
RELAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2017

DEL COLLEGIO DEI REVISORI DELL'ANAC

Il Collegio ha esaminato la proposta di bilancio di previsione per l'esercizio2017

Tale proposta risulta composta da:

Preventivo finan ziario 20 17

Relazione illustrativa al bilancio di previsione

Budget 201712019.

La documentazione è stata trasmessa al Collegio con nota del Segretario Generale dell'ANAC del

1611212016. E' stata inviata anche Ia bozza delle proposte di delibera di autofinanziamenfo per

l'anno 2017 e il Preconsuntivo dell'esercizio frnanziano 2016.

Il Regolamento del 1611112010 prevedeva, peraltro, anche la rcdazione del conto economico che

I'Autorità non ha elaborato.

La circolare RGS n. 2612016 stabilisce che per il 2017 "restano validi gli schemi di bilancio

previsti dat D.P.R. 27 febbraio 2003, n. 97 " Regolamenlo concernente l'amministrazione e la

contabilità degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n.70", i quali dovranno però

trovare necessariamente una correlazione con le voci del piano dei conti integrato di cui al

menzionato D.P.R. n. 132/2013 che rappresenta la struttura di riferimento per lapredisposizione

dei documenti contabili e di finanza pubblica. "

La struttura del bilancio dell'Autorità è quella già adottata per il 2016 e appare parzialmente in

linea con le indicazioni fornite dalla RGS: le voci che compongono il bilancio dell'Autorità

risultano riclassificate in apphcazione del piano dei conti (finanziario) del DPR 13212013,

Regolamento concernente le modalità di adozione del piano dei conti integrato delle

ammini s tr azioni pubb I i che.

Non è stato, peraltro, ancora predisposto un sistema integrato che affianchi la contabilità economico

patrimon rale a quel la frnanziarta.

Il Collegio sollecita al riguardo f implementazione della contabilità economico-patrimoniale e la

completa conformita al piano dei conti integrato definito dal citato DPR.

Preliminarmente I'Autorità ha elaborato Ia previsione definitiva per l'esercizio 2016 ed ha

prowisoriamente quantificato per ciascun capitolo gli importi dei residui presunti aI 3l dicembre

2016.

Il Collegio prende atto che il bilancio di previsione per il 2017, nonché per gli anni successivi, non è

costruito su base storico-incrementale, ma lo stanziamento di ciascun capitolo è stato quantificato

sulla base di un processo di analisi della spesa.

Il Collegio prende atto che la vigenzadelle norrne emanate nel 2016 (in materia di appalti pubblici

nonché trasparenzae coÍruzione), che hanno imposto nuovi e maggiori compiti all'Autorità, e delle

disposizioni di contenimento della spesa ha di fatto condizionato la programmazione delle nuove

attività. Peraltro, la legge 22512016, di conversione del decreto legge 19312016, all'art. 7-tet, ha

allargato i vincoli di bilancio relativi alle spese di funzionamento stabiliti dall'ar1. 19 del decreto

legge 9012014 per 1 milione di euro per il 2016 e 10 milioni a decorrere dal 2017. Pertanto, le

previsioni per l'anno 2017 sono state formulate tenendo conto della riformulazione delle

disposizioni relative ai vincoli di spesa, nonché nel Piano per il riordino dell'Autorità stessa,
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previsto nel medesimo decreto, che definisce la dotazione di risorse umane, frnanziatre

strumentali con le quali I'Autorità deve perseguire la propria mission.

Il bilancio di previsione evidenzia le seguenti risultanze globali:

56.1.23.373,0052.496.023,00 53.643.813,00.fITOLO I - USCITE CORRF]NTI

6.575.200,00TITOLO II - USCIf E IN CONTO CAPI'I,{LE

AVANZO /DISAVANZO DI GESTIO NE -2.772.641,00 -8.262.408,00 -9.425.137,00

Avanzo di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'anno n-1

al lordo del "Fondo compensazione entrate contributive" (€ 2-000.000) e del

"Fondo contenzioso grurisdizionale" (€ 1. 1 00.000)

83.952.589,31 81,.779.942,3'.t 12.911.534,31

Pareg$o bilancio di prevrstone -2.112.641,00 -8.262.408,00 -9.425.137,00

Avanzo di amministrazione presunto al3l dicembre dell'anno n 81.n9.942,31 72.917.534,31 63.492.397,31

Per l'anno 2017 si registra un disavanzo di gestione pari a € 2.772.647 che trova copertura con

I'utllizzo dell'avanzo di amministrazione non vincolato presunto al 3111212016. Tale copertura

appare congrua tenuto conto che I'avaîzo di amministrazione coffisponde ad una consisteîze ed

accertata liquidita.

l. Entrute
Le entrate correnti stimate per il 2017 ammontano complessivamente a euro 54.715.376,00, facendo

rilevare un decremento rispetto allo scorso anno (-3,33%).

