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BILANCIO 2019
RELAZIONE DI CUI AL DECRETO LEGGE 78 DEL 31/5/2010
CONVERTITO CON LEGGE 122 DEL 30/7/2010
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Al fine di verificare l’adempimento alle prescrizioni imposte dalle Direttive Regionali e dalla
legge 122/2010 e successive modifiche e integrazioni si è provveduto ad una analisi delle voci
di spesa presenti nel conto economico dell’esercizio 2019, unitamente ad una valutazione dei
contratti e degli incarichi in essere.
Si precisa che il decreto 78/2010, convertito con legge 122/2010, prevede che i valori di
riferimento per il confronto con i costi contabilizzati nel periodo in esame siano quelli relativi al
bilancio 2009, ridotti con percentuali prestabilite nel medesimo decreto.
In particolare l’art 6 prevede:


al comma 7 che la spesa annua per studi ed incarichi di consulenza, non può essere
superiore al 20 per cento di quella sostenuta nell'anno 2009; si assume anche per
l’anno 2018 quanto previsto dalle Direttive Regionali 2016 ossia che tali spese non
possono superare l’1,4% del costo del personale dell’anno 2012;
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al comma 8 che le spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicita'
di rappresentanza, non possono essere superiori

al

20

per

cento

e

della spesa

sostenuta nell'anno 2009 per le medesime finalità;

 al comma 9 che non possono essere effettuate spese per sponsorizzazioni;
 al comma 11 che in ogni caso le spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre,
pubblicità nonché per sponsorizzazioni, è attestata con apposita relazione sottoposta al
controllo del collegio sindacale;


al comma 12 che le spese per missioni non possono essere superiori al 50 per cento
della spesa sostenuta nell'anno 2009;

 al comma 13 che le spese per corsi di formazione non possono essere superiori al 50
per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009;


Relativamente alle previsioni di cui all’art. 5 comma 2 “Spese per l’acquisto,
manutenzione, noleggio e esercizio delle autovetture, nonché per l’acquisto di buoni
taxi” si precisa che anche per il 2018 (in analogia a quanto stabilito per gli anni
precedenti) il limite di spesa è stabilito nella misura del 30% della corrispondente voce
sostenuta nell’anno 2011.

Con il comma 4 della legge 23/6/2014 n° 89, è prevista la possibilità di variazioni compensative
fra le spese soggette ai limiti di cui all’art 6, commi 8, 12,13 del decreto legge 78/2010 sopra
richiamato e all’art 1 comma 141, della legge 24/12/12 n° 228, al fine di assicurare il
conseguimento del contenimento della spesa.
Ai fini della determinazione delle spese sostenibili, nei limiti previsti dalle misure di
contenimento sopra richiamate, diversamente da quanto avvenuto nei precedenti esercizi
finanziari, non è operante più la distinzione tra spese derivanti dalle singole commesse e quelle
imputate a spese generali.
Dall’esame del conto economico del 2019 e sulla base degli incarichi in essere risulta una
spesa relativa a consulenze pari a € 0.
Le direttive regionali richiedono, altresì, di aggiungere alle consulenze anche la spesa per
incarichi conferiti a dipendenti pubblici, senza precisare la tipologia di detti incarichi, in difformità
a quanto previsto dalla norma nazionale. Nello specifico, sono ancora in essere incarichi
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conferiti nel passato a dipendenti pubblici, relativamente ad attività di collaudo, per la
concessione di costruzione dell’ospedale San Gerardo. Il totale di questa voce per il 2019 è pari
ad euro 17.909.
Per quanto sopra la voce consulenze e incarichi a dipendenti pubblici, quest’ultimi così come
definiti dalle Direttive Regionali 2016, è pari a euro 17.909 e quindi inferiore al limite di spesa
per l’anno 2019 fissato in euro 110.866.
Si precisa che l’inserimento tra le spese da sottoporre a riduzione degli incarichi a dipendenti
pubblici non è coerente con i presupposti e le finalità della norma nazionale e al contempo
riduce i possibili margini per poter conferire effettivi e indispensabili incarichi qualora necessari.
Con riferimento alla voce comunicazione e relazioni pubbliche e convegni, spese di pubblicità e
rappresentanza l’importo da conto economico del 2019 risulta essere pari ad euro 0.
Pertanto le voci di spesa sopra richiamate risultano inferiori al limite complessivamente
determinato per l’anno 2019 in euro 71.301 (€ 44.131 per le relazioni pubbliche, € 7.353 per i
convegni ed € 19.817 per le spese di rappresentanza).
Con riferimento alla voce spesa di formazione, l’importo in conto economico del 2019 risulta
essere pari ad euro 1.760.
Pertanto tale voce di spesa è inferiore al limite determinato per l’anno 2019 in euro 2.525.
Con riferimento alle spese per missione dal conto economico si rilevano costi pari ad euro
10.950. Pertanto la voce di spesa per missioni risulta inferiore al limite determinato per l’anno
2019 in euro 71.958.
Infine, la disamina delle spese sottoposte a riduzione si conclude con riferimento alle previsioni
di cui all’art. 5 comma 2 del D.L. 95/2012, che è riconducibile alla voce spese per l’acquisto,
manutenzione, noleggio e esercizio delle autovetture, nonché per l’acquisto di buoni taxi.
Per l’anno 2019 la spesa riportata nel conto economico risulta essere pari ad Euro 22.657
relativa interamente alle auto di servizio.
Nel complesso si segnala che il parco auto di Infrastrutture Lombarde è composto al 31/12/2019
da 6 auto di servizio ed i costi risultano ampiamente inferiori al tetto di spesa ammissibile.
Peraltro, secondo il parere Area Giuridica del 9 aprile 2013, tali spese sarebbero addirittura da
escludere dai limiti di legge in quanto asservite dalla società a servizi di cantiere come

