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RELAZIONE ILLUSTRATIVA
AL BILANCIO DI PREVISIONE E.F. 2014

1. PREMESSA

La presente relazione illustra il bilancio di previsione relativo all'esercizio finanziario dell'anno
2014. Il documento è stato predisposto secondo le disposizioni, per il momento ancora vigenti.
contenute nel dPR 27 febbraio 2003 n. 97. a suo tempo recepite nel Regolamento per
l'amministrazione e la contabilità delFANSV.
Il processo di riordino generale della nonnativa contabile per gli enti pubblici non territoriali
derivante dalla legge 31 dicembre 2009 n. 196 (riforma della contabilità pubblica) - finalizzato
essenzialmente all'armonizzazione dei sistemi conlabili di tutte le amministrazioni pubbliche e al
loro raccordo inambito europeo - ha subito una repentina accelerazione nel corso dell'ultimo anno,
dopo una fase di stasi successiva all'emanazione del decreto legislativo 31 maggio 2011 n. 91.
Con il predetto decreto legislativo erano stati stabiliti i nuovi principi contabili di riferimento con
Tintroduzione di diversi elementi di riforma, che concernono le definizioni generali ed i canoni di
rappresentazione, primo fra tutti l'cvidenziazione della finalità della spesa pubblica nel suo percorso
contabile dal macro-trasferimento al singolo atto di spesa.
A tale scopo, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 dicembre 2012 sono state
definite le linee guida per pindividuazione delle missioni delle pubbliche amministrazioni, in merito
alle quali ulteriori indicazioni sono state fornite con la circolare n. 23 del 13 maggio 2013 della
Ragioneria generale dello Stato. Il recente decreto 1ottobre 2013 del Ministro dell'economia e delle
finanze, pubblicato in G.U. il 5 novembre 2013. ha. tra l'altro, stabilito per gli enti l'obbligo di
applicazione a partire dal 2014 di tale riclassificazione dei dati di bilancio.
Si propone, pertanto, con l'Allegato 6. redatto secondo il modello recato dal predetto decreto
ministeriale, un prospetto riepilogativo dei dati di spesa riclassifìcati per missioni e programmi in
base alla corrispondente classificazione che la missione istituzionale delFANSV trova nel bilancio
dello Stato. Il prospetto risulta molto semplificato e cataloga la maggioranza delle spese come
intrinsecamente connesse allo svolgimento dell'attività istituzionale: infatti non risulta possibile,
oltre che particolarmente significativo, enucleare specifiche spese di funzionamento generale
dell'ente, tenuto conto, oltre che delle ridottissime -dimensioni amministrative", anche del fatto che
i'ANSV costituisce unico Centro di responsabilità ed unico Centro di costo.
Attualmente è in fase di pubblicazione il dPR relativo al nuovo piano dei conti integrato per la
tenuta della contabilità finanziaria ed economico-patrimoniale. Il processo si concluderà con la
revisione definitiva del regolamento per la contabilità degli enti di cui all'originario dPR 97/2003.
alla quale dovranno successivamente conformarsi i regolamenti interni delle singole
Amministrazioni.

Secondo gli schemi ancora in vigore, la parte finanziaria del bilancio di previsione è costituita dal
bilancio decisionale (tabella A), costruito secondo le unità previsionali di base (U.P.B.). dal bilancio
gestionale (tabella D). redatto per i corrispondenti capitoli, e da uno schema riassuntivo per unità di
secondo livello (tabella C) con il raffronto dei principali risultati differenziali tra le componenti
attive e passive.
Il quadro finanziario è integrato da un prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione
presunto al 31 dicembre dell'anno corrente, con l'indicazione delle voci del bilancio 2014 che
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trovano copertura nel corrispondente prelevamento dall'avanzo (allegato lì. e dalla proiezione
triennale degli stanziamenti di competenza (allegato 4Ì.
Per la parte economica, il preventivo economico ed il relativo quadro di riclassificazione (tabella DI
rappresentano lamisurazione dei costi e dei ricavi del prossimo esercizio.
Completano, quindi, la documentazione l'allegato 2. che rappresenta la dotazione organica del
personale, l'allegato 3, contenente l'insieme dei prospetti dimostrativi dei relativi oneri dasostenere
nel 2014, il già citato allegato 6, relativo alla ripartizione della spesa per missioni eprogrammi, ed
infine l'allegato 7 contenente la declaratoria delle spese classificate quali "obbligatorie"'da
sostenersi nel prossimo anno.

2. PREVENTIVO FINANZIARIO
Ed'obbligo evidenziare, in premessa, che il bilancio di previsione 2014 è un bilancio assolutamente
contenuto in termini di previsione rispetto all'esercizio precedente.
Laprevisione finanziaria è stataelaborata tenendo conto delle diverse misure di contenimento della
spesa previste dalla vigente normativa, citate puntualmente nella trattazione delle rispettive voci di
spesa alle quali si riferiscono. Si tratta, in via generale, di misure che pongono dei pesanti limiti agli
stanziamenti di previsione, prendendo a riferimento la spesa sostenuta negli esercizi passati, sulla
quale, oltretutto, già gravavano preesistenti limiti di spesa, che, peraltro, operavano su esercizi
assolutamente non significativi in termini gestionali per l'ANSV. In sostanza, si tratta di una
situazione paradossale, che penalizza l'ANSV oltre ogni ragionevole misura.
In particolare, la politica dei tagli lineari risulta essere particolarmente penalizzante per
l'ANSV, tenuto conto anche del fatto che l'enteha una situazione finanziaria e patrimoniale di
fatto positiva. Ciò è dovuto, in primo luogo, alle politiche da sempre adottate dall'ANSV per la
gestione oculata della spesa e, per ciò che concerne il 2014 in particolare, al consolidarsi del
trasferimento dello Stato per le spese obbligatorie, che, per quanto risulta dai dati esposti nel
disegno di legge di bilancio per il 2014 (A.S. 1121), si attesta a circa 3,3 milioni di euro, con la
medesimaproiezione per gli anni 2015 e 2016.
Diviene a questo punto necessità primaria delFANSV la rimozione, tramite l'ottenimento di
specifiche deroghe, dei vincoli normativi che operano sul blocco della spesa e, soprattutto, sul
blocco del turn over, che compromettono più che pesantemente lo svolgimento dell'attività
istituzionale. In particolare, alla luce delle previste uscite, nel breve termine, di tecnici investigatori
per raggiunti limiti di età, diventerà molto difficile poter assolvere compiutamente i compiti di
istituto.

Conseguentemente, se non saranno rimossi i suddetti vincoli, potrebbero realizzarsi i
presupposti per l'apertura di una procedura di infrazione nei confronti dell'Italia da parte
della Commissione europea per violazione dell'ordinamento UE. L'art. 4, comma 6, del
regolamento (UE) n. 996/2010 prescrive infatti quanto segue: «L'autorità investigativa per la
sicurezza è dotata dal rispettivo Stato membro dei mezzi necessari per adempiere alle sue
responsabilità in completa indipendenza e deve poter ottenere a tal fine sufficienti risorse.».

Fatta questa necessaria premessa, si passa all'analisi meramente tecnica del documento.
Considerato che il bilancio decisionale rappresenta un'estrapolazione per aggregati del bilancio
gestionale, lapresente analisi si riferisce direttamente a quest'ultimo. Il bilancio pone a raffronto gli
stanziamenti di competenza proposti per l'anno 2014 con le previsioni definitive dell'anno in corso;
per gli stanziamenti di cassa è stata quantificata la ipotizzabile realizzazione della massa incassabile
o spendibile costituita, rispettivamente, dai residui che, presumibilmente, deriveranno dalla
precedente gestione e dalle somme che si prevede di accertare o impegnare nel futuro esercizio.

3. ENTRATE

Laprima posta iscritta in maniera a sé stante è l'avanzo di amministrazione iniziale presunto, pari
ad euro 4.992.404,34.
Il totaledelle entrate, avuto riguardo alla loro natura economica, è composto da tre titoli:
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- entrate correnti (euro 3.549.622);
- entrate in conto capitale (zero);
- entrate per partite di giro (euro 777.468).
Totale generale entrate: euro 4.327.090.

Poiché il totale delle entrate non risulta sufficiente per coprire le spese da sostenere, dal raffronto
con il totale delle uscite emerge che il prelievo dall'avanzo di amministrazione, necessario per
pareggiareil bilancio di previsione2014,ammonta ad euro 1.114.734,00.

