
  
 

 

 

 

 

 

 
 

 
Conto Consuntivo dell’esercizio finanziario 2014 

 
 

RELAZIONE ILLUSTRATIVA 
 
 
 Il conto consuntivo dell’esercizio finanziario 2014 è stato redatto in conformità a 
quanto previsto dal Titolo I - Capo V del Regolamento per l'amministrazione e la contabilità 
della Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione. Il consuntivo si compone del rendiconto 
finanziario, del conto economico e della situazione patrimoniale e ad esso è annessa la 
situazione amministrativa. 

 Si fa presente, altresì, che si è compilato l’allegato n. 6 del prospetto riepilogativo della 
spesa classificata in base alle missioni ed ai programmi prescritto nel DPCM del 12 dicembre 
2012 recante “Definizioni delle linee guida generali per l’individuazione delle missioni delle 
amministrazioni pubbliche ai sensi dell’art. 11, comma 1, lett. a) del decreto legislativo 31 
maggio 2011 n. 91” tenendo conto delle indicazioni del Ministero dell’economia e delle 
finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato contenute nella circolare n. 23 
del 13 maggio 2013 e del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 1° ottobre 
2013. 

La Covip a decorrere dal 1° luglio 2014 ha effettuato le riduzione del trattamento 
economico accessorio di cui all’articolo 22, comma 5, del decreto legge 24 giugno 2014 n. 90 
convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014 n. 114, concernente “Misure urgenti 
per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari”. 

Infine, si fa presente, che per questo esercizio è stato nuovamente possibile chiudere 
con avanzo di amministrazione pari a € 133 mila benché inferiore rispetto all’esercizio 
precedente. 

 

 
A. RENDICONTO FINANZIARIO 

 
 
Si premette che a partire dall’esercizio 2013 è venuta meno la contribuzione diretta 
alla Commissione a carico del bilancio dello Stato, infatti l’art. 13, comma 40, del 
decreto legge n. 95/2012 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 
135 ha abrogato dal 1° gennaio 2013 l’art. 13, comma 2, della legge n. 335 del 1995 
che istituiva il finanziamento di tale quota. 
 

1.1. Entrate 
 
Le entrate di bilancio 2014, evidenziate nella gestione di competenza, derivano 
esclusivamente dal risparmio previdenziale e sono composte da: 
 
A) Entrate per contributi gravanti sul risparmio previdenziale: 



COVIP - Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione 

 

2 
 

 contributo previsto dall'articolo 59, comma 39, della legge n. 449/1997 a carico 
degli enti previdenziali fissato, a partire dall'anno 1999, in € 2,582 milioni e 
incrementato, a decorrere dall’anno 2005, di € 3 milioni per effetto dell’art. 16, 
comma 2, lettera b) del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252; 

 contributo a carico dei soggetti vigilati previsto dall’art. 1, comma 65, della legge n. 
266/2005, fissato, con delibera del 13 febbraio 2014 nella misura dello 0,5 per 
mille dell’ammontare dei flussi incassati dalle forme pensionistiche complementari 
a qualsiasi titolo nel 2013. L’importo di detti contributi è stato di € 5,992 milioni con 
un aumento, rispetto all’esercizio precedente, di € 175 mila. 
 

B) Atre entrate  
 

 Le altre entrate sono costituite: 

 interessi attivi per circa € 19 mila; 

 rimborsi, recuperi e proventi diversi per oltre € 10 mila di cui circa € 5 mila sono 
relative al rimborso effettuato dal Ministero dell’economia e delle finanze per 
personale Covip in posizione di comando, ed € 4 mila provengono dall’utilizzo 
della sala conferenza della sede della Covip da parte di soggetti terzi; 

 poste in entrata delle partite di giro per oltre € 2,236 milioni; 

 entrate non fisse né ricorrenti classificate nel bilancio come “Entrate eventuali” per 
circa € 28 mila di cui circa € 16 mila sono relative al versamento del trattamento di 
fine servizio (TFS) di dipendenti assunti con procedura di mobilità e circa € 11 mila 
sono relative al versamento effettuato dall’INPS per un progetto europeo. 

 
 Le entrate accertate risultano pari complessivamente a € 13,868 milioni, a fronte di 
incassi della gestione di competenza al 31 dicembre 2014 per € 8,231 milioni. 
 

