Costi organi collegiali
Le indennità
Le indennità di carica e i gettoni di presenza sono stati stabiliti dal Consiglio nazionale nel 2005
Nel 2011 è stata deliberata una riduzione del 10%
2010

2011

2012

(-10%)

Presidente

€ 117.000

€ 117.000

€ 105.300

Vice Presidente
vicario

€ 78.000

€ 78.000

€ 70.200

Vice Presidente

€ 63.000

€ 63.000

€ 56.700

Consigliere
d’amministrazione

€ 31.200

€ 31.200

€ 28.080

Presidente Collegio
Sindacale

€ 39.000

€ 39.000

€ 35.100

Componente collegio
€ 31.200
sindacale

€ 31.200

€ 28.080

Presidente supplente
€ 10.800
collegio sindacale

€ 10.800

€ 9.720

Componenti supplenti
€ 8.400
collegio sindacale

€ 8.400

€ 7.560

Gettone di presenza
(Comitati consultivi,
Consiglio nazionale,
Consiglieri di
amministrazione,
Presidente e Vice
€ 600
Presidenti,
Componenti Collegio
sindacale) [massimo
un gettone al giorno
anche in caso di più
sedute]

€ 600

€ 540

Nel 2005 il Consiglio nazionale ha anche fissato in € 450 l’indennità di trasferta spettante a tutti
componenti degli organi collegiali e consultivi. Si applica la riduzione di un terzo in caso di rimborso a pié di
lista di pasti o pernottamento; la riduzione sale alla metà in caso di rimborso a pié di lista sia di pasti sia del
pernottamento. L’ammontare dell’indennità è stato confermato nel 2007 (leggi delibera)

Il lavoro degli organi
Negli ultimi anni gli organi collegiali dell’Enpam si sono riuniti molto più frequentemente per dare il via alle
riforme della governance del patrimonio e della previdenza.
NUMERO SEDUTE
ORGANO

NUMERO COMPONENTI
2010

2011

2012

Comitati consultivi

84*

10

16

14

Consiglio nazionale

106

3

2

5

Commissioni

variabile

22

19

37

Consiglio di amministrazione 24 (26 fino al luglio 2010)

14

19

20

Comitato esecutivo

8

9

11

11

Collegio sindacale

5 effettivi + 3 supplenti

30

35

38

*I Comitati consultivi sono quattro: Medicina generale (24 membri), Specialistica ambulatoriale (21
membri), Libera professione (21 membri), Specialistica

La spesa in dettaglio
INDENNITÀ DI CARICA, GETTONI, TRASFERTE E/O RIMBORSI SPESE DI VIAGGIO
(GLI IMPORTI COMPRENDONO IRPEF, CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E IVA 21%)
2010

2011

2012

SEDUTE SPESA

SEDUTE SPESA

SEDUTE

PRESIDENTE E VICEPRESIDENTI*

€ 594.123,71

€ 775.782,09

**

SPESA

CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE

48

1.606.799,46 51

1.680.666,02 73

**

COMPONENTI COLLEGIO SINDACALE

30

€ 720.704,51 35

€ 825.148,41 38

**

COMPONENTI COMITATI CONSULTIVI

10

€ 379.174,06 16

€ 475.399,88 14

**

CONSIGLIERI NAZIONALI

3

€ 360.286,61 2

€ 396.443,66

**

Oneri previdenziali non ricompresi nelle voci
precedenti***

€ 179.719,71

€ 52.944,12

**

Assicurazione RC e infortuni

€ 119.812,50

€ 119.626,48

**

TOTALE

3.960.620,56

4.326.010,66

€ 5.695.000

5

(stima)
TOTALE al netto dell’Iva sulle voce di compenso

€3.925.613,13

€3.865.052,80

**

LE VARIAZIONI SPIEGATE
L’aumento del totale 2011 rispetto al totale 2010 è dovuto all’applicazione dell’IVA (prima non dovuta). Al
netto dell’IVA, infatti, la spesa del 2011 è stata inferiore a quella dell’anno precedente. L’ulteriore
incremento stimato per il 2012 è invece dovuto al maggior numero di riunioni convocate per l’approvazione
della riforma previdenziale.
NOTE
* Sono compresi i gettoni di presenza (massimo un gettone al giorno anche in caso di più sedute) in
occasione di Consiglio di amministrazione, commissioni, Comitato esecutivo, Comitati consultivi, Consigli
nazionali. Sono inoltre comprese le spese di permanenza a Roma e per le trasferte in occasione delle
assemblee con gli iscritti presso gli Ordini provinciali dei medici, i congressi sindacali etc. (massimo un
gettone al giorno anche in caso di più sedute)
** Il dettaglio sarà disponibile appena verrà chiusa la contabilità del 2012.
*** Gestione separata Inps. Da gennaio 2011 questo tipo di ritenute previdenziali viene applicata solo ai
consiglieri e componenti del Collegio sindacale non iscritti ad altre Casse previdenziali. Per tutti gli altri gli
oneri previdenziali sono inclusi nei compensi.

