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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 2019 

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

 
Il bilancio consuntivo dell’esercizio 2019, 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 2019, sulla base del quale è stata impostata la 

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

23 gennaio 2019. Nel corso dell’anno è stata approvata, con delibera n. 19/111, 

una variazione di bilancio avente carattere meramente compensativo.  

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 1.015.940,54, ammontano ad euro 4.047.723,79, di cui euro 

4.043.960,27 riferiti al trasferimento da parte del Ministero del Lavoro e della 

Previdenza Sociale mentre euro 3.763,52 riguardano entrate diverse. 

Le uscite complessivamente impegnate nell’esercizio 2019, sia di natura 

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

5.465.297,53. Di queste, euro 4.274.444,09 attengono alla spesa corrente, mentre 

euro 174.912,90 sono riferite agli oneri in conto capitale. Le partite di giro, che 

concordano con quelle appostate in entrata, sono pari ad euro 1.015.940,54. 

Per effetto di tali risultanze si registra un disavanzo finanziario di 

competenza pari ad euro 401.633,20 a fronte di un disavanzo derivante dalle 

previsioni definitive per il medesimo anno di euro 886.545,40. 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 

4.274.444,09, la corrispondente previsione definitiva presenta valori di euro 

4.734.809,17 (- 460.365,08) mentre per la spesa in c/capitale, a fronte di una 

previsione definitiva di euro 301.743,23 la somma complessivamente impegnata 

ammonta a euro 174.912,90 (- 126.830,33) ed è riferibile in misura prevalente a  

minori impegni per acquisto di server e per spesa di hardware. 

 

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

460.365,08), trattasi di economie realizzate all’interno della Categoria Iª “Redditi 

da lavoro dipendente” (- 11.270,28 euro), all’interno della Categoria IIª “Imposte 

e tasse a carico dell’ente” (- 2.493,32 euro), all’interno della Categoria IIIª 

“Acquisto di beni e servizi” (- 387.234,96 euro), e all’interno della Categoria Xª 

“Altre spese correnti” (- 59.366,52 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 31.12.2019 presenta, al termine 

dell’esercizio, un avanzo complessivo pari ad euro 4.277.448,34, di cui euro 

1.200.000,00 quale parte vincolata per eventuali rimborsi ed euro 1.477.059,67, 

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

Bilancio Pluriennale preventivo 2020-2022. La differenza di euro 1.600.388,67 

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

La politica gestionale della Commissione anche nel corso del 2019 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 2.600.789,77 euro 

Imposte e tasse a carico dell’ente 223.705,98 euro 

Acquisto di beni e servizi 1.190.861,86 euro 

Trasferimenti correnti 213.133,00 euro 

Altre spese correnti 45.953,48 euro 

Totale spesa corrente                   4.274.444,09 euro 

Spese in conto capitale                      174.912,90 euro 

Totale spesa complessiva 4.449.356,99 euro 
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L’analisi della spesa evidenzia che, al netto delle partite di giro, la parte 

corrente ha una incidenza del 96,07% a fronte di un onere in conto capitale 

limitato ad un residuale 3,93%.  

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 60,58% del totale della spesa 

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

difficilmente comprimibili. 

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, ivi comprese quelle connesse alle cariche di vertice 

ed agli organi operanti nell’ambito dell’ufficio. Nel corso del 2019 si è registrata 

per tale categoria una spesa complessiva di euro 1.190.861,86, pari al 27,86% del 

totale. 

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 

1.305.211,56, il cui importo tiene conto del riaccertamento dei debiti avvenuto 

con delibera di variazione n. 20/107, illustrata dal Segretario generale, ed 

approvata dalla Commissione in data 14 maggio 2020. Infatti, con tale 

provvedimento, allegato al rendiconto finanziario, la consistenza dei residui 

passivi è stata depurata dell’importo complessivo di euro 457.801,85, 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 2018 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. 
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GESTIONE FINANZIARIA 

 

Le entrate complessive riscosse nell’esercizio 2019 ammontano ad euro 

5.063.664,33. Le uscite effettivamente pagate nell’anno sono pari ad euro 

4.449.891,49, in conto competenza, e ad euro 726.369,88, in conto residui, per un 

totale di pagamenti pari ad euro 5.176.261,37. 

