.500,00
75.000,00
3.003.600,00
345.000,00
1.020.000,00
2.499.000,00
193.500,00
765.000,00
66.000,00

Previsione 2022-2024
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18 - Spese di stampa e pubblicazioni
19 - Congressi convegni e conferenze
20 - Commissioni
21 - Gestione immobili
22 - Riparazioni varie
23 - Servizi a favore del personale
B8
Per godimento beni di terzi
1 - Servizi infromatici per godimento beni di terzi
2 - Noleggi
3 - Affitti passivi
4 - Indennità di occupazione
5 - Spese condominiali
B9
Per personale
a Salari e stipendi
b Oneri sociali
c Trattamento fine rapporto
d Trattamento quiescenza e simili
e Altri costi
B10
Ammortamenti e svalutazioni
a Ammortamento immob.ni immateriali
b Ammortamento immob.ni materiali
B14
Oneri diversi di gestione
1 - IMU
2 - Altre imposte e tasse
4 - Quote associative
5 - Costi e oneri vari
6 - Sopravvenienze passive varie
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTO DELLA PRODUZIONE
PROVENTI E ONERI FINANZIARI
C
C15
Proventi da partecipazioni
d altre partecipazioni
C16
Altri proventi finanziari
a da crediti iscritti nelle immobilizzazioni
b da titoli immobilizzati diversi da partecipazioni
c da titoli del circolante diversi da partecipazioni
d Altri proventi finanziari
C17
Interessi e altri oneri finanziari
C17bis Utile/perdita da cambi
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE
IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO
20
UTILE/PERDITA DELL'ESERCIZIO
21

Voci
43.000,00
200.000,00
40.000,00
228.500,00
3.000,00
580.000,00
616.500,00
88.000,00
210.000,00
85.500,00
33.000,00
200.000,00
22.609.365,00
15.196.831,00
4.179.129,00
485.659,00
1.441.155,00
1.306.591,00
1.580.650,00
136.400,00
1.444.250,00
77.602.130,00
25.000,00
77.467.130,00
108.000,00
2.000,00
0,00
591.796.567,74
411.100.920,50
89.235.000,00
89.235.000,00
340.172.420,50
2.000,00
111.433.000,00
228.305.000,00
432.420,50
18.328.500,00
22.000,00
1.002.897.488,24
15.650.000,00
987.247.488,24

Previsione 2022
32.000,00
170.000,00
15.000,00
208.000,00
3.000,00
580.000,00
619.350,00
88.000,00
210.000,00
88.350,00
33.000,00
200.000,00
23.224.294,46
15.692.909,42
4.288.420,29
490.515,59
1.455.566,55
1.296.882,61
1.580.650,00
136.400,00
1.444.250,00
69.714.490,00
25.000,00
69.562.490,00
125.000,00
2.000,00
0,00
553.669.848,19
423.630.920,50
95.030.000,00
95.030.000,00
346.772.420,50
2.000,00
115.233.000,00
231.105.000,00
432.420,50
18.193.500,00
22.000,00
977.300.768,69
15.650.000,00
961.650.768,69

Previsione 2023
43.000,00
150.000,00
0,00
208.000,00
3.000,00
580.000,00
619.350,00
88.000,00
210.000,00
88.350,00
33.000,00
200.000,00
24.078.834,38
16.345.978,12
4.466.304,49
495.420,75
1.470.122,22
1.301.008,80
1.580.650,00
136.400,00
1.444.250,00
82.846.130,00
25.000,00
82.711.130,00
108.000,00
2.000,00
0,00
513.586.727,79
435.670.920,50
101.025.000,00
101.025.000,00
352.492.420,50
2.000,00
118.783.000,00
233.275.000,00
432.420,50
17.868.500,00
22.000,00
949.257.648,29
15.650.000,00
933.607.648,29

Previsione 2024
118.000,00
520.000,00
55.000,00
644.500,00
9.000,00
1.740.000,00
1.855.200,00
264.000,00
630.000,00
262.200,00
99.000,00
600.000,00
69.912.493,83
47.235.718,54
12.933.853,78
1.471.595,34
4.366.843,77
3.904.482,41
4.741.950,00
409.200,00
4.332.750,00
230.162.750,00
75.000,00
229.740.750,00
341.000,00
6.000,00
0,00
1.659.053.143,72
1.270.402.761,50
285.290.000,00
285.290.000,00
1.039.437.261,50
6.000,00
345.449.000,00
692.685.000,00
1.297.261,50
54.390.500,00
66.000,00
2.929.455.905,22
46.950.000,00
2.882.505.905,22

