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COMMISSIONE DI GARANZIA 

DELL’ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO 

NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI 

 
Relazione Illustrativa al Bilancio consuntivo per l’esercizio 1° gennaio - 31 dicembre 2020 

(art. 9 del D.P.R. 30 novembre 1998, n. 442) 

 
Il bilancio consuntivo dell’esercizio 2020, è stato predisposto in conformità 

alle disposizioni contenute nel regolamento recante norme per l’amministrazione 

e la contabilità della Commissione di garanzia dell’attuazione della legge sullo 

sciopero nei servizi pubblici essenziali, approvato con d.p.r. 30 novembre 1998, 

n. 442 e, per quanto applicabili già dallo scorso anno, nel rispetto delle previsioni 

contenute nel decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, in relazione 

all’introduzione del bilancio economico. Sul punto appare doveroso far presente 

che, la riforma dei sistemi contabili pubblici, prevista dalla legge di contabilità e 

finanza pubblica e dai relativi decreti attuativi, trova applicazione ai sensi 

dell’articolo 1, comma 2, della legge 196/2009 anche in capo alle Autorità 

amministrative indipendenti. Sulla base di tale legge è stato adottato il decreto 

legislativo 31 maggio 2011, n. 91 che disciplina la materia dell’adeguamento e 

dell‘armonizzazione dei sistemi contabili pubblici e degli schemi di bilancio.  

In particolare, è stato previsto che le amministrazioni pubbliche 

conformano i propri ordinamenti finanziari e contabili ai principi generali 

contenuti nello stesso decreto legislativo, e adeguano a tali principi l’esercizio 

delle funzioni di programmazione, gestione, rendicontazione e controllo.  

Si fa presente che lo schema di bilancio economico-patrimoniale è stato 

redatto, su indicazione del Collegio, registrando nell’ambito delle scritture di 

assestamento economico i costi correlati agli impegni liquidabili. 

Ai sensi dell’articolo 9 del citato regolamento approvato con D.p.r. 30 

novembre 1998, n. 442, la documentazione del bilancio finanziario si compone 

del rendiconto finanziario (competenza e residui), della situazione patrimoniale e 

dei relativi allegati. Per il Bilancio economico viene presentato, ai sensi del 

decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91 sopra richiamato, lo Stato patrimoniale 

ed il Conto economico.  

Con particolare riferimento ai documenti sopra citati, va precisato che la 

struttura contabile tiene conto del nuovo piano dei conti integrato, adottato a 

decorrere dall’esercizio 2016, il cui utilizzo, previsto dal regolamento emanato 

con d.p.r. 4 ottobre 2013, n. 132, ha trovato definitivo avvio all’esito del 

completamento della relativa fase di sperimentazione. 
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PREMESSA 

Il bilancio di previsione 2020, sulla base del quale è stata impostata la 

gestione finanziaria dell’esercizio, è stato deliberato dalla Commissione in data 

23 gennaio 2020.  

Con riferimento ai documenti contabili che compongono il conto 

consuntivo si evidenzia quanto segue: 

 

RENDICONTO FINANZIARIO 

Il rendiconto finanziario di competenza espone i dati contabili della 

gestione complessiva delle entrate e delle spese e la situazione dei residui alla 

fine dell’esercizio. 

Le entrate complessivamente accertate nell’esercizio, al netto delle partite 

di giro di euro 1.222.000,00, ammontano ad euro 4.043.960,27, a fronte di un 

finanziamento complessivo pari ad euro 4.150.007,00 riferito al trasferimento da 

parte del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale. 

Le uscite complessivamente impegnate nell’esercizio 2020, sia di natura 

corrente che in conto capitale e per partite di giro, ammontano ad euro 

5.588.646,11. Di queste, euro 4.330.626,92 attengono alla spesa corrente, mentre 

euro 182.927,71 sono riferite agli oneri in conto capitale. Le partite di giro, che 

concordano con quelle appostate in entrata, sono pari ad euro 1.075.091,48.  

Per effetto di tali risultanze si registra un disavanzo finanziario di 

competenza pari ad euro 469.594,36 a fronte di un disavanzo derivante dalle 

previsioni definitive per il medesimo anno di euro 599.369,89. Il disavanzo 

finanziario registrato a consuntivo trova corrispondente copertura attraverso 

l’utilizzo di quota parte dell’avanzo di amministrazione disponibile, la cui misura 

è sufficiente ad assicurare il necessario equilibrio di bilancio. 

