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RENDICONTI FINANZIARI DEL CENTRO DI TRADUZIONE
A.1 Bilancio
ATTIVITÀ

2 876 700,00

2 661 890,37

In EUR
Variazione
in %
8,07%

1 755 173,00

1 786 480,37

-1,75%

1 755 173,00
0,00

360 549,00
1 425 931,37

386,81%
-100,00%

1 121 527,00
865 107,00
43 071,00
977,00
212 372,00

875 410,00
572 859,00
60 734,00
1 248,00
240 569,00

28,11%
51,02%
-29,08%
-21,71%
-11,72%

41 505 018,70

49 060 980,48

-15,40%

213 000,00

589 000,00

-63,84%

213 000,00

589 000,00

-63,84%

13 437 147,01

25 008 110,73

-46,27%

4

11 008,25

257 911,45

-95,73%

5
6
6
7
8
9
10

102 454,36
8 260,78
2 123 243,78
664 019,69
11 442,71
10 461 378,50
55 338,94

0,00
1 182 416,72
2 226 038,41
553 979,24
42 672,00
20 714 690,15
30 402,76

N/D
-99,30%
-4,62%
19,86%
-73,18%
-49,50%
82,02%

9

27 854 871,69

23 463 869,75

18,71%

44 381 718,70

51 722 870,85

-14,19%

31/12/2015

31/12/2014

Nota

A. ATTIVITÀ NON CORRENTI
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

1

Software per computer
Software per computer in corso

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

2

Hardware
Mobilio e veicoli
Impianti, macchinari e attrezzature
Altri impianti e attrezzature

B. ATTIVITÀ CORRENTI
SCORTE
Lavori in corso

3

CREDITI A BREVE TERMINE

IVA recuperabile e altri crediti verso gli Stati
membri (crediti derivanti da operazioni non commerciali)
Prefinanziamenti versati
Crediti da istituzioni e organismi dell’UE
Ratei attivi da istituzioni e organismi dell’UE
Risconti attivi
Interessi maturati
Depositi a termine dovuti entro tre mesi - un anno
Crediti vari

LIQUIDITÀ ED EQUIVALENTI
TOTALE
PASSIVITÀ

Nota

A. PASSIVITÀ CORRENTI
CONTI DA LIQUIDARE
Oneri da pagare
Fornitori
Prefinanziamenti ricevuti
Altre passività

11
11
12
13

B. ATTIVITÀ/PASSIVITÀ NETTE

Riserve
Risultati riportati dagli esercizi finanziari precedenti
Risultato economico dell’esercizio finanziario

