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CONSIDERAZIONI GENERALI 

L’articolo 2 del Regolamento per l’amministrazione e la contabilità della Commissione di 

Vigilanza sui Fondi Pensione prevede che il Direttore Generale predisponga il progetto di bilancio 

preventivo e che lo presenti, entro il 15 novembre, al Presidente per l’approvazione della 

Commissione. Il bilancio di previsione è approvato dalla Commissione entro il 30 novembre ed è 

trasmesso entro il 10 dicembre al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e al Ministero 

dell’Economia e delle Finanze. 

Ai sensi dell’articolo 59 bis del citato Regolamento, al Collegio dei revisori è attribuito il 

compito di vigilare sugli atti aventi riflessi finanziari sul bilancio della Commissione di Vigilanza sui 

Fondi Pensione (COVIP) e di esaminare, tra l’altro il bilancio di previsione, esprimendo il parere di 

propria competenza con apposita relazione. A tal fine gli schemi di bilancio di previsione, corredati 

dalla necessaria documentazione, sono sottoposti all’esame del Collegio dei revisori almeno quindici 

giorni prima della data di delibera della Commissione. 

Piano dei Conti Integrato 

Il bilancio di previsione 2017 è predisposto secondo lo schema del piano dei conti integrato 

individuato dall’allegato n. 1 del Decreto del Presidente della Repubblica del 4 ottobre 2013, n. 132 

recante “Il regolamento concernente le modalità di adozione del piano dei conti integrato delle 

amministrazioni pubbliche”, come aggiornato dal Decreto Ministeriale emanato dal Ministero 

dell’Economia e delle Finanze il 22 febbraio 2016. 

Gli schemi del bilancio di previsione sono realizzati sulla base della “matrice di transizione 

tra i moduli del piano dei conti” pubblicata1 dal Ministero dell’Economia e delle Finanze al fine di 

garantire la corretta correlazione tra i conti delle rilevazioni finanziarie e quelle economico-

patrimoniali. 

Tale normativa impone alle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2 della Legge 

n. 196/2009, incluse le Autorità indipendenti e conseguentemente la COVIP, di adeguare il proprio 

sistema di gestione contabile alle disposizioni impartite dalla normativa relativa all’armonizzazione 

dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio. 

Il nuovo sistema integrato di gestione contabile assicura vantaggi informativi e organizzativi, 

rappresentando i fatti di gestione con due modalità di rilevazione. È infatti prevista la rilevazione 

                                                           
1 Sito web del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato 
“http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/PianodeicontiIntegrato/Matrice/” 
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diretta dei fatti amministrativi finanziari con il c.d. “metodo semplice” della contabilità finanziaria ed 

una contestuale conversione con il c.d. “metodo della partita doppia”, per rappresentare la gestione 

economico-patrimoniale. 

Il nuovo metodo, affiancando alla contabilità finanziaria quella economico-patrimoniale, 

presenta quindi un maggior livello di analisi a supporto delle decisioni strategiche e operative 

dell’ente, soprattutto con riferimento alle valutazioni di carattere consuntivo. 

Lo schema del bilancio finanziario è strutturato su tre livelli di aggregazione dei conti, 

corrispondenti a 1°, 2° e 5° del piano dei conti integrato, al fine di rappresentare con chiarezza ed 

esaustività le macrovoci finanziarie rilevanti. Non sono invece rappresentati i saldi del 3° e 4° livello, 

per evitare ripetizioni dei medesimi importi su più voci di aggregazione e garantire una maggiore 

intellegibilità del bilancio. Tale modalità è coerente con quanto disposto dalle circolari n. 27 del 9 

settembre 2015 e n. 32 del 23 dicembre 2015, emesse dal Ministero dell’Economia e delle Finanze. 

Al fine di poter imputare correttamente i residui degli anni precedenti è stato necessario 

correlare i capitoli del precedente schema di bilancio con le voci previste dal 5° livello del piano dei 

conti integrato, effettuando aggregazioni e disaggregazioni di alcuni dei suddetti capitoli. 

Conseguentemente è migliorato anche il livello di dettaglio delle informazioni relative all’andamento 

della gestione. 

Rispetto allo schema del bilancio riclassificato sulla base del piano dei conti unificato del 

precedente esercizio 2016, trasmesso ai Ministeri vigilanti con nota prot. n. 4089 del 15 giugno 2016, 

si è ritenuto necessario aggiungere alcune ulteriori voci, utili a rappresentare in modo più completo le 

attività dell’ente. 