La voce di frnanziamento più significativa per l'Autorità è quella relativa all'ammontare dei

contributi versati da operatori economici, stazioni appaltanti e SOA che, con la voce "proventi da

terziper controversie arbitrali", è confluita, sin dal bilancio preventivo del 2016, nel capitolo "altre

imposte, tasse e proventi assimilati..." del nuovo schema di bilancio. Il Collegio prende atto dello

schema di delibera di autofinanziamento per il 2017, considerafa la necessità di coprire i costi di

funzionamento dell'Autorità, per la parte non finanziata dal bilancio dello Stato, mediante ricorso al

mercato di comp efenza nel rispetto comunque del limite massimo dello 0,4 per cento del valore

complessivo del mercato stesso, così come previsto dall'art. l, comma 67, della legge 23 dicembre

2005, n.266. La delibera conferma 1'entità della contribuzione a carico dei soggetti vigilati prevista

nella delibera n. 163 del 2211212015 .

Relativamente alle entrate contributive stimata nel complesso in 47.100.000,00 euro, l'Autorità

prevede, rispetto al preconsuntivo 2016, un lieve incremento, pur tenendo conto delle disposizioni

della legge di stabilita 2016, che si ritiene non abbiano avuto effetti nello stesso anno ma che, a

regime, dovranno comportare un processo di centralizzazione degli acquisti, con la riduzione del
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numero complessivo delle procedure di selezione e la conseguente riduzione delle entrate da

contribuzione. Considerato che dai dati di preconsuntivo 2016, rispetto alle previsioni, emerge una

consistente flessione di tali entrate, il Collegio pone l'attenzione sulla stima indicata in bilancio, a

causa del possibile effetto di trascinamento a|2017 dell'andamento decrescente registrato nel 2016.

Il Collegio invita, pertanto, l'Autorità a monitorare il fenomeno con particolare attenzione.

Il capitolo relativo ai Trasferimenti correnti da Ministeri - a cui affluisce il capitolo relativo al

contributo ordinario dello Stato indica per il 2017 uno stanziamento di 4.268.826,00 pari

all'importo a carico del MEF da trasferire all'Autorità nel disegno di legge di bilancio dello Stato

per il 2017 recentemente approvato.

Viene infine stimata un'entrata di 1.385.000,00 euro per trasferimenti dalla Commissione Europea,

per la realizzazione del progetto e-SENS per 15.000 euro (progetto triennale rniziato nel 2013) e

per il Resident Twinning Advisor con la Serbia, p€r il quale si prevede un introito di975.000.

2. Spese di funzionamento
Le spese di funzionamento previste per l'anno 2017 ammontano a € 47.795.791,32 con un

incremento previsto pari a oltre l'1% sul preventivo 2016. Ai fini della verifica del rispetto dei

limiti di spesa, a tale importo deve essere aggiunto quello indicato nella voce "altri fondi n.a.c'"

nella quale è stata stanziata la somma di Euro 2.200.000 per I'acquisizione di nuove professionalità

necessarie alla copertura dei posti disponibili previsti nella pianta organica dell'Autorità, come

emerge nella rel azione. La stima complessiva delle spese di funzionamento si colloca quindi a circa

5.000.000 al di sotto del nuovo limite costituito dal dato di consuntivo 2014, ridotto del 20Vo ed

incrementato di 10.000.000. La stima indicata peraltro include anche gli oneri relativi ai progetti

finalizzafi che in base al parere reso dalla Ragioneria Generale dello Stato non rientrano nel calcolo

dei suddetti limiti. In merito a tali progetti il Collegio richiama l'attenzione sulla necessità di un

attento monitoraggio.

