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INTRODUZIONE 

 

Il conto consuntivo dell’esercizio 2016 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 e della situazione patrimoniale. Ad esso è annessa la 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 redatto anche il 

prospetto riepilogativo della spesa, classificata in base alle missioni ed ai programmi, di cui 

all’allegato n. 6 del citato Decreto. 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 rendicontazione dell’esercizio 2016 è stata effettuata utilizzando le modalità ed il piano 

dei conti antecedenti a quelli previsti dal Decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 2013, n. 

132. 

 

In proposito si rammenta che l’art. 4, comma 3, lett. a) del D.lgs. n. 91/2011, concernente le 

voci del piano dei conti ed il loro contenuto, ha previsto un nuovo sistema di gestione contabile per 

le amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2 della Legge n. 196/2009 (richiamato 

dall’art. 1, comma 1, lett. a) del citato D.lgs.), incluse le Autorità indipendenti e le amministrazioni 

di cui all’art. 1, comma 2 del D.lgs. n. 165/2001. 

Tale disposizione è finalizzata a realizzare l’armonizzazione dei sistemi contabili e degli 

schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche. 

Ai sensi del predetto art. 4, comma 3, lett. a) è stato, altresì, emanato il su citato DPR n. 

132/2013, recante il regolamento concernente le modalità di adozione del piano dei conti integrato 

delle amministrazioni pubbliche. 

L’adozione del piano dei conti indicato dal DPR n. 132/2013 è stata originariamente prevista 

a partire dal 1° gennaio 2015, comunque previa emanazione del Regolamento di revisione delle 

disposizioni di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97.  

Successivamente la circolare MEF RGS-IGF n. 27 del 9 settembre 2015 ha ribadito che 

rimangono validi gli schemi di bilancio previsti dal DPR n. 97/2003 fino all’emanazione del 

suddetto Regolamento, non ancora avvenuta nel 2016. 
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In ogni caso, a partire dal bilancio di previsione dell’esercizio 2017, la Commissione di 

Vigilanza sui Fondi Pensione ha modificato il sistema contabile, adottando le nuove modalità di 

gestione ed il nuovo piano dei conti integrato. 

 

Il conto consuntivo, corredato dalla necessaria documentazione, almeno quindici giorni 

prima della data della riunione per l’approvazione da parte della Commissione è sottoposto 

all’esame del Collegio dei Revisori che, ai sensi dell’articolo 59 bis del Regolamento per 

l'amministrazione e la contabilità della Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione, effettuate le 

opportune verifiche, esprime con apposita relazione il parere di propria competenza. 

 

La gestione finanziaria dell’esercizio 2016 ha determinato un avanzo di amministrazione 

disponibile pari a € 13.242.694,31. 

 

 

****** 

 

 

Come è 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 imposto, anche alle Autorità 

amministrative indipendenti specificamente elencate1, il conseguimento di 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 la stipula di 

convenzioni o la costituzione di uffici comuni ad almeno due organismi. Dall’applicazione della 

disposizione, entro il 2015, sarebbero dovuti derivare 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 Autorità3 si sono prefisse di 

                                                 
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. 
2 I 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. 
3 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: 
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conseguire, su base annua, dei risparmi pari ad almeno il dieci per cento della spesa complessiva 

sostenuta nell’anno 2013 (risparmi superiori sono stati conseguiti nell’esercizio 2016, anche per 

effetto delle autonome manovre di contenimento della spesa operate dalla COVIP). 

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

ulteriormente gli ambiti della gestione associata, con particolare riferimento ai servizi di acquisto e 

appalto, amministrazione del personale, tecnici e logistici e sistemi informativi. 

Nel 2016 il rapporto di collaborazione tra le due Autorità si è consolidato. Sono stati 

riscontrati vantaggi economici e operativi derivanti dall’istituzione di un “punto ordinante”4 

comune del Mercato elettronico della Pubblica amministrazione, relativamente al servizio acquisti e 

appalti congiunti. La possibilità di operare in modo congiunto sul mercato elettronico della Pubblica 

amministrazione ha determinato vantaggi nella gestione delle procedure di acquisto, ottimizzando il 

lavoro del personale dei rispettivi Uffici. Ulteriori vantaggi sinergici derivano dalla possibilità di 

confrontarsi con amministrazioni simili rispetto a tematiche specifiche delle Autorità 

amministrative indipendenti. 

Può ormai considerarsi consolidata la procedura instaurata per effettuare acquisti congiunti 

adottando la modalità della Richiesta di offerta (di seguito indicata anche con l’acronimo RdO) 

prevista dal Mercato elettronico della Pubblica amministrazione. La RdO consente l’acquisto di 

beni e servizi mediante una procedura ad invito, in modalità telematica, diretto ad operatori 

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

bandi di abilitazione. 