Il confronto con le altre casse previdenziali private
In rapporto al patrimonio gestito, l’Enpam è uno degli enti previdenziali privati che spende meno per gli
organi di amministrazione e controllo. Anche il costo pro-capite per iscritto è fra i più bassi in Italia.
Costo in rapporto al patrimonio
Costo in % sul
Patrimonio
patrimonio

Costo organi (2011)

Enpapi – Infermieri liberi
professionisti

0,39%

€ 342.912.707,00

€ 1.344.351

Enpav – veterinari

0,37%

€ 212.546.684,00

€ 783.785

Epap – agronomi e forestali,
0,30%
chimici, attuari e geologi

€ 528.015.077,00

€ 1.568.112

Enpacl – consulenti del
lavoro

€ 499.842.354,00

€ 1.358.923

0,27%

Cipag – geometri

0,25%

€ 1.713.412.101,00

€ 4.276.896

Enpab – biologi

0,25%

€ 312.139.304,00

€ 776.736

Eppi – periti Industriali

0,24%

€ 693.471.252,00

€ 1.694.000

Enpap – psicologi

0,22%

€ 596.676.628,00

€ 1.313.118

Cnpr – ragionieri

0,12%

€ 1.354.002.417,00

€ 1.648.000

Inpgi1 – giornalisti

0,10%

1.516.706.907,00

€ 1.572.167

Inarcassa – Ingegneri e
architetti

0,08%

€ 4.922.936.893,00

€ 4.046.000

Cassa notariato – notai

0,08%

€ 1.520.900.528,00

€ 1.280.465

Cassa forense – avvocati

0,06%

€ 5.276.561.593,00

€ 3.003.761

Cnpadc – dottori
commercialisti

0,06%

€ 4.379.433.290,00

€ 2.461.625

Enpaia1 – agricoltura

0,05%

€ 1.430.897.249,00

€ 716.259

Enpam – medici e
odontoiatri

0,04%

€ 11.896.285.008,00

€ 4.326.010

Enasarco – agenti di
commercio

0,02%

€

6.215.829.326,00€ 1.334.272

Enpaf- farmacisti

0,02%

€

1.373.277.378,63€ 266.573

Costo in rapporto agli iscritti
Costo per
iscritto

Numero iscritti (attivi +
pensionati)

Costo organi (2011)

Cassa notariato – notai

€ 177,45

7.216

€ 1.280.465

Eppi – periti Industriali

€ 107,43

15.768

€ 1.694.000

Epap – agronomi e forestali,
€ 79,18
chimici, attuari e geologi

19.805

€ 1.568.112

Enpapi – Infermieri liberi
professionisti

€ 54,18

24.811

€ 1.344.351

Inpgi1 – giornalisti

€ 62,47

25.166

€ 1.572.167

Enpab – biologi

€ 66,91

11.608

€ 776.736

Cnpr – ragionieri

€ 47,69

34.554

€ 1.648.000

Enpacl – consulenti del
lavoro

€ 42,11

32.270

€ 1.358.923

Cnpadc – dottori
commercialisti

€ 41,30

59.597

€ 2.461.625

Cipag – geometri

€ 37,50

114.051

€ 4.276.896

Enpap – psicologi

€ 32,71

40.144

€ 1.313.118

Enpav – veterinari

€ 23,90

32.800

€ 783.785

Inarcassa – Ingegneri e
architetti

€ 23,82

169.867

€ 4.046.000

Enpaia1 – agricoltura

€ 15,83

45.235

€ 716.259

Cassa forense – avvocati

€ 17,08

175.872

€ 3.003.761

Enpam – medici e
odontoiatri

€ 9,78

442.345

€ 4.326.010

Enasarco – agenti di
commercio

€ 3,59

371.948

€ 1.334.272

Enpaf- farmacisti

€ 2,46

108.348

€ 266.573

I sistemi previdenziali di Enasarco ed Enpaf hanno delle particolarità che rendono la loro gestione
meno complessa rispetto ai fondi dell’Enpam. L’Enasarco eroga infatti prestazioni complementari
rispetto a quelle dell’Inps; l’Enpaf ha un sistema a contribuzione forfettaria uguale per tutti e a
prestazione definita (legata solo agli anni ed alla tipologia di versamento).

