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INTRODUZIONE 

 
 

Il conto consuntivo dell’esercizio 2015 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 conto consuntivo si compone del 

rendiconto finanziario, del conto economico, della situazione patrimoniale e dell’annessa 

situazione amministrativa. 

Come prescritto dal DPCM del 12 dicembre 2012, recante “Definizioni delle linee 

guida generali per l’individuazione delle missioni delle amministrazioni pubbliche", emanato 

ai sensi dell’art. 11, comma 1 lett. a) del Decreto legislativo 31 maggio 2011 n. 91, è stato 

debitamente compilato l’allegato n. 6 del prospetto riepilogativo della spesa, classificata in 

base alle missioni ed ai programmi. La redazione del suddetto documento è stata effettuata 

attenendosi alle indicazioni del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento 

della Ragioneria generale dello Stato, contenute nella circolare n. 23 del 13 maggio 2013 e 

nel decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 1° ottobre 2013. 

 

La gestione finanziaria dell’esercizio 2015 ha determinato un avanzo di 

amministrazione disponibile pari a € 12.652.094,67. 

 
 

****** 
 
 
Come noto il 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”, ha disposto che le 

Autorità Amministrative indipendenti ivi elencate1 devono realizzare risparmi di spesa nei 

settori delle acquisizioni di beni e servizi e della gestione delle risorse umane. In particolare 

l'articolo 22, comma 7, ha previsto che le predette Amministrazioni devono provvedere, 

entro il 31 dicembre 2014, alla gestione dei servizi strumentali2 in modo unitario, mediante 

                                                 
1 L’Autorità garante della concorrenza e del mercato, la Commissione nazionale per le società e la borsa, l'Autorità di 

regolazione dei trasporti, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, l'Autorità per le garanzie nelle 

comunicazioni, il Garante per la protezione dei dati personali, l'Autorità nazionale anticorruzione, la Commissione di 

vigilanza sui fondi pensione e la Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici 

essenziali. 
2I servizi strumentali indicati dalla norma sono: affari generali, servizi finanziari e contabili, acquisti e appalti, 

amministrazione del personale, gestione del patrimonio, servizi tecnici e logistici, sistemi informativi ed informatici. 
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la stipula di convenzioni o la costituzione di uffici comuni ad almeno due organismi. 

Dall’applicazione della disposizione devono derivare, entro il 2015, risparmi complessivi 

pari ad almeno il dieci per cento della spesa complessiva sostenuta dagli stessi organismi, 

per i medesimi servizi, nell’anno 2013. Ai fini della applicazione di tale disposizione la 

Covip ha stipulato, in data 9 dicembre 2014, una convenzione con la Commissione di 

garanzia dell’attuazione della legge sullo sciopero (di seguito indicata anche con l’acronimo 

CGS), in base alla quale le due Autorità si sono prefisse di conseguire, su base annua, dei 

risparmi pari ad almeno il dieci per cento della spesa complessiva sostenuta nell’anno 

2013. 

Preliminarmente le due Amministrazioni hanno stipulato una convenzione avente ad 

oggetto la configurazione e la disciplina della gestione, in forma unitaria, di almeno tre dei 

seguenti servizi strumentali: 

- servizio affari generali; 

- servizi finanziari e contabili; 

- servizio acquisti e appalti; 

- sistemi informativi ed informatici; 

- amministrazione del personale, con particolare riferimento all’elaborazione delle 

buste paga e alla predisposizione di percorsi formativi per l’aggiornamento 

professionale del personale; 

- gestione del patrimonio; 

- servizi tecnici e logistici. 

L’organizzazione in forma associata dei servizi strumentali si basa sui principi di 

massima e leale collaborazione tra il personale delle amministrazioni contraenti e 

all’eventuale condivisione di mezzi e di beni materiali, rispettivamente disponibili e che 

risultino utili o necessari ai fini della gestione in forma unitaria dei servizi strumentali 

succitati. È inoltre indispensabile la condivisione delle informazioni relative al fabbisogno di 

beni e servizi, al fine di garantire l’aggregazione dei relativi processi di acquisizione. 