3.1. Avanzo di amministrazione iniziale presunto
Questavocesi riferisce all'avanzo di amministrazione (4.992.404,34) che, in basealle risultanze del
preconsuntivo, riassunte nell'allegato 1, dovrebbe risultare alla chiusura della gestione finanziaria
dell'anno 2013. Esso risulta, altresì, costituito dalladifferenza tra il presunto avanzo finale di cassa
(pari 5.456.421,22) ed il saldo algebrico trai presunti residui attivi ed i presunti residui passivi (pari
464.016,88). La consistenza dell'avanzo di amministrazione, ancorché dato presunto, risulta in
diminuzione rispetto al dato accertato in sede di consuntivo 2012 (5,2 milioni di euro); il pareggio
di bilancio tramite prelievo dall'avanzo di amministrazione rappresenta, infatti, ormai una costante
per l'ANSV, seppur con cifre in contrazione rispetto ad esercizi caratterizzati da disavanzi più
marcati.

Nello stesso allegato 1 è rappresentata la struttura dell'avanzo nelle sue due componenti: la parte
vincolata e la parte disponibile e, per ognuna di esse, le quote che si prevede di utilizzare
nell'esercizio. Il prospetto di previsione verrà rivisto in sede di applicazione al 2014 del risultato
definitivo di amministrazione, dopo l'approvazione del rendiconto.

3.2. Entrate correnti

Come già detto, le entrate correnti sono costituite essenzialmente dai trasferimenti posti a carico del
bilancio dello Stato per complessivi euro 3.519.592,come si evince dal d.d.l. di bilancio dello Stato
2014, in itinere in Parlamento, stato di previsionedel Ministero dell'economia e delle finanze per la
missione 13 «Diritto alla mobilità - Programma "Sostegno allo sviluppo del trasporto"».
Il trasferimento è suddiviso in due parti: una destinata alle spese di funzionamento delFANSV,
esposta in tabella C della legge di stabilità (euro 223.690), l'altra destinata alle spese di natura
obbligatoria (euro 3.295.902).
L'importo previsto in entrata sul cap. 501, relativo ai rimborsi e recuperi, riguarda principalmente il
corrispettivo che dovrà corrispondere il Ministero della salute, presso il quale ha prestato servizio in
comando nel 2013 un dipendente delFANSV.

33. Entrate in conto capitale
Non risultano valorizzate, in quanto al momento non si prevedono alienazioni di cespiti, né si
prevedono trasferimenti statali finalizzati agli investimenti.

3.4. Entrate per partite di giro
Su questo titolo sono innanzitutto iscritte le ritenute fiscali (cap. 1501) per euro 500.000, nonché
previdenziali ed assistenziali (cap. 1502)per euro 170.000, che l'ANSV è obbligata ad applicare, in
qualità di sostituto d'imposta, sugli emolumenti da erogare al proprio personale ed ai componenti
degli Organi, nonché sugli eventuali altri compensi che prevede di corrispondere.
Sono altresì iscritte, per un totale di euro 20.000, le somme corrispondenti alle ritenute sindacali e,
in misura prevalente, alle "cessioni del quinto", trattenute dall'ANSV direttamente sullo stipendio
dei dipendenti (cap. 1503).
Per il funzionamento della cassa economale (cap. 1504) sono stati previsti in entrata ed in uscita
77.468 euro, destinati prevalentemente all'utilizzo delle carte di credito in dotazione ai componenti
degli Organi ed ai dipendenti titolati a possederla, all'eventuale anticipazione delle spese per
missioni ed alle minute spese d'ufficio.
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Infine, per lecauzioni versate da terzi a garanzia dei contratti (cap. 1505) è stato previsto l'importo
di euro 10.000.

La somma complessiva di euro 777.468 è stata iscritta, per lo stesso importo, anche tra le uscite,
sempre come partita di giro.

4. SPESE

Le uscite complessive, avuto riguardo alla loro natura economica, sono ripartite fra i tretitoli:
- spese correnti (euro 3.961.856);
- spese in conto capitale(euro 702.500);
- spese per partite di giro (euro 777.468).
Totale generale spese: euro 5.441.824.

Talitipologie di spesesono, in dettaglio, così composte.

4.1. Spese correnti

Funzionamento

U.P.B. 1.1.1 "Spesapergli Organi "(260 milaeuro).
La previsione risulta sostanzialmente stabile rispetto allo scorso esercizio ed è stata costruita
facendo riferimento ai compensi stabiliti dal dPCM 2 agosto 2012, i quali scontano, così come
previsto nel dPCM citato, la decurtazione del 10% di cui all'art. 1, comma 58, della legge n.
266/2005 e l'ulteriore decurtazione del 10% ai sensi dell'art. 6, comma 3, del decreto-legge n.
78/2010, convertito,con modificazioni, dalla legge30 luglio2010 n. 122.
Per ciò che concerne il cap. 106, ove gravano i rimborsi spese, si evidenzia che in sede di
assestamento al bilancio 2013 si è proceduto, ai fini di unapiù correttae trasparente evidenziazione
della spesa, allasuaarticolazione su trepiani gestionali: il primo afferente i rimborsi spese spettanti
ai componenti degli Organi in relazione allo svolgimento intrinseco dell'attività istituzionale
oggetto di nomina; il secondo relativo sia alle missioni per lo svolgimento di attività ispettiva
(rectius, investigativa), che, ai sensi di legge, può far capo anche al Presidente ed ai membri del
Collegio, sia alla partecipazione a riunioni presso enti ed organismi internazionali e comunitari;
l'ultimo, infine, comprendente le residuali "altre missioni", sulle quali ricade il taglio di cui
all'arto, comma 12, del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge n. 122/2010: lo stanziamento di euro 2.665,00 fa infatti riferimento al 50% della
corrispondente spesa sostenuta nell'anno 2009.

U.P.B. 1.1.2 "Spesaper ilpersonale in servizio" (1,9 milioni di euro).
L'unità di spesa costituisce, e non potrebbe essere altrimenti, la parte più cospicua del bilancio
delFANSV ed è purtroppo in contrazione rispetto ai passati esercizi a causa della riduzione del
personale in servizio, e dei tecnici investigatori in particolare, che determina le criticità già
precedentemente esposte.
La previsione 2014 è stata redatta secondo il trattamento economico previsto dal CCNL ENAC,
quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2008-2009, e dalla contrattazione
integrativa vigente.
I costi sono stati commisurati ad una previsione di 21,75 anni/persona, impostata tenendo conto del
personale in servizio (oggi 22 unità), dell'uscita, nel corso dell'anno 2014, di due tecnici
investigatori per raggiunti limiti di età, e dell'auspicabile ingresso di una unità nell'area
amministrativa, da reperire attraverso un'apposita procedura di mobilità volontaria da altre
pubbliche amministrazioni.
Tutte le spese dell'unità previsionale sono state modulate in funzione della previsione di
anni/persona. Per la disamina delle diverse componenti della retribuzione, dei relativi oneri
previdenziali, assistenziali e fiscali e della costruzione dei singoli capitoli di spesa si rimanda ai
prospetti allegati (allegato 3).
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Per ciò che concerne Io stanziamento relativo alle indennità e rimborso spese per missioni del
personale, anche il cap. 205 è stato articolato in distinti piani gestionali, sempre ai fini di una più
corretta e trasparente evidenziazione della spesa L'art. 1 si riferisce alle missioni connesse allo
svolgimento dell'attività ispettiva (rectius, investigativa) ed alla partecipazione a riunioni presso
enti ed organismi internazionali e comunitari; per tale spesa l'ANSV si avvale della esclusione
sancita dalla norma di contenimento della spesa pubblica di cui all'art. 6, comma 12, del già citato
decreto-legge n. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122/2010. L'art. 2 riguarda
le residuali "altre missioni", sulle quali ricade il taglio di spesa: pertanto, lo stanziamento appostato
di euro 8.200,00 fa riferimento al 50% della corrispondente spesa sostenuta nell'anno 2009.
Anche per le spese di formazione del personale è stata rigorosamente rispettata la misura di
contenimento imposta dall'art. 6, comma 13, del decreto-legge n. 78/2010, che fìssa la previsione
appostata (euro 2.375) sempre al 50% delle spese corrispondentemente sostenute nel 2009. È di
tutta evidenza che la somma appostata dall'ANSV in ottemperanza alle disposizioni di legge è
molto bassa e non consente di programmare una estesaattività formativadel personale, finalizzata a
migliorarne la professionalità. Al riguardo, si segnala che la problematica della formazione
necessita di approfondimenti, per lo meno perquanto concerne quelladei tecnici investigatori, cheè
espressamente prevista dalla normativa intemazionale (circolare ICAO 298 "Training Guidelines
for Aircraft Accident Investigatore") e come taleè da considerarsi imprescindibile. Si ricorda, a tal
proposito, cheuno degli auditfinding (MG/06) contenuti nel "Final Report on theSafety Oversight
Auditof the Civil Aviation Systemof Italy" delFICAO (16/25 maggio 2006) riguardava proprio la
formazione del personale in questione. Per evitare ulteriori negativi rilievi in materia da parte
delFICAO allo Stato italiano si dovrà quindi individuare lo strumento idoneo per garantire che la
formazione delpersonale in questione non subisca condizionamenti dipendenti dai tagli imposti, per
legge, al relativo capitolo di spesa. In altri termini, nel momento in cui l'Italia ha aderito alla
Convenzione relativa all'aviazione civile internazionale (stipulata a Chicago il 7 dicembre 1944,
approvata e resa esecutiva in Italia con il decreto legislativo 6 marzo 1948 n. 616, ratificato con la
legge 17 aprile 1956 n.561) edhaprevisto (art. 827 cod. nav.) che l'ANSV, nell'espletamento della
propria attività, proceda conformemente a quanto previsto dall'Allegato 13 alla menzionata
Convenzione (dicui la circolare ICAO 298 rappresenta uno strumento attuativo), si è anche assunta
l'impegno, a livello internazionale, di garantire la formazione degli investigatori della propria
autorità investigativa per la sicurezza dell'aviazione civile (in Italia appunto l'ANSV). Quindi, la
formazione dei tecnici investigatori (che si articola inaddestramento iniziale, on-the-job training,
addestramento basico, addestramento avanzato, addestramento specialistico e addestramento
ricorrente) rappresenta unaattività obbligatoria, che l'ANSV non può purtroppo espletare con
cifre irrisorie.
Nella U.P.B. 1.1.2 trova allocazione anche il capitolo di spesa relativo al compenso del Direttore
generale, distinto in retribuzione fondamentale e indennità di risultato.

