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BUDGET 2015 
 
Gentili componenti del Comitato di Indirizzo, 
 
il budget 2015 che viene sottoposto alla Vostra approvazione è stato impostato secondo un sistema 
di centri di costo, adottando un modello operativo tendente ad individuare il costo complessivo 
delle attività gestite.  
In un'ottica di controllo interno, l'analisi periodica dei dati consente di individuare tempestivamente 
eventuali scostamenti, analizzandone gli effetti per le decisioni conseguenti ai fini di una maggiore 
efficienza gestionale ed amministrativa e, quindi, permetterà l'individuazione dei necessari 
interventi correttivi da sottoporre al Comitato di indirizzo nel corso del 2015. 
La struttura del documento, in termini generali, consta della presente relazione, del budget 
economico (allegato 1), del budget finanziario (allegato 2) e di quello degli investimenti (allegato 
3). Il budget economico, in particolare, è confrontato per macrovoci con il conto economico del 
bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2013 (opportunamente riclassificato) e con il II assestamento al 
budget 2014 aggiornato con le variazioni proposte nel medesimo. Nella presente relazione viene 
anche esposto in forma sintetica il budget patrimoniale. 
Vengono inoltre allegati alla relazione una tabella utile al monitoraggio del rispetto del tetto di 
spesa per i consumi intermedi introdotto dalla spending review (allegato 4), il prospetto di controllo 
del rispetto dei limiti per le spese di manutenzione degli immobili di cui all’art. 2, commi 618-623 
della Legge 244/2007 (allegato 5), il budget 2015 confrontato con quello di seconda revisione 2014 
entrambi riclassificati secondo quanto previsto dall’allegato 1 del D.M. 27 marzo 2013 del MEF 
(allegato 6), il budget economico per il triennio 2015/17 (Allegati 7a e 7b) nonché il piano degli 
indicatori e dei risultati attesi di bilancio (Allegato 8). 
 
 

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, secondo lo schema tradizionale di bilancio adottato dall’Ente anche sulla base 
delle indicazioni fornite nel 1996 dalla Ragioneria Generale dello Stato presso il Ministero del 
Tesoro. 

 
ASPETTI GENERALI E  

DI CARATTERE ISTITUZIONALE 
 

Il budget 2015 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).  
Come di seguito rappresentato, il patrimonio netto è previsto a fine 2015 in € 357.042.305.  
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DESCRIZIONE VOCI BUDGET 2015 (a)
SECONDA 

REVISIONE al 
BUDGET 2014 (a)

VARIAZIONE (a-b)

Capitale 105.098.979 105.098.979
Utili (perdite) portati a nuovo 247.820.393 247.820.393
Utile di esercizio 2014 2.559.547 2.559.547 0
Utile di esercizio 2015 1.563.386 0 1.563.386

TOTALE 357.042.305 355.478.919 1.563.386
Prestazioni istituzionali previste per l'esercizio 20.030.475 19.716.848 313.627
Numero di annualità di prestazioni istituzionali garantite 17,82 18,03
dal patrimonio della Fondazione 

 
Il patrimonio netto previsto a fine 2015 copre circa 18 annualità delle prestazioni istituzionali  
previste per il prossimo esercizio (€ 20.030.475). Con riferimento invece agli oneri relativi alle 
prestazioni istituzionali riferiti al 1994 (€ 21.019.796) il patrimonio netto atteso al termine 
dell’esercizio 2015 coprirebbe circa 17 annualità rispetto alle 5 previste dall'art. 1, comma 4, lettera 
c) del decreto legislativo 509/1994. 
 
 
Iscritti  
 
Nell’ultimo biennio si è verificata una contrazione dei dipendenti pubblici dovuta in parte alla 
trasformazione di Enti da diritto pubblico a diritto privato ed in parte alle politiche di limitazione 
del turnover. Tale fenomeno dovrebbe tendere a stabilizzarsi e per il 31 dicembre 2014 è atteso un 
numero di contribuenti obbligatori sostanzialmente invariato. Anche per i contribuenti volontari per 
il 31 dicembre 2014 si prevede una sostanziale stabilità del numero dei Sanitari che hanno aderito 
volontariamente alla Fondazione rispetto a quelli del 31 dicembre 2013. 
Gli iscritti risultanti dall’ultimo censimento effettuato risultano essere i seguenti: 
- Contribuenti Obbligatori: al 31 dicembre 2013 risultavano censiti all’anagrafe della Fondazione 
137.982 sanitari alle dipendenze di circa 900 Pubbliche amministrazioni, di cui 127.096 Medici 
Chirurghi e Odontoiatri, 329 Odontoiatri, 6.358 Medici Veterinari, 4.199 Farmacisti. 
- Contribuenti volontari: alla stessa data sono stati censiti 10.686 contribuenti volontari di cui 
8.549 Medici Chirurghi e Odontoiatri, 1.140 Odontoiatri, 612 Medici Veterinari, 342 Farmacisti e 
43 non iscritti agli Albi. 
- Contribuenti vitalizi: al 31 dicembre 2013 la categoria era costituita da 15.588 professionisti, di 
cui 12.095 Medici Chirurghi e Odontoiatri, 155 Odontoiatri, 186 Medici Veterinari, 1.135 
Farmacisti e 2.017 non iscritti agli Albi. 
- Contribuenti “trentennali”:  al 31 dicembre 2013 sono stati censiti 6.084 contribuenti 
appartenenti a questa categoria, di cui 5.079 Medici Chirurghi e Odontoiatri, 20 Odontoiatri, 86 
Medici Veterinari, 59 Farmacisti e 840 non iscritti agli Albi. 
 