Con determinazione del primo ottobre 2015, la Covip e la CGS hanno definito 

ulteriormente gli ambiti della gestione associata, limitando, in prima battuta, la disciplina 

comune ai soli servizi di acquisto e appalto, amministrazione del personale, tecnici e 

logistici e sistemi informativi. 

Relativamente al servizio acquisti e appalti, sono stati istituiti i punti ordinanti 

comuni, già regolarmente in funzione per entrambe le Autorità, in grado di operare sul 

mercato elettronico della pubblica amministrazione fin dal mese di ottobre. In tal modo è 
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stato possibile effettuare acquisti di beni, servizi e forniture di utilizzo e di interesse 

congiunto, preventivamente valutati e concordati, ottimizzando il lavoro del personale dei 

rispettivi Uffici competenti. 

Le prime procedure di acquisto sono state effettuate adottando la modalità della 

Richiesta di offerta (di seguito indicata anche con l’acronimo RdO), prevista sul Mercato 

elettronico della Pubblica amministrazione. La RdO consente l’acquisto di un bene o 

servizio mediante una procedura ad invito, in modalità telematica, ad operatori economici 

abilitati e garantisce specifiche condizioni negoziali anche in deroga a quelle previste dai 

bandi di abilitazione. 

Le concordate procedure sono state sperimentate con un primo acquisto che ha 

riguardato la fornitura annuale di risme di carta per fotocopiatrici. Nel 2013, a fronte di 

analoghi acquisti risultava sostenuta una spesa complessiva pari a € 7.283,78 Iva inclusa. 

Nel 2015 la spesa è risultata pari a € 7.238,39 iva inclusa, con un risparmio dello 0,62%. 

Nel 2016 si prevede un ulteriore risparmio in considerazione del lancio della RdO la cui 

aggiudicazione è avvenuta a fine gennaio 2016 per € 4.739,70 iva inclusa. 

Al termine del 2015 tra le forniture da acquisire congiuntamente è stata inclusa 

anche quella relativa alla cancelleria necessaria alle due Autorità per l’anno 2016.  

Al fine di incrementare i vantaggi economici e organizzativi conseguiti con la 

gestione congiunta delle procedure di acquisto è stato realizzato un sistema strutturato di 

comunicazione tra i Responsabili degli Uffici coinvolti nel progetto, che sono costantemente 

in contatto per concordare tempestivamente e con continuità le attività di 

approvvigionamento. 

Inoltre, per poter programmare i futuri affidamenti dei rispettivi servizi, sono previste 

azioni di allineamento delle scadenze contrattuali, già reciprocamente comunicate e 

congiuntamente analizzate. A tal fine le due Autorità hanno già concordato l’affidamento 

comune dei servizi di portierato e di vigilanza degli edifici, predisponendo le necessarie 

azioni di allineamento delle relative scadenze.  

 

Nelle riunioni dei tavoli tecnici con la CGS si è preso in esame anche il servizio di 

informazione primaria erogato dall’AGI - Agenzia Giornalistica Italia SPA – AGI, costituita in 

RTI, sulla base del contratto stipulato con la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Infatti la 

CGS è inserita da alcuni anni tra gli utenti che hanno la possibilità di fruire gratuitamente 

del suddetto servizio d’informazione primaria. 
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Sulla base delle valutazioni effettuate dal competente Ufficio Affari Generali, la Covip 

ha richiesto alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per l’informazione e 

l’editoria – Servizio convenzioni agenzia stampa - di poter fruire gratuitamente del notiziario 

generale diramato quotidianamente dalle Agenzie ANSA, AGI e ADN KRONOS. 

In tal modo verrà ampliato il servizio informativo che già comprende il notiziario 

d’informazione diffuso dall’agenzia giornalistica Radiocor/Il Sole24ore, fruito dal 2008 sulla 

base della Convenzione stipulata tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e le Agenzie di 

stampa a diffusione nazionale nonché, dal 2015, il notiziario d’informazione diffuso 

dall’agenzia ASCA. 

All’inizio del 2016 le Agenzie giornalistiche hanno comunicato l’avvio del servizio 

gratuito di erogazione di informazione primaria che determinerà un’economia di spesa di 

circa € 15 mila solo per la fornitura servizi ANSA. 