U.P.B. 1.1.3 "Acquisto di beni e consumo diservizi" (727 milaeuro).
Lo stanziamento complessivo dell'unità previsionale rimane stabile rispetto allo scorso esercizio,
nonostante l'avvenuto aumento di un punto percentuale di IVA, e rappresenta, dunque, la soglia
oltre la quale non è possibile comprimere ulteriormente la spesa, a meno di non compromettere il
regolare svolgimento delle funzioni assegnate alFANSV.
Preme evidenziare che sonostatescrupolosamente osservate le vigenti norme di contenimento della
spesa pubblica, cheriguardano, in particolare, i sotto elencati capitoli.
- Cap. 411 "Spese di rappresentanza": anche per il 2014 lo stanziamento si fissa al risibile importo
di 44 euro, secondo quanto stabilito dall'art. 6, comma 8, del decreto-legge n. 78/2010, chefissa la
soglia al 20% della spesa sostenuta nell'anno 2009, la quale già scontava l'effetto della norma di
contenimento allora vigente. In proposito, non si può non rilevare che l'azzeramento delle spese di
rappresentanza ha ripercussioni anche sul piano operativo: le spese in questione costituiscono infatti
uno"strumento di lavoro" per un'autorità investigativa, com'è l'ANSV, che, quotidianamente, deve
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incontrarsi e confrontarsi, in Italia ed all'estero, con i rappresentanti delle omologhe autorità
investigative straniere.
- Ai sensi della stessa norma sopra citata risulta azzerata la previsione del cap. 414 "Spese per
l'organizzazione e la partecipazione a congressi, convegni, ecc." (nell'anno 2009, sempre per
effetto della precedente norma di contenimento, questa voce di spesanonerastata valorizzata).
- Per quanto riguarda le consulenze, per l'effetto combinato delle varie norme in materia,
stratificatesi nel corso degli anni (da ultimo si veda il decreto-legge 31 agosto 2013 n. 101), la
previsione è a zero (!!!). Ad ogni buon fine, il cap. 412 "Conferimento di incarichi di studio e
consulenza" è stato denominato secondo quanto previsto dall'art. 1, comma6, del predetto decreto-
legge. Si segnala, in proposito, che l'impossibilità per l'ANSV di ricorrere a consulenze potrebbe
aver conseguenze negative sul piano investigativo. In particolare, nel caso di un incidente aereo che
coinvolga un aeromobile civile di nuovissima generazione (ad esempio, un Boeing B787 o un
Airbus A350) o un aeromobile dotato di tecnologie particolari, per non parlare di un aeromobile a
pilotaggio remoto (Unmanned Aircraft System), le professionalità investigative presenti in ANSV
potrebbero non avere le specifiche conoscenze richieste per analizzare compiutamente le
problematichesottese all'accadimento dell'evento, necessitando, conseguentemente,di un adeguato
ed immediato supporto professionale esterno alla stessa ANSV, possibilità, come già precisato, oggi
preclusa non soltanto dall'assenza (derivata dall'applicazione di norme di legge) di somme
appostate sul relativo capitolo di spesa, ma anche da una normativa in materia non adeguata alle
esigenze peculiari delFANSV. La situazione delFANSV è dunque a dir poco paradossale: da un
lato, per legge, le è sostanzialmente precluso di dare una adeguata formazione al proprio
personale (in particolare a quello tecnico investigativo) per colmare eventuali criticità
professionali, dall'altro, sempre per legge, le è sostanzialmente preclusa la possibilità di
ricorrere a consulenze, unicamente al fine di sopperire ad eventuali criticità professionali
tecniche interne. È di tutta evidenza come una situazione del genere penalizzi oltre ogni
ragionevole limite l'ANSV, condizionandone pesantemente l'operatività e rendendone sempre
più difficile la vita sul piano internazionale.
- Cap. 415/Art. 2 "Spese per la stampa di relazioni e ogni altra pubblicazione prevista da leggi e
regolamenti": la previsione di spesadi euro 6.000 risulta molto al di sotto del limite fissato dall'art.
27, comma 1, del decreto-legge n. 112/2008, convertito, con modificazioni, dalla leggen. 133/2008,
(50% della analoga spesa effettuata nel 2007), in virtù della scelta operata dall'ANSV di
predisporre in proprio la stampa della maggior parte dei rapporti e dellerelazioni di inchiesta.
- Cap. 420/Art. 2 "Noleggio, manutenzione edesercizio mezzi di trasporto": la previsione appostata
di euro 4.600,00 fa riferimento ai limiti vigenti commisurati, secondo quanto stabilito dall'art. 5,
comma 2, del decreto-legge n. 95/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135/2012, al
50%della corrispondente spesa 2011 (euro 9.143,68). Il predetto stanziamento consente all'ANSV
di far fronte, a mala pena, all'annualità2014del noleggio a lungotermine, in convenzione Consip,
di una utilitaria di servizio (nello specifico, una Fiat Punto, senza autista) per una spesa fissa, al
netto del carburante, di euro 3.770,52. Non sarà quindi più possibile sostenere spese per gli altri
servizi non surrogabili con l'utilitaria di servizio, ovvero, spese per taxi (extra missione) o per il
servizio di noleggio con conducente, che l'ANSV effettuava su chiamata per motivi di
rappresentanza (l'ANSV,comenoto, non dispone di alcuna cosiddetta "auto blu"), con inevitabili e
paradossali conseguenze sul piano della operatività. La situazione della spesa per le autovetture
rappresenta un altro esempio di pesante penalizzazione delFANSV derivante dalla logica dei tagli
lineari, per la quale si dovràpervenire necessariamente ad unasoluzione di sblocco.
- Per quanto riguarda il cap. 425 "Spese per manutenzione e riparazione beni mobili ed immobili,

adattamento locali e relativi impianti", si rappresenta che lo stanziamento complessivamente
proposto (83 mila euro) per le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria (queste ultime
insistono sul cap. 1002 in conto capitale) risulta ampiamente al di sotto della soglia del 2% del
valore dell'immobile, fissato dalla norma.
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Interventi diversi

U.P.B. 1.2.1 "Spese connesse ali 'attività istituzionale "(4 mila euro).
Tali spese sono attualmente rappresentate dalle quote associative per l'adesione ad organismi
internazionali operanti nel settore della sicurezza del volo (l'ANSV aderisce, nello specifico, alla
Flight Safety Foundation).

