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VERBALE N.199
li gsomo 20 del mc:se Ji n(w~mbn: Jdl':11100 2018, -:\ile ote 10,40, si i: riunito presso gli uffici
dcll'..-l11tori.11i §tr.lni, ,ld/11 1'0J1111rm1"1' t ,M nuri·uto (di Jcguuo •\ u1omi) il Concgio ck:i rc\•1son dd cond {di
seguito Collegio) co,ì compo:11~:

Don.

Andre11 Lubcrti

(Pt<:sidentc);

Dou.
Oott. lift

Robcno Ma.ria Buccbi

(componcnft'h

Valer:uinn Gc-mignnn.i

(componente)

Con tJ $C!gucnri: ordine del giorno:
1) Parete relàùvo aUo schema cli bilancio preventivo

OMISSIS

1) Parere rc.latì~·o allo $Chcma di bilancio preventivo.
li collegio ,;ipp,o\'a b. rcb.ziooc ripon :it~ in foglio separato {:aUcgato numcrO I) .

.........
OMISSIS

)
1

OMISSIS

I
2

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS
Null'altro essendovi all'orcline del giorno, e non essendo richiesta la trattazione di ulteriori argomenti, il
Presidente dichiara la riunione conclusa alle ore 10,50.

Andrea Lubcrti

Roberto Maria Bucchi
(comr.onentc) ,

j
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Valentina Gemignani

I

Allegato 1

Relazione ai sensi dell'art. 17, comma 3, del Regolamento sull'autonomia contabile
dcli'Autorità
Per prima cosa il Collegio evidenzia che nella presente relazione saranno anche resi i pareri sul

bilancio di previsione pluriennale decisionale e gestionale e sul bilancio preventivo finanziario
gestionale e economico (quest'ultimo contenuto nella relazione trasmessa dall'Autorità), così
come previsti rispettivamente dagli articoli 5, 8 e 10 del Regolamento sull'autonomia contabile
dell'Autorità.
Di seguito il Collegio dei revisori indica tutta la documentazione fornita dall'Autorità per l'esame del
progetto di bilancio di previsione per l'anno 2019, così come inviata dal Segretario Generale con N llail
del 31 ottobre 2018:
preventivo finanziario decisionale anno 2019 (entrate) per titoli, t1polog1e e categorie;
preventivo finanziario decisionale anno 2019 (spese) per nussioru, programmi, titoli, e categorie;
bilancio di pre,·isione pluriennale decisionale (2019-2021 entrate) per titoli, tipologie e categorie;
bilancio di prey1s1one pluriennale decisionale (2019-2021 spese) nuss1om, programmi, titoli, e
categorie;
preventivo finanziario gestionale anno 2019 (entrate) per titoli, tipologie, categorie e capitoli;
preventivo finanziario gestionale anno 2019 (spese) per missioni, programmi, titoli, categorie e
capitoli;
bilancio di pre,·isione pluriennale gestionale (2019-2021 entrate) per titoli, tipologie, categorie/
capitoli;
bilancio di pre·.·::ncnc pluriennale gestionale (2019-2021 spese) per missioni, progrnmrru, titoli,
categorie e capitoli;

relazione sugl.J sche1111 di bilancio d1 previsione per l'anno 2019 e plunennale per il triennio 20192021, con l'indicaz10ne del risultato presunto di amministrazione, il preventivo economico, la
tabella di riconciliazione dei risultati economico e finanziario, il quadro generale riassuntivo e gli
indicatori attesi di bilancio.
1

Il Collegio evidenzia, quanto m nsulmti conseguiti, che nella rclaz1om: sugh schemi d1 bilancio per
l'anno 2018 era stato precisato che

