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Autorità Nazionale Anticorruzione 

Collegio dei Revisori 
 

RELAZIONE SUL BILANCIO CONSUNTIVO 2019 

DELL’AUTORITA’ NAZIONALE ANTICORRUZIONE 

 

Premessa 

Il Collegio dei revisori è chiamato a esprimere il proprio parere sul bilancio consuntivo 

dell’Autorità Nazionale Anticorruzione per l’anno 2019, prima che il medesimo sia sottoposto alla 

determinazione del Consiglio. 

Il Collegio procede all’esame del bilancio consuntivo per l’anno 2020, sulla base della 

documentazione ricevuta via mail in data 5 maggio 2020 dal Segretario generale, riguardante: 

- Conto consuntivo 2019, costituito da Rendiconto finanziario, Stato Patrimoniale e Conto 

Economico; 

- Situazione amministrativa 2019; 

- Relazione illustrativa sulla gestione 2019; 

- Delibere accertamento e riaccertamento residui attivi e passivi. 

Gestione finanziaria 

Il Collegio verifica la corrispondenza dei dati riportati nel rendiconto con quelli analitici desunti 

dalla contabilità generale tenuta nel corso della gestione. 

Si espongono le principali risultanze della gestione a confronto con i dati di previsione. 

CONSUNTIVO ANNO 2019 

 

ENTRATE
Previsioni 

iniziali

Previsioni 

definitive
Accertamenti Riscossioni

TITOLO I 62.572.513,00 62.572.077,99 67.126.948,32 58.419.244,74

TITOLO II 0,00 0,00 0,00 0

TITOLO III 16.455.200,00 16.485.200,00 12.729.660,42 12.717.606,88

Avanzo di amministrazione 1.127.535,72 1.068.035,72

TOTALE 80.155.248,72 80.125.313,71 79.856.608,74 71.136.851,62

USCITE
Previsioni 

iniziali

Previsioni 

definitive
Impegni Pagamenti

TITOLO I 55.824.200,92 55.764.265,91 47.195.566,08 38.510.096,60

TITOLO II 7.875.847,80 7.875.847,80 7.212.892,68 781.393,29

TITOLO III 16.455.200,00 16.485.200,00 12.729.659,65 10.966.957,51

TOTALE 80.155.248,72 80.125.313,71 67.138.118,41 50.258.447,40

AVANZO DI GESTIONE 12.718.490,33
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L’esercizio 2019 si chiude con un avanzo di gestione pari a euro 12.718.490,33, risultante da 

accertamenti per euro 79.856.608,74 e impegni per euro 67.138.118,41. 

 

Entrate 

Le entrate accertate al 31 dicembre 2019 ammontano complessivamente a € 67.126.948,32.  

La tabella a seguire riporta il dettaglio delle entrate per l’anno 2019 con a confronto i dati per l’anno 

2018. 

ENTRATE CORRENTI  

 

 

L’Autorità ha provveduto per l’anno 2019, come ogni anno, ad adottare la delibera di 

autofinanziamento (n. 1174 del 19 dicembre 2018), nella quale vengono individuati i seguenti 

soggetti vigilati, obbligati al versamento della contribuzione a favore dell’Autorità: 

a) stazioni appaltanti (SA) di cui all’art. 3, comma 1, lettera o), del Codice, anche nel caso in 

cui la procedura di affidamento sia espletata all’estero; 

b) operatori economici (OE) di cui all’art. 3, comma 1, lettera p), del Codice che intendano 

partecipare a procedure di scelta del contraente attivate dai soggetti di cui alla lettera a); 

c) società organismo di attestazione (SOA) di cui all’art. 84 del Codice. 

Le entità di contribuzione dovute dalle stazioni appaltanti e dagli operatori economici sono riportate 

nella figura successiva. 

