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CAPITOLO 1 -  CONSIDERAZIONI PRELIMINARI 

1.1 - Premessa 

La missione principale dell’Ispettorato generale di Finanza (I.G.F.) è rappresentata dallo 
svolgimento diretto e dal coordinamento funzionale dei controlli di finanza pubblica 
demandati, dall’ordinamento vigente, alla Ragioneria generale dello Stato. 

Le attività in questione, riconducibili all’area dei controlli di regolarità amministrativa e 
contabile individuata dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n.286, hanno coinvolto, nel corso 
dell’esercizio finanziario 2008, le strutture centrali e periferiche della Ragioneria generale dello 
Stato, articolandosi nelle seguenti tipologie di controllo: controlli di ragioneria, controlli 
ispettivi, vigilanza istituzionale sugli enti pubblici, attività di revisione contabile in seno ai 
Collegi dei revisori dei conti e sindacali di enti, organismi e società pubblici. 

La presente relazione costituisce la sintesi, prevista dall’art. 8 della legge 26 luglio 1939, 
n. 1037, del lavoro svolto e dell’impegno profuso dalla “rete dei controlli di finanza pubblica”. 

La sua funzione originaria, di veicolo di comunicazione interna verso il Ragioniere 
generale dello Stato ed il Ministro, si è evoluta assumendo anche la ormai preminente 
funzione di strumento di comunicazione esterna, finalizzato ad informare le altre istituzioni ed 
i cittadini sull’esito delle attività di controllo svolte dalla Ragioneria generale dello Stato. 

A tal fine il presente documento viene pubblicato ed inserito nel sito della Ragioneria 
generale dello Stato (www.rgs.mef.gov.it). 

1.2 - Evoluzione del quadro ordinamentale 

Con l’emanazione del decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43 
concernente il Regolamento di organizzazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze, le 
principali innovazioni all’assetto originario della Ragioneria generale dello Stato possono così 
riassumersi: 

 soppressione del Servizio dipartimentale per gli affari generali (SDAG); 

 trasformazione del Centro nazionale di contabilità pubblica (CNCP) in Ispettorato 
generale per la contabilità e la finanza pubblica; 

 istituzione del Servizio studi dipartimentale posto alle dirette dipendenze del 
Ragioniere generale dello Stato. 
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Il predetto Servizio Studi annovera, tra i suoi principali compiti, quello di proseguire il 
programma di analisi e valutazione della spesa delle Amministrazioni centrali, previsto 
dall’art.1 comma 480 primo periodo della legge 27 dicembre 2006, n.296 e dall’art.3 comma 
67 della legge 24 dicembre 2007, n.244. 

All’Ispettorato generale di finanza, l’art.8 comma 1 lett. l) del D.P.R. n. 43 del 2008 affida 
compiti di controllo e vigilanza in materia di gestioni finanziarie pubbliche, anche attraverso i 
servizi ispettivi del dipartimento, secondo criteri di programmazione e flessibilità. 

La struttura organizzativa disegnata dal Legislatore prevede per l’IGF un’articolazione in 
22 uffici dirigenziali non generali, di cui 2 con funzioni di consulenza, studi e ricerca, nonché 
152 posizioni dirigenziali nell’ambito delle attività ispettive di finanza pubblica. 

Le attribuzioni e le competenze della nuova struttura IGF sono state oggetto di 
rimodulazione con apposito Decreto Ministeriale entrato in vigore il 1° settembre 2009 (D.M. 
28 gennaio 2009, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale delle Repubblica italiana il 1° luglio 2009). 
Tale decreto ha rideterminato le posizioni dirigenziali ispettive in numero di 137 e quelle 
amministrative in numero di 21. Anteriormente all’entrata in vigore del predetto decreto, 
l’Ispettorato si avvaleva di 14 uffici dirigenziali non generali, di cui 4 di coordinamento, 141 
posizioni dirigenziali nel contesto dei servizi ispettivi di finanza pubblica, 5 uffici per la gestione 
del settore enti in liquidazione. 

La declaratoria specifica delle attribuzioni dell’Ispettorato generale di Finanza è 
contenuta nell’art. 9 comma 1 del D.P.R. n. 43 del 2008 e si articola nelle seguenti funzioni: 

a) attività ispettiva sulla regolarità e proficuità della gestione amministrativo-
contabile delle pubbliche amministrazioni, enti ed organismi pubblici, tenuto conto 
anche della Direttiva annuale per l'azione amministrativa e la gestione del 
Ministro, nonché sul sistema delle Ragionerie; 

b)  coordinamento, indirizzo e vigilanza sulle attività del sistema delle Ragionerie; 

c) attività di vigilanza istituzionale sulle pubbliche amministrazioni in materia 
finanziaria e contabile; 

d) monitoraggio, analisi e valutazione dei risultati finanziari, economici e patrimoniali 
di enti, società ed organismi pubblici, anche ai fini del rispetto degli obiettivi di 
finanza pubblica; 

e) attività concernente la designazione alle funzioni sindacali, di revisione ed agli 
incarichi presso enti, società ed organismi pubblici, nonché altri incarichi 
autorizzati; 

f) controllo legale dei conti ed accertamento del regolare adempimento dei compiti 
svolti dai sindaci e dai revisori; 

g) attività diretta ad assicurare, mediante opportune verifiche, la regolare ed 
uniforme tenuta delle scritture contabili e la puntuale resa dei conti da parte dei 
soggetti obbligati; 

h) attività normativa, interpretativa, di indirizzo e coordinamento in materia di 
ordinamenti amministrativo-contabili delle pubbliche amministrazioni, al fine 
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anche di curare l'esatta ed uniforme interpretazione ed applicazione delle 
disposizioni della contabilità pubblica; esame del regolamento di amministrazione 
e contabilità degli enti ed organismi pubblici; 

i) vigilanza sull'attività di liquidazione degli enti e cura delle operazioni di dismissione 
del patrimonio immobiliare degli enti soppressi; 

j) istruttoria e predisposizione, d'intesa con il Dipartimento del tesoro, degli atti 
relativi all'approvazione delle concessioni di costruzione ed esercizio di autostrade. 

In particolare, le novità si riferiscono alle attività sintetizzate ai punti i) ed l) 
riconducibili: la prima, alla soppressione del competente Ispettorato Generale Enti 
Disciolti disposta dall’art. 1, comma 486 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 
(Legge finanziaria 2007) e contemporanea attribuzione all’I.G.F. della definizione 
delle gestioni liquidatorie tuttora vigenti; la seconda ad intese col Dipartimento del 
tesoro per lo svolgimento di attività complesse inerenti alle concessioni 
autostradali.  

1.3 - Il sistema dei controlli di finanza pubblica  

1) Una delle principali vocazioni della Ragioneria generale è rappresentata dalle funzioni 
di vigilanza, monitoraggio e controllo delle gestioni finanziarie pubbliche. 

L’attività in esame, svolta direttamente o coordinata sul piano funzionale 
dall’Ispettorato, si articola in un sistema integrato di controlli di finanza pubblica dislocato sul 
territorio, che può così sintetizzarsi: 

a) controlli ispettivi svolti dai Servizi Ispettivi di Finanza Pubblica (S.I.Fi.P.) mediante 
verifiche amministrativo- contabili eseguite presso le Amministrazioni pubbliche;  

b) controlli di ragioneria svolti dal sistema delle ragionerie, costituito al centro dagli 
Uffici centrali di bilancio (U.C.B.) ed in periferia dalle Ragionerie territoriali dello 
Stato (R.T.S.); 

c) vigilanza e controllo sugli enti pubblici non territoriali e sull’attività svolta dai 
rappresentanti del MEF in seno ai Collegi sindacali e di revisione. 

2) I Servizi Ispettivi di Finanza Pubblica (S.I.Fi.P.) costituiscono la struttura operativa 
dell’Ispettorato generale di Finanza addetta allo svolgimento di controlli di regolarità 
amministrativa e contabile con competenza di carattere generale. A differenza dei servizi 
ispettivi delle singole Amministrazioni pubbliche, le funzioni dei S.I.Fi.P. non trovano origine in 
un rapporto gerarchico con gli uffici ispezionati, ma in una potestà ispettiva extra-gerarchica 
conferita dalla normativa vigente nei confronti delle amministrazioni statali ed 
interistituzionale nei confronti degli Enti pubblici e delle Autonomie locali. 

L’attività di accertamento si fonda esclusivamente sulla documentazione amministrativa 
e contabile che i soggetti pubblici sono tenuti ad esibire (art. 3 della legge 26 luglio 1939, n. 
1037). 
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L’oggetto delle ispezioni è costituito dalle gestioni finanziarie e patrimoniali condotte da 
soggetti pubblici. 

Le finalità dell’attività ispettiva consistono nel ricondurre ad economicità e legittimità le 
gestioni pubbliche; nel verificare la regolare produzione dei servizi; nel suggerire i 
provvedimenti dai quali possono derivare economie nella gestione del bilancio. 

I destinatari delle ispezioni sono le seguenti Amministrazioni pubbliche: 

 Amministrazioni statali, compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le 
istituzioni educative; 

 Aziende ed amministrazioni statali ad ordinamento autonomo; 

 Regioni, Province, Comuni, Comunità montane e loro consorzi ed associazioni; 

 Istituzioni universitarie; 

 Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura; 

 Enti pubblici non economici ed agenzie nazionali, regionali e locali; 

 Amministrazioni, Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Nazionale; 

 Enti pubblici economici ed aziende che producono servizi di pubblica utilità; 

 Altri soggetti pubblici o privati in relazione a protocolli d’intesa con altre 
Amministrazioni pubbliche che possono disporre accertamenti verso tali soggetti. 

L’organizzazione dei S.I.Fi.P. prevede la sua articolazione a livello centrale in cinque 
settori, di cui uno di coordinamento e quattro operativi, ai quali sono attribuite specifiche 
competenze per materia. 

Ai dirigenti SIFIP possono essere attribuite funzioni di capo settore, di coordinatore e di 
ispettore. 

II capo settore cura l’elaborazione e l’attuazione del programma ispettivo annuale. 

Il coordinatore cura lo studio preliminare delle tematiche ispettive per rendere più 
incisiva e rapida l’attività di accertamento ispettivo; esamina le relazioni ispettive e verifica, di 
concerto con l’Amministrazione vigilante, l’eliminazione delle situazioni di rilievo emerse 
dall’ispezione. 

L’ispettore effettua gli accertamenti ispettivi e redige la relazione.  

3) Il sistema delle Ragionerie, coordinato funzionalmente dall’IGF, si estrinseca nelle 
funzioni, nelle attività e nei controlli posti in essere dagli Uffici decentrati e territoriali della 
R.G.S.. 

Gli Uffici centrali del Bilancio (U.C.B. – ex Ragionerie centrali) sono istituiti presso tutti i 
Ministeri con Portafoglio e, quale Ufficio centrale di ragioneria (U.C.R.), presso 
l’Amministrazione dei Monopoli di Stato. 

Essi svolgono molteplici attività: tengono le scritture contabili concernenti la gestione 
delle relative amministrazioni nell’ambito dell’unitarietà della gestione del bilancio dello Stato, 
controllano la regolarità dei singoli atti di spesa posti in essere dalle amministrazioni stesse 



RELAZIONE ANNUALE IGF 

5 

(auditing di legalità), valutano gli oneri delle funzioni e dei servizi istituzionali, dei programmi e 
dei progetti, ai fini della predisposizione del bilancio di previsione dello Stato. 

In particolare gli Uffici centrali di Bilancio ricevono dalle amministrazioni tutte le 
informazioni relative alla contabilità economica redatta per centri di costo e valutano gli oneri 
derivanti dai servizi istituzionali svolti dalle amministrazioni medesime, nonché quelli derivanti 
dai progetti finanziati tenendo conto delle unità previsionali di bilancio. 

Infine, ai sensi della Legge di Contabilità di Stato, vigilano sull’osservanza delle norme 
che riguardano: 

 la conservazione del patrimonio dello Stato; 

 l’esatto accertamento delle entrate; 

 la regolare gestione dei fondi di bilancio.  

Gli UCB rappresentano, quindi, gli snodi essenziali della Ragioneria generale dello Stato 
presso le Amministrazioni centrali, nei confronti delle quali svolgono azioni di supporto e 
vigilanza, nonché di coordinamento, finalizzate al corretto andamento della gestione 
finanziaria e all’applicazione delle linee di bilancio. Con la legge 31 ottobre 2002, n.246, inoltre, 
sono stati ulteriormente rafforzati i compiti dedicati al monitoraggio puntuale delle spese e 
alla gestione delle scadenze connesse. 

Ad ogni Ufficio centrale è affiancata una Conferenza permanente formata da 
rappresentanti degli stessi Uffici e dell’Amministrazione interessata. La Conferenza 
contribuisce ad assicurare l’efficacia dell’attività svolta da ogni singola Amministrazione nelle 
materie ad essa spettanti, come la programmazione dell’attività finanziaria ed il monitoraggio 
dello stato di attuazione delle manovre di bilancio. 

Le Ragionerie provinciali dello Stato (R.P.S.) ridenominate dal D.P.R. n.43 del 2008 
Ragionerie territoriali dello Stato (R.T.S.) hanno sede in ciascuno dei capoluoghi di provincia 
d’Italia e sono il terminale della rete di rapporti della Ragioneria generale con le 
amministrazioni decentrate. Tale presenza capillare sul territorio è destinata a venir meno con 
l’attuazione del piano di soppressione delle sedi periferiche minori. 

Gli uffici in questione (R.T.S.) esplicano principalmente funzioni di monitoraggio sui dati 
finanziari e sui processi amministrativi delle amministrazioni statali con competenza 
territoriale, nonché quelle di supporto alle amministrazioni stesse nella corretta applicazione 
delle norme. Le RTS costituiscono una parte importante del corpo della Ragioneria generale 
dello Stato, non solo in quanto gerarchicamente e funzionalmente dipendenti da essa ma, 
soprattutto, in quanto ne formano il tessuto connettivo con l’intero territorio nazionale e le 
amministrazioni decentrate. A livello di coordinamento organizzativo, le RTS dei capoluoghi di 
Regione costituiscono strutture intermedie operative tra le RTS di un’area geografica e gli 
Uffici centrali della Ragioneria. I principali compiti delle RTS possono così sintetizzarsi: 

 controllo di regolarità amministrativo-contabile sugli atti amministrativi dai quali 
derivino effetti finanziari per il Bilancio dello Stato, emessi dagli Uffici delle diverse 
Amministrazioni statali con competenza territoriale regionale, provinciale e 
infraprovinciale; 
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 tenuta delle scritture contabili, registrazione degli impegni, raccolta dei dati relativi 
alle rilevazioni ed alle risultanze della contabilità economica delle amministrazioni 
periferiche dello Stato; 

 valutazione degli oneri relativi alle funzioni ed ai servizi svolti dalle amministrazioni 
stesse; 

 controllo e monitoraggio della Finanza pubblica secondo le attribuzioni della legge 
n.246 del 2002 “con riferimento alle realtà istituzionali presenti nel territorio, 
anche nell’ottica dei processi di federalismo amministrativo” (in questa funzione 
costituiscono le strutture territoriali di riferimento della RGS); 

 monitoraggio dell’attività dei collegi dei revisori dei conti presso le istituzioni 
scolastiche; 

 monitoraggio e analisi dei dati comunicati dalle Pubbliche Amministrazioni di 
competenza territoriale in materia di consistenza del personale, delle relative 
spese, nonché delle attività svolte. 

4) L’Ispettorato generale di finanza svolge direttamente, attraverso i suoi uffici, funzioni 
di vigilanza, monitoraggio e controllo sugli enti pubblici non territoriali. 

Tale attività si estrinseca nell’esame dei bilanci di previsione, dei conti consuntivi e delle 
deliberazioni più rilevanti dei Consigli di Amministrazione degli enti vigilati. 

Accanto alle descritte funzioni l’Ispettorato coordina e vigila sull’attività svolta dai 
rappresentanti del Ministero dell’Economia e delle Finanze nominati nei Collegi sindacali e di 
revisione, mediante l’esame dei relativi verbali di riunione. 

Attraverso i predetti componenti degli organi di revisione endoaziendale l’I.G.F. svolge 
un’azione di coordinamento, indagine e supporto ai fini del perseguimento degli obiettivi di 
finanza pubblica. 

In effetti, i revisori dei conti e i sindaci rappresentano l’elemento conduttore attraverso 
il quale: 

 indicare agli amministratori degli enti ed organismi pubblici i princìpi della corretta 
gestione delle risorse pubbliche, in un contesto di norme di riferimento che 
necessitano di costante aggiornamento e reiterata incisività; 

 acquisire feedback informativo per la costruzione di una realistica base dati, utile ai 
fini delle proposte di intervento normativo e delle decisioni di finanza pubblica; 

 svolgere indagini su particolari aspetti significativi dal punto di vista 
amministrativo-contabile; 

 monitorare criticità gestionali afferenti l’azione amministrativa e gli andamenti 
della spesa pubblica. 
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1.4 - La gestione degli enti in liquidazione 

L’art. 9 della legge 15 giugno 2002 n. 112, di conversione, con modificazioni, del decreto-
legge 15 aprile 2002, n. 63, al comma 1 bis, lett. c), ha disposto che, ferma restando la 
titolarità, in capo al Ministero dell’economia e delle finanze, dei rapporti giuridici attivi e 
passivi, la gestione della liquidazione nonché del contenzioso degli enti disciolti può essere da 
questo affidata ad una società direttamente o indirettamente controllata dallo Stato. 

In attuazione della suddetta normativa, in data 27 settembre 2004, è stata sottoscritta 
apposita convenzione con la società Fintecna S.p.A., precedentemente individuata con 
determinazione del Ragioniere generale dello Stato del 17 dicembre 2002. Successivamente, in 
data 8 novembre 2005, è stato sottoscritto l’Atto aggiuntivo alla suddetta Convenzione, 
divenuto efficace dal 1° gennaio 2006, con il quale  è stato meglio disciplinato l’affidamento 
alla FINTECNA della gestione delle attività liquidatorie già in capo all’ex IGED, ai sensi delle 
leggi n. 112/2002 e n. 311/2004. 

La suddetta convenzione è formalmente scaduta il 31 dicembre 2008, ma l’art. 41, 
comma 12, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, ha previsto che le attività conseguenti 
alla disposizione di cui all’art. 9, comma 1 bis, lett. c), del decreto-legge n. 63/2002, convertito, 
con modificazioni, dalla legge n. 112/2002, proseguano fino al 30 giugno 2009 e che fino a tale 
data restino efficaci gli atti convenzionali di applicazione della predetta disposizione. 

In sede di conversione del sopra citato decreto-legge n. 207/2008, avvenuta con legge 
27 febbraio 2009, n. 14, all’art. 41, commi da 16-ter a 16-novies, sono state introdotte misure 
di semplificazione per l’estinzione degli enti disciolti che prevedono il trasferimento alla 
Fintecna Spa o società da essa interamente controllata, dei rapporti in corso, delle cause 
pendenti e del patrimonio degli enti disciolti, esclusi quelli posti in liquidazione coatta 
amministrativa o costituenti gestioni liquidatorie “distinte”. Dal trasferimento restano 
comunque escluse le attività riferite alla definizione delle questioni riguardanti i pregressi 
rapporti di lavoro con gli enti disciolti e la gestione del relativo contenzioso. 

1.4.1 -  Aspetti organizzativi 

L’art. 1, comma 486, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (L.F. 2007), con il quale sono 
stati sostituiti i commi 89, 90 e 91 dell’art. 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (L.F. 2006), 
ha disposto la soppressione dell’Ispettorato Generale per la liquidazione degli Enti Disciolti – 
IGED e l’attribuzione delle relative competenze ad uno o più Ispettorati Generali del 
Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, da individuare con decreto del Ministro 
dell’Economia e delle Finanze. 

In attuazione della norma di cui sopra, con decreto del Ministro dell’Economia e Finanze 
del 30 aprile 2007, le competenze del soppresso IGED sono state attribuite, a decorrere dal 1° 
gennaio 2007, all’Ispettorato Generale di Finanza – I.G.F., nell’ambito del quale – nelle more 
della revisione organizzativa di cui all’art. 1, comma 427, lett. b), della legge n. 296/2006 – 
sono stati istituiti cinque Uffici, ricompresi in apposito Settore enti in liquidazione (S.E.L.).  
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L’art. 1 del predetto decreto ministeriale 30 aprile 2007 specifica che sono attribuite 
all’Ispettorato Generale di Finanza le competenze atte a realizzare il processo di consegna 
delle gestioni liquidatorie degli enti soppressi ai sensi della legge n. 1404/1956, nonché quelle 
necessarie ad assicurare la continuità dell’azione amministrativa per la gestione corrente e il 
compimento degli atti non differibili.  

1.5 - Attività Prelegislativa e consulenziale 

I compiti attribuiti all’Ispettorato trovano il loro principale riferimento normativo nella 
legge 26 luglio 1939, n.1037, recante: “Ordinamento della Ragioneria Generale dello Stato” e, 
in particolare, nell’art. 3, comma quarto, punto 3), laddove è previsto che l’Ispettorato 
Generale di Finanza, sulla base delle disposizioni impartite dal Ragioniere Generale dello Stato, 
cura l’esatta ed uniforme interpretazione ed applicazione delle disposizioni della contabilità 
generale dello Stato, nonché nell’art. 646 del regolamento di contabilità generale dello Stato 
approvato con R.D. n. 827/1924, secondo cui “I progetti di regolamento di pubblica 
amministrazione, d’istruzione o di altre disposizioni di carattere continuativo, concernenti la 
contabilità e i servizi amministrativi che abbiano con essa attinenza, debbono essere sottoposti 
al preventivo esame del Ministero del tesoro (ragioneria generale)”. 

Le competenze sono state, poi, ridisegnate dalla successiva normativa di 
riorganizzazione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, 
recata dalla legge 3 aprile 1997, n. 94, dal decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, dall’art. 
3 del decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38, dall’art. 2 del decreto 
del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 154, dal decreto 8 giugno 1999 del Ministro 
del Tesoro e, da ultimo, dall’art. 9, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 
gennaio 2008, n. 43. 

Nella sua duplice funzione di indirizzo e di controllo per una corretta ed uniforme 
interpretazione ed applicazione delle disposizioni in materia di contabilità generale dello Stato, 
l’Ispettorato svolge attività di carattere normativo, sia sotto il profilo propositivo, attraverso la 
predisposizione di schemi di provvedimento ovvero l’esame di provvedimenti formati da altre 
amministrazioni, sia sotto il profilo consultivo, mediante l’esame di provvedimenti legislativi e 
regolamentari (c.d. attività prelegislativa) e l’esame di atti di sindacato ispettivo parlamentare. 
Nell’ambito della medesima funzione, l’Ispettorato svolge una rilevante attività di carattere 
interpretativo e di coordinamento, costituita dall’esame di problematiche generali di natura 
giuridico-contabile nella prospettiva di fornire indicazioni operative alle pubbliche 
amministrazioni, nonché un’attività diretta alla risoluzione di quesiti posti dalle 
amministrazioni interessate e relativi agli ordinamenti amministrativo-contabili delle 
Amministrazioni dello Stato e degli Enti pubblici. 
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CAPITOLO 2 -  L’ATTIVITA’ SVOLTA NELL’ANNO 2008 

La Direttiva generale per l’azione amministrativa e la gestione, che definisce le priorità 
politiche, gli obiettivi dell’Amministrazione e le connesse strategie di conseguimento, in 
coerenza con il programma di Governo, ha stabilito per l’anno 2008 che obiettivi strategici e 
strutturali (“Missioni”) interessanti la Ragioneria generale dello Stato fossero: 

 la garanzia della vigilanza e del controllo della Finanza Pubblica, anche mediante 
l’attivazione di controlli ispettivi sulla regolarità e proficuità della gestione 
amministrativo-contabile delle Pubbliche Amministrazioni, enti ed organismi pubblici e 
mediante la vigilanza e revisione contabile sugli enti ed organismi pubblici. 

In particolare le verifiche programmate hanno interessato enti pubblici, autorità 
portuali, società di gestione, aziende sanitarie, provveditorati alle Opere Pubbliche, consorzi 
interuniversitari, enti territoriali. 

 lo sviluppo della riforma del Bilancio dello Stato, nell’ottica della finalizzazione e 
monitoraggio della spesa (processo di spending review). 

In tale ottica, il programma di interventi sulla finanza pubblica ha coinvolto l’Ispettorato 
nel potenziamento degli strumenti di raccolta dei dati di bilancio e gestionali delle 
Amministrazioni pubbliche vigilate e nella emanazione di principi di correttezza gestionale in 
relazione al vigente quadro normativo, teso alla razionalizzazione della spesa pubblica ed al 
rispetto dei vincoli di congruenza della stessa con gli obiettivi di respiro europeo. 

Nella stessa direzione è andata anche l’azione di supporto all’attività normativa e di 
programmazione in materia economico-finanziaria e contabile. 

L’attività svolta nell’anno 2008, avuto riguardo ai meri aspetti quantitativi, può 
riassumersi nei seguenti dati essenziali: 

 
(*) Esclusi gli atti esaminati ed i rapporti redatti dalle Istituzioni Scolastiche che, per delega dell’I.G.F., 

fanno capo alle R.T. S. in  ragione della ubicazione territoriale provinciale. 

Tipo di attività
Atti esaminati e rapporti 

redatti (*)

Ispezioni presso Amministrazioni statali, Enti ed organismi pubblici ed altri beneficiari di 

risorse pubbliche nazionali e comunitarie 458

Bilanci di previsione di Enti ed organismi pubblici (Esame e conseguenti provvedimenti) 751

Deliberazioni di variazione di bilanci di previsione (Esame e conseguenti provvedimenti) 578

Conti consuntivi di Enti pubblici (Esame e conseguenti provvedimenti) 777

Deliberazioni dei Consigli di Amministrazione di Enti pubblici (Esame e conseguenti 

provvedimenti)
343

Verbali di Collegi sindacali e di revisione (Esame e conseguenti provvedimenti) 6.506

Gestioni liquidatorie concluse 18
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2.1 - L’attività ispettiva 

L’attività di accertamento della regolarità amministrativo-contabile svolta dai Servizi 
Ispettivi di Finanza Pubblica (S.I.Fi.P.) nel corso del 2008 può riassumersi nei seguenti dati di 
sintesi, esposti in dettaglio nei grafici di cui all’Allegato 1: 

 
*Dato parziale poiché le eventuali segnalazioni alla Corte dei conti sono effettuate dopo la 1^ 
trattazione del referto ispettivo. 

Alle verifiche amministrativo-contabili di tipo gerarchico e di tipo extra-gerarchico nei 
confronti di altre Amministrazioni statali, di Enti ed Organismi pubblici e di Autonomie locali, 
va poi aggiunta l’attività connessa a n.11 incarichi di “Commissario ad acta”.  

Il programma ispettivo per l’anno 2008 prevedeva l’esecuzione di verifiche tendenti, in 
generale, ad accertare la regolarità amministrativo-contabile delle gestioni condotte da 
organismi pubblici ed, in particolare, ad acquisire elementi di conoscenza su determinate 
problematiche di rilievo per la finanza pubblica. 

Il conseguimento degli obiettivi programmati è stato ricercato con l’impiego delle 
diverse metodologie ispettive: con le verifiche “puntuali”, generali e mirate, è stata controllata 
la regolarità amministrativa e contabile delle gestioni finanziarie pubbliche; con quelle 
“finalizzate”, costituite da un complesso coordinato di ispezioni, sono stati effettuati i 
monitoraggi su procedure di spesa di rilievo per la finanza pubblica. 

Il prodotto ispettivo ha evidenziato un decremento rispetto all’anno precedente, 
passando dalle 514 verifiche amministrativo-contabili effettuate nel 2007 alle 458 svolte nel 
2008, oltre ai citati incarichi di “Commissario ad acta”. 

Tale decremento è dovuto alla contrazione della consistenza del personale dedicato, 
prevalentemente per collocamento a riposo, non compensata dalle nuove assunzioni avvenute 
nell’ultimo mese dell’anno.  

Il numero dei Dirigenti S.I.Fi.P., infatti, è passato da n. 106 unità al 31.12.2007 a n. 105 
unità al 31.12.2008 (di cui 10 assunti il 27 novembre 2008). 

2.1.1 -  Verifiche presso uffici statali 

Ministero degli affari esteri 

I controlli effettuati nel corso dell’anno 2008, attraverso verifiche effettuate 
congiuntamente con i funzionari dell'Ispettorato del Ministero AA.EE. hanno posto in evidenza, 
in generale, l’opportunità di adottare ulteriori misure di contenimento delle spese, di 

Attività dei Servizi ispettivi di finanza pubblica Valori

Verifiche amministrativo-contabili 458

Denunce alla Corte dei conti  151*

Denunce alle Procure della    Repubblica 4

Denunce alla Guardia di Finanza 3
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razionalizzazione della gestione delle risorse finanziarie e di aumento dei proventi per i servizi 
prestati all’estero. 

L'analisi della gestione e dei costi del personale ha evidenziato in alcuni casi 
l'opportunità di rimodulare le dotazioni organiche degli uffici, anche attraverso il ricorso ai 
contrattisti locali piuttosto che ai dipendenti di ruolo, al fine di conseguire una riduzione degli 
oneri.  

Inoltre, la costruzione di alcuni indicatori gestionali ha messo in risalto la necessità di 
intervenire su alcuni aspetti dell’attività amministrativa delle Rappresentanze Diplomatiche, 
allo scopo di eliminare aree di inefficienza e distorsioni nelle procedure. 

Nell’attività di verifica non si è mancato di stimolare, insieme al rilievo delle situazioni di 
illegittimità e di irregolarità, l’adozione di direttive volte ad avviare a soluzione le questioni 
sollevate. 

In questa ottica, per quelle sedi dove sono risultate presenti più strutture riconducibili 
alla stessa amministrazione centrale, sono state fornite indicazioni per realizzare una gestione 
contabile unificata, conseguendo economie di attività e di personale secondo le linee dettate 
nella legge finanziaria per il 2007 (legge 27 dicembre 2006 n. 296, art.1, comma 404, lett. g), 
che ha previsto l’unificazione dei servizi contabili degli Uffici della rete diplomatica aventi sede 
nella stessa città estera.  

Sempre sul piano di una metodologia ispettiva di tipo collaborativo, sono state suggerite 
le seguenti proposte di miglioramento organizzativo e gestionale: 

 convenienza di rivedere alcuni importi concernenti le prestazioni di servizi 
disciplinati dalla Tariffa Consolare in vigore, correlandoli maggiormente ai costi di 
produzione ed anche a quelli locali; 

 opportunità di valutare il conferimento di alcuni servizi di natura assistenziale ad 
adeguate strutture locali (organizzazioni e comitati italiani) in regime di 
“outsourcing”, in modo da liberare risorse umane e realizzare economie di spesa; 

 ipotizzare un diverso sistema di assegnazione delle risorse privilegiando, ove 
possibile e con riferimento alle singole sedi, l’istituto delle “risorse proprie”. 

Ministero dell’interno 

Uffici Territoriali del Governo 

Nel corso dell’anno 2008, ha avuto seguito l’attività di verifica degli Uffici Territoriali del 
Governo (ex Prefetture), finalizzata ad accertare la regolarità di gestione finanziaria e di 
funzionamento dei servizi. In particolare, nell’ambito delle verifiche effettuate nell’anno 2008, 
le indagini sono state indirizzate alla rilevazione della gestione amministrativo-contabile del 
personale, degli alloggi di servizio, dell’applicazione delle norme in materia di sistema 
sanzionatorio amministrativo ed, infine, della gestione del patrimonio in sede locale. 

