
  
 

 

 

 

 

 

 
 

LA COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE 
 

Visto l’art.18, comma 2, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (di seguito: decreto n. 252 del 

2005) che dispone che la Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione (di seguito COVIP) esercita la vigilanza 

prudenziale sulle forme pensionistiche complementari, perseguendo la trasparenza e la correttezza dei 

comportamenti, la sana e prudente gestione e la loro solidità;  

 

VISTO il vigente “Regolamento per l’amministrazione e la contabilità della Commissione di vigilanza sui 

fondi pensione”; 

 

VISTO, in particolare, l’art. 25 del citato Regolamento che prevede che il conto consuntivo della 

Commissione è approvato dalla Commissione stessa entro il 30 aprile di ciascun anno ed inviato, entro il 

successivo 31 maggio, al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, al Ministero dell’Economia e delle 

Finanze e alla Corte dei Conti; 

 

VISTI, altresì, gli articoli 26, 27, 28 e 29 del suindicato Regolamento che definiscono le caratteristiche 

dei documenti di cui si compone il conto consuntivo della Commissione (rendiconto finanziario, situazione 

patrimoniale e conto economico) e della situazione amministrativa annessa al conto consuntivo medesimo; 

 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 27 febbraio 2003, n. 97, recante “Regolamento 

concernente l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70”; 

 

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196, concernente “Legge di contabilità e finanza pubblica” che 

detta i principi generali della contabilità pubblica; 

 

VISTO il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, concernente: “Disposizioni recanti attuazione 

dell'articolo 2 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di adeguamento ed armonizzazione dei sistemi 

contabili”; 

 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 4 ottobre 2013, n. 132 recante “Regolamento 

concernente le modalità di adozione del piano dei conti integrato delle amministrazioni pubbliche, ai sensi 

dell’art. 4, comma 3, lett. a), del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91”; 

 

VISTA la propria deliberazione, in data 28 novembre 2017, di approvazione del bilancio di previsione 

per l’esercizio finanziario 2018; 

 

VISTE le risultanze della gestione finanziaria e patrimoniale dell’esercizio 2018; 

 

VISTO l’articolo 59 bis del citato Regolamento, con cui è stato istituito il Collegio dei revisori quale 

organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile della COVIP che ha il compito di vigilare sugli atti 
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aventi riflessi finanziari sul bilancio della COVIP e di esaminare, tra l’altro, il bilancio consuntivo esprimendo il 

parere di propria competenza con apposita relazione; 

 

VISTA la relazione del Collegio dei revisori del 4 aprile 2019 con la quale si è espresso parere favorevole 

all’approvazione del bilancio consuntivo 2018; 

 

DELIBERA 

 

di approvare il conto consuntivo dell’esercizio finanziario 2018, l’annessa situazione amministrativa e la 

relazione illustrativa che si allegano alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale. 

La presente delibera viene trasmessa al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, al Ministero 

dell’Economia e delle Finanze e alla Corte dei Conti, ai sensi dell’art. 25, comma 4, del Regolamento per 

l’amministrazione e la contabilità della Commissione. 

Roma, 10 aprile 2019 
       Il Presidente  
 
       Mario Padula 

 