"E' oppor/11110 q11i11di seg11alare ,/Je gli i111porla11ti i11vestimenli posi/ in rssere

dall'A11torità proprio ùr ordi11e "all'a111111odemanm1/o hardware e s'!fitvare" e all'implmumla::;jone costante del ''prototipo
del siJtema di co11trollo di gestio11e" do11ra11110 11mssarianm1/e portare nel 2018 a l'ùibili e concreti nj·ultali t1'1t1litativì". ·:
Nella bozza cli relazione pervenuta è, al riguardo, precisato che (1.3.2.7.) quanto segue "Si sptii.Jfra d1e,
riJpetto al 2018, lo sta11:;ja111e11/o della so/1011oce 1.3.2.7.6 ''I..imrz.e d'11so per seftware" risulta 11ole110/111enle n·dollo,

t11

ragione del }allo che per ak1111e limrz.e d'uso per S(!/iware sono stati stip11!ati, negli esmi:;j precedmh, con/mlii dr
pl11rie,111ali con pagammto mrliàpato, che co111porta110 11otevoli rispcm11i di Jpesa. Per tale ragio11e, peraltro s/al1Zfa1JJe11lo
11el triennio 2019 / 2021 risente delle dit,erse smdwz.e dei co11tmlli - biemwli o lrie111u1li - per

t

q1111!t è prmslo il

pagamento a,rtidpato. ".
Il Collegio manifesta, quindi, apprezzamento circa l'effettivo perseguimento dei risultaci programmati.
Con riferimento a singole

\'OCÌ

di entrata e di spesa, il Collegio si sofferma su alcune specifiche voci

ritenute rilevanti in quanto espressive del grado di autonomia fmanziaria riconosciuto all'autont:i,
autonomia che deve essere comunque accompagnata da un adeguato grado di responsabilizzazione:
entrate correnti:

• voce 1.1.1.99.

"Altre imposte, tasse e proventi n.a.c.". Tale voce ricomprende, mnanzitutto, 1

contributi a carico delle società di capitale per le spese di funzionamento dell',\utorit:i (entrate
per autofinanziamento). Tale fonte di entrata è stata prevista dall'articolo 5-b,J, comma 1, del
decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, come convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, ed è
stimata per il 2019 m euro/ nugl. 68.000,00 (in trusura inferiore al precedente bilancio di
previsione, e in lmea con il successivo assestamento). Rispetto al bilancio di previsione 2018, in
cui le entrate denvana dal versamento delle contnbuzioni agli oneri di funzionamento
dell'Autorità erano allocate nella sottovoce 2.1.3.2.999, "Altri trasferimenti correnti da imprese", /
si è ritenuto, per il bilancio di pre,•isione 2019, di imputare tali entmte, più correttamente, nella
voce 1.1.1.99.1. "Altre imposte, tasse e proventi n.a.c. riscosse a seguito dell'attività ordinaria d1
gestione". Infatti, al riguardo, la Corte costituzionale, con sentenza del 7 novembre 2017, ha
ritenuto che al contnbuti agli onen di funzionamento dell'Autorità debba essere riconosciuta
natura tnbutaria. Inoltre, recependo le indicazioni del Collegio dei revisori al precedente bilancio
di previsione, e m coerenza con la cJtata pronuncia della Corte costituzionale, in tale voce è stata
inserito l'ms1eme delle somme non ,·ersate dalle imprese nei rispettivi anni cli competenza a
titolo di contr:butc agli oneri dt fun7lonamento dell'Autorità, derivanti dall'attivit~ di controllo e

di sollecito posta in essere dall';\utomà e dalla SùC1..ess1va attività di riscossione tramite
iscrizione a ruolo, per

1

~oggetti che continuano a nsultare madempienti anche a seguito dei

2

solleciti, stimate per euro/ migl. 4.000,00. Entrambe le sùme prudenziali sono valutate

positivamente dal Collegio, unitamente alla descritta operazione contabile. Va altresì mostrato
apprezzamento per la circostanza che il risultato costantemente positivo della gestione
finanziaria (mJ1p!ìw 11~/ra) ha consentito negli anm un altrettanto costante diminuzione
dell'aliquota del .:ontributo descntto attualmente assestato sullo 0,055°,o dei ricavi delle
tmprese).