Bilancio di previsione 2017 

Il bilancio di previsione 2017, redatto secondo il metodo finanziario, presenta i principali saldi 

contabili di seguito specificati: 

 entrate correnti previste pari a € 12.353.284,50 escluse le partite di giro; 

 spese correnti previste pari a € 13.430.891,78, escluse le partite di giro; 

 spese per il trattamento di fine rapporto di importo pari a € 475.566,00; 

 spese in conto capitale pari a € 85.000,00 escluse le partite di giro; 

 disavanzo finanziario della gestione di competenza, da finanziare con ricorso 

all’avanzo di amministrazione, di importo pari a € 1.162.607,28. 

Il disavanzo economico evidenziato dal Conto Economico preventivo 2017 è pari a € 

1.303.425,78, superiore di € 84.897,27 rispetto a quello che era stato previsto nel 2016, pari ad € 



COVIP - Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione  

5 
 

1.218.528,51. Al fine di poter effettuare una corretta comparazione tra i valori dei due esercizi, anche 

il Conto Economico 2016 è stato riclassificato secondo lo schema del nuovo piano dei conti. 

Il disavanzo previsto per l’esercizio 2017, è influenzato da una serie di fattori, tra i quali si 

evidenziano i versamenti da effettuare a favore dello Stato in riferimento ai risparmi conseguiti nella 

spesa per consumi intermedi, come di seguito specificati: 

- versamento del contributo di € 169.376,52 sul bilancio dello Stato effettuato, a decorrere dal 

2013, ai sensi dell’art. 8, comma 3 del decreto legge n. 95/2012 convertito con modificazioni dalla 

legge n. 135/2012. Tale importo è una quota pari al 10% della spesa sostenuta per consumi intermedi 

nell’anno 2010; 

- versamento di ulteriori € 84.688,26 sul bilancio dello Stato, come previsto dall’art. 50, comma 

3, del Decreto Legge n. 66/2014. 

Un ulteriore impatto negativo sull’equilibrio di bilancio è imputabile anche alle spese previste 

per la liquidazione degli arretrati da corrispondere al personale, ai sensi dell’accordo sindacale, 

stipulato ai sensi dell’articolo 2 del “Protocollo per le relazioni sindacali e la contrattualizzazione del 

rapporto di lavoro del personale” per il rinnovo del “Regolamento disciplinante il trattamento giuridico 

ed economico e l’ordinamento delle carriere del personale della Commissione di Vigilanza sui Fondi 

Pensione”. 

L’importo degli arretrati delle voci stipendiali, da corrispondere entro il primo trimestre del 

2017 è stato stimato in circa 420 mila euro, inclusi i relativi oneri previdenziali. 

La parte restante del disavanzo corrente è determinata dall’ammontare complessivo delle spese 

necessarie a garantire il funzionamento dell’amministrazione. 

Da ultimo si rammenta che lo stanziamento sul fondo di riserva, che usualmente non genera 

uscite effettive, è stato fissato in € 250.000,00, ridotto di circa € 270.000,00 rispetto all’esercizio 

precedente. 

 

1. PREVENTIVO FINANZIARIO 

Nel preventivo finanziario è iscritto, come prima posta dell’entrata, l’avanzo di 

amministrazione disponibile presunto al 31 dicembre 2016. Al bilancio è allegata, ai sensi dell’articolo 

7, comma 2, del Regolamento per l'amministrazione e la contabilità della COVIP, una tabella 

dimostrativa del suddetto avanzo di amministrazione. 

Si forniscono, di seguito, alcune indicazioni sui criteri adottati per la determinazione delle più 

significative voci di entrata e di spesa del Bilancio di Previsione 2017. 
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1.1 Entrate 

1.1.1 Avanzo di amministrazione presunto 

L’avanzo di amministrazione presunto di € 13.848.703,41 al 31 dicembre 2016, è stato stimato 

sulla base dei movimenti finanziari effettivi registrati fino al 31 ottobre 2016 e di quelli presunti fino 

al termine dell’esercizio. 

Oltre all’ammontare degli impegni e degli accertamenti sono state valutate anche le relative 

movimentazioni di cassa di incasso e versamento. Quindi l’avanzo di amministrazione presunto è stato 

valutato utilizzando il c.d. “metodo di cassa”, sommando i residui attivi presunti e sottraendo quelli 

passivi dal fondo di cassa presunto al termine dell’esercizio precedente a quello cui si riferisce il 

bilancio di previsione. 