TOTALE
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31/12/2015

31/12/2014

3 268 406,21

4 913 337,75

Variazione
in %
-33,48%

3 268 406,21
2 289 438,24
417 027,04
560 238,56
1 702,37

4 913 337,75
2 359 847,49
243 533,00
415,00
2 309 542,26

-33,48%
-2,98%
71,24%
134897,24%
-99,93%

41 113 312,49
16 529 466,33
27 630 354,77
-3 046 508,61

46 809 533,10
16 529 466,33
27 514 735,98
2 765 330,79

-12,17%
0,00%
0,42%
-210,17%

44 381 718,70

51 722 870,85

-14,19%

3

A.2 Conto economico
Nota

2015

In EUR
Variazione
in %

2014

ENTRATE DI FUNZIONAMENTO

39 403 133,01

45 093 900,57

-12,62%

TOTALE DELLE ENTRATE RICAVATE DALLE ATTIVITÀ

39 443 967,03

44 434 321,57

-11,23%

15
16
17
18
19
20

37 997 119,37
659 336,66
117 250,00
558 726,00
62 935,00
48 600,00

42 479 227,42
664 153,50
159 924,00
1 002 471,00
128 545,65

-10,55%
-0,73%
-26,68%
-44,27%
N/D
-62,19%

21
3

-40 834,02
0,00
243 250,00
91 915,98
-376 000,00

659 579,00
1 980,00
243 250,00
95 349,00
319 000,00

-106,19%
-100,00%
0,00%
-3,60%
-217,87%

22
23
24

42 537 988,98
21 964 805,71
8 068 822,74
12 504 360,53

42 470 031,72
21 573 322,94
6 810 332,43
14 086 376,35

0,16%
1,81%
18,48%
-11,23%

-3 134 855,97

2 623 868,85

-219,47%

92 420,53

144 844,75

-36,19%

92 154,60
265,93

144 790,67
54,08

-36,35%
391,73%

4 073,17

3 382,81

20,41%

3 667,87
405,30

3 375,37
7,44

8,67%
5347,58%

88 347,36

141 461,94

-37,55%

ECCEDENZA DA ATTIVITÀ ORDINARIE
ECCEDENZA/DEFICIT DA ATTIVITÀ
STRAORDINARIE

-3 046 508,61

2 765 330,79

-210,17%

0,00

0,00

N/D

RISULTATO ECONOMICO DELL’ESERCIZIO

-3 046 508,61

2 765 330,79

-210,17%

Traduzioni
Cooperazione interistituzionale – Banca dati IATE
Terminologia
Elenchi di termini
Sottotitolazione
Altre entrate provenienti da operazioni
ALTRE ENTRATE DI FUNZIONAMENTO
Vendita/attivazione delle immobilizzazioni
Sovvenzione per la locazione dal governo lussemburghese*
Entrate varie
Movimenti nei lavori in corso

SPESE DI FUNZIONAMENTO
Spese per il personale
Spese amministrative
Spese operative

ECCEDENZA DA ATTIVITÀ OPERATIVE
ENTRATE DERIVANTI DA OPERAZIONI FINANZIARIE
Interessi bancari
Utili di cambio
SPESE FINANZIARIE
Spese bancarie
Perdite di cambio

ECCEDENZA DA ATTIVITÀ NON OPERATIVE

*operazioni non commerciali.
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A.3 Prospetto delle variazioni delle attività/passività nette

Nota

Riserve
Capitale

Situazione al 31 dicembre 2013
Movimenti nelle riserve
Imputazione del risultato
economico 2013
Risultato economico dell’esercizio
Rimborso ai clienti
Situazione al 31 dicembre 2014
Movimenti nelle riserve
Imputazione del risultato
economico 2014
Risultato economico dell’esercizio
Rimborso ai clienti
Situazione al venerdì 31
dicembre 2015

25

25

In EUR

Riserve

Eccedenza/deficit
accumulato

Risultato
economico
dell’esercizio

Totale netto
attività/
passività

0,00
0,00

16 529 466,33
0,00

23 349 260,84
0,00

6 465 475,14
0,00

46 344 202,31
0,00

0,00

0,00

6 465 475,14

-6 465 475,14

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
-2 300 000,00

2 765 330,79
0,00

2 765 330,79
-2 300 000,00

0,00
0,00

16 529 466,33
0,00

27 514 735,98
0,00

2 765 330,79
0,00

46 809 533,10
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

2 765 330,79
0,00
-2 649 712,00

-2 765 330,79
-3 046 508,61
0,00

0,00
-3 046 508,61
-2 649 712,00

0,00

16 529 466,33

27 630 354,77

-3 046 508,61

41 113 312,49

Per ulteriori dettagli in merito al rimborso, cfr. Nota 25 del capitolo A.5 Note ai rendiconti finanziari.
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A.4 Prospetto dei flussi di cassa
In EUR

2015

2014

FLUSSI DI CASSA DA ATTIVITÀ OPERATIVE
Risultato delle attività ordinarie
+ Ammortamento
+/- Accantonamento per rischi e oneri
+/- Prestazioni sociali
+/- Variazione delle scorte
+/- Variazione dei crediti di gestione
+/- Variazione dei debiti di gestione
+/- Variazione di altri crediti legati all’attività
+/- Variazione di altri debiti legati all’attività
+/-(Profitti)/Perdite sulle vendite di impianti, attrezzature e immobili
FLUSSI DI CASSA NETTI DA ATTIVITÀ OPERATIVE

-3 046 508,61
855 519,39
0,00
0,00
376 000,00
1 317 652,07
655 068,46
0,00
0,00
0,00

2 767 310,79
561 622,15
-260 000,00
0,00
-319 000,00
2 652 758,27
117 677,51
0,00
0,00
-1 980,00

157 731,31

5 518 388,72

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

-1 070 329,02
10 253 311,65
0,00
0,00
0,00
0,00

-1 204 441,17
-103 199,73
0,00
0,00
0,00
0,00

9 182 982,63

-1 307 640,90

0,00
0,00
-4 949 712,00

0,00
0,00
0,00

-4 949 712,00

0,00

4 391 001,94
23 463 869,75
27 854 871,69

4 210 747,82
19 253 121,93
23 463 869,75

FLUSSI DI CASSA ASSOCIATI AI PRESTITI ATTIVI E PASSIVI
+/- Attivi finanziari (fondi propri)
+/- Attivi finanziari (fondi ricevuti in prestito)
+/- Passività finanziarie (fondi provenienti da un credito)
FLUSSI DI CASSA NETTI GENERATI DAI PRESTITI ATTIVI E PASSIVI

