
 

 

RILEVAZIONE DEI BILANCI CONSUNTIVI Istat SIP.EP1

DEGLI ENTI PREVIDENZIALI

ENTE ANNO 2003
REGIONE N. ISCRITTI

PROVINCIA N. DIPEN.TI

INDIRIZZO TELEFONO

SEZIONE I PARTE CORRENTE SEZIONE I PARTE CORRENTE 
Pagamenti Riscossioni

(comp.+resid.) (comp.+resid.)

1. Spese per gli organi dell'Ente 10. Entrate contributive -                       -                       
2. Spese per il personale dipendente in servizio o in 10.1 Per la previdenza -                       -                       

 quiescenza (riportare il dettaglio nella sez. 1-bis) ___ 10.1.1 A carico dei datori di lavoro

3. Acquisto di beni e servizi -                     -                       ___ 10.1.2 A carico dei lavoratori -                       -                       

3.1 Premi di assicurazione ___ ___a) Dipendenti

3.2 Fitti (reali e figurativi) ___ ___b) Indipen. e/o autonomi, prof.

3.3 Altri acquisti di  beni e servizi 10.2 Per malattia -                       -                       

4. Spese per prestazioni istituzionali -                     -                       ___ 10.2.1 A carico dei datori di lavoro

4.1 Pensioni di  invalidità, vecchiaia e superstiti ___ 10.2.2 A carico dei lavoratori -                       -                       

4.2 Assegni sociali ad ultra 65 enni ___ ____a) Dipendenti

4.3 Pensioni e indennità a invalidi civili, non vedenti e non udenti ___ ____b) Indipen. e/o autonomi

4.4 Rendite per infortuni o assegni vitalizi 10.3. Contributi ex GESCAL

4.5 Indennità temporanea assoluta per infortunio e malattie prof. 10.4 Quote di partecipazione degli iscritti 

4.6 Indennità e assegni per malattia generica all'onere di  specifiche gestioni

4.7 Indennità per malattia speciale (T.B.C.) 11. Entrate da trasferimenti correnti -                       -                       
4.8 Assegni al nucleo familiare 11.1 A carico del bilancio dello Stato -                       -                       

4.9 Ass. fam. vecchio tipo e assegni ai nuclei con almeno tre minori ___ 11.1.1 - Per sgravi e fiscalizzazione di: -                       -                       

4.10 Indennità o assegni per maternità e permessi allattamento ___ ____a) Contributi previdenziali

4.11 Prepensionamenti (L.223/91) ___ ____b) Contributi di malattia

4.12 Assegni di disoccupazione (ordinaria, speciale, requisiti ridotti) ___ 11.1.2 - Per erog. prest. econ.-sanitarie

4.13 Ass. di integrazione guadagni (agricola, ordinaria e straordinaria)          (indenn.giorn. malatt. maternità)

4.14 Indennità di mobilità ___ 11.1.3 - Altri (da specificare nelle annotazioni)

4.15 Assegni di incollocabilità 11.2 A carico Amm. Reg., Prov. e Com.

4.16 Liquidazioni in capitale di rendite per infortuni 11.3 A carico Enti Pubblici o Nazionali

4.17 Liquid. in capitale di conti individuali, restituz. versam. contrib. 11.4 A carico di altri Enti di Prev. (specif. Nelle annot.)

4.18 Liquidazioni per fine rapporto di lavoro e  premi anzianità 12. Altre entrate -                       -                       

4.19 Assegni  di morte, annualità vedove, orfani 12.1 Proventi per la vendita di beni e servizi

4.20 Sussidi per nascita di figli 12.2 Redditi e proventi patrimoniali -                       -                       

4.21 Assegni per disagiate condizioni economiche ___ 12.2.1  Affitto di immobili 

4.22 Assegni ai colpiti da terremoti, rimpatr. Libia, indennità ex FF.AA. ___ 12.2.2  Plusv. su valori mobiliari e gestione titoli

4.23 Indennità per richiamo alle armi dei dipendenti privati ___ 12.2.3  Interessi attivi  ed altri proventi finanziari

4.24 Borse e assegni di studio 12.3 Poste correttive e comp. delle spese correnti -                       -                       

4.25 Sussidi e indennità varie ___ 12.3.1  Recupero di spese per il personale

4.26 Rimborso spese viaggio assistiti ___ 12.3.2  Recupero spese acquisto beni e servizi

4.27 Cure balneotermali ___ 12.3.3  Rec. di spese per prestazioni  indeb. erogate

4.28 Assegni per concorso in spese sanitarie ___ 12.3.4  Recupero di oneri tributari 

4.29 Assistenza morale e interventi per la vita sociale ___ 12.3.5  Altre p. c. (specificare nelle annotazioni)

4.30 Assistenza in colonia, convitti e minori a gestione dir. o in conv. 12.4 Entrate non classificabili in altre voci -                       -                       

4.31 Assistenza in case di riposo per anziani sia in gest. dir. o in conv. 12.4.1  Sanzioni, multe, ammende 

4.32 Altra assistenza in natura 12.4.2  Interessi di mora

5. Trasferimenti passivi -                     -                       12.4.3 Onorari di Avv. e Proc. quota pert. ruolo legale

5.1 Contributi ad altri Enti di previdenza (specificare nelle annot.) 12.4.4 Altre entrate (specificare nelle annotazioni)

5.2 Contributi ad Enti ed associazioni varie TOTALE ENTRATE CORRENTI -                       -                       
5.3 Contributi allo Stato: -                     -                       
___ 5.3.1 Al Fondo Sanitario Nazionale -                     -                       

___ ____a) Per contr. sociali di malattia

___ ____b) Avanzo gestione T.B.C.
___ ____c) Altro da T.B.C.

___ ____d) Altri (specificare) impegni pagamenti

___ 5.3.2 Per fondo mobilità, rotaz. etc. A) -                   -                   
___ 5.3.3 Per GESCAL a.1 

___ 5.3.4 Per altri motivi a.2

5.4 Fondo interventi assistenziali ex art.59 D.P.R. 509/79 a.3 Integrazioni a carico dell'Ente per fondo del personale

5.5 Equo indennizzo al personale a.4 Ind. e rimb. spese per trasporto, missione, trasferimenti 

5.6 Altro  (specificare nelle annotazioni) a.5

6. Oneri finanziari -                     -                       a.6 Beni e servizi di cons. destinati ad integrare le retribuzioni dei dip.