1.2 Residui 
 
 I relativi residui attivi, verificatisi nel corso del 2014 sono pari a circa € 5,637 milioni e 
si riferiscono:  

 € 3 milioni al contributo ai sensi dell’art. 16, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 
5 dicembre 2005, n. 252; 

 € 2,582 milioni al contributo previsto dall'articolo 59, comma 39, della legge n. 
449/1997 a carico degli enti previdenziali versato a marzo 2015; 

 € 4.219,26 a contributi dei fondi pensione; 

 € 4.000,00 al recupero spese per utilizzo della sala conferenza da parte di soggetti 
terzi; 

 € 46.412,67 al rimborso da ricevere da altra amministrazione per il personale della 
Covip in posizione di comando. 
 
I residui attivi eliminati in quanto prescritti sono pari a € 1.400,00. 

 
 2. Spese 
 
 
 Nell’anno 2014 è stato versato il contributo alla Commissione di garanzia per 
l’attuazione della legge sullo sciopero pari a € 980 mila ai sensi dell’art. 1, comma 416, della 
legge 27 dicembre 2013 n. 147. 
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 Inoltre, sono stati versati € 169.376,52 ai sensi dell’art. 8, comma 3 del decreto legge 
95/2012, che obbliga le pubbliche amministrazioni, comprese le autorità indipendenti a 
versare ogni anno, ad apposito capitolo di bilancio dello Stato, una quota pari al 10 per cento 
della spesa sostenuta per consumi intermedi nel 2010 ed € 4.196,85 ai sensi dell’art. 1, 
comma 141 della legge 228/12 (legge di stabilità 2013) che obbliga le amministrazioni 
pubbliche inseriti nell’elenco ISTAT, nonché le autorità indipendenti, a versare ad apposito 
capitolo di bilancio dello Stato una quota del risparmio per l’acquisto di mobili e arredi pari 
all’80 per cento della spesa sostenuta in media negli anni 2010 e 2011. 
 
 Le spese relative alla gestione di competenza impegnate nel corso dell’anno 
ammontano complessivamente a € 14,120 milioni e i pagamenti effettuati sono pari a € 
12,459 milioni, secondo la seguente suddivisione:  
 

 spese correnti              - impegni  € 11.248.934,54; pagamenti € 10.105.734,11; 

 spese in c/ capitale      - impegni  €       634.767,11; pagamenti €      371.334,64; 

 partite di giro                - impegni  €    2.236.499,53; pagamenti €   1.982.565,79. 
 
 
2.1. Residui 

 
 Al 31 dicembre 2014 l’ammontare dei residui passivi risulta complessivamente pari a € 
3.194.285,67 di cui € 1.660.516,64 relativi ai residui passivi dell’anno 2014.  
 
 Per quanto attiene alla gestione dei residui passivi formatisi negli anni precedenti al 
2014, a fronte di residui in essere al 1° gennaio 2014 per € 3.278.297,96 sono stati effettuati 
pagamenti per un importo complessivo di € 1.351.100,91 con una rimanenza di € 
1.533.769,03. L’ammontare della rimanenza tiene conto dei residui eliminati, in quanto non 
più dovuti, pari a € 393.428,02. 
 
  Nei residui passivi eliminati sono compresi € 32.797,94 relativi alla differenza 
derivante dall’aggiudicazione della gara di fornitura di hardware, software per la quale erano 
stati stanziati € 117.370,96 mentre il conferimento è avvenuto per € 84.572,06; € 6.717,30 
relativi alla differenza derivante dall’aggiudicazione della gara di fornitura di tende e posa in 
opera per la quale erano stati stanziati € 24.243,00 mentre il conferimento è avvenuto per € 
17.525,70; € 8.121,60 relativi alla differenza derivante dall’aggiudicazione della gara di 
fornitura di servizi di manutenzione di hardware, software per la quale erano stati stanziati € 
18.150,00 mentre il conferimento è avvenuto per € 10.028,40. 
 
 
2.2. Spese per i Componenti della Commissione  
 
 
 L’ammontare degli impegni assunti per l’indennità di carica, pari a € 349.384,52 è 
stato determinato sulla base dei compensi fissati nel decreto del Presidente del Consiglio dei 
Ministri del 18 aprile 1997, ed è riferito al Collegio in composizione ridotta in quanto il decreto 
legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214 concernente 
disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici, all’articolo 
23 ha disposto la riduzione del numero dei componenti della Commissione da cinque a tre, 
compreso il Presidente. Nel corso dell’anno 2014 il Presidente del Collegio in scadenza non 
è stato sostituito. 
 



