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ISTITUZIONE DEL FONDO DI STABILIZZAZIONE DELLE ENTRATE CONTRIBUTIVE NEL BILANCIO 

DELLA CONSOB A COPERTURA DELLE OSCILLAZIONI DEI GETTITI CONTRIBUTIVI ANNUALI 

 

25 ottobre 2019 

 

 

SEZIONE I – MOTIVAZIONI, OBIETTIVI E DESCRIZIONE DEL PROVVEDIMENTO 

 

1. Motivazioni e obiettivi del provvedimento 

 
L’art. 40, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, avente ad oggetto il sistema di 

finanziamento della Consob, prevede che entro il limite del proprio fabbisogno finanziario “la 

Consob determina in ciascun anno l’ammontare delle contribuzioni dovute dai soggetti sottoposti 

alla sua vigilanza. Nella determinazione delle predette contribuzioni la Consob adotta criteri di 

parametrazione che tengono conto dei costi derivanti dal complesso delle attività svolte 

relativamente a ciascuna categoria di soggetti”. 

 

Annualmente, in sede di predisposizione del Bilancio annuale di previsione, tenuto conto del 

complesso dei costi programmati per l’esercizio, vengono determinati i gettiti contributivi da 

ottenere da ciascuna categoria di soggetti vigilanti e le correlate tariffe contributive. 

 

Di recente diversi operatori di mercato hanno manifestato l’esigenza che la Consob definisca 

tariffe contributive stabili e durature, in maniera da avere certezza sui costi da sostenere negli anni. 

Tale esigenza discende, in particolare, dalla necessità di dover programmare anticipatamente le 

operazioni finanziarie da effettuare sui mercati, tenendo anche conto dell’incidenza dei costi 

(comprensivi delle tariffe contributive) da sostenere in ciascun Paese. 

 

Infatti, come anticipato, il gettito contributivo viene annualmente determinato dalla Consob 

sulla base del proprio fabbisogno finanziario atteso, calcolato in funzione delle iniziative di spesa 

programmate per l’esercizio successivo e tenendo conto del complesso delle fonti di finanziamento 

attese (avanzo dell’esercizio precedente, interessi attivi, entrate diverse, etc.). 

 

Al fine di poter disporre con certezza delle risorse finanziarie necessarie per lo svolgimento 

delle attività di vigilanza
(1)

, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento per l’Amministrazione e la 

Contabilità
(2)

, nel bilancio della Consob è iscritto un “Fondo compensazione entrate contributive” 

vincolato nella sua destinazione a garanzia della copertura finanziaria della spesa, qualora le entrate 

contributive accertate risultino inferiori alle relative previsioni. Tale Fondo, connaturale al vigente 

sistema di finanziamento, costituisce una riserva posta a garanzia dell’equilibrio finanziario del 

Bilancio e, nella misura in cui non sia utilizzato, viene a consuntivo esposto nello Stato 

patrimoniale. 

 

Non risulta, invece, iscritto nel bilancio uno specifico Fondo di riserva funzionale ad assicurare 

in modo sistematico la stabilizzazione delle risorse finanziarie da prelevare dal mercato, e quindi 

dei contributi pagati dai soggetti vigilati. 

 

 

                                                 
1
 Si ricorda che a decorrere dal 2012 il finanziamento delle spese di funzionamento dell’Istituto è stato garantito 

pressoché esclusivamente dalle entrate contributive essendo venuto meno il trasferimento di risorse da parte dello Stato, 

tenuto anche conto delle disposizioni in materia di spending review contenute nell’art. 8, comma 3, del D.L. n. 95/2012. 
2
 Adottato con delibera con delibera n. 18.540 del 24 aprile 2013 e reso esecutivo con decreto del Presidente del 

Consiglio dei Ministri del 22 maggio 2013. 
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2. Descrizione del provvedimento 
 

La Consob, al fine di realizzare l’obbiettivo sopra indicato ha proposto di introdurre nel proprio 

Regolamento per l’amministrazione e la contabilità un fondo di riserva denominato: “Fondo per la 

stabilizzazione delle entrate contributive” vincolato nella sua destinazione al contenimento delle 

oscillazioni del regime contributivo annuale. 