FLUSSI DI CASSA ASSOCIATI A OPERAZIONI DI INVESTIMENTO
- Acquisto di immobilizzazioni
- Depositi a termine
+ Cessione di immobilizzazioni
+ Riduzione degli attivi finanziari
+/- Variazione di crediti e debiti su immobilizzazioni
+ Dividendi versati
FLUSSI DI CASSA NETTI ASSOCIATI A OPERAZIONI DI INVESTIMENTO

FLUSSI DI CASSA ASSOCIATI A OPERAZIONI FINANZIARIE
+/- Passivi finanziari
+/- Passivi a lungo termine
- Rimborso ai clienti tramite bonifico bancario (cfr. Nota 25 per dettagli)
FLUSSI DI CASSA NETTI ASSOCIATI A OPERAZIONI FINANZIARIE

VARIAZIONE DI TESORERIA
Tesoreria all’apertura
Tesoreria alla chiusura
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A.5 Note ai rendiconti finanziari
1. DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÀ
La missione del Centro di traduzione degli organismi dell’Unione europea consiste nel fornire servizi di
traduzione alle altre agenzie decentrate dell’UE e nell’assistere le istituzioni e gli organismi dell’UE, che
possiedono propri servizi di traduzione, in caso di picchi del carico di lavoro. Inoltre, il Centro partecipa ai
lavori del Comitato interistituzionale per la traduzione e l’interpretazione (CITI), che si propone di
promuovere una collaborazione basata sul principio della sussidiarietà e di realizzare economie di scala
nel settore della traduzione.
2. FORMA GIURIDICA
Il Centro di traduzione degli organismi dell’Unione europea è stato formalmente istituito nel 1994 dal
regolamento (CE) n. 2965/94 del Consiglio, del 28 novembre 1994, modificato da ultimo dal regolamento
(CE) n. 1645/2003 del 18 giugno 2003.
Il Centro di traduzione è un’agenzia di diritto pubblico europeo, con personalità giuridica. Dispone di
risorse finanziarie proprie costituite dai versamenti ricevuti da agenzie, uffici e istituzioni in cambio dei
servizi forniti.
3. CRITERI PER LA PRESENTAZIONE
I conti annuali sono stati elaborati sulla base dei registri contabili del Centro e sono presentati
conformemente alle disposizioni del regolamento finanziario del Centro nonché alle norme e ai metodi
contabili adottati dal contabile della Commissione.
L’esercizio finanziario inizia il 1 gennaio 2015 e termina il 31 dicembre 2015.
La contabilità è tenuta in EUR.
4. PRINCIPI CONTABILI
I rendiconti finanziari del Centro sono redatti sulla base dei principi contabili generalmente accettati,
precisati nel regolamento finanziario del Centro (articolo 95), ossia:
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)
(g)

corretta presentazione;
principio della competenza;
continuità aziendale;
coerenza di presentazione;
aggregazione;
compensazione;
informazioni comparative.

5. SINTESI DELLE PRINCIPALI POLITICHE CONTABILI
5.1 Immobilizzazioni immateriali
Le immobilizzazioni immateriali comprendono beni con una vita utile stimata superiore a un anno e un
costo di acquisto superiore a 420 EUR per unità.
Le immobilizzazioni immateriali acquistate sono valutate al costo di acquisto dopo aver dedotto
l’ammortamento accumulato e qualsiasi perdita di valore rilevata.

Conti annuali definitivi del Centro di traduzione 2015

7

Qualora il costo delle migliorie alle immobilizzazioni sia superiore a 420 EUR, esso incrementa il costo di
acquisto dell’immobilizzazione in questione.
L’ammortamento delle immobilizzazioni immateriali si registra secondo il metodo lineare su base mensile
nell’arco della loro vita utile stimata, in conformità della norma contabile n. 6 “Immobilizzazioni
immateriali”. Le immobilizzazioni immateriali sono costituite principalmente da un software ammortizzato
su un periodo di quattro anni.
5.2 Immobilizzazioni immateriali sviluppate in interno
Le immobilizzazioni immateriali sviluppate in interno comprendono i software elaborati in modo specifico
per il Centro con una vita utile stimata di oltre un anno e un costo di acquisto superiore a 150 000 EUR,
la cui realizzazione è effettuata in interno o esternalizzata mediante gara d’appalto.
Un’attività immateriale derivante dalla ricerca (o dalla fase di ricerca di un progetto interno) non è
registrata come bene ma come costo nel momento in cui tali spese sono sostenute.
Nella fase di sviluppo di un progetto di sviluppo informatico interno o esterno si valuta se il progetto è
conforme ai criteri di rilevazione di un bene e se le spese che questo comporta debbano essere registrate
come un bene immateriale. Per dimostrare che il bene produrrà probabili vantaggi economici futuri o
possibili servizi al termine del progetto, devono essere soddisfatte le seguenti condizioni specifiche:
-

