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Determinazione n. 87/2012.

LA CORTE DEI CONTI

IN SEZIONE DEL CONTROLLO SUGLI ENTI

nell’adunanza del 5 ottobre 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 legislativo n. 509 del 30 giugno 1994, con il quale
l’ente di Previdenza dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati
(E.P.P.I.) è stato sottoposto al controllo della Corte dei conti;

visti i conti consuntivi del suddetto ente, relativi agli esercizi 2008,
2009 e 2010, nonché le annesse relazioni del Presidente, del Consiglio di
indirizzo generale e del Collegio sindacale trasmessi alla Corte in
adempimento dell’articolo 4 della citata legge n. 259 del 1958;

esaminati gli atti;

udito il relatore, consigliere Antonio Galeota 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 2008, 2009 e 2010;

ritenuto che dall’esame della gestione e della documentazione relativa
agli esercizi 2008, 2009 e 2010 ha evidenziato:

1) le risultanze contabili dell’EPPI mostrano, nel triennio conside-
rato, un sostanziale equilibrio finanziario, economico e patrimoniale;

2) il conto economico esprime nel 2008 un disavanzo pari a euro
5.895.225, determinato da un aumento dei costi del 26,52 per cento; nel
2009 un avanzo pari a euro 13.871.922 e nel 2010 un avanzo pari a euro
13.711.242;

3) lo stato patrimoniale espone un incremento nel triennio (ri-
spettivamente del 9 per cento, 12 per cento e 9 per cento) del patrimonio
netto;

4) il rapporto fra fondi pensioni dell’ente e pensioni erogate è stato
pari a 15,2 nel 2008, 14,4 nel 2009 e 13,6 nel 2010;
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5) dalla esiguità dei tassi di sostituzione deriva la necessità di un
adeguamento progressivo delle aliquote contributive;

6) l’esigenza di porre in essere ogni precauzione negli investimenti,
stante il contesto finanziario internazionale ed interno particolarmente
precario;

7) l’esigenza di una maggiore oculatezza in ordine ai costi (in
aumento nel triennio considerato) per incarichi e prestazioni, posto che
essi risultano coniugati con una contemporanea e contestuale dinamica
incrementale dei costi del personale;

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 dei conti consuntivi –
corredati 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, a norma dell’articolo 7 della legge n. 259 del 1958 – con
le considerazioni di cui in parte motiva – alle Presidenze delle due
Camere del Parlamento, insieme con i conti consuntivi per gli esercizi
2008, 2009 e 2010 – corredati delle relazioni degli organi amministrativi
e di revisione – dell’Ente di Previdenza dei Periti Industriali e dei Periti
Industriali Laureati (E.P.P.I.), l’unita relazione con la quale la Corte
riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria
dell’Ente stesso.

ESTENSORE PRESIDENTE

Antonio Galeota Raffaele Squitieri

Depositata in Segreteria il 18 ottobre 2012.

IL DIRIGENTE

(dott.ssa Luciana Troccoli)
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