6.1 Interessi passivi a.7 Assegni familiari

6.2 Spese e commissioni bancarie B) Oneri per il personale in quiescenza -                   -                   
7. Oneri tributari b.1 Oneri per trattamenti pensionistici integrativi 

8. Poste correttive e compensative di entrate correnti -                     -                       b.2 Indennità integrativa speciale al personale in quiescenza

8.1 Per sgravi e fiscalizzazione di: -                     -                       b.3

___ ____a) Contributi previdenziali b.4

___ ____b) Contributi di malattia TOTALE (A + B) -                   -                   
8.2 Per rimborso di: -                     -                       ANNOTAZIONI voci di parte corrente:

___ ____a) Contributi sociali
___ ____b) Contributi diversi

8.3 Altre poste correttive (specificare)

9. 

TOTALE SPESE CORRENTI -                     -                       

Salari e stipendi e compensi vari al lordo trattenute 

Assegni familiari

Liquidazioni in conto capitale

Spese per la formazione del personale

Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente

Spese per il personale dipendente (al netto 
dell'indennità di buonuscita al personale cessato dal 
servizio riportata alla Sez. II - voce 16)

AccertamentiEntrateSpese Impegni

Spese non classificabili in altre voci 

SEZIONE I BIS - ANALISI DELLE SPESE E FONDI PER IL PERSONALE 

Oneri per il personale in attività di servizio

Migliaia euro 

(specificare nelle annotazioni)

Codice

 

EP1_FRONTE 



 

 

SEZIONE II - CONTO CAPITALE SEZIONE II - CONTO CAPITALE 

Spese Pagamenti Entrate Riscossioni

(comp.+resid.) (comp.+resid.)

13. Acquisto di beni ad uso durev. e opere immobiliari -                     -                       19. Alienazione di beni patrimoniali -                       -                       
13.1 Acquisto di immobili -                     -                       19.1 Alienazione di immobili -                       -                       

___ 13.1.1  Destinati al reddito ___ 19.1.1  Destinati al reddito 

___ 13.1.2  Destinati ad uso strumentale ___ 19.1.2  Destinati ad uso strumentale 

13.2 Costruzione, ripristino, trasformazione di immobili -                     -                       19.2 Alienazione di immobilizzazioni tecniche -                       -                       

___ 13.2.1  Destinati al reddito ___ 19.2.1  Destinate al reddito 

___ 13.2.2  Destinati ad uso strumentale ___ 19.2.2  Destinate ad uso strumentale 

13.3 Manutenzione straordinaria di immobili 19.3 Realizzo di valori mobiliari (vedi mod. SIP.EP.2)

14. Aquisizione di immobilizzazioni tecniche -                     -                       20. Riscossione di crediti -                       -                       

14.1 Mobili, macchine, arredi, strumenti informatici, impianti vari -                     -                       20.1 Prelevamenti di depositi bancari d'investimento

___ 14.1.1  Destinati al reddito 20.2 Risc. di prestiti e anticipazioni di breve termine

___ 14.1.2  Destinati ad uso strumentale 20.3 Riscossione di mutui a medio lungo termine

14.2 Manutenzione straordinaria di mobili, macchine, strumenti 20.4 Ritiri di depositi cauzionali presso terzi
informatici e impianti vari 20.5 Prelevamenti dalla Tesoreria centrale dello Stato

15. Partecipazione e acquisto di valori mobiliari 20.6 Altre riscossioni di cr. (specificare nelle annotazioni)

(per analisi vedi modello SIP.EP.2) 21. Entrate da traferimenti in conto capitale -                       -                       

16. Concessioni di crediti ed anticipazioni -                     -                       21.1 Trasferimenti dallo Stato

16.1 Versamenti in depositi bancari d'investimento 21.2 Trasf. da Enti pubblici nazionali e territoriali

16.2 Concessione di mutui a medio lungo termine 21.3 Trasferimenti da Fondazioni o da privati 

16.3 Concessione di prestiti ed anticipazioni di breve termine 22. Accensione di prestiti -                       -                       

16.4 Depositi cauzionali presso terzi 22.1 Assunzione di mutui

16.5 Versamenti alla  tesoreria centrale dello Stato 22.2 Assunzione di altri debiti finanziari -                       -                       

16.6 Altro (specificare nelle annotazioni) 22.2.1  Anticipazioni della Tes. Cent. dello Stato

17. Indennità di fine rap. al pers. cessato dal servizio 22.2.2. Depositi di terzi a garanzia

18. Estinzione di mutui e anticipazioni -                     -                       22.2.2. Assunzione di debiti diversi
18.1 Rimborsi di mutui 22.3 Emissione di obbligazioni

18.2 Rimborsi di anticipazioni passive (tesoreria centrale dello Stato) TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE -                       -                       
18.3 Rimborsi di obbligazioni

18.4 Restituzione alle gestioni autonome di anticipazioni

18.5 Estinzione di debiti diversi 

TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE -                     -                       
SEZIONE III - PARTITE DI GIRO SEZIONE III - PARTITE DI GIRO 

Spese Pagamenti Entrate Riscossioni

(comp.+resid.) (comp.+resid.)