· uscite correnti:
• di seguito viene riportato tl prospetto come strutturato nella relazione illustrativa ove sono
evidenziate le voci dt spesa per le quali l'Autorità prc\·cdc che superi, in applicazione del comma

321 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 1-1-7, i limiti derivanti dalle norme dt
contenimento della spesa pubblica, con conseguente obbligo di versamento al bilancio dello
Stato maggiorato del dicci per cento (cfr. pag. 23 della Relazione illustrativa):
V livello
OGGETTO

Stanziamento limite previsto da
2019
norme di legge

Incremento
rispetto al limite di
le11e

jeuro/mlgl.)

jeuro/mlgl.)

(euro/mlgl.)

del PDC

a,

1.3.2.1.2

Spese di missione membri dell'Autorità !soggette al contenimento
art. 6 comma 12 d.l. 7B/2010)

30,00

4,10

25,90

1.3,2 2.1

Spese d i missione dipendenti Isoggette a l contenimento art. 6 comma
12 d I 78/ 2010)

20,42

20,42

0,00

1.3.2.4.999

Spese per formazione del personale (soggette al contenimento art 6,
comma 13 d.l 78/2010)

47,00

7,60

39,40

Spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di
rappresentanza (soggette al contenimento art. 6, e 8 d .l. 7B/20101

17,00

4,90

12,10

1018,00

700,00

318,00

1.3.1.2.9
1.3.2.2.S
1.3.2.9.8
1.3.2.9.4

Oneri per la ma nutenzlone ord lna ria dell'lm mobile e del relativi
Impianti tecnici (soggetti al contenimento dell'art 2, comma 618,
244/071

~

1.3.2.13.2

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - T _ o _ r .___1_._13_z_,4_z_____13_1_,o_z_ _ _ _ _3_g_s_,4_o /

Sul punto il Culleg10 rileva d1c il superamento, per l'anno precedente pari a curo/ migL 224,40, per
l'anno in corso è mcrcmcntato a curo/ m1gl. 395, 40. 11 C ollegio nbadtsce quindi, pur
ncll'autonotrua nconosctuta all'.\utontà, la necessità d1 un monitoraggio particolarmente attento

nel corso del 2019 delle sottovoci di spesa sopra indicate specie per quelle ove risulta uno
scostamento particolarmente significativo rispetto al limite previsto dalle nonne generali

3

di contenimento della spesa pubblica.

•

voce 1.1.1.1 "Retribuzioni in denaro". La stima di tale voce per l'anno 2019 è pari a
euro/migl. 31.895,00, (superiore rispetto all'anno precedente in cui lo stanziamento era di
curo 29.580,00). In proposito dalla relazione illustrativa è possibile evincere che le spese
per la retribuzione de1 componenu del Collegio dell'Autorità, pari a euro/migl. 720,00

"ris11lla110 i1111mwle mpello allo scorso esem~o,

111

mgio11e dr q11a11/o disposto dall'articolo 13 del d.!.

66/2014 rmmle lvlù11re llfJJ,elllÌ per la competil1t11/tÌ e la gi11slizja sociale, co11verlilo co11 modijfra~om 111
legge 23 gi11g110 20f.l. 11. 89, dJe ha ndifinilo, a decomre dal 1° maggio 2014, il lùJJile mammo
retrib111i110 riferito al primo pmùle11/e della Corle di cassazione pmùto dagli articoli 23-bis e 23-!er del
decreto legge 6 dicembre 2011,

11.