A partire dalla fine del 2015 viene costantemente effettuata in modalità congiunta la 

fornitura di carta per fotocopiatrici e stampanti ed è previsto un ampliamento che comprenderà 

materiale di consumo e forniture di cancelleria. In particolare, alla fine dell’anno 2016, l’RdO 

                                                                                                                                                                  
- 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 realizzare 

l’aggregazione dei relativi processi di acquisizione. 

 
4 Il punto ordinante dell’Amministrazione ha la possibilità di accedere al mercato elettronico della pubblica 

amministrazione per eseguire sia acquisti diretti di prodotti presenti nel catalogo sia di negoziare una richiesta di offerta 

con i fornitori abilitati. Tutto il processo è gestito on line mediante l’impiego di strumenti di firma digitale.  
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predisposta per la suddetta fornitura, aggiudicata all’inizio del 2017, ha determinato un risparmio 

per la COVIP di € 452,42. 

Dal mese di giugno 2016 il servizio di monitoraggio stampa e radio TV è svolto dalla stessa 

società di cui si avvale la CGS. Sono state allineate le scadenze del suddetto servizio per entrambe 

le Autorità e la COVIP ha realizzato un risparmio di spesa annua di € 4.084,16 iva inclusa, 

corrispondente ad una riduzione del 35,9% circa rispetto ai costi sostenuti per l’analogo servizio nel 

2013. 

Inoltre, anche nel 2016, è proseguito il servizio di informazione primaria erogato 

gratuitamente dall’Agenzia Giornalistica Italia SPA, costituita in RTI con l’Agenzia di Stampa 

ITALPRESS S.r.l., sulla base dell’apposito contratto stipulato con la Presidenza del Consiglio dei 

Ministri, esaminato nel corso delle riunioni dei tavoli tecnici con la CGS durante il 2015. 

Analogamente, per il tramite del Dipartimento per l’informazione e l’Editoria della 

Presidenza del Consiglio dei Ministri, la COVIP può accedere gratuitamente al notiziario 

d’informazione diffuso dall’agenzia giornalistica Radiocor/Il Sole24Ore, a quello dell’ADN 

KRONOS nonché, dal 2015, al notiziario generale dell’ASKANEWS S.p.A. 

Nell’ambito delle attività congiunte con la CGS, sinergie ed economie di scala sono state 

ottenute anche relativamente ai servizi tecnici e logistici. In particolare il servizio di piccola 

manutenzione ordinaria edile degli spazi, in considerazione degli accordi stipulati tra le due 

Autorità, è stato affidato alla medesima società fornitrice del servizio di manutenzione ordinaria 

(idrica e termica) della CGS. 

Con riferimento alle nuove iniziative da intraprendere, a conclusione delle attività istruttorie 

congiuntamente svolte grazie ad un sistema strutturato di comunicazione realizzato dai Responsabili 

degli Uffici coinvolti nel progetto, costantemente in contatto per concordare tempestivamente e con 

continuità le attività di approvvigionamento, nel secondo semestre del 2016 sono stati formalizzati i 

programmi di cooperazione che verranno avviati nell’esercizio 2017. 

Nel corso dell’esercizio, per poter programmare i futuri affidamenti di diversi servizi 

ausiliari, è già stato realizzato l’allineamento delle scadenze contrattuali di quelli di connettività e 

portierato. 

Le due Autorità hanno provveduto ad affidare il servizio di portierato in modo congiunto, 

conseguendo entrambe un risparmio sulla relativa spesa. La COVIP ha ottenuto una riduzione del 

costo orario di € 0,30 (da € 9,85 a € 9,55), da cui deriva una minor costo annuale, iva inclusa, pari a 

€ 599,51 (n. 1.638 ore di servizio previste nell’anno). 

Ulteriori sinergie e riduzioni di spesa sono previste anche con riguardo ai futuri acquisti di 

beni e servizi informatici. 
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È proseguito il processo di ottimizzazione delle risorse destinate alla formazione del 

personale. In tale ambito si ricorda il seminario su anticorruzione e trasparenza, tenuto nel 2016 e 

organizzato dalla CGS utilizzando la sala conferenza della COVIP che ha così ottenuto un risparmio 

netto sulle spese di formazione pari a € 720,00. Tale iniziativa è stata svolta in base agli accordi 

intercorsi tesi a condividere degli spazi attrezzati della sede della COVIP per svolgere corsi di 

formazione comuni, a fronte delle spese sostenute dalla CGS per il compenso corrisposto al docente 

per l’incarico svolto. L’uso congiunto determina vantaggi in riferimento alla disponibilità, al costo e 

alla gestione degli spazi, per entrambe le Autorità. 