Sempre in relazione alle attività di informazione di competenza dell’Ufficio stampa, si 

sta valutando l’opportunità di procedere congiuntamente all’affidamento del servizio di 

rassegna stampa. 

 

Nell’ambito delle attività congiunte sinergie ed economie di scala sono state ottenute 

anche relativamente ai servizi tecnici e logistici. 

In particolare i servizi di piccola manutenzione ordinaria edile degli spazi sono stati 

affidati alla medesima società, attuale fornitrice del servizio di manutenzione ordinaria 

(idrica e termica) della CGS, che, in considerazione degli accordi stipulati tra le due 

Autorità, ha garantito un risparmio del 15% (circa € 900,00) oltre al ribasso del 59,50% sul 

prezziario DEI contro il 41,70% offerto dalla società con cui la Covip ha un contratto in 

essere di Facility Management in adesione alla convenzione CONSIP. 

E’ stato avviato un processo di ottimizzazione delle risorse destinate alla formazione 

del personale e in tale ambito sono state prese due iniziative. 

La prima iniziativa ha riguardato i corsi di inglese organizzati dalla Covip che sono 

stati aperti al personale CGS interessato. In tal modo, la CGS nel 2015 non ha sostenuto 

alcun costo per la frequenza del personale ai corsi d’inglese, realizzando un risparmio pari 

a € 5.400,00. 

La seconda iniziativa da realizzare consiste nella condivisione degli spazi Covip per 

garantire lo svolgimento di corsi di formazione comuni, a fronte della presa in carico da 

parte della CGS degli oneri economici ad esse relativi.  



COVIP - Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione 

 

7 

Tra gli spazi disponibili è compresa anche la sala conferenze, dotata di apparati 

multimediali di ultima generazione per l’audio e la videoconferenza. Entrambe le 

Amministrazioni sono così dotate di uno spazio adeguato a garantire lo svolgimento di 

conferenze e/o riunioni, anche in collegamento con sedi remote, conseguendo evidenti 

vantaggi in riferimento alla disponibilità, al costo e alla gestione degli spazi. 

 

Gli Uffici addetti ai sistemi informativi ed informatici hanno avviato un articolato 

progetto per poter erogare e fruire reciprocamente di alcuni servizi IT. Nel corso degli ultimi 

mesi del 2015 sono stati individuati i servizi informatici di maggior interesse e ne è stato 

redatto un progetto di erogazione che ha esplicitato i punti sui quali intervenire 

congiuntamente, evidenziando gli aspetti relativi a sicurezza, affidabilità e continuità degli 

stessi. Si prevede un futuro miglioramento nella qualità dei servizi IT finora erogati nonché 

la possibile individuazione di servizi innovativi. Tra i punti di intervento descritti nel progetto, 

nel seguente elenco, si evidenziano quelli di maggior interesse. 

- Erogazione del servizio di posta elettronica per gli utenti della CGS. 

- Nuova infrastruttura di comunicazione voce integrata con unico centralino 

virtuale. 

- Collegamento della sede CGS alla sede COVIP in rete MLPS. 

- Realizzazione di un'unica connessione di uscita alla rete Internet dalla sede 

COVIP. 

- Erogazione dei servizi di sicurezza di protezione dei collegamenti, dei dati e dei 

dispositivi. 

- Erogazione dei servizi di server virtuali per le necessità attuali e future della 

CGS. 

- Attivazione di un servizio di assistenza specialistica senior per i vari aspetti 

infrastrutturali del sistema informatico e di help desk di 1° livello per la 

risoluzione di problematiche lato utente. 

 

Già le prime azioni intraprese da ottobre 2015 hanno garantito, una riduzione di 

alcune spese relative ai predetti servizi, rispetto a quella sostenuta nell’esercizio 2013, 

come previsto dal citato articolo 22, comma 7 del Decreto Legge n. 90 del 2014. In 

particolare nel 2015 il servizio di help desk non è stato attivato in considerazione della 

prevista unificazione dei servizi informatici. Pertanto nel 2015 il risparmio è stato pari a € 

2.682,57. 
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In ogni caso, grazie alle autonome manovre di contenimento e razionalizzazione 

della spesa, nel corso del 2015, la Covip ha ottenuto dei risparmi rispetto al 2013, con 

riferimento ai servizi delle aree affari generali e gestione del patrimonio pari al 38%; per i 

servizi tecnici e logistici dell’87% mentre per i servizi informativi ed informatici del 60 %. 