 
Assistiti 
    
Al 31 dicembre 2013 gli assistiti ONAOSI ammontavano a 4.109, di cui 3.709 a domicilio e 400 
ospiti presso Collegi, Convitti e Centri formativi a Torino, Bologna, Pavia, Perugia, Padova, Napoli 
e Messina. 
Per entrambe le tipologie di servizio, la quota prevalente di assistiti ha la propria residenza nel Sud 
Italia e isole (1.840, di cui 201 ospiti); segue il nord (1.421, di cui 143 ospiti), il centro (833, di cui 
56 ospiti) e l’estero (15). 
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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 
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”. 
 
Con delibere del Consiglio di Amministrazione nn. 196 del 30 settembre 2012 e 266 del 20 
dicembre 2012 si è data attuazione alla predetta disposizione, stabilendo i criteri sulla base dei quali 
calcolare i consumi intermedi. 
 
Successivamente l’art. 1, comma 147 della cd. Legge di stabilità 2014 (L. 27 dicembre 2013, n. 
147), come recentemente modificato dall’art. 50 del D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito in L. 23 
giugno 2014, n. 89, ha disposto che “a decorrere dall'anno 2014, ai fini del raggiungimento degli 
obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea  e  del rispetto dei saldi strutturali di 
finanza pubblica, gli enti  di  cui al  decreto  legislativo  30  giugno  1994,  n.  509, e al decreto 
legislativo 10 febbraio 1996,  n.  103, possono assolvere   alle disposizioni vigenti in materia di   
contenimento   della   spesa dell'apparato amministrativo effettuando un riversamento a  favore 
dell'entrata del bilancio dello Stato entro il 30 giugno  di  ciascun anno, pari  al  15  per  cento  
della  spesa  sostenuta  per  consumi intermedi nell'anno 2010. Per detti enti, la presente 
disposizione sostituisce tutta la normativa vigente in  materia  di  contenimento della spesa 
pubblica che  prevede,  ai  fini  del  conseguimento  dei risparmi di finanza pubblica, il concorso  
delle  amministrazioni  di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, della legge  31  dicembre  2009,  n. 196, 
ferme restando, in ogni caso, le disposizioni vigenti che recano vincoli in materia di spese di 
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personale”. 
 
Anche in questo caso la disposizione obbliga le casse privatizzate che optano per tale soluzione, non 
solo ad effettuare un versamento aggiuntivo del 5% (rispetto al 10% già previsto), ma, prima di 
tutto, di procedere alla riduzione del 15% dei consumi intermedi rispetto a quelli complessivamente 
sostenuti nel 2010. 
 
Il Comitato di Indirizzo con delibera n. 4 del 16 febbraio 2014 ha deciso di avvalersi della 
possibilità prevista dalla norma sopra citata di sostituire l’applicazione di gran parte della normativa 
vigente in materia di contenimento della spesa pubblica con il versamento del 15 per cento della 
spesa sostenuta per consumi intermedi nell'anno 2010 in luogo del precedente 10 per cento.  
 
Per effettuare i conteggi relativi all’anno 2015 l’Area Economico Finanziaria ha dovuto convertire i 
conti utilizzati nel 2010 per la contabilità finanziaria nei corrispondenti conti di contabilità 
economico patrimoniale. 
 
Alla luce di ciò sono stati stimati, utilizzando la medesima metodologia, i valori della spesa 
intermedia dell’anno 2014 (budget assestato) e quelli previsti per l’anno 2015. 
 
Nel prospetto contenuto nell’allegato 4 è rappresentata la comparazione tra l’importo del 
consuntivo dell’anno 2010 con tali valori. 
 
Da ciò risulta che: 
� nel 2014 la spesa intermedia diminuirà di € 842.752,01 rispetto alla spesa del 2010, 
� nel 2015 si prevede che la spesa intermedia diminuirà di € 1.008.734,79 rispetto alla spesa del 

2010. 
 