Rispetto alla spesa effettivamente impegnata per parte corrente di euro 

4.330,626,92, la corrispondente previsione definitiva presenta valori di euro 

4.563.151,89 (- 232.524,97) mentre per la spesa in c/capitale, a fronte di una 

previsione definitiva di euro 186.225,00 la somma complessivamente impegnata 

ammonta a euro 182.927,71 (- 3.297,29) ed è riferibile in misura prevalente a 

minori impegni per acquisto di server, postazioni di lavoro, periferiche e 

materiale bibliografico. 

Per ciò che concerne la minore spesa corrente impegnata (in totale euro 

232.524,97), trattasi di economie realizzate all’interno della Categoria Iª “Redditi 

da lavoro dipendente” (- 118.948,34 euro), all’interno della Categoria IIª 

“Imposte e tasse a carico dell’ente” (- 14.311,88 euro), all’interno della Categoria 

IIIª “Acquisto di beni e servizi” (- 52.766,63 euro), e all’interno della Categoria 

Xª “Altre spese correnti” (- 46.498,12 euro). 

Il conseguimento di tali risparmi rispecchia la politica gestionale della 

Commissione improntata, sin dalla sua costituzione, ad una rigorosa azione di 

contenimento dei costi di funzionamento in linea con gli obiettivi di finanza 

pubblica volti a contrastare gli effetti della crisi finanziaria. 
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La situazione amministrativa al 31.12.2020 presenta, al termine 

dell’esercizio, un avanzo complessivo pari ad euro 3.962.942,54, di cui euro 

1.200.000,00 quale parte vincolata per eventuali rimborsi ed euro 1.776.650,40, 

quale parte vincolata per la quota di avanzo di amministrazione applicata al 

Bilancio Pluriennale preventivo 2021-2023. La differenza di euro 986.292,14 

costituisce invece la quota parte dell’avanzo di amministrazione disponibile. 

La politica gestionale della Commissione anche nel corso del 2020 è stata 

improntata ad un generale contenimento dei costi. È rimasta vigente, tra l’altro, la 

convenzione sottoscritta con Covip in applicazione delle disposizioni di cui 

all’articolo 22, comma 7, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con 

modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 in ragione della quale le due 

Autorità si sono prefisse di ottenere risparmi di spesa in linea con le prescrizioni 

legislative.  

In tale ottica, da tempo la Commissione e la Covip hanno provveduto, 

altresì, ad effettuare il riallineamento delle relative scadenze contrattuali in modo 

da poter effettuare affidamenti congiunti aderendo alle specifiche convenzioni 

CONSIP.  

Per quanto attiene, nello specifico delle procedure di acquisto, va 

evidenziato che le procedure adottate tengono in debito conto la modalità della 

Richiesta di offerta (di seguito indicata con l’acronimo R.d.O) operata sulla 

piattaforma telematica resa disponibile dal MEPA. La R.d.O consente di 

acquistare beni e servizi mediante una procedura ad invito diretto degli operatori 

economici abilitati in modo da ottenere specifiche condizioni negoziali, nel 

rispetto delle vigenti disposizioni in materia. 

 

 

ANALISI DELLE SPESE  

Per quanto attiene alle spese della gestione finanziaria, nell’esercizio si 

sono registrate le seguenti tipologie di oneri: 

 

 

Redditi da lavoro dipendente 3.048.136,59 euro 

Imposte e tasse a carico dell’ente 223.987,09 euro 

Acquisto di beni e servizi 765.735,06 euro 

Trasferimenti correnti 234.446,30 euro 

Altre spese correnti 58.321,88 euro 

Totale spesa corrente                   4.330.626,92 euro 

Spese in conto capitale                      182.927,71 euro 

Totale spesa complessiva 4.513.554,63 euro 
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L’analisi della spesa evidenzia che, al netto delle partite di giro, la parte 

corrente ha una incidenza del 95,94% rispetto al totale della spesa complessiva, a 

fronte di un onere in conto capitale limitato ad un residuale 4,05%.  

 

Con riferimento al totale della spesa corrente è possibile rilevare che la sua 

articolazione è riconducibile, in misura pressoché prevalente, a due categorie di 

oneri. 

Il peso maggiore è ascrivibile senz’altro alla Categoria I, accesa ai Redditi 

da lavoro dipendente, che incidono nella misura del 70,38% del totale della spesa 

corrente.  

Trattasi comunque di oneri che, in ragione della loro natura, appaiono 

difficilmente comprimibili. 