23. Versamento di ritenute erariali 29. Ritenute erariali
24. Versamento di ritenute previdenziali e assistenziali 30. Ritenute previdenziali e assistenziali
25. Versamento di trattenute ed introiti per conto terzi 31. Trattenute ed introiti per conto terzi
26. Somme pagate per conto terzi 32. Recupero di somme pagate per conto terzi
27. Anticipazioni al personale 33. Recupero di somme anticipate al pers.
28, Partite in sospeso di uscita 34. Partite in sospeso di entrata
TOTALE PARTITE DI GIRO -                     -                       TOTALE PARTITE DI GIRO -                       -                       
SEZIONE IV - SITUAZIONE FINANZIARIA RIASSUNTIVA SEZIONE IV - SITUAZIONE FINANZIARIA RIASSUNTIVA 

DEPOSITI PRELEVAMENTI  DA:

35. Depositi a vista e c/c trasferibili 37. Depositi a vista e c/c trasferibili
36. Depositi a risparmio liberi e vincolati 38. Depositi a risparmio liberi e vincolati
TOTALE DEPOSITI -                       TOTALE PRELEVAMENTI -                       
SEZIONE V - ANALISI DI ALCUNE SPESE   (voci 12.1, 12.2, 13.1) SEZIONE VI - ACCANTONAMENTO DI ESERCIZIO 

Spese Pagamenti 41. Accantonamento fondi di quiescenza per
(comp.+resid.) pagam. liquidazioni fine rapporto lavoro

39. (13.1+13.2) Immobili -                     -                       
___ ____a) Nuovi ANNOTAZIONI voci parte in conto capitale:

___ ____b) Usati

40. (14.1) Mobili, macchine, arredi: -                     -                       
___ ____a) Nuovi

___ ____b) Usati

data Timbro-Firma

Questo modello, debitamente compilato, dovrà essere restituito, entro 20 giorni dalla data del timbro postale, a: ISTAT - Servizio SIP/D - CP. 2346 - 00100
Roma AD - Telefono 06/72976451 - Fax 06/7218999 - Email: peperoni@istat.it

SEGRETO STATISTICO E OBBLIGO DI RISPOSTA
I dati raccolti nell'ambito della presente indagine sono tutelati dal segreto statistico e sottoposti alle regole stabilite, a tutela della riservatezza, dal Regolamento CE n. 
322/97, dalla legge n. 675/96 e successive modifiche e integrazioni (artt. 1, finalità e definizioni; 8, responsabile; 10, informazioni rese al momento della raccolta; 13, diritti 
dell'interessato). Essi possono essere esternati o comunicati soltanto in forma aggregata, secondo modalità che rendano non identificabili gli interessati, ai sensi dell'art. 9 
del d.lgs. n. 322/89, come modificato dall'art. 12 del d.lgs. n. 281/99. I dati possono essere utilizzati solo per scopi statistici, in base a quanto stabilito dall'art. 9 del d.lgs. 
n. 322/89.
La presente indagine rientra tra le rilevazioni di interesse pubblico inserite nel programma statistico nazionale (PSN), approvato con DPCM 27 dicembre 2001 (SO n. 1 
alla GU n.1 del 02/01/2002).
E' fatto obbligo alle amministrazioni, enti ed organismi pubblici, nonché ai soggetti privati di fornire tutti i dati e le notizie richieste dal modello di rilevazione, ai sensi 
dell'art. 7 del  d.lgs. n. 322/89 e del DPR 4 marzo 2002 (GU n. 88 del 15.04.02).
Coloro che non forniscono i dati o che li forniscono scientemente errati od incompleti sono soggetti alle sanzioni amministrative previste dall'art. 11 del  d.lgs. n. 322/89.
Titolare della rilevazione è l'Istituto Nazionale di Statistica. Il responsabile della rilevazione è il Direttore del Dipartimento delle statistiche economiche.

AccertamentiImpegni

Impegni

Impegni Accertamenti

 

EP1_RETRO 



 

 
    

RILEVAZIONE DEI BILANCI CONSUNTIVI DEGLI ENTI PREVIDENZIALI Istat SIP.EP2

CHE ADOTTANO ESCLUSIVAMENTE UNA CONTABILITÀ DI TIPO ECONOMICO
          DATI SUL VALORE DEI TITOLI ACQUISTATI E VENDUTI

ANNO 2003

DENOMINAZIONE DELL'ENTE  REGIONE PROVINCIA

INDIRIZZO   CAP TEL FAX

TITOLI ACQUISTATI Impegni
Pagamenti 

(comp.za+residui) TITOLI VENDUTI O CEDUTI Impegni
Pagamenti 

(comp.za+residui)

1. Titoli di Stato -                       -                       1. Titoli di Stato -                       -                       
1.1 Buoni ordinari del Tesoro 1.1 Buoni ordinari del Tesoro

1.2 Buoni del Tesoro poliennali, consolidati, redimibili, CCT 1.2 Buoni del Tesoro poliennali, consolidati, redimibili, CCT

2. Obbligazioni per conto del Tesoro (ferroviarie, piano verde, 
abitazioni, lavoratori agricoli, ANAS

2. Obbligazioni per conto del Tesoro (ferroviarie, piano verde, 
abitazioni,  lavoratori agricoli, ANAS)

3. Altre obbligazioni -                       -                       3. Altre obbligazioni -                       -                       
3.1 Emesse dagli istituti speciali di credito 3.1 Emesse dagli istituti speciali di credito

3.2 Emesse dall’IRI, ENI, ENEL, FS 3.2 Emesse dall’IRI, ENI, ENEL, FS

3.3 Emesse dalle imprese industriali 3.3 Emesse dalle imprese industriali

3.4 Emesse dagli Enti locali (Comuni, Province, Regioni) 3.4 Emesse dagli Enti locali (Comuni, Province, Regioni)

4. Buoni fruttiferi postali 4. Buoni fruttiferi postali

5. Azioni -                       -                       5. Azioni -                       -                       
5.1 Di società italiane 5.1 Di società italiane

5.2 Di società estere 5.2 Di società estere

6. Partecipazioni varie al capitale 
-                       -                       

6. Partecipazioni varie al capitale
-                       -                       

6.1 Di società italiane 6.1 Di società italiane

6.2 Di società estere 6.2 Di società estere

TOTALE (= voce 14 mod. SIP.EP.1) -                       -                       TOTALE (= voce 18.3 mod. SIP.EP.1) -                       -                       