Importanti risparmi, rispetto al 2013, sono altresì derivati dalle autonome manovre di 

contenimento e razionalizzazione della spesa. Nel corso del 2016 la COVIP ha ottenuto risparmi, 

pari al 42% per i servizi generali, al 32% per i servizi della gestione del patrimonio, all’88% per i 

servizi tecnici e logistici e al 74% per beni e servizi informatici. 

Nel complesso, la COVIP ha quindi conseguito risparmi notevolmente superiori al 10% 

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

 

Il medesimo Decreto Legge 24 giugno 2014 n. 90, all’art. 22, comma 55 ha imposto anche 

alla COVIP una riduzione non inferiore al 20% del trattamento economico accessorio del personale, 

realizzata anche nel corso dell’esercizio 2016, come descritto nei successivi paragrafi. 

 

La COVIP ha ottemperato anche alle prescrizioni dettate dal successivo comma 9 del 

medesimo articolo 22, del D.L. n. 90/20146. In particolare si evidenzia che l’edificio presso cui è 

sita l’unica sede dell’amministrazione, dove sono pertanto concentrati gli uffici e il personale, è 

stato concesso dall’Agenzia del Demanio, a cui viene regolarmente corrisposto il relativo canone 

annuale di locazione, pari a € 510.087,48. La spesa per rappresentanza, trasferte e missioni è stata 

                                                 
5 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. 
6 Il comma 9 dell’articolo 22, del D.L. n. 90/2014 prevede che: “Gli organismi di cui al comma 1 gestiscono i propri 

servizi logistici in modo da rispettare i seguenti criteri: 

a) sede in edificio di proprietà pubblica o in uso gratuito, salve le spese di funzionamento, o in locazione a condizioni 

più favorevoli rispetto a quelle degli edifici demaniali disponibili; 

b) concentrazione degli uffici nella sede principale, salvo che per oggettive esigenze di diversa collocazione in 

relazione alle specifiche funzioni di singoli uffici; 

c) esclusione di locali adibiti ad abitazione o foresteria per i componenti e il personale; 

d) spesa complessiva per sedi secondarie, rappresentanza, trasferte e missioni non superiore al 20 per cento della 

spesa complessiva; 

e) presenza effettiva del personale nella sede principale non inferiore al 70 per cento del totale su base annuale, tranne 

che per la Commissione nazionale per le società e la borsa; 

f) spesa complessiva per incarichi di consulenza, studio e ricerca non superiore al 2 per cento della spesa 

complessiva.” 
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pari a circa il 2,79% di quella complessiva7 (percentuale inferiore al limite del 20% individuato dal 

provvedimento di contenimento della spesa riportato in nota a piè di pagina), mentre non sono stati 

conferiti incarichi di consulenza, studio e ricerca, come specificato al paragrafo 2.5.1. 

 

 

A. RENDICONTO FINANZIARIO 

 

A partire dall’esercizio 2013 è venuta meno la contribuzione diretta alla COVIP 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. 

Nel corso del 2016 gli uffici hanno esaminato i residui attivi e hanno provveduto a chiedere 

informazioni al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in merito ai mancati versamenti del 

contributo dello Stato per il funzionamento della Commissione dal 2007 al 2012. Il Ministero del 

Lavoro e delle Politiche Sociali ha segnalato la loro inesigibilità. Pertanto, come specificato nel 

paragrafo “1.2 Residui attivi” della presente relazione, si è proceduto alla relativa eliminazione dei 

suddetti residui attivi. 

 

 

1. Entrate 
 

Le entrate di bilancio 2016, 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 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 € 5.582.284,50; 

 contributo a carico dei soggetti vigilati previsto dall’art. 1, comma 65, della Legge n. 266/2005, 

fissato, con delibera del 7 aprile 2016 nella misura dello 0,5 per mille dell’ammontare dei flussi 

                                                 
7 Nel dettaglio, le spese per rappresentanza sono pari allo 0,02% di quelle complessive; quelle per missioni e trasferte 

sono pari al 2,77%. 
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incassati dalle forme pensionistiche complementari a qualsiasi titolo nel 2015. L’importo di detti 

contributi è stato di € 6.561.091,58, con un aumento, rispetto all’esercizio precedente di € 

210.061,01. 

 

B) Altre entrate, che sono costituite da: 

 

 interessi attivi, riconosciuti dalla Tesoreria dello Stato, per € 2.528,98; 

 rimborsi, recuperi e proventi diversi per € 10.209,01, di cui circa € 2.300,00 relativi al rimborso 

da parte di Acea Spa per chiusura di una utenza, circa € 2.800,00 versati dall’INAIL per la 

liquidazione di indennità riconosciute al personale COVIP, € 4.000,00 provenienti dall’utilizzo 

della sala conferenza, della sede della COVIP da parte di soggetti terzi; circa € 1.050,00 

riscossioni delle spese provenienti da Equitalia per le sanzioni amministrative; 

 altre entrate per € 5.028,17, per la maggior parte relativi a finanziamenti erogati dall’INPS per la 

realizzazione di un progetto europeo di studio in materia di previdenza; 

 poste in entrata delle partite di giro per € 2.528.224,05. 