U.P.B. 1.2.3 "Onerifinanziari"(185 mila euro).
Gli oneri finanziari sono costituiti dalle spese bancarie (8 mila euro), derivanti dalla convenzione
con la Banca nazionale del lavoro, che gestisce il servizio di tesoreria e dalle spese del conto
corrente di cassa economale, e, in misura preponderante, dalla quota interessi compresa nelle due
rate di ammortamento 2014 del mutuo, stipulato nel 2001, per l'acquisto dell'immobile sede
delFANSV, ammontanti a 177 mila euro.

U.P.B. 1.2.4 "Oneritributari" (266 mila euro).
In questa categoria è ricompresa, innanzitutto, FIRAP sulle competenze da pagare al personale ed
agli Organi, nonché su altri compensi corrisposti dall'ANSV, stimata in 140 mila euro, giusta la
specifica dell'allegato 3.
Per ciò che concerne le altre imposte e tasse, in attesa di avere un quadro chiaro e definitivo della
riforma della tassazione immobiliare in via di introduzione con il d.d.l. di stabilità 2014, si
propongono le medesime articolazioni di spesa dell'anno in corso, con la riserva di apportare nel
corso del 2014 le variazioni che si renderanno necessarie una volta stabiliti i nuovi tributi comunali

e la loro esatta misura.

U.P.B. 1.2.5 "Poste correttivee compensative "(193 mila euro).
Ai fini di una più chiara esposizione di bilancio, è stato appositamente ridenominato il capitolo di
spesa 801 relativo agli ormai più che consistenti riversamenti dei risparmi da effettuare all'entrata
del bilancio dello Stato. Lo stanziamento di euro 192.000 comprende le quote in conto anno 2013
da versare in ottemperanza alle diverse disposizionidi contenimento della spesa. Nel dettaglio:
- euro 147.266,00 provenienti dalla riduzione del 10% delle somme destinate al finanziamento della
contrattazione integrativa nel 2004 (art. 67, comma 5, del decreto-legge n. 112/2008, convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 133/2008);
- euro 348,00 provenienti da una prima riduzione delle spese di rappresentanza di cui all'art. 61,
comma 17, del decreto-legge n. 112/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133/2008;
- euro 32.114,43 provenienti dalle riduzioni di cui all'art. 6 del decreto-legge 78/2010, convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 122/2010;
- euro 12.032,55 provenienti dalla riduzione dell'80% della spesa media 2010-2011 di mobili e
arredi (art. 1, comma 141, della legge 24 dicembre2012 n. 228 ).
È stato quindi istituito il nuovo cap. 802 "Restituzioni e rimborsi vari", con uno stanziamento di
mille euro destinato ad eventuali e residuali operazionidi rimborso.

U.P.B. 1.2.6 "Altre spese "(21 mila euro).
Per il cap. 901, concernente le spese legali, arbitraggi, risarcimenti ed accessorie, si propone, a
titolo prudenziale, uno stanziamento di previsionedi euro 20 mila.
Per il cap. 902, altre spese, uno stanziamento di mille euro.

Accantonamenti diversi

U.P.B. 1.3.1 "Riserve" (364 mila euro).
Secondo quanto stabilito dal Regolamento di amministrazione e contabilità delFANSV, in questa
unità previsionale di secondo livello trovano allocazione tutti i Fondi: capitoli sui quali non possono
essere assunti impegni ed emessi mandati di pagamento e dai quali si dovrà attingere, di volta in
volta, per incrementare i capitoli di spesa interessati.
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Per ciò che concerne la costituzione del Fondo unico di amministrazione (FUA), utilizzato per
l'incentivazione del personale ed il miglioramento della qualità delle prestazioni, giova premettere
che è stata rispettata la prescrizione di cui all'art. 1, comma 1, del dPR 4 settembre 2013 n. 122,
ripresa, tra l'altro, nel d.d.l. di stabilità, che prolunga al 2014 gli effetti dell'art. 9, comma 2-bis, del
decreto-legge n. 78/2010. L'importo iniziale fa pertanto riferimento al Fondo dell'anno 2010 ed è
stato proporzionalmente ridotto in funzione del dato previsionale del valore medio dei presenti
nell'anno 2014.

Dall'importo cosi risultante sono state defalcate le sommealimentatedal Fondo stesso, compresigli
oneri previdenziali e fiscali, già iscritte ai pertinenti capitoli di bilancio (capp. 201, 202,203 e 701)
per l'erogazione delle competenzeai previsti 21,75 aa/ppsecondoquanto stabilito dal CCNL e dalla
contrattazione integrativa vigente; la quota rimanente e teoricamente disponibile per la
contrattazione, pari ad euro 151.354, viene così appostata al cap. 950. L'aumento della quota
disponibile è dovuto alla prevista uscita nel corso dell'anno di due tecnici investigatori, la cui
retribuzione ha un peso specificomoltoconsistente sullaretribuzione accessoriaa carico del FUA.
Si evidenzia, peraltro, che la ripartizione tra gli aventi diritto avverrà secondo la normativa vigente
al momento della distribuzione.

Al predetto importo è stata inoltre aggiunta la quota di euro 104.618, quale avanzo previsto del
FUA 2013. Si evidenzia, infatti, che nel corso del 2014 si procederà - dopo l'approvazione del
rendiconto e la successiva applicazione all'esercizio del risultato definitivo di amministrazione
2013 - al pagamento della quota da corrispondere al personale come produttività 2013, ancora da
definire.
L'importo complessivamente appostato sul capitolo 950 si fissa, pertanto, ad euro 255.972.

Il Fondo di riserva per la competenza e per la cassa per il 2014 viene stabilito in circa il 2%delle
spese correnti (escludendo dall'imponibile lapresente unità previsionale), per un importo di 70 mila
euro.

Per il Fondo rischi ed oneri, che al 31 dicembre 2013 è vincolato in avanzo per 60 mila euro, si
stabiliscedi accantonare 10 mila euro nel prossimo esercizio.

Per laquantificazione della quota di accantonamento 2014 al Fondo di trattamento di fine rapporto,
per il personale con iscrizione previdenziale INPS, si rimanda aiprospetti descrittivi degli oneri per
il personale.

Il Fondo speciale per i rinnovi contrattuali riporta uno stanziamento pari a zero, stante il blocco dei
rinnovi contrattuali al personale dipendente confermato fino a tutto il 2014.

4.2. Spese in conto capitale

Investimenti
U.P.B. 2.1.1 "Investimenti in beni durevoli" (176 mila euro).
Per quanto concerne gli investimenti, nell'anno 2014 dovrebbero aver corso le acquisizioni più
volte rinviate negli ultimi esercizi.
In particolare, per ciò che concerne le attrezzature tecnico scientifiche, l'obiettivo principale
delFANSV rimane l'ammodernamento dei laboratori e il mantenimento degli stessi allo stato
dell'arte. In merito, si sta studiando Fapprowigionamento della capability relativa agli apparati
installati sui velivoli Airbus A380 ed A350 (quest'ultimo in fase di lancio sul mercato), con
l'acquisto dei rispettivi Accident Tool Kit. Inoltre, sempre al fine di garantire l'aggiornamento allo
stato dell'arte dei laboratori, c'è l'intenzione di procedere all'acquisizione dell'Accident Tool Kit
completo (ovvero utilizzabile siaincaso diapparato danneggiato, sia di apparato integro) relativo al
nuovissimo Boeing B787, sul quale è installato l'apparato EAFR (Enhanced Airborne Flight
Recorder).
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Il piano di investimenti dovrebbe svolgersi nell'arco del biennio 2014-2015 e comprende anche gli
oneri doganali e di spedizione, atteso che tali apparecchiature sono reperibili esclusivamente sul
mercato estero; per il 2014 si propone sul cap. 1006 un primo stanziamento di 90 mila euro.
L'altro investimento significativo riguarda l'aspetto informatico, con il rinnovo di alcune postazioni
di lavoro ed interventi di ristrutturazione sul sito web istituzionale. Per la dotazione del cap. 1004
(euro 32 mila) si prevede allo scopo di utilizzare una quota del fondo vincolato in avanzo per il
rinnovo degli investimenti.
Si segnala poi sul cap. 1002, dedicato alle manutenzioni straordinarie, lo stanziamento di euro 25
mila destinato ad alcuni interventi necessari all'impianto di condizionamento e alla
impermeabilizzazione esterna dell'immobile, per i quali l'attività di pianificazione è iniziata già
quest'anno.