Data Firma

SEGRETO STATISTICO E OBBLIGO DI RISPOSTA
I dati raccolti nell'ambito della presente indagine sono tutelati dal segreto statistico e sottoposti alle regole stabilite, a tutela della riservatezza, dal Regolamento CE n. 322/97, dalla legge n. 675/96 e successive modifiche e 
integrazioni (artt. 1, finalità e definizioni; 8, responsabile; 10, informazioni rese al momento della raccolta; 13, diritti dell'interessato). Essi possono essere esternati o comunicati soltanto in forma aggregata, secondo modalità che 
rendano non identificabili gli interessati, ai sensi dell'art. 9 del d.lgs. n. 322/89, come modificato dall'art. 12 del d.lgs. n. 281/99. I dati possono essere utilizzati solo per scopi statistici, in base a quanto stabilito dall'art. 9 del d.lgs. n. 
322/89.
La presente indagine rientra tra le rilevazioni di interesse pubblico inserite nel programma statistico nazionale (PSN), approvato con DPCM 27 dicembre 2001 (SO n. 1 alla GU n.1 del 02/01/2002).
E' fatto obbligo alle amministrazioni, enti ed organismi pubblici, nonché ai soggetti privati di fornire tutti i dati e le notizie richieste dal modello di rilevazione, ai sensi dell'art. 7 del  d.lgs. n. 322/89 e del DPR 4 marzo 2002 (GU n. 88 
del 15.04.02).
Coloro che non forniscono i dati o che li forniscono scientemente errati od incompleti sono soggetti alle sanzioni amministrative previste dall'art. 11 del  d.lgs. n. 322/89.
Titolare della rilevazione è l'Istituto Nazionale di Statistica. Il responsabile della rilevazione è il Direttore del Dipartimento delle statistiche economiche.

Questo modello, debitamente compilato, dovrà essere restituito, entro 20 giorni dalla data del timbro postale, a: ISTAT - Servizio SIP/D - CP. 2346 - 00100 Roma AD - Telefono 06/72976451 - Fax 06/7218999 - Email: 
peperoni@istat.it

Migliaia euro

EP2 



 

 

ISTAT.SIP.EP3

RILEVAZIONE DEI BILANCI CONSUNTIVI
DEGLI ENTI PREVIDENZIALI

DATI REGIONALI

ANNO 2003

DENOMINAZIONE DELL'ENTE REGIONE PROVINCIA

INDIRIZZO   CAP TEL FAX

REGIONI

Voci del Mod. 
SIP.EP.1

dati in migliaia 
euro Impegni Pagamenti 

(comp.+res.) Impegni Pagamenti 
(comp.+res.) Impegni Pagamenti 

(comp.+res.) Impegni Pagamenti 
(comp.+res.)

Totale di cui 
femmine

Totale di cui 
femmine

Piemonte

Valle d’Aosta

Lombardia

Trentino-Alto 
Adige 

-                       -                         -                       -                         -                       -                         -                       -                         -                             -              -                -              -                 

Bolzano-Bozen

Trento

Veneto

Friuli-Venezia 
Giulia

Liguria

Emilia-Romagna

Toscana

Umbria

Marche

Lazio

Abruzzo

Molise

Campania

Puglia

Basilicata

Calabria

Sicilia

Sardegna

ITALIA(a) -                       -                         -                       -                         -                       -                         -                       -                         -                             -              -                -              -                 Data
ESTERO

TOTALE -                       -                         -                       -                         -                       -                         -                       -                         -                             -              -                -              -                 Firma

Migliaia euro 

Spese per il personale 
dipendente 

Acquisto di beni e 
servizi Prestazioni sociali Contributi sociali

2 3 4 10

Questo modello, debitamente compilato, dovrà essere
restituito, entro 20 giorni dalla data del timbro
postale, a: ISTAT - Servizio SIP/D - CP. 2346 - 00100
Roma AD - Telefono 06/72976451 - Fax 06/7218999

SEGRETO STATISTICO E OBBLIGO DI RISPOSTA
I dati raccolti nell'ambito della presente indagine sono
tutelati dal segreto statistico e sottoposti alle regole
stabilite, a tutela della riservatezza, dal Regolamento CE
n. 322/97, dalla legge n. 675/96 e successive modifiche e
integrazioni (artt. 1, finalità e definizioni; 8, responsabile;
10, informazioni rese al momento della raccolta; 13, diritti
dell'interessato). Essi possono essere esternati o
comunicati soltanto in forma aggregata, secondo modalità
che rendano non identificabili gli interessati, ai sensi
dell'art. 9 del d.lgs. n. 322/89, come modificato dall'art. 12
del d.lgs. n. 281/99. I dati possono essere utilizzati solo
per scopi statistici, in base a quanto stabilito dall'art. 9 del
d.lgs. n. 322/89.
La presente indagine rientra tra le rilevazioni di interesse
pubblico inserite nel programma statistico nazionale
(PSN), approvato con DPCM 27 dicembre 2001 (SO n. 1
alla GU n.1 del 02/01/2002).

E' fatto obbligo alle amministrazioni, enti ed organismi
pubblici, nonché ai soggetti privati di fornire tutti i dati e le
notizie richieste dal modello di rilevazione, ai sensi dell'art.
7 del d.lgs. n. 322/89 e del DPR 4 marzo 2002 (GU n. 88
del 15.04.02).