 

Il Fondo che si propone di istituire avrebbe, quindi, la funzione di calmierare le oscillazioni 

registrate da un anno all’altro nei gettiti contributivi programmati, rendendo quanto più lineare 

possibile la contribuzione da parte dei soggetti vigilati. 

 

Su detto Fondo verrebbero annualmente accantonate, ovvero prelevate, riserve da utilizzare per 

limitare le oscillazioni dei gettiti contributivi, derivanti dalla differenza tra il gettito contributivo e 

l’effettivo fabbisogno finanziario della Consob. In tal modo si conseguirebbe l’obiettivo di conferire 

maggiore stabilità al livello delle contribuzioni come richiesto dagli stessi soggetti vigilati. 

 

In particolare il Fondo che si propone di istituire verrebbe iscritto nello Stato Patrimoniale della 

Consob. La consistenza del Fondo non potrà essere superiore al 10% del totale delle entrate correnti 

del preventivo finanziario.  

 

Nello schema di Bilancio di previsione dell’Istituto verrà inserito un capitolo di spesa, su cui 

verranno annualmente stanziate le risorse finanziarie da accantonare, ed un capitolo di entrata su cui 

verranno iscritti gli utilizzi dello stesso Fondo.  

 

Qualora in sede di predisposizione del Bilancio di previsione annuale, le entrate contributive 

occorrenti per il finanziamento della gestione presentino un incremento superiore all’ordinaria 

crescita dei costi dell’Istituto, potrà essere valutato l’utilizzo del Fondo, nei limiti della consistenza 

dello stesso. 

 

L’utilizzo sarà disposto con provvedimento della Commissione su proposta del Presidente. 

 

SEZIONE II – ANALISI DEI CONTRIBUTI PERVENUTI NELL’AMBITO DELLA 

CONSULTAZIONE 

 

La Consob ha provveduto allo svolgimento di una consultazione pubblica nel periodo 22 marzo 

2019 – 30 aprile 2019 per conoscere il parere dei partecipanti al mercato sugli aspetti considerati 

rilevanti in relazione all’introduzione tramite modifica del Regolamento per l’amministrazione e la 

contabilità del sopra descritto fondo. 

 

A. Esiti della Consultazione 

 

In risposta al documento di consultazione hanno fornito osservazioni i soggetti di seguito elencati: 

 

- ABI (Associazione Bancaria Italiana); 

- ACEPI (Associazione Italiana Certificati e Prodotti di Investimento); 

- BORSA ITALIANA e MTS; 

- ASSOSIM (Associazione Intermediari Mercati Finanziari); 

- Feder.Pr.O.M.M. (Federazione intercategoriale consulenti finanziari – operatori dei mercati 

finanziari creditizi e assicurativi). 

 

Le osservazioni inviate dai predetti soggetti saranno pubblicate integralmente sul sito internet 

della Consob unitamente al presente documento di analisi degli esiti della consultazione.  
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Di seguito, vengono sintetizzate le osservazioni e le richieste di chiarimenti concernenti 

l’istituzione del Fondo di stabilizzazione pervenute ad esito della consultazione sopra indicata e le 

considerazioni svolte in proposito.  

 

ABI 

 

Condivide l’obiettivo di assicurare in modo sistematico la stabilizzazione delle risorse 

finanziarie da prelevare dal mercato, consentendo agli operatori una più efficace programmazione 

delle attività soggette a contribuzione. 

 

Solleva delle perplessità in merito al meccanismo di utilizzo del fondo ed in particolare in 

merito alla precisazione contenuta nel documento di consultazione: “qualora in sede di 

predisposizione del Bilancio di previsione annuale, le entrate contributive occorrenti per il 

finanziamento della gestione presentino un incremento superiore all’ordinaria crescita dei costi 

dell’Istituto, potrà essere valutato l’utilizzo del Fondo”.  Infatti l’ABI ritiene che l’intervento del 

Fondo sarebbe previsto soltanto nel caso di “situazioni eccezionali” rendendo comunque incerta la 

quantificazione precisa dei contributi annuali per i soggetti vigilati che sarebbero pertanto 

stabilizzati soltanto in presenza di tali “situazioni eccezionali”.   

