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BUDGET 2015/2017 
 
Gentili componenti del Consiglio di Amministrazione e del Comitato di Indirizzo, 
 
il presente documento che viene sottoposto alla Vostra approvazione è stato redatto in applicazione 
del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 27 marzo 2013 sulla base delle indicazioni 
fornite dal MEF con circolare n. 35 del 22 agosto 2013 e secondo gli accordi con l’Adepp 
richiamati dal Direttore Generale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali dott. Edoardo 
Gambacciani con lettera dell’8 novembre 2013 prot. 0016145 del Registro Ufficiale del Ministero 
indirizzata agli Enti di Previdenza di diritto privato. 
 
Il budget 2015/2017 che viene sottoposto alla Vostra approvazione è stato impostato secondo lo 
schema di cui all’allegato 1 del D.M. 27 marzo 2013 emanato dal Ministero dell’Economia e delle 
Finanze.   
 
La struttura dell’allegato 6 (ex 7 del Budget originario 2015) consta della presente relazione 
(allegato 6a) e del budget economico relativo agli esercizi 2015, 2016 e 2017 (allegato 6b).  
 
 
 

CRITERI DI REDAZIONE DEL BUDGET 
 
Il presente documento è stato redatto in conformità alle norme e ai criteri vigenti per le forme di 
contabilità civilistica. 
 
 

ASPETTI GENERALI E  
DI CARATTERE ISTITUZIONALE 

 
Il budget per il triennio 2015-2017 è costruito con l’obiettivo del pareggio di bilancio. L’attività 
assistenziale viene svolta dall’Ente utilizzando le risorse provenienti dai contributi degli iscritti e 
dai frutti della gestione del patrimonio mobiliare oltre che, in misura poco significativa, di quello 
immobiliare (perché quasi integralmente destinato all’attività istituzionale dell’Ente).  
 
 
Norme sugli investimenti e sul contenimento delle spese in materia di pubblico impiego. 
 
La Fondazione Onaosi nella predisposizione del presente documento ha tenuto conto delle 
disposizioni di cui all'art. 8, comma 15, del decreto legge 78/2010 (convertito dalla legge 122/2010) 
in materia di operazioni di acquisto e vendita di immobili, nonché di utilizzo delle somme incassate 
con l’alienazione degli immobili. Relativamente a quanto previsto dall'art. 9 (Contenimento delle 
spese in materia di impiego pubblico) del citato decreto legge n. 78, si rimanda al commento della 
voce sul costo del lavoro. 
 
Nella predisposizione del Budget 2015 l’Ente ha tenuto inoltre conto delle disposizioni di cui all'art. 
8 del decreto legge 95/2012 (convertito dalla legge 135/2012) in vigore dal 7 luglio 2012, in materia 
di riduzione delle spese per "consumi intermedi". L’art. 8, comma 3 del D.L. 6 luglio 2012, n. 95 
stabilisce quanto segue: 
 
“3.  Ferme restando le misure di contenimento della spesa già previste dalle vigenti disposizioni, al 
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fine di assicurare la riduzione delle spese per consumi intermedi, i trasferimenti dal bilancio dello 
Stato agli enti e agli organismi anche costituiti in forma societaria, dotati di autonomia finanziaria, 
inseriti nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuati 
dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 
dicembre 2009, n. 196, nonché alle autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per 
le società e la borsa (Consob) con esclusione delle regioni, delle province autonome di Trento e di 
Bolzano, degli enti locali, degli enti del servizio sanitario nazionale, e delle università e degli enti 
di ricerca di cui all'allegato n. 3, sono ridotti in misura pari al 5 per cento nell'anno 2012 e al 10 
per cento a decorrere dall'anno 2013 della spesa sostenuta per consumi intermedi nell'anno 2010.  
 
Nel caso in cui per effetto delle operazioni di gestione la predetta riduzione non fosse possibile, per 
gli enti interessati si applica la disposizione di cui ai periodi successivi. Gli enti e gli organismi 
anche costituiti in forma societaria, dotati di autonomia finanziaria, che non ricevono trasferimenti 
dal bilancio dello Stato adottano interventi di razionalizzazione per la riduzione della spesa per 
consumi intermedi in modo da assicurare risparmi corrispondenti alle misure indicate nel periodo 
precedente; le somme derivanti da tale riduzione sono versate annualmente ad apposito capitolo 
dell'entrata del bilancio dello Stato entro il 30 giugno di ciascun anno. Per l'anno 2012 il 
versamento avviene entro il 30 settembre. Il presente comma non si applica agli enti e organismi 
vigilati dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano e dagli enti locali”. 
 