DATI FISICI

NUMERO DELLE 
PENSIONI 
VIGENTI al 
31.12.2002

Iscritti (b) (numero)
Dipendenti dell'Ente 

(numero)

a) I pagamenti e le riscossioni del totale Italia dovranno
essere uguali alle corrispondenti voci del modello
Istat.SIP.EP1-Bis
(b) Soggetti che danno luogo ad entrate contributive

AVVERTENZE: L'Accertamento in una sola Regione dei
dati relativi ai salari e stipendi ed all'acquisto di beni è
giustificato soltanto dalla inesistenza di sedi periferiche e
da attività circoscritte nel territorio regionale. La
distribuzione territoriale dei dati relativi alle prestazioni
sociali viene invece richiesta non già facendo riferimento
alle sedi dell'Ente, ma alla residenza o al domicilio dei
beneficiari delle prestazioni. Analogamente la
distribuzione territoriale dei dati relativi agli iscritti ed ai
contributi sociali si riferisce alla residenza ol al domicilio
degli iscritti. Si ribadisce la necessità che vengano
comunque forniti i dati relativi alle distribuzioni richieste. Si
dovrà pertanto ovviare all'eventuale carenza di
informazioni certe e rilevabili ricorrendo ad opportuni
parametri

Coloro che non forniscono i dati o che li forniscono
scientemente errati od incompleti sono soggetti alle
sanzioni amministrative previste dall'art. 11 del d.lgs. n.
322/89.
Titolare della rilevazione è l'Istituto Nazionale di Statistica.
Il responsabile della rilevazione è il Direttore del
Dipartimento delle statistiche economiche.

 

EP3 



 

 

RILEVAZIONE DEI BILANCI CONSUNTIVI Istat SIP.EP1Bis

DEGLI ENTI PREVIDENZIALI PRIVATI

ENTE ANNO 2003
REGIONE N. ISCRITTI

PROVINCIA N. DIPEN.TI

INDIRIZZO TELEFONO

SEZIONE I CONTO ECONOMICO  SEZIONE I CONTO ECONOMICO 

Costi Ricavi

1. Spese Organi dell'Ente 10. Entrate contributive -                                         
2. Costo del personale dipendente in servizio o in 10.1 Contributi soggettivi -                                         

 quiescenza (riportare il detaglio nella sez. 1-bis) ___ 10.1.1 A carico dei datori di lavoro

3. Spese per l'acquisto di beni e servizi -                                         ___ 10.1.2 A carico dei lavoratori -                                         

3.1 Compensi professionali e lavoro autonomo ___ ___a) Dipendenti

3.2 Materiali sussidiari e di consumo ___ ___b) Indipendenti e/o autonomi, liberi professionisti

3.3 Utenze varie 10.2 Contributi integrativi -                                         

3.4 Fitti passivi (reali e figurativi) ___ 10.2.1 A carico dei datori di lavoro

3.5 Servizi vari (escluse spese bancarie da riportare alla voce 6.2) -                                         ___ 10.2.2 A carico dei lavoratori -                                         

___ 3.5.1  Premi assicurativi (incluse le assicurazione al personale) ___ ____a) Dipendenti

___ 3.5.2  Altre spese per servizi vari ___ ___b) Indipendenti e/o autonomi, liberi professionisti

3.6 Spese pubblicazione periodico 10.3 Contributi di solidarietà

3.7 Altri costi  non classificabili per l'acquisto di beni e servizi 10.4 Contributi di maternità 

4. Prestazioni previdenziali e assistenziali -                                         10.5. Riscatto e ricongiunzione

4.1 Pensioni di  invalidità, vecchiaia e superstiti 10.6 Quote di partecipazione degli iscritti 

4.2 Rendite per infortuni o assegni vitalizi all'onere di  specifiche gestioni

4.3 Indennità tempora+nea assoluta per infortunio e malattie profess. 11. Entrate da trasferimenti correnti -                                         

4.4 Indennità e assegni per malattia generica 11.1 A carico del bilancio dello Stato -                                         

4.5 Assegni al nucleo familiare ___ 11.1.1 - Per sgravi e fiscalizzazione di: -                                         

4.6 Indennità o assegni per maternità e permessi allattamento ___ ____a) Contributi previdenziali

4.7 Assegni di disoccupazione (ordinaria, speciale, requisiti ridotti) ___ ____b) Contributi di malattia

4.8 Assegni di integrazione guadagni (agricola, ordinaria e straordinaria) ___ 11.1.2 - Per erog. prest. econ.-sanitarie

4.9 Indennità di mobilità          (indenn.giorn. malatt. maternità)

4.10 Assegni di incollocabilità ___ 11.1.3 - Altri (da specificare nelle annotazioni)

4.11 Liquidazioni in capitale di rendite per infortuni 11.2 A carico Amm. Reg., Prov. e Com.

4.12 Liquidazioni in capitale di conti individuali, restituz. versam. contrib. 11.3 A carico Enti Pubblici o Nazionali

4.13 Liquidazioni per fine rapporto di lavoro e  premi anzianità 11.4 A carico di altri Enti di Previdenza (specificare nelle annot.)

4.14 Assegni  di morte, annualità vedove, orfani 12. Altri ricavi: -                                         

4.15 Sussidi per nascita di figli 12.1 Proventi per la vendita di beni e servizi

4.16 Assegni per disagiate condizioni economiche 12.2 Redditi e proventi patrimoniali -                                         

4.17 Assegni ai colpiti da terremoti, rimpatr. Libia, indennità ex FF.AA. ___ 12.2.1  Canoni di locazione 

4.18 Indennità per richiamo alle armi dei dipendenti privati ___ 12.2.2  Plusvalenze su valori mobiliari e gestione titoli

4.19 Borse e assegni di studio ___ 12.2.3  Interessi attivi  ed altri proventi finanziari

4.20 Sussidi e indennità varie 12.3 Rettifiche di costi: -                                         

4.21 Rimborso spese viaggio assistiti ___ 12.3.1  Recupero di spese per il personale

4.22 Cure balneotermali ___ 12.3.2  Recupero spese acquisto beni e servizi

4.23 Assegni per concorso in spese sanitarie ___ 12.3.3  Recupero di spese per prestazioni  indeb. erogate

4.24 Assistenza morale e interventi per la vita sociale ___ 12.3.4  Recupero di oneri tributari 

4.25 Assistenza in colonia, convitti e minori a gestione dir. o in conv. ___ 12.3.5  Altre poste correttive (specificare nelle annotazioni)