Tra le criticità rilevate in materia di gestione amministrativo-contabile del personale, si 
segnala la corresponsione al personale civile non dirigente e al personale del comparto 
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sicurezza amministrato dagli U.T.G. del Fondo di sede e del Fondo per l’efficienza dei servizi 
istituzionali sulla base di una generica attribuzione “a pioggia”, in ragione della mera presenza 
in servizio, contravvenendo alle disposizioni contrattuali di cui agli accordi integrativi stipulati a 
livello ministeriale, che stabiliscono l’utilizzazione dello stanziamento per retribuire particolari 
condizioni di lavoro e per l’attuazione di particolari progetti diretti ad incentivare la 
produttività. 

In merito alla gestione degli alloggi di servizio gratuiti connessi con l’incarico ed in 
temporanea concessione, permangono, in molti degli U.T.G. verificati, le criticità già segnalate 
nell’anno 2007 e riguardanti il mancato pagamento e l’eventuale correlato recupero delle 
utenze (acqua, luce, gas, canone televisivo, energia elettrica, riscaldamento, oneri 
condominiali e TARSU). 

I rilievi concernenti il sistema sanzionatorio amministrativo hanno evidenziato, presso 
tutti gli Uffici territoriali del Governo verificati, ritardi e carenze nell’efficienza dell’azione 
amministrativa in relazione all’applicazione di sanzioni amministrative derivanti dalla 
violazione di norme depenalizzate in materia di assegni bancari e postali, nonché infrazioni al 
Codice della Strada ed altre materie depenalizzate ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 
1999, n. 507. 

Il mancato rispetto dei termini previsti per le varie fasi del procedimento e, in 
particolare, la prescrizione dei termini della notifica degli avvisi di violazione e delle ordinanze 
ingiunzioni, comportano la mancata iscrizione a ruolo delle sanzioni previste, con evidenti 
riflessi negativi sulla finanza pubblica. 

Sono state riscontrate, peraltro, irregolarità in relazione all’assenza di controlli 
sull’operato dei concessionari della riscossione, i quali sono tenuti, in caso di diniego del 
discarico, a versare all’ente creditore un quarto della somma iscritta a ruolo, maggiorata degli 
interessi. 

Sono proseguite, nel 2008, le indagini relative alla gestione delle sanzioni accessorie 
previste, per specifiche infrazioni, dal Codice della Strada (sequestri e fermi amministrativi di 
veicoli), in considerazione dei riflessi finanziari che ne discendono, sia sul versante delle 
entrate (riscossione, tramite ordinanza ingiunzione ed iscrizione a ruolo, delle spese di 
custodia anticipate), sia su quello delle spese (anticipazione degli oneri di custodia ai soggetti 
affidatari dei mezzi sequestrati). 

I referti ispettivi hanno evidenziato il mancato recupero delle spese di custodia liquidate 
tramite ordinanza ingiunzione o la mancata iscrizione a ruolo di quest’ultima, nonché la 
mancata predisposizione di un sistema di monitoraggio della situazione dei veicoli in custodia 
presso i depositari. 

Nell’ambito del sistema sanzionatorio amministrativo, vanno segnalate le carenze 
riguardanti l’osservanza della perentorietà dei termini previsti per l’emissione dell’ordinanza 
ingiunzione, in caso di ricorso al Prefetto avverso verbali di contestazione relativi al Codice 
della Strada o ad altre materie depenalizzate. 

Per la stessa materia, analoga considerazione va fatta per i ricorsi davanti all’Autorità 
giudiziaria: le soccombenze dell’Amministrazione, con condanna alle spese, risultano, per lo 
più, motivate da errori emersi nel corso dell’iter procedurale. 
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Un filone di indagini, avviato nel 2008, ha riguardato l’esame dell’amministrazione dei 
beni del Fondo Edifici di Culto, di cui alla legge 20 maggio 1985, n. 222, da parte della 
Prefettura e la connessa riscossione dei crediti, ai sensi dell’art. 32 del decreto del Presidente 
della Repubblica 10 febbraio 1987, n. 33.  

Le verifiche svolte hanno evidenziato mancate definizioni contrattuali in ordine ad alcuni 
immobili oggetto di esame, con conseguenti minori incassi provenienti dalla gestione e minori 
risorse disponibili da destinare alla tutela del patrimonio.  

Questure  

Nel 2008 è proseguita l’attività di accertamento della regolarità amministrativo-
contabile delle gestioni condotte dalle Questure. 

Le indagini hanno riguardato vari aspetti della gestione amministrativo-contabile. 

Per quanto attiene, in particolare, alla gestione del personale, si sono riscontrate le 
seguenti criticità: 

  irregolarità nella contabilizzazione dell’indennità di presenza esterna e delle 
prestazioni di lavoro straordinario, sulla base di fogli presenza ed in assenza di atti 
formali autorizzativi;  

 mancato recupero, in taluni casi, delle somme erogate a seguito di doppia 
contabilizzazione di alcune presenze esterne; 

 superamento del limite di accreditamenti previsti per trattamenti economici di 
missione, nonché del limite di monte ore di lavoro straordinario; 

 erogazione dei compensi incentivanti la produttività in base al parametro della 
mera presenza in servizio. 

Centri di Raccolta Regionali ed Interregionali della Polizia di Stato – V.E.C.A 

Nel 2008 è stato ripreso il filone di indagini, sospeso nell’anno 2003, che ha interessato 
le funzionalità organizzative e logistiche dei Centri di raccolta Regionali ed Interregionali della 
Polizia di Stato nella gestione dei materiali di competenza (vestiario, equipaggiamento, 
casermaggio ed armamento). 

Gli argomenti affrontati nell’ambito dell’attività ispettiva hanno riguardato 
l’organizzazione del personale, lo stato delle strutture, gli alloggi di servizio e la regolare 
conduzione delle gestioni dei consegnatari di fondi e beni. 

Tra i rilievi di maggior rilevanza emersi dalle verifiche effettuate nell’anno 2008, si 
segnalano: 

 la mancata attivazione di un programma di contabilità informatizzata e 
conseguente non corretta contabilizzazione dei materiali,  

 i ritardi negli adempimenti amministrativo-contabili;  
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  la mancata contabilizzazione di numerosi movimenti di carico e scarico, con 
conseguente discordanza tra le consistenze di magazzino e le risultanze contabili; 

 le carenze nel passaggio di consegne fra consegnatari cessanti e subentranti; 

 la gestione delle scorte di magazzino non rispondente a criteri di economicità ed 
efficienza, con anomale giacenze a lenta rotazione di scorta; 

 il mancato allineamento della contabilità logistica della P.S. alle generali categorie 
d’inventario dei beni mobili dello Stato; 

 la mancata presentazione dei conti giudiziali ai competenti organi di controllo; 

 la mancata attivazione di periodiche verifiche ai magazzini principali e periferici; 

 la mancata adesione alle convenzioni CONSIP S.p.A. per acquisti di beni e servizi. 

Ministero della difesa 

Gli accertamenti ispettivi svolti nel corso del 2008 su Enti militari dipendenti dal 
Ministero della Difesa sono stati mirati a verificare i seguenti aspetti: la regolarità della 
gestione amministrativa e finanziaria, la legittimità della liquidazione dei compensi al 
personale dipendente (trattamento economico fondamentale ed accessorio) e la gestione del 
patrimonio immobiliare. 

Regolarità della gestione amministrativa e finanziaria 

Tra i principali motivi di rilievo emersi a seguito degli accertamenti si possono indicare 
alcune situazioni caratterizzate da: 

 - carenza nella programmazione delle attività e conseguente lievitazione dei costi; 

 - necessità di programmare nei limiti delle assegnazioni previste; 

 - irregolarità nell’utilizzazione del fondo scorta. 

Per quanto attiene, inoltre, all’attività contrattuale, da molte relazioni ispettive è emersa 
un’eccessiva incidenza delle spese in economia rispetto al totale generale delle uscite, 
realizzata mediante il ricorso all’artificioso frazionamento della spesa.  

Trattamento economico del personale dipendente 

I controlli effettuati in questo specifico settore hanno avuto a riferimento 
principalmente la corresponsione degli “emolumenti di carattere accessorio”. 

Situazioni caratterizzate da corresponsioni effettuate con modalità più estensive di 
quelle previste dai vigenti contratti collettivi, senza la realizzazione di specifici progetti, 
finalizzati al miglioramento della produttività e della qualità dei servizi, o in contrasto, rispetto 
ai criteri fissati dalle norme, sono state riscontrate con riferimento alla corresponsione del 
Fondo Unico di Amministrazione. 
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Sono risultati in diminuzione ma non ancora del tutto eliminati i casi di mancata 
adozione di sistemi di rilevazione automatizzata delle presenze del personale, presupposto per 
assicurare la corretta gestione ed il pagamento degli emolumenti accessori al personale in 
servizio (legge 30 dicembre 1991, n. 412, art. 9 e legge 22 dicembre 1994, n. 724, art. 22 
comma 3). 

Beni demaniali 

Nel corso del 2008 si è proceduto ad effettuare accertamenti ispettivi, nei vari Enti 
verificati, sulla gestione del patrimonio immobiliare del Ministero della Difesa, al fine di 
completare quanto già rilevato, negli anni precedenti, a seguito degli accessi ispettivi presso i 
Reparti Infrastrutture dell’Esercito e le Direzioni Genio della Marina Militare. In particolare, si è 
proceduto a verificare l’ubicazione degli immobili, il loro regolare accatastamento e gli 
interventi manutentivi più rilevanti ai fini della proficua utilizzazione delle disponibilità 
finanziarie. 

Le irregolarità emerse evidenziano il permanere di costanti ritardi e disfunzioni nonché il 
mancato aggiornamento dei dati contenuti negli inventari. 

Ministero della giustizia 

Uffici Giudiziari 

Nel corso dell’anno 2008 è continuata l’attività di verifica presso gli Uffici Giudiziari che 
hanno interessato le spese di giustizia ed i sequestri giudiziari, le procedure concernenti il 
recupero delle spese ripetibili iscritte al campione civile o penale ed anticipate dall’erario, 
nonché la giacenza dei corpi di reato e di valori nell’ambito di processi o sequestri penali e 
civili. 

In materia di spese di giustizia, particolare attenzione è stata posta sugli incarichi di 
consulenza conferiti agli ausiliari dei giudici. Più specificatamente gli accertamenti ispettivi, 
nell’esaminare le molteplici situazioni di fatto (varie tipologie di prestazioni richieste) e nel 
confrontarle con la rispettiva normativa di riferimento (termini di presentazione dei referti o 
della domanda di liquidazione, ovvero determinazione degli onorari fissi, variabili ed a tempo), 
hanno posto in evidenza varie anomalie, di seguito elencate: 

a) illegittimo ricorso, ai fini della determinazione dell’onorario, all’applicazione del 
diritto di vacazione (supplemento di compenso in ragione oraria), anche nelle 
materie disciplinate dal decreto ministeriale del 30 maggio 2002, che prevede 
invece un onorario a percentuale (per scaglioni); 

b) mancata indicazione nel decreto di pagamento dell’onorario dei motivi di urgenza 
o di complessità dell’oggetto dell’incarico posti a fondamento delle maggiorazioni, 
in violazione dell’art.168 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 
2002, n.115; 
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c) svolgimento di talune attività, rientranti nell’oggetto dell’incarico affidato 
all’ausiliario del giudice, impropriamente svolte da collaboratori, con oneri 
aggiuntivi a carico dell’amministrazione (sotto forma di rimborso spese); 

d) deposito della relazione da parte dell’ausiliario oltre il termine prescritto, senza 
che sia stata disposta la decurtazione di un quarto dell’onorario previsto nel caso 
di determinazione dell’onorario a percentuale, ovvero, per l’onorario a tempo, del 
periodo successivo alla scadenza del termine, in applicazione dell’art.52 del 
decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n.115;  

e) mancata applicazione dell’istituto della decadenza di cui all’art. 71, comma 2, del 
decreto del Presidente della Repubblica n.115/2002, in caso di presentazione, da 
parte dell’ausiliario del giudice, della domanda di liquidazione oltre i 100 giorni dal 
“compimento delle operazioni per gli onorari”; 

f) ammissione al rimborso di spese non ripetibili in quanto rientranti nell’oggetto 
dell’incarico, in violazione dell’art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 
30 maggio 2002, n.115; 

g) rimborso di spese per l’opera svolta da collaboratori in mancanza di preventiva 
autorizzazione, in violazione dell’art. 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, 
n.165; 

h) maggiorazioni non dovute dell’onorario per patrocinio gratuito, in violazione 
dell’art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115; 

i) durata dell’incarico oltre i sei mesi, in violazione dell’art. 227 del C.P.P.; 

j) liquidazione di onorari ai difensori di ufficio, non corredati da idonea 
documentazione relativa all’accertata irreperibilità dei debitori, nonché alle 
ricerche effettuate circa l’impossibilità di attivare la procedura di recupero coattivo 
nei confronti dei debitori stessi. 

Nei riguardi, invece, del mancato assoggettamento ad IVA ed IRPEF delle somme 
corrisposte agli ausiliari dei giudici, a titolo di rimborso spese, riscontrato in passato, le 
verifiche ispettive hanno evidenziato, in genere, il progressivo adeguamento degli uffici alle 
risoluzioni dell’Agenzia delle Entrate, nonché alle conseguenti direttive emanate 
dall’Amministrazione della Giustizia. 

In relazione alle rappresentate criticità, sarebbe opportuno - ai sensi del combinato 
disposto degli articoli 50, 51, 52 e 168 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 
2002, n.115 - che il Ministero interessato, nelle materie che vengono di seguito elencate in via 
esemplificativa, adottasse linee guida finalizzate sia a contenere le suddette anomalie, sia ad 
assicurare un’omogeneità di applicazione della normativa posta a fondamento delle materie in 
esame. 

a) compensi fissi: indicazione della normativa di riferimento, al fine di consentire un 
immediato controllo, anche da parte del funzionario delegato, circa la 
quantificazione dovuta in misura legale;  
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b) compensi dovuti in misura variabile nell’ambito dei limiti stabiliti dalla norma: 
quantificazione del compenso in virtù dell’entità e/o complessità della prestazione 
richiesta, con l’indicazione, ancorché sintetica, delle motivazioni; 

c) compensi variabili per scaglioni: scomposizione del valore oggetto della 
prestazione con l’applicazione della percentuale del primo scaglione al primo 
importo derivante dalla scomposizione e con l’applicazione della percentuale del 
secondo scaglione all’importo eccedente quello del primo e cosi via; si precisa che 
allorquando il valore superi il limite massimo stabilito non è consentito procedere 
alla liquidazione del compenso per il valore eccedente (Cassazione n. 1075/2001 e 
n. 7852/1997); 

d) compensi fissi e variabili: sono suscettibili dell’aumento fino al 20% in caso di 
urgenza ai sensi dell’art. 51 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 
2002, n.115; 

e) compensi a tempo: sono previsti, ai sensi dell’art. 4 della legge n. 319/1980, solo 
per le prestazioni non indicate dalle tabelle di cui al decreto ministeriale del 30 
maggio 2002 o a queste analoghe o allorché non sia possibile determinare il valore 
di riferimento; non possono essere liquidati più di quattro vacazioni al giorno per 
incarico e, nel caso di durata non breve (oltre il mese), sarebbe opportuno esporre 
i motivi per i quali le vacazioni possono essere riconosciute anche nei giorni del 
sabato e festivi; 

f) incarico complesso: se la richiesta di liquidazione comprende prestazioni previste 
da più tabelle, ciascun con propria autonomia, si potrà procedere a distinte 
liquidazioni; se, invece, la prestazione è indicata da distinta previsione tabellare, 
che comprende anche attività previste da altre tabelle, si procederà alla 
liquidazione sulla base della prestazione principale o prevalente;  

g) incarico collegiale (conferito a più ausiliari nei casi in cui occorrono prestazioni 
varie per la realizzazione di un risultato unitario con un’unica relazione): il 
compenso complessivo spettante, ai sensi dell’art. 53 del decreto del Presidente 
della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dovrà essere pari al compenso per il 
singolo ausiliario, aumentato fino al 40% per ciascun degli altri ausiliari; 

h) diminuzione dei compensi: nel caso di deposito della relazione oltre i prescritti 
termini, occorrerà operare una riduzione di un quarto nel caso di compensi a 
percentuale, e non considerare il tempo successivo alla scadenza in caso di 
compenso a tempo; 

i) onnicomprensività dei compensi: ai sensi dell’art. 129 del decreto del Presidente 
della Repubblica 30 maggio 2002, n.115 sono da comprendere nel compenso 
stabilito tutte le attività strumentali allo svolgimento dell’incarico che, ad ogni 
buon fine, sarebbe opportuno elencare; 

j) collaboratori degli ausiliari dei giudici: qualora, ai sensi dell’art. 56 del decreto del 
Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n.115, sia necessaria la 
collaborazione di un altro soggetto per l’espletamento dell’incarico, fermo 
restando la preventiva autorizzazione del giudice, il relativo pagamento sarà 
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effettuato sotto forma di rimborso spese; in siffatta ipotesi occorre precisare che al 
collaboratore non può estendersi il beneficio della maggiorazione del compenso 
per urgenza e complessità prevista legislativamente solo per l’ausiliario; 

k) spese correnti (spese telefoniche, di corrispondenza, di utilizzo struttura dello 
studio per lo svolgimento dell’incarico, ecc): sarebbe opportuno corrispondere 
dette spese in una misura forfetaria non superiore al 5% del compenso dovuto, in 
analogia a quanto previsto in materia analoga dal decreto ministeriale 28 luglio 
1992, n.570 relativo alla liquidazione di spettanze del curatore fallimentare; tale 
soluzione appare rispondente ai principi della celerità ed alla certezza dei rapporti 
dei processi civili e penali; 

l) indennità di viaggio e di soggiorno: per tali spese si applica la normativa di cui 
all’art. 55 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, che 
richiama il trattamento previsto per i dirigenti statali di seconda fascia, ad 
eccezione dell’ipotesi in cui l’ausiliario sia un dipendente pubblico avente diritto, in 
ragione della sua qualifica, ad una maggiore indennità;  

m) decadenza della corresponsione del compenso: considerato che l’art. 71 del Testo 
Unico prevede la decadenza del diritto alla liquidazione del compenso, trascorsi 
100 giorni dal compimento delle prestazioni richieste, è necessario acquisire al 
protocollo della cancelleria la richiesta della liquidazione, che costituisce la data 
certa da cui decorre il citato termine; 

n) decreto di pagamento dei compensi: ai sensi dell’art. 168 del Testo Unico tale 
decreto dovrà essere debitamente motivato, soprattutto nei casi in cui sussiste la 
maggiorazione dovuta all’urgenza ovvero alla particolare complessità delle 
prestazioni richieste. 

Anche per quanto attiene ai sequestri giudiziari, dalle verifiche eseguite sull’apposito 
registro che riporta, tra l’altro, l’individuazione del bene, del procedimento penale che lo 
riguarda e dello stato del medesimo, sono emerse varie anomalie. 

È stata constatata, in un gran numero di casi, la prolungata giacenza presso le 
depositerie di mezzi sequestrati, pur in presenza di condizioni giuridiche atte a far cessare le 
custodie, con oneri aggiuntivi a carico dell’erario. 

Tale anomalia è da ascrivere, in alcuni casi, all’omessa indicazione, nel dispositivo della 
sentenza, della destinazione del bene sequestrato, disposta anche a distanza di anni con 
successivo provvedimento (di restituzione al proprietario, ovvero di confisca). In altri casi, 
invece, l’eccessiva giacenza in custodia è dovuta al ritardo con cui l’autorità competente pone 
in essere le procedure di esecuzione del provvedimento di restituzione o di confisca. 

Relativamente alla predetta anomalia, è auspicabile che il Dicastero interessato emani 
apposite direttive finalizzate alla riduzione, per quanto possibile, dell’eccessiva giacenza degli 
autoveicoli. 

Ulteriore criticità ha riguardato la non esatta indicazione delle condizioni di custodia e 
conservazione dei beni sequestrati che, tenuto conto della diversità delle tariffe previste, 
risultano necessarie ai fini della quantificazione dell’indennità da corrispondere. 
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Per quanto attiene, invece, alle incombenze attribuite all’apposita Commissione, 
prevista dal decreto ministeriale 26 settembre 2005 per procedere all’alienazione straordinaria 
dei veicoli giacenti presso le depositerie giudiziarie, le verifiche effettuate nel 2008 hanno 
evidenziato un miglioramento rispetto alla situazione dell’anno precedente, atteso che le 
relative procedure di alienazione sono in corso di concreta definizione.  

Per quanto concerne il recupero delle spese inerenti ai campioni penali e civili, è stato 
rilevato un considerevole lasso di tempo intercorrente tra il passaggio in giudicato delle 
sentenze e la notifica degli inviti bonari di pagamento ai debitori ovvero, in caso di mancato 
pagamento, dell’iscrizione a ruolo. 

Inoltre, sono state accertate carenze da parte degli uffici interessati nella funzione di 
riscontro circa il corretto adempimento degli obblighi dei concessionari in materia di 
riscossione coattiva di cui ai decreti legislativi 9 luglio 1997, n. 237 e 13 aprile 1999, n. 112. 

Sono state riscontrate ulteriori carenze inerenti al monitoraggio delle spese pagate 
dall’erario, delle spese prenotate a debito e dei crediti da recuperare di cui all’art. 161 del 
decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115. 

Al riguardo, si ritiene utile, ai fini di migliorare l’efficienza e l’efficacia dell’azione 
amministrativa nell’attività di recupero crediti: 

1) istituire presso ciascuna struttura territoriale un unico ufficio di recupero crediti (civili e 
penali) ed un’adeguata informatizzazione del servizio; 

2) effettuare un monitoraggio dei campioni civili e penali, con particolare riferimento alle 
spese di giustizia anticipate ed a quelle recuperate (con un raffronto, almeno semestrale, 
tra quanto anticipato e quanto riscosso); 

3) intensificare l’interazione tra l’ufficio recupero crediti ed il Concessionario della 
riscossione tributi, con particolare riferimento alle partite di credito inesigibili ed a quelle 
non ancora riscosse, anche ai fini del controllo di merito sull’operato del gestore della 
riscossione, diretto a verificare che non ricorrano ipotesi di perdita del diritto di discarico. 

Le verifiche svolte nell’anno 2008 hanno inoltre evidenziato una consistente giacenza di 
corpi di reato afferenti a procedimenti penali, nonché somme di denaro ed altro riguardanti 
sequestri risalenti anche ad epoca remota. 

Anche in merito alla sopracitata criticità, sarebbe utile intraprendere le più appropriate 
iniziative dirette ad una completa ricognizione della richiamata giacenza, al fine di consentire 
agli uffici interessati la definizione delle relative custodie con l’adozione dei conseguenti 
provvedimenti. 

Con l’occasione, non appare superfluo porre l’attenzione sulle problematiche 
concernenti il versamento in un unico fondo con i relativi interessi, delle somme e dei proventi 
di cui all’art.2 del decreto legge 16 settembre 2008, n.143, convertito nella legge 13 novembre 
2008, n.181 e successive modificazioni ed integrazioni che ha in parte ripreso una proposta 
formulata dall’Ispettorato Generale di Finanza nella relazione annuale 2006. 

Al riguardo, fermo restando le procedure applicative di cui al decreto interministeriale 
del 23 ottobre 2008, sarebbe opportuno far confluire in detto fondo anche le somme 



RELAZIONE ANNUALE IGF 

22 

depositate su conti correnti presso le banche o sui libretti di deposito presso le Poste Italiane 
SpA, relative ai depositi giudiziari civili, alle esecuzioni mobiliari o immobiliari (per le somme 
giacenti da più di cinque anni), nonché alle somme incassate in contanti dagli uffici, per spese 
di copia e di cancelleria, in applicazione della normativa precedente all’istituzione del 
contributo unificato. 

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 

Corpo Forestale dello Stato 

Dalle verifiche eseguite alle strutture periferiche del Corpo Forestale dello Stato, 
(Comandi regionali, Comandi provinciali, Stazioni, Unità operative territoriali, Uffici per la 
biodiversità, Coordinamenti territoriali per l’ambiente presso i parchi) sono emerse criticità 
attinenti principalmente alla gestione del personale. 

Carenze sono state rilevate nella corretta determinazione delle competenze accessorie 
connesse alla presenza in servizio. Molte delle strutture visitate, infatti, non hanno ancora 
adottato sistemi automatizzati della rilevazione delle presenze. I sistemi di rilevazione a mezzo 
fogli presenza, hanno evidenziato errori ed imprecisioni che incidono sulla legittimità dei 
compensi attribuiti. L’utilizzo dei fogli di presenza, inoltre, determina la gestione manuale dei 
dati con il conseguente incremento di personale adibito a compiti amministrativi. 

L’esame di alcune indennità corrisposte al personale ha fatto emergere la particolare 
problematica dell’indennità di “alta quota”. La citata indennità, prevista dall’art.12, comma 4, 
del Decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164 a favore del “personale 
preposto all’attività di controllo del territorio in zone montane site al di sopra di 700 metri”, 
viene liquidata a tutto il personale dei ruoli CFS che svolge servizio o che, per sporadico 
servizio, si rechi nei Comandi Stazione la cui giurisdizione comprende zone montane site al di 
sopra di 700 metri. A tanto si procede in virtù di quanto chiarito con apposita nota protocollo 
35155 del 05.11.2003 diramata dalla Direzione Generale delle Risorse Forestali, Montane ed 
Idriche – Ufficio relazioni Sindacali - . Ne consegue che percepiscono l’indennità di alta quota, 
ad esempio, tutti coloro che svolgono servizio presso alcuni Comandi Stazione ubicati lungo la 
costa, al livello del mare, il cui territorio è solo in minima parte montano. L’ampia 
interpretazione espressa dalla Direzione Generale del Ministero delle Politiche Agricole e 
Forestali, comporta il riconoscimento dell’indennità a favore di tutto il personale che opera 
nella circoscrizione a condizione che vi sia anche un solo Comune il cui territorio o parte di 
esso, indipendentemente dall’estensione, sia posto al di sopra dei 700 metri. 

Due gli aspetti che meritano attenzione: l’accertamento dell’altitudine dei vari territori è 
avvenuto informalmente senza una verifica oggettiva; non è stato quindi adottato alcun 
provvedimento apposito che individui i Comandi Stazione il cui territorio sia posto al di sopra 
dei 700 metri né è stata individuata una estensione minima.  

Il secondo aspetto che merita di essere definitivamente chiarito è quello relativo al 
momento in cui matura il diritto a percepire tale indennità, se cioè sia sufficiente prestare un 
qualunque servizio nell’ambito di un comune sito al di sopra dei 700 metri, ovvero se sia 
necessario lo svolgimento di un servizio sul territorio (interpretazione più letterale in quanto la 
norma parla di “attività di controllo del territorio”). Anche sotto questo profilo, nel corso del 
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tempo, sono state fornite interpretazioni diverse: fino al 31.12.2007, il beneficio in discorso 
veniva assegnato a seguito di servizio fuori dalla caserma, sul territorio, escludendo quindi il 
servizio prestato all’interno degli uffici; a partire dall’1.1.2008 l’indennità viene attribuita 
automaticamente a tutto il personale in servizio nei Comandi siti ad oltre 700 metri di 
altitudine, estendendo quindi la platea dei beneficiari tra i quali vi sono ora inclusi anche 
coloro che prestano servizio in caserma nell’ambito di un Comando che si trova in un comune 
al di sopra dei 700 metri, andando così oltre il dettato normativo.  

Ministero dell’istruzione 

Indagine conoscitiva sui Convitti Nazionali 

L’indagine, condotta nel periodo ottobre-novembre 2008, ha preso avvio dalla necessità 
di disporre di informazioni aggiornate sui Convitti Nazionali al fine di avanzare proposte 
nell’ambito della procedura di soppressione di taluni enti del comparto della Pubblica 
Istruzione. Gli accessi ispettivi presso un campione di otto delle suddette istituzioni hanno 
avuto per oggetto l’acquisizione di elementi essenziali riguardo al rapporto fra i frequentanti – 
a vario titolo - e la struttura. Ciò, tra l’altro, anche nella non irrilevante considerazione che tali 
istituzioni, pur in presenza di un ridotto numero di convittori e semi-convittori, devono 
mantenere un minimo di unità di personale con specifiche professionalità – cuochi, 
guardarobieri - ed il rettore ha diritto all’alloggio presso il convitto con oneri a carico delle 
finanze pubbliche. 

Con l’occasione, è stata anche effettuata una disamina delle disfunzioni in materia 
contabile causate dalla mancata revisione dell’attuale quadro normativo presso tali strutture, 
ove non sono previsti organi di controllo (revisori dei conti), e alle quali non è stata neanche 
estesa l’applicazione del decreto interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44 che, come noto, ha 
rivisitato l’ordinamento amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche. 

Le risultanze del monitoraggio hanno portato a concludere che in almeno un caso su 
otto è necessario proporre la chiusura della struttura, che nell’ultimo quinquennio ha visto 
scendere il numero totale di convittori e semiconvittori da 56 a 35, e che al contempo fa 
registrare la misura più elevata di rette a carico degli utenti. 

Istituti scolastici 

Le verifiche presso gli istituti scolastici sono state disposte, come di consueto, a seguito 
di segnalazioni delle strutture RGS preposte alla vigilanza e dei revisori dei conti. Le criticità 
riscontrate spaziano dalla mancata redazione dei bilanci consuntivi, anche per numerosi anni, 
alla iscrizione in bilancio di ingenti residui impropri che ne alterano le risultanze, alla irregolare 
stipula di contratti collettivi decentrati, alla illegittima erogazione di fondi al personale. 

Nei casi di irregolarità reiterate e prolungate nel tempo è apparsa insufficiente l’attività 
svolta dagli uffici vigilanti del MIUR, e cioè gli Uffici Scolastici Regionali e Provinciali. 

 Frequenti sono anche i contenziosi con le Amministrazioni Provinciali per la mancata o 
parziale erogazione dei fondi di funzionamento che la legge pone a carico di tali soggetti. 
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In tale contesto, dalla verifica a due istituti scolastici di una medesima regione ha preso 
le mosse una indagine a più ampio raggio che ha interessato un Ufficio Scolastico Regionale e 
la sua gestione di fondi. 

L’Ufficio in questione, attraverso il trasferimento di risorse finanziarie ad istituti 
scolastici dotati di autonomia finanziaria, ha fatto sì che venissero corrisposti, ai propri 
dipendenti ed a quelli degli Uffici scolastici provinciali esistenti nella regione, emolumenti 
accessori – per lavoro straordinario e compensi vari – in eccedenza a quanto previsto dai 
contratti collettivi di lavoro. In altre parole, mentre con i propri fondi ordinari l’USR erogava 
compensi in linea con le prescrizioni contrattuali, a seguito del trasferimento sopraccennato 
agli istituti scolastici veniva ordinato il pagamento di ulteriori quote non consentite. 

La particolare procedura adottata ha consentito di eludere i controlli istituzionali delle 
Ragionerie Territoriali dello Stato e soltanto attraverso l’attività particolarmente attenta dei 
revisori dei conti delle istituzioni scolastiche è stato possibile avviare le indagini ispettive. 

L’ispettore S.I.Fi.P. ha quantificato in oltre sessantamila euro il surplus del compenso per 
lavoro straordinario per il periodo 2005/2008, e in oltre settantamila quello per il FUA – Fondo 
unico di amministrazione- per il periodo 2003/2008. 

