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BUDGET ECONOMICO ANNUALE
                    Riclassificato secondo lo schema di cui all'allegato 1 del D.M. 27 marzo 2013

Parziali Totali Parziali Totali
A) VALORE DELLA PRODUZIONE

1) Ricavi e proventi per l'attività istituzionale 23.600.000,00€      23.770.000,00€      
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 entri pubblici -€                  -€                  
b.4) con l'Unione Europea -€                  -€                  

c) contributi in conto esercizio -€                  -€                  
c.1) contributi dallo Stato -€                  -€                  
c.2) contributi da Regioni -€                  -€                  
c.3) contributi da altri enti pubblici -€                  -€                  
c.4) contributi dall'Unione Europea -€                  -€                  

d) contributi da privati 23.600.000,00€  23.770.000,00€  
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) variazione dei lavori in corso su ordinazione -€                      -€                      
4) incremento di immobili per lavori interni -€                      -€                      
5) altri ricavi e proventi 1.942.441,00€        2.042.543,44€        

a) quota contributi in conto capitale imputata all'esercizio -€                  -€                  
b) altri ricavi e proventi 1.942.441,00€    2.042.543,44€    

Totale valore della produzione (A) 25.542.441,00€       25.812.543,44€       
B) COSTI DELLA PRODUZIONE

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 510.840,00€           575.456,73€           
7) per servizi 23.679.989,30€      23.981.530,34€      

a) erogazione di servizi istituzionali 19.642.475,20€  19.558.848,17€  
b) acquisizione di servizi 2.842.057,00€    3.253.790,97€    
c) consulenze, collaborazioni, altre prestazioni di lavoro 411.600,00€       385.184,00€       
d) compensi ad organi di amministrazione e di controllo 783.857,10€       783.707,20€       

8) per godimento di beni di terzi 43.600,00€            55.600,00€            
9) per il personale 12.308.424,91€      11.663.200,04€      

a) salari e stipendi 8.833.575,99€    8.356.203,00€    
b) oneri sociali 3.388.448,92€    3.220.337,04€    
c) trattamento di fine rapporto 20.000,00€         20.000,00€         
d) trattamento di quiescienza e simili -€                  -€                  
e) altri costi 66.400,00€         66.660,00€         

10) ammortamenti e svalutazioni 2.549.000,00€        2.561.500,00€        
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 32.000,00€         30.000,00€         
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 2.517.000,00€    2.531.500,00€    
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni -€                  -€                  
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide -€                  -€                  

11) variazioni delle rimamenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci -€                      -€                      
12) accantonamento per rischi -€                      -€                      
13) altri accantonamenti -€                      -€                      

a) -€                  -€                  
b) -€                  -€                  

14) oneri diversi di gestione 862.750,00€           852.630,92€           
a) oneri per provvedimenti di contenimento della spesa pubblica 286.321,15€       286.321,15€       
b) altri oneri diversi di gestione 576.428,85€       566.309,77€       

Totale costi (B) 39.954.604,21€       39.689.918,03€       
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B ) 14.412.163,21-€       13.877.374,59-€       

Esercizio 2014 - 2° assestamento

accantonamento per oneri assistenziali
altri accantonamenti

Esercizio 2015



 
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI

15) proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate -€                      -€                      
16) altri proventi finanziari 10.936.505,49€      10.939.009,44€      

a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e
collegate e di quelli da controllanti

b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni 10.395.505,49€  10.358.009,44€  
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni -€                  -€                  
d) proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate

e di quelli da controllanti
17) interessi ed altri oneri finanziari 1.303.094,44€        1.563.095,41€        

a) interessi passivi -€                  68,40€               
b) oneri per la copertura perdite di imprese controllate e collegate -€                  -€                  
c) altri interessi ed oneri finanziari 1.303.094,44€    1.563.027,01€    

17bis) utili e perdite su cambi -€                      -€                      
Totale proventi ed oneri finanziari (15+16+17+-17bis) 9.633.411,05€        9.375.914,03€        

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE
18) rivalutazioni -€                      -€                      

a) di partecipazioni -€                  -€                  
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni -€                  -€                  
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni -€                  -€                  

19) svalutazioni -€                      -€                      
a) di partecipazioni -€                  -€                  
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni -€                  -€                  
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni -€                  -€                  

Totale delle rettifiche di valore (18-19) -€                       -€                       
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI

20) Proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n. 5) 7.424.317,46€        8.900.712,35€        
a) plusvalenze da cessione titoli -€                  6.803.881,45€    
b) plusvalenze da alienazioni immobili e terreni 6.924.317,46€    225.507,28€       
c) altri proventi straordinari 500.000,00€       1.871.323,62€    

21) Oneri, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili
al n. 14) e delle imposte relative ad esercizi precedenti di cui:
a) minusvalenze da alienazione titoli -€                  -€                  
b) minusvalenze da alienazione di beni mobili -€                  -€                  
c) altri oneri straordinari -€                  834.294,99€       

Totale delle partite straordinarie (20-21) 7.424.317,46€        8.066.417,36€        

Risultato prima delle imposte 2.645.565,30€        3.564.956,80€        
Imposte dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 1.082.179,49€        1.005.410,26€        

AVANZO (DISAVANZO) ECONOMICO DELL'ESERCIZIO 1.563.385,81€        2.559.546,54€        

-€                  

581.000,00€       

834.294,99€           
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541.000,00€       
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Via Ruggero D'Andreotto, 18   

06124 PERUGIA 



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. 