4.26 Assistenza in case di riposo per anziani sia in gest. dir. o in conv. 12.4 Entrate non classificabili in altre voci -                                         

4.27 Altra assistenza in natura 12.4.1  Sanzioni, multe, ammende 

5. Trasferimenti passivi -                                         12.4.2  Interessi di mora

5.1 Contributi ad altri Enti di previdenza (specificare nelle annot.) 12.4.3 Onorari di Avv. e Proc. quota pertinenza ruolo legale

5.2 Contributi ad Enti ed associazioni varie 12.4.4 Altre entrate (specificare nelle annotazioni)

5.3 Contributi allo Stato: -                                         TOTALE ENTRATE CORRENTI -                                         
___ 5.3.1 Al Fondo Sanitario Nazionale -                                         

___ ____a) Per contr. sociali di malattia

___ ____b) Avanzo gestione T.B.C. SEZIONE I BIS - ANALISI DEI COSTI  PER IL PERSONALE 

___ ____c) Altro da T.B.C.

___ ____d) Altri (specificare)

___ 5.3.2 Per fondo mobilità, rotaz. etc.

___ 5.3.3 Per GESCAL A) -                                  
___ 5.3.4 Per altri motivi a.1 

5.4 Fondo interventi assistenziali ex art.59 D.P.R. 509/79 a.2

5.5 Equo indennizzo al personale a.3 Integrazioni a carico dell'Ente per fondo del personale

5.6 Altro  (specificare nelle annotazioni) a.4 Indennità e rimborso spese per trasporto, missione, trasferimenti 

6. Oneri finanziari -                                         a.5

6.1 Interessi passivi a.6 Beni e servizi di consumo ad integrazione  delle retribuzioni 

6.2 Spese e commissioni bancarie a.7 Assegni familiari

7. Oneri tributari B) Oneri per il personale in quiescenza -                                  

8. Rettifiche di ricavi -                                         b.1 Oneri per trattamenti pensionistici integrativi 

8.1 Per sgravi e fiscalizzazione di: -                                         b.2 Indennità integrativa speciale al personale in quiescenza

___ ____a) Contributi previdenziali b.3

___ ____b) Contributi di malattia b.4

Migliaia euro

Spese per il personale dipendente (al netto dell'indennità di buon uscita al personale cessato dal 
servizio riportata alla Sez. II - voce 16)

Salari e stipendi e compensi vari al lordo trattenute 

Oneri per il personale in attività di servizio

Assegni familiari

Liquidazioni in conto capitale

Spese per la formazione del personale

Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente

Codice
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SEZIONE II - VARIAZIONI PATRIMONIALI NELL'ANNO SEZIONE II - VARIAZIONI PATRIMONIALI NELL'ANNO 

Aumenti Diminuzioni

13. Acquisto di beni ad uso durevole e opere immobiliari -                                         17. Alienazione di beni patrimoniali -                                         

13.1 Acquisto di immobili -                                         17.1 Dismissioni di immobili -                                         

___ 12.1.1  Destinati al reddito ___ 18.1.1  Destinati al reddito 

___ 12.1.2  Destinati ad uso strumentale ___ 18.1.2  Destinati ad uso strumentale 

13.2 Costruzione, ripristino, trasformazione di immobili -                                         17.2 Alienazione di immobilizzazioni tecniche -                                         

___ 12.2.1  Destinati al reddito ___ 18.2.1  Destinate al reddito 

___ 12.2.2  Destinati ad uso strumentale ___ 18.2.2  Destinate ad uso strumentale 

13.3 Manutenzione straordinaria di immobili 17.3 Vendita di valori mobiliari (vedi mod. SIP.EP.2)

14. Acquisizione di immobilizzazioni tecniche -                                         18. Riscossione di crediti -                                         

14.1 Mobili, macchine, arredi, strumenti informatici, impianti vari -                                         18.1 Prelevamenti di depositi bancari d'investimento

___ 14.1.1  Destinati al reddito 18.2 Riscossione di prestiti e anticipazioni di breve termine

___ 14.1.2  Destinati ad uso strumentale 18.3 Riscossione di mutui a medio lungo termine

14.2 Manutenzione straordinaria di mobili, macchine, strumenti 18.4 Ritiri di depositi cauzionali presso terzi
informatici e impianti vari 18.5 Prelevamenti dalla Tesoreria centrale dello Stato

15. Acquisto di valori mobiliari (attività finanziarie) 18.6 Altre riscossioni di crediti (specificare nelle annotazioni)

(per analisi vedi modello SIP.EP.2) ANNOTAZIONI (voci dello Stato Patrimoniale):

16. Immobilizzazioni finanziarie - concessioni di crediti -                                         

16.1 Versamenti in depositi bancari d'investimento

16.2 Concessione di mutui a medio lungo termine

16.3 Concessione di prestiti ed anticipazioni di breve termine

16.4 Depositi cauzionali presso terzi

16.5 Versamenti alla  tesoreria centrale dello Stato

16.6 Altro (specificare nelle annotazioni)

19. Accensione di debiti -                                         21. Pagamento di debiti -                                         

19.1 Assunzione di mutui 21.1 Rimborsi di mutui 

19.2 Assunzione di altri debiti finanziari -                                         21.2 Rimborsi di anticipazioni passive (tesoreria centrale dello Stato)

19.2.1  Anticipazioni della Tesoreria Centrale dello Stato 21.3 Estinzione di altri debiti finanziari 

19.2.2. Depositi di terzi a garanzia 22. Pagamento del TFR al pers. cessato dal servizio

20. Incremento per accantonam. di eserc. al fondoTFR

SEZIONE III - PARTITE DI GIRO SEZIONE III - PARTITE DI GIRO

Spese Entrate
23. Versamento di ritenute erariali 29. Ritenute erariali

24. Versamento di ritenute previdenziali e assistenziali 30. Ritenute previdenziali e assistenziali

25. Versamento di trattenute ed introiti per conto terzi 31. Trattenute ed introiti per conto terzi

26. Somme pagate per conto terzi 32. Recupero di somme pagate per conto terzi

27. Anticipazioni al personale 33. Recupero di somme anticipate al personale

28. Partite in sospeso di uscita 34. Partite in sospeso di entrata
TOTALE PARTITE DI GIRO -                                         TOTALE PARTITE DI GIRO -                                         