Infine, nella predisposizione del presente documento si è tenuto conto del testo dell’art. 1, comma 
417 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014) e provvedimenti successivi che 
prevede l’esclusione delle Casse di Previdenza dall’applicazione di gran parte della normativa di 
contenimento della spesa che viene compensata dalla maggiorazione di aliquota relativa agli importi 
da versare allo Stato sui “consumi intermedi” relativi all’esercizio 2010 che è passata al 15 per 
cento a partire dal 2014.  
 
 
 

BUDGET ECONOMICO TRIENNALE 
 
L'analisi del budget economico triennale è rappresentata nell’allegato 1 e, di seguito, vengono 
esaminate le voci che lo compongono.  
 
 
Ricavi e proventi per l’attività istituzionale 
 
Non ci sono variazioni rispetto al Budget originario 2015 approvato dal Comitato di Indirizzo in 
data 23.11.2014 con Delibera n. 18. 
 
 
Altri ricavi e proventi  
 
La voce (A-5-b), per l’anno 2015, presenta un incremento netto di  € 13.280 così composta: 

- aumento di € 24.280 dovuto € 9.280 per quote di partecipazione alla spesa per Programma 
Start, per € 10.000 alla riapertura del Centro Vacanze di Nevegal e per € 5.000 a contributi 
all’agricoltura (AGEA) per i terreni di Montebello, 

- riduzione di € 11.000, riferita per € 10.000 a minori fitti attivi su immobile di Via XX 
Settembre 154 ed € 1.000 a minori incassi per utilizzo teatro e palestra del Collegio Unico. 
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Non si prevedono variazioni significative per la voce “altri ricavi e proventi” per il successivo 
biennio 2016/2017. 
    
 
Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 
 
L’incremento di € 8.150 è ascrivibile per € 850 a maggiori costi per acquisto cancelleria e € 7.300 a 
maggiori acquisti di altro materiale di consumo (non informatico).    
Non si prevedono variazioni per il successivo biennio 2016/2017. 
 
 
Costi per Servizi  
 
I costi per servizi (voce B-7) risultano variati in aumento per € 194.462 nelle voci di seguito 
elencate: 
 
A) le erogazioni di servizi istituzionali (voce B-7-a) per complessivi € 59.850 risultanti dal saldo 
algebrico delle variazioni il cui dettaglio viene esposto a continuazione: 
 

DESCRIZIONE VOCI
 BUDGET 2015 

(a)

PRIMA REVISIONE 

al BUDGET 2015     

(b)

VARIAZIONE 

(a +/- b)

Spese varie per attività sportive 8.968 9.768 800

Acquisto giornali e riviste per ospiti 15.700 15.800 100

Acquisto cancelleria per ospiti 7.600 7.700 100

Spese di viaggio, nolo e trasporto ospiti 19.696 27.476 7.780

Servizi per Centro Formativo di Napoli 237.600 270.000 32.400

Assistenza medica e infermieristica 87.788 88.088 300

Consulenze sanitarie ad ospiti 0 20.400 20.400

Spese varie per servizi agli ospiti 29.800 38.800 9.000

Canoni radiotelevisivi 10.350 19.067 8.717

Spese di pulizia 335.580 297.380 -38.200

Spese di portierato 15.000 34.618 19.618

Acquisto indumenti e varie ad ospiti assistiti 24.400 18.100 -6.300

Nolo e lavaggio biancheria 26.683 31.818 5.135
TOTALE 819.165 879.016 59.850

 
Si stimano invece sostanzialmente invariate le altre spese per cui i valori indicati alla voce B-7-a del 
Budget vengono determinati rispettivamente in € 19.677.125 per l’anno 2016 ed in € 
19.815.725 per l’anno 2017. 
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B) i costi per acquisizione di servizi (voce B-7-b) per complessivi € 147.011 come da dettaglio di 
seguito esposto: 
 

DESCRIZIONE VOCI
BUDGET 2015          

(a)

PRIMA 
REVISIONE al 
BUDGET 2015 

(b)

VARIAZIONE (a 
+/- b)

Canoni assistenza fotocopiatrici 21.602 18.032 -3.570
Energia elettrica 466.050 466.050 0
Acqua 84.000 82.100 -1.900
Telefonia fissa 128.467 130.000 1.533
Spese di pubblicità e comunicazione 25.000 26.400 1.400
Spese postali 6.464 26.564 20.100
Premi di assicurazione 235.058 197.925 -37.133
Spese di vigilanza 34.716 22.918 -11.798
Costi di manutenzione e riparazione fabbricati 250.350 279.350 29.000
Costi di manutenzione e riparazione impianti e macchinari 293.650 327.950 34.300
Costi di manutenzione e riparazione attrezzature 36.000 41.600 5.600
Costi di manutenzione e riparazione Mobili, Arredi e Macchine 40.000 42.912 2.912
Costi di manutenzione e riparazione automezzi 2.000 2.100 100
Costi di manutenzione e riparazione apparecchiature hardware 50.000 35.500 -14.500
Costi di manutenzione e riparazione software 60.000 67.000 7.000
Costi di manutenzione e riparazione altri beni 0 2.300 2.300
Costi per manutenzioni in economia 20.650 17.300 -3.350
Manutenzione ordinaria terreni 20.000 28.000 8.000
Manutenzione parchi e giardini 40.550 82.740 42.190
Tasse rifiuti e servizi (TARI - TASI) 458.000 522.827 64.827

