
 
 

  

 

  

 

RELAZIONE SULL’ACCERTAMENTO AL 31.12.2016 DEI RESIDUI ATTIVI E 

PASSIVI PROVENIENTI DALL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2016 E DAGLI 

ESERCIZI PRECEDENTI E TRASFERIMENTO AI NUOVI CAPITOLI 

DELL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2017. 

Com’è noto l’art. 4, comma 3, lett. a) del D.lgs. n. 91/2011, concernente le voci del 

piano dei conti ed il loro contenuto, prevede 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, di adeguare il proprio sistema di gestione contabile alle disposizioni 

impartite dalla normativa relativa all’armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di 

bilancio. 

Ai sensi del predetto art. 4, comma 3, lett. a) è stato, altresì, emanato il 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, che non risulta ancora emanato. 

Con il DM 22 febbraio 2016, pubblicato sulla G.U. del 31 marzo 2016, è stato 

sostituito integralmente l’allegato 1 del DPR n. 132/2013 del piano dei conti integrato, 

finanziario ed economico-patrimoniale. 

La Commissione in data 5 maggio 2016 ha deliberato l’adozione degli schemi di 

bilancio di previsione 2017 realizzati sulla base del piano dei conti integrato delle 

amministrazioni in contabilità finanziaria, pertanto i residui attivi e passivi provenienti 

dall’esercizio 2016 (prospetto n. 1 e n. 2) riportano i conti del nuovo piano.  

 L’art. 30 del Regolamento per l’amministrazione e la contabilità della COVIP 

stabilisce che i residui attivi e passivi di ciascun esercizio finanziario sono trasferiti ai 

corrispondenti capitoli dell’esercizio successivo, separatamente dalla competenza del 

medesimo. Inoltre, nel caso di eliminazione di capitoli di bilancio è previsto il trasferimento 

dei residui sui pertinenti capitolo di nuova istituzione. 



 L’art. 31 del medesimo Regolamento stabilisce inoltre che annualmente, alla chiusura 

dell’esercizio, la Commissione delibera la situazione dei residui attivi e passivi provenienti 

dagli esercizi anteriori a quello di competenza, distintamente per l’esercizio di provenienza 

e per capitolo, e che le variazioni dei residui devono formare oggetto di deliberazione della 

Commissione. 

 Sulla base delle scritture contabili dell’esercizio finanziario 2016 e, in particolare, 

avuto riguardo alle somme che risultano accertate e non incassate al 31.12.2016 (residui 

attivi) e alle somme che risultano impegnate e non pagate alla medesima data (residui 

passivi) si precisa che: 

 alla data del 31 dicembre 2016 i residui attivi provenienti dall’esercizio 

finanziario 2016 risultano pari ad € 14.121,22, mentre i residui attivi 

provenienti da esercizi precedenti al 2016 ammontano a € 4.445,65, per un 

totale complessivo di residui attivi accertati pari a € 18.566,87 come da 

dettaglio di cui all’unito Prospetto n. 1; 

 alla data del 31 dicembre 2016 i residui passivi provenienti dall’esercizio 

finanziario 2016 risultano pari ad € 1.577.860,65 e i residui passivi 

provenienti da esercizi precedenti ammontano a € 1.109.759,41, per un totale 

complessivo di residui passivi accertati pari a € 2.687.620,06 come da 

dettaglio di cui all’unito Prospetto n. 2. 

Per quanto attiene ai residui passivi relativi all’anno 2016, si indicano quelli ritenuti 

più rilevanti: € 119 mila sono riferibili ai contributi relativi alle retribuzioni di dicembre di 

dipendenti o componenti il Collegio, pagati, secondo quanto previsto dalla normativa, nel 

mese di gennaio 2017; circa € 150 mila riguardano l’accordo stipulato in data 14 gennaio 

2014, tra la Covip e la Banca d’Italia, volto a consentire alla Covip l’utilizzo per la gestione 

del suo nuovo sistema segnaletico dai servizi offerti dall’ambiente INFOSTAT realizzato 

dalla Banca d’Italia per il trattamento delle segnalazioni raccolte per i propri fini 

istituzionali in tema di statistiche monetarie, creditizie, finanziarie e di bilancia dei 

pagamenti (“servizi di elaborazione dati”); circa € 399 mila relativi al servizio di 

somministrazione di lavoro a tempo determinato allo scopo di rafforzare l’organico della 

Covip e per l’acquisto dei servizi tecnici di supporto specialistico di 1° e 2° livello per 

strutture ICT in uso alla Covip e alla CGS; circa € 40 mila relativi all’acquisto del servizio 

per le componenti hardware e software necessari a realizzare un progetto di ampliamento 

della capacità di memorizzazione dello Storage Area Network della Covip; € 53 mila 

riguardano per la maggior parte le spese per servizi professionali connesse alla realizzazione 

dello Storage Area Network su citato e per il servizio di supporto di manutenzione agli 

apparati hardware e software. 

Per quanto attiene al totale dei residui attivi e passivi provenienti dall’esercizio 2016 

si rappresenta che l’importo indicato considera le cancellazioni, parziali e integrali, degli 



impegni di spesa (€ 4.503,79) assunti nell’esercizio in parola descritti nello schema allegato 

(Prospetto n. 3).  

Il totale dei residui attivi provenienti da esercizi precedenti tiene conto delle riduzioni 

e delle cancellazioni, per complessivi € 265.734,79, indicate nello schema allegato 

(Prospetto n. 4). In merito si segnala che la maggior parte dei residui attivi sono relativi ai 

mancati versamenti dei contributi dello Stato per il funzionamento della Commissione che il 

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con nota del 15 dicembre 2016 ha comunicato 

essere inesigibili, 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 e il 2012.  

Il totale dei residui passivi provenienti da esercizi precedenti tiene conto delle 

riduzioni e delle cancellazioni, per complessivi € 67.164,70, indicate nello schema allegato 

(Prospetto n. 4.1). 

Per quanto riguarda un prospetto più descrittivo e dettagliato dei residui in essere, si 

rinvia alla relazione illustrativa al bilancio. 

 