COVIP - Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione 

 

4 
 

 Gli impegni per oneri previdenziali e assistenziali a carico della Commissione sono 
stati pari a € 81.706,62. 
 
 Nel corso del 2014 sono stati assunti impegni per spese di missione o per 
spostamenti per motivi di servizio dei componenti del Collegio pari a € 11.317,90. 
 
 Gli impegni complessivi per la presente categoria di spesa ammontano, quindi, a € 
442 mila e i relativi pagamenti a € 437 mila. 
 
 I conseguenti residui passivi ammontano a € 5 mila e sono costituiti per € 4 mila da 
contributi e oneri a carico della Commissione pagati, ai sensi della vigente normativa, nel 
mese di gennaio 2015, mentre per la restante parte, da rimborso spese per spostamenti di 
servizio. 
 
 
2.3. Spese per il Personale 
 
 La Commissione, in attuazione dell’art. 22, comma 5 del decreto legge 24 giugno 
2014 n. 90 convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014 n. 114 in data 5 
dicembre 2014 ha deliberato in merito alla riduzione del trattamento economico accessorio 
delle missioni, dello straordinario nonché dei premi di produzione. L’importo della diaria 
(ad eccezion fatta per la parte riconosciuta a fronte delle spese ovvero quale 
riconoscimento di una specifica funzione) è stata, dunque ridotta del 20%. La predetta 
riduzione ha avuto anche effetto sull’importo disponibile per il soggiorno. Il contributo di 
viaggio è stato, altresì, ridotto delle predetta percentuale. Relativamente al lavoro 
straordinario è stato ridotto del 20% il massimale del numero di ore di lavoro straordinario 
retribuibili nell’anno, passando dalle precedenti 500 alle attuali 400, e la maggiorazione 
oraria prevista per il pagamento delle ore di lavoro straordinario diurno o prestato in giorni 
feriali non lavorativi (dal 15% al 12%), prestato in giorni festivi ovvero in orario notturno 
(dal 30% al 24%) ed infine prestato in giorni festivi e in orario notturno (dal 50% al 40%). I 
risparmi realizzati dal 1° luglio 2014 a fine anno sono stati di € 10.580,67 per lavoro 
straordinario e di € 20.130,25 per le missioni. Tali risparmi sono stati imputati sul capitolo 
n. 10402 “Fondo ex art. 22, comma 5 del D. L 90/2014” istituito così come deliberato dalla 
Commissione il 5 dicembre 2014 per dare conto dei risparmi di spesa ottenuti in 
applicazione della norma suindicata. 
 
 Le spese relative al lavoro straordinario, pari a circa € 122 mila, risultano ridotte di € 
22 mila rispetto a quelle sostenute nel 2013.  
 
 Le spese relative alle missioni del personale pari a circa € 363 mila e si sono ridotte 
di € 43 mila, rispetto all’esercizio precedente. 
 
 Gli impegni per la categoria 2^ delle spese correnti, relativi alle retribuzioni del 
personale sono risultati pari a circa € 4,583 milioni, mentre quelli relativi agli oneri riflessi 
sono stati pari a € 1,760 milioni. Detti impegni sono riferiti alla seguente composizione del 
personale: 

 
IN SERVIZIO 

AL 
31/12/2013 

IN SERVIZIO 
AL 

31/12/2014 

RUOLO 64 63 

CONTRATTO  14 16 

COMANDO 1 1 
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TOTALI 79 80 

 
 
 E’ stato registrato un lieve aumento delle spese relative alle retribuzioni del 
personale e ai contributi previdenziali a carico della Commissione, complessivamente a 
circa € 259 mila. In merito si fa presente che l’aumento è dovuto all’assunzione con 
contratto di diritto privato a tempo determinato di unità di personale. 
 
 Le spese per la formazione del personale sono passate da € 78 mila nel 2013 a € 
96 mila nel 2014. 
 
 Le spese per le provvidenze a favore del personale (buoni pasto e assicurazione 
delle spese sanitarie) sono passate da € 108 mila del 2013 a € 137 mila del 2014. 
L’incremento è dovuto al citato aumento delle unità a contratto. 
 