Rispetto al consuntivo 2019, relativamente alle somme impegnate nella 

Categoria 1- Redditi da lavoro dipendente, si osserva una maggiore spesa rilevata 

nell’anno 2020 dove, vale la pena ricordare, come meglio specificato nella 

relazione al bilancio preventivo 2020, è stata applicata la compensazione dei piani 

gestionali all’interno del finanziamento della Commissione, ad opera 

dell’Ispettorato Generale di Bilancio del Ministero dell’Economia e delle Finanze, 

al fine di meglio rappresentare la parte di contributo destinata alle spese di 

personale, così come richiesto da questa Autorità in relazione alle necessità 

finanziarie intervenute in merito alle esigenze di nuove assunzioni di personale 

nonché di regolazione del trattamento economico fondamentale del personale di 

ruolo. 

Alcune voci di spesa, pertanto, risultano modificate nel senso suddetto 

mentre, altre, risultano variate a seguito della rivisitazione delle spese postate sul 

bilancio della Commissione, avvenuta a seguito dell’entrata in vigore delle norme 

contenute nella legge 27 dicembre 2019, n. 160, (Legge di Bilancio 2020) che ha 

apportato alcune modifiche alle regole di contenimento della spesa pubblica che si 

sono succedute negli anni, (art.1, comma 590), introducendo il disposto dell’art. 1, 

comma 591, secondo il quale, anche le Autorità indipendenti”, non possono 

effettuare spese per acquisto di beni e servizi per un importo superiore al valore 

medio sostenuto per le medesime finalità negli esercii finanziari 2016, 2017 e 

2018, come risultante dai relativi rendiconti o bilanci deliberati”. 

La conseguenza dell’applicazione di tale norma, anche alla luce delle 

impostazioni dei capitoli di bilancio adottate dalle altre Autorità Indipendenti e del 

piano dei conti integrato, seguendo anche le indicazioni fornite dal MEF sul 

glossario del piano dei conti richiamato, ha comportato lo spostamento di alcune 

somme che precedentemente venivano classificate all’interno della Categoria 

“Acquisto di Beni e Servizi”, su capitoli più idonei alla tipologia, ratificato anche 

dal Collegio dei Revisori dei Conti in sede di approvazione del bilancio di 

previsione 2020 di questa Autorità. 
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Nello specifico, dalla rilettura del piano integrato dei conti, come sopra 

descritto, nel capitolo 1.01.01.01.008, denominato “Indennità ed altri compensi, 

esclusi rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo 

determinato”, all’interno della Categoria “Spese correnti” sono confluite le somme 

relative alla indennità percepita dal Segretario Generale della Commissione che, ai 

sensi del d.P.R. 19 settembre 2013, n. 127 recante “Modifiche ed integrazioni al 

decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1998, n, 442 concernente le 

norme per l’amministrazione e la contabilità della Commissione di garanzia per 

l’attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali”, è inserito 

nell’ambito del contingente di personale di cui all’art. 12 della legge 146/90, 

istitutiva della Commissione, ed occupa, quindi, un posto nella dotazione organica 

dell’Autorità, somme precedentemente postate sul capitolo 1.03.01.05.003 

denominato “Organi istituzionali dell’amministrazione – Indennità” nella 

Categoria “Acquisto di Beni e Servizi”.  

Nello stesso capitolo sono state inserite anche le indennità previste per i 

Commissari che, non avendo il dovere di esclusività nello svolgimento 

dell’incarico, percepiscono, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera f), del d.P.R. 

917/86, una indennità per l’esercizio delle pubbliche funzioni, assimilata a redditi 

derivanti da lavoro dipendente, le cui somme erano precedentemente postate sul 

capitolo1.03.02.01.006 denominato “Garanti”, nella Categoria “Acquisto di Beni e 

Servizi”.   

Nel seguente prospetto, si riportano, quindi, le riclassificazioni e le 

implementazioni operate sulla base di quanto sopra esposto: 

 
Quadro di riclassificazione delle spese avvenuto nel 2020 rispetto alla classificazione 2019, in osservanza delle 

norme contenute nella Legge 27 dicembre 2019, n. 160, (Legge di Bilancio 2020) 

 
   Anno 2019 Anno 2020 

   Previsioni 
Variazioni  

+/- Impegni Previsioni 
Variazioni 

+/- Impegni 

  Spese correnti             

                

  Redditi da lavoro dipendente             

1.01.01.01. Retribuzioni in denaro             

1.01.01.01.001. 