 

Si evidenzia che la contribuzione dovuta dalle stazioni appaltanti e dagli operatori economici è 

determinata come da tabella a seguire. 
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CONTRIBUTI DOVUTI PER L’ANNO 2019 

 

 

Le “Entrate contributive da soggetti vigilati” accertate nel 2019 sono state pari a € 60.178.783,99 e 

rappresentano la principale fonte di finanziamento dell’Autorità. Infatti, rispetto al trasferimento a 

carico del bilancio dello Stato e alle restanti altre fonti di entrata, la contribuzione rappresenta 

l’89,65% dell’accertato 2019. 

 

Spese 

La tabella a seguire mostra sinteticamente le spese correnti e in conto capitale per l’anno 2019 e gli 

scostamenti tra le previsioni e gli impegni assunti nell’anno 2018. 

 

SPESE CORRENTI E IN CONTO CAPITALE 
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Spese correnti 

Le spese correnti impegnate al 31 dicembre 2019 ammontano complessivamente a euro 

47.195.566,08 rilevando una crescita rispetto all’anno precedente del 5,42%. Si riporta di seguito 

una rappresentazione per macroaggregati.  

SPESE CORRENTI PER MACROAGGREGATI 

 

 

Il decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, 

n.225, ha previsto un allentamento del limite alle spese di funzionamento; in particolare, l’art. 7-ter recita 

«A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, non trova applicazione, nel 

limite di 1 milione di euro per l’anno 2016 e di 10 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2017, per l’Autorità 

nazionale anticorruzione, il vincolo di riduzione delle spese di funzionamento di cui all’articolo 19, comma 3, lettera c), 

del decreto-legge 24 giugno 2014, n.90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n.114».  

 

In forza di quanto detto, il limite 2019 per le spese di funzionamento dell’Autorità ammonta ad € 

55.013.523,86. Tale importo è stato quantificato partendo dalle spese di funzionamento sostenute 

nell’anno 2014, alle quali è stato decurtato il 20% di cui al decreto-legge n.90/2014 e sommato 

l’importo di 10 milioni di euro previsti dalla citata legge n.225/2016. 

 

    Spese di funzionamento, vincolo normativo 

 
 

Rispetto a tale limite, le spese effettivamente sostenute dall’Autorità sono state pari ad € 45.422.585,32.  

     Spese di funzionamento 

 

VINCOLO IMPOSTO DALLA NORMA IMPORTO

Spese funzionamento 2014 56.266.904,82           

- 20% delle spese di funzionamento 2014 -11.253.380,96 

+ € 10.000.000,00 (legge 1° dicembre 2016, n. 225) 10.000.000,00           

LIMITE SPESE DI FUNZIONAMENTO            55.013.523,86 

Assoluto %

56.266.904,82       45.422.585,32       -10.844.319,50 -19,27%

 Consuntivo 2019 vs

Consuntivo 2014 Consuntivo

2014

Consuntivo

2019



 

 

5 

 

 

 

Spese di personale 

L’ammontare complessivo delle spese sostenute nel 2019 per il personale ammontano a € 

28.989.852,23, e rappresentano una quota rilevante delle spese di parte corrente. 

 

 

Si segnala che l’Autorità, a partire dal 2 aprile 2019, ha potuto contare sul rafforzamento del personale 

di ruolo, a seguito dell’assunzione di n. 35 nuove unità vincitrici del concorso pubblico per il 

reclutamento di personale di ruolo da inquadrare nella categoria A, profilo di specialista dell’area 

amministrativa e giuridica (GU n. 23 del 20/03/2018). 

 

Acquisto di beni e servizi 

L’ammontare complessivo delle spese sostenute nel 2019 per l’acquisto di beni e servizi è pari a € 

15.014.161,08. La tabella che segue riporta le singole voci del piano rientranti in questo aggregato, 

distinguendole tra acquisti di beni e acquisti di servizi, nonché evidenziandone la categoria di 

appartenenza.  