Di conseguenza, fermo restando l’obbligo di versare al bilancio dello Stato l’importo di € 
286.321,15 (ovverosia il 15% della spesa per consumi intermedi dell’anno 2010), risulta: 
� per il 2014 un risparmio aggiuntivo di € 556.430,86, 
� per il 2015 un risparmio aggiuntivo di € 722.413,64.  
 
Si ricorda infine che ai sensi del comma 2 dell’art. 10-bis del D.L. 28 giugno 2013, n. 76 tali 
risparmi “possono essere destinati ad interventi di promozione e sostegno al reddito dei 
professionisti e agli interventi di assistenza in favore degli iscritti”. 
  
 
 

BUDGET ECONOMICO 
 

L'analisi del budget economico è rappresentata nell’allegato 1 e, di seguito, vengono esaminate le 
voci che lo compongono.  
 
 
Ricavi per contributi a carico degli iscritti 
 
Ammontano, nel loro complesso, ad € 23.600.000 (voce A-1) e sono cosi analizzabili: 
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Importo in % Importo in % Importo in %

Contributi da pubblici dipendenti 22.100.000 93,64% 22.200.000 93,40% -100.000 -0,45%
Contributi da volontari 1.500.000 6,36% 1.570.000 6,60% -70.000 -4,46%

TOTALE 23.600.000 23.770.000 -170.000

SECONDA REVISIONE al 
BUDGET 2014 (b)

VARIAZIONE (a-b)
DESCRIZIONE VOCI

BUDGET 2015 (a)

 
 
 
 
Contributi da dipendenti pubblici 
 
La previsione di tali contributi è stata stimata in € 22.100.000 (voce A-1-a). La verifica delle entrate 
già conseguite a tale titolo nell’esercizio in corso fa ragionevolmente presumere che per il 2015 si 
ridurrà di circa € 100.000 l’obiettivo previsto nel secondo assestamento 2014. I dati acquisiti nel 
corso del presente esercizio hanno fatto si che si potessero stimare per il 2015 quasi le stesse entrate 
per contributi della seconda revisione del budget 2014 nonostante la tendenza alla contrazione del 
numero dei dipendenti dell’area sanitaria del pubblico impiego.    
 
 
Contributi da volontari 
 
I contributi da volontari prudenzialmente stimati in € 1.500.000 (voce A-1-b) presentano un 
decremento di € 70.000 rispetto a quelli indicati nel 2° assestamento del Budget 2014 (€ 1.570.000).  
 
 
Altri proventi  
 
La voce è costituita da proventi per complessivi € 1.942.441, che sono esposti alla voce A-5 del 
Budget economico 2015 di cui € 271.472 afferenti alla gestione immobiliare (voce A-5-a) ed € 
1.670.969 (voce A-5-b) a proventi di diversa natura.   
Questi ultimi sono composti da entrate da sponsorizzazioni per € 7.000, da rimborsi per consumi 
corrisposti dalla ditta che fornisce i distributori automatici per € 10.000, da recuperi sulle rette per € 
1.565.799, da recuperi dal personale per € 1.500 per spese di vitto e alloggio, da quote di 
partecipazione alla spesa per € 71.000, da altre entrate relative ai teatri ed altre strutture dell’Ente 
per € 14.800 e da altri recuperi e rimborsi per € 870. 
 
 
Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 
 
Tali costi, esposti nel Budget economico 2015 alla voce B-6 per complessivi € 459.700, 
comprendono per € 430.000 acquisti di cibi e bevande e varie vitto per la mensa del Collegio Unico 
di Perugia, per € 10.800 acquisti di materiale informatico di rapido consumo e per € 18.900 acquisti 
di altro materiale, sempre di consumo, ma non informatico.    
 
 
Costi per Servizi  
 
I costi per servizi (voce B-7), a budget per € 23.991.129, sono rappresentati: 
A) dai costi per prestazioni istituzionali (voce B-7-a) per  € 19.800.475 il cui dettaglio viene 
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esposto a continuazione  

DESCRIZIONE VOCI
 BUDGET 2015 

(a)

SECONDA 

REVISIONE al 

BUDGET 2014 (b)

VARIAZIONE 

(a-b)