Ai fini di questa breve nota esplicativa si tenga conto che il formato di Budget Economico (allegato 
1) così come predisposto dalla Fondazione ONAOSI verrà abbreviato con BEFO e che il formato di 
Budget Economico richiesto dal D.M. 27 marzo 2013 (allegato 6) verrà abbreviato con BEDM . 

In allegato alla presente nota esplicativa si aggiunge una tabella di riconciliazione al fine di spiegare 
correttamente la differente esposizione di alcune voci contabili tra i due prospetti BEFO e BEDM. 

 

Esercizio 2015 

Le voci di BEFO A-1-a (€ 22.100.000,00) ed A-1-b (€ 1.500.000,00) sono state aggregate 
nell’unica voce “Contributi da privati” (A-1-d) del BEDM (€ 23.600.000,00). 

Le voci di BEFO A-5-a (€ 271.472,00) ed A-5-b (€ 1.670.969,00) sono state aggregate nell’unica 
voce “altri ricavi e proventi” (A-5-b) del BEDM (€ 1.942.441,00). 

La voce di BEFO B-7-b (€ 783.857,00) è stata rinominata nel BEDM come voce B-7-d “compensi 
ad organi di amministrazione e controllo”. 

La voce di BEFO B-7-c (€ 3.406.797,00) è stata disaggregata nelle due voci B-7-b “acquisizione di 
servizi” (€ 2.842.057,00) e B-7-c “consulenze, collaborazioni, altre prestazioni di lavoro” (€ 
411.600,00) del BEDM con le differenze che sono riconciliate nella tabella “PROSPETTO DI 
RICONCILIAZIONE BEFO/BEDM” parte integrante della presente Nota esplicativa. 

La voce di BEFO B-9-d (€ 66.400,00) è stata rinominata nel BEDM come voce B-9-e “altri costi”. 

La voce di BEFO B-14 (€ 602.750,00) è stata disaggregata nelle due voci B-14-a “oneri per 
provvedimenti di contenimento della spesa pubblica” (€ 286.321,15) e B-14-b “altri oneri diversi di 
gestione” (€ 576.428,85) del BEDM con le differenze che sono riconciliate nella tabella 
“PROSPETTO DI RICONCILIAZIONE BEFO/BEDM” parte integrante della presente Nota 
esplicativa. 

Le voci di BEFO C-16-a (€ 10.395.505,49) e C-16-b (€ 541.000,00) sono state spostate 
rispettivamente alle voci C-16-b e C-16-d del BEDM. 

La voce di BEFO C-17-a (€ 1.303.094,44) è stata spostata alla voce “altri interessi ed oneri 
finanziari” (C-17-c) del BEDM. 

La voce di BEFO E-20-b (€ 7.424.317,46) è stata disaggregata nelle voci: E-20-b “plusvalenze da 
alienazioni immobili e terreni” (€ 6.924.317,46) ed E-20-c “altri proventi straordinari” (€ 
500.000,00) del BEDM. 



 

 

B - 6 B - 7 - a
€ 459.700,00 € 19.800.475,20

Saldi di budget BEFO al centesimo € 459.700,00 € 19.800.475,20 € 3.406.797,00 € 0,00 € 602.750,00 € 0,00
Cancelleria € 36.140,00 -€ 36.140,00 € 0,00
Carburanti e vario materiale di consumo per auto € 15.000,00 -€ 15.000,00 € 0,00
Comp.,rimb.spese,oneri trib.e contrib. Dir.Gen. -€ 158.000,00 € 158.000,00 € 0,00
Quote Associative -€ 30.000,00 € 30.000,00 € 0,00
Imposte municipali -€ 230.000,00 € 230.000,00 € 0,00
Compensi ai collaboratori -€ 32.700,00 € 32.700,00 € 0,00
Oneri previdenziali collaboratori -€ 6.100,00 € 6.100,00 € 0,00
Consulenze legali e notarili -€ 26.300,00 € 26.300,00 € 0,00
Consulenze amministrative -€ 34.700,00 € 34.700,00 € 0,00
Consulenze varie -€ 53.100,00 € 53.100,00 € 0,00
Assistenza informatica -€ 30.000,00 € 30.000,00 € 0,00
Spese legali e notarili -€ 70.700,00 € 70.700,00 € 0,00
Oneri contenimento spesa pubblica -€ 286.321,15 € 286.321,15 € 0,00

€ 510.840,00 € 19.642.475,20 € 2.842.057,00 € 411.600,00 € 576.428,85 € 286.321,15
(B - 6) (B - 7 - a) (B - 7 - b) (B - 7 - c) B - 14 -b B - 14 -a

PROSPETTO DI RICONCILIAZIONE BEFO/BEDM

Saldi di budget BEFO Totali di riga

Saldi di budget BEDM

B - 14
€ 602.750,00

B - 7 - c
€ 3.406.797,00