Pertanto, la Covip ha conseguito risparmi complessivi notevolmente superiori al 10% 

previsto dal citato art. 22, comma 7, del Decreto Legge n. 90 del 2014 anche se non 

strettamente riconducibili alle azioni comuni intraprese con la CGS. 

Il medesimo Decreto Legge 24 giugno 2014 n. 90, all’art. 22, comma 53 ha imposto 

anche alla Covip una riduzione non inferiore al 20% del trattamento economico accessorio 

del personale, che è stata regolarmente realizzata nel corso dell’esercizio 2015 e di cui si 

riferisce più avanti. 

 

 

A. RENDICONTO FINANZIARIO 

 

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. Entrate 
 

Le entrate di bilancio 2015, evidenziate nella gestione di competenza, derivano 

esclusivamente da contributi parametrati, in ultima analisi, alle dimensioni del risparmio 

previdenziale e sono composte da: 

 

A) Entrate per contributi gravanti sul risparmio previdenziale, distinte in: 

 

 quota del contributo di solidarietà commisurato, ai sensi dell’art. 16 del Decreto 

                                                 
3 A decorrere dal 1º luglio 2014, gli organismi di cui al comma 1 provvedono, nell'ambito dei propri ordinamenti, a una 

riduzione non inferiore al venti per cento del trattamento economico accessorio del personale dipendente, inclusi i 

dirigenti. 
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legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, alle risorse destinate alla previdenza 

complementare. La quota di tale contributo destinata annualmente al finanziamento 

della Commissione è pari a € 5,582 milioni; 

 contributo a carico dei soggetti vigilati previsto dall’art. 1, comma 65, della Legge n. 

266/2005, fissato, con delibera del 3 marzo 2015 nella misura dello 0,5 per mille 

dell’ammontare dei flussi incassati dalle forme pensionistiche complementari a qualsiasi 

titolo nel 2014. L’importo di detti contributi è stato di € 6,351 milioni con un aumento, 

rispetto all’esercizio precedente, di € 359 mila. 

 

B) Altre entrate, che sono costituite da: 

 

 interessi attivi per oltre € 3 mila; 

 rimborsi, recuperi e proventi diversi per oltre € 14 mila, di cui circa € 8 mila relativi al 

rimborso effettuato dall’Acea Spa per la chiusura di una utenza, € 2 mila versati dall’Inail 

per la liquidazione dell’indennità al personale Covip ed € 4 mila provenienti dall’utilizzo 

della sala conferenza, della sede della Covip, da parte di soggetti terzi; 

 poste in entrata delle partite di giro per oltre € 2,220 milioni. 

 

Le entrate accertate risultano pari complessivamente a circa € 14,172 milioni, a 

fronte di incassi della gestione di competenza al 31 dicembre 2015 per circa € 14,115 

milioni. 

 

1.2  Residui 

 

I residui attivi, verificatisi nel corso del 2015 sono pari a circa € 57,073 mila e si 

riferiscono: 

 per € 14.255,75 al capitolo 30303 “Recuperi, rimborsi e proventi diversi”; circa € 8 mila 

sono relativi al rimborso effettuato dall’Acea Spa per la chiusura di una utenza, € 2 mila 

sono pervenuti dall’Inail per la liquidazione dell’indennità al personale Covip ed € 4 mila 

sono relativi all’utilizzo della sala conferenza della sede della Covip da parte di soggetti 

terzi; 

 per i restanti € 42.554,58 al capitolo 50505 “Rimborso da altre amministrazioni per 

stipendi, indennità, oneri accessori, straordinari e contributi relativi a personale 

comandato”. Sono derivanti dal credito vantato relativamente ad un rimborso da 
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ricevere, da altra Amministrazione, per gli oneri stipendiali corrisposti al personale della 

Covip in posizione di comando. 

 

Al termine della gestione dell’esercizio è stata effettuata una puntuale analisi dei 

residui attivi ed è emersa la necessità di provvedere all’eliminazione di quelli perenti, 

prescritti o inesigibili per un importo totale pari a € 7.543,29. 