Acquisto altri beni e servizi ad ospiti assistiti 1.274 28.800 -27.526

Servizi ricreativi agli ospiti 37.400 33.200 4.200

Spese varie lezioni 24.500 25.000 -500

Spese varie per attività sportive 8.968 8.940 28

Acquisto giornali e riviste per ospiti 15.700 5.750 9.950

Acquisto cancelleria per ospiti 7.600 5.900 1.700

Spese di viaggio, nolo e trasporto ospiti 19.696 21.715 -2.019

Servizi per Centro formativo di Napoli 237.600 410.400 -172.800

Soggiorno estivo adolescenti 14.000 13.000 1.000

Spese varie Programma Start 40.000 41.800 -1.800

Assistenza medica e infermieristica 87.788 89.700 -1.912

Assistenza religiosa 686 700 -14

Tutoring 12.000 12.000 0

Spese varie per servizi agli ospiti 29.800 30.700 -900

Canoni radiotelevisivi 10.350 13.541 -3.191

Spese di pulizia 335.580 349.896 -14.316

Spese di portierato 15.000 28.707 -13.707

Contributi ordinari domiciliari 13.454.300 13.915.672 -461.372

Contributi ordinari domiciliari in età prescolare 200.500 195.733 4.767

Contributi ordinari a disabili non studenti 428.400 417.600 10.800

Contributi integrativi per condizioni econ. disagiate 550.000 533.500 16.500

Contributi integr. per condiz. econ. disagiate prescolare 30.000 36.500 -6.500

Rette e ospitalità in altri convitti 27.000 22.266 4.734

Contributi per corsi di studio all'estero 195.000 161.427 33.573

Contributi omnicomprensivi universitari ospiti strutture 2.231.000 1.951.352 279.648

Specializzazione post lauream domiciliari 500.000 500.000 0

Contributi una tantum orfani/figli contr. disabili CU PG 0 48.000 -48.000

Contributi per partecipazioni al Programma Start 15.000 13.000 2.000

Contributi straordinari vari 50.000 55.000 -5.000

Contributi iscritti in condizioni di fragilità e non autosuff. 500.000 500.000 0

Finanz. borse dottorati ricerca - CU e CF Perugia 60.000 30.000 30.000

Compensi, rimborsi, oneri tributari e contributivi D.G. 158.000 158.000 0

Acquisto indumenti e varie ad ospiti assistiti 24.400 24.000 400

Acquisto libri e spese varie biblioteca 2.250 2.300 -50

Nolo e lavaggio biancheria 26.683 32.749 -6.066

Progetto ERASMUS e form. studenti a livello internaz. 100.000 0 100.000

Interventi straordinari a sostegno delle disabilità 300.000 0 300.000

Ulteriori interventi assistenziali e Case Vacanza per contribuenti 50.000 0 50.000
TOTALE 19.800.475 19.716.848 83.627  

 
Nel budget 2015 viene confermato lo stanziamento di complessivi € 500.000 per gli interventi a 
favore dei sanitari in condizione di fragilità e di non autosufficienza e vengono previsti tre nuovi 
stanziamenti per un totale complessivo di € 450.000 di cui € 100.000 per il progetto ERASMUS e 
formazione studenti a livello internazionale, € 300.000 per interventi straordinari a sostegno delle 
disabilità ed € 50.000 per ulteriori interventi assistenziali e case vacanza per i contribuenti. 
 
C’è inoltre per la prima volta la previsione di un somma di € 60.000 per il finanziamento di borse di 
studio per un master di management di nuova istituzione presso l’Università degli Studi di Perugia, 
di respiro nazionale, che mira a servire da volano per l’incubatore (in corso di attivazione) di 
imprese che eserciteranno la loro attività in settori innovativi.  
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Se tali fondi non potessero in tutto o in parte essere impiegati per il master sopra citato, potranno 
essere altresì assegnati all’Università e/o all’Università per Stranieri di Perugia e/o ad altre 
università sul territorio nazionale per l’istituzione di borse per dottorati di ricerca in materie da 
scegliersi su suggerimento della Fondazione, in base ad apposite convenzioni da stipularsi che 
prevedano anche l’obbligo per il dottorando di effettuare parte dell’attività di studio presso il 
Collegio Unico ed il Centro Formativo di Perugia, ponendosi a disposizione degli ospiti di tali 
strutture per un numero di ore predefinito per fornire indicazioni sui percorsi universitari di 
riferimento, in modo da rafforzare in maniera significativa l’attività di indirizzo scientifico degli 
educatori e dei tutor che operano nelle sezioni universitarie del Collegio e nel Centro Formativo. 
 
Per quanto riguarda il costo stimato per i servizi relativi al Centro Formativo di Napoli, a budget per 
€ 237.600 (comprensivi di Iva al 10 per cento) nella sua determinazione si è tenuto conto del costo 
per gli otto mesi di vigenza relativi al 2015 del contratto per 40 posti relativo all’anno accademico 
in corso nonché del costo presunto per l’ultimo quadrimestre 2015 calcolato in proporzione alle 50 
presenze che è ragionevole attendersi per l’anno accademico 2015/16 sulla base degli ingressi fino 
ad ora verificatisi.   
 