2.1 Spese di personale

La spesa per il personale per I'anno 2017, pari a € 28.8'73.790, è stata quantificata tenendo conto

delle competenze corrisposte al personale di ruolo dell'Autorita, nonché al personale in posizione di

comando presso l'Autorità, in servizio alla data del 1" gennaio 2017.Lafigttra 4 pone a raffronto la

consistenza de1 personale (personale di ruolo e personale comandato) al 1o gennaio 2017 con la

dotazione organica prevista nel Piano di riordino dell'Autorità, approvato con decreto del

Presidente del Consiglio dei Ministri il 1'febbraio 2016.
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Figura 4 - Personale in servizio al1'/1'/2017
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t) Ilposto di dirigenn di Ifascia è ad esaurimento.

La figura 5 riporta il dettaglio per tipologia di spesa.

Figura 5 - Spese per il personale, previsione anno 2017

u.1 .01 .01 .01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato 17.900.000,00 6/,99%

u.1.01.01.01.003 Sttaordinado pet il personale a tempo indeterminato 434.790,00 |,5/%

u.1.01.01.01.004
Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione,

conisposti al petsonale a tempo indeterminato
3.000.000,00 10,J9%

u.1.01.01.01.006 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato 160.000,00 0,55%

u.1.01.01.01.008
Indennità ed altd compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per

missione, cordsposti al personale a tempo determinato
40.000,00 0,l4oh

u.1.01.01.02.001

Contdbuti per asili nido e strutture spoftive, ticreatil'e o dl vacanza

messe a disposizione dei lavoratori dipendenti e delle lorc famiglie e

altre spese pet il benessere del personale

315.000,00 1 ,09ok

u.1.01.01 .02.002 Buoni pasto 360.000,00 1,25o/o

u.1.01.01 .02.999 Altre spese per il perconale n.a.c. 30.000,00 0,1 1oh

u.1.01.02.01 .001 Contributi obbligatori per il personale 6.400.000,00 22,17ok

u.1.01.02.02.001 Assegni familiati 24.000,00 0,08%

u.1.09.01.01.001
Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo,

convenzioni, ecc...)
210.000,00 0,73%

Nel capitolo U.1.01.01.01.002 "Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato"

sono esposte le spese relative al pagamento delle competenze fisse spettanti al personale dirigente in

atfuazione dell'accordo del 9 giugno 2016, finalizzato alla semplificazione della struttura della

retribuzione, nonché quelle spettanti al personale non dirigente in attuazione dell'accordo del 5

maggio 2016,finalizzato alla revisione dell'orario di lavoro e alla semplificazioîe retributiva.

Nel capitolo U.1.01.01.01.004 "Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione,

corrisposti al personale a tempo indeterminato" sono considerate le competenze dovute al personale

dirigente per la retribuzione di posizione variabile e di risultato, in atttazione del citato contratto,

nonché al personale non dirigente quale incentivo di produttività, maneggio valori, tumazioni, ecc.

Per quanto concerne le spese per il personale il Collegio dei Revisori richiama l'attenzione

sull'esatta applicazione della disposizioni e dei limiti stabiliti nella contrattazione integrativa.

2.2 Spese per acquisto di beni e servizi

La previsione per l'anno 2017 relativa alle spese per acquisto di beni e servizi, escluse quelle di

natura informatica, è pari a € 10.467 .323. Tale importo è stato quantificato sulla base dei contratti in

essere e delle esigenze manifestate dagli uffici dell'Autorità, necessarie per lo svolgimento delle

attivita di propria compelenza.
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u.1.03.01.fi1.001 Somali e nviste 40.000,00 0,J7%

u.1.03.01.01.002 Pubblicazioni 5.00{),0{) 0,0;%

u.1.03.01.02.001 Zarta, cancelleria e stampati 60.000,00 0,56%

u. 1 .03.01.02.002 arburanti, combustibili e lubdficanti 5.000,00 0,05%

u. 1.03.01.02.004 Vestiario 4.500,00 0,0190

tJ.1.03.02.01.001 )rgani istituzionali dell'amministrazione - Indennità 1 .004.1 00,00 9,30%

u.1.03.{12.01.002 )rgani istìtuzionali dell'amministrazione - fumborsi 80.000,00 0,71%

tJ. 1 .03.02.01.008
Sompensi agli orgaru istituzionali di tevisione, di controllo ed altti

