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COMPENSI PROFESSIONALI E LAVORO AUTONOMO 

(Bilancio Consuntivo 2017) 

 

 

Descrizione Valore al 31.12.2017 Valore al 31.12.2016 

Compensi professionali e lavoro autonomo 3.347.425,46 2.236.852,92 

Consulenze Legali e Notarili 1.876.275,46 1.168.552,30 

Consulenze Amministrative e Tecniche 866.224,01 623.444,37 

Altre consulenze 604.925,99 444.856,25 

 

Consulenze legali e notarili 

L’importo di euro 1.876.275,46 iscritto in bilancio al 31.12.17 registra un incremento del 61% circa 

rispetto al dato dell’esercizio 2016 e può essere così scomposto: 

 consulenze legali e notarili Euro 1.597.090,01; 

 rimborso di spese legali a seguito contenzioso sfavorevole Euro   279.185,45.  

Consulenze Amministrative e Tecniche 

Le principali voci di spesa che hanno movimentato la voce di costo nell’esercizio 2017 con la relativa 

incidenza percentuale sono le seguenti: 

• 2% circa per consulenze in materia immobiliare 

• 17% circa per il compenso inerente il ruolo di Internal Auditing; 

• 3% circa per gli incarichi legati all’Organismo di Vigilanza ex Dlgs. 231/01; 

• 5% circa per consulenza in materia previdenziale e varia con particolare riferimento alla gestione 

del welfare dipendenti e ai pareri in materia di cumulo dei periodi assicurativi e di fiscalità 

dell’assistenza; 

• 5% circa per consulenze giuridico – economico – fiscali principalmente riferite alla consulenza in 

materia di gare ed appalti (circa Euro 31.800,00) e alla consulenza fiscale in materia di assistenza 

(circa Euro 8.000,00); 

• 27% circa per consulenze nell’area mobiliare relative al supporto al processo di investimento 

dell’Ente, controllo del rischio ex ante (circa Euro 99.000,00), ex post e aggiornamento modello 

ALM (circa Euro 73.000,00), rapporti con FEI (circa Euro 46.000,00) e consulenza su costituzione 

fondi infrastrutturali (circa Euro 19.000,00); 
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• 4% circa per il rapporto annuale sull’Avvocatura 2016 (Euro 13.420,00) e per il calcolo del Funding 

ratio in ottica attuariale (circa Euro 18.000,00); 

• 20% circa per consulenze di natura informatica legate all’assistenza software e hardware; 

• 8% circa per incarichi di consulenza in materia di ricerca di personale; 

• 7% circa per la certificazione del bilancio consuntivo. 

 

Altre consulenze 

Le “altre consulenze”, pari a Euro 604.925,99, si riferiscono, principalmente agli accertamenti sanitari agli 

iscritti effettuati nell’anno finalizzati alla verifica dei requisiti per l’ottenimento delle pensioni di inabilità 

o di invalidità e per il riconoscimento dello stato di infortunio o malattia ai fini dell’assistenza indennitaria 

prevista dall’art. 14 comma 1 lettera a1) del Nuovo Regolamento dell’assistenza in vigore dal 2016. 

A titolo informativo si segnala che la voce in analisi registra anche i costi per gli accertamenti sanitari 

eventualmente richiesti dal giudice in fase processuale e per quelli propedeutici ai rimborsi della polizza 

sanitaria. 

 