 

     Acquisto di beni e servizi 
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Spese in conto capitale 

L’ammontare complessivo degli impegni assunti nel corso del 2019 per sostenere le spese in conto 

capitale è pari a € 7.212.892,68. 
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Spese in conto capitale 

 

L’importo più rilevante è riconducibile alla voce del piano “Sviluppo software e manutenzione 

evolutiva” sulla quale confluiscono gli investimenti in conto capitale previsti dai contratti in essere, 

ampiamente descritti nel paragrafo delle spese correnti “Acquisto beni e servizi”: 

• “Affidamento dei servizi in ambito Sistemi Gestionali Integrati (SGI) per le pubbliche 

amministrazioni – lotto 1”; 

• “Affidamento della manutenzione dei servizi applicativi dell’Autorità nazionale 

anticorruzione”; 

• “Affidamento dei servizi di interoperabilità dati e cooperazione applicativa”; 

• “Servizi di realizzazione e gestione portali e servizi on-line”. 

 

Gestione dei progetti 

Il Collegio ha analizzato le entrate e le uscite correlate all’attività dell’Autorità nell’ambito dei 

progetti ampiamente illustrati nella prima parte della Relazione al bilancio. 

 

Gestione dei residui 

Il Collegio ha esaminato le delibere per l’accertamento e riaccertamento dei residui che evidenziano 

le seguenti risultanze: 

     Residui attivi al 31 dicembre 2019 

 
 

Residui attivi Importo

Competenza 2019 8.719.757,12            

Proveniente da altri esercizi 1.206.239,02            

TOTALE 9.925.996,14             
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    Residui passivi in economia

 

 

 Residui passivi al 31 dicembre 2019 

 

 

 

Codice del Piano Voce del Piano Importo

U.1.01.01.01.003 Straordinario per il personale a tempo indeterminato 5.798,78            

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

missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato
200.111,20         

U.1.01.01.02.001

Contributi per asili nido e strutture sportive, ricreative o di 

vacanza messe a disposizione dei lavoratori dipendenti e delle 

loro famiglie e altre spese per il benessere del personale

2.320,00            

U.1.01.01.02.999 Altre spese per il personale n.a.c. 25.814,17           

U.1.03.01.02.006 Materiale informatico 26.000,00           

U.1.03.02.01.002 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi 372,40               

U.1.03.02.05.001 Telefonia fissa 3.445,03            

U.1.03.02.05.002 Telefonia mobile 1.688,10            

U.1.03.02.05.005 Acqua 12,84                 

U.1.03.02.07.001 Locazione di beni immobili 51.767,47           

U.1.03.02.07.004 Noleggi di hardware 7.893,04            

U.1.03.02.07.008 Noleggi di impianti e macchinari 1.712,88            

U.1.03.02.09.004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari 131.257,04         

U.1.03.02.10.003 Incarichi a società di studi, ricerca e consulenza 2.200,00            

U.1.03.02.11.001 Interpretariato e traduzioni 2.972,47            

U.1.03.02.13.001 Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza 14.616,50           

U.1.03.02.13.002 Servizi di pulizia e lavanderia 21.866,36           

U.1.03.02.13.003 Trasporti, traslochi e facchinaggio 5.488,45            

U.1.03.02.13.006
Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri 

materiali
7.900,69            

U.1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi 1.821,71            

U.1.03.02.19.001 Gestione e manutenzione applicazioni 153.855,34         

U.1.03.02.19.003 Servizi per l'interoperabilità e la cooperazione 14.825,44           

U.1.03.02.19.007 Servizi di gestione documentale 38.380,96           

U.1.03.02.19.009 Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione 67.905,20           

U.2.02.01.99.999 Altri beni materiali diversi 0,01                  

790.026,08        TOTALE

Residui passivi Importo

Competenza 2019 16.879.671,01              

Proveniente da altri esercizi 3.739.224,23               

TOTALE 20.618.895,24             
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Avanzo di gestione e avanzo di amministrazione 

L’esercizio 2019 si chiude con un avanzo di gestione di € 12.718.490,33 e un avanzo di amministrazione 

di € 139.807.992,36. Quest’ultimo risulta disponibile per € 72.774.324,64, poiché la residua parte di € 

67.033.667,72 è vincolata ai seguenti fondi:  

• € 40.000.000,00 “Fondo compensazioni entrate contributive”; 

• € 5.000.000,00 “Fondo contenzioso giurisdizionale”; 

• € 6.033.667,72 “Fondo progetti sperimentali”; 

• € 16.000.000,00 “Accantonamento integrazione IFR”. 