la fattibilità tecnica del completamento del bene immateriale in modo che possa essere utilizzato o
venduto;
l’intenzione da parte del Centro di completare il bene immateriale e di utilizzarlo o venderlo;
in che modo l’immobilizzazione immateriale potrà generare vantaggi economici futuri o possibili
servizi, e
la disponibilità di adeguate risorse tecniche, finanziarie o di altro tipo adeguate per completare lo
sviluppo e per l’utilizzo o la vendita del bene immateriale.

Al termine della fase di sviluppo, si prevede che il progetto soddisfi la definizione di bene.
L’ammortamento delle immobilizzazioni immateriali sviluppate in interno si registra secondo il metodo
lineare su base mensile nell’arco della loro vita utile stimata, in conformità della norma contabile n. 6
“Immobilizzazioni immateriali”.
5.3 Immobilizzazioni materiali
Le immobilizzazioni materiali comprendono beni con una vita utile stimata superiore a un anno e un costo
di acquisto superiore a 420 EUR per unità.
Le immobilizzazioni materiali acquistate sono valutate al costo di acquisto dopo aver dedotto
l’ammortamento accumulato e qualsiasi perdita di valore rilevata.
Qualora il costo delle migliorie alle immobilizzazioni sia superiore a 420 EUR, esso incrementa il costo di
acquisto dell’immobilizzazione in questione.
Gli interventi di riparazione e manutenzione gravano sulle spese durante il periodo finanziario in cui sono
stati effettuati.
L’ammortamento è imputato in modo tale da stornare il costo delle immobilizzazioni materiali, diverse da
terreni e immobilizzazioni in costruzione, nell’arco delle loro vite utili stimate, secondo il metodo lineare
su base mensile, applicando il tasso di ammortamento riportato nella tabella in basso, secondo la
definizione della Commissione europea.
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I crediti per le traduzioni di dicembre fatturate a gennaio dell’anno successivo sono considerati ratei attivi.
Tali proventi sono inclusi nelle entrate del conto economico. Per ulteriori dettagli, cfr. Nota n. 5 nelle
Informazioni aggiuntive sul bilancio, sul conto economico e sulla tabella dei flussi di cassa, qui di seguito
denominate brevemente Informazioni aggiuntive.
Il Centro applica una politica di gestione della tesoreria che consente di allocare le liquidità in depositi a
termine presso le banche. I depositi a termine di oltre tre mesi sono considerati crediti esigibili piuttosto
che equivalenti di tesoreria.
5.7 Liquidità ed equivalenti
La tesoreria del Centro è gestita dal contabile tramite conti correnti, conti di risparmio e depositi a termine
inferiori ai tre mesi, tenuti in euro presso Banque et Caisse d’Épargne de l’État e BGL BNP Paribas. Le
entrate e le uscite di liquidità vengono contabilizzate alla data di valore che figura sugli estratti conto.
5.8 Debiti
I debiti sono iscritti al loro valore nominale. I debiti rappresentano un onere a breve termine nei confronti
dei nostri fornitori per beni consegnati e servizi prestati al Centro prima della fine dell’anno,
indipendentemente se la fattura sia stata ricevuta dal Centro o meno.
Essi comprendono anche il debito per ferie inutilizzate. Il debito per ferie inutilizzate si calcola in base al
numero di giorni di ferie inutilizzate dal personale al termine dell’esercizio e allo stipendio individuale.
5.9 Accantonamenti per rischi e oneri
Un accantonamento è un’obbligazione presente che deriva da un evento passato, ma vi è incertezza circa
la tempistica e le future uscite di risorse per adempiere l’obbligazione. È probabile che si renda necessaria
un’uscita di risorse di cui è possibile fare una stima affidabile. Gli accantonamenti devono essere
riesaminati a ogni data di riferimento del bilancio e adeguati per riflettere la migliore stima corrente.
Qualora non sia più probabile che l’uscita di risorse atte a produrre benefici economici o possibili servizi
sia necessaria per compensare l’obbligazione, l’accantonamento deve essere stornato come entrata. Lo
storno a favore delle entrate viene registrato soltanto se si verifica in un diverso periodo di rendicontazione
rispetto a quello in cui è stato riconosciuto l’accantonamento. Qualora fosse così, la creazione iniziale
dell’accantonamento viene stornata.
Un accantonamento deve essere utilizzato solo per quelle spese per le quali esso era stato
originariamente rilevato. Si utilizza l’accantonamento esistente e le spese sono a esso imputate.