1.1.2 Entrate 

Le entrate della Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione attualmente sono costituite 

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

previdenziale. A partire dall’esercizio 2013 è, infatti, venuta meno la contribuzione diretta alla 

Commissione a carico del bilancio dello Stato. All’inizio della costituzione della Commissione era 

previsto che una quota del finanziamento fosse a carico del bilancio dello Stato, ma l’art. 13, comma 

40, del Decreto Legge n. 95/2012 convertito con modificazioni dalla Legge n. 135/2012 ha abrogato 

l’art. 13, comma 2 della Legge 8 agosto 1995, n. 335 che istituiva il finanziamento di tale quota. Nel 

bilancio di previsione 2017 è comunque presente il conto E.2.01.01.01.001 “Trasferimenti correnti da 

Ministeri”, data l’esistenza di residui attivi afferenti tale finanziamento e riferiti agli anni precedenti 

al 2013. 

In particolare si specifica che le risorse finanziarie della Commissione per l’anno 2017 sono 

composte come di seguito specificato. 

 La prima fonte di finanziamento consiste nei contributi, a carico dei soggetti vigilati, 

previsto dall’articolo 1, comma 65, della Legge 266/2005, nella misura dello 0,5 per 

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

qualsiasi titolo nel 2016. L’ammontare previsto dei flussi contributivi incassati dai 

fondi pensione nel 2016 è stato quantificato in circa 13,547 miliardi di euro. Pertanto, 

il contributo di vigilanza per l’anno 2017, previsto allo 0,5 per mille, dà luogo a circa 

6,77 milioni. 

 La seconda fonte di finanziamento deriva da una piccola quota del contributo di 

solidarietà commisurato, ai sensi dell’art.16 del Decreto legislativo n. 252/2005, alle 
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risorse destinate alla previdenza complementare. La quota di tale contributo destinata 

annualmente al finanziamento della Commissione è pari a 5,582 milioni di euro. 

 Inoltre, sono previste entrate per interessi attivi pari a € 1.000,00, considerando che ai 

sensi della Legge 29 ottobre 1984, n. 720, la COVIP aderisce al Sistema di Tesoreria 

Unica che non prevede giacenze e remunerazioni sostanziali su conti fruttiferi di 

interessi. Infatti il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 9 giugno 

2016, ha fissato il tasso d’interesse annuo posticipato da corrispondere, a decorrere 

dall’1 gennaio 2016, sulle somme depositate nelle contabilità speciali fruttifere degli 

enti ed organismi pubblici nella misura dello 0,001% lordo. 

Per memoria si ricorda che la COVIP ha versato per quattro anni, dal 2010 al 2013, il contributo 

alla Commissione di garanzia per l’attuazione della legge sullo sciopero, pari a 1 milione di euro, ai 

sensi dell’art. 2, comma 241, della legge n. 191/2009 – legge finanziaria  2010; al successivo periodo 

del medesimo comma 241 dell’art. 2 si stabilisce, inoltre, che a fini di perequazione, con decreto del 

Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell’Economia e delle Finanze e sentite le 

autorità interessate, sono stabilite, senza maggiori oneri per la finanza pubblica, misure reintegrative 

in favore delle autorità contribuenti, nei limiti del contributo versato a partire dal decimo anno 

successivo all’erogazione del contributo, a carico delle autorità indipendenti percipienti che a tale data 

presentino un avanzo di amministrazione. Pertanto a partire dal 2020 la COVIP potrebbe recuperare 

il contributo versato. 

 

1.2 Spese 

Il progetto di bilancio 2017 presenta una complessiva riduzione delle spese, rispetto al 

preventivo dell’esercizio 2016, di € 1.765.397,10 su un totale di € 16.155.891,78 (incluse le partite di 

giro) pari a circa il 9,85%, non essendo stato stanziato alcun importo per l’eventuale acquisto della 

sede istituzionale. 

Peraltro si evidenzia un incremento di € 478.602,90 delle spese correnti. Ciò per effetto degli 

oneri che dovranno essere sostenuti solo nel 2017 per la citata corresponsione degli arretrati stipendiali 

maturati dal personale negli anni precedenti per il citato rinnovo del contratto di lavoro. 

