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Determinazione n. 39/2012.

LA CORTE DEI CONTI

IN SEZIONE DEL CONTROLLO SUGLI ENTI

nell’adunanza del 17 aprile 2012;
visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con
regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;
vista la legge 21 marzo 1958, n. 259;
visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 18 luglio
1964, con il quale il « Fondo di assistenza per i finanzieri » è stato
sottoposto al controllo della Corte dei conti;
vista la determinazione di assoggettamento n. 420/64 di questa
Sezione con la quale il FAF è stato sottoposto al controllo della Corte
dei conti;
visti i conti consuntivi dell’Ente suddetto, relativi agli esercizi
finanziari 2007, 2008, 2009 e 2010, nonché le annesse relazioni del
Presidente e del Collegio dei revisori, trasmessi alla Corte dei conti in
adempimento dell’articolo 4 della citata legge n. 259 del 1958;
esaminati gli atti;
udito il relatore, Presidente Ernesto Basile e, sulla sua proposta,
discussa e deliberata la relazione con la quale la Corte, in base agli
atti ed agli elementi acquisiti, riferisce alle Presidenze delle due
Camere del Parlamento il risultato del controllo eseguito sulla gestione
finanziaria dell’Ente, per gli esercizi 2007, 2008, 2009 e 2010;
ritenuto che dall’esame della gestione e della documentazione
relativa agli esercizi 2007, 2008, 2009 e 2010 è risultato che:
1) la Corte non può che ribadire l’opportunità di riconsiderare
le funzioni e il ruolo dell’ente nel quadro di una normativa organica
che armonizzi i trattamenti dei pubblici dipendenti;
2) i contributi straordinari provenienti dal bilancio dello Stato
destinati a fini assistenziali con l’obiettivo di elevare il benessere del
personale ammontano nel periodo in esame a 51 milioni di euro;
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3) la vendita di alcune unità immobiliari ha creato disponibilità per 18,4 milioni di euro;
4) la composizione del patrimonio mobiliare dell’ente a fine
2010, che ammonta a 117,4 milioni di euro e che produce interessi
attivi per 2,3 milioni di euro, è composto per il 60% da polizze
assicurative, per il 26% da gestioni patrimoniali, per il 13% da
obbligazioni strutturate e per l’1% da certificati di deposito;
5) il conto economico, nel triennio 2007-2009, presenta un
avanzo di 7,6 milioni di euro nel 2007, di 2,5 milioni di euro nel 2008
e 2,4 milioni di euro nel 2009.
La progressiva riduzione del suddetto avanzo è stata determinata,
principalmente, dal saldo negativo tra le entrate e le spese previdenziali.
6) la situazione patrimoniale presenta un patrimonio netto a
fine 2010 di 73,7 milioni in diminuzione di 1,2 milioni (disavanzo
economico) rispetto al 2009;
ritenuto che, assolto così ogni prescritto incombente, possa, a
norma dell’articolo 7, della citata legge n. 259 del 1958, darsi corso
alla comunicazione alle dette Presidenze, oltre che del conto consuntivo - corredato delle relazioni degli organi amministrativi e di
revisione - della relazione come innanzi deliberata, che alla presente
si unisce perché ne faccia parte integrante;

PER QUESTI MOTIVI
comunica, con le considerazioni di cui in parte motiva, alle Presidenze
delle due Camere del Parlamento, insieme con i conti consuntivi per
gli esercizi finanziari 2007, 2008, 2009 e 2010 – corredati delle
relazioni degli organi amministrativi e di revisione del « Fondo di
assistenza per i finanzieri » – l’unita relazione con la quale la Corte
riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria
dell’Ente stesso.

PRESIDENTE
Raffaele Squitieri

ESTENSORE
Ernesto Basile

Depositata in Segreteria il 23 aprile 2012.

IL DIRIGENTE
(Dott.ssa Luciana Troccoli)
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