SEZIONE IV - SITUAZIONE FINANZIARIA RIASSUNTIVA SEZIONE IV - SITUAZIONE FINANZIARIA RIASSUNTIVA

DEPOSITI PRELEVAMENTI  DA:

35. Depositi a vista e c/c trasferibili 37. Depositi a vista e c/c trasferibili

36. Depositi a risparmio liberi e vincolati 38. Depositi a risparmio liberi e vincolati

TOTALE DEPOSITI -                                         TOTALE PRELEVAMENTI -                                         

SEZIONE V - ANALISI DI ALCUNE VOCI DELLE VARIAZIONI PATRIMONIALI SEZIONE VI - CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO E DONAZIONI

Spese 41. Contributi a fondo perduto, donazioni, ecc. -                                         

41.1 Dallo Stato

39. (13.1+13.2) Immobili -                                         41.2 Da Enti pubblici nazionali e territoriali

___ ____a) Nuovi 41.3 Da Fondazioni o da privati 

___ ____b) Usati Note :

40. (14.1) Mobili, macchine, arredi: -                                         

___ ____a) Nuovi

___ ____b) Usati

Data Firma

SEGRETO STATISTICO E OBBLIGO DI RISPOSTA
I dati raccolti nell'ambito della presente indagine sono tutelati dal segreto statistico e sottoposti alle regole stabilite, a tutela della riservatezza, dal Regolamento CE n. 322/97, dalla 
legge n. 675/96 e successive modifiche e integrazioni (artt. 1, finalità e definizioni; 8, responsabile; 10, informazioni rese al momento della raccolta; 13, diritti dell'interessato). Essi 
possono essere esternati o comunicati soltanto in forma aggregata, secondo modalità che rendano non identificabili gli interessati, ai sensi dell'art. 9 del d.lgs. n. 322/89, come 
modificato dall'art. 12 del d.lgs. n. 281/99. I dati possono essere utilizzati solo per scopi statistici, in base a quanto stabilito dall'art. 9 del d.lgs. n. 322/89.
La presente indagine rientra tra le rilevazioni di interesse pubblico inserite nel programma statistico nazionale (PSN), approvato con DPCM 27 dicembre 2001 (SO n. 1 alla GU n.1 
del 02/01/2002).
E' fatto obbligo alle amministrazioni, enti ed organismi pubblici, nonché ai soggetti privati di fornire tutti i dati e le notizie richieste dal modello di rilevazione, ai sensi dell'art. 7 del  
d.lgs. n. 322/89 e del DPR 4 marzo 2002 (GU n. 88 del 15.04.02).
Coloro che non forniscono i dati o che li forniscono scientemente errati od incompleti sono soggetti alle sanzioni amministrative previste dall'art. 11 del  d.lgs. n. 322/89.
Titolare della rilevazione è l'Istituto Nazionale di Statistica. Il responsabile della rilevazione è il Direttore del Dipartimento delle statistiche economiche.

Questo modello, debitamente compilato, dovrà essere restituito, entro 20 giorni dalla data del timbro postale, a: ISTAT - Servizio SIP/D - CP. 2346 - 00100 Roma AD -
Telefono 06/72976451 - Fax 06/7218999 - Email: peperoni@istat.it

PASSIVITA'

ATTIVITA'
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RILEVAZIONE DEI BILANCI CONSUNTIVI DEGLI ENTI PREVIDENZIALI Istat SIP.EP2-Bis

CHE ADOTTANO ESCLUSIVAMENTE UNA CONTABILITÀ DI TIPO ECONOMICO
          DATI SUL VALORE DEI TITOLI ACQUISTATI E VENDUTI

DENOMINAZIONE DELL'ENTE  REGIONE PROVINCIA

INDIRIZZO  CAP TEL. FAX

TITOLI ACQUISTATI Migliaia di euro TITOLI VENDUTI O CEDUTI Migliaia di euro

1. Titoli di Stato -                                         1. Titoli di Stato -                                         
1.1 Buoni ordinari del Tesoro 1.1 Buoni ordinari del Tesoro

1.2 Buoni del Tesoro poliennali, consolidati, redimibili, CCT 1.2 Buoni del Tesoro poliennali, consolidati, redimibili, CCT

2. Obbligazioni per conto del Tesoro (ferroviarie, piano verde, 
abitazioni, lavoratori agricoli, ANAS

2. Obbligazioni per conto del Tesoro (ferroviarie, piano verde, 
abitazioni,  lavoratori agricoli, ANAS)

3. Altre obbligazioni -                                         3. Altre obbligazioni -                                         
3.1 Emesse dagli istituti speciali di credito 3.1 Emesse dagli istituti speciali di credito

3.2 Emesse dall’IRI, ENI, ENEL, FS 3.2 Emesse dall’IRI, ENI, ENEL, FS

3.3 Emesse dalle imprese industriali 3.3 Emesse dalle imprese industriali

3.4 Emesse dagli Enti locali (Comuni, Province, Regioni) 3.4 Emesse dagli Enti locali (Comuni, Province, Regioni)

4. Buoni fruttiferi postali 4. Buoni fruttiferi postali

5. Azioni -                                         5. Azioni -                                         
5.1 Di società italiane 5.1 Di società italiane

5.2 Di società estere 5.2 Di società estere

6. Partecipazioni varie al capitale -                                         6. Partecipazioni varie al capitale -                                         
6.1 Di società italiane 6.1 Di società italiane

6.2 Di società estere 6.2 Di società estere

TOTALE (= voce 15 mod. SIP.EP.1-BIS) -                                         TOTALE (= voce 17,3 mod. SIP.EP.1-BIS) -                                         