Previsione 2022-2024

Riclassificazione secondo lo schema ex D.M. 27-3-2013 All.
1 del Budget economico 2022 assestato e del budget
economico pluriennale 2022-2024

RICLASSIFICAZIONE BUDGET ECONOMICO 2022 E BUDGET ECONOMICO PLURIENNALE 2022-2024 EX D.M. 27-3-2013
Preventivo pluriennale
2022-2024

Preventivo 2022
VALORE DELLA PRODUZIONE
Ricavi e proventi per l'atttività istituzionale
a) Contributo ordinario dello Stato
b) Corrispettivi da contratto di servizio
b.1) con lo Stato
b.2) con le Regioni
b.3) con altri Enti Pubblici
b.4) con l'UE
c) Contributi in conto esercizio
c.1) dallo Stato
c.2) da Regioni
c.3) da altri Enti Pubblici
c.4) da UE
d) Contributi da privati
e) Proventi fiscali e parafiscali
f) Ricavi per cessioni di prodotti e prestazioni di servizi
2)
Variazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti
3)
Variazioni dei lavori in corso su ordinazione
4)
Incremento di immobili per lavori interni
5)
Altri ricavi e proventi
a) quota contributi in conto capitale imputata all'esercizio
b) altri ricavi e proventi
COSTI DELLA PRODUZIONE
B)
6)
per materie prime , sussidiarie, consumo e merci
7)
per servizi
a) erogazioni servizi istituzionali
b) acquisizione di servizi
c) consulenze collaborazioni altre prestazioni di lavoro
d) compensi ad organi di amministrazioni e di controllo
8)
per godimento di beni di terzi
9)
per il personale
a) salari e stipendi
b) oneri sociali
c) trattamento di fine rapporto
d) trattamento di quiescenza e simili
e) altri costi
10) Ammortamenti e svalutazioni
a) immobilizzazioni immateriali
b) immobilizzazioni materiali
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci
12) accantonamento per rischi
13) altri accantonamenti
14) oneri diversi di gestione
a) oneri per provvedimenti di contenimento della spesa pubblica
b) altri oneri diversi di gestione
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE
PROVENTI E ONERI FINANZIARI
C)
15) Proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi a coll.te e controllate
16) Altri proventi finanziari
a) da crediti scritti nelle imm.ni, con separata ind.ne di quelli da coll,te e controllate
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costiutiscono partecipazioni
d) proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli da coll.te e controllate
17) Interessi e altri oneri finanziari
a) interessi passivi
b) oneri per la copertura perdite imprese collegate e controllate
c) altri interessi ed oneri finanziari
17bis) utili e perdite su cambi
RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE
D)
18) Rivalutazioni
a) di partecipazioni
b) di immobilizzazioni finanziarie
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante
19) Svalutazioni
a) di partecipazioni
b) di immobilizzazioni finanziarie
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante
PROVENTI E ONERI STRAORDINARI
E)
Proventi con separata indicazione delle plus da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili alla voce "altri
20)
ricavi e proventi"
Oneri straordinari con separata indicazione delle minus da alienazioni i cui effetti contabili non sono
21)
iscrivibili alla voce "oneri diversi di gestione"
Risultato prima delle imposte
Imposte dell'esercizio
Avanzo/Disavanzo/Pareggio Economico
A)
1)
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1.734.358.503,84
1.734.068.503,84

5.270.552.874,35
5.269.682.874,35

12.736.410,50
7.736.410,50

38.209.231,50
23.209.231,50

5.000.000,00

15.000.000,00

1.721.332.093,34

5.231.473.642,85

290.000,00

870.000,00

290.000,00
1.142.561.936,10
170.000,00
1.039.983.291,10
1.020.807.237,00
12.191.000,00
2.882.700,00
4.102.354,10
616.500,00
22.609.365,00
15.196.831,00
4.179.129,00
485.659,00
1.441.155,00
1.306.591,00
1.580.650,00
136.400,00
1.444.250,00

870.000,00
3.611.499.730,63
430.000,00
3.304.397.336,80
3.246.101.174,50
37.606.000,00
8.383.100,00
12.307.062,30
1.855.200,00
69.912.493,83
47.235.718,54
12.933.853,78
1.471.595,34
4.366.843,77
3.904.482,41
4.741.950,00
409.200,00
4.332.750,00

77.602.130,00

230.162.750,00

77.602.130,00
591.796.567,74
411.100.920,50
89.235.000,00
340.172.420,50
2.000,00
111.433.000,00
228.305.000,00
432.420,50
18.328.500,00
25.500,00