Per l’anno 2009 sono stati attivati gli opportuni controlli per verificare la eventuale 
estensione del fenomeno ad altre Regioni. 

Ministero dell’economia e delle finanze 

Corpo della Guardia di Finanza 

Nel corso del 2008 sono state effettuate verifiche presso alcune strutture 
dell’amministrazione periferica della Guardia di Finanza (nel dettaglio: quattro Re.T.L.A. – 
Reparti Tecnico – Logistico - Amministrativi ed il Centro di Aviazione di Pratica di Mare).  

Dette strutture sono assoggettate, per disposizione regolamentare, anche a verifiche 
amministrativo-contabili ordinarie e straordinarie da parte della Direzione di Amministrazione 
del Corpo, che le esegue con cadenza almeno biennale. Le ispezioni eseguite dai S.I.Fi.P. sono 
considerate sostitutive di quelle svolte nell’ambito dell’attività ispettiva amministrativo-
contabile ordinaria di propria competenza. 

Le verifiche effettuate nel corso del 2008 dai S.I.Fi.P. hanno consentito di individuare 
criticità, carenze ed irregolarità relative ai seguenti ambiti della gestione amministrativa dei 
reparti interessati:  

 organizzazione degli uffici e gestione del personale; 

 gestione dei beni immobili, alloggi di servizio e beni mobili; 

 attività negoziale e procedimenti di spesa. 

Dagli accertamenti effettuati, inoltre, sono emersi elementi che fanno ritenere 
auspicabile la revisione normativa di alcuni istituti, con particolare riferimento ai seguenti 
aspetti: 
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 indennità accessorie, attesa la considerevole congerie dei compensi 
complessivamente previsti, attualmente in numero di 44; 

  per quanto concerne i Re.T.L.A., appare opportuno proseguire nella 
centralizzazione, in tali Reparti, di tutte le incombenze amministrative, riducendo 
al contempo le stesse attività nei reparti operativi della Regione. 

2.1.2 -  Verifiche presso enti ed organismi pubblici e privati 

Sviluppo economico 

Camere di commercio 

Nell’anno 2008 l’attività di verifica presso le Camere di Commercio, Industria, 
Artigianato ed Agricoltura (CCIAA) e rispettive aziende speciali, ha riguardato sette Camere con 
sede in sette diverse regioni. Come negli anni passati il campione significativo è stato scelto 
tenendo conto della dislocazione geografica (nord, centro e sud) e della dimensione delle 
Camere (grandi, medie e piccole). 

Le verifiche sono state indirizzate ad accertare, principalmente, la corretta tenuta del 
registro delle imprese, la programmazione e l’entità della spesa corrente con particolare 
riferimento alle spese relative alla funzione di promozione e a quelle per lo svolgimento dei 
compiti istituzionali. 

La gestione del registro delle imprese è assicurata da un sistema informatico, 
predisposto da Infocamere, che con diversi applicativi consente il controllo dei dati delle 
imprese elaborandoli in modi diversi secondo l’uso cui sono diretti. 

Il numero delle imprese iscritte varia, pertanto, non solo in relazione al momento della 
rilevazione, ma anche in funzione della banca dati utilizzata. 

La centralità del Registro delle Imprese nel sistema degli scambi commerciali ha indotto 
il legislatore ad adottare un regolamento di semplificazione del procedimento relativo alla 
cancellazione dal Registro di imprese e società non più operative. Il decreto del Presidente 
della Repubblica 23 luglio 2004, n. 247, elenca, secondo la natura della ditta, i casi in cui può 
essere avviata la procedura di cancellazione. La maggior parte delle camere visitate ha attivato 
appositi progetti per dare attuazione alle norme citate, elaborando gli elenchi delle imprese 
che si trovavano nelle condizioni previste e invitando gli interessati a dimostrare la 
permanenza in essere dell’attività ovvero a regolarizzare la mancata comunicazione della 
cessazione. Successivamente è stato comunicato l’avvio del procedimento di cancellazione 
d’ufficio. 

L’iniziativa ha consentito a molte ditte, di fatto già non più operanti ma inadempienti 
all’obbligo di cancellazione, di regolarizzare la propria posizione. In altri casi sono stati 
riscontrati errori dovuti a doppie registrazioni di posizioni, poiché in sede di inserimento del 
dato si era tenuto conto sia della sede sociale che della residenza del legale rappresentante. Le 
imprese risultanti effettivamente operanti sono state invitate a versare il diritto annuale 
dovuto e a pagare le relative sanzioni. 
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La procedura descritta ha avuto esiti diversi nelle varie realtà, alcune Camere hanno 
cancellato o proposto al Giudice del Registro un numero notevole di imprese, altre si sono 
limitate ai casi in cui la normativa ammette la cancellazione d’ufficio. 

L’indagine ha comunque consentito di evidenziare la necessità di una costante opera di 
“aggiornamento” del Registro sia per garantire certezza ed attualità ai dati in esso contenuti, 
sia per assicurare affidabilità al parametro posto a fondamento della determinazione della 
dimensione della Camera.  

Il numero delle imprese iscritte costituisce, infatti, il dato cui le norme vigenti – artt. 10 e 
14 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 - collegano alcuni parametri organizzativi dell’ente 
camerale (es. numero dei consiglieri, entità dei compensi previsti per gli organi e per il 
segretario) ed è l’unico riferimento utilizzato per il dimensionamento dell’ente. L’attuale 
impianto normativo non consente di contemperare il dato del numero delle imprese con il 
dato finanziario relativo alle risorse su cui la Camera di Commercio può contare. 

L’esame della gestione delle risorse ha confermato che i dati di bilancio delle diverse 
Camere variano secondo la struttura socio-economica del territorio di riferimento e, in 
particolare, l’entità del diritto annuale non è correlata al numero delle imprese: a numero di 
imprese uguale non corrisponde uguale entrata per diritto annuale. 

La successiva analisi diretta ad accertare la capacità delle Camere di Commercio di 
ridistribuzione delle risorse acquisite in termini di promozione dello sviluppo del territorio, ha 
evidenziato situazioni di criticità. È stata osservata, infatti, una prevalenza delle spese 
strumentali, per tali intendendo le spese dirette al mantenimento dell’ente, su quelle 
istituzionali dirette alla promozione economica. In alcune realtà, inoltre, le spese promozionali 
comprendono i contributi con cui le Camere finanziano ordinariamente le proprie aziende 
speciali. Ciò determina un miglioramento degli indicatori economico-finanziari di “ politica di 
realizzazione dei programmi e degli investimenti promozionali” ed un miglioramento 
dell’indicatore di efficienza che mette in relazione le spese promozionali della Camera con le 
entrate totali realizzate dalla stessa. Di fatto tali contributi finanziano il mantenimento di 
ulteriori strutture con scarso ritorno per il sistema delle imprese. 

Il problema di un corretto rapporto tra spese strutturali ed entrate proprie, che è in 
sostanza il problema di una corretta redistribuzione delle risorse prelevate dalle imprese, si 
pone in modo particolarmente marcato in occasione della istituzione di nuove province. 
L’istituzione della nuova Camera di commercio si realizza attraverso la scissione di una Camera 
già esistente. In molti casi la divisione interessa enti con un numero di imprese di poco 
superiore alle 40.000 unità e con bilanci in cui il rapporto tra spese strutturali ed entrate 
proprie è superiore al 50%, con conseguente limitazione delle risorse disponibili per la 
promozione o per aggiungere valore ai servizi prestati. 
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Lavoro e previdenza sociale 

Enti Previdenziali 

Nell’anno 2008 le verifiche effettuate presso i principali Enti previdenziali (INPS, INPDAP, 
INAIL, IPSEMA) sono state indirizzate, tra l’altro, ad accertare la corretta applicazione degli 
istituti contrattuali per l’erogazione delle competenze accessorie al personale, nonché 
l’affidabilità delle procedure per la gestione dei prestiti concessi agli iscritti. 

Sono state prese in considerazione le procedure attuate presso le sedi periferiche per 
l’erogazione dei premi legati alla produttività. Le stesse sono risultate carenti sotto vari profili 
con particolare riferimento all’approvazione di progetti ripetitivi e in assenza di valutazioni 
circa le effettive criticità della sede; all’approvazione di progetti per attività che avrebbero 
potuto essere svolte nell'ambito del lavoro ordinario; alla distribuzione delle risorse in modo 
indifferenziato (a pioggia) senza verifica dell'apporto quali-quantitativo del singolo. 

Si è avuto modo di accertare, inoltre, l’applicazione di una modalità di articolazione 
dell’orario di lavoro che non risulta conforme alle disposizioni normative e contrattuali in 
vigore. Nelle sedi periferiche, infatti, gli accordi decentrati di sede fissano l’articolazione 
dell’orario di servizio dalle 7,30 alle 19,30, mentre l’orario di lavoro di tutto il personale è 
fissato dalle 7,30 alle 14,42.  

Come è noto per “orario di servizio” si intende il periodo di tempo giornaliero necessario 
ad assicurare l’ottimale funzionamento delle strutture. Per “orario di lavoro” si intende il 
periodo di tempo durante il quale il dipendente assicura la prestazione lavorativa nell’ambito 
dell’orario di servizio. 

A norma dell’art. 17 del CCNL 06 luglio 1995 l’orario di lavoro è funzionale all’orario di 
servizio e di apertura al pubblico.  

L’evidente squilibrio esistente tra orario di lavoro, fissato in maniera generalizzata per 
tutti i dipendenti, dalle 7,30 alle 14,42 e l’orario di servizio articolato dalle 7,30 alle 19,30 
comporta il necessario ricorso alle turnazioni e al lavoro straordinario per la copertura del 
servizio nelle ore pomeridiane. Tali modalità di articolazione dell’orario di lavoro sono soggette 
a limitazioni derivanti sia dal particolare disagio che comportano per il lavoratore, sia dai 
maggiori costi che ne derivano. 

L’analisi delle procedure adottate per la gestione delle nuove funzioni attinenti al credito 
concesso agli iscritti e ai pensionati, ha evidenziato carenze e criticità relative alla fase di 
controllo della regolarità ed esattezza dei versamenti operati a rimborso delle rate di 
ammortamento.  

L’INPDAP eroga ai propri iscritti e pensionati una molteplicità di servizi creditizi sotto 
forma di mutui ipotecari per acquisto della prima casa, prestiti pluriennali, piccoli prestiti, 
“cessioni del 5°”, garanzie per finanziamenti richiesti dall’utente a Società finanziarie.  

Nel corso delle verifiche sono state analizzate, a campione, le procedure in essere per 
l’erogazione delle prestazioni e la gestione dei piani di ammortamento dei relativi crediti. 
Secondo l’attuale organizzazione delle sedi provinciali, le attribuzioni relative alla gestione del 
credito sono suddivise tra il Processo “Relazioni con il Pubblico” competente per la fase di 
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istruttoria e di erogazione delle prestazioni, e, nell’ambito dell’attività di Produzione, due 
distinti Team Polifunzionali competenti per la gestione dei piani di ammortamento ed il 
recupero dei crediti.  

Tale organizzazione determina una scarsa intelligibilità delle competenze e delle 
responsabilità in materia di gestione dell’ammortamento e di vigilanza e recupero crediti. Una 
volta acquisita la domanda di prestazione e valutata la ricorrenza dei requisiti previsti dalla 
vigente normativa, si provvede all’erogazione del credito ed al successivo caricamento nel 
Sistema informativo dei relativi piani di ammortamento. 

Con circolare n. 30 del 26 novembre 2003, l’Istituto ha fornito istruzioni applicative per 
la gestione dei crediti finalizzata alla puntuale gestione dei rientri delle singole rate di 
ammortamento trattenute agli iscritti. A tale fine è stato realizzato un sistema Web attraverso 
il quale le Amministrazioni e gli Enti interessati dovranno effettuare la denuncia ed il 
versamento delle rate dovute. 

Appare del tutto evidente, quindi, che la complessiva efficacia del sistema web del 
Credito dipende essenzialmente dalla diligenza di ciascun attore coinvolto e dalla 
collaborazione tra Istituto di Previdenza ed Amministrazioni versanti, nonché da un costante 
monitoraggio delle operazioni da parete dell’Ente. 

Dall’analisi delle procedure attualmente in uso e dalle relative istruzioni, emerge 
l’assoluta rilevanza del ruolo attribuito alle Sedi Provinciali o Territoriali. Le sedi hanno, infatti, 
il compito istituzionale di interagire con le amministrazioni, di controllare la regolarità ed 
esattezza dei versamenti effettuati, di sollecitare l’invio delle dichiarazioni entro i termini 
previsti, di procedere alla verifica ed allineamento dei dati contenuti nelle dichiarazioni 
medesime.  

Le verifiche hanno evidenziato una scarsa attenzione da parte delle sedi allo svolgimento 
dei compiti appena descritti ed, in alcuni casi, è stata accertata la mancata individuazione del 
responsabile della gestione del sistema web con la conseguente mancata effettuazione del 
monitoraggio e controllo dell’esattezza e regolarità dei versamenti. 

Infrastrutture e trasporti 

Autorità Portuali 

Il riordino della legislazione in materia portuale è stato effettuato con legge 28 gennaio 
1994 n. 84, successivamente modificata ed integrata con decreto legge 21 ottobre 1996, n. 535 
e con decreto legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertiti rispettivamente nelle leggi 23 
dicembre 1996, n. 647 e 27 febbraio 1998, n. 30. 

Continuano a rivestire attualità, tra i più significativi motivi di rilievo emersi dagli 
accertamenti effettuati presso quattro Autorità Portuali, i seguenti punti: 

 mancata emanazione di vari provvedimenti ministeriali di attuazione della 
normativa introdotta dalla legge 24.1.1994, n. 84; 

 carenze ed irregolarità nei sistemi di contabilità adottati; 
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 situazione di disordine nella tenuta dei registri dei beni e pertinenze demaniali; 

 mancata attuazione dei piani regolatori da parte del Comitato portuale di ciascun 
ente; 

 mancata adozione del regolamento di organizzazione nonché del provvedimento 
di ricognizione e di riordino degli organismi dell'Ente; 

 indebito ricorso ad incarichi di consulenza pur con figure professionali presenti 
nell’Organico dell’Ente; 

 mancata applicazione di sanzioni nei confronti di concessionari morosi. 

ENAC - Direzioni aeroportuali  

Dalle verifiche finalizzate eseguite presso alcune Direzioni Aeroportuali (D. A.), 
dipendenti dall’Ente Nazionale Aviazione Civile (E.N.A.C.), sono emerse situazioni di anomalie 
ed irregolarità nel funzionamento e nei rapporti tra l’Amministrazione e le Società 
concessionarie.  

In particolare, tra i più significativi motivi di rilievo nella gestione delle D.A., si 
evidenziano ancora: 

 mancata regolarizzazione delle concessioni agli Aero Club; 

 casi di mancata attivazione delle procedure per la verifica della corretta 
determinazione del canone concessorio dovuto dalle Società di gestione; 

 casi di mancato pagamento di canoni dovuti da alcuni concessionari; 

 irregolarità nell’amministrazione e gestione del personale; 

 irregolarità nella tenuta di scritture contabili e patrimoniali; 

Il Ministero vigilante ha più volte indirizzato note all’ENAC perché siano tenute nella 
massima considerazione tutte le questioni sollevate nel corso delle verifiche ispettive, 
monitorando periodicamente l’aggiornamento delle risposte ai rilievi, nonché l’attuazione di 
provvedimenti idonei al superamento delle irregolarità. 

Ambiente e tutela del territorio e del mare 

Enti Parco 

Le verifiche effettuate agli Enti che gestiscono Parchi nazionali ed i coesistenti 
Coordinamenti Territoriali per l’ambiente del Corpo Forestale dello Stato hanno evidenziato il 
permanere delle criticità attinenti la mancata approvazione degli strumenti di pianificazione 
del territorio, previsti dal legislatore con la legge 6 dicembre 1991, n. 394. Il procedimento di 
approvazione dei citati strumenti, richiede, infatti, il raggiungimento di un accordo puntuale 
tra tutti gli enti locali il cui territorio coincide con quello del Parco. 
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Sul versante più strettamente amministrativo contabile, si è dovuto riscontrare che gli 
enti hanno particolari difficoltà ad avviare le attività che dovrebbero consentire l’acquisizione 
di entrate proprie e garantire la possibilità di un pur minimo autofinanziamento. 

La gestione del personale è risultata spesso carente in ordine all’applicazione di alcuni 
istituti di controllo del rispetto dell’orario di lavoro e delle giornate di ferie effettivamente 
spettanti o delle assenze per malattia.  

L'esame dei provvedimenti di attuazione della normativa in materia di trattamenti 
accessori (fondo di ente) ha evidenziato che l'erogazione delle somme è stata effettuata con 
criteri che non tengono conto dell'apporto quali quantitativo del singolo e, pertanto, in 
maniera generalizzata ed indifferenziata in contrasto con le norme contrattuali. 

Salute 

Aziende Sanitarie Locali e Aziende Ospedaliere  

L’attività si è incentrata sulle verifiche presso Aziende Sanitarie Locali e Aziende 
Ospedaliere del Servizio Sanitario Nazionale, dislocate in varie zone del territorio, e selezionate 
in numero di 26 sulla base dell’intervallo temporale trascorso dalla data dell’ultima ispezione 
ad ampio raggio. 

Le tematiche da affrontare in via prioritaria presso ciascuna struttura sono state 
prescelte con riferimento alle criticità più frequenti riscontrate nelle precedenti tornate ed alle 
normative vigenti in materia di limiti di alcune tipologie di spesa. 

Le risultanze sugli aspetti generali della gestione economico-finanziaria evidenziano il 
permanere dell’inosservanza dell’obbligo del pareggio di bilancio, spesso sanata con interventi 
correttivi della regione, nonché rilevanti aggravi di bilancio per interessi passivi su anticipazioni 
di tesoreria e/o per ritardato pagamento dei creditori, fenomeno in gran parte causato dalla 
carenza di tempestività nell’erogazione dei finanziamenti regionali. 

In merito a talune aree di indagine più specifiche, si è riscontrato quanto segue. 

Liste di attesa e attività libero-professionale intramuraria (A.L.P.I.):  

 sussistenza di tempi di attesa elevati e, in taluni casi, omessa predeterminazione 
dei tempi ovvero mancato rispetto degli stessi per alcune prestazioni; 

 inosservanza dell’obbligo di istituire un centro unico di prenotazione; indebita 
gestione diretta, da parte dei sanitari, delle attività di prenotazione e di riscossione 
delle tariffe; 

 inosservanza dell’obbligo di istituire una contabilità separata dell’ALPI, e 
conseguente impossibilità di assicurare la sussistenza del prescritto equilibrio tra 
costi e ricavi; 

 omessa costituzione degli organismi di controllo su tempi e volumi dell’ALPI e sul 
rispetto della disciplina delle incompatibilità delle prestazioni dei medici; 
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 svolgimento dell’ALPI, da parte di singoli sanitari, in orari coincidenti con quelli 
dell’attività istituzionale. 

Personale e consulenze: 

 aumento del costo del personale per gli anni 2007 e 2008, in violazione della 
norma della legge finanziaria 2007 che prevede, a livello regionale, una 
diminuzione dell’1,4% rispetto alla spesa del 2004; ricorso a prestazioni esterne 
per sopperire a carenze di organico, senza i presupposti di legge; 

 affidamento di incarichi di consulenza senza l’attivazione di procedure 
comparative di selezione.  

Contratti di fornitura di beni e servizi: 

 frequenti criticità nell’affidamento e nella gestione dei contratti di appalto di 
lavori, servizi e forniture. In particolare per i servizi ricorrenti si sono evidenziate 
numerose illegittime proroghe, dovute spesso a scarsa capacità di 
programmazione nella tempistica di predisposizione di nuove gare, con la 
conseguenza di una sostanziale elusione delle norme sulla libera concorrenza. 

Spesa farmaceutica: 

 disfunzioni e carenze nella gestione dei magazzini dei presidi ospedalieri e nelle 
attività di distribuzione diretta dei farmaci agli aventi diritto, che contribuiscono al 
più generale fenomeno dell’incremento della spesa farmaceutica regionale. 

Croce Rossa Italiana 

Dopo la verifica generale presso il Comitato Centrale della Croce Rossa Italiana (C.R.I.) 
dell’anno 2006, i cui esiti erano stati ripresi, per alcuni aspetti, dalla stampa e dall’editoria 
specializzata, è stata effettuata una approfondita indagine mirata al Corpo Militare dell’ente, 
nell’ambito della quale sono emerse numerose irregolarità, specie per ciò che concerne gli 
avanzamenti di carriera di alcuni livelli di detto personale. 

Gli atti posti sotto osservazione coinvolgono diverse centinaia di militari della C.R.I. e 
sono stati adottati sulla base di transazioni non in linea con la normativa vigente. 

Nel medesimo ambito dell’amministrazione del personale, è emersa l’assenza di 
copertura finanziaria di un’Ordinanza Commissariale che nell’anno 2005 ha permesso 
l’estensione al personale della C.R.I. del trattamento economico degli appartenenti alle Forze 
Armate. 

Per contro, sui fondi provenienti dal Ministero della Difesa si sono prodotte rilevanti 
giacenze, inutilizzate da vari anni, valutate intorno ai 20 milioni di euro. In questo, come in altri 
casi analoghi, appare necessario che le Amministrazioni statali non si limitino a concedere 
finanziamenti su richiesta, ma effettuino un attento monitoraggio dell’impiego degli stessi. 
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Infine, numerose ipotesi di danno erariale sono state tempestivamente segnalate alla 
Procura della Corte dei Conti per il Lazio.  

Università e ricerca 

Monitoraggio sulla gestione dei fondi per l’edilizia presso le Università statali 

Il monitoraggio in questione è stato effettuato presso 15 Università statali, 
rappresentative, per volume di risorse e per dislocazione territoriale, della realtà nazionale. Le 
risultanze dell’operazione, contenute in un report finale inoltrato alle istituzioni ed uffici 
competenti, hanno evidenziato le principali criticità, costituite essenzialmente da due aspetti: 
la realizzazione degli accordi di programma e la remunerazione delle attività di progettazione 
ai docenti interni. 

Attraverso gli accordi di programma sono stati finanziati gli interventi edili di maggior 
rilevanza, secondo uno schema che di seguito si riassume. In linea generale, valutato il piano 
delle opere da realizzare, il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (M.I.U.R.) 
concede il cinquanta per cento delle occorrenze finanziarie o attraverso accreditamenti diretti 
in più tranche o accollandosi il mutuo acceso presso la Cassa depositi e prestiti. Il restante 
cinquanta per cento delle risorse viene posto a carico dell’ateneo, di solito con l’accensione di 
mutui con la Cassa medesima. In alcuni casi anche la quota del 50 per cento a carico 
dell’ateneo ha visto la copertura da parte del MIUR con mutuo acceso dall’ateneo ma con le 
rate a carico del Ministero. 

Il meccanismo regolato dagli accordi prevede, generalmente, che i finanziamenti da 
parte del Ministero affluiscano all’Università nell’anno successivo alla certificazione, da parte 
dell’ateneo, dell’importo pagato nell’anno di riferimento quale forma di rimborso della quota 
effettivamente impiegata.  

Si è riscontrato che la quota a carico del Ministero viene erogata in tranche annuali, 
“indipendentemente dallo stato di avanzamento dei lavori” e che lo strumento ideato per il 
finanziamento in sinergia tra il MIUR e gli atenei non è stato adeguatamente utilizzato: i ritardi 
sono rilevanti, risorse notevoli vengono tenute in giacenza dalle Università, le opere previste 
vengono realizzate con lentezza e, in particolare, avviate a distanza notevole di tempo dalla 
loro programmazione. 

La messa a disposizione dei fondi dovrebbe sempre essere collegata all’effettivo inizio 
dei lavori e dovrebbero essere fissati tempi certi per lo stato di avanzamento degli stessi, 
evitando che il Ministero eroghi con eccessivo anticipo la propria quota agli atenei, con le 
relative conseguenze in termini di lunghe giacenze di risorse finanziarie provenienti dalle casse 
statali. 

 In merito alla seconda criticità, in quasi tutte le verifiche effettuate è emerso il 
fenomeno degli incarichi professionali - di progettazione e direzione lavori - affidati dagli 
Atenei a propri docenti sia a tempo pieno sia a tempo definito, remunerati alla stregua di 
incarichi attribuiti a soggetti esterni all’Università e, pertanto, con tariffe professionali di gran 
lunga superiori alla misura degli emolumenti previsti per il personale degli uffici tecnici interni ( 
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art. 17 della legge 11 febbraio 1994, n.109, oggi art. 92 del decreto legislativo 12 aprile 2006, 
n.163). 

Per quanto riguarda i docenti a tempo pieno, il conferimento si pone in contrasto con 
l’art. 11, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, che 
sancisce per gli stessi l’incompatibilità, oltre che con l’esercizio del commercio e dell’industria, 
con lo svolgimento di qualsiasi attività professionale e di consulenza esterna e con l’assunzione 
di qualsiasi incarico retribuito. 

Per i docenti a tempo definito, anche se legittimi destinatari di incarichi professionali 
retribuiti, secondo quanto previsto dall’art. 11, comma 4, del decreto del Presidente della 
Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, che afferma, in generale, la compatibilità con lo svolgimento 
di attività professionali e di attività continuative esterne, sussistono, per quelle da svolgersi 
nell’ateneo di appartenenza, i medesimi limiti e divieti previsti per i docenti a tempo pieno. 

Consorzi Interuniversitari 

E’ proseguito il ciclo di verifiche presso i consorzi interuniversitari, iniziato nell’anno 
2007, che ha confermato, al di là di singoli aspetti critici, una generale tendenza allo svincolo 
dalle procedure ad evidenza pubblica in materia contrattuale, mentre è indiscutibile l’obbligo 
del rispetto di dette procedure in quanto i Consorzi rientrano nell’elenco degli enti qualificati 
come pubblici dall’ISTAT. Altra osservazione generale riguarda l’applicazione ai dipendenti di 
contratti collettivi di svariate categorie, pubbliche e private: in assenza di un contratto 
specifico, si ritiene opportuno che i Consorzi recepiscano un unico contratto – possibilmente di 
categorie affini, come quello del personale degli enti di ricerca – in modo da applicare ai 
dipendenti un insieme armonico di disposizioni, normative e retributive. 

2.1.3 -  Verifiche presso gli enti locali 

Nel corso del 2008 è proseguita l’attività di verifica presso gli enti locali che ha 
interessato le Province, i Comuni, unitamente alle aziende erogatrici di servizi pubblici, nonché 
le Autorità di Ambito Territoriale Ottimale (A.A.T.O.), aventi come oggetto di indagine gli 
argomenti già verificati negli esercizi precedenti. 

La scelta degli organismi da verificare è stata indirizzata sostanzialmente verso gli Enti 
che non avevano rispettato il patto di stabilità o presentavano un anomalo incremento delle 
spese di personale. 

Inoltre, con riguardo all’esame del risultato di amministrazione, finalizzato a monitorare 
la fondatezza dei bilanci degli enti ispezionati, è stato utilizzato un programma informatico, già 
sperimentato in occasione di una verifica pilota effettuata nel 2007. L’introduzione di tale 
supporto ha arricchito la metodologia ispettiva ed ha consentito agli ispettori di acquisire, con 
economia sui tempi di esecuzione della verifica, analitici e puntuali dati di bilancio utili ad un 
approfondito ed esauriente esame dei predetti documenti contabili. 
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Province 

Nel 2008 ha avuto seguito l’attività di verifica delle Amministrazioni provinciali, presso 
alcune delle quali sono state rilevate irregolarità connesse con il mancato rispetto del Patto di 
stabilità e crescita e l’inosservanza delle limitazioni previste dalla normativa vigente con 
riguardo: 

 al superamento del limite di spesa per l’acquisto di beni e servizi; 

 alla costituzione di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa; 

 all’assunzione di personale a tempo indeterminato e a tempo determinato; 

 al ricorso ad assunzioni mediante l’istituto della mobilità; 

 alla stipulazione di nuovi mutui. 

Comuni 

Gli accertamenti ispettivi presso i Comuni hanno interessato, per il 2008, il rispetto del 
Patto di stabilità interno, le spese di personale, gli incarichi professionali, l’indebitamento, 
l’affidamento di servizi pubblici locali ed il risultato di amministrazione. 

Tale attività, come evidenziato per le Province, ha fatto emergere una serie di 
irregolarità già evidenziate nelle relazioni precedenti, cui si rinvia, mentre si riportano di 
seguito quelle che rappresentano le novità dell’output ispettivo. 

Nel corso dell’anno sono proseguiti gli accertamenti in materia di finanza derivata, 
avviati nel 2007 a seguito di accordi presi con il Dipartimento del Tesoro – Direzione II – Debito 
pubblico, cui è affidato il coordinamento e la vigilanza dell’accesso ai mercati finanziari degli 
enti locali. 

Nel 2008, sono state effettuate verifiche dalle quali sono emerse le stesse irregolarità 
riportate nella precedente relazione, cui si rinvia. Inoltre, relativamente all’attività ispettiva 
ordinaria, nell’ambito dell’esame del livello di indebitamento degli Enti verificati, si è 
provveduto ad inviare stralcio dei relativi referti ispettivi alla predetta Direzione II per i casi in 
cui sono state rilevate sottoscrizioni di contratti di “Interest rate swap”non conformi alla 
normativa vigente. 

In questa sede occorre aggiungere che nel corso del 2008, anche a seguito di tale attività 
sinergica svolta con il Dipartimento del Tesoro – Direzione II – Debito pubblico, è intervenuta 
una modifica normativa della disciplina che regola la materia, inserita nell’art. 62 del decreto-
legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito nella legge 6 agosto 2008, n. 133, che ha precluso la 
possibilità di stipula dei nuovi contratti di “Interest rate swap” e di adeguamento della 
struttura dei contratti in essere fino all’entrata in vigore del Regolamento che dovrà essere 
emanato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze ai sensi dell’art. 17, comma 3, della legge 
23 agosto 1988, n. 400. 

Inoltre, per quanto riguarda l’analisi dei bilanci degli Enti locali ed in particolare le 
problematiche concernenti la situazione economico-finanziaria dei comuni, è utile segnalare 
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l’attività di due diligence effettuata da due dirigenti dei S.I.Fi.P., su richiesta del Sindaco, presso 
un Comune di elevata dimensione. 

Presso lo stesso ente locale un altro ispettore ha svolto le funzioni di sub commissario, 
nominato con apposito Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, per la ricognizione 
della situazione economico-finanziaria dell’Ente; quest’ultima attività è proseguita fino alla 
definizione del piano di rientro. 

Infine, con riguardo al risultato di amministrazione, dall’esame dei referti ispettivi le 
irregolarità più frequentemente rilevate sono le seguenti: 

 chiusura dei conti consuntivi con disavanzo della gestione di competenza e 
disequilibrio di parte corrente del bilancio; 

 disavanzo di cassa, derivante prevalentemente dalla gestione di parte corrente del 
bilancio, con continuo ricorso ad anticipazione di tesoreria, fino al raggiungimento 
del limite massimo prescritto; 

 indebita iscrizione di residui attivi insussistenti; 

 formazione di debiti fuori bilancio; 

 mantenimento in bilancio di residui attivi privi degli idonei requisiti e del prescritto 
titolo giuridico; 

 Indebito utilizzo dell’avanzo di amministrazione, in parte fittizio, a causa della 
presenza di residui attivi insussistenti; 

 ritardi nella riscossione dei proventi, con ripercussioni negative sulle disponibilità 
di cassa e sul rischio di prescrizione del diritto. 