U.P.B. 2.1.4 "Indennità difine rapporto" (euro 50.000).
Lo stanziamento iscritto al cap. 1301 è frutto di una stima di massima per la corresponsione nel
corso 2014 del trattamento di fine rapporto, a totale carico delFANSV, relativamente al personale
con gestione INPS. Il relativo onere era già stato accantonato negli esercizi precedenti nella parte
vincolata dell'avanzo di amministrazione, fermo restando che l'effettiva quota di costo del 2013,
considerata la rivalutazione annuale e anche la relativa imposta, sarà conteggiata in sede di
consuntivo.

Altri oneripatrimoniali
U.P.B. 2.2.1 "Rimborso di mutui" (euro 338,5 mila).
L'importo iscritto al cap. 1401 concerne il pagamentodella quota capitale ricompresa nelle due rate
di ammortamento del mutuo scadenti nell'esercizio 2014.

Costituzione di riserve
U.P.B. 2.3.2 "Accantonamento al Fondoper ripristinoinvestimenti"(euro 138 mila).
L'importo iscritto al cap. 1450, per la parte di sola competenza, che rappresenta la previsione
dell'accantonamento finanziario annuale da apportare al corrispondente Fondo per spese future, è
commisurato (nello specifico quantificato al 50%) alla quota annuale di costo previsto per
l'ammortamento dei beni mobili ed immobili iscritti nel patrimonio delFANSV, giusta previsione
dell'art. 15, comma 3, del Regolamento per l'amministrazione e la contabilità.

4.3. Spese per partite di giro
Vale quanto detto per le partite di giro iscritteper gli stessi importi nelle entrate.

Per finire si ribadisce che, dai dati di spesa sopra descritti, risulta che il bilancio di previsione
relativo all'esercizio finanziario dell'anno 2014 presenta un disavanzo finanziario di gestione di
euro 1.114.734(differenza tra il totale delle entrate per euro 4.327.090 ed il totale delle uscite per
euro 5.441.824), la cui copertura, allo stato attuale, non può che essere assicurata dall'utilizzazione
di quota parte dell'avanzo di amministrazione presunto al 31 dicembre 2013.

5. PREVISIONI DI CASSA
Le previsioni di cassa costituiscono la trasposizione, in termini di liquidità, delle somme che
l'ANSV prevede di riscuotere o di pagare rispetto alle somme potenzialmente incassabili o
spendibili, costituite dagli stanziamenti di competenza e dai residui provenienti dalle gestioni
precedenti. Nel preventivo delle uscite, ad una immediata lettura, si può agevolmente constatare che
le previsioni di cassa sono state, ovviamente, contenute al di sotto della relativa massa spendibile
presunta.
A fronte di riscossioni per 4.327.090 euro, sono previsti pagamenti per complessivi 5.423.849 euro;
la differenza negativa di 1.096.759 euro trova copertura nella disponibilità di cassa prevista per
5.456.421,22 euro, derivante dalla gestione del corrente esercizio 2013.
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6. PREVISIONI TRIENNALI

Al bilancio finanziario viene unita la tabella relativa alla proiezione pergli anni 2015 e 2016 delle
previsionidi competenza formulate per l'anno 2014.
Tali proiezioni evidenziano che occorre ancora intervenire sull'entità dei trasferimenti dello Stato,
in relazione, soprattutto, all'auspicata crescita dell'organico di tecnici investigatori. Il
sostentamento delFANSV è assicurato grazie alla riserva rappresentata dall'avanzo finanziario,
accumulato negli esercizi precedenti per effetto del pesante sott'organico, il quale, ovviamente,
rappresenta una risorsa limitata.
Nelle proiezioni triennali sono stati progressivamente valorizzati in crescita gli oneri per il
personale (da qui la previsione di aumento del prelievo dall'avanzo di amministrazione), sono state
quantificate come stabili le spese per gli Organi, per gli oneri tributari e per le rate del mutuo da
corrispondere in interessi e capitale ed in progressivo assestamento le spese per investimenti. È
agevole evincere che, pur mantenendo costanti gli attuali dati dell'entrata, secondo le proiezioni
contenute nel d.d.l. di bilancio dello Stato, nel 2016 il totale delle uscite esaurisce pressoché
definitivamente l'avanzo.

7. PREVENTIVO ECONOMICO
Le previsioni si completano, infine, con il preventivo economico, che è stato predisposto ponendo a
confronto i dati delpreventivo 2014 con laprevisione economica della gestione 2013.
Il documento, registrando l'andamento gestionale non intermini finanziari ma di costi e ricavi, pone
adeguatamente l'accento sulla effettiva disponibilità delle risorse e sulla loro reale utilizzazione per
la copertura dei costi dello specifico esercizio; accade così che viene evidenziata la fisiologica
"gestione in perdita" che emerge dal quadro previsionale a causa dello scostamento tra entrate e
spese. Il lieve miglioramento che si registra rispetto alleprevisioni dell'esercizio precedente si deve
alla contrazionedei costi preventivati per il 2014.
Dal raffronto tra le risultanze economiche e quelle finanziarie, rilevabili dal quadro generale
riassuntivo (tabella C), emergequanto segue: a fronte di un disavanzo finanziario corrente di euro
412.234 si accerta un risultato operativo negativo di euro 377.376; a fronte di un disavanzo
complessivo di gestione di euro 1.114.734, il disavanzo economico, che comprende anche i costi
riferiti agli interessi sul mutuo e agli oneri tributari, si assesta su una perdita globale di esercizio
preventivata in euro 688.376.
Dall'analisi del preventivo economico emerge ulteriormente che sull'ANSV gravano costi fissi ed
inderogabili sui quali, peraltro, è impossibile intervenire, e che la intrinseca connotazione di
pubblica utilità della missione istituzionale porta automaticamente ad escludere la possibilità di
risultati economici positivi.

8. CONCLUSIONI
Come già evidenziato, il documento previsionale per l'anno 2014, caratterizzatodalla diminuzione
dell'importo delle spese messe a preventivo, rappresenta adeguatamente la grave criticità in cui
versal'ANSV a causa della progressiva diminuzione del personale dipendente.
Purtroppo, senza adeguate risorse, diventa molto difficile poter assolvere compiutamente i compiti
di istituto. Nel caso specifico dell9ANSV, la crescente inadeguatezza delle risorse (umane e
finanziarie) comporterà ricadute pesantemente negative sullo svolgimento di una efficace
azione di prevenzione in campo aeronautico. Sino ad oggi l'ANSV, grazie pressoché
unicamente al qualificato impegno ed allastraordinaria passionedei singoli che vi lavorano,è
riuscita ad assolvere condignità e professionalità i propri compiti e a guadagnarsi stima e rispetto in
ambito internazionale e UE, contribuendo in maniera significativa, per quanto di competenza, a
migliorare la sicurezza del volo in campo aviazione civile, come ampiamente documentabile dai
risultati conseguiti e dalle autorevoli attestazioni di stima ricevute.
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Adesso, però, si è arrivati al cosiddetto "collo di bottiglia" ed è necessario pervenire ad una
normalizzazione della situazione dell'ANSV, che per assolvere i propri compiti non può più contare
solamente sul qualificato impegno e sulla straordinaria passione dei singoli che vi lavorano, nonché
sul relativo sacrifìcio.

Si rimarca dunque la necessità improcrastinabile di un intervento immediato a livello governativo
finalizzato all'aumento delle unità di personale in servizio presso l'ANSV, al conseguente
adeguamento dei trasferimenti dello Stato per il sostenimento dei relativi costi, nonché alla
rimozione di quelle limitazioni normative su alcuni capitoli di spesa che sono strategici per
l'ANSV.