B) dagli oneri relativi agli organi statutari (voce B-7-b) per € 783.857, di cui a continuazione si 
presenta il dettaglio: 
 

DESCRIZIONE VOCI BUDGET 2015 (a)
SECONDA 

REVISIONE al 
BUDGET 2014 (b)

VARIAZIONE (a-b)

Compensi Organi Amministrativi 265.000 265.000 0

Oneri previdenziali - Organi Amministrativi 56.000 56.000 0

Gettoni di presenza Organi Amministrativi 189.000 189.000 0

Vitto, alloggio e trasporto Organi Amministrativi 105.150 105.000 150

Compensi Organi di Controllo 64.408 64.408 0

Oneri previdenziali - Organi di Controllo 0 0 0

Gettoni di presenza Organi di Controllo 86.689 86.689 0

Vitto, alloggio e trasporto Organi di Controllo 17.610 17.610 0

Totale 783.857 783.707 150  
 
Tali oneri sono stati prudenzialmente mantenuti in linea con quelli della 2° revisione del budget 
2014; ciononostante saranno attentamente monitorati nel corso dell’esercizio 2015 per verificare la 
possibilità di ulteriori risparmi per quanto attiene alle spese variabili. 
 
C) dai costi per servizi diversi (voce B-7-c) per € 3.406.797 così’ suddivisi: 
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DESCRIZIONE VOCI
BUDGET 2015 

(a)

SECONDA 
REVISIONE al 
BUDGET 2014 

(b)

VARIAZIONE (a-
b)

Canoni assistenza fotocopiatrici 21.602 21.893 -291
Cancelleria 36.140 43.840 -7.700
Carburanti e vario materiale di consumo per auto 15.000 20.000 -5.000
Compensi ai collaboratori 32.700 32.700 0
Oneri previdenziali - collaboratori 6.100 6.100 0
Energia elettrica 466.050 496.865 -30.815
Acqua 84.000 121.700 -37.700
Telefonia fissa 128.467 131.500 -3.033
Telefonia mobile 20.000 21.000 -1.000
Fornitura gas e metano 483.000 560.780 -77.780
Consulenze legali e notarili 26.300 26.300 0
Consulenze amministrative 34.700 31.032 3.668
Consulenze varie 53.100 76.102 -23.002
Spese di rappresentanza 7.000 7.000 0
Spese di pubblicità e comunicazione 25.000 27.930 -2.930
Spese postali 6.464 47.350 -40.886
Premi di assicurazione 235.058 256.369 -21.311
Assistenza informatica 30.000 24.950 5.050
Spese di vigilanza 34.716 40.204 -5.488
Costi per realizzo entrate contributive 0 20.000 -20.000
Spese legali e notarili 70.700 30.000 40.700
Quote associative 30.000 40.000 -10.000
Controlli obbligatori su alimenti 9.500 8.881 619
Maggiorazione IVA 1% 0 36.000 -36.000
Costi di manutenzione e riparazione fabbricati 250.350 258.235 -7.885
Costi di manutenzione e riparazione fabbricati - imprevisti 0 30.000 -30.000
Costi di manutenzione e riparazione impianti e macchinari 293.650 302.974 -9.324
Costi di manutenzione e riparazione impianti e macchinari - imprevisti 0 57.914 -57.914
Costi di manutenzione e riparazione attrezzature 36.000 12.200 23.800
Costi di manutenzione e riparazione Mobili, Arredi e Macchine 40.000 23.000 17.000
Costi di manutenzione e riparazione automezzi 2.000 1.816 184
Costi di manutenzione e riparazione apparecchiature hardware 50.000 40.000 10.000
Costi di manutenzione e riparazione software 60.000 106.000 -46.000
Costi di manutenzione e riparazione altri beni 0 10.140 -10.140
Costi per manutenzioni in economia 20.650 24.700 -4.050
Manutenzione ordinaria terreni 20.000 90.000 -70.000
Manutenzione parchi e giardini 40.550 54.104 -13.554
Imposte municipali 230.000 231.114 -1.114
TARSU TIA e consorzi 458.000 445.236 12.764
Canoni software 50.000 0 50.000

Totale 3.406.797 3.815.929 -409.132  
 
      
Il budget 2015 della manutenzione immobiliare 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. Come dettagliato, i costi e gli investimenti previsti per il 
2015 corrispondono complessivamente all’1,48 per cento del complessivo valore di mercato stimato 
(novembre 2009) dei fabbricati, quindi all’interno del limite del 2% previsto dalla norma (v. art 2 
commi 618/623 della L.244/2007 e s.m.i.). 
In particolare le previsioni di spesa relativa alle manutenzioni immobiliari e degli impianti delle 
strutture dell’Ente sono state ridotte del 5% rispetto al consuntivo 2013 per tenere conto dei 
maggiori costi del tributo richiesto dallo Stato in relazione alla spending review. 
 
 
Costi per godimento di beni e servizi 
 
I costi per il godimento di beni e servizi (voce B-8), a budget per €  43.600, è costituita dai canoni 
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di locazione delle strutture che ospitano il servizio sociale di Roma e Bari. 
Nel 2015 il servizio sociale di Napoli sarà ospitato nei locali del centro formativo. 
 