 Per quanto concerne le altre irregolarità rilevate nel corso del 2008, si segnalano 
quelle di maggiore rilevanza e frequenza: 

 violazione del principio di onnicomprensività della retribuzione accessoria; 

 illegittima o immotivata corresponsione di indennità, variamente denominate, non 
previste dalla normativa vigente (gettoni, indennità di turno, di staff, per 
celebrazione matrimoni, ecc.); 

 improprio cumulo delle indennità di disagio, di rischio e di vigilanza; 

 affidamento di incarichi di consulenza e di collaborazione continuativa in contrasto 
con la normativa vigente; 

 mancato rispetto della normativa vigente in materia di contributi; 

 affidamento di servizio pubblico ed illegittimo frazionamento in contrasto con la 
normativa su gli appalti di servizi sopra la soglia comunitaria. 

Strumenti di coordinamento della finanza locale con la finanza statale 

In occasione della relazione sull’attività svolta nell’anno 2007 è stato posto in evidenza 
che, nonostante i vari tentativi effettuati dal Legislatore nell’ultimo periodo, attualmente 
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l’Ordinamento italiano non dispone di efficaci e tempestivi strumenti di coordinamento della 
finanza locale con la finanza statale, soprattutto per quanto concerne la capacità di prevenire il 
dissesto finanziario dei vari enti decentrati. 

L’esperienza dell’attività dei S.I.Fi.P. ha evidenziato che le dinamiche che portano al 
dissesto traggono origine da crisi finanziarie che si manifestano dopo un periodo più o meno 
lungo di disavanzi dell’equilibrio di parte corrente del bilancio, tamponati, per quanto 
concerne la competenza, con l’avanzo di amministrazione generato da residui attivi di dubbia 
esigibilità (relativi soprattutto alla parte corrente del bilancio) o con accertamenti di entrate 
straordinarie talora fittizie e, per ciò che riguarda la cassa, con l’utilizzo delle entrate aventi 
specifica destinazione o di finanziamenti a breve termine (anticipazione di tesoreria, aperture 
di credito ecc.). 

Conseguentemente, la liquidità si esaurisce in modo definitivo e l’Ente non riesce più ad 
onorare, in nessun modo, le proprie obbligazioni. 

Il ritardo nei pagamenti ai fornitori, sempre più crescente, rappresenta l’estrema ratio 
alla quale ricorrono i Comuni in difficoltà; si tratta, a ben vedere, di un palliativo che nel medio 
periodo aggrava in maniera insostenibile, e non più rimediabile, le difficoltà di bilancio. 

Questa situazione è inoltre accompagnata, com’è comprensibile, da un altro fenomeno 
anomalo: l’emergere delle passività fuori bilancio. 

L’attuale mancanza di sistemi di monitoraggio utili a prevenire situazioni del genere, 
anche se riguarda un ambito locale, ha (ed avrà sempre di più) conseguenze molto pesanti 
sull’intera finanza pubblica nazionale; tale circostanza induce a ricercare nuovi strumenti 
capaci di evidenziare gli elementi sintomatici dell’imminente crisi finanziaria. 

Lo stesso Patto di stabilità interno non è risultato sufficiente e utile strumento di 
monitoraggio e di prevenzione delle crisi finanziarie, poiché il formale rispetto dello stesso non 
sempre garantisce che l’ente sia in condizioni di reale solidità finanziaria. Di converso, il 
mancato rispetto dello stesso non indica che l’ente sia in una condizione di difficoltà 
strutturale e non congiunturale. Tale ultimo discorso vale in particolare nei casi in cui la 
violazione dei vincoli del Patto sia da addebitare alla spesa in conto capitale, laddove invece le 
situazioni di reale difficoltà finanziaria sono da addebitare prevalentemente al mancato 
controllo delle dinamiche di crescita della spesa corrente. 

Peraltro, non bisogna dimenticare che il Patto di stabilità interno rimane, 
essenzialmente, uno strumento che mira a coinvolgere le Amministrazioni locali nel 
perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea, più che 
certificare la solidità finanziaria dell’Ente. 

La valutazione dell’efficacia ordinamentale di questo strumento, pertanto, deve essere 
effettuata avendo come parametro principale la sua capacità di rendere partecipe il comparto 
degli Enti locali al risanamento dei conti pubblici e al rispetto degli obiettivi conseguenti alla 
nostra partecipazione all’Unione monetaria europea. 

Molta più efficacia, ai fini di prevenzione, dovrebbe avere, nel corso del tempo, il 
meccanismo previsto dall’art. 1, commi 166, 167 e 168, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 
(Legge Finanziaria 2006), che individua un sistema di controllo integrato sulle risultanze dei 
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bilanci di previsione e dei rendiconti di gestione delle Amministrazioni locali, imperniato su 
uno stretto rapporto collaborativo fra organo di revisione dell’Ente e Sezione regionale di 
controllo della Corte dei conti. 

Resta comunque ferma l’esigenza di individuare un sistema che tenda a prevenire in 
modo tempestivo lo stato di dissesto degli Enti locali, al quale accompagnare anche un 
complesso di sanzioni specifiche e mirate nei confronti degli amministratori locali e del 
personale dirigenziale, tendente a scoraggiare comportamenti irresponsabili. 

Più in particolare, va detto come le verifiche ispettive abbiano evidenziato casi di enti 
locali nei quali la situazione di crisi finanziaria era ormai talmente profonda e tanto estesa, che 
neanche l’applicazione della disciplina del Titolo VIII del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 
267 avrebbe potuto consentire di ottenere uno stabile riequilibrio di bilancio. 

Tale disciplina normativa, infatti, si rivela scarsamente efficace nei casi in cui lo squilibrio 
nei conti abbia assunto le dimensioni di un vero e proprio default dell’Ente locale. 

Tanto premesso, con riguardo al risultato di amministrazione, nell’esercizio 2008, sia per 
i Comuni che per le Province, è stato utilizzato un sistema di rilevazione dei dati di bilancio 
informatizzato, messo a punto e sperimentato già nel 2007, che ha consentito di fare emergere 
criticità non facilmente evidenziabili con le precedenti tecniche di acquisizione dei dati. 

L’univocità della rilevazione assicurata da tale procedura ha consentito innanzitutto una 
riduzione dei tempi necessari per gli accertamenti ispettivi, semplificando anche l’attività di 
coordinamento, ma soprattutto ha permesso l’acquisizione di dati confrontabili. 

Gli schemi di analisi di bilancio elaborati in fogli excel, oltre a rilevare i dati del bilancio 
preventivo, bilancio preventivo assestato, conto consuntivo, e sviluppare in automatico il 
contenuto di tali elementi nello schema dei dati di riepilogo, che consente di confrontare i dati 
previsionali con quelli di consuntivo e creare i corrispondenti grafici, permettono di 
evidenziare: 

 i dati riassuntivi della gestione di competenza pura (accertamenti/impegni); 

 il saldo complessivo della gestione di cassa (pagamenti/riscossioni competenza e 
residui) al lordo ed al netto delle anticipazioni di tesoreria e dei finanziamenti a 
breve; 

 l’equilibrio di parte corrente riferito alla gestione di competenza; 

 l’equilibrio di parte corrente riferito alla gestione di cassa; 

 la classificazione della spesa corrente per interventi; 

 la classificazione della spesa in conto capitale per interventi; 

 il risultato di amministrazione. 

Individuazione di strumenti per la prevenzione di situazioni di dissesto presso gli enti 
locali – ipotesi di proposta normativa 

La redazione di un report finale, recentemente pubblicato, dovrebbe portare ad 
individuare una serie di fattori di rischio, misurabili con indici sintetici, per i quali occorrerà 
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fissare dei parametri di criticità, superati i quali l’Ente dovrà apportare adeguate misure 
correttive nell’esercizio successivo. La mancata realizzazione, nei tempi previsti, di tali 
interventi correttivi darà luogo a sanzioni specifiche e mirate nei confronti degli amministratori 
locali e del personale dirigenziale, adeguatamente commisurate alla gravità della situazione 
provocata. 

L’ipotesi è realizzabile ipotizzando l’affidamento al Collegio dei revisori dei conti del 
calcolo e della valutazione dei predetti fattori di rischio. Tale organo, sulla base delle risultanze 
di bilancio e delle periodiche verifiche amministrativo-contabili, determinerebbe gli indici che 
misurano i fattori di rischio confrontandoli con i parametri fissati per legge. 

I parametri, individuati con una norma che dovrà graduare anche le sanzioni, 
rappresentano il tetto massimo oltre il quale l’organo preposto a tale controllo attiva le 
procedure per il rientro dell’anomalia, segnalando la situazione anche ad altri organi (Corte dei 
conti, Ministeri dell’Economia e dell’Interno e ogni altro organo interessato). 

Al Collegio dei revisori dei conti si potrebbero attribuire anche altri compiti connessi con 
l’obbligo di segnalazione dello stato di dissesto, prevedendo, in caso di mancata attivazione, 
delle sanzioni specifiche. 

Le predette competenze potrebbero essere affidate anche ad un organo di controllo 
esterno alla struttura, capace di garantire la neutralità necessaria per tale valutazione. 

L’occasione per introdurre nell’ordinamento norme del tenore di quelle suggerite 
potrebbe essere rappresentata dal varo dei decreti attuativi della legge sul federalismo fiscale 
o dalla modifica del Testo unico degli enti locali (decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267). 

Aziende erogatrici di servizi pubblici 

Per tali aziende, oltre alle problematiche già evidenziate nelle relazioni precedenti in 
ordine alla modalità di affidamento di servizi pubblici locali, si segnalano le altre principali 
criticità rilevate. 

Relativamente all’anomala erogazione del premio di risultato, si sottolineano i seguenti 
aspetti: 

 la sovrapposizione del premio alle corresponsioni aziendali già esistenti allo stesso 
titolo, con conseguente aumento del costo complessivo per la società; 

 la trasformazione del premio in questione in una voce retributiva fissa; 

 l’inserimento nel premio di risultato di una quota “una tantum” in assenza di un 
accordo aziendale, (indicazione “ex ante” di un programma di azione, 
individuazione di obiettivi misurabili e conseguente verifica “ex post” dei risultati 
raggiunti). 

Tra le altre provvidenze erogate è necessario segnalare: la corresponsione 
dell’”incentivo all’esodo”, non previsto da alcuna norma o istituto contrattuale ed in assenza di 
una convenienza economica da parte della società e dell’indennità di preavviso con 
contestuale dispensa dal servizio. 
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Una questione rilevante, anche perché generalizzata, è stata confermata anche nel corso 
del 2008 con riferimento all’orario di lavoro per alcune categorie di personale addetto ai servizi 
ausiliari per la mobilità e, talvolta, estesa anche al personale impiegatizio; al riguardo è stata 
accertata una riduzione dell’orario di lavoro articolato su 38 ore settimanali contro le 39 ore 
previste dalla contrattazione nazionale. 

Inoltre, gli accertamenti hanno evidenziato che, in taluni casi, la contrattazione 
aziendale è in contrasto con la disciplina contrattuale nazionale. 

Per quanto concerne le indennità di carica sono stati rilevati casi di attribuzione, al 
Presidente e/o a componenti del Consiglio di amministrazione, di compensi in misura 
superiore al massimo consentito dalla normativa vigente ed è stata rilevata la mancata 
riduzione del compenso annuo corrisposto al Presidente, in contrasto con l’art. 1, commi 725 e 
726, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 

Agenzie regionali 

Nel corso dell’anno 2008, in prosecuzione del nuovo filone di indagini avviato nell’anno 
2007, sono state effettuate ulteriori verifiche presso le Agenzie regionali che svolgono la 
propria attività delegata in diversi settori. 

Da detto filone di indagini, finalizzato all’effettuazione di controlli amministrativo – 
contabili sulla gestione delle risorse finanziarie utilizzate per l’attuazione di iniziative e 
programmi regionali in settori quali sanità, sviluppo e innovazione, difesa del suolo, 
formazione e lavoro, promozione turistica, abitazione pubblica, tutela ambientale, sono 
scaturite talune problematiche riconducibili sia all’attività svolta dai soggetti delegati, sia a 
quella direttamente riferibile a comportamenti adottati in sede regionale. 

I rilievi ispettivi concernenti la gestione del personale hanno evidenziato il permanere 
delle criticità già segnalate nel 2007 ed un vasto panorama di illegittime erogazioni di 
compensi al personale dirigente e non dirigente. 

Tra le problematiche più rilevanti, si segnalano: 

 la mancata adozione dello Statuto e della pianta organica del personale, nonché la 
mancata nomina di organi statutari da parte dei competenti Organi regionali; 

 affidamento di incarichi esterni in assenza di regolamentazione e di procedure 
comparative, nonché in presenza di analoghe o idonee figure professionali interne; 

 non corretta attribuzione di compensi agli organi statutari; 

 non regolare attribuzione dell’indennità di risultato al personale dipendente; 

 irregolarità nell’inquadramento del personale dirigenziale e di area; 

 affidamento diretto di appalti di somministrazione di lavoro temporaneo; 

 ricorso a contratti di collaborazione coordinata e continuativa per figure prive dei 
necessari requisiti professionali; 

 mancata attuazione delle norme di riferimento riguardanti il contenimento della 
spesa per il personale. 
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Tra i rilievi concernenti le irregolarità contabili nei bilanci degli Enti verificati, si 
segnalano: 

 l’impropria destinazione, in un caso, di stanziamenti in conto capitale per il 
finanziamento di spese correnti; 

 utilizzo di fondi in conto capitale per fronteggiare spese di parte corrente; 

 distrazione di fondi da un capitolo di bilancio ad un altro; 

 ritardato versamento di imposte e contributi connessi alle retribuzioni erogate al 
personale; 

 utilizzazione della anticipazione di cassa per fronteggiare il deficit di cassa; 

 irregolare gestione delle economie del fondo accessorio del personale dirigente e 
non dirigente; 

 azzeramento di economie di spesa con corrispondente cancellazione di residui 
attivi. 

2.1.4 -  Attività ispettiva gerarchica 

Nell’anno 2008 è proseguita l’attività ispettiva nei confronti delle Ragionerie Territoriali 
dello Stato.  

Le verifiche effettuate in tale ambito operativo sono preordinate ad accertare sia le 
eventuali disfunzioni e carenze riguardanti l’organizzazione, il funzionamento ed i relativi 
aspetti gestionali delle Ragionerie Territoriali dello Stato (strutture, locali, adeguata 
utilizzazione del personale, accertamento in ordine ad eventuali situazioni di conflittualità), sia 
la valutazione dello stato dei servizi nella loro attività di rilevazione e monitoraggio delle 
situazioni di irregolarità (ritardi ed inadempienze eventualmente presenti nelle gestioni degli 
organismi da esse controllati, che richiedono incisivi interventi da parte delle Ragionerie 
medesime).  

Dalle verifiche eseguite sono emerse le seguenti criticità ed irregolarità: 

1)  disfunzioni e carenze riguardanti l’organizzazione ed il funzionamento delle 
Ragionerie: 

inadempienze in ordine all’applicazione delle norme sulla prevenzione e protezione per 
la sicurezza nei luoghi di lavoro, compresa la nomina del responsabile, degli addetti e degli 
incaricati del relativo Servizio; mancato rispetto dei termini previsti per l’adozione dei 
provvedimenti di competenza; irregolarità nell’attività negoziale; 

2)  irregolarità, omissioni, ritardi e inadempienze nelle gestioni degli organismi 
controllati, che richiedono più incisivi interventi da parte delle Ragionerie: 

ritardato allineamento, da parte delle R.T.S., dei conti mensili delle riscossioni al Sistema 
Informativo delle Entrate (SIE) e ritardo nell’attività di esame delle contabilità amministrative 
bimestrali; ritardi nel riscontro ai fini della parifica dei conti giudiziali e delle contabilità finali; 
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elevata giacenza di rendiconti dei funzionari delegati, di conti giudiziali e di rendiconti sulle 
spese di giustizia; necessità di definire la situazione dei debitori morosi e dei crediti erariali 
remoti; esigenza di pervenire alla definizione delle problematiche connesse ai versamenti ICI a 
favore dell’Erario; necessità di un controllo più incisivo sulla gestione dei beni e dei diritti 
demaniali, del recupero dei canoni erariali, delle occupazioni senza titolo e della vendita di 
beni demaniali; necessità di attivare azioni volte ad un sollecito smaltimento dell’arretrato dei 
provvedimenti in materia di personale degli Istituti di istruzione, concernenti: assenze; 
ricostruzioni di carriera; contratti a tempo determinato e indeterminato; computo, riscatto e 
ricongiunzione di periodi utili ai fini contributivi; necessità di monitorare in modo più incisivo la 
gestione dei resti rimasti da riscuotere, compresa l’emissione dei decreti di discarico 
amministrativo da parte della Direzione Regionale delle Entrate o del competente Ufficio delle 
Entrate, nonché dei resti rimasti da versare a seguito della chiusura dei Servizi Autonomi di 
Cassa (S.A.C.) presso gli Uffici del Registro e gli Uffici I.V.A., disposta, con decorrenza 1° 
gennaio 1998, dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237. Al riguardo, dalle verifiche 
effettuate è emerso che non tutti gli ex Uffici del Registro ed ex Uffici IVA hanno presentato il 
relativo conto giudiziale e che sussistono quindi tuttora i relativi debiti di cassa, anche per 
importi di rilievo; necessità di verificare la presentazione dei modelli 98 C.G. e la tenuta degli 
inventari dei beni mobili da parte di Uffici pubblici controllati; mancato passaggio di consegne 
tra i consegnatari dipendenti dal MIUR a favore di quelli delle nuove Istituzioni Scolastiche (le 
quali, a seguito dell’applicazione del decreto interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44, hanno 
acquisito personalità giuridica e conseguente autonomia amministrativa e, pertanto, hanno 
chiuso gli inventari e le relative contabilità sottoposti al regime dei beni mobili di proprietà 
dello Stato); omesso riscontro, da parte degli Uffici soggetti a controllo, dei reintegri dei 
pagamenti in conto sospeso, eseguiti ai sensi dell’art. 14 del decreto-legge 31 dicembre 1996, 
n. 669, convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30.  

2.1.5 -   Attività svolta d’intesa con altre Amministrazioni 

Queste ispezioni trovano il proprio fondamento in appositi “protocolli di intesa” stipulati 
con Amministrazioni pubbliche, mediante i quali si attribuiscono ai Servizi ispettivi di finanza 
pubblica poteri verificatori propri delle Amministrazioni convenzionate, anche presso soggetti 
giuridici privati, sulla base di piani operativi annuali, comunicati o concordati con i S.I.Fi.P. 

Nel 2008 risultavano operativi i protocolli d’intesa con le seguenti Amministrazioni: 

 Dipartimento della protezione civile; 

 Ufficio Nazionale per il Servizio Civile  

 Dipartimento della funzione pubblica; 

 Ministero dei beni culturali ed ambientali. 

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione civile 

Sulla base del protocollo d’intesa sottoscritto con il Dipartimento della Protezione Civile, 
le verifiche in discorso sono disposte direttamente dal medesimo Dipartimento, che si avvale 
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degli ispettori designati dall’Ispettorato generale di finanza, sulla base di un programma di 
attività comunicato annualmente.  

In particolare, ai S.I.Fi.P. compete l’attività di esame della relazione ispettiva, la 
puntualizzazione delle situazioni di rilievo, nonché la trasmissione delle risultanze ispettive 
all’Amministrazione convenzionata e la eventuale proposta di segnalazione alle competenti 
procure regionali della Corte dei conti; il Dipartimento provvede direttamente all’ulteriore 
espletamento dell’attività necessaria alla definizione delle criticità rilevate, comunicando ai 
S.I.Fi.P. i risultati conseguiti. 

Le verifiche riguardano l’accertamento dello stato di attuazione delle ordinanze del 
Presidente del Consiglio dei Ministri contenenti disposizioni urgenti per fronteggiare situazioni 
di emergenza. 

Quanto all’oggetto, le verifiche sono dirette normalmente ad effettuare accertamenti:  

 sulla legittimità e sull’efficienza dell’azione amministrativa posta in essere dai 
soggetti attuatori; 

 sulla regolarità procedurale, con particolare riferimento alle modalità di 
pianificazione e programmazione degli interventi ammissibili, sullo stato di 
attuazione dei programmi e sulla formazione di eventuali economie; 

 sulla corretta gestione dei finanziamenti, sulla tempestiva e regolare 
rendicontazione delle spese, nonché sui benefici conseguiti in termini di 
potenziamento del sistema di protezione regionale. 

Le venti verifiche effettuate nell’anno 2008 presso Regioni, Enti locali e Commissari 
delegati hanno evidenziato, in via generale, casi di mancato rispetto delle disposizioni 
contenute nelle ordinanze di protezione civile o, comunque, della normativa applicabile agli 
interventi e procedure attivati. In particolare, sono emerse le criticità di seguito indicate, 
raggruppate per singolo campo di interesse: 

a) irregolarità e carenze comportanti incrementi del costo degli interventi: 

 omessa realizzazione di interventi per i quali sono state sostenute ingenti spese di 
studio e/o di progettazione; mancato rispetto del Piano di utilizzo del Fondo di 
Protezione Civile, impropriamente utilizzato per finalità estranee (ad es. per il 
pagamento di spese – fisse ed accessorie - di personale dipendente); spese 
sostenute in eccedenza rispetto sia all’importo autorizzato, sia a quanto indicato 
dal direttore dei lavori; inammissibilità della spesa sostenuta per interventi 
finalizzati alla pubblica incolumità, non aventi il carattere dell’urgenza; mancata 
restituzione al Dipartimento della Protezione Civile delle economie derivanti 
dall’attuazione degli interventi previsti; utilizzazione delle economie realizzate sui 
fondi assegnati per gli interventi, in mancanza o in difformità dell’autorizzazione 
concessa dal Dipartimento della Protezione Civile e, conseguentemente, per 
finalità difformi da quelle previste dall’Ordinanza; eccessiva lentezza nella revoca 
dei contributi e nell’attivazione dei recuperi degli acconti versati alle imprese, in 
caso di somme non dovute o nei previsti casi di decadenza dai benefici; erogazioni 
del contributo per l’autonoma sistemazione in alloggi a favore di soggetti non 
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aventi diritto; omesso avvio di azioni legali per il recupero dei contributi 
indebitamente percepiti; mancato rispetto dell’ordine di priorità nell’assegnazione 
di contributi per la ricostruzione; illegittima liquidazione di contributi; 

b) irregolarità concernenti il funzionamento degli Uffici commissariali, degli organi 
consultivi e delle strutture delegate alla realizzazione degli interventi: 

 carenza di motivazione in ordine all’assunzione ed utilizzo di personale a carico dei 
fondi della Protezione Civile per attività non collegate agli eventi calamitosi; 
erogazione di compensi plurimi ai responsabili delle strutture ed al personale 
impiegato, posti, talvolta, a carico dei fondi della Protezione Civile, anziché 
dell’Amministrazione di appartenenza, per attività in parte coincidenti con le 
mansioni ed i compiti istituzionali; corresponsione di compensi per prestazioni 
straordinarie rese in assenza di una preventiva valutazione di effettiva necessità, di 
idoneo sistema di rilevazione automatica della presenza o di altra idonea 
documentazione; erogazione di elevati compensi in misura forfettaria ai 
responsabili delle unità operative e dei gruppi di lavoro, secondo modalità non 
previste dalle ordinanze ministeriali ed in carenza di idonei strumenti di 
valutazione dell’efficacia dell’attività svolta; illegittimo conferimento di incarico 
dirigenziale per compiti non legati all’emergenza; illegittimo utilizzo 
dell’autovettura di servizio ed indebita corresponsione di indennità di missione; 
ingiustificata corresponsione di “gettoni” o di altre indennità di presenza, talvolta 
di importo elevato, a favore di dipendenti della Struttura commissariale o di 
consulenti esterni, nominati componenti di Commissioni e di organi collegiali; 
inadeguata motivazione della misura del compenso liquidato ad un Sub-
Commissario, peraltro duplicato, per l’attribuzione anche della funzione di Vice 
Commissario; spese per il funzionamento della struttura commissariale eccedenti 
l’entità programmata; sovrabbondante numero di personale comandato presso le 
strutture commissariali, anche proveniente da aziende private, spesso non in 
possesso di particolari competenze specifiche; mancata regolamentazione 
dell’orario di lavoro e di servizio; 

c) irregolarità nel conferimento di incarichi professionali, nell’acquisizione di servizi e 
nell’affidamento ed esecuzione di opere: 

 insufficiente dimostrazione della presenza dei presupposti previsti dalla vigente 
normativa per il conferimento di incarichi individuali e mancata trasmissione 
all’Anagrafe delle Prestazioni dell’elenco dei consulenti; affidamento diretto di 
appalti di forniture per importo superiore alla soglia comunitaria in mancanza dei 
presupposti normativi previsti; casi di affidamento di lavori di somma urgenza in 
assenza di circostanze giustificative; mancata applicazione delle penali previste 
dalle convenzioni stipulate con i progettisti; ritardi nella consegna dei lavori e nella 
ultimazione di parte notevole degli interventi programmati; 

d)  altre irregolarità nella gestione amministrativa e contabile:  

 effettuazione dei pagamenti in assenza di adeguata documentazione giustificativa, 
fra cui il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC); mancata 
rendicontazione al Dipartimento della Protezione Civile ed alla R.T.S. competente 
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delle risorse finanziarie assegnate in regime di contabilità speciale e mancato invio 
delle schede di monitoraggio; mancata presentazione dei conti amministrativi e 
giudiziali alla Delegazione Regionale della Corte dei conti; commistione di risorse 
finanziarie provenienti da Amministrazioni diverse per i medesimi interventi con 
conseguente mancanza di chiarezza nei criteri di impiego e di rendicontazione dei 
fondi stessi; predisposizione del Piano degli interventi infrastrutturali oltre il 
termine prescritto; mancata predisposizione di crono-programmi; incompleta 
ricognizione dei danni subiti da privati; mancato rinvenimento della 
documentazione comprovante l’effettività delle erogazioni rendicontate; mancata 
attivazione delle procedure di controllo della regolarità del procedimento di 
esecuzione degli interventi per i quali è ammessa la concessione di contributi a 
soggetti privati; insufficienza del campione utilizzato per la verifica delle istanze di 
risarcimento dei danni ed erogazione di acconti in misura non prudenziale; 
mancata concordanza delle disponibilità residue risultanti dal bilancio dell’Ente 
incaricato della gestione dell’emergenza con quelle contenute nel rendiconto delle 
spese impegnate e liquidate, predisposto dal medesimo soggetto; discordanze tra 
la contabilità fornita dall’Ufficio e quella fornita dalla Banca d’Italia; versamento in 
contabilità regionale di somme residue da acquisire all’entrata del bilancio dello 
Stato; mancata osservanza da parte degli Enti attuatori dei criteri e delle modalità 
stabiliti dalla Regione per l’erogazione dei contributi statali. 

Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ufficio Nazionale per il Servizio Civile 

L’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile (UNSC) , istituito nell'ambito della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri, si propone di accertare, anche attraverso le verifiche affidate ai S.I.Fi.P., 
il rispetto delle disposizioni normative in materia di servizio civile, la corretta gestione dei 
progetti approvati ed il puntuale impiego dei volontari, nonché la corretta utilizzazione delle 
risorse finanziarie afferenti al Fondo nazionale per il servizio civile. 

Le verifiche in discorso sono disposte direttamente dall’UNSC, che si avvale, sulla base 
del protocollo d’intesa sottoscritto nel 2006, degli ispettori designati dai S.I.Fi.P. con 
riferimento ad un programma di attività comunicato annualmente. 

L’espletamento di tali verifiche offre la possibilità di monitorare e controllare una 
tipologia di spesa gravante sul bilancio dello Stato, pari a 290 milioni di euro per l’esercizio 
2008, di particolare rilievo sia in relazione al numero dei volontari che agli enti coinvolti nel 
servizio civile.  

Al riguardo, è da evidenziare che, in relazione ai bandi emanati nel 2008, l’UNSC ha 
avviato al servizio 24.012 volontari, impiegati in 1.797 progetti che hanno coinvolto centinaia 
di enti, in attività espletate in Italia e all’estero. 

Le osservazioni più significative emerse in esito alle ispezioni effettuate (n. 78) hanno 
riguardato i seguenti aspetti della gestione degli enti verificati: 

a) attuazione del progetto; 

b) formazione dei volontari e monitoraggio del progetto; 
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c) gestione operativa dei volontari; 

d) impiego delle risorse finanziare erogate dall’UNSC. 

Ministero per la pubblica amministrazione e l’innovazione – Dipartimento per la 
Funzione Pubblica 

Sulla base del programma annuale comunicato dal Dipartimento per la Funzione 
Pubblica – Ispettorato, le verifiche di cui trattasi sono dirette ad accertare il rispetto da parte di 
alcune Amministrazioni pubbliche di talune norme di contenimento della spesa pubblica e, in 
particolare, di quelle riguardanti il costo del personale, di cui all’art. 60 del decreto legislativo 
30 marzo 2001, n. 165. 

Su delega del citato Dipartimento, i S.I.Fi.P. svolgono anche l’attività diretta a verificare 
l’idoneità delle iniziative e dei provvedimenti adottati dagli organismi verificati per 
regolarizzare le situazioni di criticità e di rilievo riscontrate in sede di verifica, evidenziando agli 
Uffici interessati (Dipartimento per la funzione pubblica, Regioni, Uffici Territoriali del 
Governo, Revisori dei conti, Procure regionali della Corte dei conti) i risultati conseguiti. 

L’attività di verifica di cui trattasi ha anche la finalità di fornire al citato Dipartimento un 
quadro d’insieme delle irregolarità, delle inadempienze, dei ritardi e delle disfunzioni 
riscontrati, e del loro peso in termini di rilevanza e ricorrenza, ai fini dell’adozione di possibili 
provvedimenti correttivi.  

Nell’anno 2008, in particolare, il programma di verifiche ha riguardato 
complessivamente n. 17 Comuni e 1 Provincia e sono state basate sui seguenti argomenti, con 
particolare riferimento all’arco temporale 2005 – 2007:  

adempimenti in materia di dotazioni organiche, con riferimento alle riduzioni previste 
dal legislatore (art. 34 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 - legge finanziaria 2003 - e art. 1, 
commi 93, 95 e 98 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 - legge finanziaria 2005 - ); 

rispetto di criteri determinati per l’avvio di rapporti di collaborazione (art. 7 del decreto 
legislativo 30 marzo 2001, n. 165); 

osservanza della disciplina in materia di attribuzione e di svolgimento delle mansioni 
superiori (art. 52 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165); 

 osservanza della disciplina finanziaria e della più recente giurisprudenza in ordine alle 
progressioni verticali. 