nc aric hi isti tu zionali dell'ammrnis trazione
265.0ri0,00 2,1t%

u.1, .03.02.02.002 Indennità di missione e di trasferta 100.000,00 0,9)%

u.1.03.02.02.00 5 J rganizzazione e partecipazione a manifest aziom e convegnl 6.000,00 0,06%

u.1.03.02.04.999 Acquisto di servizi per altre spese per lormazìone e addestramento n.a.c 73.353,00 0,68%

u.1 .03.02.05.001 Ielefonia fissa 42.000,00 0,J9%

u. 1.03.()2.05.002 lelefonia mobile 37.000,00 0,t1%

u.1.03.02.0 5.003 Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line 90.000,00 0,83%

u.1.03.02.05.004 Energia elettrica 360.000,00 3J3%

u.1.03.02.05.005 Acqua 4ó.000,00 0,1J%

u.1 .03.02.05.999 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. 1.000,00 0,0/ %

u.1 .03.02.07.001 I ncazìor'e di beni immobìli 4.053.000,00 )7,52%

u.1.03.02.01 .002 Noleggi di mezzi di trasporto 14.000,00 0,1J%

U.1.03.02.07.008 Noleggi di impianti e macchinad 60.000,00 0,56%

U.1 .03.02.09.003 Manutenzione ordinaria e nparazioni di mobili e attedi 20.000,00 0,19%

t 1.1 .03.02.09.004 Manutenzione ordinaria e Àpanzioni, di impianti e macchinari 291.000,00 2,69%

u. 1 .{)3.02.09.006 Manutenzione ordinaria e Àparazionì di macchine per ufficio 5.000,00 0,05%

u. 1 .03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 20.000,00 0, 1 90/o

u.1.03.02.10.001 Incarichi libero professionali di studi, dcerca e consulenza 26L.1,20,00

u .1 .03 .02.1,0.002 Esperti per commissioni, comitatì e consigli 365.000,00 J,38%

u.1.03.02.11.001 Interpretariato e traduzioru 20.000,00 0,19%

u.1.03.02.11.999 Altre prestazioni ptofessionali e specialistiche n.a.c 7.000,00 0,06%

u.1.03.02.13.001 n'izi di son'eglianza e custodia 265.000,00 2,15%

u.1.03.02.13.002 Sen'izì di pulizia e lavandena 395.500,00 3,66%

u. 1.03.02.1 3.003 Irasporti, traslochi e facchunaggio 40.000,00 0,37%

u.1 .03.02.13.006 Rimozione e smaltimento di rifiutì tossico-nocivi e di alti matetiali 8.600,00 0,08%

u.1.03.02.13.999 Altri sen'izi ausiliari n.a.c 10.0()0,{10 0,09%

u.1.(13.02.16.001 Pubblicazione bandi di gara 36.00r1,00 0J3%

u. 1 .03.02.1 6.002 Spese postali 10.000,00 0,09%

u .1 .03.02.16.999 Altre spese per servizi amministtativi 200.000,00 /,85%

u .1, .03.02.11 .002 Oneri per servizio di tesorena 15.000,00 0,14?o

u.1.03.02.r1 .999 Spese per servizi finznzi,arl rì.a.c 10.1 50,00 0,09%

u.1.03.02.18.001 Spese pet accertamenti sanitari tesi necessari dall'attir-ità lavorativa 1.000,00 0,0/ %

u.1 .03.02.1 9.002 Assistenza all'utente e formazrone 2.315.000,00 2l ,1)ou

Ll.1 .03.02.99 .002 Altte spese legali 70.000,00 0,65%

u.1.03.02.99.01 1 Sen'izi per attività di rappresentanza 3.000,00 0,0)%

u .1, .t)3.02.99 .999 Altti sen'izi diversi n.a.c 50.000,00 0,-t6%

I1. 1 .1 0.04.01.001 Premi di assicurazione su beni mobili 6.000,00 0,0690

U. 1.1 ().04.01 .002 Premi di assicurazione su beni immobili 7.500,00 0,07%

u.1.10.04.01.003 Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terz 2{1.000,00 0,t 9%o

u. 1 .10.04.99.999 Altri premi di assicurazione n.a.c 4.500,00 0,01%
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In particolare, le spese piu significative sono le seguenti:

. capitolo u. 1 .03 .02.01 .001 "Organi istituzionali dell'amministrazione Indennità". In tale

capitolo sono stanziati i compensi lordi spettanti ai componenti del Consiglio dell'Autorità, così

come determinati dal decreto del Ministro per la Pubblica amministrazione e l'innovazione, di

concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, del 1" luglio 2010;
. capitolo U.1.03.02.01.008 "Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri

incarichi istituzionali dell'amministrazione". Sul capitolo sono stanziate le risorse necessarie al

pagamento dei compensi lordi spettanti al Collegio dei revisori dei conti, al componente

dell'Organismo indipendente di valutazione nonché ai componenti della Camera arbitrale

istituita presso l' Autorità;
o capitolo U.1.03.02.02.002 "Indennita di missione e di trasferta". Lo stanziamento del capitolo

tiene conto dell'attività ispettiva che dovrà essere svolta dall'Autorità nel corso del2017 per la
verifica degli obblighi previsti dal nuovo Codice e del rispetto della normativa sulla ftasparenza.

Sono, altresì, conteggiate le spese di missione sostenute dalla Guardia di Finanza nell'ambito

delle attività di collaborazione oggetto di specifica richiesta da parte dell'Autorità, così come

previsto dal protocollo di intesa del 30 settembre 2015;
. capitolo U.1.03.02.l9.002 "Assistenza all'utente e formazione". La previsione per l'anno 2017

si riferisce essenzialmente alla gestione del numero verde e del contact center, servizi nati,
essenzialmente, per fornire agli utenti un'assistenza informativa sui sistemi e sulle funzionalità

offerti via web dall'Autorità. Il servizio è svolto, attualmente, da circa 128 tra operatori e

assistenti su 68 postazioni di lavoro ed evade, circa 38.000 richieste mensili;
. capitolo U.1.03.02.07.001 "Locazione di beni immobili" pari ad Euro 4.053.000 include anche

l'onere relativo all'Iva a seguito dell'opzione per l'imponibilità esercitata dal nuovo

proprietario;
. capitolo U.1.023.02.10.001 "Incarichi professionali di studi, ricerca e consulenza" include le

spese per l'awio dei progetti finahzzati.

Nella successiva figura 7 sono riportati i capitoli sui quali vengono imputate, tra l'altro, le spese

che l'Autorità sostiene a seguito dell'adesione alla convenzione Consip "Facility management 3

- lotto 8" che assicura i servizi di seguito indicati:

t/
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u.1 .03.02.13.001 Servizi di soweglianza e custodia
Servizio di reception

Modalità 
^ 

c^none
221..000,00

u.1.03.02.13.001 Servizi di sorveglianza e custodia
Servizio di reception

Modalità extra canone
44.000,00

u.1.03.02.09.004
Manutenzione ordinar-ia e riparazioni di
impianti e macchinar-i

Servizio di manutenzione degli impianti
Modalità a canone

125.000,00

u.1.03.02.09.004
Manutenzione ordinaria e nparazioni di
impianti e macchinari

Servizio di manutenzione degli impianti
Modalità extra canone

165.231,56

u.1,.03.02.1,3.002 Servizi dípr:Jtzra e lavander-ia
Servizio di pulizia, disinfestazione

Modalità a canone
276.500,00

u.1,.03.02.1.3.002 Servizi di puJtzia e lavanderia
Servizio di pulizia, disinfestazione

Modalità extra canorie
79.000,00

u.1.03.02.13.006
Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico

nocivi e di altri materiali
Raccolta e smaltimento rifiuti speciali

Modalità canone
600,00

u.1.03.02.13.006
Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico

nocivi e di altri materiali
Raccolta e smaltimento rifiuti speciali

Modalità extra canone
8.000,00

u.1.03.02.13.003 Trasporti, traslochi e facchinaggio
Facchinaggio es terno/ tra sloc hi Facchinaggio intemo

Modalità canone
5.000,00

u.1.03.02.13.003 Irasporti, traslochi e facchinaggio
Facchinaggio esterno/ trasloc hi Facchinaggio interno

Modalità extra canone
35.000,00

u.1.03.02.13.999 Altri servizi ausiliari n.a.c.
Servizi gestionali

(call center e gestione sistema informativo)
2.250,00

Figuta 7 - Facility management 3 - lotto 8, ptevisioîe aîîo 2017

2.3. Spese di natura informaticu
La relazione illustrativa aI bilancio di previsione per l'esercizio 2017 evidenzia che le spese di

natura informatica ammontano nel complesso ad Euro € 11.160.110, di cui circa € 6,2 milioni di

parte corrente (56,05%) e € 4,9 milioni in conto capitale (43,95%). Le spese di natura informatica

sono previste in incremento rispetto a quelle del preventivo 2016,pari ad € 10.378.600.