230.162.750,00
1.659.053.143,72
1.270.402.761,50
285.290.000,00
1.039.437.261,50
6.000,00
345.449.000,00
692.685.000,00
1.297.261,50
54.390.500,00
76.500,00

18.303.000,00
22.000,00
0,00
0,00

54.314.000,00
66.000,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.002.897.488,24
15.650.000,00
987.247.488,24

2.929.455.905,22
46.950.000,00
2.882.505.905,22

Piano degli indicatori e dei risultati attesi redatto in
conformità alle linee guida ex DPCM del 18-9-2012
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ARCO TEMPORALE
PREVISTO PER LA
REALIZZAZIONE
(art.3 comma 2 lettera b)
PORTATORI DI
INTERESSE
(art.4 comma 1 lettera c)

DESCRIZIONE SINTETICA
DELL’OBIETTIVO
(art.3 comma 2 lettera a)

Garantire la costante erogazione dei servizi previdenziali
ed assistenziali in autonomia senza gravare sul bilancio
dello Stato
Garantire la sostenibilità finanziaria nel lungo periodo
grazie al:
 costante monitoraggio delle variabili demografiche,
economiche e finanziarie della categoria di riferimento
che si concretizza nella stesura del bilancio tecnico
attuariale alle scadenze prefissate nonché in edizioni
straordinarie legate ad eventi normativi che
potrebbero modificare i saldi previdenziali.
 utilizzo delle logiche ALM (Asset Liability Management)
per la gestione del patrimonio di Cassa Forense con
l’obiettivo di adeguare la sua composizione alle
caratteristiche del debito previdenziale potenziale
prospettico attualizzato pur garantendo una adeguata
redditività.
In condizioni normali segue la cadenza triennale prevista
dal Dlgs. 30-6-1994, N. 509 art. 2 c. 2. per la redazione
del bilancio tecnico attuariale.

DATI CASSA FORENSE

Il piano deve indicare i portatori di interesse che sono singoli individui o gruppi AVVOCATURA ITALIANA
di essi che possono influenzare o essere influenzati dal raggiungimento o meno
degli obiettivi da parte dell'amministrazione; possono essere interni o esterni
rispetto ai confini di ogni singola amministrazione, interessati a ricevere delle
informazioni sulle attività e sui risultati dell'amministrazione stessa e, in
quanto tali, coinvolti nelle varie fasi di predisposizione del piano

Il piano deve indicare il triennio di riferimento o l'eventuale diverso arco
temporale previsto per la sua realizzazione

DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 SETTEMBRE 2013
Sono le unità di rappresentazione del bilancio che identificano in modo
sintetico gli aggregati omogenei di attività realizzate dall’amministrazione per il
perseguimento delle finalità individuate nell’ambito di ciascuna missione
Rappresenta lo scopo che l'amministrazione si prefigge di raggiungere per
eseguire con successo i propri indirizzi e viene espresso attraverso una
sintetica descrizione
Il piano deve fornire una descrizione sintetica dell’obiettivo che consente di
comprendere anche le modalità con le quali ciascun obiettivo concorre al
raggiungimento delle finalità del programma, quali sono le attività che
l’amministrazione intende porre in essere per il conseguimento dell’obiettivo e
di individuare i potenziali destinatari o beneficiari del servizio o dell’intervento

INDICARE
PROGRAMMI DI SPESA
(art 4 comma 1 lettera a)

OBIETTIVO
(art.4 comma 1 lettera b)

SPECIFICHE INDICATE DAL DECRETO DEL PRESIDENTE

ELEMENTI DA

Nel 2021 si prevede la redazione del
nuovo bilancio tecnico base dati
31.12.2020. Attività ancora in corso

La sostenibilità è proiettata nell’arco
temporale minimo:
 trentennale per il bilancio tecnico
attuariale
 ventennale come orizzonte
temporale di investimento ma con
una simulazione a gruppo chiuso a
50 anni

NOTE
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L’indicatore scelto deve consentire di misurare l’obiettivo e di monitorarne la
realizzazione e deve essere correlato alla complessità delle attività da
programmare e monitorare

INDICATORI
(art. 3 comma 2 lettera c)
(art.4 comma 1 lettera e)

TIPOLOGIA
(art.3 comma 3 lettera a)
(art.6 comma 1)

Il piano deve indicare un numero di indicatori che consenta di misurare ciascun Numero indicatori: 3
obiettivo e monitorarne la realizzazione e che sia correlato alla complessità
delle attività da programmare e monitorare