Dai riscontri eseguiti sono emerse le seguenti irregolarità e disfunzioni: 

a) dotazioni organiche: 

 inadempimento dell’obbligo di rideterminazione della dotazione organica e 
omessa predisposizione della relazione tecnica contenente l'analisi puntuale dei 
fabbisogni effettivi di personale; inosservanza, in particolare, delle disposizioni 
volte al contenimento della spesa; illegittima trasformazione di Servizi operativi in 
Servizi di staff ed illegittimità dell’inquadramento in cat. “D” di personale di staff; 
mancato invio del nuovo Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi 
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alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei conti, previsto dall’art.3, comma 
57, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, il cui aggiornamento è richiesto dal 
comma 56 della medesima legge; inosservanza dell’obbligo di ridurre le spese di 
personale, anche in relazione alle limitazioni normativamente previste per il turn-
over; mancata adozione dei provvedimenti di programmazione triennale del 
fabbisogno del personale o mancata verifica degli effettivi fabbisogni;  

b) procedure concorsuali per l’assunzione dall’esterno e selezioni per progressioni 
verticali: 

 indizione di procedure concorsuali, di selezioni interne (in particolare nelle 
procedure di accesso alle categorie superiori) e/o di mobilità esterna, in assenza 
del presupposto della vacanza di posti in organico per ciascuna singola categoria, 
con conseguente esubero dell’organico di fatto rispetto a quello di diritto e 
superamento dei limiti di spesa previsti; assunzione di personale, anche mediante 
procedure di mobilità esterna, in eccedenza ai fabbisogni stabiliti nella 
programmazione triennale del fabbisogno di personale approvata dalla Giunta 
Comunale; mancato esperimento delle procedure di reclutamento di appartenenti 
alle categorie protette per la quota ad essi riservata, in difformità anche del piano 
occupazionale adottato; stipula di contratti di somministrazione di lavoro in 
contrasto con la previsione normativa di riduzione della spesa di personale; 
illegittimità varie nelle assunzioni di personale (assunzioni di idonei effettuate oltre 
il termine di validità delle graduatorie; illegittima riserva della totalità dei posti 
messi a concorso, a favore dei diversamente abili; scorrimento di graduatorie di 
selezione per progressioni verticali oltre il termine di validità; scorrimento di 
graduatoria concorsuale per il reclutamento di personale destinato a diversa 
qualifica funzionale; assenza dei presupposti di legittimità per l’attuazione delle 
procedure di stabilizzazione; illegittima trasformazione di contratti di formazione e 
lavoro e/o a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato; mancato 
rispetto del principio dell’adeguato accesso dall’esterno sancito dalla Corte 
Costituzionale e dei conseguenti criteri di “selettività” e “concorsualità” per le 
progressioni verticali; 

c) attribuzione delle mansioni superiori ed altre osservazioni concernenti la gestione 
del personale: 

 illegittimi provvedimenti di attribuzione di mansioni superiori, in mancanza della 
definizione in ambito comunale dei necessari criteri generali previsti dal CCNL e/o 
in assenza della previsione di risorse espressamente assegnate per tale finalità dai 
provvedimenti di programmazione dei fabbisogni; mancata evidenza della 
impossibilità di ricorrere a misure alternative al conferimento di mansioni superiori 
e/o della valutazione delle esigenze di servizio; generalizzata attribuzione del 
beneficio della progressione economica orizzontale a tutti i dipendenti in servizio; 
carenza di adeguata motivazione e di individuazione degli obiettivi assegnati negli 
atti di nomina dei responsabili di singoli Uffici comunali, con conseguente 
illegittima erogazione dell’indennità di risultato; attribuzione a dirigenti di 
competenze non conformi a quelle indicate nelle previsioni del Regolamento di 
organizzazione degli Uffici e dei servizi dell’Ente e/o adozione di atti da parte di 
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dirigente non competente; distribuzione “a pioggia” dei compensi diretti ad 
incentivare la produttività, in assenza dei presupposti stabiliti; 

d) incarichi di consulenza e di collaborazione: 

 superamento del limite di spesa normativamente previsto per il conferimento di 
incarichi di consulenza, studio e ricerca; mancato allineamento al quadro 
normativo vigente del regolamento interno adottato per la disciplina delle 
modalità e dei criteri per l’affidamento degli incarichi esterni e delle relative forme 
di pubblicità; mancata formalizzazione contrattuale e convenzionale degli incarichi 
esterni; violazione dei criteri individuati dal legislatore (art. 7 del decreto legislativo 
30 marzo 2001, n. 165) e dalla giurisprudenza contabile ai fini del conferimento 
all’esterno degli incarichi di consulenza; omesso esame degli atti di affidamento 
degli incarichi ed assenza di certificazione del rispetto del tetto massimo di spesa 
da parte dell’organo di revisione; mancata trasmissione dei medesimi atti alla 
Sezione regionale di controllo della Corte dei conti; mancata comunicazione 
semestrale al Dipartimento per la Funzione Pubblica dell’elenco degli incarichi 
esterni e/o mancata adozione delle misure volte a garantirne la pubblicità; 
frequente ricorso a proroghe / rinnovi taciti di incarichi esterni o di contratti di 
collaborazione coordinata e continuativa; affidamento di incarichi di progettazione 
e direzione lavori in violazione della specifica normativa in materia di lavori 
pubblici; liquidazione dei compensi a collaboratori esterni anche a fronte di 
incompleto o parziale adempimento delle obbligazioni assunte o in misura 
superiore a quanto stabilito in sede di conferimento dell’incarico; conferimento di 
incarichi esterni mediante contratti di collaborazione coordinata e continuativa per 
prestazioni non coerenti con tale tipologia contrattuale; assegnazione a 
collaboratori esterni di compiti istituzionali aventi carattere di ordinaria 
amministrazione; affidamento diretto ed in via continuativa a soggetti esterni di 
attività di servizio, in violazione dell’art. 20 del Codice degli appalti (decreto 
legislativo 12 aprile 2006, n. 163); 

e) ulteriori osservazioni e rilievi: 

 mancato rispetto del patto di stabilità interno e mancata certificazione, da parte 
del Collegio dei Revisori dei conti, dei relativi dati da comunicare ai Ministeri 
competenti, ai sensi delle norme vigenti in materia; mancata o incompleta 
attivazione della contabilità economica-analitica per centri di costo, della 
programmazione economica gestionale, del controllo di gestione; limitata attività 
operativa del Nucleo di valutazione; inosservanza della normativa relativa 
all’abbattimento delle barriere architettoniche; mancata apposizione su 
provvedimenti comportanti spesa del visto di regolarità contabile. 

Ministero per i beni e le attività culturali 

In data 11 febbraio 2008 è stato siglato un protocollo d’intesa tra il Ministero dei beni e 
delle attività culturali (MIBAC) – Segretariato Generale - Ispettorato - ed i S.I.Fi.P.  
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Il documento prevede la effettuazione di verifiche congiunte nei riguardi degli Uffici del 
MIBAC e dei soggetti, pubblici e privati, beneficiari dei contributi del Fondo Unico dello 
Spettacolo. 

Sulla base di un programma stilato d’intesa tra i servizi interessati, nel corso dell’anno 
2008 sono stati effettuati accessi ispettivi presso uffici periferici del Ministero stesso, 
prevalentemente Soprintendenze, dai quali sono emerse criticità nel campo degli appalti di 
lavori e servizi, nonché nella gestione dei contratti attivi, quelli cioè che producono un introito 
per lo Stato. 

Per quanto concerne gli Archivi di Stato è stata, inoltre, effettuata una verifica finalizzata 
ad accertare le procedure seguite nell’aggiudicazione dell’appalto dei lavori di ristrutturazione 
della sede di un particolare Archivio, le ragioni del ritardo nel suo completamento, nonché la 
sussistenza delle condizioni di sicurezza per i dipendenti e gli utenti. 

Da tale verifica sono emerse irregolarità procedurali e carenze esecutive di rilievo, 
nonché la mancata ultimazione dei lavori, nonostante il notevole arco di tempo trascorso dalla 
data della relativa consegna, causata, in parte, dalla insufficienza delle risorse disponibili a 
seguito di imprevisti emersi durante la relativa esecuzione.  

Altri accessi ispettivi (n.12) hanno riguardato il campo dello spettacolo dal vivo (teatro 
lirico, teatro di prosa, attività concertistica e danza). 

In quest’ultimo ambito la particolare normativa che regola l’erogazione del Fondo Unico 
ha consentito l’effettuazione di verifiche presso organismi privati, altrimenti precluse, per 
accertare la sussistenza dei requisiti dichiarati per l’accesso alle provvidenze statali negli anni o 
nelle stagioni considerate. In alcuni casi le conclusioni ispettive sono state di proporre la 
revoca, parziale o totale, del contributo già concesso. Presso una Fondazione lirica di ambito 
regionale è stata riscontrata la corresponsione di cachet artistici in misura superiore al limite 
previsto. 

2.2 - Attività di vigilanza e revisione contabile 

L’attività svolta dall’Ispettorato generale di finanza (IGF) nel 2008 può essere descritta 
attraverso le seguenti aree d’intervento: 

1) attività istituzionale di vigilanza e controllo sugli enti ed organismi pubblici non 
territoriali; 

2) sviluppo di nuove procedure tese all’ottimizzazione dei risultati nello svolgimento dei 
compiti istituzionali dell’Ispettorato. 

L’attività di vigilanza sui bilanci e le gestioni degli enti ed organismi pubblici – in termini 
di verifica della corretta applicazione di disposizioni legislative, regolamentari e statutarie, 
finalizzata al perseguimento di proficuità ed economicità gestionali - svolta nell’anno 2008 
dall’IGF è stata sviluppata secondo le seguenti linee principali: 
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Bilanci degli enti pubblici vigilati 

L’esigenza di tutela dell’obiettivo governativo rappresentato dalla stabilità finanziaria del 
sistema economico nazionale è stata perseguita attraverso una serie di misure di risanamento 
della finanza pubblica introdotta sul finire del primo semestre 2008 con il pacchetto di 
interventi previsto dal decreto-legge 25 giugno 2008 , n. 112 convertito, con modificazioni, 
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 concernente “Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, 
la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione 
tributaria”. 

L’insieme di norme contemplato dal provvedimento ha riguardato molteplici voci di 
spesa pubblica, stabilendone o adeguandone il limite massimo o il parametro di riferimento, al 
fine di conseguire un concreto risultato in termini di risparmio, anche in considerazione delle 
esigenze di spending review che il Governo rileva in corso d’anno rispetto agli obiettivi 
economico-finanziari individuati con il Documento di programmazione economica e 
finanziaria. 

In tale prospettiva, il provvedimento sulla finanza pubblica di metà anno ha assunto il 
ruolo di una “legge finanziaria” che interviene sull’andamento della spesa pubblica 
assicurandone la convergenza verso il conseguimento dei risultati di bilancio e di sviluppo 
preordinati.  

Ai fini della corretta e puntuale applicazione delle norme di contenimento e 
razionalizzazione della spesa pubblica per l’anno 2009, è stata predisposta ed emanata la 
circolare ministeriale n. 31/2008, con cui sono stati esplicitati i criteri applicativi della 
normativa, segnalando altresì alle Amministrazioni centrali ed agli Enti ed organismi vigilati 
l'esigenza di adottare, nella predisposizione del bilancio di previsione per l'esercizio 2009, una 
ponderata analisi della spesa per valutare possibili strategie finalizzate ad una più proficua 
allocazione delle risorse. 

Pertanto, gli enti interessati sono stati invitati ad impostare i bilanci di previsione 2009 
tenendo conto sia delle disposizioni previste nel citato decreto-legge, sia delle norme di 
contenimento della spesa pubblica, introdotte dalle altre disposizioni normative vigenti e 
riepilogate nel quadro sinottico allegato alla circolare stessa. 

Oltre alle misure di intervento sulla finanza pubblica, alcune novità hanno riguardato 
anche l’impostazione dei documenti di contabilità: in linea con il bilancio di previsione dello 
Stato per l’anno 2009, è stata estesa ad alcune categorie di enti la classificazione delle poste di 
bilancio secondo il criterio funzionale della spesa, ovvero in base alla struttura per Missioni e 
Programmi introdotta in coerenza con le classificazioni adottate a livello europeo, con 
l’obiettivo di evidenziare le funzioni principali dello Stato e la finalità della spesa pubblica, 
esplicitando la correlazione tra risorse stanziate ed azioni perseguite. 

Razionalizzazione e monitoraggio della spesa pubblica  

In merito alle disposizioni vigenti, recanti adempimenti vari in capo agli enti pubblici 
destinatari delle misure di contenimento e con il coinvolgimento degli organi di controllo 
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(collegi sindacali e collegi di revisione), sono state emanate istruzioni tese a porre in essere 
corrette modalità attuative delle azioni richieste. 

Con circolare ministeriale n.36/2008 sono state indicate le modalità di applicazione, ai 
bilanci delle Amministrazioni pubbliche interessate, di alcune disposizioni contenute nel 
richiamato decreto-legge 25 giugno 2008, n.112 (articolo 61) e riguardanti ulteriori misure di 
riduzione della spesa pubblica (in particolare, per organi ed organismi, consulenze, relazioni 
pubbliche e convegni, sponsorizzazioni, incentivo per progettazione, collegi arbitrali). 

I risparmi conseguenti alle suddette misure di riduzione, oggetto di apposita iscrizione in 
bilancio e successivo versamento all’entrata del bilancio dello Stato, subiranno la 
riassegnazione ad un apposito fondo di parte corrente, destinato al finanziamento di misure di 
tutela della sicurezza e del soccorso pubblici, nonché della contrattazione integrativa e 
dell’incentivazione della produttività del personale delle Pubbliche Amministrazioni indicate 
dallo stesso decreto-legge. 

Poiché la normativa in rassegna impone che il versamento all’Erario avvenga 
annualmente, con la citata circolare n.36/2008 è stato indicato nel 31 marzo il termine per il 
suddetto versamento. 

Sempre in tema di riduzione dell’indebitamento statale da perseguirsi attraverso il 
conseguimento di risparmi, il decreto-legge 25 giugno 2008, n.112 (art.26) ha rilanciato, altresì, 
la tematica del riordino degli enti pubblici, già avviata con l’art. 2, comma 634 della legge 24 
dicembre 2007, n.244 (legge finanziaria 2008), ampliandone la portata e imponendo una 
ricognizione degli enti pubblici non economici statali al fine: 

 di sopprimere quelli le cui funzioni possano essere utilmente svolte 
dall’Amministrazione vigilante; 

 di procedere alla riorganizzazione, trasformazione o soppressione di quelli 
svolgenti funzioni analoghe o complementari a quelle competenti ad altri soggetti 
istituzionali o svolgenti funzioni e servizi di ridotto interesse pubblico.  

Ai fini della ricognizione anzidetta, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con circolare 
n.9 del 20 ottobre 2008, ha evidenziato gli aspetti più salienti dei criteri applicativi dell’art.26 
del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112 soprattutto per ciò che concerne la mancata 
individuazione e riordino degli enti e la conseguente soppressione automatica. 

L’IGF, in collaborazione con altri Ispettorati, ha svolto un ruolo di supporto 
partecipando, unitamente a rappresentanti dell’Ufficio Legislativo Economia, a diversi tavoli 
tecnici presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, mettendo a disposizione gli elementi 
informativi di competenza per una corretta ricognizione degli enti destinatari della norma e 
nella salvaguardia del rispetto degli obiettivi di bilancio; ha espresso, altresì, pareri sugli 
emendamenti agli atti legislativi in esame da parte del Parlamento aventi ad oggetto proposte 
di modifica dell’ambito applicativo della suddetta norma. 
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2.2.1 -  Attività istituzionale di vigilanza e controllo sugli enti operanti nel quadro 
della Finanza Pubblica 

Sinteticamente, i volumi dell’attività annuale svolta dall’IGF nel 2008 (ad eccezione 
dell’attività inerente alle Istituzioni scolastiche) sono riassunti nella tabella e rappresentati nei 
grafici che seguono : 

 

 

 
Attività di vigilanza IGF 2008. Volumi. 

  

 

 

 

Bilanci di previsione esaminati 751

Provvedimenti di variazione esaminati 578

Conti consuntivi esaminati 777

Deliberazioni Consigli di Amministrazione 343

Verbali dei revisori dei conti esaminati 6.506

BILANCI DI PREVISIONE ESAMINATI

SALUTE

MIBAC-MIUR-PCM

MIPAF-AMB-PCM-
MIT-MEF

MSLPS-MISE-MAE-
DIFESA-INTERNO

PROVVEDIMENTI DI VARIAZIONE ESAMINATI

SALUTE

MIBAC-MIUR-PCM

MIPAF-AMB-PCM-
MIT-MEF

MSLPS-MISE-MAE-
DIFESA-INTERNO
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Seguendo le linee di attività istituzionali, gli uffici IGF che svolgono la vigilanza sui bilanci 
degli enti ed organismi pubblici hanno realizzato tale attività attraverso l’esame dei bilanci di 

CONTI CONSUNTIVI ESAMINATI

SALUTE

MIBAC-MIUR-PCM

MIPAF-AMB-PCM-
MIT-MEF

MSLPS-MISE-MAE-
DIFESA-INTERNO

DELIBERAZIONI ORGANI DEGLI ENTI 
ESAMINATE

SALUTE

MIBAC-MIUR-PCM

MIPAF-AMB-PCM-
MIT-MEF

MSLPS-MISE-MAE-
DIFESA-INTERNO

VERBALI DEI REVISORI DEI CONTI ESAMINATI

SALUTE

MIBAC-MIUR-PCM

MIPAF-AMB-PCM-
MIT-MEF

MSLPS-MISE-MAE-
DIFESA-INTERNO
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previsione e dei conti consuntivi, nonché dei verbali degli organi di controllo endoaziendale 
(collegi di revisione/sindacali), con particolare riguardo agli esiti del controllo legale dei conti 
ed hanno espresso pareri tecnici in ordine a provvedimenti disciplinanti l’ordinamento 
normativo e regolamentare (attività prelegislativa specifica) di alcuni enti ed organismi pubblici 
(ad esempio, Conservatori di musica, Accademie, Istituti Superiori delle Industrie Artistiche, 
Accademia delle scienze di Torino, Accademia nazionale dei Lincei, Società italiana degli autori 
e degli editori - SIAE, Fondazione “La Quadriennale di Roma”, Istituto nazionale di geofisica e 
vulcanologia, Fondazione Il Vittoriale degli Italiani, Agenzia nazionale per lo sviluppo 
dell’autonomia scolastica – ANSAS, Agenzia nazionale di valutazione del sistema dell’università 
e della ricerca – ANVUR, Enti parco nazionali, Agenzia nazionale per i giovani, Agenzia 
nazionale per la sicurezza delle ferrovie, Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità 
sociale, Unione incremento razze equine – UNIRE, Comitato nazionale per il microcredito), 
nonché in materia di particolari disposizioni di finanza pubblica. 

Attraverso i membri degli organi di revisione nominati in rappresentanza del Ministero 
dell’Economia e delle Finanze (MEF), l’IGF ha svolto presso gli enti ed organismi pubblici 
un’azione di coordinamento, indagine e supporto ai fini del perseguimento degli obiettivi di 
finanza pubblica. I revisori dei conti e i sindaci hanno rappresentato l’elemento conduttore 
attraverso il quale: 

 indicare agli amministratori degli enti ed organismi pubblici i princìpi della corretta 
gestione delle risorse pubbliche, in un contesto di norme di riferimento che 
necessitano di costante aggiornamento professionale; 

 acquisire feedback informativo per la costruzione di una realistica base dati, utile ai 
fini delle proposte di intervento normativo; 

 svolgere indagini su particolari aspetti significativi dal punto di vista 
amministrativo-contabile; 

 monitorare criticità gestionali afferenti all’azione amministrativa ed agli andamenti 
della spesa pubblica. 

In relazione al complesso quadro delle disposizioni in materia di contenimento delle 
spese previste dalle leggi finanziarie e dai provvedimenti correttivi intervenuti in corso di 
esercizio, l’attività dell’Ispettorato è stata costantemente volta a:  

 individuare esattamente l’ambito soggettivo degli enti cui le disposizioni stesse 
sono applicabili; 

 fornire chiarimenti ai rappresentanti del MEF presso i collegi dei revisori e sindacali 
in ordine all’applicabilità delle riduzioni, nonché alle relative modalità applicative, 
in seguito a specifici quesiti;  

 predisporre risposte a specifici quesiti posti da enti o da Amministrazioni vigilanti 
in ordine all’applicazione delle misure di contenimento della spesa pubblica; 

 predisporre chiarimenti indirizzati in via generale ai rappresentanti del MEF nei 
collegi e alle Amministrazioni per tipologia di ente; 
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 segnalare alle Amministrazioni vigilanti o alle strutture interne al Dipartimento 
della Ragioneria Generale dello Stato (RGS) le inosservanze e gli scostamenti dalla 
corretta applicazione delle disposizioni in materia di riduzione di spesa.  

Di particolare rilevanza sono state le attività connesse ai seguenti aspetti: 

Settori degli Enti previdenziali e delle Società aeroportuali 

Nel corso dell’anno 2008, in materia di enti del settore previdenziale, l’Ispettorato è 
stato particolarmente attivo relativamente all’esame dei piani di impiego delle disponibilità da 
parte degli enti previdenziali ed assistenziali, predisposti ai sensi dell’art. 65 della legge 30 
aprile 1969, n. 153. Tale attività è stata oggetto di una stratificazione normativa intervenuta 
nel corso degli anni, diretta a prevedere apposita destinazione delle disponibilità verso fini di 
interesse pubblico ed a stabilirne le specifiche quote percentuali di impiego. Da ultimo, l’art. 2, 
comma 488, della legge 24 dicembre 2007, n.244 (legge finanziaria 2008) ha previsto 
l’abolizione delle quote d’impiego stabilite dalla normativa vigente, imponendo un limite 
d’impiego del 7% delle disponibilità complessive, al fine di rispettare i saldi di finanza pubblica. 
La predetta modifica normativa ha posto, per gli enti previdenziali ed assistenziali pubblici, 
complessi problemi operativi, sui quali l’IGF, d’intesa con il competente Ministero del lavoro, 
della salute e delle politiche sociali, ha fornito specifiche indicazioni. 

L’Ispettorato ha, altresì, svolto un’attività di monitoraggio delle società di gestione 
aeroportuale, con l’ausilio dei rappresentanti del MEF nei collegi sindacali, attraverso l’esame 
dei bilanci e dei verbali trasmessi, ai sensi del decreto ministeriale n. 521/1997, anche al 
Dipartimento della RGS. Inoltre, ha seguito, con altri Ispettorati, l’iter istruttorio per l’adozione, 
ai sensi dell’art. 704 del codice della navigazione, dei decreti interministeriali per il rilascio 
della concessione della gestione totale aeroportuale degli scali di Verona Villafranca e Pescara. 

Sempre in ambito aeroportuale, l’IGF ha partecipato alle riunioni interministeriali 
concernenti l’assegnazione all’ENAC, in uso gratuito per il successivo affidamento in 
concessione al gestore aeroportuale, dei beni del demanio militare aeronautico non più 
funzionali ai fini militari. L’attività svolta ha permesso l’adozione, ai sensi dell’art. 693 del 
codice della navigazione, dei decreti interministeriali di cambiamento di status di alcuni scali 
aeroportuali (Ancona Falconara, Cagliari Elmas, Capua, Napoli Capodichino, Palermo 
Boccadifalco, Udine Campoformido, Verona Villafranca, Sant’Angelo di Treviso, Brindisi). 

Enti del settore Salute 

Nel corso del 2008, l’IGF è stato impegnato nell’esame dei provvedimenti riguardanti 
l’Associazione Italiana della Croce Rossa, la Lega per la lotta contro i tumori, l’Agenzia 
nazionale per i Servizi Sanitari Regionali, l’Istituto Superiore di Sanità, l’Istituto Superiore per la 
Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro e l’Agenzia Italiana del Farmaco, nonché la Fondazione 
“Istituto Mediterraneo di Ematologia” – IME.  

Relativamente agli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) si evidenzia 
che in seguito alla promulgazione del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n.288 (conseguente 
alla sentenza della Corte Costituzionale 23 giugno 2005, n. 270, con la quale, tra l’altro, è stata 
dichiarata l’incostituzionalità del controllo statale sui medesimi in quanto trasformati in 
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fondazioni di “diritto pubblico a rilevanza nazionale” vigilate dalla Regione di appartenenza), 
l’IGF non ha più svolto l’attività di controllo su detti enti attribuitagli con D.P.R. 31 luglio 1980, 
n. 617 e con legge 30 dicembre 1991, n. 412. 

Nel corso dell’anno 2008 è proseguita l’attività di predisposizione degli interventi 
riepilogativi dei principali rilievi, desunti dai verbali dei collegi sindacali delle aziende sanitarie, 
definendo in particolare quelli relativi alla Regione Piemonte. In tali interventi, tramite i 
modelli di rilevazione delle risultanze del conto economico, è stato anche analizzato 
l’andamento di talune delle voci di costo maggiormente significative. 

Istituzioni scolastiche 

Nell’ambito dei processi attribuiti alla competenza dell’IGF una particolare menzione va 
all’attività di vigilanza svolta sulle Istituzioni scolastiche. 

Si è consolidato anche per il 2008 il volume dell’attività di gestione dei quesiti 
provenienti dai revisori in merito a particolari aspetti contabili e gestionali, veicolati sia 
attraverso la funzione “quesiti amministrativi” presente sull’homepage dell’applicativo 
“Athena” e gestita con sistema informatico tramite invio di risposte per posta elettronica o con 
contatto diretto con il revisore, sia tramite i tradizionali canali di trasmissione delle richieste di 
chiarimento (via telefonica o lettera).  

Per le problematiche di carattere generale relative alla gestione amministrativo - 
contabile delle Scuole sono stati forniti chiarimenti su specifico approfondimento, con 
conseguente formulazione di soluzioni amministrative di vario tipo (circolari, note esplicative, 
richiami e solleciti ai revisori, interventi presso le Ragionerie Territoriali dello Stato cui è 
delegato il controllo dell’attività di revisione presso le Istituzioni scolastiche). 

In particolare, si citano le circolari esplicative sulle modalità di versamento delle ritenute 
alla fonte da parte delle Istituzioni scolastiche (circolare n.9 del 14 marzo 2008) e sulla 
gestione dei beni patrimoniali delle stesse (circolare n.26 del 10 settembre 2008). 

Va aggiunto che nel corso del 2008 un’attività rilevante è stata la revisione dello schema 
di verbale concernente la certificazione di compatibilità finanziaria dell’ipotesi di contratto 
integrativo. Tale revisione si è resa necessaria a seguito dell’entrata in vigore del nuovo CCNL 
del comparto Scuola, sottoscritto il 29 novembre 2007, e delle successive sequenze 
contrattuali. 

Nel corso del 2008 è stata poi emanata la nota n. 0044455 del 7 aprile 2008, finalizzata a 
fornire chiarimenti in ordine a taluni controlli di quadratura contabile inseriti, attraverso una 
apposita funzione, nell’applicativo Athena. 

Inoltre, l’IGF è stato coinvolto direttamente nel processo di revisione del Regolamento 
concernente le “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 
scolastiche” approvato con decreto interministeriale 1° febbraio 2001, n. 44. Detta attività di 
revisione, finalizzata all’avvio del relativo iter procedurale per la formalizzazione del 
provvedimento di modifica, si è svolta in condivisione con il Ministero dell’istruzione, 
dell’Università e della Ricerca, attraverso una serie di riunioni tecniche. 
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In tema di aggiornamento professionale dei neo revisori presso le Istituzioni scolastiche, 
nel 2008 è proseguita l’attività formativa organizzata dal competente ufficio della RGS, 
avvalendosi della docenza fornita dai funzionari e dirigenti dell’Ispettorato, che trattano la 
materia. 

2.2.2 -  Designazione e nomina dei rappresentanti MEF negli organi collegiali  

L’IGF ha provveduto, altresì, alla designazione e nomina di rappresentanti del MEF 
all’interno degli organi collegiali di amministrazione e, soprattutto, di controllo di Enti o Società 
che ricevono direttamente o indirettamente contributi dello Stato, o che costituiscono 
interesse finanziario per lo Stato, nonché all’interno di altri organi collegiali (es. Comitati, 
Commissioni) operanti presso la Pubblica Amministrazione. 

Con la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 gennaio 2001 sono stati 
emanati i criteri in base ai quali si procede alla determinazione dei compensi e delle indennità 
degli organi di amministrazione e controllo di enti ed organismi pubblici. 

A tal fine, l’IGF fornisce ai Ministeri esercitanti funzioni di vigilanza, indicazioni relative ai 
compensi agli organi degli enti rientranti nell’ambito applicativo della direttiva, le specifiche di 
ordine procedurale, volte a garantire uniformi canoni applicativi ed un corretto circuito di 
comunicazioni interistituzionali. 

L’IGF ha predisposto un apposito software condiviso dalla Presidenza del Consiglio dei 
Ministri per la verifica della congruità dei compensi deliberati fornendo alla citata Presidenza 
una prima valutazione sui compensi proposti. 

Nel contesto della procedura ivi individuata, la RGS esprime pareri tecnici sulla 
correttezza dei dati oggettivi presi a riferimento per la quantificazione dei suddetti compensi 
partecipando ai relativi tavoli tecnici, con le Amministrazioni vigilanti, presso la Presidenza del 
Consiglio dei Ministri. 

Ulteriori linee d’attività inerenti la gestione degli incarichi svolte nel corso del 2008 
hanno riguardato: 

 la predisposizione di pareri di competenza in ordine alle autorizzazioni a svolgere 
incarichi conferiti da altre amministrazioni; 

 la rilevazione delle assenze del personale per lo svolgimento di incarichi sindacali e 
di revisione (circolare n. 27 del 6 ottobre 2005); 

 la gestione delle istanze di iscrizione al registro dei tirocinanti ai fini della 
successiva iscrizione al Registro dei revisori contabili (decreto legislativo 27 
gennaio 1992, n. 88); 

 la risposta ai quesiti riguardanti la composizione dei collegi, la durata del mandato 
di incarico, la liquidazione dei compensi, il trattamento economico di missione e le 
indennità dei revisori dei conti presso gli enti ed organismi pubblici non territoriali; 

 istruzioni relative alle assenze per l’espletamento di incarichi di revisore e sindaco 
conferiti dal Ministro dell’Economia e delle Finanze in attuazione della circolare 
n.29 del 20 ottobre 2005; 
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 lo sviluppo di un nuovo sistema informatico, di supporto all’attività di “Gestione 
degli incarichi”, che sia in grado di rispondere in maniera dinamica alle rinnovate 
esigenze operative di condivisione e interscambio dei dati. 

2.2.3 -  Sviluppo di nuove procedure tese all’ottimizzazione dei risultati nello 
svolgimento dei compiti istituzionali dell’Ispettorato 

Sulla base di un progetto generale di informatizzazione dell’Ispettorato sono state 
attuate due procedure per la rilevazione dei dati in tema di Bilancio enti ed Anagrafe.  

Bilancio enti 

Nel contesto della funzione del controllo sulla gestione degli enti, l’Ispettorato si è 
dedicato allo sviluppo della procedura relativa all’invio telematico dei bilanci degli enti pubblici. 
Nel quadro delineato dall’art. 32 del D.L. 30 dicembre 2005, n.273, recante “Definizione e 
proroga dei termini, nonché conseguenti disposizioni urgenti”, convertito dalla Legge 23 
febbraio 2006, n.51, che ha introdotto la trasmissione telematica dei bilanci degli enti, è 
proseguito nel corso del 2008 con Consip SpA, il perfezionamento del software applicativo che 
consente la raccolta informatizzata dei dati contabili degli enti vigilati e di un software per la 
gestione di una banca dati anagrafica degli enti. 

Per quanto riguarda la raccolta informatizzata dei dati contabili di bilancio degli enti, nel 
corso del 2008 si è completato il processo di messa online del software in base alle linee guida 
predisposte per individuare le modalità di attuazione per l’invio telematico dei bilanci. E’ stata 
emanata al riguardo la circolare n.32/2008, con cui sono stati puntualizzati alcuni aspetti 
relativi all’ambito soggettivo di applicazione delle disposizioni in argomento.  