 

 

2. Spese 
 

Le spese relative alla gestione di competenza impegnate nel corso dell’anno 

ammontano complessivamente a € 13,318 milioni mentre i pagamenti effettuati sono pari a 

€ 12,361 milioni, secondo la seguente suddivisione: 

 

 spese correnti - impegni  € 10.677.757,61; pagamenti € 10.030.181,29; 

 spese in c/ capitale - impegni  €      419.751,38; pagamenti €      362.560,67; 

 partite di giro  - impegni  €   2.220.675,02; pagamenti €   1.968.203,21. 

 

 

2.1 Oneri vari 

 

I versamenti da effettuare a favore di altre Amministrazioni ovvero sul Bilancio dello 

Stato, ai sensi delle disposizioni normative previste in materia di razionalizzazione e 

contenimento della Spesa Pubblica, sono stati registrati sul capitolo “Oneri vari” e risultano 

regolarmente versati nell’anno 2015 come di seguito specificato: 

 € 980 mila quale contributo alla Commissione di garanzia per l’attuazione della legge 

sullo sciopero previsto dall’art. 1, comma 416, della Legge 27 dicembre 2013 n. 147; 

 € 169.376,52 ad apposito capitolo di bilancio dello Stato, ai sensi dell’art. 8, comma 3 del 

Decreto Legge n. 95/2012, che obbliga le pubbliche amministrazioni, comprese le 

Autorità indipendenti, a versare ogni anno una quota pari al 10 per cento della spesa 

sostenuta per consumi intermedi nel 2010; 

 € 84.688,26 per l’esercizio 2014 ed € 84.688,26 per il 2015 ad apposito capitolo di 

bilancio dello Stato, come previsto dall’art. 50, comma 3, del Decreto Legge n. 66/2014; 
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 € 4.196,85 ad apposito capitolo di bilancio dello Stato, ai sensi dell’art. 1, comma 141 

della Legge n. 228/12 (legge di stabilità 2013) che obbliga le amministrazioni pubbliche 

inserite nell’elenco ISTAT, nonché le Autorità indipendenti, a versare 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. 

 

 

2.2 Residui 

 

Al 31 dicembre 2015 l’ammontare dei residui passivi risulta complessivamente pari a 

€ 2.744.177,53 di cui € 957.238,84 relativi agli importi impegnati e non pagati nell’anno 

2015. 

I residui passivi provenienti dagli anni precedenti sono pari a € 3.194.285,67, di cui 

sono stati effettuati pagamenti per un importo di € 1.346.880,09; pertanto la rimanenza al 

termine dell’esercizio 2015 è di € 1.786.938,69. 

Al termine della gestione dell’esercizio è stata effettuata l’analisi puntuale dei residui 

passivi, al fine di verificarne l’effettiva sussistenza e si è conseguentemente provveduto ad 

eliminare quelli riferiti ad impegni perenti ovvero a debiti insussistenti, irredimibili o 

prescritti. Le economie totali derivanti da tale operazione risultano pari a € 60.466,89. 

Tra i residui passivi eliminati si evidenziano quelli derivanti dai risparmi conseguiti 

rispetto agli importi posti a base di gara per gli acquisti effettuati sul portale del MEPA, 

utilizzando la modalità della Richiesta di Offerta (RdO), che sono pari a € 8.942,71, di cui € 

6.100,60 relativi all’esercizio 2015 mentre € 2.842,11 all’esercizio 2014. 

 

 

2.3 Spese per i Componenti della Commissione  

 

L’ammontare degli impegni assunti per l’indennità di carica, pari a € 274.901,09, 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 
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Commissione, da cinque a tre, compreso il Presidente. Nel corso dell’anno 2015 il 

Presidente del Collegio non è stato sostituito. 

 

Gli impegni per oneri previdenziali e assistenziali a carico della Commissione sono 

stati pari a € 73.239,88. 

 

Nel corso del 2015 sono stati assunti impegni per spese di missione o per 

spostamenti per motivi di servizio dei componenti del Collegio pari a € 6.103,82. 

 

Gli impegni complessivi per la presente categoria di spesa ammontano, quindi, a € 

354 mila e i relativi pagamenti a circa € 352 mila. 