 

Le entrate accertate risultano pari complessivamente a €14.689.366,29 che al 31 dicembre 

2016 risultano riscosse per € 14.675.245,07. 

 

 

1.2  Residui attivi 

 

La gestione di competenza del 2016 ha generato residui attivi, per un importo complessivo 

pari a € 14.121,22, relativi ad accertamenti assunti e non incassati alla data del 31 dicembre 2016, 

come di seguito specificato. 

 sul capitolo 30303 “Recuperi, rimborsi e proventi diversi” risultano rilevati residui per un 

ammontare complessivo di € 4.000,00, relativi all’utilizzo della sala conferenza da parte di 

soggetti terzi; 

 sui capitoli delle entrate in partita di giro sono presenti residui di importo pari a € 10.121,22, 

sostanzialmente riferiti ai crediti vantati a fronte degli emolumenti corrisposti ad una unità di 

personale della COVIP in posizione di comando presso altra pubblica amministrazione. 
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Come già anticipato nelle pagine precedenti, 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 € 265.734,79. 

In particolare, per quelli presenti sul capitolo 10101 “Contributo dello Stato per il 

funzionamento della Commissione (cap.3682 dello stato di previsione del Ministero del Lavoro e 

della Previdenza Sociale) si evidenzia che con nota prot. n. 15977 del 15 dicembre 2016, il 

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha comunicato la relativa inesigibilità, atteso che tale 

finanziamento risulta ridotto, rispetto a quello inizialmente previsto, dalle variazioni operate dal 

Ministero dell’Economia e delle Finanze negli anni compresi tra il 2007 ed il 2012. 

L’annullamento dei residui attivi determina una diseconomia che influenza negativamente il 

risultato di bilancio, ciò nondimeno, le politiche di contenimento dei costi operate dalla COVIP, 

hanno consentito di registrare per il 2016 un risultato della gestione di competenza positivo. 

 

 

2. Spese 
 

Gli impegni assunti nel corso dell’anno a fronte della gestione di competenza ammontano 

complessivamente a € 13.900.196,56, mentre i relativi pagamenti risultano pari a € 12.322.335,91, 

secondo la seguente suddivisione: 

 

 spese correnti  - impegni  €   10.964.881,97 pagamenti €    9.718.910,20; 

 spese in c/capitale - impegni  €        407.090,54 pagamenti €        363.392,41; 

 partite di giro  - impegni  €     2.528.224,05 pagamenti €     2.240.033,30. 

 

 

2.1 Oneri vari 

 

Sul capitolo “Oneri vari” sono stati registrati 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, regolarmente eseguiti nell’anno 

2016, come di seguito specificato: 

 

 € 169.376,52 ad apposito capitolo di bilancio dello Stato, ai sensi dell’art. 8, comma 3 del Decreto 
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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 ad apposito capitolo di bilancio dello Stato, come previsto dall’art. 50, comma 3, del 

Decreto Legge n. 66/2014 che obbliga le pubbliche amministrazioni, comprese le Autorità 

indipendenti, a versare ogni anno una ulteriore quota pari al 5 per cento della spesa sostenuta per 

consumi intermedi nell'anno 2010; 

 € 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 passivi 

 

Al 31 dicembre 2016 l’ammontare dei residui passivi risulta complessivamente pari a € 

2.687.620,06 di cui € 1.577.860,65 relativi a importi impegnati nell’anno. 

A fronte dei residui passivi provenienti dagli anni precedenti, pari a € 2.744.177,53, 

nell’anno risultano effettuati pagamenti per un importo di € 1.567.253,42. 

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 o prescritti. Le economie 

totali derivanti da tale operazione risultano pari a € 67.164,70. 

Pertanto la rimanenza nella gestione dei residui a fine 2016 risulta pari a € 1.109.759,41. 

 

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 € 1.959,32 di cui € 389,18 relativi 

all’esercizio 2015 ed € 1.570,14 al 2016. 
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2.3 Spese per i Componenti della Commissione 

 

L’ammontare degli impegni assunti per l’indennità di carica, pari a € 341.799,26, 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 completa, come rideterminata dal 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 che, all’articolo 

23, ha disposto la riduzione del numero dei componenti della Commissione, da cinque a tre, 

compreso il Presidente. 

Rispetto all’anno precedente si evidenzia un incremento del suddetto costo in considerazione 

dell’avvenuta nomina del Presidente del Collegio. 