I target raggiunti nell’anno 2008 sono riassumibili nei seguenti risultati: 

1) quasi completa definizione di un piano dei conti unico con voci uniformemente valide per 
tutti gli schemi dell’applicativo “Bilancio enti”;  

2) ultimazione della definizione degli schemi di bilancio necessari per l’acquisizione dei dati 
di previsione 2008, delle variazioni al bilancio di previsione 2008 e dei bilanci consuntivi 
2007. È stata, altresì, avviata l’attività per la predisposizione degli schemi per 
l’acquisizione dei dati dei bilanci di previsione 2009 e delle variazioni al bilancio di 
previsione 2009; 

3) aggiornamento degli enti che - in base alla normativa vigente - sono soggetti all’invio 
telematico, in applicazione della circolare n. 32/2008; 

4) messa on-line dell’applicativo “Bilancio enti” con l’avvio della fase di acquisizione dei dati 
di bilancio di previsione 2008, nonché delle relative variazioni e del bilancio consuntivo 
2007 

5) inserimento dell’acquisizione telematica dei dati di bilancio tra i criteri di valutazione 
utilizzati dagli Uffici competenti nello svolgimento delle attività di controllo sull’attività 
gestionale degli enti interessati, cui è associato un report in base dati anagrafica.  
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Per l’ottimizzazione della procedura di analisi dei bilanci degli enti è in corso una serie di 
attività per la reingegnerizzazione dei processi amministrativi, finalizzata alla realizzazione di 
un supporto informatico, il cui stato di avanzamento è così sintetizzabile : 

 costruzione in corso di una lista di step essenziali per regolamentare e certificare il 
risultato del controllo sui bilanci; 

 individuazione e valutazione di una serie di indici di bilancio finanziari ed 
economico patrimoniali (generali e settoriali) per l’analisi dei dati acquisiti.  

Anagrafe degli enti pubblici 

In merito alla banca dati anagrafica degli enti vigilati, l’Ispettorato cura costantemente 
l’aggiornamento delle informazioni inserite nell’applicativo”Anagrafe enti”, monitorandone la 
correttezza ed adeguandone i contenuti in base all’evoluzione normativa e regolamentare di 
riferimento. Questo lavoro viene svolto e coordinato da un Gruppo di lavoro, appositamente 
costituito, con la collaborazione degli Uffici interessati. Tale nuova banca dati anagrafica è 
utilizzata in modalità non diretta dagli applicativi in essere ed in corso di costruzione o 
implementazione in IGF (“Bilancio enti”, “Athena”, “Gestione incarichi”) con l’obiettivo futuro 
di integrare completamente la base informativa di “Anagrafe” con gli applicativi indicati. 

Il progetto prevede, in una fase successiva, la condivisione con gli altri Ispettorati di tutte 
le informazioni presenti nella banca dati “anagrafe enti” creata dall’IGF, nonché l’inserimento 
da parte degli altri Ispettorati di tutte le informazioni che riterranno utili al fine di 
“perfezionare” il dato anagrafico. 

Un primo supporto per l’attività degli Uffici IGF è stato dato dall’applicativo in vista della 
predisposizione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri per l’adeguamento delle 
tabelle A e B relative agli enti tenuti ad adottare il regime della Tesoreria Unica; l’Ispettorato 
ha svolto una ricognizione sugli enti assoggettati alla legge 29 ottobre 1984, n.720 e successive 
modificazioni, anche in considerazione delle innovazioni normative introdotte con il decreto-
legge 25 giugno 2008, n.112, che all’art.77-quater ha previsto il passaggio di alcune categorie 
di enti alla Tesoreria Unica mista. 

2.3 - I controlli di ragioneria 

L’attività di indirizzo e coordinamento del "Sistema delle Ragionerie" (Uffici centrali del 
Bilancio - Ragionerie territoriali dello Stato) ha investito tutte le problematiche inerenti alle 
materie che interessano il “Sistema”, sia sul versante delle funzioni svolte, sia su quello delle 
strutture.  

In questo contesto, occorre considerare che la funzione è stata svolta con lo scopo 
principale di conseguire l'ottimizzazione dei servizi e l'efficacia dell'azione amministrativa, 
strumento prezioso per le nuove missioni che gli Uffici di Ragioneria svolgono sul versante 
della razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica.  

In dettaglio l’attività svolta nel 2008 si è estrinsecata, oltreché nell'esame congiunto con 
i dirigenti delle varie problematiche che interessano gli Uffici, nell’emanazione di circolari, 
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direttive, istruzioni, risposte a quesiti sui servizi d'Istituto, sull'interpretazione di norme 
legislative e regolamentari, nel vasto panorama della contabilità generale dello Stato.  

Tutto al fine di pervenire all’esatta applicazione delle norme su particolari procedimenti 
amministrativi e contabili, sull'organizzazione e funzionamento degli Uffici, nonché su quesiti e 
pareri di carattere generale posti dalle Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato.  

Anche per l'anno 2008 si è tenuto conto delle innovazioni introdotte con la legge 31 
ottobre 2002, n. 246 che ha conferito agli Uffici di Ragioneria più impegnativi compiti di 
controllo e monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica.  

In questo contesto si è determinata la necessità di rivedere e razionalizzare alcune 
procedure di riscontro ed introdurre elementi di novità nel campo dei controlli, allo scopo di 
concentrare l’attività di Uffici e Ragionerie sui compiti di maggiore importanza e di recuperare 
risorse in termini di personale da destinare ai suddetti compiti.  

Al fine di facilitare il coordinamento delle attività degli Uffici centrali del Bilancio e delle 
Ragionerie territoriali dello Stato e tenere costantemente aggiornata l'azione amministrativa 
svolta dall’Ispettorato, nel corso del 2008 si sono regolarmente tenuti i "briefing" periodici con 
i direttori degli U.C.B. e delle R.T.S.  

Alle riunioni hanno partecipato, in relazione alle materie trattate, gli altri Ispettori 
generali capo o loro delegati, nonché, molto spesso, il Ragioniere generale dello Stato.  

Anche nell’anno 2008, di notevole importanza è stata la partecipazione, ad alcuni 
“briefing” con i direttori degli Uffici centrali di bilancio, di rappresentanti della Corte dei Conti 
per trattare tematiche inerenti al “Rendiconto generale dello Stato”.  

Per quanto concerne i “briefing R.T.S.”, al fine di migliorarne l’organizzazione ed 
accrescere l’integrazione ed il coordinamento con gli Ispettorati generali, con determinazioni 
del Ragioniere generale dello Stato del 6 e 21 dicembre 2007 sono stati definiti nuovi sistemi di 
organizzazione degli stessi e l’istituzione di Gruppi di lavoro progettuali che oltre alla 
partecipazione dei referenti territoriali, vedono coinvolti il personale non dirigenziale sia 
centrale che periferico. 

I risultati delle riunioni hanno dato luogo a soluzioni condivise ed hanno formato 
oggetto di disposizione per gli Uffici interessati.  

L'attività del “Sistema delle Ragionerie” è stata anche caratterizzata dalla partecipazione 
a gruppi di lavoro ed a riunioni. 

Al fine di fronteggiare meglio la situazione di carenza di personale, che ha visto 
interessati pressoché tutti gli Uffici della specie, con particolare riferimento alle posizioni 
dirigenziali non generali, è stata attuata una riflessione generale sulla reingegnerizzazione di 
alcune attività con lo scopo di recuperare risorse in termini di personale da destinare ai nuovi e 
più impegnativi compiti attribuiti agli Uffici di ragioneria dalla normativa vigente. Alcune 
ipotesi di lavoro si sono tradotte in provvedimenti e nuove modalità operative.  

 In particolare, nel corso degli incontri tenuti nel 2008 con gli altri Ispettorati interessati, 
sono state affrontate le seguenti tematiche: 
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1) ridefinizione delle modalità di controllo dei rendiconti afferenti la gestione degli interventi 
di Protezione Civile, da parte dei funzionari delegati (riformulate nel comma 8 quater 
dell’art. 60 del decreto legge 112/2008); 

2) Riforma del Bilancio dello Stato (legge 468/1978); 

3) revisione e informatizzazione delle scritture contabili dei beni immobili di proprietà dello 
Stato; 

4) problematiche inerenti al “Fondo di giustizia”; 

5) rinnovo della Convenzione che regola i rapporti intercorrenti tra la Ragioneria generale 
dello Stato e  Poste Italiane S.p.A.; 

6) problematiche in materia di rendicontazione dei Commissari straordinari; 

7) studio di fattibilità con IGICS, IV Dipartimento e CONSIP in ordine all’avvio della 
sperimentazione della Procurement Card prevista dall’art. 1, comma 451, della legge 
finanziaria 2007. 

2.3.1 -  Gli Uffici centrali del bilancio 

Ai sensi dell’art. 27, comma 1, della legge di contabilità generale dello Stato, gli Uffici 
Centrali del Bilancio, coordinati funzionalmente dall’IGF, nel corso del 2008 hanno vigilato 
sull’osservanza delle leggi e di tutte la disposizioni impartite dal Ministero dell'economia e 
delle finanze, in particolare per: 

 la conservazione del patrimonio dello Stato; 

 l’esatto accertamento delle entrate; 

 la regolare gestione dei fondi. 

Inoltre, ai sensi dell’art. 28 della citata legge di contabilità, gli UCB hanno compilato gli 
schemi degli stati di previsione delle entrate e della spesa ed il rendiconto consuntivo ed 
hanno adempiuto ogni altro incarico loro affidato.  

Detti Uffici, a seguito della riforma dei controlli della Corte dei conti introdotta dalla 
legge 14 gennaio 1994, n. 20, sono rimasti gli unici organi competenti ad esercitare il controllo 
preventivo di legalità su un rilevante numero di atti emanati dalle Amministrazioni statali. 

Essi hanno esercitato, in materia di controllo successivo, il riscontro sui rendiconti 
amministrativi e sui conti giudiziali presentati rispettivamente dai funzionari delegati e dagli 
agenti contabili dello Stato, nonché sui rendiconti delle gestioni fuori bilancio. 

Nei primi mesi dell’anno 2008, come di norma, gli UCB sono stati impegnati anche 
nell’applicazione della direttiva di carattere permanente impartita dal Presidente del Consiglio 
dei Ministri in data 16 gennaio 1998, recante principi e modalità di attuazione delle 
disposizioni in materia di residui di stanziamento. L’intervento degli UCB si è concretizzato 
nella corretta individuazione delle somme astrattamente conservabili e nella formulazione di 
un parere al MEF su ciascuno dei capitoli interessati, ai fini delle successive decisioni del 
Consiglio dei Ministri in ordine alle proposte dei coesistenti Ministeri di conservazione di 
somme in misura superiore al limite del 40%. 



RELAZIONE ANNUALE IGF 

61 

Hanno provveduto, altresì, all’accertamento dei residui attivi e passivi, all’esame dei 
provvedimenti di variazione di bilancio, ed hanno effettuato, ai sensi del decreto del 
Presidente della Repubblica 4 settembre 2002, n. 254, verifiche alle gestioni dei cassieri e dei 
consegnatari delle Amministrazioni controllate. 

Gli UCB hanno, altresì, vigilato affinché presso le Amministrazioni non si svolgessero 
gestioni fuori bilancio non autorizzate.  

Inoltre, nell’ambito dell’ampio disegno di riorganizzazione della pubblica 
Amministrazione recato dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in funzione del quale - 
con riferimento alla spesa di personale - il Dipartimento della RGS, per il tramite degli UCB, si 
pone come referente istituzionale per il monitoraggio dell’intero sistema amministrativo, gli 
UCB hanno svolto compiti finalizzati alla costituzione delle “banche dati locali amministrativo-
gestionali” del personale. 

In proposito giova evidenziare che, ai fini di attuare efficacemente il suddetto 
monitoraggio, la rilevazione dei dati del conto annuale si avvale di una specifica procedura 
informatica in rete - "il c.d. sistema SICO" - attraverso cui vengono acquisiti ed elaborati tutti 
dati da utilizzare (sistema conoscitivo e sistema gestionale). 

In particolare è da rilevare che tale procedura, prevedendo l'inserimento dei dati da 
parte delle Amministrazioni attive, ha consentito agli UCB di espletare con più efficacia ed 
efficienza le proprie funzioni di controllo.  

 Le Conferenze permanenti costituite presso gli UCB tra rappresentanti degli stessi Uffici 
e quelli delle corrispondenti Amministrazioni (art. 9, comma 3, decreto del Presidente della 
Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38), hanno contribuito ad assicurare, ferme restando le 
rispettive funzioni, il più efficace esercizio dei compiti in materia di programmazione 
dell’attività finanziaria, di monitoraggio finanziario dell’attuazione delle manovre di bilancio e 
di valutazione tecnica dei costi e degli oneri dei provvedimenti delle funzioni e dei servizi 
istituzionali, e delle iniziative legislative nel settore di pertinenza dell’Amministrazione. 

Nella suddetta sede tecnica della Conferenza permanente sono state elaborate 
metodologie e criteri di valutazione dei costi e degli oneri finanziari sulla base della specifica 
disciplina del settore, compiendo, ai fini istruttori, le valutazioni relative ai provvedimenti 
esaminati, con particolare riguardo alle relazioni tecniche previste dall’art. 11 ter della legge 5 
agosto 1978, n. 468. 

Nell’anno 2008 gli UCB hanno provveduto alla certificazione della relazione tecnico-
finanziaria dei contratti collettivi integrativi con riferimento alla verifica della congruità degli 
interventi con le disponibilità finanziarie, ai sensi del comma 3-ter dell’art. 39 della legge 27 
dicembre 1997, n. 449, introdotto dall’art. 20 della legge 23 dicembre 1999, n. 448. 

Anche nel decorso esercizio finanziario un’attenta vigilanza è stata esercitata dagli UCB 
nei confronti delle coesistenti Amministrazioni, soprattutto in forma collaborativa, per fornire 
ogni occorrente supporto al fine del rispetto delle prescrizioni normative relative al 
contenimento della spesa pubblica. 

Nell’anno 2008 è proseguita l’attività connessa al “Progetto di estensione del mandato 
informatico”. Tale ammodernamento procedurale delle modalità di pagamento, che in una 
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prima fase ha avuto ad oggetto i decreti d’impegno e gli ordinativi diretti (ordine di pagare ad 
impegno contemporaneo e ordine di pagare per ritenute erariali, previdenziali ed assistenziali), 
è stata estesa anche alle spese delegate, gestite con contabilità speciale o mediante ruoli. 

Attualmente il processo informatico è stato attivato per i mandati, per i ruoli di spesa 
fissa e per gli ordini di accreditamento, quali distinte fasi della spesa realizzate con evidenze 
informatiche, a valere sul bilancio delle Amministrazioni dello Stato interessate al processo di 
“dematerializzazione” dei titoli di spesa. 

Nell’ambito del Sistema Informatizzato dei pagamenti della Pubblica Amministrazione 
(SIPA) ed in applicazione dell’art. 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 
367/94, gli ordini di accreditamento sono trasmessi in Tesoreria per via telematica mediante 
evidenze informatiche firmate digitalmente. 

Per il momento, la “dematerializzazione” dell’ordine di accreditamento riguarda gli atti 
posti in essere nella fase che intercorre tra l’arrivo dei titoli in Ragioneria (UCB ed RPS) ed il 
ricevimento degli stessi da parte delle competenti Sezioni di tesoreria. Tuttavia, il progetto 
dell'ordine di accreditamento informatico assume particolare importanza in quanto apre la 
possibilità di gestire informaticamente la spesa secondaria del funzionario delegato - quella 
cioè svolta in periferia- sfruttando maggiormente il sistema delle reti geografiche del SIPA.  

Nel corso dell’anno 2008 è proseguita l’attività connessa alla disposizione recata dal 
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, con cui è stato disposto il riordino ed il 
potenziamento dei meccanismi e degli strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei 
rendimenti e dei risultati dell’attività svolta dalle Amministrazioni Pubbliche, a norma dell’art. 
11 della legge 15 marzo 1997, n. 59. 

Tali disposizioni, unitamente alle norme recate dal decreto del Presidente della 
Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38, hanno dato vita ad un sistema valutativo dell’azione 
amministrativa basato su una logica innovativa che privilegia i risultati, gli obiettivi da 
conseguire e la trasparenza di gestione, con lo scopo finale di ridurre i costi e di razionalizzarne 
le procedure. 

Nel 2008 è proseguita, altresì, l’attività scaturente dal decreto legge 6 settembre 2002, 
n. 194, convertito in legge 31 ottobre 2002, n. 246, concernente "misure urgenti per il 
controllo, la trasparenza ed il contenimento della spesa pubblica", che ha demandato agli UCB 
il compito di monitorare per leggi e per capitoli la spesa dello Stato. 

E’ da rilevare che tale compito ha notevolmente impegnato gli UCB, anche in relazione 
alle attività poste in essere in ottemperanza alle disposizioni recate dalla legge 23 dicembre 
2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), nonché dal decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito 
in legge 4 agosto 2006, n. 248, in particolare per quanto attiene al contenimento di alcune 
categorie di spese ed alla verifica del rispetto del limite all’assunzione mensile degli impegni, 
attualmente fissato in misura non superiore a un dodicesimo dello stanziamento. 

Particolare attenzione è stata dedicata anche alle richieste di variazioni di economie 
relative alle riassegnazioni di entrate, così come previsto dall’articolo 2, commi da 615 a 618 
della legge 24 dicembre 2007, n.244 finanziaria 2008.  
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Il D.M. 18 aprile 2002, che ha recepito la classificazione delle poste attive e passive 
riportate nel SEC 95 (Regolamento n. 2223/96 del Consiglio del 25.6.1996 relativo al Sistema 
europeo dei conti nazionali e regionali delle Comunità), ha comportato un notevole impegno 
per gli UCB connesso alle problematiche derivanti da tale classificazione delle voci attive e 
passive nel conto del patrimonio determinate con nuovi criteri di valutazione. 

Con il 2008 si è conclusa l’attività delegata agli UCB in attuazione della Determinazione 
del Ragioniere Generale dello Stato in data 9.6.2003, in ordine alla istruttoria delle risultanze 
ispettive fino ad allora curata dai Settori dei Servizi Ispettivi di Finanza Pubblica.  

Nell’anno 2008 le Amministrazioni centrali dello Stato hanno continuato ad utilizzare la 
procedura sperimentale, gestita dal IV Dipartimento del MEF, che prevede la 
“dematerializzazione” dei titoli per il pagamento delle retribuzioni al personale dipendente 
delle medesime Amministrazioni, per mezzo della quale contemporaneamente si provvede 
anche al versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali, delle ritenute fiscali e delle 
altre ritenute extra erariali.  

La descritta nuova procedura di pagamento degli stipendi del personale centrale, 
incentrata sull’attività del SPT (Service personale tesoro) agevola notevolmente l’attività, 
snellendo le operazioni di controllo.  

Nell’ambito del processo di razionalizzazione delle attività svolte, ai fini dello 
snellimento delle procedure del riscontro amministrativo contabile, gli UCB, in qualità di 
destinatari del decreto emesso in data 4 agosto 2005 dal Ministro dell’Economia e delle 
Finanze, con cui è stata estesa la facoltà del controllo a campione, già previsto solo per i 
rendiconti di contabilità ordinaria dal precedente decreto del 10 marzo 2004, hanno potuto 
beneficiare dello snellimento delle attività estendendo il campione anche a determinati 
rendiconti di contabilità speciale resi dai funzionari delegati delle Amministrazioni centrali e 
periferiche dello Stato. 

Anche questa seconda modifica ordinamentale ha operato nel senso della 
riorganizzazione delle attività eccessivamente ripetitive, offrendo agli UCB la possibilità di 
migliorare l’aspetto qualitativo del controllo con contemporanea riduzione delle quantità di 
atti controllati. 

Anche nel decorso esercizio notevole impatto ha avuto l’applicazione dell’articolo 1, 
comma 507, della legge 27 dicembre 2006, n.296 finanziaria 2007, in base al quale sono stati 
disposti accantonamenti di una quota degli stanziamenti di alcuni capitoli di bilancio al fine di 
migliorare i saldi del fabbisogno e dell’indebitamento netto. Tale attività, ispirata al criterio 
della “spending review”, ha impegnato gli UCB nell’opera di orientamento delle coesistenti 
amministrazioni verso una logica di superamento delle compensazioni per stanziamenti 
inutilizzati a vantaggio della rivisitazione dei programmi di spesa in funzione delle priorità. In 
questo contesto si inserisce la novità strutturale della riclassificazione del bilancio di previsione 
che ha come obiettivo primario quello di rendere diretto il legame tra “risorse stanziate ed 
azioni perseguite”. La riorganizzazione operata prende a riferimento la struttura del bilancio 
statale, distinto in Missioni, che esprimono le funzioni principali e gli obiettivi strategici 
perseguiti con la spesa pubblica, ed in Programmi, che rappresentano aggregati omogenei di 
attività svolte all’interno dei singoli Ministeri. La predisposizione del bilancio preventivo 2009 
ha costituito un momento qualificante dell’attività degli UCB nell’anno in riferimento, in 
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quanto secondo la nuova modalità di rappresentazione, che ha implicato lo sviluppo del 
raccordo tra il sistema di rilevazione finanziario e quello economico dei fatti gestionali, è 
possibile rilevare le funzioni espletate dall’Amministrazione e determinarne i relativi costi. 

 Vi è ancora da evidenziare che nell’anno 2008 gli UCB hanno vigilato in particolare 
sull’attività delle coesistenti Amministrazioni in ottemperanza alle disposizioni di cui alle 
circolari RGS n. 7 e n. 22 del 2008. 

La circolare n. 7, concernente la programmazione delle spese di funzionamento degli 
uffici e la rilevazione dei debiti pregressi, ha comportato una specifica attività di monitoraggio 
degli atti di spesa emanati a titolo di riconoscimento di debito e di pagamento di spese 
incomprimibili, relative all’esercizio precedente, per garantire il funzionamento degli uffici; la 
circolare n. 22, recante istruzioni applicative in merito alla disciplina di cui all’art. 48 bis del 
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e del relativo regolamento 
adottato con D.M. 18 gennaio 2008, n. 40, inerente disposizioni in materia di pagamenti da 
parte delle Pubbliche Amministrazioni – ha reso necessario un incremento dell’attività di 
controllo circa la correttezza dei connessi adempimenti di verifica disposti dalle 
Amministrazioni all’atto dell’emissione degli ordinativi di pagamento e la conseguente 
segnalazione delle incongruenze rilevate con apposite osservazioni. 

Gli UCB nel decorso esercizio hanno svolto, ai sensi dell’art. 3, commi 37, 38 e 39 della 
legge finanziaria 2008, la ricognizione dei residui passivi propri di parte capitale, al fine di 
individuare quelli per i quali, non ricorrendo più i presupposti di cui all’art. 20 della legge 5 
agosto 1978, n. 468, è necessario procedere alla loro eliminazione e conseguente versamento 
all’entrata del bilancio dello Stato. 

Aspetti procedurali interni agli UCB 

Anche nel 2008 gli UCB hanno assicurato gli adempimenti previsti dal decreto legislativo 
19 settembre 1994, n. 626 in materia di sicurezza sul luogo di lavoro, monitorando 
costantemente le situazioni degli Uffici ed aggiornando il Documento sulla valutazione dei 
rischi. 

Molteplici compiti sono stati curati dagli UCB per quanto riguarda la gestione del 
personale in servizio, anche a seguito dell’entrata in funzione del sistema di rilevazione 
automatica delle presenze (SIAP), per la gestione del nuovo protocollo informatizzato a seguito 
dell’introduzione delle piattaforme telematiche denominate SIGED e SIGED 2 e per la cui 
conoscenza ed il corretto utilizzo alcune unità di personale hanno partecipato ai relativi corsi di 
formazione, nonchè per la gestione del SICOGE, attraverso il quale vengono progressivamente 
informatizzati i flussi delle operazioni contabili di natura finanziaria per tutti i capitoli di 
bilancio.  

La postazione multifunzione, assegnata a ciascun dipendente degli UCB, per le sue 
caratteristiche hardware e software e per l’infrastruttura di rete in cui è stata inserita, offre 
tutti gli strumenti per lo svolgimento dei compiti istituzionali. 

A tale proposito, il personale degli UCB individuato come referente informatico (R.I.T.) 
ha contribuito alla risoluzione delle criticità e delle problematiche derivanti dall’impiego delle 
citate postazioni multifunzione. 
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Occorre evidenziare che anche nel corso del 2008 numerosi impiegati sono stati 
interessati alla partecipazione a corsi di formazione (Bilancio economico, contabilità 
economica ed analitica, contratti nella P.A.), nonché a quello per il conseguimento della 
“European Computer Driving Licence (ECDL) organizzati dal Servizio Dipartimentale Affari 
Generali in collaborazione con la Scuola Superiore Economia e Finanze. 

Tutto il personale è stato, inoltre, sensibilizzato a servirsi della procedura di formazione 
disponibile sulla piattaforma Campus-rgs (e-learning). 

Mediante la procedura informatica “Gestione Flussi Modulo Indicatori” gli UCB hanno 
provveduto mensilmente all’inserimento delle informazioni inerenti ai servizi svolti, utili 
all’attività di valutazione degli uffici competenti. Tale nuovo modulo è stato messo a punto a 
partire dal 2004 e rappresenta un utilissimo strumento di valutazione a disposizione del 
Direttore dell’UCB per analizzare in corso d’anno gli andamenti delle più importanti lavorazioni 
del proprio ufficio. Il report finale (annuo) dell’applicazione rappresenta, peraltro, la fonte di 
tutti i momenti di refertazione, elemento questo di grande rilevanza, soprattutto se si 
considera che la maggior parte dei dati vengono attinti direttamente dal sistema e non sono 
quindi suscettibili di errato inserimento, rimanendo la relativa immissione in modalità manuale 
a cura del singolo UCB solo per alcune limitate tipologie di lavorazioni. 

E’, inoltre, proseguita la sperimentazione di un modello di “governance” per gli UCB, che 
attraverso l’esame dei dati incrociati desumibili dalle ore lavorate, dei provvedimenti trattati e 
delle unità lavorative, mira a garantire uno strumento oggettivo a supporto della decisione 
dirigenziale in materia di allocazione delle risorse umane e di ripartizione dei carichi di lavoro 
tra le diverse unità organizzative. 

Dati sintetici sull'attività degli Uffici Centrali del Bilancio  

Come già accennato, la rilevazione dei dati delle attività svolte dagli UCB si basa sulle 
estrapolazioni dei dati dall’applicativo c.d. “modulo indicatori”. In tale contesto l’oggettività 
della rilevazione è assicurata attraverso la rilevazione “a sistema” della maggior parte delle 
informazioni, cosa che ne assicura la immodificabilità da parte dei singoli operatori. Per talune 
tipologie, al contrario, i dati vengono immessi manualmente dal singolo UCB (sezione 
rendiconti, conti giudiziali, note di osservazione, pareri su atti di gestione del bilancio, 
consegnatari e cassieri e relative verifiche svolte). Il descritto sistema di indicatori sarà a breve 
sostituito da un più avanzato sistema, basato sul protocollo e che rappresenterà un notevole 
passo avanti nella valutazione delle attività degli uffici,capace, peraltro, di offrire al Direttore 
dell’UCB uno strumento direzionale molto valido a supporto delle scelte organizzative tese al 
miglioramento dell’efficienza della struttura. 

Passando all’esame delle risultanze del modulo indicatori UCB, in primo luogo è utile 
rappresentare un completo quadro di riferimento delle rispettive strutture ministeriali sulle 
quali si svolgono i controlli. 

Occorre a tal proposito precisare che i dati riferiti agli UCB ex MAP, ex MiLPS ed al 
riformato MIT accorpano quelli che derivano dalla riunificazione delle coesistenti 
Amministrazioni in attuazione del decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito in legge 14 
luglio 2008, n. 121.  
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Conseguentemente detti Ministeri contengono i dati delle Amministrazioni controllate 
nel seguente dettaglio: 

 il Ministero dello sviluppo economico che ha incorporato quelli dell’ex Ministero 
delle attività produttive e dell’ex commercio internazionale – confermando 
tuttavia la denominazione MiSE; 

  il Ministero del lavoro e della previdenza sociale che ha incorporato i Ministeri 
della salute e quello della solidarietà sociale - ora denominato Ministero del 
lavoro, della salute e delle politiche sociali , MiLSPS; 

  il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che era stato suddiviso in Ministero 
delle infrastrutture e Ministero dei trasporti per effetto del decreto-legge 18 
maggio 2006, n.181, convertito in legge 17 luglio 2006, n. 233, è stato nuovamente 
accorpato ai sensi del decreto-legge n. 85 del 2008 sopracitato e, di conseguenza, 
contiene i dati dei due precedenti ministeri, sotto la denominazione unitaria MIT. 

Premesso quanto sopra in ordine alle corrette denominazioni dei Ministeri coesistenti, si 
precisa che i dati di contesto di cui alla seguente tabella 1, offrono il quadro di riferimento 
delle strutture controllate da ogni singolo UCB, con evidenziazione di dettaglio dei relativi 
ordinamenti di organizzazione, con indicazione dell’attuale divisione della compagine 
ministeriale in centri di responsabilità con cui vengono gestite le spese attraverso le unità 
elementari di bilancio (capitoli e piani gestionali) o con delega di parte di attività a Funzionari 
delegati. 

Tabella 1 - Dati di contesto 

 

Dai dati complessivi si evince che alcuni Ministeri gestiscono le spese mediante Centri di 
Responsabilità, capitoli e piani gestionali di molto superiori alla media. Occorre tuttavia 
avvertire che i suddetti dati ricomprendono anche le strutture a controllo decentrato, per il 

UCB Tot. centri 

resp.tà

Capitoli Tot. Piani 

Gestionali

Tot. Funz.  

delegati

Tot. Conseg. Tot. Cassieri

Ambiente 7 242 1.125 2 - -

Difesa 20 20 256 256 3 3

Giustizia 5 124 474 540 9 5

Interno 6 362 1.280 255 24 3

MAE 20 297 809 286 261 1

MiSE 19 570 2284 54 9 19

MEF 10 924 2.211 1.499 127 12

MiBAC 12 364 1.502 407 14 1

MiLSPS 27 669 2.187 189 6 4

MiPAF 5 284 1.034 187 4 2

MIT 20 612 1.155 493 16 4

MIUR 30 1.249 3.550 155 5 2

UCR Monop. 1 94 124 78 - -

Totale 182 5.811 17.991 4.401 478 42
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riscontro dei quali non tutti gli adempimenti gravano sull’UCB. Per le strutture decentrate, 
infatti, il controllo è svolto dalle Ragionerie territoriali 

La tabella 1 trova nel successivo grafico un’immediata rappresentazione visiva, 
evidenziando per alcuni Ministeri dati molto al di sopra della media (MiSE, MEF, 
MiLSPS, MIUR) per quantità di piani gestionali e per funzionari delegati. 

 

 

 

Molto significativa è anche l'analisi delle grandezze in gioco, avuto riguardo ai numeri ed 
ai valori relativi agli atti sottoposti al controllo preventivo, esposti nella seguente tabella 2 in 
dettaglio per Ministero/UCB. 
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Tabella 2- Titoli di spesa 

 

Dalla tabella 2 e dai successivi grafici si evince che i soli Ministeri dell’interno e 
dell’economia e delle finanze coprono, rispettivamente, il 25,34% ed il 15,10 % dei titoli 
d’impegno e di disimpegno. Rilevante, altresì, risulta il numero d’impegni controllati, in ordine 
decrescente, dagli UCB MAE (8,80%), MiLSPS (8,68), Difesa (7,58%), Giustizia (6,56%); gli altri 
UCB non menzionati rimangono all’interno di una media più bassa. 