•  

Situazione amministrativa al 31 dicembre 2019, avanzo di gestione e di amministrazione 

 

Situazione amministrativa al 31 dicembre 2019 
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Il Collegio  nel  considerare  la  parte  dell’Avanzo di amministrazione  vincolata per € 40.000.000,00,  

prende atto che la quantificazione del “Fondo compensazioni entrate contributive”  risponde  alla 

esigenza avvertita  dal  Consiglio dell’Autorità , di far fronte  alla grave crisi economica generata 

dall’emergenza sanitaria COVID-19, con la  delibera n.289 nella quale l’Autorità ha chiesto al Governo 

di adottare un intervento normativo urgente che disponga l’esonero dal versamento della contribuzione 

prevista ai sensi del citato art.1, comma 65 e comma 67 della legge n.266/2005, per tutte le procedure di 

gara avviate dalla data di entrata in vigore della norma e fino alla data del 31 dicembre 2020.  

Ugualmente il Collegio  prende atto che   il Fondo “Accantonamento  integrazione IFR”, risponde  alla 

esigenza di   preservare  l’equilibrio del  bilancio dell’Autorità  dalle maggiori spese che deriveranno 

dall’applicazione a pieno regime della parte economica del nuovo regolamento sull’ordinamento 

giuridico ed economico del personale ANAC, approvato dal Consiglio nell’adunanza del 9 gennaio 

2019 e modificato con delibera n.303 del 3 aprile del 2019, a seguito delle osservazioni  rese dal 

Consiglio di Stato. In particolare il Collegio considera  che  tale accantonamento è opportuno in quanto 

in applicazione del nuovo ordinamento del personale, l’Autorità dovrà provvedere anche alla 

definizione del trattamento di quiescenza e di previdenza con l’apposita disciplina di fine rapporto IFR, 

riconosciuta  per il personale AGCM, ed estesa, da decreto-legge n.50 del 2017 al personale ANAC. Su 

quest’ultimo punto, il Collegio, segnala che l’applicazione  dell’istituto dell’IFR  comporterà sicuramente 

un incremento della spesa che al momento non è quantificabile, per la ragione che l’Autorità, stante la 

complessità della materia, ha  richiesto un apposito parere alla Ragioneria Generale dello Stato, per 

l’individuazione del “servizio”  ai fini del regime dell’anzianità  di servizio. Cautelativamente,  in attesa  

del parere  della Ragioneria  Generale dello Stato,  la nuova e maggiore spesa è stata  quantificata in € 

16.000.000,00. 

  

Gestione di cassa 

Il fondo cassa al 31 dicembre 2019 è pari ad € 150.500.891,46 e la tabella seguente illustra come viene 

determinato: 

 

   Fondo cassa al 31/12/2019 

 
 

Gestione economico-patrimoniale 

 

Il Collegio, nell’esaminare il rendiconto dell’Autorità, sottolinea come questo, nelle more della 

emanazione del regolamento di contabilità previsto dall’art. 4 comma 3 del d.lgs. 91/2011, non abbia 

ancora dato completa attuazione all’armonizzazione dei sistemi contabili quale introdotta nel 2001 

nell’ambito della riforma costituzionale del Titolo V della costituzione, e successivamente oggetto di 

vari interventi legislativi. In particolare l’art.4, comma 1 del d.lgs. n. 91 del 2011, nel prevedere che tutte 

le amministrazioni pubbliche sono tenute ad adottare un comune piano dei conti integrato, ha previsto 

RESIDUO COMPETENZA TOTALE

+ Fondo cassa 1/1/2019 ---------- ---------- 128.236.096,41        

+ Riscossioni 10.401.873,94          71.136.851,62          81.538.725,56          

 - Pagamenti 9.015.483,11 50.258.447,40 59.273.930,51          

150.500.891,46        Fondo cassa al 31/12/2019
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che tale piano dei conti è costituito da conti che si riferiscono alle entrate e alle spese in termini di 

contabilità finanziaria, e da conti economico-patrimoniali redatti secondo comuni criteri di 

contabilizzazione.  