 Per ciò che attiene ai residui passivi relativi a questa categoria di spese – 
provenienti sia dall’esercizio in esame, che da quelli precedenti – al 31 dicembre 2014 – 
risultano da pagare complessivamente oltre € 439 mila. 

 

 

2.4. Spese per acquisizioni di beni e servizi.  
 
 
2.4.1 Compensi per le collaborazioni e le consulenze. 
 
 Nell’anno 2014 sono stati assunti impegni di spesa pari a € 46 mila e sono stati 
effettuati pagamenti per un importo di € 41 mila. La maggior parte di questa spesa è 
dovuta alla necessità di avvalersi di due collaborazioni professionali esterne per lo 
svolgimento delle attività di comunicazione nelle occasioni di eventi istituzionali a cui la 
Covip ha partecipato e per il supporto al Collegio nelle relazioni istituzionali. 
 
 
2.4.2 Compensi per prestazioni di servizi da parte di terzi. 
 
 Nell’anno 2014 sono stati assunti impegni di spesa pari a circa € 134 mila e sono 
stati effettuati pagamenti per un importo di € 95 mila, con un aumento di circa € 49 mila 
rispetto all’esercizio precedente dovuta essenzialmente al ricorso al servizio di 
somministrazione di lavoro per soddisfare esigenze a carattere non continuativo relative 
all’attività di segreteria di Presidenza. 
 
 I residui passivi relativi agli anni precedenti al 2014 risultano di circa € 22 mila; sono 
stati effettuati pagamenti per circa € 5 mila. Pertanto, la rimanenza al 31 dicembre 2014 di 
residui provenienti da esercizi precedenti al 2014 è stata di oltre € 17 mila.  
 

 
2.4.3 Altre spese per l’acquisizione di beni e servizi   
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 Le altre spese impegnate nell’anno 2014 per l’acquisizione di beni e servizi sono 
state complessivamente pari a € 2,362 milioni; risultano effettuati pagamenti per un 
importo di € 1,739 milioni. 
 
 Nell’esercizio 2014 la Covip ha sostenuto la spesa di € 589.153,60 per la locazione 
della sede.  
 
 La Covip nell’esercizio 2014 ha versato la quota di partecipazione ad organismi 
internazionali per un importo pari a circa € 511 mila. 
 
 La spesa per l’acquisizione di dati elaborati da terzi e di servizi di immissione dati 
per l’esercizio 2014 è stata di circa € 512 mila. In merito si fa presente che è stato stipulato 
un accordo tra la Covip e la Banca d’Italia in data 14 gennaio 2014 volto a consentire alla 
Covip di utilizzare, per la gestione del suo nuovo sistema di segnalazioni di vigilanza, i 
servizi offerti dall’ambiente INFOSTAT realizzato dalla Banca d’Italia per il trattamento 
delle segnalazioni raccolte per i propri fini istituzionali in tema di statistiche monetarie, 
creditizie, finanziarie e di bilancia dei pagamenti (“servizi di elaborazione dati”). 
 
 Le altre spese sono riferite in gran parte al servizio di pulizia locali (€ 89 mila), alle 
spese di vigilanza locali (€ 42 mila); alle spese telefoniche (circa € 34 mila), alle 
pubblicazioni istituzionali (€ 90 mila), al noleggio di macchine e attrezzature (€ 74 mila), 
all’organizzazione di seminari e convegni (circa € 101 mila); al noleggio, manutenzione e 
assistenza prodotti software (circa € 19 mila).  
 
 I residui passivi degli anni precedenti il 2014 relativi alle voci di spesa di cui al 
presente paragrafo, al 31 dicembre 2014, risultano pari a € 1.852 mila e di questi sono 
stati pagati € 275 mila. 
 
 Nel primo trimestre 2015 sono stati pagati residui su tali voci per circa € 88 mila.  
 
 
2.5. Spese in conto capitale 
 
 
 Nell’anno 2014 la Commissione ha disposto l’assunzione di impegni di spesa in 
conto capitale per € 634 mila, di cui € 308 mila per immobilizzazioni tecniche e € 326 mila 
per pagamento del TFR. Le spese in conto capitale, quindi, hanno fatto registrare una 
lieve diminuzione, rispetto al precedente esercizio, di circa € 65 mila. 
 