 
Costo del lavoro 
 
I costi per il personale previsti a budget alla voce B-9 per € 12.308.425 sono composti per € 
8.833.576 dai costi per stipendi (B-9-a), per € 3.388.449 dai relativi oneri previdenziali (B-9-b), per 
€ 20.000 dall’accantonamento per il T.F.R. rimasto in capo all’Ente (B-9-c) e per € 66.400 per oneri 
relativi alla formazione del personale dipendente (B-9-d).    
 
Dovendosi predisporre un budget a “legislazione vigente”, nella predisposizione del budget 2015 la 
Fondazione ha tenuto conto del venir meno, al 31.12.2014, del blocco stipendiale previsto dal 
decreto legge n. 78 del 31 maggio 2010 recante "Misure urgenti in materia di stabilizzazione 
finanziaria e di competitività economica", convertito in legge n. 122 del 30 luglio 2010 e dal D.P.R. 
4 settembre 2013, n. 122, anche se – secondo fonti governative – il blocco dovrebbe essere 
confermato anche per il 2015. 
La cessazione del blocco dei trattamenti economici dovrebbe dispiegare effetti sia con riferimento 
ai rinnovi contrattuali sia ai sistemi di progressioni automatiche delle retribuzioni; relativamente 
alla prima componente vi è da rilevare che il CCNL degli Enti aderenti all’AdEPP ha durata sino al 
31.12.2015 quindi l’eventuale sblocco non dovrebbe comportare effetti sui costi del prossimo 
esercizio. Ben diverso lo scenario per quanto riguarda le progressioni economiche, in questo caso 
infatti venendo meno, a tutti gli effetti, il divieto di incremento dei trattamenti economici dei 
dipendenti rispetto a quelli goduti al 31.12.2010 (art. 9 del D.L. 78/2010), si produrrebbero due 
distinte e concomitanti conseguenze. 
Da un lato infatti verrebbero ad essere esigibili i valori derivanti dalle progressioni di 
inquadramento nelle Aree contrattuali che sono state disposte nel corso degli anni di blocco senza 
effetti economici; in tal caso e senza dar luogo a corresponsione di arretrati, l’effetto economico 
riguarderebbe n. 120  dipendenti per un controvalore di circa € 130.000. 
Accanto a questo primo incremento dei costi vi sarebbe poi quello derivante dalle Intese del 2012 
che a fronte delle riduzioni sul PAR per gli anni 2013-2014 prevedevano una maggiorazione del 
valore disponibile per tale voce contrattuale a decorrere dal 2015; la permanenza del blocco avrebbe 
impedito tale riconoscimento per il contrasto con la citata previsione del D.L. 98/2010 ed è quindi 
evidente che la cessazione del blocco porta con se anche tale aumento stimabile in circa € 342.000. 
Il combinato effetto dei due incrementi di cui sopra si riverbera anche sulla voce della previdenza 
complementare che si dovrebbe incrementare di circa € 5.200 e sugli oneri previdenziali e 
contributivi per ulteriori € 163.000 all’incirca. 
Nella predisposizione del presente budget non si ritiene di prendere in considerazione le possibili 
riduzioni dei costi derivanti dalla programmata contrazione delle unità di personale per effetto del 
processo di esodo in fieri; tali valori infatti, sebbene puntualmente quantificabili, sono sub judice 
per l'ancora non completa attuazione del relativo Piano ed appare quindi imprudente inserirli 
nell'attuale fase di programmazione. 
 
Il costo di competenza dell’esercizio 2015 in relazione al T.F.R. viene stimato in € 20.000 e 
rappresenta la rivalutazione delle somme accantonate fino al 31/12/2006 a favore dei dipendenti 
della Fondazione ai sensi della L. 297/1982 e rimaste nella disponibilità dell’Ente. 
 
La previsione del personale in forza al 31 dicembre 2015 è pari a 228 unità, di cui 3 dirigenti (uno 
dei quali a tempo determinato) e 7 quadri, distribuiti come segue: 
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DETTAGLIO VOCI DIPENDENTI

Amministrazione Centrale 77

Servizio Sociale 10

Collegio Unico 97

Centro Formativo pg 17

Centri Formativi 27

Totale 228  
 
 
Ammortamenti e svalutazioni 
Gli ammortamenti previsti per il 2015 sono esposti nel Budget economico per complessivi € 
2.549.000 (voce B-10) di cui € 32.000 relativi alle immobilizzazioni immateriali (voce B-10-a) ed € 
2.517.000 a quelle materiali (voce B-10-b) 
Gli ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali (€ 32.000) sono relativi a licenze software a 
durata pluriennale (triennale o illimitata) e vengono effettuati sulla base della loro vita utile (3 anni). 
Quelli relativi alle immobilizzazioni materiali (€ 2.517.000) sono cosi composti: 
 

DESCRIZIONE VOCI BUDGET 2015 (a)
SECONDA 

REVISIONE al 
BUDGET 2015 (b)

VARIAZIONE (a-
b)