Il Collegio, prende atto che l’Autorità, ha, comunque, implementato, in via sperimentale a decorrere dal 

1° gennaio 2017, l’utilizzo del piano dei conti integrato all’interno del proprio sistema di contabilità, al 

fine di correlare le scritture contabili finanziarie con quelle tipiche della contabilità economico-

patrimoniale.  

Per l’elaborazione del conto economico e dello stato patrimoniale relativi all’anno 2019, il sistema di 

contabilità ha generato, in maniera automatica, una parte delle scritture economico patrimoniali, 

mutuando alcune delle regole contabili previste per gli enti territoriali di cui al d.lgs. 118/2011, mentre 

le restanti scritture di integrazione e rettifica sono state effettuate manualmente. 

 

Conto economico 

Il conto economico del 2019 chiude con un risultato di esercizio, al netto delle imposte, di 

€ 19.219.914,14, con una riduzione di oltre 3,3 milioni rispetto al 2018. Tale risultato, riportato tra le 

poste del patrimonio netto dello stato patrimoniale alla voce “risultato economico dell’esercizio”, deriva 

dalla differenza tra i “componenti positivi della gestione” pari a € 67.123.662,61, in lieve diminuzione 

rispetto al 2018 (-1,3%), e i “componenti negativi della gestione” pari a € 46.798.893,93, in aumento di 

circa il 6 % rispetto allo scorso anno. 

Tra i componenti positivi della gestione si evidenziano: 

• “Proventi da tributi” per € 60.518.638,57. In questa voce sono presenti le entrate contributive 

da soggetti vigilati per € 60.178.783,99, i proventi da terzi per controversie arbitrali per € 

170.789,59 e i proventi derivanti dal versamento della tariffa di iscrizione all’Albo nazionale 

obbligatorio dei commissari di gara per € 169.064,99; 

• “Proventi da trasferimenti e contributi”, relativa ai trasferimenti dal Bilancio dello Stato e 

dall’Unione Europea per € 4.671.518,81; 

• “Altri ricavi e proventi diversi” per € 1.930.539,72, all’interno della quale è presente anche la 

somma di €. 1.470.000,00 che l’AGCM sta restituendo per effetto dei trasferimenti ottenuti 

negli anni 2010 e 2011 dalla soppressa Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici. 

Tra i componenti negativi della gestione le voci più rilevanti sono: 

• “Prestazioni di servizi” per € 10.010.188,71, riferita all’acquisto di servizi da terzi; 

• “Utilizzo beni di terzi” per € 4.902.507,81, all’interno della quale sono presenti anche il costo 

del canone di locazione della sede dell’Autorità (€ 4.044.300,00) e il costo per le licenze d’uso 

per software (€ 798.621,81); 

• “Personale” per € 28.989.852,23. Tale voce ha subito l’incremento più rilevante rispetto al 2018 

per effetto dell’assunzione, a partire dal 1° aprile 2019, di 35 nuove unità di personale vincitrici 

di concorso pubblico; 

• “Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali” per € 1.396.404,34, corrispondente alla quota 

di ammortamento per l’anno 2019 relativa a immobilizzazioni a fecondità ripetuta; 

• “Oneri diversi di gestione” per € 1.293.386,50, all’interno della quale le voci più rilevanti si 

riferiscono ai rimborsi per spese di personale in posizione di comando, distacco o fuori ruolo  

(€ 504.110,92) e ai rimborsi a imprese di somme non dovute o incassate in eccesso (€ 

549.982,08). 

A tale risultato hanno contribuito gli interessi attivi presenti sotto la voce “altri proventi finanziari”, pari 
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a € 3.285,71, maturati sul c/c di contabilità speciale fruttifero presso la Banca d’Italia e quelli maturati 

sul deposito cauzionale afferente alla locazione dell’immobile sede dell’Autorità, nonché i proventi 

straordinari della gestione presenti nella voce “Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo” dovuti 

alla cancellazione di residui passivi per euro € 790.026,08. 