Come previsto dall’articolo 22, comma 5 del Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito 

con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, sono stati previsti risparmi sulle spese per il 

trattamento accessorio del personale dipendente, inclusi i dirigenti. In particolare le riduzioni 

riguardano per € 60.000,00 lo straordinario, per € 478.000,00 i premi di produzione, per € 70.000,00 
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le missioni e per € 45.000,00 il trattamento di fine rapporto. Conseguentemente si prevede una 

ulteriore contrazione della spesa per € 228.000,00 relativamente agli oneri previdenziali ed 

assistenziali. 

Nella predisposizione degli stanziamenti dei vari capitoli di spesa si è tenuto conto di alcune 

ipotesi di programmazione che, in dettaglio, vengono di seguito riportate. 

1.2.1 Spese per il Personale 

Lo stanziamento di spesa 2017 relativo agli stipendi e alle retribuzioni per il personale 

dipendente è stato determinato tenendo conto delle retribuzioni previste dal “Regolamento 

disciplinante il trattamento giuridico ed economico e l’ordinamento delle carriere del personale della 

Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione”, approvato da ultimo con delibere del 7 aprile e 5 

maggio 2016, rese esecutive ai sensi della legge vigente. 

È stata ipotizzata la sostanziale costanza della pianta organica, non essendo stata avviata, alla 

data di redazione del bilancio, alcuna procedura concorsuale di assunzione. Le stime sono state 

effettuate in modo da garantire la copertura finanziaria complessiva delle suddette spese, anche 

laddove si verificasse il passaggio diretto del personale già in comando da altre amministrazioni in 

base alla disciplina di cui al Decreto legislativo n. 165 del 2001 ovvero si provvedesse a inserire una 

ulteriore unità, sempre in posizione di comando. 

Anche la programmazione delle spese per il personale dell’anno 2017 è stata influenzata dalla 

applicazione dell’art. 22 comma 5 del Decreto Legge 24 giugno 2014 n. 90 che impone all’Autorità 

garante della concorrenza e del mercato, alla Commissione nazionale per le società e la borsa, 

all'Autorità di regolazione dei trasporti, all'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, 

all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, al Garante per la protezione dei dati personali, 

all'Autorità nazionale anticorruzione, alla Commissione di vigilanza sui fondi pensione e alla 

Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali di 

effettuare, a decorrere dal 1° luglio 2014, una riduzione non inferiore al 20% del trattamento 

economico accessorio del personale dipendente comprendendo anche i dirigenti. 

Pertanto gli stanziamenti previsti sono rimasti costanti rispetto all’anno precedente, ad 

esclusione delle modifiche apportate in considerazione del citato rinnovo contrattuale. 

Per quanto sopra esposto, lo stanziamento previsto per il personale ammonta 

complessivamente ad € 8.038.403,00, inclusi oneri previdenziali. Per esigenze di comparazione, 

applicando i nuovi criteri contabili al bilancio dell’esercizio precedente, si evidenzia un incremento 

delle spese complessivamente previste per il personale di € 1.226.473,00, tra le quali sono inclusi 
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anche gli oneri relativi agli arretrati per il rinnovo del sopracitato Regolamento del Personale (nel 

2016, con le aggregazioni previste dal piano dei conti unificato, sono complessivamente stimate in € 

6.811.930,00). 

Nei seguenti paragrafi se ne descrivono le specifiche componenti. 

1.2.1.1 Stipendi 

La spesa per stipendi è stata prudenzialmente stimata in € 4.890.128,00 per garantire la 

copertura finanziaria del trattamento economico fondamentale del personale, ed è suddivisa tra i conti 

U.1.01.01.01.002 “Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato” e 

U.1.01.01.01.006 “Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato”. 

I due conti, rispettivamente per le due tipologie di personale, riportano gli stanziamenti riferiti 

alle voci retributive a carattere fisso e continuativo, legate alla stessa appartenenza all’ente e allo 

svolgimento di funzioni in modo permanente; ossia lo stipendio e le altre voci stipendiali assimilabili 

in quanto prive di elementi di discrezionalità. Vengono indicate nei conti descritti nei paragrafi 

successivi le altre componenti, variabili e provvisorie, del trattamento economico sulle quali, per il 

loro carattere di precarietà e accidentalità, il dipendente non ha ragione di riporre affidamento quali 

mezzi stabili e duraturi della retribuzione. 