Ammortamento fabbricati 1.960.000 1.950.000 10.000
Ammortamento impianti e macchinari 40.000 40.000 0
Ammortamento attrezzature 40.000 55.000 -15.000
Ammortamento mobili, arredi e macchine ufficio 374.000 300.000 74.000
Ammortamento automezzi 3.000 1.500 1.500
Ammortamento apparecchiature hardware 70.000 65.000 5.000
Ammortamento altri beni 30.000 120.000 -90.000

Totale 2.517.000 2.531.500 -14.500  
 
 
 
Oneri diversi di gestione 
 
Gli oneri diversi di gestione sono complessivamente stimati in € 602.750 (voce B-14) e sono così 
composti:   
 

DESCRIZIONE VOCI
BUDGET 2015 

(a)

SECONDA 
REVISIONE al 

BUDGET 2014 (b)
VARIAZIONE (a-b)

Spese condominiali 159.500 163.849 -4.349
Abbonamenti quotidiani e riviste 13.650 13.000 650
Altri oneri di gestione 54.260 80.974 -26.714
Altre imposte, tasse e tributi 341.240 295.294 45.946
Oneri bancari 34.100 28.400 5.700

Totale 602.750 581.517 21.233  
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Proventi ed oneri finanziari 
 
I proventi finanziari  sono indicati a Budget economico alla voce C-16 per complessivi € 
10.936.505 e sono composti per € 10.395.505 da proventi da titoli iscritti nelle immobilizzazioni 
finanziarie che non costituiscono partecipazioni (voce C-16-a), interamente composti da interessi 
lordi su impieghi mobiliari, e per € 541.000 da proventi diversi (voce C-16-b) rappresentati 
interamente dagli interessi attivi lordi di cui si stima la maturazione sui fondi liquidi giacenti sui 
conti correnti e postali. 
 
Gli interessi ed altri oneri finanziari sono indicati in € 1.303.094 alla voce C-17 e sono costituiti 
interamente da imposte su impieghi mobiliari (voce C 17-a).  
 
 
 
Proventi ed oneri straordinari  
 
I proventi straordinari  sono indicati in  € 7.424.317 alla voce E-20 del Budget economico 2015 e 
sono costituiti da altri proventi straordinari (voce E-20-b) rappresentati per € 500.000 dai rimborsi 
stimati per il 2015 delle obbligazioni Lehmann Brothers e per € 6.924.317 da plusvalenze da 
alienazione di beni immobili. 
Queste ultime sono le plusvalenze che la Fondazione si attende di ottenere nel corso del prossimo 
anno grazie al dispiegarsi degli effetti dell’accordo di intermediazione immobiliare con l’IPI, in 
corso di formalizzazione nel presente mese di ottobre. 
Nel caso in cui, a causa della congiuntura poco favorevole del mercato immobiliare, non fosse 
possibile conseguire tali plusvalenze, il pareggio di bilancio sarebbe comunque agevolmente 
ottenibile attraverso il realizzo di parte delle plusvalenze latenti sugli impieghi mobiliari che, al 
momento della predisposizione del presente documento, sono valutabili in oltre 28.000.000 di euro. 
In ogni caso, tenuto conto della aleatorietà di tali ricavi, l’Ente subordinerà la propria capacità di 
spesa al realizzo delle plusvalenze previste dal Budget provvedendo ad un loro attento 
monitoraggio. 
 
 
Imposte sul reddito di esercizio 
 
Sono indicate a budget per complessivi € 1.082.179 alla voce E-22 e sono relative ad imposte 
correnti per IRES (€ 95.000) ed IRAP (€ 987.179), mentre non sono previste a budget imposte 
differite e/o anticipate. 
 
L’IRES è stata determinata applicando l'aliquota corrente del 27,5% ed è riferibile ai redditi del 
patrimonio immobiliare mentre l'IRAP è stata calcolata rispetto all'aliquota base del 3,50% con le 
maggiorazioni di aliquota previste per le regioni in cui la Fondazione Onaosi opera. Tale imposta è 
essenzialmente riferibile al costo del lavoro e nella determinazione del suo ammontare si è tenuto 
conto della legislazione attualmente vigente. 

 
 

BUDGET PATRIMONIALE 
 

Nella tabella che segue viene sinteticamente rappresentato, per macro voci, il budget patrimoniale 
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previsto al 31 dicembre 2015: 
 
 

DESCRIZIONE 
Saldi previsti al           

31 dicembre 2015 
    
Attività immobilizzate   

Finanziarie 257.000.000 
Tecniche 79.500.000 

Attività correnti   
Finanziarie 0 

Disponibilità liquide 15.800.000 
Altre attività 14.700.000 

Totale attività 367.000.000  
Patrimonio netto   

Riserve 355.467.000 
Avanzo corrente 1.333.000 

Fondi vari   
TFR 560.000 
Altri 4.050.000 

Passività correnti   
Fornitori 1.230.000 

Altre passività 4.360.000 
    

Totale passività e patrimonio netto  367.000.000 
 
 

BUDGET FINANZIARIO 
 
Il budget finanziario è esposto nell’allegato 2. 
 