Arretrati per anni precedenti 

corrisposti al personale a tempo 

indeterminato 10.000,00 €   0,00 € 10.000,00 €   0,00 € 

1.01.01.01.002 

Voci stipendiali corrisposte al 

personale a tempo indeterminato 1.344.000,00 €   1.344.000,00 € 1.614.000,00 €   1.614.000,00 € 

1.01.01.01.003 

Straordinario per il personale a 

tempo indeterminato 28.000,00 € 3.539,96 € 31.519,03 € 72.510,00 €   72.510,00 € 

1.01.01.01.004 

Indennità ed altri compensi, 
esclusi i rimborsi spesa per 

missione, corrisposti al 

personale a tempo indeterminato 459.000,00 €   459.000,00 € 308.800,00 €   308.800,00 € 

1.01.01.01.005 

Arretrati per anni precedenti 

corrisposti al personale a tempo 
determinato 0,00 €   0,00 € 0,00 €   0,00 € 

1.01.01.01.006 

Voci stipendiali corrisposte al 

personale a tempo determinato 120.000,00 €   120.000,00 € 73.750,00 €   73.750,00 € 
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1.01.01.01.007 
Straordinario per il personale a 
tempo determinato 4.000,00 € 3.539,96 € 460,04 € 0,00 €   0,00 € 

1.01.01.01.008 

Indennità ed altri compensi, 

esclusi i rimborsi spesa per 

missione, corrisposti al 
personale a tempo determinato 53.000,00 €   51.750,65 € 482.464,88 €   373.516,54 € 

1.01.01.02 Altre spese per il personale             

1.01.01.02.002 Buoni pasto 40.000,00 €   40.000,00 € 40.000,00 €   40.000,00 € 

1.01.01.02.999 Altre spese per il personale n.a.c. 0,00 €   0,00 € 0,00 €   0,00 € 

1.01.02.01 

Contributi sociali effettivi a 

carico dell'ente 0,00 €   0,00 € 0,00 €   0,00 € 

1.01.02.01.001 

Contributi obbligatori per il 

personale 554.060,05 €   554.060,05 € 565.560,05 €   565.560,05 € 

1.01.02.01.002 

Contributi previdenza 

complementare 0,00 €   0,00 € 0,00 €   0,00 € 

1.01.02.01.003 

Contributi per indennità di fine 

rapporto 0,00 €   0,00 € 0,00 €   0,00 € 

  TOTALE 2.612.060,05 € 0,00 € 2.600.789,77 € 3.167.084,93 € 0,00 € 3.048.136,59 € 

  Acquisto di beni e servizi             

1.03.02.01. 

Organi e incarichi istituzionali 

dell'amministrazione             

1.03.02.01.001 

Organi istituzionali 

dell'amministrazione - Indennità 
* 45.000,00 €   42.594,59 € 0,00 €   0,00 € 

1.03.02.01.002 
Organi istituzionali 
dell'amministrazione - Rimborsi 4.000,00 €   0,00 € 2.000,00 €   0,00 € 

1.03.02.01.006 Garanti ** 365.000,00 €   341.821,39 € 0,00 €   0,00 € 

1.03.02.01.008 

Compensi agli organi 

istituzionali di revisione, di 

controllo ed altri incarichi 
istituzionali  33.638,40 €   31.197,40 € 34.688,00 €   28.544,30 € 

1.03.02.12 

Lavoro flessibile, quota LSU e 

acquisti di servizi da agenzie di 

lavoro interinale             

1.03.02.12.001 

Acquisto di servizi da agenzie di 

lavoro interinale *** 307.000,00 €   107.000,00 € 9.000,00 €   9.000,00 € 

  TOTALE 754.638,40 €   522.613,38 € 45.688,00 €   37.544,30 € 

* somma confluita nel capitolo 1.01.01.01.008 "Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo 

determinato" 

** somma confluita nel capitolo 1.01.01.01.008 "Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo 

determinato" 

*** nel capitolo 1.03.02.12.001 "Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale" sono rimaste le somme relative agli aggi di agenzia;  

quelle attinenti alla retribuzione contrattuale dei soggetti somministrati, sono confluite nel capitolo 1.01.01.01.008 "Indennità ed altri compensi, 

esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo determinato" 

 