1.2.1.2 Compensi per lavoro straordinario 

La spesa preventivata è costante rispetto al precedente esercizio in applicazione dell’art. 22, 

comma 5 del Decreto Legge n. 90/2014. Essa è suddivisa tra i conti U.1.01.01.01.003 “Straordinario 

per il personale a tempo indeterminato” per € 126.000,00, e U.1.01.01.01.007 “Straordinario per il 

personale a tempo determinato” per € 25.000,00. 

1.2.1.3 Premi 

Nel conto U.1.01.01.01.004 “Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, 

corrisposti al personale a tempo indeterminato” l’importo del premio previsto è pari a € 633.983,00. 

Nel conto U.1.01.01.01.008 “Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, 

corrisposti al personale a tempo determinato” l’ammontare del premio previsto è pari a € 160.355,00. 

La spesa preventivata rispetta l’applicazione dell’art. 22, comma 5 del Decreto Legge n. 

90/2014. 



COVIP - Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione  

10 
 

1.2.1.4 Spese del personale in comando da altre amministrazioni 

Le spese sostenute per personale in comando da altre amministrazioni ammontano a € 

306.834,00, di cui € 192.075,00 relativi a stipendi, straordinario e indennità, sono stanziati nel conto 

U.1.09.01.01.001 “Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, 

ecc.)”. La parte restante è stata debitamente imputata agli specifici conti relativi agli oneri 

previdenziali e assistenziali, al trattamento di fine rapporto e all’IRAP. 

1.2.1.5 Contributi previdenziali 

Lo stanziamento è pari a € 1.540.028,00, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 22, comma 

5 del Decreto Legge 24 giugno 2014 n. 90 convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014 

n. 114. 

Nel conto U.1.01.02.01.002 “Contributi previdenza complementare” viene separatamente 

indicato il contributo a carico dell’ente per la previdenza complementare a favore del personale. 

1.2.1.6 Provvidenze a favore del personale 

La spesa prevista per altri oneri del personale ammonta ad € 180.000,00 e rimane immutata 

rispetto all’esercizio precedente comprendendo gli stessi interventi di seguito specificati. 

Nel conto U.1.01.01.02.002 “Buoni pasto” è previsto lo stanziamento di € 120.000,00 

individuato ai sensi di quanto previsto dall’art. 5, comma 7, del Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95, 

convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135 in base al quale è stato considerato 

l’acquisto di buoni pasto del valore facciale di 7 euro, con uno sconto del 15% ed un consumo medio 

di 20 buoni persona/mese per 11 mesi. In proposito, la COVIP ha aderito alla Convezione CONSIP 

“Buoni pasto 7” - lotto 3, stipulata con la Qui! Group S.p.A., che prevede l’erogazione del servizio 

sostitutivo di mensa attraverso l’emissione di buoni pasto cartacei. Nell’ambito della stessa 

convenzione è tuttavia prevista la possibilità di sostituzione del buono pasto cartaceo con quello 

elettronico, ferme restando le stesse condizioni economiche della convenzione in essere. 

Nel conto U.1.01.01.02.999 “Altre spese per il personale n.a.c.” è stato considerato lo 

stanziamento di € 60.000,00 per garantire l’assistenza sanitaria integrativa del personale. 

1.2.2 Spese per i Componenti della Commissione 

Le spese relative alla Commissione sono previste, con la composizione piena, per tutto il 

periodo annuale. 

Sono indicate nei conti “Organi istituzionali dell'amministrazione – Indennità” per € 

577.166,00, per la parte relativa alle indennità di carica inclusi gli oneri riflessi, nonché “Organi 
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istituzionali dell'amministrazione – Rimborsi” per € 50.000,00, relativi ai rimborsi da corrispondere 

per le spese effettuate generalmente in occasione di missioni e trasferte nazionali ed estere. Nel nuovo 

piano dei conti, tale tipologia di onere per gli organi di amministrazione politica e strategica è incluso 

tra le spese per acquisizione di beni e servizi. 

Gli emolumenti sono stati determinati sulla base dei compensi fissati nel Decreto del Presidente 

del Consiglio dei Ministri del 18 aprile 1997 considerando l’ordinaria composizione della 

Commissione, formata da tre membri, incluso il Presidente, così come disposto dall’articolo 23 del 

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”. 

1.2.3 Acquisto di beni e servizi 

Questa categoria di spese registra una riduzione complessiva di € 97.739,00 rispetto 

all’esercizio precedente. 