Le previsioni sono state effettuate tenendo conto del percorso già awiato nel corso del 2016 volto
ad automatizzare procedimenti amministrativi e processi interni, nonché dell'impatto economico

per 10 sviluppo e l'implemerfiazione del parco applicativo dell'Autorità a seguito dell'entrata in
vigore del nuovo Codice dei contratti pubblici e della nuova normativa in materia di trasparenza.
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u.1 .03.01 .02.006 Materiale informatico 60.000,00 0,54oh

u.1,.03.02.07.004 Noleggi di hatdwate 60.610,00 0,54%

u.1.03.02.07.006 Licenze d'uso per softrvate 1.334.300,00 11,96%

u.1.03.02.19.001 Gestione e manutenzione applicazioni 1.801.100,00 16,'t4%

u.1 .03.02.19.003 Servizi per I'interoperabilità e la cooperazione 89.100,00 0,80%

u.1.03.02.1,9.004 Sen'izi di rete Per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione 177.200,00 1,59%

u.1 .03.02.19.006 Servizi di sicurezza 1.230.000,00 I t,02%

u.1.03.02.79.007 Servizi di gestione documentale 1.053.300,00 9,44ok

u.1 .03.02.19.009 Servizi pet le postazioni di lavoro e relativa manutenzione 420.000,00 3,76ok

u.1.03.02.19.011 Processi trasvetsali alle classi di sen'izio 30.000,00 0,27%

u.2.02.01..07 .002 Postazioni di lavoro 150.000,00 1,34%

u.2.02.07.07 .999 Hardware n.a.c. 224.000,00 2,01 0/o

u.2.02.03.02.001 Sviluppo software e manutenzione evolutiva 4.500.500,00 40,3 t%

u.2.02.03.02.002 Acquisizione softrvare e manutenzione evolutiva 30.000,00 0,27%

Figura n. 8 - Spese di natura informatica

Gli interventi ai quali verrà datapriorità nel corso del 2017 sono i seguenti:

o implementazione di una piattaforma per la gestione dell'albo dei commissari di gara

o avtomazione dei processi mediante piattaforma di Business Process Management;

o revisione del portale istituzionale dell'Autorità;

. implemenfazione del sistema di gestione delle segnalazioni di condotte illecite dell'Autorità

(..d. whistleblow ing);
. sviluppo di servizi per la raccolta e l'analisi delle misure di prevenzione della coffuzione;

. servizi di accesso ai dati ed adeguamento dell'architettura della BDNCP.

2.4 Altre uscite

Tra le altre uscite, si evidenziano le seguenti previsioni:

o capitolo U.1.10.01.01.001 "Fondi di riserva". Quale misura precavzionale per nuove o maggiori

spese che dovessero concretizzarsi nel corso del20l7, è stata stanziata la somma di € 1.300.000,

quantificata nei limiti del 3o/o delle spese di funzionamento, così come previsto dall'art. 8 del

"Regolamento concernente la gestione frnanziaria amministrativa e contabile", attualmente in

vigore;

o capitolo U.1.10.01.99.999 "Altri fondi n.a.c.", nel quale è stata stanziata la somma di

€ 2.200.000 per l'acquisizione di nuove professionalità necessarie alla copertura dei posti

disponibili previsti nella pianta organica dell'Autorità.

8di11



3 Spese in conto capitale

Le spese in clcapitale previste nell'anno 2017 e la loro proiezione nel budget 2017-2019 attengono

soprattutto allo sviluppo software e alla manutenzione evolutiva che vengono acquisiti dall'Autorità

attraverso la sottoscrizione di contratti a consumo, il che rafforza l'ipotesi di procedere ad un

monitoraggio costante al fine di valutare la possibilità di ricorrere, sempre nell'ottica del

contenimento dei costi, a contrattt a canone.

4. Partite di giro
Le partite di giro ammontano a 72.116.200 euro e sono indicate correttamente di pari importo in

entrata in uscita e si riferiscono in larga parte a ritenute erariali (7.300.000 euro) e a ritenute

previdenziali (2.500.000 euro) su redditi di lavoro dipendente.