Roma, 19 novembre 2013

Il Presidente

(Bruno Franchi)
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AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DEL VOLO

BILANCIO DI PREVISIONEE.F. 2014 - preventivo finanziario decisionale

Avanzodi amministrazione inizialepresunto
Fondo inizialedi cassa presunto

Titolo I - ENTRATE CORRENTI
TRASFERIMENTI CORRENTI
Trasferimenti correnti dallo Stato

Totale U.P.B. 1.2.1

Redditi e proventi patrimoniali
Totale U.P.B. 1.3.2

Poste correttive e compensative

Totale U.P.B. 1.3.3

Entrate non classificabili in altre voci

Totale U.P.B. 1.3.4

Totale Titolo I

Titolo II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE

ENTRATE DI NATURA PATRIMONIALE

Alienazione di beni patrimoniali
Totale U.P.B. 2.1.1

SOVVENZIONI

Trasferimenti Inconto capitale

Totale U.P.B. 2.2.1

ENTRATE DI NATURA FINANZIARIA

Accensione di prestiti
Totale U.P.B. 2.3.1

Altre entrate di natura finanziaria

Totale U.P.B. 2.3.2

Totale Titolo II

0,00

47,72

0,00

0,00

47,72

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.500.902,00

50,00

0,00

0,00

3.500.952,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.657.568,20

3.500.902,00

50,00

0,00

0,00

3.500.952,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10,00

0,00

0,00

10,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

t

3.519.592,00

30,00

30.000,00

0,00

3.549.622,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TABELLA A

5.456.421,22

3.519.592,00

30,00

30.000,00

0,00

3.549.622,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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3.1

3.1.1

AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DEL VOLO

BILANCIO DI PREVISIONE E.F. 2014 - preventivo finanziario decisionale

Titolo III - PARTITE DI GIRO

OPERAZIONI COMPENSATIVE
Partite di giro

Totale U.P.B.3.1.1
Totale Titolo IH

tfc'fÀLÉ'ENTRÀTE

Avanzo di amministrazione utilizzato

TOTALE GENERALE

0,00
0,00

47,72

47,72

887.468,00
887.468,00

4.388.420,00

1.419.435,00

5.807.855,00

887.468,00
887.468,00

4.388.420,00

1.239.435,00

5.627.855,00

0,00
0,00

10,00

10,00

777.468,00
777.468,00

4.327.090,00

1.114.734,00

5.441.824,00

TABELLA A

777.468,00
777.468,00

4.327.090,00

1.096.759,00

5.423.849,00
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AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DEL VOLO

BILANCIO DI PREVISIONE E.F. 2014 - preventivo finanziario decisionale
TABELLA A

Codice

U.P.B. PREVISIONI DEFINITIVE PER L'ANNO IN CORSO PREVISIONI PER L* E.F. 2014

Denominazione Residui 2013 COMPETENZA CASSA
Residui presunti

alla fine del 2013
COMPETENZA CASSA

1 Titolo I - SPESE CORRENTI

1.1 FUNZIONAMENTO

1.1.1 Spesa per gli Organi

Totale U.P.B. 1.1.1 38.249,84 252.000,00 252.000,00 16.714,15 259.665,00 259.665,00

1.1.2 Spesa per il personale in servizio
Totale U.P.B. 1.1.2 77.252,95 2.205.942,00 2.205.942,00 88.739,49 1.941.575,00 1.955.200,00

1.1.3 Acquisto di beni e consumo diservizi
Totale U.P.B. 1.1.3 161.505,83 726.044,00 827.044,00 176.551,98 727.644,00 826.044,00

1.2

1.2.1

INTERVENTI DIVERSI
Spese connesse all'attività istituzionale

Totale U.P.B. 1.2.1 0,00 3.500,00 3.500,00 0,00 4.000,00 4.000,00

1.2.3 Oneri finanziari

Totale U.P.B. 1.2.3 4.950,00 203.000,00 203.000,00 14.850,00 185.000,00 195.000,00

1.2.4 Oneri tributari

Totale U.P.B. 1.2.4 18.426,06 283.774,00 283.774,00 17.500,00 266.000,00 266.000,00

1.2.5 Poste correttive e compensative

Totale U.P.B. 1.2.5 0,00 234.209,00 234.209,00 0,00 193.000,00 193.000,00

1.2.6 Altre spese

Totale U.P.B. 1.2.6 19.197,42 23.000,00 23.000,00 19.197,42 21.000,00 21.000,00

1.3

1.3.1

ACCANTONAMENTI DIVERSI

Riserve

Totale U.P.B. 1.3.1 0,00 179.618,00 179.618,00 0,00 363.972,00 343.972,00

1.4

1.4.1

TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E
SOSTITUTIVI

Spesa per il personale cessato dal servizio
Totale U.P.B. 1.2.8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale Titolo I 319.582,10 4.111.087,00 4.212.087,00 333.553,04 3.961.856,00 4.063.881,00
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2.1
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2.1.4

2.2

2.2.1

2.3

2.3.2

3
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AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DEL VOLO

BILANCIO DIPREVISIONE EF. 2014 - preventivo finanziario decisionale

Titolo II - SPESE IN CONTO CAPITALE

INVESTIMENTI

Investimenti In beni durevoli

Indennità di fine rapporto

ALTRI ONERI PATRIMONIALI

Rimborso di mutui

Totale U.P.B. 2.1.1

Totale U.P.B. 2.1.4

Totale U.P.B. 2.2.1

COSTITUZIONE DI RISERVE

Fondo per ripristino investimenti
Totale U.P.B. 2.3.2

Totale Titolo II

TOTALE USCITE

Titolo III - PARTITE DI GIRO
OPERAZIONI COMPENSATIVE
Partite di giro

Totale U.P.B. 3.1.1

Totale Titolo III

TOTALE GENERALE USCITE

498,30

0,00

0,00

0,00

498,30

320.080,40

108.165,93

108.165,93

428.246,33

H^ÉÉMÉéMÉÀMÉ*

188.000,00

20.000,00

320.300,00

281.000,00

809.300,00

4.920.387,00

887.468,00
887.468,00

5.807.855,00

*i>àÌÉW^i»tfÉiÉ^aiÉtt^;iiwàiS

188.000,00

20.000,00

320.300,00

0,00

528.300,00

4.740.387,00

887.468,00

887.468,00

5.627.855,00

30.618,58

0,00

0,00

0,00

30.618,58

364.171,62

99.855,26

99.855,26

464.026,88

176.000,00

50.000,00

338.500,00

138.000,00

702.500,00

4.664.356,00

777.468,00

777.468,00

5.441.824,00

TABELLA A

194.000,00

50.000,00

338.500,00

0,00

582.500,00

4.646.381,00

777.468,00

777.468,00

5.423.849,00
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AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DEL VOLO

BILANCIO DIPREVISIONE E. F. 2014 - Quadro generale riassuntivo
TABELLA C

: ENTRATE .
Previsioni definitive per rei", 2013 Previsioni perlai. 2014

competenza cassa competenza cassa

ENTRATE CONTRIBUTIVE 0,00 0,00 0,00 0,00

TRASFERIMENTI CORRENTI 3.500.902,00 3.500.902,00 3.519.592,00 3.519.592,00

ALTRE ENTRATE CORRENTI 50,00 50.00 30.030,00 30.030,00

Totale Titolo I - ENTRATE CORRENTI (A) 3.500.952,00 3.500.952,00 3.549.622,00 3.549.622,00

ENTRATE DI NATURA PATRIMONIALE 0,00 0,00 0,00 0.00

SOVVENZIONI 0,00 0,00 0,00 0,00

ENTRATE DI NATURA FINANZIARIA (F) 0,00 0,00 0,00 0.00

Totale Titolo II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE (B) 0,00 0,00 0,00 0,00

OPERAZIONI COMPENSATIVE 887.468,00 887.468,00 777.468,00 777.468,00

Totale Titolo III - PARTITE DI GIRO (C) 887.468,00 887.468,00 777.468,00 777.468,00

TOTALE ENTRATE (D) 4.388.420,00 4.388.420,00 4.327.090,00 4.327.090,00

Utilizzo avanzo di amministrazione iniziale 1.419.435,00 1.114.734,00

TOTALI A PAREGGIO 5.807.855,00 4.388.420,00 5.441.824,00 4.327.090,00

SPESE • •
Previsioni definita/e per YeJ.2013 Previsioni parrei 2014

competenza cassa : competenza cassa

FUNZIONAMENTO 3.183.986.00 3.284.986,00 2.928.884,00 3.040.909,00

INTERVENTI DIVERSI 747.483,00 747.483,00 669.000,00 679.000,00

ACCANTONAMENTI DIVERSI 179.618,00 179.618.00 363.972,00 343.972,00

TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E
SOSTITUTIVI 0,00 0.00 0.00 0,00

Totale Titolo I - SPESE CORRENTI (A1) 4.111.087,00 4.212.087,00 3.961.856,00 4.063.881,00

INVESTIMENTI 208.000,00 208.000.00 226.000,00 244.000,00

ALTRI ONERIPATRIMONIALI (G) 320.300,00 320.300,00 338.500,00 338.500,00

COSTITUZIONE DI RISERVE 281.000,00 0,00 138.000.00 0,00

Totale Titolo II - SPESE IN CONTO CAPITALE (B1) 809.300,00 528.300,00 702.500,00 582.500,00