 

Inoltre l’Associazione evidenzia che non vi è nel documento alcuna indicazione di come verrà 

stabilita “l’ordinaria crescita” dei costi dell’Autorità né di un parametro di riferimento che possa 

definirne un andamento.  

 

Infine chiede di confermare che “il Fondo non sarà alimentato in fase di costituzione attraverso 

una contribuzione straordinaria richiesta al mercato, bensì accantonando gradualmente gli avanzi 

eventualmente generati a consuntivo (utili di bilancio) rispetto ai contributi raccolti 

preventivamente dal mercato […..] senza costituire un aggravio in termini di costo sui soggetti 

vigilati stessi”. 

 

ACEPI 

 

Condivide appieno l’esigenza di prevedere tariffe contributive stabili e durature, in maniera da 

avere certezza degli oneri da sostenere per ciascun esercizio e quindi l’istituzione di un fondo 

improntato su finalità di stabilizzazione delle tariffe e di calmieramento delle oscillazioni, può 

venire incontro alla citata esigenza di certezza ex ante degli oneri di vigilanza. 

 

In particolare l’Associazione effettua alcune considerazioni in merito all’attuale elevata 

pressione contributiva per i prodotti d’investimento, e ritiene che gli obiettivi perseguiti con 

l’istituzione del Fondo possano essere raggiunti tramite:  

 

1. “una diversa modulazione e ottimizzazione delle risorse finanziarie a disposizione della 

CONSOB, comprese in particolare quelle rivenienti da eventuali avanzi/accantonamenti, e 

2. una più diretta correlazione tra l’allocazione dei costi di vigilanza rispetto all’esercizio 

effettivo della stessa nei confronti degli emittenti e degli intermediari”.  

 

Infine, auspica che “l’eventuale fonte di finanziamento riveniente dal gettito contributivo 

provenga dalla riscossione ex post di eventuali contributi aggiuntivi calcolati in base ai costi 

annuali effettivi, come di recente proposto da BCE per il proprio sistema contributivo” in quanto un 

tale “sistema di riscossione dei contributi consentirebbe quindi di eliminare l’eventuale differenza 

tra i contributi versati inizialmente e quelli effettivamente dovuti all’Autorità”. 
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BORSA ITALIA e MTS 

 

Borsa Italiana e MTS nel manifestare apprezzamento per la possibilità di contribuire alla 

consultazione in oggetto evidenziano che “non sono chiare, in primo luogo, le modalità di prima 

costituzione e di avvio del fondo. In particolare, non è chiaro se verrà richiesto agli operatori di 

mercato un nuovo versamento apposito a finanziamento del Fondo costituendo né sono definite le 

modalità di distribuzione di tale contribuzione tra la collettività dei soggetti vigilati”.  

 

Borsa teme che ciò possa determinare per il mercato nel suo complesso, un incremento 

significativo della tariffazione complessiva a discapito del sistema nel suo complesso. Suppone, 

inoltre, che periodicamente ulteriori versamenti potrebbero essere richiesti per rifinanziare il Fondo 

una volta impiegato ad esaurimento e che pertanto la variabilità delle contribuzioni verrebbe 

semplicemente spostata dal regime contributivo attuale alle richieste di rifinanziamento del nuovo 

Fondo, con un aggravio dei costi di contribuzione. Richiede, pertanto, di esplicitare e dettagliare i 

criteri di dotazione iniziale ed alimentazione successiva del Fondo. 

 

ASSOSIM 

 

Nel ringraziare per l’opportunità di partecipare alla consultazione e pur condividendo gli 

obiettivi sottostanti alla costituzione del fondo, l’Associazione, “considerato il consistente avanzo 

di amministrazione disponibile (presunto) della Consob per l’esercizio 2019 (circa €22,5 milioni)”, 

evidenzia che “sarebbe opportuno procedere preliminarmente ad individuare misure compensative 

del surplus contributivo a carico dei soggetti vigilati nel 2019 (una volta divenuto definitivo 

l’avanzo). L’avanzo non verrebbe in tal modo destinato al fondo, il quale sarebbe alimentato solo 

una volta effettuati gli interventi perequativi necessari a pervenire ad un assetto economico-

finanziario da cui non emergano surplus di siffatta entità”. 