 

 

Somme nette

(Imp. - disimp.) €

Ambiente 8.078 2,58 2.209.674.354 0,33

Difesa 23.715 7,58 21.150.064.148 3,15

Giustizia 20.505 6,56 6.092.585.131 0,91

Interno 79.244 25,34 30.248.322.770 4,50

MAE 27.509 8,80 2.380.522.998 0,35

MiSE 16.063 5,14 4.661.436.342 0,69

MEF 47.222 15,10 497.434.340.918 74,04

MiBAC 11.849 3,79 1.896.685.998 0,28

MiLSPS 27.154 8,68 78.708.683.059 11,71

MiPAF 16.575 5,30 1.856.172.426 0,28

MIT 16.285 5,21 5.669.988.869 0,84

MIUR 15.347 4,91 3.436.560.026 0,51

UCR Monopoli 3.178 1,02 16.138.180.061 2,40

Totale 312.724 100,00 671.883.217.102 100,00

Totale titoli ( impegno e disimpegno)

n. atti n. atti in % Somme %
UCB
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Dal punto di vista delle somme sottostanti, gli impegni in discorso corrispondono al 
4,50% (UCB Interno), al 74,04% (UCB MEF), all’11,71 % (UCB MiLSPS) delle somme 
complessivamente sottoposte al controllo preventivo. 

 

 

Una precisazione è necessaria al caso dell’UCB MiLSPS. Tale Ministero registra volumi di 
spesa molto alti, pari all’11,71% del totale, pur rimanendo nella media quanto a numero di atti. 
La motivazione del fenomeno risiede nel fatto che per il Ministero del Lavoro il bilancio 
comprende ingenti somme di trasferimento agli Enti previdenziali ed inoltre perché nell’anno 
2008 il MiLSPS include anche la spesa dell’ex Ministero della Salute. 

La suddivisione per grandezze di numeri e valori degli atti sottoposti al controllo 
preventivo dal punto di vista dei pagamenti dei Ministeri controllati dai singoli UCB risulta nella 
tabella 3 e nel relativo prospetto grafico: 
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Tabella 3 - Titoli di pagamento 

 

La tabella 3 e la sua rappresentazione grafica evidenziano che il MiUR è di gran lunga 
superiore a tutti gli altri UCB, in relazione alla quantità di Ordinativi di pagamento, il Ministero 
dell’Interno per quanto riguarda gli Ordini di accreditamento ed il Ministero della Giustizia per 
quanto attiene ai ruoli di spesa fissa.  

 

 

Con riguardo agli importi sottoposti a controllo da parte del competente UCB, la 
rappresentazione grafica dei dati di tabella 3 individua nel MEF il primario Ministero di spesa, 
sia in termini di impegni, che di pagamenti. 

n. atti somme n. atti somme n. atti somme

Ambiente 11.036 1.556.362.992 137 19.945.857 1.202 25.086.326

Difesa 24.623 9.767.862.123 7.085 12.135.654.736 1.508 142.245.814

Giustizia 18.909 729.993.700 9.706 968.221.607 9.674 4.438.323.219

Interno 39.575 21.226.863.456 51.837 5.837.005.245 4.439 1.805.820.949

MAE 33.629 2.160.855.747 142 21.979.376 2.277 199.645.267

MiSE 17.376 4.314.676.235 1.349 924.694.755 3.347 132.134.101

MEF 46.638 276.417.835.874 7.966 9.922.391.402 3.414 753.667.900

MiBAC 13.251 820.642.957 9.946 508.058.105 2.107 499.842.885

MiLSPS 22.948 77.204.338.574 5.675 151.367.217 5.467 368.734.330

MiPAF 13.888 1.000.471.959 4.621 324.231.103 1.054 57.933.091

MIT 15.509 5.086.616.434 2.654 433.141.516 2.932 285.004.637

MIUR 99.519 2.780.620.588 706 200.091.540 4.066 58.235.605

UCR Monopoli 3.213 14.991.012.854 1.389 173.954.011       - 0

Totale 360.114 418.058.153.493 103.213 31.620.736.470 41.487 8.766.674.125

Ordini di pagare Ordini di accreditamento Ruoli spesa fissa
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La seguente tabella 4 ed il relativo grafico sul personale confermano l’ordine di 
grandezza degli UCB, a partire dal MEF con il 19,2 % del totale e con l’evidenziazione del 
secondo gruppo di cui si è detto in precedenza (MAE, Interno, Giustizia, Difesa e MiLSPS). 
Sempre dal punto di vista del personale, la tabella evidenzia la presenza di un discreto numero 
di unità di personale comandato/distaccato, in particolare in alcuni UCB (Giustizia, MIT, 
Monopoli, MIUR). 

Tabella  4 - Personale addetto agli U.C.B. 
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Personale comandati Totale

 proprio distaccati personale %

Ambiente 20 4 24 2,1 2 3

Difesa 93 25 118 10,5 7 8

Giustizia 55 50 105 9,3 4 5

Interno 85 9 94 8,3 5 7

MAE 96 5 101 9 4 7

MiSE 52 1 53 4,7 5 8

MEF 205 11 216 19,2 12 16

MiBAC 49 13 62 5,5 3 5

MiLSPS 81 18 99 8,8 4 9

MiPAF 31 13 44 3,9 2 3

MIT 69 26 95 8,4 6 7

MIUR 57 22 79 7 7 10

UCR Monopoli 20 16 36 3,2 1 2

Totale 913 213 1126 100 62 90

UCB dirigenti n. uffici
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Il grafico seguente offre un immediato focus su tale aspetto. 

 

 

Premessi tali brevi cenni sui volumi di spesa e sulle principali attività svolte dai singoli 
UCB, si può passare a considerare globalmente l’attività degli UCB, avuto riguardo, cioè al 
complesso dei Ministeri controllati. A questi fini si fornisce un riepilogo quantitativo delle 
attività svolte nel corso dell'anno finanziario 2008 a confronto con alcuni esercizi precedenti. 

Tabella 5 - Andamento dei controlli preventivi negli anni 2004-2008.  

 

I provvedimenti in materia pensionistica nel corso del 2008 sono aumentati del 37% 
circa rispetto al 2007, passando da n. 21.385 a n.29.342.  

Tale aumento è stato determinato dalle nuove domande di pensionamento presentate 
per effetto degli annunci di applicazione delle norme di riforma del sistema pensionistico che 
tendono all’aumento dell’età pensionabile. 

Giova, tuttavia evidenziare che la linea di attività dei provvedimenti pensionistici, dal 
punto di vista dell’UCB rappresenta una gestione stralcio del controllo delle posizioni 
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2008 2007 2006 2005 2004

Provvedimenti d'impegno 303.198 267.934 267.659 281.428 283.876

Provvedimenti di disimpegno 9.526 8.138 9.902 10.333 9.974

Titoli di spesa (OP + OA + Ruoli) 504.814 472.042 406.406 449.342 484.027

Provvedimenti in materia pensionistica 29.342 21.385 16.744 14.103 24.225

Rilievi formulati sugli atti 4.980 5.986 5.075 4.860 9.045
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sussistenti alla data dell’1/10/2005, mentre per il periodo successivo le competenze sono state 
affidate all’INPDAP, per effetto dell’art. 2, comma 1, della legge 8 agosto 1995, n. 335. 

Nel corso del 2008 gli Uffici Centrali del Bilancio e l’Ufficio Centrale di Ragioneria dei 
Monopoli di Stato hanno formulato 4.980 rilievi sugli atti sottoposti al riscontro preventivo, 
con un decremento del 17% rispetto ai 5.986 rilievi del 2007 (tab. 5).  

Il decremento si è verificato, verosimilmente, in seguito ad una maggiore 
collaborazione-consulenza fornita dagli UCB alle coesistenti Amministrazioni, per le vie brevi o 
in sede di Conferenza di servizio, agevolando l’emanazione di atti che devono tenere conto di 
nuove e complesse norme che non sempre consentono la loro immediata ed esatta 
applicazione. 

Tabella 6 - Alcune tipologie di attività UCB, anni 1999-2008. 

1
 

Dall'analisi dei dati relativi al 2008 e dal confronto con quelli dei precedenti 2006 e 2007 
emerge, nel complesso, un lieve incremento sia dei provvedimenti d’impegno, sia di quelli di 
disimpegno che dei titoli di spesa. 

 

                                                           
1 Il sensibile aumento del numero dei provvedimenti di impegno riscontrato nel 2003 non è dovuto ad un incremento delle attività, 
bensì alla diversa modalità di acquisizione e interpretazione dei dati. Infatti, fino al 2002 la statistica delle attività svolte era basata 
unicamente sulle estrapolazioni riepilogative fornite dall’IGICS, e sullo specifico punto dei provvedimenti di impegno si procedeva 
a depurare il dato ivi contenuto con eliminazione degli ordini di pagare a impegno contemporaneo. Per il 2003 la fonte 
alimentante è cambiata, con passaggio al nuovo sistema WEB “modulo indicatori”. In tale nuova applicazione, per precisa scelta 
progettuale, gli impegni con contestuale pagamento sono stati conteggiati autonomamente,  influenzando, quindi, il totale 
impegni, il che fa apparire per il 2003 un dato sensibilmente superiore. 

ANNI Provv. Impegno Provv. disimpegno Rendiconti Conti giudiziali

1999 78.191 6.656 40.000 3.250

2000 79.285 4.787 33.495 3.275

2001 123.329 4.864 32.752 2.994

2002 65.334 5.050 30.943 2.647

2003[1] 295.975 10.123 23.720 2.210

2004 283.876 9.974 18.973 1.677

2005 281.428 10.333 23.395 1.967

2006 267.659 9.902 23.961 1.597

2007 267.934 8.138 24.795 1.702

2008 303.198 9.526 14.891 1.600
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Nel complesso dell’anno 2008 sono stati emessi dagli Uffici Centrali del Bilancio 312.724 
titoli di spesa (impegni-disimpegni) per un totale impegnato di euro 671,88 miliardi di euro, e 
n. 504.814 titoli di pagamento, di cui 41.487 emessi per il pagamento di ruoli di spese fisse, che 
rappresentano un volume di spesa pari a circa 458 miliardi di Euro.  

In tema di riscontro successivo degli Uffici Centrali del Bilancio e dell’Ufficio Centrale di 
Ragioneria presso i Monopoli di Stato, la specifica normativa non ha introdotto significative 
modifiche in relazione ai rendiconti dei funzionari delegati, ai conti giudiziali degli agenti 
contabili ed ai rendiconti relativi alle gestioni fuori bilancio.  

Circa l’analisi delle lavorazioni scaturenti dal controllo successivo e da alcuni 
adempimenti di verifica (consegnatari-cassieri), il successivo grafico evidenzia le tendenze degli 
anni in riferimento (tabella 7). 

Tabella 7 - Atti di controllo successivo, anni 2004-2008. 
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Rendiconti 14.891 24.795 23.961 23.395 18.973

Conti giudiziali 1.637 1.702 1.597 1.908 1.677

Rilievi formulati sugli atti 1.267 980 1.141 1.027 691
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Nel corso del 2008 si è rilevato quindi un decremento dei rendiconti di circa il 40%, 
dovuto principalmente alla delega alle Ragionerie territoriali dello Stato delle funzioni di 
riscontro amministrativo contabile già esercitate dall’UCB presso il Ministero dell’interno, su 
determinati atti. 

Dai dati che si analizzano emerge anche un lieve decremento dei conti giudiziali ed un 
aumento dei rilievi formulati sul controllo successivo, in controtendenza rispetto all’anno 
precedente. 

Infine, la tabella 8 evidenzia il numero delle verifiche effettuate alle gestioni dei cassieri 
ed a quelle dei consegnatari nell’ultimo quinquennio. 

Tabella 8 - Consegnatari – cassieri, anni 2004-2008. 

 

Un’ulteriore rilevante tipologia di attività degli UCB è quella connessa alla gestione del 
bilancio ed all’applicazione di norme di contenimento della spesa pubblica. 

Da ultimo si deve ricordare la consulenza offerta a vario titolo dagli UCB, supportati 
anche dagli Ispettorati Generali per singole materie di competenza, ovvero previa discussione 
delle varie questioni nel periodico incontro con i responsabili degli Ispettorati (briefing UCB).  

A questi fini, la tabella 9 mette in evidenza le principali attività svolte nell’ambito della 
funzione di gestione del bilancio, alle quali si deve aggiungere il rilevante e qualificante 
impegno in ambito conferenza permanente, da considerarsi il luogo di incontro privilegiato per 
la risoluzione condivisa di tutte le questioni e le problematiche di volta in volta emergenti. 
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Tabella 9 - Attività svolte sulla gestione del bilancio. 

 

2.3.2 -  Le Ragionerie territoriali dello Stato  

Le “Ragionerie territoriali dello Stato” ex Ragionerie provinciali dello Stato (d’ora in 
avanti R.T.S.), sono organi del Ministero dell’Economia e delle Finanze distribuiti sul territorio 
presso ciascun capoluogo di provincia con compiti di controllo e vigilanza sulle Amministrazioni 
periferiche dello Stato. Operano alle dipendenze del Dipartimento della Ragioneria Generale 
dello Stato della quale costituiscono il terminale della rete di rapporti con le Amministrazioni 
decentrate, formando il tessuto connettivo con l’intero territorio nazionale. Il coordinamento 
della loro attività rientra nei compiti attribuiti all’Ispettorato Generale di Finanza che, 
attraverso i suoi uffici, svolge funzioni di vigilanza, monitoraggio e controllo sulle Pubbliche 
Amministrazioni in materia finanziaria e contabile ai sensi delle vigenti disposizioni. 

I compiti delle R.T.S. sono finalizzati soprattutto a garantire la vigilanza e la 
conservazione del patrimonio dello Stato, la regolare gestione dei fondi statali e di altre 
amministrazioni pubbliche nonché, l’esatta contabilizzazione delle entrate e delle spese. 

A tali fini, esse provvedono alla tenuta delle scritture contabili, alla registrazione degli 
impegni di spesa derivanti dai provvedimenti assunti dagli Uffici amministrativi sotto la 
responsabilità dei dirigenti competenti, secondo le modalità previste dall’art, 11, comma 1, del 
decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, nonché al controllo successivo 
sui rendiconti dei funzionari delegati e sui conti giudiziali che gli agenti contabili dello Stato 
sono tenuti a presentare ai sensi degli articoli 60 e 74 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 
2440 e successive modificazioni. Concorrono alla valutazione degli oneri delle funzioni e dei 
servizi istituzionali delle Amministrazioni dello Stato e dei programmi e progetti finanziati 
nell’ambito delle unità previsionali di bilancio, ai fini della predisposizione del progetto di 
bilancio di previsione, come dispone l’art. 4 bis della legge 5 agosto 1978, n. 468. 

Vigilano affinché presso le Amministrazioni non si verifichino forme di “gestioni fuori 
bilancio” oltre quelle espressamente autorizzate dalle vigenti norme di settore; eseguono il 

n. atti atti soggetti 

controfirma

decreti 

assegnazione

decreti 

variazione

Ambiente 275 25 44 164 552

Difesa 82 - - 255 29.746

Giustizia 986 - 1.646 126 25.566

Interno 198 117 1 242 9.996

MAE 293 261 - 189 3.023

MiSE 368 1 - - 3.938

MEF 1.179 - 1.831 221 14.225

MiBAC 532 - - 115 1.776

MiLPS 464 1 115 - 4.998

MiPAF 121 - - 139 6.705

MIT 150 2 1.633 379 3.674

MIUR 1.551 4 - 146 2.571

UCR Monopoli 5 2 - 5 17.020

Totale 6.204 413 5.270 1.981 123.790

Pareri e consulenza Gestione bilancio
Visti sempliciUCB
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monitoraggio della spesa del personale delle Amministrazioni controllate e, ai sensi del comma 
3 ter dell’art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, certificano le relazioni tecnico-
finanziarie dei relativi contratti collettivi integrativi con riferimento alla verifica delle congruità 
tra gli interventi e le disponibilità finanziarie. 

Vigilano, altresì, ai sensi del decreto-legge 6 settembre 2002, n. 194 convertito dalla 
legge 31 ottobre 2002, n. 246 (monitoraggio per leggi e capitoli), sul rispetto dei limiti di spesa 
delle Amministrazioni; eseguono il monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica 
attraverso l'osservazione costante dei fenomeni economici e finanziari; espletano specifici 
compiti loro delegati dall'IGF. 

Evoluzione organizzativa 

Le Ragionerie territoriali, sin dalla loro costituzione, vennero organizzate 
strutturalmente in Reparti ad ognuno dei quali corrispondeva una determinata area di attività: 

Reparto 1° - affari generali, personale e coordinamento 

Reparto 2° - entrate e patrimonio 

Reparto 3° - spese delegate 

Reparto 4° - controlli preventivi e successivi 

Reparto 5° - cassa depositi e prestiti 

Reparto 6° - lotto e lotterie 

Tale organizzazione, rimasta stabile per più di quarant’anni, venne modificata con i 
provvedimenti di riforma del Ministero e soprattutto, a seguito della costituzione dei 
Dipartimenti territoriali (ex provinciali) del Tesoro, disposta dall’art. 10 del decreto del 
Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38. 

Le esigenze di controllo e monitoraggio della spesa pubblica, di cui occorre osservare 
costantemente gli andamenti e seguire l’evoluzione, hanno fatto individuare nelle Ragionerie 
territoriali i capisaldi cui affidare tali funzioni.  

L’assetto attuale2 delle RTS può così rappresentarsi: 

 

                                                           
2 Per alcune RTS (Torino, Milano, Venezia, Trieste, Trento, Genova, Bologna, Firenze, Ancona, Perugia, L’Aquila, Roma, 
Campobasso, Napoli, Bari, Potenza, Reggio Calabria, Catanzaro, Palermo, Cagliari) sono stati previsti altri uffici di livello 
dirigenziale, oltre quello del Direttore.  
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Al riguardo, si evidenzia che la struttura degli uffici periferici del MEF ed il loro definitivo 
assetto verranno a breve ridisegnati con il decreto ministeriale attuativo del nuovo 
Regolamento di organizzazione del Ministero, approvato con decreto del Presidente della 
Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43.  

Evoluzione funzionale – nuovi compiti 

Alle funzioni istituzionali previste dalle norme storiche, si sono aggiunte nel tempo altre 
competenze assegnate sia da specifiche norme, sia delegate dagli Ispettorati generali della 
stessa Ragioneria generale dello Stato. Tra queste ricordiamo le seguenti: 

 rilevazione dei flussi trimestrali di cassa degli enti del settore pubblico; 

 rilevazione dei costi del personale delle Amministrazioni pubbliche (conto annuale, 
in attuazione del Titolo V del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive 
modificazioni ed integrazioni); 

 vigilanza sulla conservazione ed utilizzazione dei beni dello Stato;  

 amministrazione dei beni mobili ed immobili e conservazione degli atti di archivio 
degli enti disciolti (funzione delegata dall’IGF – Settore enti in liquidazione); 

 vigilanza sulle funzioni dei revisori dei conti presso le Istituzioni scolastiche 
(funzione delegata dall’IGF); 

 controllo di alcuni rendiconti di spesa dei funzionari delegati del Ministero 
dell’Interno – Prefetture e Comandi provinciali dei VV.F. (funzione delegata 
dall’UCB competente); 

 vigilanza sulle amministrazioni ed enti, sottoposti a verifica da parte dei Servizi 
Ispettivi di finanza pubblica, per la rimozione delle criticità emerse in sede ispettiva 
(attività delegata dall’IGF - SIFiP). 

In merito a quest’ultima attività, conferita nel 2003 con determinazione del Ragioniere 
Generale cui ha fatto seguito la circolare esplicativa n. 40/2003 si evidenzia che con nuova 
determinazione del 27 novembre 2008 si è proceduto, a far data dal 1° gennaio 2009, alla 
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revoca delle precedenti disposizioni, ferma restando la prosecuzione dell’attività già posta in 
essere per le relazioni che risultano in lavorazione. 

 Le funzioni di controllo, attribuite alle R.T.S. si distinguono in: controllo preventivo di 
legalità e riscontro amministrativo contabile. 

Il primo viene espletato sugli atti che, emessi dalle Amministrazioni periferiche, hanno 
riflessi finanziari sul bilancio dello Stato, sui provvedimenti relativi alla gestione delle spese 
assegnate agli Uffici ai sensi della legge 17 agosto 1960, n. 9083 , sui provvedimenti in materia 
di personale, nonché sulla relativa documentazione di supporto. 

Il riscontro amministrativo-contabile, viene espletato sui rendiconti di contabilità 
ordinaria e di contabilità speciale dei funzionari delegati; sui rendiconti per accordi di 
programma intercorsi tra varie amministrazioni; sui conti giudiziali degli agenti contabili della 
riscossione e degli agenti contabili per debito di materia; sulle contabilità per spese di giustizia; 
sui Mod. 98 CG presentati dai consegnatari, relativi alle variazioni del patrimonio mobiliare 
dello Stato. In tema di riscontro amministrativo, si evidenzia che il decreto ministeriale 4 
agosto 2005 ha esteso la facoltà del controllo a campione, già disposta con precedente decreto 
del 10 marzo 2004, sui rendiconti connessi a particolari tipologie di spese, sui rendiconti di 
contabilità speciale e spese di giustizia (circolare n. 32 del 26.10.2005 e n. 38 del 30.11.2005).  

Per quanto attiene alle funzioni contabili, finalizzate essenzialmente alla formazione del 
rendiconto generale dello Stato (conto del bilancio e conto generale del patrimonio), le R.T.S. 
provvedono alla registrazione degli impegni, dei pagamenti ed alla contabilizzazione delle 
entrate nelle loro varie fasi. 

Relativamente alle funzioni di supporto e strumentali, si rammenta che il decreto-legge 
6 settembre 2002, n. 194 (convertito nella legge 31 ottobre 2002, n. 246), nel ricondurre le 
R.T.S. alle dipendenze organiche e funzionali del Dipartimento della Ragioneria generale dello 
Stato, ha restituito alle stesse quelle competenze che le leggi di riforma avevano attribuito in 
via esclusiva ai Capi dei Dipartimenti provinciali (gestione del personale; acquisizione di beni e 
servizi; gestione dei servizi informatici; gestione del protocollo e dell’archivio; gestione dei beni 
mobili dell’Ufficio). 

Per governare al meglio il processo di rinnovamento ed acquisire adeguata conoscenza 
di tutte le problematiche riguardanti le R.T.S., quali unici riferimenti ed interlocutori con gli 
Uffici periferici delle altre Amministrazioni, nonché al fine di rendere più proficua l’azione di 
coordinamento svolta dall’I.G.F., sono continuati periodicamente gli incontri tra i direttori delle 
R.T.S. (cosiddetti briefing circoscrizionali) e tra i direttori, individuati quali referenti di ciascuna 
Circoscrizione e l’IGF (cosiddetti briefing tematici), anche con la partecipazione dei referenti 
degli Ispettorati coinvolti nelle varie tematiche. 

 

                                                           
3 La legge n. 980/1960 ha esteso alle amministrazioni periferiche dello Stato la possibilità di utilizzare talune forme di pagamento 
già esclusive dell'amministrazione centrale. 
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Un valido supporto è rappresentato dalla procedura informatica denominata “Gestione 
Flussi Modulo Indicatori”, messa a punto nel 2004, attraverso la quale le R.T.S. raccolgono 
mensilmente tutti i dati inerenti ai servizi svolti.  

Le strutture in parola sono state interessate da un processo di informatizzazione sempre 
più spinto. 

E’ proseguita l’attività di rilevazione automatica delle operazioni degli Enti pubblici 
(SIOPE)4. Trattasi di uno strumento di monitoraggio introdotto dall’art. 28, comma 3, della 
legge finanziaria 27 dicembre 2002, n. 289, che consente agli Enti , per il tramite della 
rilevazione telematica degli incassi e pagamenti effettuati dai tesorieri e dai cassieri delle 
Amministrazioni pubbliche, di disporre in qualsiasi momento di ogni elemento informativo per 
orientare meglio le proprie politiche di bilancio. 

A tale riguardo, le R.T.S. sono state coinvolte nell’individuazione degli Enti interessati, 
nella loro sensibilizzazione circa modalità e tempi di avvio, nonché nella verifica della 
completezza dei dati. 

Tale applicativo, avviato nel 2003, con riferimento ai pagamenti del bilancio dello Stato, 
è stato man mano esteso a vari enti (Regioni, Comuni, Comunità montane, Consorzi, ecc..) e, 
dal 1° gennaio 2008 vi partecipa anche il Ministero della Salute con le proprie istituzioni 
(Aziende sanitarie locali, Aziende ospedaliere, Istituti zooprofilattici sperimentali, ecc…).5 

Nel corso del 2008 le R.T.S. hanno proseguito nell’applicazione delle disposizioni dettate 
dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296. 

Il comma 450 dell’art. 1 di tale legge prevede espressamente che, a decorrere dal 1° 
luglio 2007, le amministrazioni centrali e periferiche sono tenute a ricorrere al mercato 
elettronico della P.A. di cui all’art. 11, comma 5, del Regolamento di cui al decreto del 
Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101. 

Con tale procedura, che prevede tra l’altro scambi di informazioni on line tra profili 
interni individuati come “punto istruttore” e “punto ordinante”, le R.T.S. devono, sempre nei 
limiti delle disponibilità assegnate, utilizzare il cosiddetto “Market place”.  

Così come nel 2007, anche nel 2008 è proseguita l’attività connessa al mandato 
informatico intervenuto ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 
367. Tale progetto, che inizialmente ha interessato il decreto di impegno e gli ordinativi diretti, 
è stato esteso alle spese delegate su contabilità speciale, nonché ai ruoli di spesa fissa. Infatti, 
a partire dal giugno 2004, il processo informatico è stato attivato anche nei confronti degli 
ordini di accreditamento quale ultima tranche di pagamenti effettuati a valere sul bilancio 
delle Amministrazioni dello Stato interessate alla “dematerializzazione”. L’ordine di 

 

                                                           
4 Con convenzione datata 31 marzo 2003, la Ragioneria generale dello Stato ha affidato alla Banca d’Italia la gestione dell’archivio 
SIOPE. 
5 Per dare supporto agli operatori, sono state fornite dettagliate istruzioni con circolare del 20 novembre 2007. 
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accreditamento informatico assume particolare importanza in quanto consente di gestire con 
tali strumenti la spesa secondaria del funzionario delegato. 

Sempre in ambito informatico, la RGS ha messo a disposizione delle singole 
amministrazioni un sistema informativo contabile finanziario (SICOGE) che, integrato con il 
mandato informatico, consente di gestire i flussi informativi relativi al bilancio, agli impegni e ai 
titoli di spesa. 

Con tale applicativo si crea un’interazione informatica tra le unità organizzative della 
Ragioneria che si interessano di spese di ufficio, ossia tra quelle che curano gli atti preparatori 
della spesa operando come amministrazione attiva, e le altre che espletano le funzioni di 
controllo sui provvedimenti di spesa6. Consente inoltre di: accedere ai dati delle assegnazioni 
ricevute sui vari capitoli (prima accessibili solo tramite il sottosistema Spese in uso al Servizio 
del controllo preventivo); stampare gli ordini emessi in periodi precedenti e predisporre 
automaticamente i rendiconti dei funzionari delegati (Mod. 27 CG). 

Sempre nel corso del 2008, è stata completata l’attuazione della nuova procedura 
informatica (ASP) realizzata per la protocollazione degli atti, in linea con quanto dispone il 
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Con detta procedura sono 
state modificate totalmente le precedenti modalità di protocollazione, coinvolgendo 
trasversalmente tutti i servizi e tutto il personale. 

Attraverso l’applicativo ATHENA7 è proseguita l’attività di “visto” sui verbali redatti dai 
Revisori dei conti degli ambiti scolastici. Tale applicativo, distinto in ATHENA 1 e ATHENA 2, 
consente di monitorare e di analizzare i fenomeni gestionali riguardanti le istituzioni 
scolastiche.  

A tali fini, è stato elaborato, a suo tempo, un software attraverso il quale i verbali 
vengono redatti secondo un modello predefinito, dando l’opportunità di raccogliere i dati in 
modo omogeneo. 

Nell’ambito, poi, dei compiti finalizzati alla formazione della banca dati locale, inerente 
alla gestione del personale, da collocare nell’ampio disegno di riorganizzazione della P.A., così 
come prevede il decreto legislativo n. 165/2001, le R.T.S. hanno proceduto al controllo ed alla 
validazione dei dati del conto annuale e delle relazioni inserite nel programma informatico 
SICO (Sistema conoscitivo del personale dipendente dalle Amministrazioni pubbliche). 
Attraverso l’utilizzazione dei dati acquisiti, si realizza il controllo del costo del lavoro pubblico.  

Rilevante è l’attività espletata dalle R.T.S. in ambito di accertamento e riscossione delle 
entrate a favore dell’Erario. Trattasi di un’attività delicata e complessa, che ha subito nel 
tempo alcune modifiche, soprattutto a seguito dell’introduzione del decreto legislativo 13 

 

                                                           
6 A partire dal maggio 2007, l’applicativo SICOGE è stato introdotto per gestire le funzionalità relative all’assunzione di impegni ed 
emissioni di titoli di spesa sulla base delle somme ricevute ai sensi della L. n. 908/1960. 
7 L’applicativo ATHENA, messo a punto tra il 2002 e 2003, è finalizzato a monitorare ed analizzare i fenomeni gestionali 
concernenti le istituzioni scolastiche. Al riguardo sono state diramate specifiche istruzioni con circolare n. 17/2004. 
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aprile 1999, n. 112 “Riordino del servizio nazionale della riscossione in attuazione della delega 
prevista dalla legge 28 settembre 1998, n. 337” 8. 

I controlli espletati dalle R.T.S. vertono sull’esame delle contabilità amministrative 
bimestrali, annuali e dei conti giudiziali delle Dogane, dei Concessionari della riscossione, 
dell’Agenzia del Territorio, del Tesoro e dell’Ufficio Tecnico di Finanza, oltre quelle degli uffici 
del Ministero dei Beni culturali presenti in provincia. Effettuano, inoltre, le validazioni mensili 
delle contabilità relative alle somme riscosse da versare a favore della Comunità economica 
europea.  

Anche quest’anno l’acquisizione telematica dei dati relativi alle somme iscritte a ruolo 
ha comportato notevoli difficoltà per il disallineamento tra i dati acquisiti nel S.I.R.G.S. “ – S.I.E. 
ed i documenti cartacei prodotti dal Concessionario. Nel corso del 2008 molte Ragionerie 
hanno evidenziato un aumento degli “errori di imputazione” anche a seguito dei versamenti 
effettuati a mezzo di bonifici bancari nonché per i ritardi nella trasmissione delle contabilità da 
parte degli UTF. 

Per la parifica delle contabilità, le R.T.S. utilizzano il nuovo applicativo SIE (Sistema 
informativo Entrate). Le R.T.S che operano sul territorio siciliano, eseguono la parifica delle 
entrate di competenza della Regione attraverso scritture manuali.  

Al riguardo, al fine di esaminare le problematiche esistenti e trovare adeguata soluzione, 
in data 17 luglio 2008 è stato sottoscritto un Protocollo di intesa tra il Dipartimento della 
Ragioneria generale dello Stato e la Regione Sicilia cui ha fatto seguito la costituzione di un 
Gruppo di lavoro che già nel corso del 2008 ha dato l’avvio all’attività di revisione delle 
procedure. 

Inoltre, è stato portato a termine il progetto “Monitoraggio dei risultati RPS”, iniziato 
nell’ultimo semestre 2006, che ha permesso di selezionare alcuni indicatori di risultato che 
confluiranno nell’applicativo DATA MART - ARCO RTS, in corso di completamento.  

