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Determinazione n. 94/2012.

LA CORTE DEI CONTI

IN SEZIONE DEL CONTROLLO SUGLI ENTI

nell’adunanza del 6 novembre 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 30 giugno 1994, n. 509 con il quale
l’ONAOSI (Opera Nazionale Assistenza Orfani Sanitari Italiani) è stata
sottoposta al controllo della Corte dei conti;

visti i conti consuntivi dell’Ente suddetto, relativi agli esercizi 2009,
2010 e 2011, nonché le annesse relazioni del Presidente e del Collegio dei
Sindaci, trasmessi alla Corte in adempimento dell’articolo 4 della citata
legge n. 259 del 1958;

esaminati gli atti;

udito il relatore, consigliere Luigi Gallucci 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’ONAOSI per gli esercizi 2009, 2010 e 2011;

ritenuto che dall’esame della gestione e della documentazione
relativa agli esercizi 2009, 2010 e 2011 è risultato che:

1) i conti economici dell’ONAOSI chiudono nel 2009 e nel 2010
con un modesto avanzo di esercizio (pari a 36.887 euro nel 2009 e a
26.117 euro nel 2010) e nel 2011 con un disavanzo di 3,357 milioni da
ricondurre, più che al risultato dell’attività caratteristica, ad un ulteriore
accantonamento a rischi di crediti contributivi;

2) il valore del patrimonio netto, negli esercizi considerati, è pari
a €/mgl 356.084 nel 2009, €/mgl 356.110 nel 2010 e €/mgl 352.753 nel
2011, ampiamente superiore alla riserva legale, costituita da cinque
annualità delle prestazioni correnti;

3) il totale dei contribuenti è in diminuzione negli esercizi
considerati, passando da 158.829 nel 2009 e 156.746 nel 2010 e 155.816
nel 2011;
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4) il saldo tra contributi e prestazioni, nonostante il lieve
aumento delle entrate contributive e la diminuzione (rispetto al 2008)
delle prestazioni, si mantiene negativo, sia pure in termini meno
accentuati di quelli registrati nell’esercizio 2008;

5) il portafoglio mobiliare della Fondazione è caratterizzato, negli
esercizi che qui rilevano, da investimenti prevalentemente impiegati in
titoli di Stato e con un rendimento complessivo di €/mgl 9.481 nel 2009,
di €/mgl 9.236 nel 2010, di 8.715 nel 2011, al netto degli interessi per
giacenze bancarie e postali;

6) il bilancio tecnico con base 1 gennaio 2012 mostra come il
rapporto tra patrimonio e cinque annualità di prestazioni correnti passi
da 2,22 del 2012 a 5,34 del 2062;

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, alle
Presidenze delle due Camere del Parlamento, insieme con i conti
consuntivi per gli esercizi 2009, 2010 e 2011 – corredati delle relazioni
degli organi amministrativi e di revisione – dell’ONAOSI, l’unita relazione
con la quale la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla
gestione finanziaria dell’Ente stesso;

ordina che copia della determinazione, con annessa relazione, sia
inviata al Ministero dell’economia e delle finanze ed al Ministero del
lavoro e delle politiche sociali.

ESTENSORE PRESIDENTE

Luigi Gallucci Raffaele Squitieri

Depositata in Segreteria l’8 novembre 2012.

IL DIRIGENTE

(dott.ssa Luciana Troccoli)
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