
 

 

  IL PRESIDENTE F.F. 

VISTO l’art.18, comma 2, del decreto legislativo 5 dicembre 2005 n.252, che attribuisce alla Commissione lo 

scopo di perseguire la trasparenza e la correttezza dei comportamenti e la sana e prudente gestione delle forme 

pensionistiche complementari, avendo riguardo alla tutela degli iscritti e dei beneficiari e al buon funzionamento del 

sistema di previdenza complementare; 

VISTO il “Regolamento per l’amministrazione e la contabilità della Commissione di vigilanza sui fondi 

pensione”, approvato dalla Commissione medesima con deliberazione assunta da ultimo 3 febbraio 2011, reso 

esecutivo secondo la normativa vigente; 

VISTO, in particolare, l’art.25 del citato Regolamento che prevede che il conto consuntivo della Commissione è 

approvato dalla Commissione stessa entro il 30 aprile di ciascun anno ed inviato, entro il successivo 31 maggio, al 

Ministero del Lavoro e delle PoliticheSociali, al Ministero dell’Economia e delle Finanze e alla Corte dei Conti; 

VISTO l’art.  22, comma 1 del decreto legge 6 dicembre 2011 n.201, convertito con legge 22 dicembre 2011 

n.214, e successive modificazioni, che ha stabilito che gli enti e gli organismi pubblici, anche con personalità giuridica 

di diritto privato, escluse le società, che ricevono contributi a carico del bilancio dello Stato o al cui patrimonio lo Stato 

partecipa mediante apporti, sono tenuti, ove i rispettivi ordinamenti non lo prevedano, a trasmettere i bilanci alle 

amministrazioni vigilanti e al Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello 

Stato-  entro dieci giorni dalla data di delibera o approvazione; 

VISTI, altresì, gli articoli 26,27, 28 e 29 del suindicato Regolamento che definiscono le caratteristiche dei 

documenti di cui si compone il conto consuntivo della Commissione (rendiconto finanziario, situazione patrimoniale e 

conto economico) e della situazione amministrativa annessa al conto consuntivo medesimo; 

VISTA la propria deliberazione, in data 27 novembre 2012, di approvazione del bilancio di previsione per 

l’esercizio finanziario 2013; 

VISTE le proprie deliberazioni, in data 5 giugno 2013 e in data 3 ottobre 2013 con la quale sono state 

approvate variazioni al bilancio di previsione 2013; 

VISTA la propria deliberazione, in data 9 aprile 1997, con la quale è stato approvato lo schema di rendiconto 

finanziario della Commissione; 

VISTA, altresì, la propria deliberazione in data 9 Giugno 1999, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è 

provveduto alla modifica degli schemi di bilancio e all’introduzione del conto economico a partire dal preventivo per 

l’anno 2000; 

VISTE le risultanze della gestione finanziaria e patrimoniale dell’esercizio 2013; 

VISTO l’art. 10 comma 1 del Decreto-legge n. 76/2013, il quale prevede che sino alla nomina degli altri 

componenti della Commissione di vigilanza sui fondi pensione, il componente in carica alla data di entrata in vigore del 

decreto continua ad assicurare lo svolgimento di tutte le funzioni demandate da norme di legge e regolamento alla 

Commissione stessa;  



 

 

DELIBERA 

di approvare il conto consuntivo dell’esercizio finanziario 2013, l’annessa situazione amministrativa e la 

relazione illustrativa che si allegano alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale. 

La presente delibera viene trasmessa al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali,al Ministero dell’Economia 

edelleFinanze e alla Corte dei Conti, ai sensi dell’art. 25, comma 4, del Regolamento per l’amministrazione e la 

contabilità della Commissione. 

Roma, 2 aprile 2014 

Il Presidente F.F. 
dott. Rino Tarelli 