L’altra tipologia di spesa che assume una particolare rilevanza nel bilancio 

della Commissione è costituita dalla Categoria III – Acquisti di beni e servizi nel 

cui ambito affluiscono le spese più significative per assicurare il corretto 

funzionamento dell’Autorità. 
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Tale categoria rientra nelle disposizioni contenute nella legge 27 

dicembre 2019, n. 160, (Legge di Bilancio 2020) sopra richiamata e,  considerato 

che il valore medio sostenuto da questa Autorità, al netto delle somme 

correttamente imputate come sopra descritto, risultante anche dal preventivo 

2020 è pari ad  euro 832.570,11 e che le uscite per acquisto di beni e servizi 

per l’anno 2020 sono state pari ad euro 765.735,06, così come risulta dal 

prospetto del bilancio finanziario consuntivo e che tale ultimo importo 

determina una percentuale del 17,68% del totale della spesa corrente, si 

deduce che il vincolo legislativo è stato rispettato. 
Ulteriori oneri, imputati alle restanti categorie, assumono una incidenza 

meno significativa, sia in valore assoluto che in termini percentuali sul totale 

della spesa corrente. 

  

 

GESTIONE DEI RESIDUI 

Il rendiconto finanziario riporta nella sezione dei residui passivi le somme 

rimaste da pagare alla data della chiusura dell’esercizio, ammontanti ad euro 

1.374.477,92, il cui importo tiene conto del riaccertamento dei debiti avvenuto 

con delibera di variazione n. 13, illustrata dal Segretario generale, ed approvata 

dalla Commissione in data 12 maggio 2021. Infatti, con tale provvedimento, 

allegato al rendiconto finanziario, la consistenza dei residui passivi è stata 

depurata dell’importo complessivo di euro 155.088,56, costituito da partite 

debitorie riferite agli anni precedenti per le quali è stato valutato non sussistente 

alcun obbligo giuridico nei confronti dei terzi. In particolare, il riaccertamento ha 

riguardato gli impegni assunti negli anni 2020 e precedenti su diversi capitoli di 

spesa, le cui ragioni dello stralcio sono riportate, per ciascuna partita, nel 

prospetto allegato alla delibera sopra richiamata.  

Gli importi stralciati dalla posizione debitoria confluiscono, pertanto, 

nell’avanzo di amministrazione complessivo della Commissione. 

 

GESTIONE FINANZIARIA 

 

Le entrate complessive riscosse nell’esercizio 2020 ammontano ad euro 

5.119.051,75. Le uscite effettivamente pagate nell’anno sono pari ad euro 

4.641.875,13, in conto competenza, e ad euro 722.416,06, in conto residui, per un 

totale di pagamenti pari ad euro 5.364.291,19. 

 Per effetto di tali risultati, si è determinato nella gestione di cassa un saldo 

negativo di euro 245.239,44 che, detratto algebricamente alla consistenza di 

cassa all’inizio dell’esercizio 2020 di euro 5.582.659,90, determina un saldo di 

cassa al 31 dicembre 2020 di euro 5.337.420,46, il cui importo concorda con la 

situazione bancaria alla medesima data. 
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A tal proposito, si precisa che la maggiore spesa rilevata rispetto agli incassi 

registrati è ascrivibile esclusivamente ai pagamenti relativi agli esercizi pregressi. 

 

 

 

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA 

 

La situazione amministrativa allegata al rendiconto finanziario fa emergere 

un avanzo di amministrazione complessivo al termine dell’esercizio pari ad euro 

3.962.942,54, di cui euro 1.200.000,00 pari alla quota di avanzo vincolato per 

eventuali rimborsi ed euro 1.776.650,40 relativo alla parte di avanzo vincolato 

destinato ad assicurare l’equilibrio del Bilancio Pluriennale preventivo 2021-

2023, composto come segue: 

 

Saldo positivo del conto di 

Tesoreria 

5.337.420,46 euro 

Residui attivi gestione competenza 0,00 euro 

Residui passivi – degli anni 

precedenti 

427.706,94 euro 

Residui passivi – della gestione di 

competenza 

946.770,98 euro 

Totale residui passivi 1.374.477,92 euro 

Avanzo di Amministrazione al 

31/12/2020 

3.962.942,54 euro 

  

Si precisa che, poiché una parte dell’avanzo di Amministrazione al 

31/12/2016, pari ad euro 1.200.000,00, è stata vincolata quale “quota resa 

indisponibile per eventuali rimborsi” mentre una ulteriore parte, pari ad euro 

1.776.650,40, è stata vincolata in sede di approvazione del bilancio di previsione 

2020 in funzione delle esigenze del Bilancio Pluriennale preventivo 2020-2022, 

ne consegue che la quota di avanzo di Amministrazione disponibile risulta pari 

ad euro 986.292,14. 
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SITUAZIONE ECONOMICO-PATRIMONIALE 

 

Al fine di dare attuazione alle disposizioni in tema di armonizzazione 

contabile di cui al decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91 ed ai conseguenti 

provvedimenti attuativi, anche il bilancio consuntivo dell’esercizio 2020 è 

integrato con i prospetti di stato patrimoniale e di conto economico. 