Totale 2.272.557 2.419.568 147.011

 
Nel budget 2015 prima revisione, per ciò che concerne le manutenzioni immobiliari, si tiene conto 
delle norme di contenimento vigenti in materia. Le percentuali della tabella, di cui all’allegato 5, 
esprimono il rapporto tra spesa e probabile valore di mercato dei fabbricati.  
Restano ferme le previsioni di tali voci di spesa per il successivo biennio 2016/2017. Pertanto gli 
importi previsti a budget sono complessivamente pari ad € 2.785.216 per il 2016 e ad € 2.729.512 
per il 2017.  
 
C) le consulenze, collaborazioni ed altre prestazioni di lavoro (voce B-7-c) vedono una riduzione 
nella presente variazione per € 12.400 come di seguito esposto: 
 

DESCRIZIONE VOCI
BUDGET 2015 
ORIGINARIO       

(a)

SECONDA 
REVISIONE al 
BUDGET 2014       

(b)

VARIAZIONE 
(a +/- b)

Compensi ai collaboratori 32.700 16.000 -16.700
Oneri previdenziali - collaboratori 6.100 2.400 -3.700
Assistenza informatica 30.000 38.000 8.000

Totale 68.800 56.400 -12.400

 
 

Restano ferme le previsioni di tali voci di spesa per il successivo biennio 2016/2017 per cui i valori 
previsti a budget sono pari complessivamente ad € 370.440 per il 2016 e ad € 333.396 per il 2017. 
 
 
D) i compensi ad organi di amministrazione e di controllo (voce B-7-d) non subiscono variazioni 
nel valore complessivo, perché vedono la compensazione di una variazione in aumento per € 1.000 
su rimborsi per spese di vitto, alloggio e trasporto organi di controllo ed una corrispondente 
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diminuzione per spese di vitto, alloggio e trasporto di organi amministrativi. 
 
Non si prevedono variazioni sostanziali per tali costi nel successivo biennio 2016/2017. 
      
 
Costi per godimento di beni e servizi 
 
Non hanno subito variazioni rispetto a quanto previsto nel Budget originario 2015 e non si 
prevedono variazioni per il successivo biennio 2016/2017. 
 
 
Costo per il personale 
 
Registrano una variazione in aumento di € 80 per oneri diversi del personale dipendente (permessi 
ZTL) sostenuti con Cassa Economale del Centro Formativo di Torino, Via della Basilica. 
 
La previsione del personale in forza al 31 dicembre 2015, aggiornata alla data di presentazione della 
presente revisione di Budget, è pari a 228 unità, di cui 2 dirigenti e 6 quadri, distribuiti come segue: 
 
 

Dettaglio voci

Prima Revisione 
al Budget 2015 

Dipendenti 
previsti al  

31/12/2015 (a)

Budget 2015 
originario 

Dipendenti 
previsti al 

31/12/2015 (b)

Variazione 
(a-b)

Amministrazione Centrale 77 77 0

Servizio Sociale 10 10 0

Collegio Unico 100 97 3

Centro Formativo pg 14 17 -3

Centri Formativi 27 27 0

Totale 228 228 0  
 
 
Si mantiene inalterato il numero dei dipendenti confrontando quanto riportato in sede di Budget 
originario ed in sede di 1° revisione pur essendoci state delle movimentazioni nell’ambito della 
composizione e della destinazione del personale stesso. 
Si precisa che presso l’Amministrazione Centrale si è assistito al prepensionamento di n. 1 quadro 
ed alla rescissione del contratto di n. 1 dirigente. Nello stesso periodo si è avuta l’assunzione a 
tempo determinato (6 mesi) di n. 2 dipendenti, di area B3, presso l’Area Economico Finanziaria e si 
è registrato un aumento di n. 3 dipendenti presso il Collegio Unico, prima in servizio presso il 
Centro Formativo di Perugia. 
Non si prevedono variazioni per il successivo biennio 2016/2017. 

