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PARERE DEL COLLEGIO DEl REVISORI SUL RENDICONTO PER L'ANNO 

FINANZIARIO 2017 

il Collegio dei Revisori dei conti cosi composto: 

Dott. Eugenio Madeo (Presidente); 

Dott.ssa Michela Guarino (componente); 

Dott. Roberto Maria Bucchi (componente); 

deve, preliminarmente, precisare che di seguito saranno resi, cosi come previsto dal 

vigente Regolamento di Contabilità dell'Autorità: 

il parere sul rendiconto per l'anno finanziario 2017 (ex art. 39, comma 2 Reg. Cont); 

il parere sulla bozza di delibera dell'Autorità di riaccertamento dei residui perenti (ex 

art. 31, comma 5 Reg. Cont.); 

il parere sugli schemi di bilancio relativi al rendiconto finanziario (ex art. 34, comma 1 

Reg. Cont.); 

il parere sugli schemi di bilancio relativi al conto economico (ex art. 35, comma 1 Reg. 

Cont.); 

il parere sugli schemi di bilancio relativo allo stato patrimoniale (ex art. 36, comma 1 

Reg. Cont.). 

Tanto precisato, di seguito il Collegio dei revisori procede ad indicare tutta la 

documentazione fornita dall'Autorità per l'esame del rendiconto per l'anno finanziario 2017 

al fine di emanare i pareri sopra dettagliatamente descritti, cosi come inviata dal Direttore 

Generale Amministrazione con email del 15 marzo 2018 poi integrata con successiva 

email del19 marzo 2018: 

- il rendiconto finanziario: 
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• aggregato per titoli; 

• aggregato alli livello; 

• dettagliato al V livello; 

• dettagliato per missioni; 

la relazione illustrativa unitamente a: 

• il conto economico; 

• lo stato patrimoniale; 

• il conto di conciliazione tra l'avanzo di amministrazione di competenza e il risultato 

economico dell'esercizio; 

• la costituzione dell'avanzo di amministrazione progressivo accertato al 31 dicembre 

2017; 

• la costituzione dei conti d'ordine; 

• il raffronto dei dati di consuntivo 2016 e 2017; 

• i movimenti relativi al fondo di riserva; 

• la situazione amministrativa al31 dicembre 2017; 

• la situazione finanziaria al 31 dicembre 2017; 

• i movimenti del fondo T.F.R. e I.F.R.; 

• il dettaglio delle variazioni di bilancio intercorse nell'esercizio; 

la composizione dei residui attivi e passivi per ammontare e anno di formazione relativi 

agli esercizi 2016 e 2017; 

la composizione dei residui perenti per anno di formazione con la bozza della delibera 

dell'Autorità prevista dal comma 5 dell'articolo 31 del Regolamento di contabilità; 

le schede di dettaglio per fornitore delle spese impegnate nell'esercizio. 

lnnanzitutto il Collegio deve evidenziare che il rendiconto per l'anno finanziario 2017 è 

stato redatto sulla base di quanto disposto dagli articoli 33 e ss. del vigente Regolamento l! ;; (cosi come previsto dall'art. 74 ~eg. Cont.). 



Tanto precisato, questo Organo di controllo deve per prima cosa rilevare che la Direzione 

amministrativa dell'Autorità, come di consueto, ha svolto un ottimo lavoro nel corso di tutto 

l'anno 2017. Evidenza di quanto affermato è data non solo dalla presentazione di un 

documento di sintesi (unitamente a tutti i suoi allegati) nel suo complesso di agevole 

intellegibilità con informazioni di dettaglio sempre analitiche e ben documentate, ma anche 

dalla capacità dimostrata di dare immediato ed efficace seguito alle varie norme contabili e 

fiscali, cosi come nel corso del tempo evolute (ad esempio il c.d. split payment). 

Il Collegio procederà ora ad evidenziare solo taluni aspetti ricavabili dai documenti sopra 

richiamati considerati rilevanti per una valutazione complessiva del rendiconto in esame: 

Controllo di gestione. Sul punto l'Autorità precisa quanto segue: "nel corso del2017, 

in seguito al/'individuazione e alla prima alimentazione su base prototipa/e del set di 