SEGRETO STATISTICO E OBBLIGO DI RISPOSTA
I dati raccolti nell'ambito della presente indagine sono tutelati dal segreto statistico e sottoposti alle regole stabilite, a tutela della riservatezza, dal Regolamento CE n. 322/97, dalla legge n. 675/96 e successive modifiche
e integrazioni (artt. 1, finalità e definizioni; 8, responsabile; 10, informazioni rese al momento della raccolta; 13, diritti dell'interessato). Essi possono essere esternati o comunicati soltanto in forma aggregata, secondo
modalità che rendano non identificabili gli interessati, ai sensi dell'art. 9 del d.lgs. n. 322/89, come modificato dall'art. 12 del d.lgs. n. 281/99. I dati possono essere utilizzati solo per scopi statistici, in base a quanto
stabilito dall'art. 9 del d.lgs. n. 322/89.
La presente indagine rientra tra le rilevazioni di interesse pubblico inserite nel programma statistico nazionale (PSN), approvato con DPCM 27 dicembre 2001 (SO n. 1 alla GU n.1 del 02/01/2002).
E' fatto obbligo alle amministrazioni, enti ed organismi pubblici, nonché ai soggetti privati di fornire tutti i dati e le notizie richieste dal modello di rilevazione, ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. n. 322/89 e del DPR 4 marzo 2002
(GU n. 88 del 15.04.02).
Coloro che non forniscono i dati o che li forniscono scientemente errati od incompleti sono soggetti alle sanzioni amministrative previste dall'art. 11 del  d.lgs. n. 322/89.
Titolare della rilevazione è l'Istituto Nazionale di Statistica. Il responsabile della rilevazione è il Direttore del Dipartimento delle statistiche economiche.

Questo modello, debitamente compilato, dovrà essere restituito, entro 20 giorni dalla data del timbro postale, a: ISTAT - Servizio SIP/D - CP. 2346 - 00100 Roma AD - Telefono 06/72976451 - Fax 06/7218999  - 
Email: peperoni@istat.it  
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ISTAT.SIP.EP3Bis

RILEVAZIONE DEI BILANCI CONSUNTIVI DEGLI ENTI PREVIDENZIALI

DATI REGIONALI ANNO 2003

DENOMINAZIONE DELL'ENTE  REGIONE PROVINCIA
INDIRIZZO   CAP TEL FAX

Spese per il 
personale 

dipendente 

Acquisto di 
beni e 
servizi

Prestazioni 
sociali

Entrate 
Contributive

Voci del Mod. 
SIP.EP.1Bis

2 3 4 10 Totale di cui 
femmine Totale di cui 

femmine

Piemonte

Valle d’Aosta

Lombardia
Trentino-Alto 
Adige 

-                               -                       -                             -                       -                             -                             -                             -                             

Bolzano-Bozen

Trento

Veneto
Friuli-Venezia 
Giulia
Liguria
Emilia-
Romagna
Toscana

Umbria

Marche

Lazio

Abruzzo

Molise

Campania

Puglia

Basilicata

Calabria

Sicilia

Sardegna

ITALIA(a) -                               -                       -                         -                             -                       -                             -                             -                             -                             

ESTERO
TOTALE -                               -                       -                         -                             -                       -                             -                             -                             -                             

(b) Soggetti che danno luogo ad entrate contributive

NUMERO 
DELLE 

PENSIONI 
VIGENTI al 
31.12.2002

DATI FISICI

Iscritti (b) (numero) Dipendenti dell'Ente 
(numero)

Data Firma

ISTITUTO NAZIONALE DI 
STATISTICA

a) I pagamenti e le riscossioni del totale Italia dovranno essere uguali alle corrispondenti voci del modello Istat.SIP.EP1-Bis

AVVERTENZE: L'Accertamento in una sola Regione dei dati relativi ai salari e stipendi ed all'acquisto di beni è giustificato soltanto dalla inesistenza di sedi periferiche e da attività circoscritte nel territorio regionale

SEGRETO STATISTICO E OBBLIGO DI RISPOSTA
I dati raccolti nell'ambito della presente indagine sono tutelati dal segreto statistico e sottoposti alle regole stabilite, a tutela della riservatezza, dal Regolamento CE n. 322/97, dalla legge n. 675/96 e 
successive modifiche e integrazioni (artt. 1, finalità e definizioni; 8, responsabile; 10, informazioni rese al momento della raccolta; 13, diritti dell'interessato). Essi possono essere esternati o comunicati 
soltanto in forma aggregata, secondo modalità che rendano non identificabili gli interessati, ai sensi dell'art. 9 del d.lgs. n. 322/89, come modificato dall'art. 12 del d.lgs. n. 281/99. I dati possono essere 
utilizzati solo per scopi statistici, in base a quanto stabilito dall'art. 9 del d.lgs. n. 322/89.
La presente indagine rientra tra le rilevazioni di interesse pubblico inserite nel programma statistico nazionale (PSN), approvato con DPCM 27 dicembre 2001 (SO n. 1 alla GU n.1 del 02/01/2002).
E' fatto obbligo alle amministrazioni, enti ed organismi pubblici, nonché ai soggetti privati di fornire tutti i dati e le notizie richieste dal modello di rilevazione, ai sensi dell'art. 7 del  d.lgs. n. 322/89 e del DPR 4 
marzo 2002 (GU n. 88 del 15.04.02).
Coloro che non forniscono i dati o che li forniscono scientemente errati od incompleti sono soggetti alle sanzioni amministrative previste dall'art. 11 del  d.lgs. n. 322/89.
Titolare della rilevazione è l'Istituto Nazionale di Statistica. Il responsabile della rilevazione è il Direttore del Dipartimento delle statistiche economiche.

Questo modello, debitamente compilato, dovrà essere restituito, entro 20 giorni dalla data del timbro postale, a: ISTAT - Servizio SIP/D - CP. 2346 - 00100 Roma AD - Telefono 06/72976451 - 
Fax 06/7218999  - Email: peperoni@istat.it

Migliaia euro

REGIONI

DATI IN VALUTA
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