 

I conseguenti residui passivi ammontano a € 2.413,18 di cui € 2.334,86 sono relativi 

a contributi e oneri previdenziali a carico della Commissione, pagati, ai sensi della vigente 

normativa, nel mese di gennaio 2016, mentre per la restante parte, da rimborsi spese per 

spostamenti di servizio. 

 

 

2.4 Spese per il Personale 

 

Anche nell’esercizio 2015 sono stati applicati i limiti validi dal 1° luglio 2014, per 

trattamento economico accessorio, missione, straordinario e premi di produzione del 

personale, ai sensi di quanto previsto dall’art. 22, comma 5 del Decreto Legge 24 giugno 

2014 n. 90, convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014 n. 114, recepiti dalla 

Commissione con delibera del 5 dicembre 2014. 

I conseguenti risparmi sono stati imputati sul capitolo n. 10402 “Fondo ex art. 22, 

comma 5 del Decreto Legge n. 90/2014” istituito così come deliberato dalla Commissione il 

5 dicembre 2014. 

 

Le spese relative al lavoro straordinario sono pari a circa € 114 mila e risultano 

ridotte di circa € 7 mila rispetto a quelle sostenute nel 2014. 

 

Le spese relative alle missioni del personale pari a € 339 mila si sono ridotte di € 23 

mila, rispetto all’esercizio precedente. 
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Gli impegni per la categoria 2^ delle spese correnti, relativi alle retribuzioni del 

personale sono risultati pari a circa € 4,700 milioni, mentre quelli relativi agli oneri riflessi 

sono stati pari a € 1,747 milioni. Detti impegni sono riferiti alla seguente composizione del 

personale: 

 

 

 
IN SERVIZIO 

AL 
31/12/2014 

IN SERVIZIO 
AL 

31/12/2015 

RUOLO 63 63 

CONTRATTO  16 16 

COMANDO 1 1 

TOTALI 80 80 

 

 

 

Le spese per la formazione del personale sono passate da € 96 mila nel 2014 a € 28 

mila nel 2015. 

 

Le spese per le provvidenze a favore del personale (buoni pasto e assicurazione 

delle spese sanitarie) sono passate da circa € 138 mila del 2014 a circa € 132 mila del 

2015. 

 

Per ciò che attiene ai residui passivi relativi a questa categoria di spese – 

provenienti dall’esercizio in esame - al 31 dicembre 2015 - risultano da pagare 

complessivamente a circa € 239 mila. 

 

 

2.5 Spese per acquisizioni di beni e servizi 

 

2.5.1 Compensi per le collaborazioni e le consulenze 
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Nell’anno 2015 non sono state sostenute spese per le collaborazioni e consulenze. 

Peraltro, sono stati assunti impegni di spesa pari a € 1.360,16 relativi al versamento dei 

contributi previdenziali e Irap dei collaboratori professionali esterni che hanno svolto, 

nell’esercizio precedente, attività di supporto al Collegio nelle relazioni istituzionali di 

comunicazione in occasione di eventi. 

 

 

2.5.2 Compensi per prestazioni di servizi da parte di terzi 

 

Nell’anno 2015 sono stati assunti impegni di spesa pari a circa € 105 mila e sono 

stati effettuati pagamenti per un importo di circa € 77 mila, con una diminuzione di circa € 

29 mila rispetto all’esercizio precedente. 

 

I residui passivi relativi agli anni precedenti al 2015 risultano di circa € 56 mila; sono 

stati effettuati pagamenti per circa € 38 mila. Pertanto, al 31 dicembre 2015, la rimanenza 

di residui provenienti da esercizi anteriori al 2015 è stata di circa € 18 mila.  

 

 

2.5.3 Altre spese per l’acquisizione di beni e servizi 

 

Le altre spese impegnate nell’anno 2015 per l’acquisizione di beni e servizi sono 

state complessivamente pari a € 1,827 milioni; risultano effettuati pagamenti per un importo 

di € 1,449 milioni. 

 

Nell’esercizio 2015 la Covip ha sostenuto la spesa di € 510.087,44 per la locazione 

della sede. 

