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               4.  PREVENTIVO ECONOMICO  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    DESCRIZIONE

A PROVENTI CORRENTI

Proventi da:

Contributi di vigilanza (a) 125.960.900,00

Altri ricavi (b) 1.851.455,00

Proventi diversi (c) 4.106.774,73

Trasferimenti da parte dello Stato destinati al Fondo per la tutela stragiudiziale dei 
risparmiatori e degli investitori 250.000,00

Totale Proventi Correnti       132.169.129,73

B ONERI CORRENTI

Oneri da:

Acquisti per beni di consumo -1.804.201,00

Prestazioni di terzi -18.037.474,00

per gestione delle sedi -6.135.775,00

per gestione del sistema informatico -7.914.952,00

altre prestazioni di terzi -3.986.747,00

Spese generali amministrative -2.298.700,00

Costi per gli Organi di governo (d) -1.330.000,00

Costi per il personale (d) -98.509.347,00

Ammortamenti e accantonamenti -30.855.862,00

Ammortamento beni mobili, immobili ed oneri capitalizzati -5.102.885,00

Accantonamento ai fondi ripristino immobilizzazioni -3.352.885,00

Accantonamento ai fondi di quiescenza ed ai fondi pensionistici -22.150.092,00

Accantonamento al fondo oneri per rinnovi contrattuali 0,00

Accantonamento al fondo compensazione entrate contributive 0,00

Accantonamento al fondo rischi connessi a ipotesi di risarcimento danni ex 
art. 2043 c.c. 0,00

Accantonamento al fondo rischi restituzione somme liquidate a favore 
dell'Istituto da provvedimenti giudiziari non definitivi 0,00

Accantonamento al fondo svalutazione crediti 0,00

Accantonamento al fondo per la gestione di accordi di gemellaggio 0,00

Accantonamento al fondo per la tutela stragiudiziale dei risparmiatori e degli 
investitori -250.000,00

Accantonamento al fondo per la stabilizzazione delle entrate contributive 0,00

Oneri diversi di gestione -110.000,00

Rimborsi e trasferimenti -150.000,00

Totale Oneri Correnti     -153.095.584,00

MARGINE DELLA GESTIONE CORRENTE     -20.926.454,27

C PROVENTI ED ONERI FINANZIARI

Proventi finanziari 4.327.479,76

Oneri finanziari (e) -525.700,00

Totale Proventi ed Oneri Finanziari    3.801.779,76

D IMPOSTE E TASSE

Irap e altre imposte -6.889.131,00

Ritenute erariali (f) -600.000,00

Totale Imposte e Tasse   -7.489.131,00
Utilizzo delle Riserve di patrimonio netto e del Fondo per la 

stabilizzazione delle entrate contributive (g) 24.613.805,51

RISULTATO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO   0,00

(a)
(b)

(c) Comprende le rettifiche di Fondi iscritti nello Stato patrimoniale.

(d) Esclusi gli accantonamenti ai Fondi di quiescenza e pensionistici.

(e) Commissioni bancarie ed oneri sui titoli di Stato immobilizzati.

(f) Ritenute di legge sulle cedole maturate sui titoli di Stato immobilizzati.

(g) In conseguenza dell'emergenza epidemiologica in atto, ed al fine di fine di ridurre la pressione contributiva sui 
soggetti vigilati, verranno utilizzate le riserve di patrimonio costituite dal Fondo per la stabilizzazione delle entrate 
contributive e dalle eccedenze della gestione dell'esercizio 2020.

Commissione Nazionale per le Società e la Borsa

BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2021

Preventivo economico

2021

Comprende le entrate contributive di competenza.
Comprende le entrate da recuperi e rimborsi vari e le entrate diverse, le somme liquidate a favore dell'Istituto da 
provvedimenti giudiziari definitivi e le entrate rivenienti dalle attivirtà dell'Arbitro per le Controversie Finanziarie.
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