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Spese per Incarichi di Collaborazione 

e Consulenza 

 
  

 

• Nelle voci consulenze attuariali e consulenze fiscali rileviamo una spesa complessiva pari ad euro 

109 mila circa (euro 167 mila nel 2019) relativa rispettivamente ai costi per l’assistenza attuariale 

(euro 34 mila) ed ai costi per le attività che riguardano l’assistenza e consulenza fiscale e tributaria  

(euro 75 mila). In particolare i costi attuariali riguardano la spesa sostenuta per la consulenza 

inerente le valutazioni degli interventi di carattere straordinario a favore degli agenti di commercio 

colpiti dalla pandemia in atto. 

• Nella voce Spese per prestazioni servizi professionali pari ad 649 mila circa, (euro 1 milione circa 

nel 2019),  trovano allocazione i costi sostenuti per l’acquisto di servizi professionali o obbligatori 

perché previsti da leggi o regolamenti, oppure perché resisi necessari a supporto delle istruttorie 

condotte dagli uffici.  Ricordiamo che la Fondazione affida gli incarichi all’esito di specifiche 

procedure di gare all’uopo espletate. Per le spese rientranti nell’ambito degli affidamenti diretti di 

cui all’art. 36 del D.Lgs 50/16, per effetto di procedure e regolamenti interni, vengono sempre 

effettuati dei beauty contest con minimo due preventivi di spesa. Nel dettaglio: 

o spesa per il risk advisor esterno per euro 156 mila, prevista dal Regolamento della 

Fondazione ed affidata ad una società esterna a supporto della struttura interna; 

o spese per traduzioni di documenti finanziari per euro 2 mila circa; i costi per le traduzioni 

vengono solitamente sostenuti per tradurre in lingua italiana i documenti finanziari che 

accompagnano le scelte di investimento sottoposti agli Organi deliberanti o i documenti alla 

firma del Legale Rappresentante. Tale obbligo è prescritto nel Regolamento per la gestione 

delle attività finanziarie; 

o spesa per la società di revisione incaricata della certificazione obbligatoria del bilancio 

consuntivo nonché spesa per la revisione limitata del bilancio sociale della Fondazione per 

un totale di euro 100 mila circa; 

o spese per il progetto SICAF per euro 122 mila circa, i costi si riferiscono alle consulenze per 

la redazione dello studio di fattibilità per la SICAF realizzato nel corso del 2020 e valutato in 

sede Consiliare 

o spese necessarie per lo svolgimento del voto per l’elezione degli Organi dell’Assemblea: 

✓ per una qualificata consulenza informatica di supporto alla Commissione elettorale, a 

garanzia degli accorgimenti di sicurezza e adeguatezza delle procedure di gestione 

dell’urna, ritenute necessarie per le operazioni di voto, pari ad un ammontare di euro 

20 mila circa; 

✓ per la verbalizzazione delle giornate di voto da parte del notaio incaricato, per euro 

16 mila circa; 

DESCRIZIONE Bilancio 2020 

Consulenze attuariali  €  33.672 

Consulenze fiscali  €  75.620 

Audit e Organismo di Vigilanza €  110.386 

Spese per prestazioni servizi professionali €  649.205 

Perizie e collaudi tecnici €  126.615 

Spese per incarichi di collaborazione e 

consulenza professionale 
€  995.498 
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✓ per un parere legale in merito a chiarimenti necessari per stabilire l’ammissibilità di 

alcune tipologie di richieste ricevute dalla Fondazione per il corretto svolgimento 

dell’Assemblea, per euro 14 mila circa. 

o spese per la consulenza in materia giuslavoristica per euro 18 mila; il costo  si riferisce ai 

servizi professionali esterni resi su questioni riguardanti l’applicazione dei contratti collettivi 

nazionali ed aziendali per il personale dipendente della Fondazione. L’esigenza di essere 

supportati da parte di uno studio esterno è legata sia al dover gestire eventuali situazioni di 

precontenzioso che potrebbero manifestarsi, sia all’esecuzione di approfondimenti giuridici 

legati al CCNL ed all’applicazione del CIA; 

o spese per l’attività professionale di assistenza stragiudiziale, per il recupero di crediti vantati 

dalla Fondazione per contratti di locazione, resa per il Complesso immobiliare di Casal 

Bruciato, per euro 44 mila circa; 

o spese di assistenza e supporto alla comunicazione ed alle relazioni istituzionali per euro 63 

mila circa riguardanti i servizi di monitoraggio parlamentare e ufficio stampa; 

o spese sostenute per i pareri utili ad interpretazioni normative in ambito penale, previdenziale 

e giuslavoristico (euro 15 mila circa); 

o spese sostenute per altri pareri professionali in materia amministrativa e civile (euro 79 mila 

circa). 

• La voce di spesa relativa a ODV evidenzia un saldo pari ad euro 110 mila (euro 57 mila nel 2019). 

La voce comprende il compenso riconosciuto ai membri dell’Organismo di Vigilanza e le risorse 

finanziarie necessarie al corretto svolgimento dei compiti attribuiti all’Organismo, così come 

previsto da apposita delibera del CDA. Il maggior costo per euro 53 mila circa, attiene all’attività di 

aggiornamento del modello organizzativo ex D.Lgs.231/01 e di tutta la normativa di riferimento 

affidata ad uno studio specializzato esterno. 

• La voce relativa ai compensi per perizie e collaudi tecnici immobili pari ad euro 127 mila circa (euro 

168 mila nel 2019) si riferisce ai compensi a professionisti esterni per: i) i collaudi tecnici 

amministrativi di lavori di manutenzione, ii) la progettazione ed i collaudi di opere strutturali e 

certificazione di idoneità statica, iii) le perizie estimative. 

 