1. Avanzo da bilancio tecnico attuariale come saldo tra
entrate e uscite
2. Avanzo economico
3. Funding ratio annuale secondo il modello ABO
(calcolato dall’attuario esterno ex delibera del CdA
del 3/5/17)
Tipologie di classificazione degli indicatori utilizzabili:
Tipologia degli indicatori su indicati:
a) indicatori di realizzazione fisica: rappresentano il volume dei prodotti e dei 1. tipo c)
servizi erogati
2. tipo b)
b) indicatori di risultato (output): rappresentano l'esito del programma di
3. tipo c)
spesa
c) indicatori di impatto (outcome): esprimono l'impatto che il programma di
spesa, insieme ad altri enti e a fattori esterni, produce sulla collettività e
sul contesto. Tali indicatori sono caratterizzati da forti interdipendenze
con fattori esogeni all'azione dell'amministrazione
d) indicatori di realizzazione finanziaria: indicano l'avanzamento della spesa
prevista per la realizzazione dell'obiettivo o dell'intervento. l'utilizzo di
tale tipologia di indicatori deve avvenire in combinazione con altri
indicatori di diverso tipo
e) altre tipologie di indicatori che, in relazione alle peculiarità delle
amministrazioni, esprimano il grado di raggiungimento dell'obiettivo

Il piano deve indicare il centro di responsabilità al quale e' attribuita la
realizzazione di ciascun obiettivo

CENTRO DI
RESPONSABILITÀ
(art.4 comma 1 lettera d)
NUMERO INDICATORI
(art. 3 comma 2 lettera c)
(art.4 comma 1 lettera e)

L’obiettivo indicato trova copertura finanziaria con:
 incasso contributi
 proventi della gestione del patrimonio mobiliare e
immobiliare
 utilizzo dei fondi di bilancio
 utilizzo, in ultima battuta, delle riserve costituenti il
patrimonio netto
CASSA NAZIONALE PREVIDENZA E ASSISTENZA FORENSE

DATI CASSA FORENSE

DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 SETTEMBRE 2013
Il piano deve indicare le risorse finanziarie da utilizzare o utilizzate per la
realizzazione di ciascun obiettivo

SPECIFICHE INDICATE DAL DECRETO DEL PRESIDENTE

INDICARE
RISORSE FINANZIARIE
(art.4 comma 1 lettera h)

ELEMENTI DA

NOTE

74

È costituita dal sistema informativo dal quale i dati provengono, il processo o
l'istituzione, anche esterna all'amministrazione, dal quale si ricavano le
informazioni necessarie al calcolo dell'indicatore

Valori target degli indicatori: ossia il risultato atteso dell'indicatore con
riferimento alla tempistica di realizzazione

FONTE DEI DATI
(art 3 comma 3 lettera c)
(art.4 comma 1 lettera i)

VALORI TARGET
(art 3 comma 3 lettera e)
(art.4 comma 1 lettera f)

Valori a consuntivo degli indicatori: ossia il valore effettivamente misurato al
termine del periodo di osservazione

Il piano deve fornire il metodo o l'algoritmo di calcolo dell'indicatore

METODO DI CALCOLO
(art.3 comma 3 lettera d)

VALORI A CONSUNTIVO
(art 3 comma 3 lettera f)
(art.4 comma 1 lettera g)

DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 SETTEMBRE 2013
L’unità di misura è quella utilizzata per il calcolo dell'indicatore. ad esempio,
euro o migliaia di euro per la spesa, metri quadrati per la superficie,
percentuale, anni-persona per il personale, numero in valore assoluto, ecc

SPECIFICHE INDICATE DAL DECRETO DEL PRESIDENTE

INDICARE
UNITÀ DI MISURA
(art.4 comma 1 lettera j)

ELEMENTI DA

Modello statistico attuariale per l’avanzo del Bilancio
Tecnico, applicazione dei principio dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti Contabili e OIC per
l’avanzo economico e modello ABO per Funding ratio
Andando in ordine con gli indicatori evidenziati:
1. Bilancio tecnico attuariale
2. Bilancio consuntivo
3. Documento per il calcolo del Funding ratio redatto
dall’attuario
1. Positività saldo totale minimo a 30 anni (con
proiezioni anche a 50 anni)
2. Positività del saldo che consenta di allineare le
riserve di patrimonio alle 5 annualità delle pensioni
in essere
3. Miglioramento del Funding ratio annuale
Misurazione secondo quanto sopra

Unità di misura per indicatori:
1. euro
2. euro
3. percentuale

DATI CASSA FORENSE

NOTE

Relazione del Collegio dei Sindaci al Bilancio di Previsione
2022 ed Asseverazione della sua Riclassificazione
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