Gli impegni per oneri previdenziali e assistenziali a carico dell’Autorità sono stati pari a € 

110.884,23. 

Nel corso del 2016 sono stati assunti impegni per spese di missione o per spostamenti per 

motivi di servizio dei componenti del Collegio pari a € 11.432,53. 

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

464.116,02, di cui € 435.317,13 già liquidati nell’anno 2016. 

I conseguenti residui passivi ammontano a € 28.798,89, di cui € 27.612,76 relativi a 

contributi e oneri previdenziali a carico dell’Autorità, da liquidare, ai sensi della vigente normativa, 

nel mese di gennaio 2016. La restante parte è riferita a rimborsi spese, ancora da corrispondere, per 

spostamenti e viaggi effettuati per motivi di servizio. 

 

 

2.4 Spese per il Personale 

 

Nel corso dell’anno 2016 l’organico della COVIP si è modificato come segue: hanno preso 

servizio sette risorse con contratto di lavoro a tempo determinato oltre a due risorse in comando da 

altre amministrazioni pubbliche. Nello stesso periodo si sono verificate quattro cessazioni di 

personale a contratto, portando la composizione complessiva dell’organico a 85 dipendenti. 

La spesa sostenuta per il personale è riferita alla seguente composizione dell’organico: 
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IN SERVIZIO 

AL 31/12/2015 

IN SERVIZIO 

AL 31/12/2016 

RUOLO 63 63 

CONTRATTO  16 19 

COMANDO 1 3 

TOTALI 80 85 

 

 

Gli impegni assunti sui capitoli di spesa della categoria 2^ delle spese correnti, relativi alle 

retribuzioni del personale, sono risultati pari a € 5.292.898,00, mentre quelli relativi agli oneri 

riflessi sono stati pari a € 1.852.826,00. 

 

Tale tipologia di spesa è stata influenzata dall’avvenuto rinnovo del “Regolamento 

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

della Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione”. 

A tal proposito si ricorda che con deliberazione del 7 aprile 2016 è stato approvato 

l’Accordo stipulato con le OO.SS. il 6 aprile 2016 in materia di trattamento economico del 

personale per il triennio 2015-2017. A seguito delle osservazioni formulate dal Ministero del 

Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il co-vigilante Ministero dell’Economia e delle 

Finanze con nota del 27 aprile 2016, la COVIP, con nota del 9 maggio 2016, ha dato contezza della 

precisa entità dei maggiori oneri derivanti dagli aumenti retributivi con decorrenza 1° gennaio 2015, 

del rispetto dei paramenti stabiliti dall’art. 18 comma 4, del d.lgs. 252/2005, e ha trasmesso la 

nuova deliberazione del 5 maggio 2016 per la sostituzione del testo dell’art. 84 del Regolamento del 

personale relativo alla vigenza triennale delle disposizioni in esso contenute. 

Con nota del 23 maggio 2016 il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto 

con il co-vigilante Ministero dell’economia e delle finanze, valutata sotto il profilo della legittimità 

la sopracitata deliberazione, ha comunicato di non avere motivi ostativi all’ulteriore corso del 

provvedimento. 

 

Anche nell’esercizio 2016 si è tenuto conto dei limiti validi dal 1° luglio 2014 per il 

trattamento economico accessorio, le missioni, lo straordinario e i premi di produzione corrisposti al 

personale, in conformità a 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.  
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La COVIP ha attuato la norma in esame operando tagli lineari e tagli selettivi, tenuto conto 

del ruolo strategico delle funzioni di vigilanza svolte dall’organismo medesimo con Delibera della 

Commissione del 5 dicembre 2014. 

In particolare si è provveduto a ridurre del 20% la maggiorazione oraria del lavoro 

straordinario di cui all’art. 33, comma 2 del Regolamento del personale. Pertanto la maggiorazione 

oraria per lavoro straordinario diurno o in giorni feriali non lavorativi è passata dal 15% al 12%; 

quella per lavoro straordinario prestato in giorni festivi ovvero in orario notturno dal 30% al 24% e 

quella per lavoro straordinario prestato in giorni festivi e in orario notturno dal 50% al 40%. 

A partire dal 2014 è stato ridotto del 20% anche il limite orario massimo delle prestazioni di 

lavoro straordinario. 

Gli interventi di contenimento della spesa del personale hanno riguardato anche le missioni 

con la riduzione del 20% della parte corrisposta quale indennizzo di prestazione disagiata e della 

quota corrisposta come contributo di viaggio. Inoltre è stata operata la riduzione del 30% delle 

giornate di missione che ogni dipendente può effettuare annualmente passate da 180 a 126. 