 

“Inoltre, sull’assunto che il costituendo Fondo verrà utilizzato solo nel caso di incremento dei 

costi di gestione dell’Autorità superiore all’ordinata crescita -e, quindi, prevalentemente (se non 

esclusivamente) per far fronte a ulteriori compiti di vigilanza-, ASSOSIM sottolinea l’esigenza che 

il sistema contributivo sia sempre ispirato a criteri di equità. Pertanto, qualora i nuovi compiti 

della Consob fossero riferibili a una specifica categoria di soggetti vigilati, nell’anno successivo a 

quello del relativo utilizzo del fondo in argomento il sistema contributivo dovrebbe essere 

“riparametrato” in modo da non pregiudicarne l’equità a discapito delle categorie alle quali non è 

imputabile la crescita degli impegni finanziari dell’Autorità.  In particolare, il sistema dovrebbe 

prevedere, per gli oneri posti a carico del fondo nel primo anno di variazione del perimetro della 

vigilanza, un meccanismo di ristorno (quantomeno parziale) a favore delle categorie vigilate che 

non hanno contribuito alla crescita degli impegni finanziari della Consob.”  

 

Feder.Pr.O.M.M. 

 

Condivide in senso generale le scelte del documento di consultazione e si esprime 

positivamente in merito all’introduzione del “Fondo per la stabilizzazione delle entrate contributive.  

 

In merito alle Modalità di funzionamento del Fondo la federazione ritiene che “la percentuale 

determinata del 10% sulla consistenza patrimoniale del Fondo sul totale delle entrate sia da 

rapportare al montante contributivo generale: sarebbe utile fissarne un valore basato su una 

forbice tra l’8 e il 10%, così come l’accantonamento annuale potrebbe oscillare tra il 2 e il 3%”. 

Infine suggerisce che sull’utilizzo del fondo, disposto con provvedimento della Commissione, siano 

anche sentite e coinvolte le OO.SS. interne. 
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B. Considerazioni  

 

Di quanto sopra rappresentato non vengono trattate le argomentazioni aventi ad oggetto la 

struttura del Regime contributivo ovvero la programmazione finanziaria e l’ottimizzazione delle 

risorse in quanto non attinenti all’oggetto della consultazione.  

 

Con riferimento agli aspetti propri concernenti l’istituzione del Fondo si evidenzia che un 

aspetto ricorrente nelle osservazioni inviate concerne il timore che l’istituzione del Fondo di 

stabilizzazione possa determinare l’assoggettamento ad una contribuzione straordinaria.  

 

Al riguardo, come chiarito nel Documento di Consultazione, si evidenzia che sul Fondo di cui 

trattasi verranno annualmente accantonate riserve rivenienti dalle economie di gestione (Avanzi 

dell’esercizio), da utilizzare per limitare le oscillazioni dei gettiti contributivi. Non è, pertanto, 

prevista l’introduzione di alcuna contribuzione straordinaria. 

 

Altro punto sollevato nelle osservazioni riguarda i criteri e le modalità di utilizzo del Fondo ed 

in particolare riguardo alla scelta, da operare in sede di definizione della programmazione annuale, 

di utilizzare o meno le risorse iscritte sullo stesso Fondo per il finanziamento delle spese di 

gestione.  

 

A tal riguardo è previsto che la valutazione dell’utilizzo sia demandata alla Commissione su 

proposta del Presidente. L’intervento del Fondo verrà genericamente proposto quando il volume 

delle entrate contributive da richiedere al mercato presenti un incremento superiore al tasso di 

inflazione ovvero quando si avranno rilevanti incrementi strutturali dei costi correlati, ad esempio, 

ad incrementi di organico o a variazioni del patrimonio immobiliare. 

 