La Covip nell’esercizio 2015 ha versato la quota di partecipazione ad organismi 

internazionali per un importo pari a € 487 mila. 

 

La spesa per l’acquisizione di dati elaborati da terzi e di servizi di immissione dati 

per l’esercizio 2015 è stata di € 240 mila. In merito si fa presente circa € 150 mila sono stati 

impegnati per l’utilizzo del nuovo sistema segnaletico, offerto dall’ambiente INFOSTAT, 

realizzato dalla Banca d’Italia per il trattamento delle segnalazioni raccolte per i propri fini 
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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 (circa € 89 mila), 

alle spese di vigilanza locali (circa € 61 mila); alle spese telefoniche (circa € 51 mila), alle 

pubblicazioni istituzionali (€ 12 mila), al noleggio di macchine e attrezzature (circa € 37 

mila), all’organizzazione di seminari e convegni (circa € 25 mila); noleggio, manutenzione e 

assistenza prodotti software (circa € 16 mila).  

 

I residui passivi degli anni precedenti il 2015 relativi alle voci di spesa di cui al 

presente paragrafo, al 31 dicembre 2015, risultano pari a € 1.871 mila  di cui circa € 1.262 

mila sono relative al spese di ristrutturazione della sede.  

 

Nel primo trimestre 2016 sono stati pagati residui su tali voci per € 814 mila, la 

maggior parte è riconducibile alle spese sostenute per la ristrutturazione della sede 

dell’Autorità pari ad € 603 mila e al pagamento di circa € 150 mila relativo al citato accordo 

con la Banca d’Italia per il servizio INFOSTAT. 

 

 

2.6 Spese in conto capitale 

 

Nell’anno 2015 la Commissione ha disposto l’assunzione di impegni di spesa in 

conto capitale per circa € 420 mila, di cui € 131 mila per immobilizzazioni tecniche e circa € 

289 mila per pagamento del TFR. 

Le spese in conto capitale hanno fatto registrare una diminuzione, rispetto al 

precedente esercizio, di circa € 215 mila. 

 

Gli impegni per le immobilizzazioni tecniche sono ripartiti in circa € 76 mila per 

l’acquisizione di attrezzature, macchine e impianti, circa € 53 mila per prodotti software e 

oltre € 600,00 per libri e pubblicazioni per la biblioteca. 

 

Gli impegni per i pagamenti relativi a trattamenti di fine rapporto sono stati pari a 

circa € 289 mila e relativi, per la maggior parte, al versamento a fondo pensione delle quote 

di TFR maturate dal personale. 
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Quanto alla gestione dei residui passivi, sono stati pagati oltre € 219 mila di quelli 

provenienti dai precedenti esercizi. Complessivamente i residui per tale categoria di spesa, 

al 31 dicembre 2015, risultano pari a circa € 184 mila. Nel corso del primo trimestre del 

2016 sono stati pagati residui per circa € 69 mila. 

 

 

2.7 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 2015 delle partite di giro sono € 2,220 milioni mentre nell’esercizio 

precedente sono stati pari a € 2,236 milioni. 

 

 

 

B. CONTO ECONOMICO E SITUAZIONE PATRIMONIALE 

 

La gestione del 2015 ha riscontrato un avanzo economico pari a € 712 mila. Per 

completezza di informazione si segnala che nell’esercizio precedente l’avanzo economico 

era pari a € 172 mila. 

 

Il saldo positivo di parte corrente è pari a € 1,273 milioni mentre nell’esercizio 

precedente era di € 382 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, 
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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. 

La situazione patrimoniale evidenzia un totale delle attività pari a € 17.638.264,88, a 

fronte di passività di € 5.130.918,02 e un avanzo economico pari a € 12.507.346,86. 

 

 

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 2015 di € 

15.065.018,43. 

Il fondo di cassa risulta aumentato di circa € 6,038 milioni a fronte di incassi per circa 

€ 19,746 milioni e di pagamenti per circa € 13,708 milioni. 

L’avanzo di amministrazione disponibile è pari a € 12.652.094,67 ed è aumentato di 

oltre € 906 mila a seguito della differenza tra entrate complessive e spese complessive (€ 

854 mila) e della gestione dei residui (€ 52 mila). 