Il Piano dei Conti integrato, tra le spese per beni e servizi include anche quelle da sostenere 

per missione, formazione del personale e per i Componenti della Commissione descritte nel precedente 

paragrafo. 

Si evidenziano, di seguito, le stime e i criteri di stima di alcune voci in cui lo stanziamento 

previsto è in aumento o in diminuzione per tale tipologia di spesa. 

1.2.3.1 Missioni 

La spesa preventivata per missioni è pari ad € 380.000,00, costante rispetto al precedente 

esercizio in applicazione dell’art. 22, comma 5 del Decreto Legge n. 90/2014. La suddetta spesa viene 

suddivisa nei due conti U.1.03.02.02.001 “Rimborso per viaggio e trasloco” relativo agli oneri 

sostenuti per viaggio, vitto ed alloggio del personale nello svolgimento di missioni in Italia o all’estero 

e U.1.03.02.02.002 “Indennità di missione e di trasferta” dove sono evidenziati i compensi erogati per 

indennizzare l’attività lavorativa svolta in località diversa da quella ordinaria. 

1.2.3.2 Formazione 

Lo stanziamento per la formazione è suddiviso tra due conti U.1.03.02.04.004 “Acquisto di 

servizi per formazione obbligatoria” e U.1.03.02.04.999 “Acquisto di servizi per altre spese per 

formazione e addestramento n.a.c.” per un importo complessivo pari a € 75.000,00, ritenuto sufficiente 

a soddisfare le esigenze formative, anche di tipo linguistico, delle strutture della COVIP. 
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1.2.3.3 Spese per conduzione di locali 

Come previsto dal comma 9 dell’articolo 22, del citato Decreto Legge n. 90/2014, l’edificio 

presso cui è sita l’unica sede della COVIP è gestito ed è stato concesso dall’Agenzia del demanio, a 

cui viene regolarmente corrisposto il relativo canone di locazione. Sul conto U.1.03.02.07.001 

“Locazione di beni immobili” è stato previsto il relativo stanziamento di € 520.000,00, mentre l’onere 

per spese condominiali di € 120.000,00 risulta allocato sul conto U.1.03.02.05.007 “Spese di 

condominio”. 

1.2.3.4 Adesione ad organismi nazionali ed internazionali 

Nel conto U.1.03.02.99.003 “Quote di associazioni” è previsto uno stanziamento di € 

629.000,00 per l’adesione agli organismi internazionali EIOPA e IOPS. 

L’EIOPA (acronimo di European Insurance and Occupational Pensions Authority) è 

l’Autorità europea delle Assicurazioni e delle Pensioni Aziendali e Professionali. Fa parte del Sistema 

europeo di vigilanza finanziaria e fornisce consulenza alle istituzioni dell’Unione Europea. La quota 

associativa è versata quale contributo della COVIP al suo funzionamento. 

Analogamente è previsto un contributo associativo per garantire il funzionamento dello IOPS 

(acronimo di International Organisation of Pensions Supervisors), istituito nel 2004 con lo scopo di 

raccogliere su scala mondiale le Autorità di vigilanza sulle forme pensionistiche operanti nei diversi 

paesi. 

1.2.3.5 Spese per studi, ricerca e consulenza 

Nel bilancio 2017 vengono prudentemente stanziati € 15.000,00 sul conto U.1.03.02.10.001 

“Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza”, per l’eventuale necessità di dover 

ricorrere a tale tipologia di prestazione. In ogni caso, per gli incarichi di consulenza, studio e ricerca 

si è tenuto conto della previsione contenuta nell’art. 22 comma 6 del Decreto Legge 24 giugno 2014 

n. 902 che impone, dal 1° ottobre 2014, una riduzione di spesa in misura non inferiore al 50%, rispetto 

a quella complessivamente sostenuta nel 2013. 

                                                           
2 Il comma 6 dell’art. 22 del Decreto Legge n. 90/2014 prevede che “A decorrere dal 1° ottobre 2014, gli organismi di cui 
al comma 1 riducono in misura non inferiore al cinquanta per cento, rispetto a quella complessivamente sostenuta nel 
2013, la spesa per incarichi di consulenza, studio e ricerca e quella per gli organi collegiali non previsti dalla legge. Gli 
incarichi e i contratti in corso sono rinegoziati entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione 
del presente decreto al fine di assicurare il rispetto dei limiti di cui al periodo precedente.”. La spesa sostenuta nel 2013 
risulta pari a € 31.536,00. 
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1.2.3.6 Spese per servizi 

Nel Bilancio 2017 sono previsti oneri per € 150.000,00 sul conto U.1.03.02.05.003 “Accesso 

a banche dati e a pubblicazioni on line” relativi agli abbonamenti a banche dati consultabili a mezzo 

web. 