201, fissandolo in euro 240.000,00 a111111i al lordo dei co11trib111i

pm,idmzjali ed msistm~'ah e degli 011en fiscali a canco del drpendenle. A decorrere dalla predetta data, i
riferimt!llli al limite relriblllivo di mi ai dtati arlìcoli 23-his e 23-ler co11/t!1111li i11 disposizioni legislative e
regolat!mttmi vigmti alla data dt entrala

Ìlt

vigore del decreto legge i11 ary,ommto, sono sia/i soslilmlt dal

predetto imporlo. l~ J1ata, 11101/re, appor/a/(1 ,ma 111odijùa al comma 472 dell'artìcolo 1 della legge
147/ 2013, i11 !Jtm alla qtl(lle sono soggt:lli al limlle dr 1111 al ,italo articolo 23-ter anche gli en1ohmm1/i
dei compo11enli degli orgam d1 amm111istrazjo11e, direzione e co11trollo delle a11/orillÌ an1111inistmti11e
i11dipende11ti. J\e è ,v11seg111t,1 da parie del!: lllton/J l'apphcaz!o11e, a far data dal 1° maggro 2014, 111
Presidt!llle e ai Compo11enlt del 1111ovo le/lo i11trodotto dal d./. 66/ 201.J. ''. ImTecc "Nella q11a11tifica~one
dello s/a11'1ammlo ptr le re//ib!IZJOIII

III

dmmv, so,10 sia/i ro11Jiderali gli adeguamenti delle tabelle

slipmdiali 111 ,,igore per ti personale del/'A1llorità a seguilo degli aggiomammti dJe potrebbero ù1/enimire
nel lrallammlo eco110111ico del pmo11ale della Banca d1talia per il 2019, 11011,'/Jé le progressiom eco11omrrhe
che f!em111110 nco11om11/e a seguilo delle 1wl11taz!o11i riferite all'atlività lavorativa prestala 11e/ 2018. (... )
E' sia/o ro11sidemto, ùrollre, l'impallo jì11a11zjario per l'i11lera a111111alikì di 15 1111ità di perso11ale mirate ù,
sem'10 nel rorso del 2018 ad esito dei co11corsi banditi nel 2017, i"osì come la possibilità di 111/enori
ingressi di personale, i11 molo o a w11tm/lo, per complmive 12 1111il,ì, che potrebbe avvmire a seguilo dello
scorrimento delle grad11a/0Jie, a11com valide, dei concorsi sopm citali o in ragione della i11dizjo11e di 111101,e
promlure selel!Ùlt!. 51 t lm11to m11/o, i11Ji11e, della possibilillÌ di 1111 l!l'eJ11t1t1/e ingresso di Nlteriore personale
i11 posizione di t'OfJJmu/o, dù!ac1'0 o i11 allm analoga poè;_io11e ". Al riguardo il Collegio rileva che
l'importo complcssÌ\•o della spesa per il personale ha in concreto un'incidenza
assolutamente significativa rispetto all'intero fabbisogno annuo stimato. Di conseguenza, si

auspica, come sempre, un monitoraggio costante della progressione in corso
d'anno di tale voce di spesa. Inoltre il Collegio sottolinea ancora l'importanza di valutare
con estremo rigore l'impatto economico nel complesso di tutta la spesa relativa al
4

/

personale in considerazione anche degli oneri impliciti derivanti dai molteplici
accordi sindacali stipulati nel corso degli anni dall'Autorità (ifr su tutti gli accordi in
materia di progressioni economiche).

•

Voce 1.4.1.1 "trasferimenti ad amministrazioni centrali". Nella Relazione è evidenziato
che" La presente /loce, per la q11ale ì: stata stimala ,ma somma pari a mro/111igl. 6.355,00, si articola

nella sollovoì'e I../.1.1.20 'Tmiferi111e11/i comnli al Ali11islero del/'et'o110111ia in a/111azjo11e di 11om1e

ÙI

materia di co11lenime11/o di spm1", nella quale sono appostale le Jo111111e da riversare in applimzjone del
com111a 321 dell'arlfrolo 1 della legge 27 dkemlm 2013,

11.