 

Stato patrimoniale 

Lo stato patrimoniale riporta il valore dei beni e il capitale dell’Autorità al 31 dicembre 2019. Il 

documento, nelle due sezioni contrapposte, evidenzia da un lato le fonti di finanziamento (passività) e 

dall’altro come sono state investite (attivo).  

 

Di seguito si descrivono i valori indicati nell’attivo dello stato patrimoniale. 

• “Immobilizzazioni”. Rappresentano i beni che, all’interno dell’Autorità, non hanno esaurito la 

loro utilità nell’esercizio 2019, ma che continueranno a produrre benefici economici anche per i 

futuri esercizi. 

➢ “Immobilizzazioni immateriali”, ovvero gli elementi patrimoniali caratterizzati dalla mancanza di 

tangibilità. 

- “Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell’ingegno”, € 4.398.361,23. Tale tipologia di 

beni è valorizzata al costo storico sostenuto per lo sviluppo e la manutenzione correttiva 

ed evolutiva dei sistemi informatici in uso presso l’Autorità al netto delle quote di 

ammortamento. Per il 2019, il valore degli ammortamenti che trova evidenza nel conto 

economico è pari ad € 1.396.404,34 e la consistenza del fondo ammortamento ammonta 

ad €. 2.583.660,49. 

- “Immobilizzazioni in corso ed acconti”, € 6.284.118,47. Corrispondono agli impegni per 

spese in conto capitale assunti nel corso del 2019 e per i quali non si sono registrate 

liquidazioni. 

➢ “Immobilizzazioni materiali”, ovvero gli elementi patrimoniali con caratteristica di tangibilità. In 

particolare: 

- “Altre immobilizzazioni materiali”, € 774.720,23. Per la misurazione di ciascuna delle voci 

della categoria, si è partiti dal valore dei beni al 31 dicembre 2018, desunto dai registri 

contabili tenuti dall’economo cassiere, incrementato dei costi sostenuti nel corso del 2019 

e al netto della quota di ammortamento, pari al 20% per “macchinari per ufficio”, 25% 

per “hardware”, 10% per “mobili e arredi per ufficio” e 5% per “materiale bibliografico”, 

di cui alla voce “Altri beni materiali” (così come previsto dalla citata circolare n.26/2015 

della Ragioneria generale dello Stato), il cui importo complessivo trova evidenza nel conto 

economico. 

 

• “Attivo circolante”, costituito da rimanenze, crediti, attività finanziarie, disponibilità liquide. 

Questa categoria include beni e diritti che, a differenza delle immobilizzazioni, non sono destinate 

a rimanere a lungo a disposizione dell’ente, ma generalmente esauriscono la loro utilità in un ciclo 

di utilizzo, ovvero entro i 12 mesi dalla loro costituzione. 

➢ “Crediti”, € 9.925.996,14. Tale importo coincide con i residui attivi al 31 dicembre 2019, 

iscritti tra le entrate del rendiconto economico, che sono stati rinviati all’esercizio 2020 per le 

successive operazioni di riscossione e versamento. 

➢ “Disponibilità liquide” 
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- “1. Conto di tesoreria”, € 150.500.891,46. Rappresenta il saldo al 31 dicembre 2019 del 

conto corrente di tesoreria. 

 

Di seguito si descrivono i valori indicati nel passivo dello stato patrimoniale. 

• “Patrimonio netto”. Rappresenta la consistenza del patrimonio di proprietà dell’Autorità. 

➢ “Fondo di dotazione”, € 94.288.852,62: sono i mezzi finanziari che costituiscono il capitale 

dell’Autorità. 

➢ “Riserve da risultato economico di esercizi precedenti”, € 39.310.775,82: è il risultato economico 

dell’esercizio 2018. 