Inoltre sono stati effettuati stanziamenti per garantire il regolare svolgimento dei servizi di 

controllo degli accessi, pulizia e facchinaggio, rispettivamente di € 80.000,00 sul conto 

U.1.03.02.13.001 “Servizi di sorveglianza e custodia”, € 90.000,00 sul conto U.1.03.02.13.002 

“Servizi di pulizia e lavanderia” e € 25.000,00 sul conto U.1.03.02.13.003 “Trasporti, traslochi e 

facchinaggio”. 

In riferimento ad altre tipologie di forniture di servizi si evidenzia l’onere previsto per 

proseguire l’utilizzo del nuovo sistema di segnalazioni offerto 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”) per circa € 150 mila, stanziati sul conto U.1.03.02.11.999 “Altre prestazioni professionali e 

specialistiche n.a.c.”. 

In riferimento ai servizi informatici, per i quali sono stati stanziati complessivamente € 

139.500,00, i commi da 512 a 517 della Legge n. 208/2015 (Legge di stabilità per l’anno 2016) 

prevedono un obiettivo di risparmio della spesa annuale delle Amministrazioni pubbliche e delle 

società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate 

dall’Istat ai sensi dell’art. 1 della Legge n. 196 del 2009, da raggiungere alla fine del triennio 2016-

2018, pari al 50% della spesa annuale media per la gestione corrente del settore informatico, relativa 

al triennio 2013-2015. 

L’approvvigionamento di beni informatici e di connettività ai sensi del comma 512 deve 

avvenire dal 1° gennaio 2016 esclusivamente mediante CONSIP Spa o i soggetti aggregatori. A tal 

fine è disciplinata da una specifica procedura che vede coinvolta l’Agenzia per l’Italia digitale (AGID) 

e la stessa CONSIP. 

E’ prevista la predisposizione da parte dell’AGID di un Piano triennale per l’informatica nella 

pubblica amministrazione, approvato dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro delegato. 

Per la realizzazione del Piano triennale sono necessarie le azioni di coinvolgimento delle 

amministrazioni che porteranno il sistema a regime a partire dal 2017 (circolare n. 2 del 24 giugno 

2016 dell’AGID). 
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Nelle more dell’emanazione delle indicazioni dell’AGID, la COVIP ha previsto di contenere 

il livello della spesa entro i limiti sopraindicati nonché di attenersi alle modalità di acquisizione dei 

beni e servizi informatici previste dalla citata normativa. 

1.2.4 Imposte e tasse 

Gli oneri per imposte e tasse sono stati allocati nei conti U.1.02.01.01.001 “Imposta regionale 

sulle attività produttive (IRAP)” per € 544.467,00, U.1.02.01.06.001 “Tassa e/o tariffa smaltimento 

rifiuti solidi urbani” per € 53.000,00 e U.1.02.01.99.999 “Imposte, tasse e proventi assimilati a carico 

dell'ente n.a.c.” per € 17.000,00, relativi agli altri oneri fiscali dell’ente. 

1.2.5 Altre spese 

Tra le altre spese si cita l’accantonamento al conto “Fondi di riserva” per un importo pari ad € 

250.000,00, pari all’1,86% del totale delle spese correnti, come previsto dall’articolo 8 del 

Regolamento per l’amministrazione e la contabilità della COVIP. 

Sul conto U.1.04.01.01.020 “Trasferimenti correnti al Ministero dell'Economia in attuazione 

di norme in materia di contenimento di spesa” sono imputati i versamenti descritti in premessa, da 

effettuare ogni anno su apposito capitolo del bilancio dello Stato ai sensi dell’art. 8, comma 3 del 

decreto legge n. 95/2012 convertito con modificazioni dalla legge n. 135/2012 e dall’art. 50, comma 

3, del Decreto Legge n. 66/2014, per l’importo complessivo di € 254.064,78. 

Lo stanziamento previsto per liquidazioni per fine rapporto di lavoro è di € 475.566,00, nel 

rispetto di quanto previsto dall’articolo 22, comma 5 del Decreto Legge 24 giugno 2014 n. 90, 

convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014 n. 114. 