 Gli impegni per le immobilizzazioni tecniche sono ripartite in € 138 mila per 
l’acquisizione di attrezzature, macchine e impianti, circa mille per l’acquisto di mobili e 
arredi, € 168 mila per prodotti software; circa € 533,00 per libri e pubblicazioni per la 
biblioteca. 
 
 Gli impegni per i pagamenti relativi a trattamenti di fine rapporto sono stati pari a € 
326 mila e relativi, per la maggior parte, al versamento a fondi pensione delle quote di 
TFR maturate dal personale. 
  
 Quanto alla gestione dei residui passivi, sono stati pagati oltre € 548 mila di quelli 
provenienti dai precedenti esercizi. Complessivamente i residui per tale categoria di spesa 
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al 31 dicembre 2014 risultano pari a circa € 350 mila; nel corso del primo trimestre del 
2015 sono stati pagati residui per circa € 116 mila. 
 
 
 
2.6 Partite di giro 
 
 
 Ai sensi dell’articolo 6 del Regolamento per l’amministrazione e la contabilità le 
partite di giro comprendono le anticipazioni all’economo cassiere che, successivamente 
alla rendicontazione, devono essere imputate ai relativi capitoli di spesa nonché le entrate 
e le spese relative alle ritenute obbligatorie sulle indennità dei componenti il Collegio, sulle 
retribuzioni del personale in servizio e sulle prestazioni di terzi e pagamenti; dette partite di 
giro comprendono pure i rimborsi relativi a personale comandato presso altre 
amministrazioni. 
 
 Le previsioni 2014 delle partite di giro sono state maggiori di quelle effettive in 
quando si prevedeva di attivare nuovi contratti a tempo determinato e nuovi comandi da 
altre amministrazioni; di queste sono state effettivamente assunte solamente due risorse a 
contratto.  
 
B. CONTO ECONOMICO 
 
 
 La gestione del 2014 ha riscontrato un avanzo economico pari a € 172 mila. Per 
completezza di informazione si segnala che nell’esercizio precedente l’avanzo economico 
era pari a € 589 mila. 
 
  Il saldo positivo di parte corrente è pari a € 382 mila mentre nell’esercizio 
precedente era di € 738 mila. 
 
 Gli accantonamenti del TFR sono stati effettuati sulla base della legislazione 
vigente, mentre, per ciò che attiene all’ammortamento dei beni mobili si è fatto riferimento 
alle aliquote stabilite dalla Commissione con deliberazione dell’ 8 aprile 1998; nello 
specifico, l’aliquota del 12% per i mobili e arredi e per le macchine d’ufficio, del 20% per 
strumenti tecnici e attrezzature in genere, del 33% per personal computer, materiale 
informatico in genere e prodotti software e del 5% per il materiale per la biblioteca. 
 
 In merito ai beni mobili si fa presente che in occasione del trasferimento della sede 
avvenuto tra la fine del 2013 e l’inizio dell’anno 2014 si è provveduto ad effettuare una 
ricognizione dei beni ed è stata rilevata una notevole quantità di beni deteriorati e non più 
funzionanti, alcuni non riparabili pertanto si è provveduto ad effettuare la loro dismissione. 
L’ammontare complessivo dei beni dismessi è stato di € 867 mila di cui € 652 mila 
riguardano le attrezzature e impianti; circa € 31 mila si riferiscono ai beni mobili ed arredi 
ed € 184 mila ai prodotti software. Alcuni di tali beni benché obsoleti non avevano 
completato il periodo di ammortamento pertanto la quota non ammortizzata pari a € 
6.202,74 ha costituito una sopravvenienza passiva per l’esercizio 2014.  
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C. RISULTATO D’AMMINISTRAZIONE 
 

 
 La tabella dimostrativa della “Situazione amministrativa” pone in relazione la 
gestione finanziaria di cassa con i risultati provenienti dalla gestione di competenza. 
 
 La situazione evidenzia un fondo cassa disponibile al 31 dicembre 2014 di € 
9.026.969,38. 

 Il fondo di cassa risulta diminuito di circa € 2,543 milioni a fronte di incassi per € 
11,267 milioni e di pagamenti per € 13,810 milioni. 

 L’avanzo di amministrazione disponibile è pari a € 11.745.602,49 ed è aumentato di 
oltre € 133 mila a seguito della differenza tra entrate complessive e spese complessive (- 
€ 252 mila) e della gestione dei residui (€ 385 mila). 

 

 