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

negativo di euro 112.597,04 che, sommato algebricamente alla consistenza di 

cassa all’inizio dell’esercizio 2019, determina un saldo di cassa al 31 dicembre 

2019 di euro 5.582.659,90, il cui importo concorda con la situazione bancaria 

alla medesima data. 

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 

4.277.448,34, di cui euro 1.200.000,00 pari alla quota di avanzo vincolato per 

eventuali rimborsi ed euro 1.477.059,67 relativo alla parte di avanzo vincolato 

destinato ad assicurare l’equilibrio del Bilancio Pluriennale preventivo 2020-

2022, composto come segue: 

 

Saldo positivo del conto di 

Tesoreria 

5.582.659,90 euro 

Residui attivi gestione competenza 0,00 euro 

Residui passivi – degli anni 

precedenti 

289.805,52 euro 

Residui passivi – della gestione di 

competenza 

1.015.406,04 euro 

Totale residui passivi 1.305.211,56 euro 

Avanzo di Amministrazione al 

31/12/2019 

4.277.448,34 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 

1.477.059,67, è stata vincolata in sede di approvazione del bilancio di previsione 

2020 in funzione delle esigenze del Bilancio Pluriennale preventivo 2020-2022. 
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Ne consegue che la quota di avanzo di Amministrazione disponibile risulta pari 

ad euro 1.600.388,67. 

 

 

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 2019 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 314.800,20, 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 5.582.659,90). 

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

1.305.211,56) la somma del patrimonio netto (euro 4.592.248,54) 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 (avanzo economico pari ad euro 

68.351,75).  

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

gestione, pari ad euro 4.047.723,79, si contrappongono quelli negativi per euro 

4.372.027,24. Il relativo saldo determina un risultato negativo derivante dalla 

gestione ordinaria che si quantifica in euro -324.303,45.  

Il risultato del precedente esercizio presentava parimenti una situazione 

di disequilibrio economico (€ - 93.931,29), anche se in misura più contenuto 

rispetto al risultato del 2019. Tale situazione è da imputare a due fattori 

convergenti e, cioè, sia ad una lieve riduzione dei ricavi, rappresentati dal 

finanziamento erariale per il funzionamento, che da una naturale dinamica di 

incremento dei costi. 
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Il risultato economico complessivo dell’esercizio, tuttavia, fa registrare 

un risultato comunque positivo, nella misura di euro 68.351,75, e ciò per effetto 

di componenti positive di reddito di natura straordinaria dovuti 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 388.886,17. Tale valore non 

concilia con il totale dei residui finanziari eliminati, pari ad euro 457.801,85, per 

la somma di euro 68.915,68 corrispondente ad impegni finanziari assunti in conto 

capitale che, per mancanza di acquisizione dei beni a cui erano stati destinati, non 

sono mai stati liquidati e, quindi, non hanno concorso alla formazione dei relativi 

costi e debiti della commissione e non vengono, pertanto, considerati 

insussistenze. All’interno dei proventi straordinari sono presenti anche 

sopravvenienze attive pari ad euro 3.769,03 da imputare ad una rettifica contabile 

derivante dalla necessità di aggiornare il valore dei beni patrimoniali all’1/1/2019 

al valore effettivo delle somme impegnate e liquidate. Infatti, a tale data 

l’importo complessivo del valore dei beni è di euro 181.825,76 anziché di euro 

178.056,73, e l’eccedenza di euro 3.769,03 rispetto alla somma registrata a 

sistema alla medesima data, costituisce un elemento straordinario di reddito che 

contribuisce ad accrescere il risultato dell’esercizio. 

Ne consegue, pertanto, che sommando algebricamente al risultato della 

gestione ordinaria (differenza tra valore e costi della produzione) i proventi di 

natura straordinaria si registra un avanzo economico di euro 68.351,75. 

 
 

PIANO DEGLI INDICATORI 

 

Con il bilancio consuntivo 2019, 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 

e 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 2019. 

         

 

 

Il Presidente 