OPERAZIONI COMPENSATIVE 887.468,00 887.468,00 777.468,00 777.468.00

Totale Titolo III - PARTITE DI GIRO (C1) 887.468,00 887.468,00 777.468,00 777.468,00

TOTALE SPESE (D1) 5.807.855,00 5.627.855,00 5.441.824,00 5.423.849,00

Copertura disavanzo di amministrazione iniziale

TOTALI A PAREGGIO 5.807.855,00 5.627.855,00 5.441.824,00 5.423.849,00

RISULTATA DIFFERENZIALI
Previeni defilarve per t'ei, 2913 Prev&fcnf perrei 2014
lllllM iiniiiiiiii .1 . ...

competenza cassa competenza cassa

(A-A1) Avanzo/Disavanzo corrente -610.135,00 -711.135,00 -412.234,00 -514.259,00

(A-A1-G) Situazione finanziaria -930.435,00 -1.031.435,00 -750.734,00 -852.759,00

(B-B1) Saldo movimenti in conto capitale -809.300,00 -528.300,00 -702.500,00 -582.500,00

(A+B-F) - (A1+B1) Indebitarli./Accreditarli, netto -1.419.435,00 -1.239.435,00 -1.114.734,00 -1.096.759,00

(A+B) - (A1+B1) Saldo netto da finanziare/impiegare -1.419.435,00 -1.239.435,00 -1.114.734,00 -1.096.759,00

(D-D1) Saldo complessivo -1.419.435,00 -1.239.435,00 -1.114.734,00 -1.096.759,00
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AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DEL VOLO

BILANCIO DI PREVISIONE E.F. 2014

PREVENTIVO ECONOMICO

TABELLA D

A) VALORE DELLAPRODUZIONE
1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazionie/o servizi
2) Incrementidi immobilizzazioniper lavori intemi

ANNO 2013 ANNO 2014

Parziali Totali Parziali Totali

3) Trasferimenti delloStato di competenza dell'esercizio
4) Altriricavie proventi

Totale Valore della Produzione (A)

B) COSTI DELLA PRODUZIONE
5) Permaterie prime,sussidiarie,consumo e merci
6) Per servizi
7) Pergodimento beni terzi
8) Per gliOrgani

a) compensi
b) compensi accessori
e) oneriprevidenziali e assistenziali

9) Per il personale
a) salarie stipendi
b) oneri sociali
e) accantonamento trattamento di fine rapporto
d) FUA e tondo dirigenti
e) trattamentodiquiescenza e simili
^ altri costì
g)IRAP

10) Ammortamenti e svalutazioni
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
b) ammortamento delie immobilizzazioni materiali
e) albesvalutazioni delleimmobilizzazioni
d) svalutazcrediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide

11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci
12) Accantonamenti per rischi ed oneri (capp. 951,952 e 954)
13) Accantonamenti ai fondi per investimenti
14) Oneridiversi di gestione

a) versamenti aiTentrata delbilancio dello Stato
b) altre spese

Totale Costì (B)

DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI
15) Proventi da partecipazioni
16) Altri proventi finanziari

a) dicrediti iscritti nelleimmobilizzazioni
b) dititoli iscriti netto immobilizzazioni chenon costituiscono partecipazioni
e)dititoli iscritti neirattivo circolante che non costituiscono partecipaziom
d) proventi diversi daiprecedenti

17) Interessi e altri oneri finanziari
Totale Oneri Finanziari

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATnvrTA' FINANZIARIE
18) Rivalutazioni:

a) di partecipazioni
b) di immobilizzazioni finanziarie
e) di titoli iscritti nell'attivo circolante

19) Svalutazioni:
a) di partecipazioni
b) di immobilizzazioni finanziarie
e) di titoli iscritti noli'attivo circolante

Totale Rettifiche di Valore

E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI
20) Proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni icui ricavi

non sono (scrivibili al n.4
21) Oneri straordinari, conseparata indicazione delle minusvalenze daalienazioni

cui effetti contabili non sono iscrivigli al n.14
22) Sopraw.nze attive ed insuss.nze del passivo derivanti dalla gestnedei residui
23) Sopraw.nze passive ed insuss.nze dell'attivo derivanti dalla gestnedei residui

Totale Oneri Straordinari

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B±C±D±E)

Imposte e tasse dell'esercizio

Disavanzo Economico

3.500.902.00 3.519.592.00
0.00 30.030.00

3.500.802.00 3.649.622,00

59.000.00 62.000.00

645.044.00 653.044.00

22.000.00 12.600.00

149.000.00 149.000.00

85.000.00 92.665,00

18.000.00 18.000.00

1.480.000.00 1.358.000.00

410.000,00 400.000.00

23.000,00 18.000.00

91.350.00 255.972.00

237.375,00 183.575.00

155.000.00 140.000.00

281.000,00 276.142.00

67.000,00 90.000.00

154.000.00 192.000.00

31.000,001 26.000,00

1 3.807.769,00 3.926.998,00

|- 406.867,00 - 377.376,00

203.000,00 185.000.00

203.000,00 I | 185.O00.CÓ

I -

- 609.867.00 | |- 662.376.00

123.é00.ÒC) I 126.000.001

- 733.367.00 I 1- 688.376.00
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AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DEL VOLO
BILANCIO DI PREVISIONE EF. 2014

TABELLA D

QUADRO DI RICLASSIFICAZIONE DEI PRESUNTI RISULTATI ECONOMICI

A. RICAVI

Variazionidi rimanenze di prodotti in lavorazione
Lavorazioni in corso su ordinazione

B. VALORE DELLA PRODUZIONE TIPICA

Consumidi materie primee servizi estemi

C. VALORE AGGIUNTO

Costo degli Organi
Costo del lavoro

D. MARGINE OPERATIVO LORDO

Ammortamenti
Stanziamenti a Fondi rischi e oneri e spese future
Saldo proventi e oneri diversi

E. RISULTATO OPERATIVO

Proventi e Oneri finanziari
Rettifiche di valore di attività finanziarie

ANNO 2013

3.500.902.00

3.500.902,00

726.044,00

2.774.858,00

252.000.00
2.396.725,00

126.133.00

281.000,00
67.000,00

185.000.00

408.867,00

203.000.00

F. RISULTATI PRIMA DEI COMPONENTI STRAORDINARI EDELLE IMPOSTE [^609.867,00
Oneri straordinari

609.867.00
123.500.00

ANNO 2014

IMPORTI

3.549.622,00

3.549.622,00

727.644.00

2.821.978.00

259.665.00

2.355.547.00

206.766.00

276.142.00

90.000.00
218.000.00

377.376.00

185.000.00

662.376.00

562.376,00
126.000.00

G. RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE
Imposte e tasse

DISAVANZO ECONOMICO 733.387.001- 688.376.00
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Differenze

48.720.00

48.720.00

1.600,00

47.120.00

7.665.00
41.178.00

80.633.00

4.858,00
23.000,00
33.000.00

29.49i.00

18.000.00

47.491.00

47.491,00

2.500.00

44.991.00



AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA nttl, VOLO

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

VERBALE N. 96

Il giorno 27 novembre 2013 alle ore 15.30 si è riunito, a seguito di
convocazione del Presidente, il Collegio dei revisori dei conti, presso la sede del
Ministero dell'economia e delle finanze in Roma, Via XX settembre, n. 97 per
procedere all'esame del seguente ordine delgiorno:

1) Esamedella bozza del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014;
2) Varie ed eventuali.

Sono presenti: il Presidente, Dott. Roberto Ferranti, la Dott.ssa Maria Teresa
Mazzitelli, componente effettivo, e il Magistrato supplente della Corte dei conti
delegato al controllo sull'Ansv, Dott Saverio Galasso. Il Prof. Serrentino, componente
effettivo, ha giustificato la propria assenza determinata da un contemporaneo impegno
istituzionale.

Per l'Amministrazione, sono presenti alla riunione il Dott. Corrado Salvi e i
funzionari Sig.ra Domenica Costae Dott Alberto d'Ambrosio.

In relazione al punto 1 dell'ordine del giorno, il Collegio dei revisori dei conti dopo
ampia discussione e approfondita analisi del documento, trasmesso dal Presidente
dell'Agenzia in data20 novembre 2013, redige nei seguenti termini la propria

"RFI AZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE PER L*E.F. 2014"

Preliminarmente il Collegio osserva che il documento trasmesso dal Presidente
dell'Agenzia è conforme a quanto previsto dal DPR 27 febbraio 2003, n.97 e dagli
articoli 11, 12, 13, 14 e 15 del Regolamento di amministrazione e contabilità, ivi
compresa l'articolazione deiprospetti delbilancio e deirelativi allegati.