Infine è stata operata la riduzione del 20% del tetto massimo disponibile per premi e 

incentivi del personale dipendente, inclusi i dirigenti, che è passato dal 28% al 22,40% della 

retribuzione base annua lorda riferita al livello ricoperto nell’anno precedente. 

 

Le spese per lavoro straordinario sono pari a € 123.229,84, mentre quelle sostenute a fronte 

di missioni del personale, pari a € 303.122,01, si sono ridotte di € 36.199,11 rispetto al precedente 

esercizio. La contrazione delle spese per missioni è l’effetto delle politiche di razionalizzazione 

degli spostamenti adottate negli ultimi anni. 

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

sanitarie) sono passate da € 131.783,10 del 2015 a € 162.228,87. 

Le spese per la formazione del personale risultano pari a € 78.490,00 e comprendono quelle 

sostenute per realizzare un piano formativo generale del personale volto a migliorare la conoscenza 

della lingua inglese. 

 

Per ciò che attiene ai residui passivi relativi alla categoria delle spese per il personale, 

generati nell’esercizio in esame, al 31 dicembre 2016 risultano ancora da pagare € 320.645,40. 
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2.5 Spese per acquisizioni di beni e servizi 

 

2.5.1 Compensi per le collaborazioni e le consulenze 

 

Nell’anno 2016 non sono state sostenute spese per le collaborazioni e consulenze. È stato 

assunto un solo impegno di spesa per € 20,89, corrisposti nell’esercizio a fronte di oneri 

previdenziali relativi a prestazioni pregresse. 

 

 

2.5.2 Compensi per prestazioni di servizi da parte di terzi 

 

Nell’anno 2016 si è insediato il Collegio dei Revisori dei Conti, composto da un Presidente 

e due Componenti. Sul conto dedicato a registrare le relative spese sono stati assunti impegni per € 

7.415,33. 

Inoltre sono stati assunti impegni di spesa per servizi vari per € 102.635,50; importo 

sostanzialmente analogo a quello dell’anno precedente. 

Rispetto ai suddetti impegni, risultano effettuati pagamenti per € 49.369,85. 

Dei residui passivi relativi agli anni precedenti al 2016, di ammontare pari a € 45.641,27, 

sono stati pagati € 17.379,18. 

 

 

2.5.3 Altre spese per l’acquisizione di beni e servizi 

 

Le altre spese impegnate nell’anno 2016 per l’acquisizione di beni e servizi sono state 

complessivamente pari a € 1.904.735,97; risultano effettuati pagamenti per un importo di € 

1.468.114,22. 

 

Nell’esercizio 2016 la COVIP ha sostenuto la spesa di € 645.087,48 per la locazione della 

sede e i relativi oneri condominiali. 

 

Sono state inoltre versate quote di partecipazione ad organismi internazionali per un importo 

pari a € 541.020,53, in aumento rispetto all’esercizio precedente, in cui erano risultati pari a € 

487.392,56. 
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La COVIP partecipa all’EIOPA (European Insurance and Occupational Pensions Authority 

– Autorità europea delle Assicurazioni e delle Pensioni Aziendali e Professionali), e contribuisce a 

finanziarne le spese. L’Autorità Europea è stata istituita con il fine principale di prestare consulenza 

alle istituzioni europee e di coordinare gli interventi in materia di tutela dei consumatori e 

armonizzazione delle attività di vigilanza dei settori finanziari, assicurativi e pensionistici dei paesi 

dell’Unione. Mentre nell’anno 2015 è stato versato un contributo pari a € 479.142,56, nel 2016 la 

partecipazione all’organismo europeo di vigilanza ha comportato il versamento di un contributo pari 

a € 532.770,53, con un incremento di € 53.627,97. 

La COVIP aderisce anche allo IOPS8 (International Organisation of Pensions Supervisors) 

che è stato istituito nel 2004 al fine di raccogliere le Autorità di vigilanza sulle forme pensionistiche 

operanti nei paesi del mondo. La quota di partecipazione è rimasta costante rispetto all’anno 

precedente e risulta pari a € 8.250,00. 

 

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

l’esercizio 2016 è stata di € 205.750,14. In merito si fa presente che € 148.742,40 sono stati 

impegnati per l’utilizzo del sistema, realizzato in ambiente INFOSTAT dalla Banca d’Italia per il 

trattamento delle segnalazioni raccolte per i propri fini istituzionali. 

Le altre spese sono riferite in gran parte al servizio di pulizia locali (€ 89.243,23), alle spese 

di vigilanza locali (€ 60.257,96); alle spese telefoniche (€ 54.237,59), alle pubblicazioni 

istituzionali (€ 4.776,80), al noleggio di macchine e attrezzature (€ 28.278,50), all’organizzazione di 

seminari e convegni (€ 39.434,26) nonché al noleggio, manutenzione e assistenza di prodotti 

software (€ 19.578,56). 