KPI (Key Performance lndicator) di riferimento, è continuato il processo di 

alimentazione, affinamento e consolidamento del prototipo grafico, anche utilizzando i 

dati emersi dalla compilazione dei 'timesheet'. A tal fine, nel mese di settembre 2017 

ha avuto inizio un'attività di alimentazione, su supporto MS Excel, con riferimento ai 

dati 2016-2017, del set di KPI facenti parte del database, nonché un'attività di 

aggiornamento, semplificazione e razionalizzazione dei KPI già inclusi nel Prototipo, in 

considerazione delle evidenze emerse a seguito della prima implementazione del 

sistema di 'timesheet'. Infine, è stato definito il progetto per la realizzazione del 

sistema informatico a supporto del controllo di gestione per la misurazione della 

performance dell'Autorità sulla base dell'architettura disegnata per il sistema. La 

realizzazione di tale sistema avve"à nell'ambito del Contratto Quadro Sistemi 

Gestionali Integrati stipulato da Consip S.p.A. ". Di conseguenza, il Collegio, 

considerato che la gara d'appalto riguardante il controllo di gestione risale al 2014 e 

che dal 2016 il soggetto aggiudicatario (KPMG Advisory S.p.A.) ha progettato e 

consegnato all'Autorità il prototipo del sistema di controllo di gestione e che l'anno 

2017 è stato sostanzialmente dedicato all'implementazione e affinamento di tale 

prototipo, auspica per l'anno 2018 l'effettiva "messa in opera" di tale modello di 

controllo di gestione così come concepito dalla sopra menzionata società, così 
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da riscontrare poi il concreto miglioramento della performance operativa ed 

economica dell'Autorità. 

Trasparenza. Questo Organo di controllo valuta positivamente il risultato raggiunto in 

termini di assolvimento degli obblighi in materia di trasparenza avendo pubblicato in 

modo chiaro ed esaustivo sul proprio sito internet i dati e le informazioni relativamente 

ai: bilanci, tempi di pagamento, componenti, titolari di incarichi dirigenziali e di 

collaborazione o consulenza ecc .. 

Conto giudiziale. Il Collegio prende atto del fatto che in data 30 aprile 2017 è stato 

trasmesso alla Corte dei conti il conto giudiziale dell'Autorità per l'anno 2016. 

Rapporti con l'Istituto Tesoriere. Si prende atto di quanto segue "il servizio di 

tesoreria è affidato, sulla base di apposita convenzione, a un istituto tesoriere. Dal 1 o 

gennaio 2015 e per la durata di cinque anni ... è stato affidato, a seguito di procedura, 

alla Banca Popolare di Sondrio che è subentrata quindi alla B.N.L.A a partire dal 1 D 

gennaio 2015". 

Variazioni di Bilancio. Il Collegio rileva che nel corso del 2017 l'Autorità ha 

proceduto, oltre al previsto assestamento di bilancio (in data 21 giugno 2017), ad 

effettuare anche in data 5 dicembre 2017 una specifica variazione di bilancio, 

mediante l'utilizzo del Fondo di riserva ordinario. Si precisa a tal proposito che tale 

variazione è risultata necessaria per costituire lo stanziamento necessario per 

acquisire l'immobile ove ha sede l'Autorità. 

Disavanzo di amministrazione. Al 31 dicembre 2017 risulta un disavanzo di 

amministrazione di competenza dell'esercizio pari ad € 63.872.607,18 al netto della 

riduzione dei residui passivi relativi agli esercizi precedenti operata nel corso del 2017, 

pari ad € 105.189,69. Sul punto va rilevato che sul totale delle spese per l'anno 

2017 pari ad € 146.291.107,24 una gran parte deve essere imputata all'acquisto 

dell'immobile di Piazza Verdi, ovvero € 88.244.579,40. 
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Entrate. Sul punto il Collegio deve sottolineare in particolare la consueta meritoria 

attività ". .. di definizione del perimetro delle società tenute al versamento del 

contributo" attraverso cui sono state individuate le società inadempienti per le 

annualità precedenti. L'lndividuazione delle società inadempienti unitamente alla 

costante attività di recupero posta in essere sia attraverso solleciti di 

pagamento, sia, ove necessario, attraverso l'iscrizione a ruolo delle somme 

spettanti, ha consentito all'Autorità di ottenere lusinghieri risultati in tema di 

riversamento delle somme spettanti relative alle pregresse annualità. 

Spese. Al riguardo deve segnalarsi che la quasi totalità degli acquisti vengono 

effettuati attraverso gli strumenti Consip e che inoltre l'Autorità, in applicazione dell'art. 

22, comma 7 del D.L. n. 90/2014, ha stipulato una convenzione con la CONSOB 

(avente sede nello stesso complesso immobiliare) tesa ad ottimizzare la gestione 

comune dei servizi relativi agli affari generali, alla gestione del patrimonio e ai servizi 

tecnici e logistici, ottenendo cosi lusinghieri risultati in termini di risparmio ed 

efficientamento della stessa. 

Utilizzo del fondo di riserva. Il Collegio constata che "a/ 31 dicembre 2017, il fondo 

di riserva ordinario ammonta quindi a €/migl. 750,00, mentre il fondo di riserva 

straordinario ammonta a €/migl. 53. 900, 00. La sommatoria dei due fondi, pari a €/migl. 