Dall’analisi del budget finanziario emerge che gli incassi sono principalmente concentrati nei mesi 
di gennaio e luglio, mesi che corrispondono allo scadere dei versamenti dei contribuenti obbligatori. 
 
Le giacenze bancarie si attestano intorno ai 20 milioni di euro per i primi 4 mesi dell’anno per poi 
scendere in maggio-giugno in concomitanza dei pagamenti delle prestazioni assistenziali previste 
per maggio, del pagamento delle imposte e del PAR (Premio Aziendale di Risultato) previsti per 
giugno, per poi risalire in luglio ed agosto (II rata contribuenti obbligatori più flussi cedolari) e 
ridiscendere poi fino 11,5 milioni in dicembre per gli stessi sostanziali motivi (pagamenti 
prestazioni tasse tredicesima). 
La notevole liquidità prevista dal budget finanziario è giustificata dalla buona remunerazione in 
termini reali della giacenza sul c/c della Fondazione che rende altresì possibile cogliere le 
opportunità che dovessero presentarsi sul mercato dei titoli. 
 
I flussi di uscita relativi ai disinvestimenti del patrimonio immobiliare previsti dal piano degli 
investimenti verranno nel corso dell’esercizio 2015 temporaneamente investiti in titoli 
obbligazionari sicuri in attesa di un loro reinvestimento per l’adeguamento del patrimonio 
immobiliare ad uso istituzionale della Fondazione teso al rinnovamento ed al potenziamento della 
proposta formativa che l’Ente intende porre in essere. 
 
Gli investimenti mobiliari sono stati ripartiti in base alle scadenze naturali dei titoli e mensilizzando 
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in dodicesimi quanto scaturirà dalle vendite immobiliari previste nel piano triennale e pertanto 
hanno piena copertura finanziaria. 
 
La consistenza bancaria a fine 2015 è prevista in circa 11,5 milioni di euro in flessione rispetto alla 
consistenza iniziale per circa 4,4 milioni di euro. 
 
 

BUDGET DEGLI INVESTIMENTI 
 

Il budget degli investimenti è esposto nell’allegato 3. Si presentano a continuazione i commenti agli 
investimenti ed ai disinvestimenti più significativi ivi previsti.  
    
Investimenti finanziari. 
 
Gli incrementi previsti per gli investimenti finanziari sono imputabili essenzialmente alla prevista 
dismissione di immobili non utilizzati nella attività istituzionale dell’Ente prevista dal piano 
triennale degli investimenti.    
 
Investimenti immobiliari 
 
Il piano di dismissioni degli immobili non strumentali prevede cessioni per oltre € 15.000.000 per le 
quali l’Ente intende procedere solo in caso di condizioni di mercato sufficientemente favorevoli. E’ 
convinzione degli Organi di Governo della Fondazione che le vendite anche se programmate 
potranno essere effettuate solo a prezzi congrui. Se nel corso dell’esercizio 2015 si verificasse 
l’impossibilità di procedere alle cessioni previste dal piano degli investimenti e inserite a Budget si 
procederà ad una variazione di quest’ultimo alla prima occasione utile prevista dal regolamento di 
contabilità dell’Ente.      
 
 
Altri investimenti tecnici 
 
Di seguito vengono dettagliati gli altri investimenti tecnici previsti a budget.  
 
Licenze software 
 
Gli investimenti in immobilizzazioni immateriali ammontano ad € 100.000 e sono relativi a licenze 
d'uso di durata pluriennale (triennale o illimitata), da ammortizzare prudenzialmente in 3 esercizi.  
 
Migliorie su fabbricati 
 
Sono stati previsti a budget interventi di adattamento e riqualificazione del patrimonio immobiliare 
della Fondazione per complessivi € 1.035.000.  
 
Rinnovo di impianti nelle strutture di accoglienza 
 
Sono stati previsti € 400.000 circa per il rinnovo degli impianti esistenti e per il loro adeguamento 
alle norme di legge. 
 
Mobili, arredi e macchine d'ufficio 
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Si tratta di investimenti di modesta entità previsti nell’ambito dei limiti posti dalla normativa in 
essere sul contenimento della spesa. 
 
Apparecchiature elettroniche 
 
Gli investimenti in apparecchiature elettroniche ammontano ad € 130.000 e riguardano il 
potenziamento dei server istituzionali. 
 
Tali investimenti sono ammortizzati in 3 anni, per tenere conto della loro obsolescenza tecnica e 
tale aliquota è ridotta della metà nel primo esercizio di entrata in funzione del bene.    

 
Perugia, 18 ottobre 2014 

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 
       F.to Serafino Zucchelli  