1./7, manie "Disposiz!oni per lafonnazjo11e

del bila11do a111111'1le e plmiemwle dello Staio" (legge di slahililcì 20 I-I) che, coJJ/e gùi tmlidpato, conferiJce
all'/IJ,tmit,ì ampi margim diJlessibih!tì 11ell'i11dù,1d11azjo11e di mù11re anche allemalive rispe!to alle vigenti
diJposi!::;jcmi in n1aleria dt .fì11t111~a p11hblka a ma applicabili ti jnJ11le di 1111 versa111e,,ln al hilrwào dello
Staio ma._f!_giomlo del 1ou1a rispello t1gli obi'e1tù1i di risparmio a legislazjone vigenle. Al fine di dare
esem~,Jlle a (jll(lll/o dtJpos/o dallt1 dia/a nonna, si i: pro111w/11/o ti ùulivid11are le disposizioni /ligenti relatit,e
a rispan11i di Jpesa soggelli a ri1,ersa111enlo al bilancio dello Staio applicabili all>llttorilà per /'esercizio
20 I 9, a q11a11tijìcare l'i111porto del rispam,io di Jpesa da flersare al bila11cio dello Slato relaliva111e11/e a

damma delle predelle 11om1e e ad applicare all'imporlo così ollenulo la maggiora~one pretiisla dalla dtt1/a
diJposizjone della legge di sf(1bili1à 201../ (...

r

Infine, il Collegio constatato che:
l'avanzo di amministrazione presunto al 31 dicembre 2018 risulta pari ad euro/ migl 82.000,00 il
cui impiego nel bilancio di pre,·is1one 2019 è il seguente: curo/ migl. 10.000, nel fondo di riserva
ordinario e euro/migl. 72.000,00 nel fondo di riscn·a straordinario;
l'avanzo di amministrazione finanziano stimato per l'esercizio 2019 è pari a curo/ migl. ì .096,00
dato dalla differenza tra le entrate e le uscite di competenza ammontanti, rispettivamente, a
curo/migl. 75.090,00 e euro/migl. 67.994,00; escludendo gli stanziamenti iscritti nelle uscite di

/

conto capitale per acquisto di immobilizzazioni materiali pari a curo/migl. 2.979,00 e ./'(
considerando la quota di ammortamento dell'esercizio 2019 delle immobilizzazioni materiali
inventariate pari a euro/migl. 186,00, il risultato economico dell'esercizio è stimato in euro/ migl.
9.889,00;

rileva il corretto impiego

dell'avanzo presunto di amministrazione e

la

puntuale

rappresentazione delle voci economiche all'interno del preventivo economico 2019 per
addivenire al calcolo del risultato economico dell'esercizio.
5

1 anto precisato, Il Collegio dei Rcv1son del cono, dopo ampia e diffusa discussione:

vista la rclaz10ne illustrativa del bilancio di pre\'lSlonc per l'anno 2019;

esaminati 1 prospetti contabili allegati;

preso atto det risultati cconomico-finanzian esposti net nch1amat1 prospetti;

considerato che:
• Il Bùancto di pre, 1sione pluriennale è redatto effettivamente secondo i requisiti economico-

finanziari indicati dall'articolo 5 del Regolamento d1 autonomia contabile;
• ù Prcventl\ o finamiario è predisposto in conformità a quanto disposto dall'articolo 8 del
Regolamento di autonomia contabile;

• tl Preventivo economico è rappresentato in coerenza alle indicazioni in proposito fornite

dall'articolo 10 del Regolamento cli autononua contabùe.
rilevato che nsulta ù pareggio cli bilancio;

ritiene conclusivamente, ferme le considerazioni sopra esposte, di esprimere parere favorevole,
sotto il profilo contabile, a:

Bilancio di previsione per l'anno 2019.
Bilancio di previsione pluriennale;
Preventivo finanziario;
Preventivo economico;

Andrea Lubcrti
(Presidente)

fa1/!I

Roberto Mana Bucch1
(componente)

!ZJÀ t1·SÀ
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Allegato 2

OMISSIS

/

1

OMISSIS

Andrea Lubcrti

Roberto Marta Bucch1

/Zr:EH.t~ ~
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