Il preventivo finanziario perl'esercizio 2014 presenta le seguenti risultanze:

COMPETENZA CASSA

ENTRATE CORRENTI 3.549.622,00 3.549.622,00

ENTRATE IN CONTO CAPITALE 0,00 0,00

PARTITE DI GIRO 777.468,00 777.468,00

TOTALE ENTRATE 4327.090,00 4327.090,00

SPESE CORRENTI 3.961.856,00 4.063.881,00

SPESE IN CONTO CAPITALE 702.500,00 582.500,00

PARTITE DI GIRO 777.468,00 777.468,00

TOTALE SPESE 5.441.824,00 5.423.849,00

I
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DISAVANZO DI COMPETENZA 1.114.734,00

PRELEVAMENTO A PAREGGIO

DALL'AVANZO DI AMM.NE 1.114.734,00

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

PRESUNTO AL 01/01/2014 4.992.404,34

UTILIZZO PER IL PAREGGIO 1.114.734,00
AVANZO PREVISTO AL 31/12/2014 3.877.670,34

L'avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2013, che derivadalle risultanze
delpreconsuntivo, è pari ad euro4.992.404,34.

Il fondo iniziale di cassa presunto, elaborato in base ai pagamenti ed alle
riscossioni presunte entro il 31/12/2013, ammonta adeuro5.456.421,22.

Perquanto concerne le entrate, esse risultano stabili rispetto all'esercizio 2013 e
sono interamente costituite dal trasferimento dello Stato distinto in trasferimento per le
spese obbligatorie (euro 3.295.902) e trasferimento per le spese di funzionamento (euro
223.690).

Per le spese, il raffronto con le previsioni definitive del corrente esercizio,
riferito alle singoleunitàprevisionali di base, evidenzia quanto segue:
- le previsioni di spesa per gli Organi sono state quantificate facendo riferimento al

dPCM 2 agosto 2012 che ricomprende il taglio del 10% di cui all'arti, comma 58
delle legge finanziaria 2006 e l'ulteriore taglio del 10% dicui all'arto,comma 3 del
D.L. 78/2010;

- le spese per il personale risultano leggermente in calo per via della prevista
diminuzione del personale in servizio;

- le spese per acquisto di beni e servizi risultano sostanzialmente invariate rispetto
alle previsioni definitive 2013. All'interno della categoria aumentano le previsioni
di spesa perlavigilanza (+35.000) e per i servizi di manutenzione dell'immobile (+
8.000); diminuiscono le spese di assistenza sistemistica e quelle per la sicurezza del
personale e degli ambienti di lavoro e le spese relative ad abbonamenti a riviste
specialistiche; risultano sostanzialmente invariate o leggermente diminuite tutte le
altre, anche per effetto dell'applicazione delle vigenti norme di contenimento della
spesa pubblica, di cuisi fornisce uno schema riepilogativo piùavanti.

- gli oneri finanziari risultano in diminuzione (-18.000) per effetto del piano di
ammortamentodel mutuo che provocail corrispondente aumento del rimborsodella
quota capitale del mutuo stesso.

- infine, per le spese per investimenti, lo stanziamento complessivo risulta
fondamentalmente stabile rispetto a quello del 2013 (- 12.000) con maggiori
investimenti nel campodelleattrezzature scientifiche e di laboratorio.

*
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Si evidenzia che l'Agenzia ha impostato le previsioni secondo quanto stabilito dalle
vigenti misure di contenimento della spesa pubblica, citate puntualmente nella relazione
illustrativa del Presidente per le voci di spesa alle quali si riferiscono. Tali voci di
spesa, già con il bilancio di previsione per l'esercizio 2013, sono state articolate in
appositi piani di gestione all'interno dei capitoli diriferimento.
Si rappresenta di seguito uno schema riepilogativo delle riduzioni operate, con
indicazione della spesa sostenuta nell'anno preso a riferimento dalla norma di
contenimento, della percentuale di riduzione operata e della previsione appostata nel
bilancio 2014.

Tipologia spesa Riferimento

normativo

importo Impegnato

nell'anno di

riferimento

Umite di spesa Previsione

2014

Missioni degli Organial di fuori delle
categorìe: rimborsi per partecipazione
all'attività istituzionale, missioni

"investigative" e partecipazione a riunioni
presso organismiintemazionali e
comunitari

art.6, cl2 D.L

78/2010
2009 5.229,99 5096 1665,00 2.665,00

Missioni del personale al di fuori
dell'attività investigativa e della
partecipazione a riunioni pressoorganismi
intemazionali e comunitari

art.6, c.12 D.L

78/2010
2009 16.392,02 50% 8.136,00 8.200,00

Spese di formazione
art.6, e 13 D.L

78/2010
2009 4.750,00 50% 2.375,00 2.375,00

Spese di rappresentanza
art.6, c.8 D.L

78/2010
2009 219,20 20% 43,84 44,00

Spese per l'organizzazionea convegni,
congressi, manifestazioni, ecc.

art.6, c8 D.L

78/2010
2009 0,00 20% 0,00 0,00

Consulenze

arti, c5 D.L

10V2013+art.6, c7

D.L78/2010

2009 0,00
20% +

0.00
80% '

0,00

Noleggio,manutenzione ed esercizio di
autovetture

arL5,c2D.L

95/2012
2011 9.143,68 50% 4.571.84 4.600,00

Stampa relazioni e ogni altra pubblicazione
inviata ad altre PA o distribuita

gratuitamente (tagliacarta)

art.27 D.L 112/2008 2007 63.425,00 50% 31.712,50 6.000,00

Spesa per manutenzione immobile
ordinarie e straordinarie

art.2, e 618-623

L244/2007+art.8,

ci D.L 78/2010

valore presunto

Immobile all'

LL2014:

7.608.900

2% 152.178,00 83.000,00

Acquisto mobili e arredi
art.l,cl41

L228/2012

valore media spesa

2010-2011:15.040,69
20% 3.008,14 3.000,00

Fondo unico di amministrazione per il

personale (FUA)

art.9,c2bis

D.L78/2010eart.L

ci DPR122/2013

Importo FUAanno

2010:927.683,24

effettuata

rimodulszionein

funzione del valore

medio presunto dei
presenti 2014,

rispetto al valore

medio 2010

816.361,25



Per ciòcheconcerne il versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle riduzioni di
spesa, previsto da specifiche disposizioni di legge, iscritto in bilancio al capitolo 801
per complessivi euro 192.000, l'ente ha appostato i seguenti importi:

versamento 10%FUA 2004 ai sensi dell'art.67. c.5 del D.L.112/2008

versamento sommeex art. 61.C.17, D.L. 112/2008 (50% spese di rappresentanza 2007)

versamenti derivanti dall'art. 6 del D.L. 78/2010

comma 3- 10% compensi da erogare agli Organi nell'anno 2014 (compresa lariduzione
presunta relativaai gettoni2013. ancora da quantificare) ___

comma 8-riduzione 50% spesa 2009 per relazioni pubbliche, convegni, mostre e
rappresentanza , , __

comma 12- riduzione50% spesa2009missioni del personale nonricomprese nelladeroga

comma 12- riduzione50%spesa2009missioni degli Organi nonricomprese nelladeroga

comma 13 - riduzione 50% spesa 2009 per la formazione
comma 14- versamento riduzione 50% spesa 2009 per acquisto, manutenzione, noleggio ed
esercizio autovetture

Versamento riduzione 80% spesa media 2010-2011 acquisto mobili e arredi aisensi art 1,
c.141 L.228/2012

147.266,00

348.00

15.639,62

175.36

8.196.01

2.665.00

2.375.00

3.063.44

12.032^5

Il Collegio, tenuto conto dell'esatta impostazione contabile del documento in esame,
esprime parere favorevole all'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2014
invitando, comesempre, l'ente ad adottare nel corso della gestione ogni iniziativa utile
ai fini del massimo contenimento possibiledella spesa.

Il Presidente dichiara, quindi, chiusalaseduta alleore 16.45

Letto, approvatoe sottoscritto.

IL PRESIDENTE

(Dott Roberto Ferranti)

I COMPONENTI

(DotLssa MariaTeresa Mazzitelli)

VISTO

Il Magistrato supplente dellaCortedei conti
(Dott. Saverio Qm^o)