Per quanto attiene alle attività che le R.T.S. espletano sulle contabilità speciali, gestite 
dai Commissari delegati incaricati dell’attuazione delle misure necessarie per fronteggiare 
l’emergenza (terremoti – frane – alluvioni – smaltimento rifiuti solidi urbani, ecc.), si richiama il 
recente decreto che ha disciplinato la materia. 

Infatti, con il decreto ministeriale 27 marzo 2009 (G.U. n. 80 del 6 aprile 2009) adottato 
ai sensi dell’art. 5 bis della legge 24 febbraio 1992, n. 225, introdotto – a sua volta – dall’art. 8, 
comma 5, del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito in legge 27 febbraio 2009, n. 
13, è stato stabilito che detti Commissari devono rendicontare, alle Ragionerie competenti per 
territorio, tutte le entrate e le spese riguardanti l’intervento delegato. Allo scopo di facilitare 
l’attività di riscontro, nel corso del 2008 si sono avuti degli incontri con l’IGEPA, l’IGICS e la 
CONSIP SpA, per la individuazione di una modalità di trasmissione telematica, a tutte le 

 

                                                           
8 Si richiamano le Circolari Ministeriali: n. 15 del 19 marzo 2001; n. 9 del 18 febbraio 2002; n. 15 del 18 marzo 2003; n. 6 del 3 
marzo 2004; n. 14 del 6 aprile 2004; n. 24 dell’11 giugno 2004; n. 41 del 27 dicembre 2004; n. 6 del 9 febbraio 2006; n. 14 del 14 
marzo 2006; n. 38 dell’8 novembre 2006; n. 11 del 21 febbraio 2007; n. 13 del 2 marzo 2007; n. 12 del 19 marzo 2008.  
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Ragionerie territoriali, dei flussi contenenti le notizie contabili di tutte le CC. SS. in essere tra 
cui quelle intestate ai singoli Commissari.  

Nel corso del 2008, le R.T.S. hanno continuato ad esercitare, nel rispetto degli articoli 60 
e 74 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 e successive modificazioni, le verifiche alle 
gestioni dei Funzionari delegati e dei Consegnatari delle amministrazioni dello Stato, per le 
quali, in applicazione della circolare del 26 novembre 2003, n. 49, comunicano, entro il mese di 
ottobre di ciascun anno, all’Ispettorato Generale di Finanza, il programma delle verifiche che 
intendono espletare nel corso dell’anno successivo. Inoltre, inviano una “relazione riservata” , 
in merito a tale attività, con la quale forniscono all’Amministrazione centrale elementi 
informativi in ordine all’esito di quanto emerso in sede di verifica e provvedono a segnalare 
alla Corte dei Conti eventuali casi di inadempienza, accertati nei confronti di Funzionari 
delegati e/o Consegnatari.  

Nelle tabelle che seguono vengono rappresentati: 

 la situazione complessiva dell’attività espletata nel corso del 2008 desunta dagli 
applicativi informatici in uso (tab.1); 

 l’organico di fatto relativo al medesimo periodo (tab.2). 
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Tabella 1 - Verifiche ai funzionari delegati ed ai consegnatari di beni mobili - mandati e ordini di 
accreditamento esaminati (1/2) 

 

    N. N.   N. N.

 FF. DD. Verifiche Verifiche Mandati

AGRIGENTO 32 5 45 6 880 0

ALESSANDRIA 35 8 42 8 711 0

ANCONA 80 14 54 14 3.061 835

AOSTA 16 6 17 4 438 0

AREZZO 20 5 37 5 404 0

ASCOLI PICENO 21 5 37 9 645 0

ASTI 18 5 20 5 608 0

AVELLINO 26 9 63 4 876 0

BARI 123 16 121 15 9.362 1.588

BELLUNO 20 6 23 6 568 0

BENEVENTO 24 5 35 7 1.457 0

BERGAMO 34 3 25 4 644 0

BIELLA 17 13 17 9 386 0

BOLOGNA 106 8 73 4 12.551 1.736

BOLZANO 41 3 32 4 693 0

BRESCIA 45 6 55 6 832 0

BRINDISI 30 5 28 4 312 0

CAGLIARI 119 13 117 19 4.250 1.549

CALTANISSETTA 29 5 35 4 719 0

CAMPOBASSO 60 11 52 10 1.466 0

CASERTA 52 6 62 8 1.440 0

CATANIA 68 6 84 8 1.366 0

CATANZARO 72 20 91 21 5.843 1.891

CHIETI 31 8 45 10 671 0

COMO 32 5 25 3 759 0

COSENZA 59 9 156 17 1.231 0

CREMONA 19 4 20 2 539 0

CROTONE 19 3 39 4 492 0

CUNEO 33 13 47 21 582 0

ENNA 20 4 52 4 540 0

FERRARA 30 6 28 8 642 0

FIRENZE 126 16 82 12 12.833 2.731

FOGGIA 52 4 52 9 481 0

FORLI’ 23 4 24 3 667 0

FROSINONE 31 3 52 7 615 0

GENOVA 90 9 103 10 4.407 1.076

GORIZIA 28 2 27 3 441 0

GROSSETO 24 4 31 6 588 0

IMPERIA 20 4 30 4 620 0

ISERNIA 16 5 23 4 797 0

L’AQUILA 68 7 31 8 3.315 1.890

LA SPEZIA 40 7 64 4 696 0

LATINA 33 4 50 4 1.570 0

LECCE 40 10 55 10 1.436 0

LECCO 18 3 14 3 489 0

LIVORNO 42 11 44 11 915 0

LODI 15 4 16 3 388 0

LUCCA 25 7 30 10 808 0

MACERATA 27 6 34 6 728 0

MANTOVA 31 2 32 3 558 0

MASSA C. 22 4 26 3 619 0

MATERA 20 6 24 6 471 0

N. Consegnatari 

per ambito 

territoriale

RTS OO.AA.
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Tabella 1(segue) - Verifiche ai funzionari delegati ed ai consegnatari di beni mobili - mandati e ordini 
di accreditamento esaminati (2/2) 

 

    N. N.   N. N.

 FF. DD. Verifiche Verifiche Mandati

MESSINA 75 3 100 7 1.009 0

MILANO  134 24 85 14 17.617 2.418

MODENA 39 3 35 3 432 0

NAPOLI 178 23 254 22 14.280 2.457

NOVARA 26 5 23 7 633 0

NUORO 31 8 66 10 596 0

ORISTANO 17 3 28 3 262 0

PADOVA 50 7 40 6 718 0

PALERMO 100 11 410 19 12.179 3.333

PARMA 42 9 31 4 669 0

PAVIA 38 4 34 2 1.075 0

PERUGIA 61 8 65 7 2.412 498

PESARO 27 4 38 4 547 0

PESCARA 52 7 33 5 745 0

PIACENZA 23 3 24 5 538 0

PISA 34 5 40 4 888 0

PISTOIA 23 2 21 2 861 0

PORDENONE 39 4 41 4 639 0

POTENZA 61 14 68 14 1.597 558

PRATO 14 4 15 8 631 0

RAGUSA 22 2 39 4 514 0

RAVENNA 30 5 28 6 619 0

REGGIO CALAB. 63 14 76 12 370 0

REGGIO EMILIA 21 2 27 3 586 0

RIETI 20 4 21 3 464 0

RIMINI 18 3 22 3 624 0

ROMA 378 75 224 23 10.737 2.543

ROVIGO 21 7 29 10 608 0

SALERNO 69 11 102 0 972 0

SASSARI 50 10 95 18 461 0

SAVONA 25 13 37 15 558 0

SIENA 30 4 31 3 720 0

SIRACUSA 49 5 86 2 820 0

SONDRIO 17 3 22 3 393 0

TARANTO 38 6 41 6 788 0

TERAMO 17 3 34 4 721 0

TERNI 21 5 23 9 662 0

TORINO 101 25 120 26 11.134 2.661

TRAPANI 31 6 43 9 1.374 0

TRENTO 43 8 32 4 1.428 2

TREVISO 38 5 37 5 704 0

TRIESTE 73 5 50 5 2.666 81

UDINE 56 7 58 4 822 0

VARESE 34 9 30 11 923 0

VENEZIA 103 9 77 10 11.049 2.053

VERBANIA 17 1 22 0 419 0

VERCELLI 24 9 22 5 571 0

VERONA 52 4 38 5 702 0

VIBO VALENTIA 19 6 34 11 651 0

VICENZA 35 3 32 4 836 0

VITERBO 14 4 27 6 1.194 0

TOTALE 4.715 781 5.431 761 201.828 29.900

RTS
N. Consegnatari 

per ambito 

territoriale

OO.AA.
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Tabella 2 - Personale in servizio al 31 dicembre 2008 (1/2). 

 

 Personale in 

servizio

Direttore  Dirigenti  Organico 

D.M. 8.9.1999 

(dirett.+ dirig.)

Differenza 

personale 

Dirigenziale

AGRIGENTO 27 1 0 1  ==

ALESSANDRIA 25 1 0 1 ==

ANCONA 37 1 1 2 ==

AOSTA 8 1 0 1 ==

AREZZO 16 1 0 1 ==

ASCOLI PICENO 17 0 0 1 -1

ASTI 11 0 0 1 -1

AVELLINO 21 1 0 1 ==

BARI 56 1 1 4 -2

BELLUNO 17 1 0 1 ==

BENEVENTO 25 0 0 1 -1

BERGAMO 18 1 0 1 ==

BIELLA 13 1 0 1 ==

BOLOGNA 39 1 2 4 -1

BOLZANO 15 0 0 1 -1

BRESCIA 27 1 0 1 ==

BRINDISI 18 1 0 1 ==

CAGLIARI 58 1 1 4 -2

CALTANISSETTA 29 1 0 1 ==

CAMPOBASSO 32 1 1 2 ==

CASERTA 38 1 0 1 ==

CATANIA 34 1 0 2 -1

CATANZARO 31 0 0 3 -3

CHIETI 17 1 0 1 ==

COMO 23 1 0 1 ==

COSENZA 34 1 0 1 ==

CREMONA 12 0 0 1 -1

CROTONE 14 0 0 1 -1

CUNEO 22 0 0 1 -1

ENNA 16 1 0 1 ==

FERRARA 18 0 0 1 -1

FIRENZE 41 1 1 3 -1

FOGGIA 29 1 0 1 ==

FORLI’ 11 1 0 1 ==

FROSINONE 36 1 0 1 ==

GENOVA 51 1 1 4 -2

GORIZIA 11 1 0 1 ==

GROSSETO 16 0 0 1 -1

IMPERIA 15 1 0 1 ==

ISERNIA 16 1 0 1 ==

L’AQUILA 41 0 0 2 -2

LA SPEZIA 16 0 0 1 -1

LATINA 23 1 0 1 ==

LECCE 31 1 0 1 ==

LECCO 18 1 0 1 ==

LIVORNO 13 1 0 1 ==

LODI 12 1 0 1 ==

LUCCA 13 1 0 1 ==

MACERATA 19 0 0 1 -1

MANTOVA 16 0 0 1 -1

MASSA CARRARA 11 0 0 1 -1

MATERA 17 1 0 1 ==

   RTS
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Tabella 2 (segue) - Personale in servizio al 31 dicembre 2008 (2/2). 

 

 Personale in 

servizio

Direttore  Dirigenti  Organico 

D.M. 8.9.1999 

(dirett.+ dirig.)

Differenza 

personale 

Dirigenziale

MESSINA 32 1 0 1 ==

MILANO  89 0 1 5 -4

MODENA 16 1 0 1 ==

NAPOLI 117 1 2 4 -1

NOVARA 19 1 0 1 ==

NUORO 20 0 0 1 -1

ORISTANO 18 1 0 1 ==

PADOVA 19 1 0 1 ==

PALERMO 77 1 2 4 -1

PARMA 20 1 0 1 ==

PAVIA 19 0 0 1 -1

PERUGIA 37 1 0 2 -1

PESARO 20 0 0 1 -1

PESCARA 21 1 0 1 ==

PIACENZA 20 0 0 1 -1

PISA 12 1 0 1 ==

PISTOIA 13 1 0 1 ==

PORDENONE 15 1 0 1 ==

POTENZA 41 1 0 2 -1

PRATO 12 0 0 1 -1

RAGUSA 21 1 0 1 ==

RAVENNA 10 0 0 1 -1

REGGIO CALAB. 43 1 0 2 -1

REGGIO EMILIA 15 1 0 1 ==

RIETI 18 1 0 1 ==

RIMINI 13 0 0 1 -1

ROMA 90 1 3 5 -1

ROVIGO 19 1 0 1 ==

SALERNO 37 1 0 1 ==

SASSARI 26 1 0 1 ==

SAVONA 20 1 0 1 ==

SIENA 13 1 0 1 ==

SIRACUSA 17 1 0 1 ==

SONDRIO 13 0 0 1 -1

TARANTO 22 1 0 1 ==

TERAMO 15 1 0 1 ==

TERNI 15 1 0 1 ==

TORINO 69 0 1 3 -2

TRAPANI 23 1 0 1 ==

TRENTO 28 1 1 2 ==

TREVISO 18 1 0 1 ==

TRIESTE 30 0 0 2 -2

UDINE 21 1 0 1 ==

VARESE 19 1 0 1 ==

VENEZIA 44 1 0 3 -2

VERBANIA 5 0 0 1 -1

VERCELLI 19 1 0 1 ==

VERONA 29 0 0 1 -1

VIBO VALENTIA 16 1 0 1 ==

VICENZA 16 0 0 1 -1

VITERBO 22 1 0 1 ==

TOTALE 2627 74 18 146 -54

   RTS
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2.4 - Attività di liquidazione degli enti disciolti e cura delle operazioni di 
dismissione del relativo patrimonio immobiliare  

L’attività svolta nel 2008 dall’Ispettorato Generale di Finanza – Settore Enti in 
Liquidazione può essere descritta attraverso le seguenti aree di intervento, relativamente alle 
quali si evidenziano gli adempimenti di maggior rilievo: 

1) gestione della liquidazione e del contenzioso e chiusura degli enti disciolti; 

2) vendita a Fintecna Spa o a società dalla stessa controllata degli immobili delle gestioni 
liquidatorie ai sensi dell’art. 1, comma 484, della legge n. 296/2006; 

3) accordi con INPS ed INPDAP ai sensi dell’art. 1, comma 486, della legge n. 296/2006. 

2.4.1 -  Gestione della liquidazione e del contenzioso e chiusura degli enti disciolti 

Gli Uffici dell’Ispettorato Generale di Finanza - Settore Enti in Liquidazione, nell’anno 
2008, hanno continuato a svolgere, d’intesa con Fintecna Spa, l’attività relativa alla gestione 
della liquidazione, del contenzioso e di chiusura degli enti disciolti. Ciò avendo Fintecna stessa 
acquisito le gestioni liquidatorie “con riserva”, rimandandone la presa in consegna definitiva 
all’esito dell’analisi della documentazione consegnata, di quella archiviata, nonché al 
completamento della documentazione stessa, con le situazioni patrimoniali alla data delle 
consegne.  

La gestione della liquidazione ha riguardato principalmente il recupero crediti e 
pagamento debiti, la definizione di questioni in materia di trattamento giuridico, economico e 
previdenziale del personale già dipendente degli enti disciolti e la gestione e manutenzione del 
patrimonio immobiliare degli enti stessi. 

 Nell’ambito di tale attività si è pervenuti alla chiusura di n. 17 gestioni liquidatorie c.d. 
“domestiche” e n. 1 gestione distinta.  

Relativamente alla chiusura delle liquidazioni si fa presente, altresì, che dal 1° gennaio 
2005 al 31 dicembre 2008 sono state chiuse n. 85 liquidazioni cd. “domestiche” e n. 8 
liquidazioni distinte.  

Conseguentemente al 1° gennaio 2009 risultano aperte n. 69 gestioni liquidatorie c.d. 
“domestiche” e n. 5 gestioni distinte, di cui 2 in liquidazione coatta amministrativa escluse 
dall’affidamento a Fintecna. 

Riguardo al contenzioso, nel 2008 si sono definite n. 90 vertenze e se ne sono 
incardinate 25. 

Le vertenze pendenti al 31 dicembre 2008 sono n. 453. 
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2.4.2 -  Vendita a Fintecna Spa o a società dalla stessa controllata degli immobili 
delle gestioni liquidatorie ai sensi dell’art. 1, comma 484, della legge n. 296/2006 

Gli adempimenti volti a dare attuazione alla normativa sopra indicata, sono stati 
completati con l’acquisizione da parte dell’Agenzia del Territorio di tutti gli elementi 
riguardanti la valutazione degli immobili in questione e la conclusione del procedimento di 
verifica dell’interesse culturale di cui all’art. 12 del decreto legislativo n. 42/2004 per gli 
immobili la cui costruzione risale ad oltre cinquanta anni. 

Si è pertanto provveduto, con note inviate nei mesi di agosto e settembre 2008, ad 
interessare Fintecna Spa e Fintecna Immobiliare Srl (soggetto deputato all’acquisto degli 
immobili) ai fini dei successivi adempimenti per la formalizzazione dell’atto di vendita. 

In risposta a tali note, Fintecna Immobiliare Srl, con lettera del 26 settembre u.s. ha 
comunicato che il Consiglio di Amministrazione della società non ha potuto non rilevare che la 
definizione dell’operazione di acquisto ai valori stimati dall’Agenzia del Territorio produrrebbe 
effetti gravemente pregiudizievoli sotto il profilo economico-patrimoniale della società stessa, 
restando disponibile ad esaminare altre soluzioni per la compravendita. 

Si fa presente al riguardo che Fintecna Immobiliare Srl ha ritenuto di far svolgere una 
parallela valutazione degli immobili da parte della REAG Spa che ha espresso un valore di stima 
notevolmente inferiore a quello dell’Agenzia del Territorio, avendo, tra l’altro, operato in 
termini di valutazione di convenienza economica all’acquisto e quindi in difformità alle 
disposizioni contenute nella normativa di riferimento. 

Si evidenzia che gli immobili di cui trattasi sono compresi nel trasferimento a Fintecna o 
società da essa interamente controllata, previsto dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, di 
conversione del decreto-legge n. 207/2008, di cui sopra è cenno. 

2.4.3 -  Accordi con INPS ed INPDAP ai sensi dell’art. 1, comma 486, della legge n. 
296/2006 

La negoziazione con l’INPS e l’INPDAP al fine della quantificazione, anche in via 
presuntiva, dei capitali di copertura necessari alla completa definizione delle pregresse 
posizioni previdenziali del personale degli enti disciolti si è conclusa con determinazione 
dell’ammontare complessivo di detti capitali di copertura in € 27.937.721,00 per l’INPS e in € 
52.267.604,00 per l’INPDAP, importo, quest’ultimo, di gran lunga inferiore a quello a suo 
tempo richiesto dallo stesso Ente previdenziale. 

Sono stati pertanto predisposti gli schemi di accordo, inviati ai predetti Istituti con note 
del 24 e 26 settembre 2008. 

L’INPS, con nota del 25 novembre 2008, ha proposto alcune integrazioni, non condivise 
dall’Ispettorato Generale di Finanza - Settore Enti in Liquidazione che, quindi, con nota del 28 
novembre 2008, ha invitato il predetto Istituto a voler riconsiderare la questione e far 
conoscere le proprie determinazioni al riguardo. Ad oggi non è pervenuta dall’INPS alcuna 
risposta. 



RELAZIONE ANNUALE IGF 

90 

Neppure l’INPDAP, malgrado i numerosi solleciti per le vie brevi, ha fatto conoscere le 
proprie determinazioni in merito allo schema di accordo. 

I predetti Enti previdenziali sono stati nuovamente sollecitati con note del 13 febbraio 
2009 al fine di dar corso agli ulteriori adempimenti volti alla formalizzazione degli accordi. 
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CAPITOLO 3 -  ATTIVITÀ PRELEGISLATIVA E CONSULENZIALE 

3.1 - Attività prelegislativa  

Nell’ambito del sistema informatico di workflow denominato “WFP – Workflow Finanza 
Pubblica Attività Prelegislativa” sono state soddisfatte le richieste di parere formulate dai 
competenti Uffici Legislativi del Ministero dell’Economia e delle Finanze nonché le numerose 
richieste di sottoparere avanzate dagli altri uffici della Ragioneria Generale dello Stato, al fine 
di fornire il contributo istituzionalmente richiesto all’Ispettorato nella fase di formazione delle 
norme. 

Si elencano, di seguito, i principali provvedimenti normativi oggetto dell’attività 
prelegislativa IGF 2008: 

 sono stati esaminati n.36 provvedimenti di competenza primaria (assegnati all’I.G.F. 
quale Ispettorato capofila), tra i quali si segnalano: 

 Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante revisione della 
disciplina delle tasse e dei diritti marittimi; 

 Disegno di legge concernente “Conversione in legge del decreto-legge 25 
settembre 2008, n. 149, recante disposizioni urgenti per assicurare adempimenti 
comunitari in materia di giochi”; 

 Schema di disegno di legge recante “Misure a tutela dei segni distintivi delle Forze 
armate e costituzione della società «Difesa Servizi Spa»”; 

 Schema di regolamento adottato ai sensi dell’articolo 25 della legge 27 dicembre 
2002, n. 289, relativo al pagamento ed alla riscossione di somme di modesto 
ammontare; 

 Disegno di legge recante disposizioni in materia di intercettazioni telefoniche, 
telematiche e ambientali. Modifica della disciplina in materia di astensione del 
giudice e degli atti di indagine. Integrazione della disciplina sulla responsabilità 
amministrativa delle persone giuridiche; 

 Disegno di legge recante disposizioni in materia di sospensione del processo 
penale nei confronti delle altre cariche dello Stato; 

 Disegno di legge recante misure contro gli atti persecutori; 

 Disegno di legge recante misure contro la violenza sessuale; 
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 Disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 23 dicembre 2008, n. 92, 
recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica; 

 Disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 1° aprile 2008, n. 49, 
recante misure urgenti volte ad assicurare la segretezza delle espressioni del voto 
nelle consultazioni elettorali e referendarie; 

 Disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 15 febbraio 2008, n. 24, 
recante disposizioni urgenti per lo svolgimento delle elezioni politiche ed 
amministrative dell’anno 2008; 

 Disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 2007, n. 
249, recante misure urgenti in materia di espulsioni e di allontanamento per 
terrorismo e per motivi imperativi di pubblica sicurezza; 

 Disegno di legge recante nuova disciplina dell’editoria e delega al Governo per 
l’emanazione di un Testo unico per il riordino della legislazione di settore; 

 Disegno di legge recante modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove 
norme sulla cittadinanza; 

 Disegno di legge recante disposizioni in materia di usura; 

 Disegno di legge recante modifiche all’articolo 1 del decreto-legge 3 gennaio 2006, 
n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 22, in materia di 
ammissione degli elettori disabili al voto domiciliare; 

 Disegno di legge recante conversione in legge del decreto-legge misure urgenti in 
materia di semplificazione normativa; 

 Disegno di legge recante nuove norme concernenti i veicoli di interesse storico e 
collezionistico; 

 Disegno di legge recante conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 
2 ottobre 2008, n. 151, recante misure urgenti in materia di prevenzione e 
accertamenti di reati, di contrasto alla criminalità organizzata e all’immigrazione 
clandestina; 

 Disegno di legge recante legge-quadro sulla qualità architettonica; 

 Disegno di legge recante disposizioni di contrasto al furto d’identità e in materia di 
prevenzione delle frodi nel settore del credito al consumo, dei pagamenti 
dilazionati o differiti e del settore assicurativo; 

 Disegno di legge recante la nuova disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione 
dei metalli preziosi; 

 Disegno di legge di delega al Governo per la riforma delle procedure di 
amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi di cui al decreto 
legislativo 8 luglio 1999, n. 270, e successive modificazioni e di cui al decreto-legge 
23 dicembre 2003, n. 347, convertito dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, e 
successive modificazioni; 
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 Disegno di legge recante modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive 
modificazioni, concernente l’elezione dei membri del Parlamento europeo 
spettanti all’Italia. 

 sono stati esaminati n. 607 provvedimenti c.d. in seconda assegnazione (schemi di disegni 
e proposte di legge, di decreti-legge e di decreti legislativi, regolamenti) e n. 176 leggi 
regionali, per i quali è stato espresso il parere di competenza ad altri Ispettorati, nonché 
n. 7 schemi di convenzione del Ministero degli affari esteri con Istituti di cultura a 
nazionale ed internazionale, sui quali sono stati espressi i pareri di competenza ex artt.23 
e 89 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18/1967 e dell’art. 20 della legge n. 
468/1978; 

 sono stati trattati n. 26 provvedimenti relativi ai fermi amministrativi, ai sensi dell’articolo 
69 del Regio Decreto n. 2440/1923 e della Circolare RGS – IGF 29 marzo 1999, n. 21; 

 relativamente alle procedure di sindacato ispettivo parlamentare (interrogazioni, 
interpellanze, mozioni e risoluzioni) sono stati trattati n. 28 atti; 

 sono stati esaminati n. 18 provvedimenti di competenza primaria, costituiti in massima 
parte da decreti interministeriali e ministeriali ed è stata curata l’istruttoria per il concerto 
del Ministro ai decreti interministeriali concernenti: 

 determinazione per il periodo 1° gennaio 2008 / 31 dicembre 2008, della misura 
del tasso di interesse di mora da applicare ai sensi e per gli effetti dell’articolo 30 
del Capitolato generale d’appalto dei lavori pubblici, approvato con decreto 
ministeriale 19 aprile 2000, n. 145; 

 determinazione dell’importo del corrispettivo da porre a carico dei richiedenti per 
il rilascio della carta d’identità elettronica; 

 regole tecniche e di sicurezza relative alle tecnologie e ai materiali utilizzati per la 
produzione della Carta nazionale dei servizi. 

3.2 - Attività interpretativa 

Nell’ambito dell’attività interpretativa, di indirizzo normativo e di coordinamento, sono 
stati resi n. 55 pareri su schemi di decreti ministeriali ed interministeriali, Regolamenti, decreti 
interdipartimentali, quesiti di altre Amministrazioni o di altri Uffici, schemi di deliberazioni di 
Autorità, nonché fornite istruzioni per gli aspetti di competenza, avvalendosi dello strumento 
della circolare.  

In particolare si evidenzia l’avvenuta redazione dei seguenti atti: 

 Circolare 14 marzo 2008, n. 9, concernente “Modalità di versamento delle ritenute 
alla fonte IRPEF e dell’IRAP da parte delle Istituzioni scolastiche. Chiarimenti”. 

 Circolare 29 luglio 2008, n. 22, avente ad oggetto “Decreto ministeriale 18 gennaio 
2008, n. 40, concernente «Modalità di attuazione dell’articolo 48-bis del decreto 
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante disposizioni in 
materia di pagamenti da parte delle Pubbliche Amministrazioni» – Chiarimenti.” 
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 Circolare 14 novembre 2008, n.31 riguardante “Enti pubblici. Bilancio di previsione 
2009”, emanata al fine di un’omogenea applicazione delle norme di contenimento 
della spesa pubblica da parte delle Amministrazioni centrali e degli Enti ed 
organismi vigilati, tesa al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica in 
armonia con i vincoli imposti dal patto di stabilità e crescita; 

 Circolare 2 dicembre 2008, n.35 concernente “Ritenute mensili sugli stipendi dei 
dipendenti pubblici, applicabili mediante l’istituto della delegazione. Oneri a carico 
degli enti finanziatori”. 

Sempre nell’ambito della predetta attività interpretativa, riconducibile ad una “funzione 
consulenziale” resa al fine della corretta applicazione delle norme da parte dei soggetti 
destinatari delle stesse, sono stati elaborati, anche tramite posta elettronica, oltre n. 225 
pareri su questioni e tematiche per lo più di tenore specifico, allo scopo di corrispondere alle 
richieste di chiarimenti operativi pervenute. 

3.2.1 -  Attività normativa e di indirizzo in materia di beni immobili e mobili dello 
Stato 

Anche nel corso dell’anno 2008, le trattazioni riguardanti il demanio, il patrimonio 
immobiliare e i beni mobili statali hanno assunto considerevole rilievo.  

Inoltre si è svolta un’attività di supporto tecnico agli Uffici interessati, diretta all’analisi 
della disciplina regolamentare degli enti e soggetti pubblici in materia di beni immobili e di 
beni mobili. 

In particolare, sono da segnalare il contributo e la partecipazione alle attività istruttorie 
volte alla revisione del decreto ministeriale 1° febbraio 2001, n. 44 – Regolamento 
concernente le «Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 
scolastiche», nelle quali, tra le tematiche di maggiore interesse, vanno annoverate la gestione 
patrimoniale dei beni e le relative scritture inventariali. 

Per quanto attiene agli immobili di proprietà dello Stato, con determina del Sig. 
Ragioniere generale dello Stato del 15 settembre 2008, è stato costituito un gruppo di lavoro 
per la revisione e l’informatizzazione delle relative scritture contabili allo scopo di: 

 formulare proposte di carattere normativo per semplificare e migliorare l’efficacia 
della vigilanza sui beni immobili statali; 

 individuare modalità di semplificazione e razionalizzazione del sistema delle 
scritture contabili provvedendo anche alla revisione dei registri e dei modelli 
attualmente in uso; 

 realizzare procedure automatizzate per la completa informatizzazione della 
gestione contabile nonché per consentire la trasmissione telematica della 
documentazione giustificativa delle variazioni della consistenza immobiliare. 

Nell’ambito della predetta attività si sono tenute varie riunioni, alle quali hanno 
partecipato sia rappresentanti degli Uffici appartenenti al sistema delle Ragionerie (Ufficio 
centrale del Bilancio presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze e Ragionerie territoriali 
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dello Stato) e degli Ispettorati interessati (IGB, IGICS), sia rappresentanti dell’Agenzia del 
Demanio. 

Il gruppo di lavoro ha concluso la prima fase dell’attività istruttoria, elaborando una 
serie di proposte, anche di carattere normativo, da sviluppare nel prosieguo dei lavori.  

Relativamente ai beni mobili di proprietà dello Stato, similmente agli anni precedenti, 
l’attività di indirizzo e consulenza operativa ha registrato un importante carico di lavoro, 
determinato, per lo più, dalla persistenza di alcune criticità applicative del regolamento 
concernente le gestioni dei consegnatari e dei cassieri delle amministrazioni dello Stato 
emanato con il decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2002, n. 254.  

In aggiunta, è proseguito il lavoro volto a costituire un sistematico quadro di riferimento 
nella materia di cui trattasi, anche al fine di predisporre indicazioni utili a ricondurre ad 
univocità l’applicazione delle norme da parte della generalità dei soggetti destinatari della 
normativa vigente. 

Una cospicua parte dell’attività in discorso è stata espletata attraverso il rilascio di pareri 
(circa n. 60), resi anche a mezzo posta elettronica, sulla scorta delle fattispecie individuate 
conseguentemente alla soluzione dei quesiti pervenuti da parte degli uffici riscontranti, 
nonché delle amministrazioni statali interessate. 
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Allegato N.1 
Tabelle e grafici sull’attività ispettiva 

svolta nel 2008 
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Attività svolta S.I.Fi.P. 2008 
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ISPEZIONI Settore II 2008 
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ISPEZIONI Settore III 2008 
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ISPEZIONI Settore IV 2008 
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ISPEZIONI Settore IV 2008  
per c/terzi 
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ISPEZIONI Settore IV 2008  
extragerarchiche 
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ISPEZIONI Settore V 2008  
divise per amministrazione 
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