Esso è stato calcolato tenendo conto dell’importo del fondo attualmente esistente e dei 

presumibili pagamenti da operare in corso d’anno a fronte dell’adesione di quasi tutti i dipendenti a 

forme di previdenza complementare. 

1.3 Spese in conto capitale 

1.3.1 Mobili e arredi 

Lo stanziamento per l’eventuale acquisto di mobili e arredi, sul conto U.2.02.01.03.001 

“Mobili e arredi per ufficio”, è pari a € 10.000,00; fermo restando che laddove dovessero sopravvenire 

disposizioni normative in materia di contenimento della spesa si provvederà ad apportare le necessarie 

variazioni di bilancio in diminuzione. 
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Alla data di redazione del bilancio di previsione non è previsto per l’esercizio 2017 alcun limite 

per l’acquisto di mobili e arredi poiché l’articolo 10, comma 3 del Decreto Legge n. 210 del 30 

dicembre 2015 ha prorogato fino a tutto l’esercizio 2016 gli effetti delle norme di limite di spesa per 

l’acquisto di mobili ed arredi (articolo 1, comma 141 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 (legge di 

stabilità 2013). 

1.3.2 Altre immobilizzazioni 

Il nuovo piano dei conti prevede una rappresentazione dettagliata delle spese in conto capitale 

per immobilizzazioni. Come agevolmente desumibile dallo schema di bilancio, sono previsti numerosi 

conti dedicati ai beni immobili, soprattutto con riferimento a quelli di tipo informatico. 

Complessivamente, risultano stanziati € 75.000,00 per i suddetti acquisti, inclusi € 10.000,00 per il 

materiale bibliografico. A differenza degli anni precedenti non è stato previsto alcuno stanziamento 

per l’eventuale acquisto di una sede, viste le opportunità previste dal citato articolo 22, del Decreto 

Legge n. 90/2014, che impone l’utilizzo di immobili di proprietà demaniale. 

1.4 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. 

Le partite di giro comprendono pure i rimborsi relativi al personale della COVIP comandato 

presso altre amministrazioni. 

 

2. CONTO ECONOMICO 

Si rileva per il 2017 un saldo di parte corrente negativo di € 1.303.425,78. Ciò è conseguenza 

dei medesimi fattori che hanno influenzato il bilancio finanziario, per la parte corrente, in 

considerazione dei correlati aspetti economici. 

Tali maggiori oneri economici (si rammentano il versamento sul bilancio dello Stato previsto 

dalla normativa vigente in materia di contenimento della spesa pubblica e gli oneri relativi al 

pagamento degli arretrati per anni precedenti da corrispondere al personale) non sono compensati 

interamente dalla riduzione prevista per altre tipologie di costo. 
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2.1 Accantonamenti 

Nella nuova struttura del Conto Economico vengono individuati separatamente gli 

accantonamenti effettuati sul fondo di riserva a fronte di rischi e oneri imprevedibili o incerti. 

Invece gli oneri complessivi per il TFR sono ricompresi nel conto 2.1.4.02.03.001 “Contributi 

per indennità di fine rapporto” e influenzano direttamente la gestione corrente. 

Il suddetto onere è stato individuato ai sensi di quanto previsto dall’articolo 2120 del Codice 

Civile, sulla base della legislazione vigente. 

2.2 Ammortamenti 

L’ammortamento dei beni mobili è stato calcolato facendo 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. 

Inoltre, si è tenuto conto delle immobilizzazioni fino ad ora acquisite e di quelle che, sulla base 

degli stanziamenti ai relativi capitoli di spesa, si prevede di acquisire nel corso dell’esercizio 2017. 

 

3. CONCLUSIONI 

Dagli schemi allegati risulta che, ove fossero effettuate tutte le spese previste, con l’aliquota di 

autofinanziamento fissata allo 0,5 per mille dei contributi incassati dai fondi pensione, l’esercizio 2017 

presenterebbe un disavanzo economico di € 1.303.425,78. 

Tale disavanzo sarà finanziato facendo ricorso all’avanzo di amministrazione accantonato 

negli esercizi precedenti. 

Nel nuovo schema di bilancio il suddetto importo verrà imputato nello Stato Patrimoniale che 

verrà predisposto in occasione della presentazione del Conto consuntivo. 