L’elaborazione di tali documenti deriva dall’adozione, nell’ambito del 

sistema contabile dell’Autorità, di un piano dei conti integrato, in aderenza alle 

prescrizioni di cui al d.p.r. n. 132 del 2013, ed alle conseguenti disposizioni 

diramate dal Ministero dell’Economia e delle Finanze che richiedono la 

predisposizione ed approvazione anche di tali ulteriori documenti contabili. 

Il vigente regolamento di contabilità della Commissione, approvato con 

d.p.r. 442 del 1998, e successivamente modificato dal d.p.r. 127 del 2013, – da 

aggiornare alla luce delle più recenti modifiche introdotte dal legislatore in 

materia di contabilità pubblica – prevede la presentazione della sola situazione 

patrimoniale che non risulta sufficiente ad una completa esigenza di 

rendicontazione sotto il profilo economico-patrimoniale.  

 

Nel dettaglio dei documenti, si evidenzia che la situazione patrimoniale 

espone i dati a sezioni contrapposte. Nell’attivo sono evidenziati i valori delle 

immobilizzazioni per euro 379.837,11 il cui costo è esposto al netto degli 

ammortamenti. È riportata in tale sezione, poi, anche l’importo della liquidità 

giacente al termine dell’esercizio in Tesoreria (euro 5.337,420,46). 

La sezione del passivo riporta in aggiunta al valore dei debiti (euro 

1.374.477,92) la somma del patrimonio netto (euro 4.342.779,65) costituito dalla 

somma del patrimonio netto derivante dall’esercizio precedente, incrementato del 

risultato dell’esercizio registrato nell’anno, il cui valore trova specifica evidenza 

anche come risultato finale del conto economico (disavanzo economico pari ad 

euro -249.468,89).  

Per quanto attiene, poi, al conto economico, ai componenti positivi della 

gestione, pari ad euro 4.043.960,27, si contrappongono quelli negativi per euro 

4.448.517,72. Il relativo saldo determina un risultato negativo derivante dalla 

gestione ordinaria che si quantifica in euro - 404.557,45, di poco superiore 

rispetto al risultato del 2019, pari ad euro - 324.303,45.  

Il risultato negativo suddetto viene, in parte, ridotto dalle componenti 

positive di reddito di natura straordinaria, dovute ad insussistenze del passivo 

derivanti dallo stralcio di debiti per i quali ne è stata appurata la mancanza del 

titolo giuridico per un importo di euro 155.088,56. 
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 Tale valore concilia con il totale dei residui finanziari eliminati, pari ad 

euro 155.088,56 che, compaiono tra i proventi straordinari come insussistenze 

del passivo.  

Ne consegue, pertanto, che sommando algebricamente al risultato della 

gestione ordinaria (differenza tra valore e costi della produzione euro –

404.557,45) i proventi di natura straordinaria (insussistenze del passivo pari ad 

euro 155.088,56) si registra un disavanzo economico di euro - 249.468,89, quasi 

identico all’importo dei trasferimenti che la Commissione effettua a favore dello 

Stato, pari ad euro 234.446,30; analizzando quindi tale ultimo dato, vale la pena 

sottolineare l’incidenza minima dei costi effettivi sul risultato finale 

dell’Autorità. 

 
 

PIANO DEGLI INDICATORI 

 

Con il bilancio consuntivo 2020, viene presentato il Piano degli indicatori 

e risultati attesi di bilancio (denominato “Piano”) ai sensi dell’art. 19, comma 1, 

del d.lgs 91/2011. 

Nel “Piano” vengono illustrati, in maniera sintetica, gli obiettivi della spesa 

ed i contenuti di ciascun programma, esponendo informazioni relative ai principali 

obiettivi della gestione. 

 Il “Piano” costituisce, inoltre, un importante strumento di monitoraggio e 

di verifica dei risultati raggiunti. 

In relazione ai risultati generali della gestione sopra illustrati e tenuto conto 

del parere favorevole formulato dal Collegio dei Revisori dei conti, si propone 

l’approvazione del bilancio consuntivo 2020. 

         

 

 

Il Presidente 