5. Stanziamenti di cassa

L'importo degli stanziamenti in termini di cassa è stato determinato tenendo conto anche

dell'ammontare dei residui.

Al riguardo, come già rilevato, l'Autorità ha provveduto, sia pure in via prowisoria, alla definizione

dell'ammontare dei residui presunti al 3111212016.

6. Avanzo di amministruzíone
Dalla Relazione al bilancio emerge la seguente definizione dell'avaîzo di amministrazione presunto

al3111212017 .

64.932.523,58* Accertamenti presunti al31/ 12/201,6

- Impegni presunti aI 31 / 12 / 201,6 -61,.358.797,77

* Fondo cassa rriziale 1/1/2016 82.852.774,99

+ Residui attivi lnziah 1,2.906.1,92,37

Resrdui p assivi'tnziah -15.390.050,59

= Avanzo di amministrazione iniziale 80.368.916,77

* Avanzo di gestione presunto al31. /12/2016 3.573.725,81

- Yariazione presunta residui attivi 'lîtzu"h

9.946,73l- Yarnzrone presunta residui passivi 
'lr:rtziah

- Fondo compensazione entrate contributive -2.000.000,00

- Fondo contenzioso giurisd uionale -1.100.000,00
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Il fondo di cassa rnrziale all'1 ll12076 era quello corrispondente alle risorse liquide giacenti sui conti

correnti bancari.

Tenuto conto dei dati relativi alla gestione 2017 secondo il relativo schema di bilancio di

previsione, l'avanzo di amministrazione presunto al 3lll2 di ciascun anno nell'arco di previsione

risulta essere il seguente.

53.643.813,00 56.123.313,00TOLO I - USCITE CORIIENTI 52.496.023,00

6.515.200,00TOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE 7.927.500,00

AVANZO /DTSAVANZO Dr GESTIO NE -2.772.647,04 -8.262.408,00 -9.425.137,08

Avanzo di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'aruro n-1

al lordo del "Fondo compensazione entrate contribudve" (€ 2.000.000) e del

"Fondo contenzioso giurisdizionale" (€ 1. 1 00.000)

83.952.589,31 81.119.942,31 12.911.534,31

Pareggio bilancio di prevrsone -2.772.647,00 -8.262.408,00 -9.425.1.37,00

Avanzo di amministrazione presunto al31 dicembre delltanno n 81.179.942,31 72.917.534,31 63.492.397,31

Per l'anno 2017 si registra un disavaîzo di gestione pari a € 2.772.647 che trova copertura con

l'utihzzo dell'avanzo di amministrazione non vincolato presunto al3111212016.

Al riguardo il Collegio torna a sottolineare che l'ammontare del presunto avanzo

amministrazione corrisponde sostanzialmente alla liquidità disponibile sul conto corrente

Tesoreria Unica presso la Banca d'Italia (ai sensi del DPCM del 261612015).

Parte di tali risorse potrà essere uÍrlizzata per larealizzazione dei progetti20ll,2012 e 2013 ex

ANAC (euro 6.329.558) ed è vincolata al fondo di compensazione entrate contributive (euro

2.000.000) e al fondo contenzioso giurisdizionale (euro 1.100.00); al netto degli importi vincolati e

tenuto conto dell'utilizzo per la copertura dell'avanzo di gestione, l'importo dell'avanzo di

amministrazione disponibile ammonterebbe a euro 78.079.942,31 al 3111212017 , euro

69 .817 .534,31 al 3 11 121201 8 e euro 60 .392.397 ,31 al 3 I ll2l20l9 .

CONCLUSIONI
Tenuto conto che con l'approvazione del Piano di riordino si è definita Ia nuova struttura

dell'ANAC, il Collegio auspica una revisione dei regolamenti attualmente vigenti. In

considerazione delle tematiche in precedenza apptofondite il Collegio raccomanda un attento e
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costante monitoraggio delle entrate.
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In relazione a quanto precede, il collegio dei Revisori esprime il proprioall'approvazione del bilancio preventivo 20lT e del budget 2017/2019, coneccezioni richiamate ed esposte nelle pagine precedenti.
Letto, confermato, sottoscritto.

Roma, 20 dicemfue 2016

awiso favorevole
le awert enze e le

Il PresidenÀ /

h^*YJ*
Il Componente
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