➢ “Risultato economico dell’esercizio”, € 19.219.914,14: trova evidenza nel conto economico ed è 

dato dalla tra i ricavi e i costi sostenuti nel corso del 2019. 

• “Debiti”, per un totale complessivo di € 19.211.925,87.  

 

 

 Considerazioni   finali. 

 

Il Collegio, rileva che l’Autorità anche per il 2019 ha svolto una serie di attività istituzionali di rilievo 

tutte ben rappresentate nella Relazione illustrativa al consuntivo, in merito all’aggiornamento delle 

Linee guida per garantire la promozione dell’efficienza e della qualità dell’attività delle stazioni 

appaltanti, e soprattutto per favorire in tal modo lo sviluppo di migliori pratiche.  

Il Collegio prende atto che sempre nel 2019 l’Autorità ha provveduto alla emanazione del regolamento 

per la gestione del casellario informatico per i contratti pubblici, rafforzando anche la vigilanza. Sempre 

nel 2019 l’Autorità ha emanato il nuovo regolamento per il rilascio dei pareri di precontenzioso di cui 

all’art.211, comma 1, del codice dei contratti, ed ha predisposto il Piano nazionale anticorruzione e 

trasparenza nonché il Piano triennale della attivazione della piattaforma on-line. 

Sul versante della gestione, il Collegio, prende atto che l’impegno dell’Autorità a investire nel settore 

informatico si è concretizzato sia sul versante delle spese correnti sia sul versante delle spese in conto 

capitale.  Dalla figura 25 della relazione al Consuntivo risulta, infatti, che rispetto ad un ammontare 

complessivo degli impegni assunti nel corso del 2019 per sostenere le spese in conto capitale di euro 

7.212.892,68, ben euro 6.812.847,81 sono stati impegnati per sviluppo del software e manutenzione 

evolutiva. 

Quanto al versante del personale, il Collegio registra una situazione finanziaria ancora non definita, sia 

per la ragione che il nuovo regolamento sull’ordinamento giuridico ed economico del personale è 

entrato in vigore soltanto dal 1° gennaio del 2020, sia per la ragione che non è stato definito l’onere 

finanziario che graverà sul bilancio relativo al trattamento di quiescenza e di previdenza con l’apposita 

disciplina di fine rapporto IFR. La questione sottoposta  al parere della Ragioneria Generale dello Stato, 

rimane ancora da definire posto che dalla individuazione che la Ragioneria farà del “servizio”, 

dipenderà l’onere finanziario e dunque il relativo impatto sul bilancio futuro. 

Il Collegio ritiene pertanto coerente, per la tutela dell’equilibrio del bilancio, la scelta dell’Autorità di 

aver vincolato una parte dell’Avanzo di amministrazione con la istituzione del Fondo 

“Accantonamento integrazione IFR”. 

Ugualmente coerente  per il Collegio, risulta  la scelta  effettuata  dall’Autorità di aver  vincolato una 

parte dell’Avanzo di amministrazione  con la istituzione del Fondo  “Compensazioni entrate 

contributive” a seguito della richiesta  avanzata da parte dell’Autorità al Governo di adottare un 

intervento normativo urgente che disponesse   l’esonero dal versamento della contribuzione dovuto 
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dalle  Stazioni appaltanti che avviano nuove procedure di gara per la scelta del contraente e dagli 

operatori economici che partecipano a dette procedure. Infatti al momento in  cui il Collegio  esprime il 

proprio parere  sul  conto consuntivo 2019 dell’Autorità, è entrato in vigore  il  decreto-legge n. 34 del 

2020 che prevede, all’art.65  l’esonero,  dal 19 maggio 2020  sino al 31 dicembre 2020,  del suddetto 

contributo.  

 

In relazione alle considerazioni svolte, il Collegio dei revisori, esprime il proprio parere favorevole 

all’approvazione del conto consuntivo 2019 di ANAC. 

 

                                                   Il Collegio dei revisori 

 

Raffaele Dainelli  (Presidente) 

Giovanna Colombini  (Membro) 

Deborah Guerrucci  (Membro) 

 