I residui passivi iniziali degli anni precedenti al 2016, derivanti dagli acquisti di beni e 

servizi, risultano pari ad € 1.710.508,68. Nel corso dell’esercizio sono stati effettuati pagamenti, 

nella suddetta gestione dei residui, per un importo di € 916.313,07. Pertanto, considerando 

l’eliminazione di residui passivi per € 10.836,20, nella categoria risultano riaccertati residui 

pregressi per € 783.359,41. Sommandoli a quelli specifici, generati dalla gestione di competenza, 

risulta un totale di residui passivi finali per acquisto di beni e servizi pari ad € 1.219.981,16. 

 

 

                                                 
8 Lo IOPS è stato istituito con la finalità di promuovere la cooperazione tra le Autorità di vigilanza sulle forme 

pensionistiche e contribuire a migliorarne efficacia e qualità. La Covip da diversi anni aderisce allo IOPS e lo sostiene 

con il proprio contributo finanziario. 
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2.6 Spese in conto capitale 

 

Nell’anno 2016 la Commissione ha disposto l’assunzione di impegni di spesa in conto 

capitale per € 407.090,54, di cui € 85.902,33 per immobilizzazioni tecniche e € 321.188,21 per 

pagamento del TFR e versamenti al fondo pensione delle quote di TFR maturate dal personale. 

Confermando il trend degli esercizi precedenti, anche nel 2016 le spese in conto capitale 

hanno fatto registrare una diminuzione, rispetto al precedente esercizio, in cui risultavano pari a € 

419.751,38 (riduzione di € 12.660,84). 

Gli impegni per le immobilizzazioni tecniche sono ripartiti in € 48.885,03 per l’acquisizione 

di attrezzature, macchine e impianti, € 890,11 per mobili e arredi, € 35.532,29 per software e € 

594,90 per libri e pubblicazioni per la biblioteca. 

Quanto alla gestione dei residui passivi del Titolo II dedicato alle spese in conto capitale, 

oggetto di analisi del presente paragrafo, all’inizio dell’esercizio risultano residui passivi pari ad € 

184.365,90. 

Di questi ne sono stati pagati € 96.943,75 ed eliminati € 536,44. Poiché la gestione di 

competenza ha generato residui passivi per € 43.698,13, i residui per tale categoria di spesa, al 31 

dicembre 2016, risultano pari a € 130.583,84. 

 

 

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. Nelle partite di giro vengono registrati anche i pagamenti e di 

rimborsi relativi al personale comandato presso altre amministrazioni. 

Relativamente ai capitoli di entrata e uscita delle ritenute previdenziali, assistenziali, erariali 

e varie sugli emolumenti al personale, si evidenzia una maggiore uscita, rispetto alle previsioni, di € 

211.372,81. Tale differenza si è verificata per effetto dell’incremento delle ritenute stipendiali 

determinato dal citato rinnovo del “Regolamento disciplinante il trattamento giuridico ed 

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

Pensione” del 6 aprile 2016. 
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In ogni caso si fa presente che le uscite non corrispondono a oneri effettivi della COVIP. 

Infatti, si tratta di movimentazioni effettuate, per conto del personale dipendente, in qualità di 

sostituto di imposta. Pertanto i relativi costi non gravano sul bilancio della COVIP ma sono a carico 

dei singoli lavoratori e vengono versati all’erario e agli enti previdenziali, in modo posticipato 

rispetto alle relative ritenute. 

 

 

B. CONTO ECONOMICO E SITUAZIONE PATRIMONIALE 

 

La gestione del 2016 ha generato un avanzo economico pari a € 326.679,13, in riduzione di 

€ 385.901,22 rispetto all’esercizio precedente in cui era pari a € 712.580,35. 

Il saldo positivo di parte corrente è pari a € 1.196.260,27 mentre nell’esercizio precedente 

era di € 1.273.319,96. 

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. 

La situazione patrimoniale evidenzia un totale delle attività pari a € 18.257.672,94, a fronte 

di passività di € 5.423.646,95 e un avanzo economico pari a € 12.834.025,99. 

 

 

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 2016 di € 15.911.747,50. 

Il fondo di cassa risulta aumentato di € 846.729,07 a fronte di incassi per € 14.736.318,40 e 

pagamenti per € 13.889.589,33. 

L’avanzo di amministrazione9 disponibile, pari a € 13.242.694,31, è aumentato di € 

590.599,64 a seguito della differenza riscontrata tra le entrate e le spese complessive (€ 789.169,73) 

                                                 
9 Di seguito si rammenta la modalità di individuazione dell’avanzo di amministrazione: 

Partendo dall’avanzo degli esercizi precedenti: 

AVn = AVn-1 + Acc – Imp + Erp – Era 

Dove: 
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e dell’effetto derivante dalla gestione dei residui (realizzazione di diseconomie nette pari ad € 

198.570,09 per l’annullamento dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi precedenti al 

2016). 