54.650,00, è stata portata in economia". A tal proposito è opportuno precisare che 

"con delibera del 5 dicembre 2017, il Fondo di riserva è stato ulteriormente utilizzato 

per €/migl. 88.250,00, al fine di incrementare lo stanziamento della sottovoce in conto 

capitale 2.2. 1.9.19, Fabbricati a uso strumentale, per poter procedere all'acquisto 

dell'immobile in cui ha sede l'Autorità ". 

Analisi delle principali voci di spesa. In proposito deve in particolare evidenziarsi 

che: 

• le spese di personale pari nel 2017 a complessivi €/migl. 37.919,03 costituiscono 

la voce di spesa più significativa. Nello specifico, si precisa che anche per il 2017 le l ~~ stipendiali del personale deii~Autorità sono state adeguate (in rialzo) in 
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considerazione degli aggiornamenti intervenuti nel trattamento economico del 

personale della Banca d'Italia, ma che comunque " .. . ha continuato a trovare 

applicazione l'art. 22, comma 5, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 (convertito 

con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114), recante "Misure urgenti per 

la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici 

giudiziari", che ha imposto, a decorrere dal 1 o luglio 2014, una riduzione del 20% 

del trattamento economico accessorio del personale dipendente, inclusi i dirigenti 

dell'Autorità. Tale riduzione è stata applicata, anche per il 2017, sulle indennità di 

responsabilità, correlata al positivo riscontro degli obiettivi assegnati, che spetta al 

Vice Segretario generale, ai Direttori generali e ai responsabili di direzioni e di unità 

organizzative, nella misura stabilita dall'Autorità con delibera del 1 o marzo 2017. La 

riduzione del 20% è stata applicata anche ai seguenti trattamenti accessori del 

personale: indennità di residenza parte fissa conviventi; indennità di turno; indennità 

di cassa; straordinario e trattamento di missione; nonché alle voci corrisposte una 

tantum {premio di laurea, premio di presenza, incremento di efficienza aziendale e 

premio di risultato), la cui erogazione avviene nel corso dell'anno successivo a 

quello di competenza". Tanto rappresentato, si auspica, come di consueto, un 

continuo ed attento monitoraggio delle varie componenti di tale voce di 

spesa, in considerazione dell'articolato comparto di riferimento e delle 

singole peculiarità che lo contraddistinguono (personale con contratto a 

tempo indeterminato, determinato, comandati ed interinali); 

• le spese per utilizzo di beni di terzi. Al riguardo si segnala che per l'intero 

2017 l'Autorità ha pagato i canoni mensili di locazione dell'immobile ove ha 

sede. Sul punto, deve tuttavia prendersi atto del fatto che "in data 27 dicembre 

2017 è intervenuto l'acquisto dell'immobile cui ha sede l'Autorità, che ha comportato 

il venir meno del canone di locazione per l'immobile. Si rappresenta inoltre che

considerato che per il canone di affitto è previsto il pagamento anticipato - la 

società Bipielle Rea/ Estate, ex proprietaria dell'immobile, ha provveduto a restituire 

all'Autorità, nel mese di febbraio 2018, il canone per i quattro giorni di locazione non 
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fruiti (da/28 al 31 dicembre 2017), per€/migl. 49,82 (/VA inclusa)". 

• versamenti delle riduzioni di spesa al bilancio dello Stato. A tal proposito, il 

Collegio rileva la correttezza sia dei criteri che degli stessi calcoli effettuati per 

addivenire poi in data 28 luglio 2017 al versamento al bilancio dello Stato della 

somma complessiva (arrotondata per eccesso) pari ad euro 1.494.000,00 

• spese in conto capitale - fabbricati ad uso strumentale. Sul punto, con 

riferimento all'acquisto dell 'immobile di Piazza Verdi è stato precisato che "tenuto 

conto del prezzo di acquisto (€/migl. 70.000,00), dell'l. V.A. applicata sullo stesso 

(€/migl. 15.400,00) e delle altre imposte e tasse dovute per le compravendite di 

fabbricati strumentali (€/migl. 2. 800, 66) e delle spese notarili (€/migl. 43, 92, /VA 

inclusa), la spesa complessiva è stata pari a €/migl. 88.244,58 (sottovoce 

2.2.1 .9.19). Si evidenzia che, ai fini /VA, l'operazione si è si inquadrata nel regime 

di split payment; l'Autorità ha quindi provveduto a trattenere la somma afferente 

l'imposta - pari, per l'acquisto dell'immobile, a €/migl. 15.400,00, nonché, per 

l'onorario del notaio, a €/migl. 7,92- e a versar/a direttamente all'Erario. Le altre 

imposte e tasse sono state corrisposte direttamente ai competenti uffici pubblici per 

il tramite del notaio incaricato. 