 
 
Ammortamenti e svalutazioni 
 
Sono confermati gli ammortamenti esposti nel Budget economico originario del 2015. 
Al momento non si prevedono variazioni significative per la voce di costo relativa agli 
ammortamenti per il successivo biennio 2016/2017. 
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Oneri diversi di gestione 
 
Gli oneri diversi di gestione aumentano di € 27.901 (voce B-14 b) rispetto al Budget originario e 
sono così composti:   
 

DESCRIZIONE VOCI

PRIMA 
REVISIONE al 
BUDGET 2015 

(a)

BUDGET 2015 
ORIGINARIO 

(b)

VARIAZIONE 
(a +/- b)

Abbonamenti quotidiani e riviste 16.150 13.650 2.500
Altri oneri di gestione 73.661 54.260 19.401
Altre imposte, tasse e tributi 342.240 341.240 1.000
Quote associative 35.000 30.000 5.000

Totale 467.051 439.150 27.901  
 
La variazione relativa ad “Abbonamenti a quotidiani e riviste” e ad “Altri oneri di gestione” è 
dovuta ad una revisione delle spese, da parte dei Responsabili dei centri liquidatori, sulla base dei 
costi sostenuti alla data della presente revisione e della proiezione dei costi da sostenere a tutto il 
2015. 
Si precisa che la variazione nella voce “Altri oneri di gestione” comprende principalmente i costi di 
seguito elencati: 

- € 10.000 spese di gestione varie per riapertura Casa Vacanza Nevegal, 
- €   3.000 derattizzazione e disinfestazione strutture, 
- €   1.700 spese varie per Open Day presso strutture di Perugia e strutture periferiche, 
- €   1.055 smaltimento rifiuti tossico nocivo speciali, 
- €      730 rinnovo Certificato Prevenzione Incendi Centro Formativo di Bologna, 
- €      650 noleggio dispositivi di igienizzazione e fornitura materiale sanitario, 
- altri costi di minor entità sostenuti e da sostenere con Casse Economali. 

L’incremento di € 1.000 per il conto “Altre imposte tasse e tributi” è dovuto al pagamento del 
tributo TOSAP del Comune di Perugia, non previsto. 
La variazione in aumento di € 5.000 delle “Quote associative”, infine, deriva dalla rideterminazione 
da parte dell’ADEPP della quota 2015 chiesta agli associati. 
Restano ferme le previsioni per il biennio 2016/2017 
 
 
Proventi ed oneri finanziari 
 
I proventi ed oneri finanziari sono indicati a Budget economico alla voce C e diminuiscono per € 
929.277.  
La variazione nei proventi, pari ad € 940.434 è interamente imputabile a minori interessi da titoli 
obbligazionari iscritti nella voce C-16 b “titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono 
partecipazioni”. 
La riduzione negli oneri, per € 11.157, è riferita a minori imposte su impieghi mobiliari, iscritti alla 
voce C-17 c “altri interessi ed oneri finanziari”. Tale riduzione non è direttamente proporzionale 
alla riduzione prevista per gli interessi attivi perché nel periodo successivo alla predisposizione del 
Budget 2015 è cambiata la composizione del portafoglio con l’acquisto di titoli da emittenti 
soggette alla ritenuta del 26% (ventisei per cento) invece che del 12,50% (dodici/50 per cento). 
 Anche per questa voce restano invariate le previsioni per il prossimo biennio 2016/2017. 
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Proventi ed oneri straordinari  
 
I proventi straordinari  di cui alla voce E-20 registrano un incremento netto di € 4.109.002, frutto 
della compensazione di un aumento di € 9.660.262 delle plusvalenze iscritte alla voce E-20 a 
“plusvalenze da cessione titoli”, già realizzate alla data di redazione della presente revisione di 
Budget ed una riduzione di € 5.551.260 delle plusvalenze iscritte alla voce E-20 b “plusvalenze da 
alienazione immobili e terreni” relative ad immobili la cui vendita risulta improbabile nell’arco 
dell’esercizio in corso. 
 
Gli oneri straordinari  (voce E-21) sono incrementati a budget per € 1.190.118 e sono rappresentati 
integralmente dalle maggiori imposte sulle plusvalenze mobiliari realizzate alla data di 
presentazione della presente revisione di Budget, indicate nella voce E-21 c “altri oneri 
straordinari” .  
Per il biennio 2016/2017 l’equilibrio di bilancio sarà garantito dalle plusvalenze mobiliari. 
 
 
Imposte sul reddito di esercizio 
 
Sono incrementate per complessivi € 37.821 e sono relative a maggiori imposte per IRAP, previste 
nel Budget originario ad un’aliquota del 3,5% ed aggiornate all’aliquota corrente del 3,9%. 
 
Ai fini della redazione del presente budget triennale si ipotizza che non vi siano variazioni per tale 
voce di costo per il successivo biennio 2016/2017. 

 
Perugia, 11/05/2015 
 

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 
    F.to Dr. Serafino Zucchelli  