3

Relazione di cui alla legge 122/2010

Infrastrutture Lombarde S.p.A.

dimostrabile dall’esistenza di appositi strumenti di rendicontazione (libretti di bordo), secondo
quanto stabilito dal verbale Area giuridica del 9/4/2013 (qui allegato).
I dati di riferimento possono essere meglio compresi dalla lettura delle tabelle sotto riportate.

voci di bilancio 2011
noleggi
175.545
carburante
52.877
manutenzioni
lavaggi
leasing
bolli
Totale
Limite 30%
Dati 2019
noleggi
carburante
manutenzioni
lavaggi
leasing
bolli
PARAMETRO

fringe benefits
125.952
29.258

auto di servizio
49.593
23.619

1.933
40
24.936
2.131
184.250

1.116
612
0
0
74.940

3.049
652
24.936
2.131
259.190
77.757

fringe benefits
20.278
2.560
0
50
0
0
22.888

0
0
0
0
0
0
0

auto di servizio
20.278
2.560
0
50
0
0
22.888

La voce di spesa per l’acquisto, manutenzione, noleggio e esercizio delle autovetture, nonché
per l’acquisto di buoni taxi risulta inferiore al limite determinato per l’anno 2019 in euro
77.757,00.
La situazione complessiva è pertanto la seguente:

VOCE DI SPESA
CONSULENZE (incarichi a
dipendenti pubblici) ‐
Art. 6 comma 7

RELAZIONI PUBBLICHE ‐
Art. 6 comma 8
CONVEGNI ‐ Art. 6
comma 8
MOSTRE ‐ Art. 6 comma
8
PUBBLICITA' E

Valori da bilancio
2009

% di riduzione
Parametri 2019
come da direttive
(base annua)
2016
1.397.527
80% e non
110.866
superiore a 1,4%
del costo del
personale del 2012
(7.919.003)
220.653
80%
44.131

dati 2019

17.909

0

36.764

80%

7353

0

0

80%

0

0

99.087

80%

19.817

0
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RAPPRESENTANZA ‐ Art.
6 comma 8
‐

0

100%

0

0

SPESE PER MISSIONI –
Art. 6 comma 12

143.916

50%

71.958

10.950

SPESE DI FORMAZIONE ‐
Art. 6 comma 13

5.050

50%

2.525

1.760

SPONSORIZZAZIONI
Art. 6 comma 9

SPESE PER
ACQUISTO,MANUTENZI
ONE,NOLEGGIO E
ESERCIZIO
AUTOVETTURE ‐ Art. 5
comma 2 – D.L. 95/2012
TOTALI

Valori da bilancio
2011

% di riduzione
come da direttive
2016

259.189

30% del costo
sostenuto nel 2011

Parametri 2019 Valori da bilancio
(base annua)
2019

2.162.186

77.757

22.888

334.407

53.507

Per quanto sopra, tenuto conto della possibilità di compensazione delle voci di spesa come
sopra evidenziate, ne deriva che confrontando l’importo complessivo del parametro iniziale pari
a euro 334.407, con l’importo risultante alla data odierna di tutte le spese sostenute, pari a
complessivi euro 53.507, risulta un risparmio pari a euro 280.900.
Milano, lì 27 Maggio 2020
L’Amministratore Unico
Giuliano Capetti
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