 

 

CONCLUSIONI 

 

Nel corso del 2016, al fine di attuare un presidio di controllo sulla regolarità amministrativo-

contabile della COVIP è stato istituito un Collegio dei Revisori, composto da tre membri esterni 

nominati dalla Commissione tra soggetti di comprovata esperienza amministrativo-contabile, di cui 

uno nominato a seguito di designazione da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze.  

Si sintetizzano di seguito i principali dati del conto consuntivo 2016. 

Nel 2016 le entrate della COVIP sono state pari a 12,161 milioni di euro. 

Le entrate di bilancio, evidenziate nella gestione di competenza, sono costituite 

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

previdenziale: 

 

 quota del contributo di solidarietà commisurato, ai sensi dell’art.16 del Decreto lgs. 252/2005, alle 

risorse destinate alla previdenza complementare. La quota di tale contributo, destinata 

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

 contributo a carico dei soggetti vigilati, previsto dall’art. 1, comma 65, della Legge 266/2005, e 

fissato, con Delibera COVIP del 7 aprile 2016, nella misura dello 0,5 per mille dell’ammontare 

dei flussi incassati dalle forme pensionistiche complementari a qualsiasi titolo nel 2014. Il relativo 

importo ammonta a 6,561 milioni di euro; 

 altre entrate derivanti da recuperi, rimborsi, proventi diversi e interessi (circa 18 mila euro). 

 

Le spese complessive sono state pari a 11,372 milioni di euro, con un incremento di circa 

274.000 euro rispetto all’anno precedente (pari al 2,47 per cento). L’incremento è riconducibile 

principalmente al rinnovo del Regolamento disciplinante il trattamento giuridico ed economico e 

                                                                                                                                                                  
AVn = Avanzo di amministrazione 

AVn-1 = Avanzo di amministrazione dell’esercizio precedente 

Acc = Accertamenti dell’esercizio 

Imp = Impegni dell’esercizio 

Erp = Economie da eliminazione di residui passivi 

Era = Diseconomie da eliminazione di residui attivi 
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l’ordinamento delle carriere del personale della COVIP, all’aumento del numero delle unità di 

personale in servizio10 nonché all’avvenuta ricomposizione del plenum del Collegio. 

Anche nel 2016 è proseguito il progetto di condivisione di servizi strumentali con la 

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

sensi dell’art. 22, comma 7, del Decreto legge 90/2014. Le principali attività condivise hanno 

riguardato i servizi acquisti, tecnico-logistici, informatici e di comunicazione istituzionale nonché la 

formazione del personale.  

L’avanzo di amministrazione disponibile a fine 2016 è pari a 13,243 milioni di euro, in 

aumento di 591.000 euro rispetto all’anno precedente.  

Anche nell’anno in esame sono stati versati 169.376,52 euro 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.  

Sono stati effettuati ulteriori versamenti allo Stato, di 84.688,26 euro, come previsto dall’art. 

50, comma 3, del Decreto legge 66/2014 e di 4.196,85 euro ai sensi dell’art. 1, comma 141 della 

Legge 228/12 (Legge di stabilità 2013). 

 

Prospetto riepilogativo delle principali voci del consuntivo finanziario. 

(importi in migliaia di euro) 

 2015 2016 

 % % 

Avanzo di amministrazione da esercizi precedenti  11.746 

 
 12.652 

 
 

Entrate di competenza 
    

Contributo a carico dello Stato - - - - 

Quota del contributo di solidarietà ex art.16 D.lgs. 

252/2005 
5.582  46,7% 5.582 45,9% 

Contributo da soggetti vigilati 6.351 53,1% 6.561 54,0% 

Altre entrate 18 0,2% 18 0,1% 

Totale 
11.951 100,0% 12.161 100,0% 

Uscite di competenza  
    

Funzionamento Collegio 354 3,2% 464 

 
4,1% 

Spese per il personale comprensive di TFR 7.356 66,3% 8.135 

 
71,5% 

Acquisizione beni e servizi 2.065 18,6% 2.101 18,5% 

  di cui i costi per l’affitto locali ed oneri accessori 570 

 

5,1% 

 
595 5,2% 

Oneri vari e altre spese non classificabili 1.323 11,9% 672 5,9% 

Totale 
11.098 100,0% 11.372 100,0% 

Residui attivi/passivi eliminati 53 

 
 -198  

Avanzo di amministrazione 12.652 

 
 13.243  

 

                                                 
10 Si ricorda, infatti, che la composizione complessiva dell’organico è passata da 80 a 85 unità. 

 