Analisi dei residui. In particolare, deve segnalarsi che gran parte dei residui attivi è 

costituita dai crediti vantati nei confronti di altre amministrazioni per il rimborso delle 

retribuzioni corrisposte al personale in comando out per €/migl. 458,35. Nel corso del 

2017, grazie ai solleciti di pagamento a tal proposito posti in essere, risultano riscossi 

€/migl. 1.611 ,36, pertanto si chiede di proseguire nell'attività di recupero crediti, 

utilizzando a tal fine, con naturale gradualità, tutti gli strumenti offerti 

dall'ordinamento per la soddisfazione dei crediti vantati. Ancora, per €/migl. 

193,79 i residui attivi sono costituiti dalla mancata restituzione di parte delle somme 

corrisposte per la copertura degli oneri derivanti dall'istituzione dell'Autorità di 
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regolazione dei trasporti. Pertanto, il Collegio. preso atto dei reiterati solleciti già posti 

in essere nel tempo dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, auspica 

una celere risoluzione della vicenda in esame attraverso la prosecuzione di una 

persuasiva ed efficace azione di recupero in tal senso direzionata su cui chiede 

di essere messo al corrente nel corso del 2018. 

Destinazione dell'avanzo di amministrazione. Si constata che alla data del 31 

dicembre 2017 l'avanzo di amministrazione è pari ad €/migl. 68.324,66. In proposito, 

l'Autorità precisa quanto segue: "Con il provvedimento di assestamento del bilancio di 

previsione 2018 detta ulteriore disponibilità, una volta verificate le eventuali esigenze 

di rimodulazione delle previsioni iniziali 2018, potrà essere assegnata al Fondo di 

riserva straordinario per il successivo impiego a copertura del fabbisogno di spesa di 

esercizi futuri". 

Indicatori attesi di bilancio. Sul punto il Collegio prende atto del fatto che "gli 

indicatori di seguito riportati sono stati elaborati per la prima volta in sede di 

rendiconto: una loro rappresentazione era stata fornita in sede di presentazione del 

bilancio di previsione per il triennio 2018-2020. Ad oggi, pertanto, non è possibile 

operare un confronto tra detti indicatori, per il 2017, tra previsione e rendicontazione. 

Un confronto di tal genere, infatti, sarà possibile solo in sede di stesura del rendiconto 

2018". Pertanto, nell'apprezzare lo sforzo profuso teso a fornire un documento il 

più possibile aderente alle proprie finalità di monitoraggio infrannuale delle 

dinamiche finanziarie, si auspica, come affermato dalla stessa Autorità, che per 

il rendiconto 2018 si realizzi effettivamente il necessario confronto di tali 

indicatori fra previsione e rendicontazione. 

Tutto quanto sopra precisato ed evidenziato, il Collegio dei Revisori dei conti, dopo ampia 

e diffusa discussione: 

vista la relazione illustrativa sullo schema del rendiconto per l'anno finanziario 2017; 

esaminati i prospetti contabili allegati; 
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preso atto dei risultati economico-finanziari esposti nella relazione e nei richiamati 

prospetti; 

ritiene conclusivamente, ferme le considerazioni sopra esposte, di esprimere parere 

favorevole al rendiconto per l'anno finanziario 2017. 

Ancora, il Collegio, ai sensi dell'art. 31, comma 5 del Regolamento di contabilità: 

vista la bozza di delibera dell'Autorità di riaccertamento dei residui attivi e passivi; 

visti tutti i documenti allegati alla bozza di delibera di cui sopra; 

preso atto dei condivisi criteri di riaccertamento dei residui, come analiticamente 

descritti nella sopra menzionata bozza di delibera e preso atto dei fatti gestionali ivi 

menzionati; 

esprime parere favorevole al riaccertamento dei residui, cosi come rappresentato 

nella bozza di delibera inviata dal Direttore Generale Amministrazione con email del 

16 marzo 2018. 

Infine, ai sensi degli artt. 34, comma 1, 35, comma 1 e 36, comma 1 del Regolamento di 

contabilità il Collegio, rilevato che: 

gli schemi di bilancio relativi al rendiconto finanziario evidenziano in modo chiaro, 

efficace e fedele le risultanze della gestione delle entrate e delle uscite per l'anno 

2017; 

gli schemi di bilancio del conto economico forniscono una rappresentazione esaustiva 

dei risultati economici conseguiti nell'esercizio 2017; 
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gli schemi di bilancio dello stato patrimoniale bene evidenziano gli elemento attivi e 

passivi al termine dell'esercizio 2017; 

esprime sugli stessi parere favorevole. 

Fatto, letto e sottoscritto in data 21 marzo 2018 
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