5.10 Riserve – Fondo permanente di prefinanziamento
L’articolo 67 bis del regolamento finanziario del Centro prevede un fondo permanente di prefinanziamento
che garantisca il buon funzionamento del Centro sino al momento della percezione degli importi fatturati.
Ai sensi dell’articolo 57 bis del regolamento recante le modalità dettagliate di applicazione del
regolamento finanziario del Centro, l’importo di tale fondo non può essere inferiore a quattro dodicesimi
degli stanziamenti per l’esercizio finanziario considerato.
5.11 Entrate
Le entrate provenienti dalle traduzioni e le altre entrate dell’esercizio sono registrate nella contabilità
quando i servizi corrispondenti vengono resi e accettati dai clienti al netto di sconti, indipendentemente
da quando si incassa il relativo pagamento.
Il reddito da interessi matura su una base temporale, in relazione al capitale da rimborsare e al tasso
d’interesse effettivo applicabile.
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Si considerano operazioni non commerciali quelle transazioni nell’ambito delle quali un’entità riceve
valore da un’altra entità senza fornire direttamente in cambio approssimativamente lo stesso valore,
oppure dia valore a un’altra entità senza ricevere direttamente in cambio approssimativamente lo stesso
valore.- Le entrate derivanti da operazioni non commerciali vengono misurate in base alla quantità di
aumento di attività nette riconosciute dal Centro.- Un esempio di operazioni non commerciali è una
sovvenzione per la locazione ricevuta dal Centro dal governo lussemburghese, come descritto nella Nota
19 nelle Informazioni aggiuntive.
5.12 Oneri
Gli oneri dell’esercizio sono registrati nella contabilità dopo che il servizio o il bene in questione è stato
ricevuto dal Centro, indipendentemente da quando viene effettuato il pagamento.
5.13 Transazioni e bilanci denominati in valuta estera
Le transazioni denominate in valuta estera durante l’esercizio sono convertite in euro al tasso di cambio
mensile pubblicato dalla Commissione europea in vigore alla data di avvio dell’ordine di pagamento o di
riscossione relativo alla transazione. Gli utili o le perdite sul cambio realizzati al momento della
liquidazione della transazione sono registrati sul conto economico dell’esercizio corrispondente sotto
forma di oneri o proventi finanziari.
Alla data di chiusura del bilancio, gli attivi finanziari, le attività e passività correnti denominati in una valuta
estera sono convertiti in euro al tasso di cambio effettivo pubblicato dalla Commissione europea in tale
data. Eventuali utili o perdite derivanti dal tasso di cambio in questione sono registrati, a seconda dei casi,
come oneri o proventi finanziari dell’esercizio corrente.
5.14 Risultato ordinario
Le entrate e le uscite ordinarie derivano dall’attività principale del Centro e da qualsiasi evento derivante
da tale attività.
5.15 Entrate e uscite straordinarie
Le entrate e uscite straordinarie originano da fatti od operazioni che sono chiaramente distinti dalle attività
ordinarie del Centro nonché da fatti od operazioni che non si prevede si ripetano spesso o regolarità.
5.16 Risultato economico dell’esercizio
Il risultato economico dell’esercizio consiste in entrate e spese che sono stati inclusi nel conto economico
nel corso dell’esercizio. Le entrate e le spese riconosciute nel corso dell’esercizio finanziario devono
essere incluse nel risultato economico dell’esercizio stesso. Il risultato economico dell’esercizio sarà pari
alla somma netta delle attività ordinarie e straordinarie per l’esercizio.
5.17 Uso delle stime
La presentazione di rendiconti finanziari impone all’amministrazione di fare delle stime e delle ipotesi che
incidono sugli importi di attività presentati alla data di chiusura del bilancio e sugli importi di entrate e
uscite presentati durante il periodo di rendicontazione. La direzione del Centro ritiene che le stime e le
ipotesi utilizzate non divergeranno sensibilmente dai risultati effettivi nei periodi di rendicontazione
successivi.
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5.18 Cambiamento nelle modalità di contabilizzazione e nelle politiche contabili, di valutazione
o di ammortamento
I rendiconti finanziari per l’esercizio terminato il venerdì 31 dicembre 2015 non sono stati rideterminati per
rispecchiare eventuali cambiamenti nelle modalità di contabilizzazione e nelle politiche contabili, di
valutazione o di ammortamento.
5.19 Prospetto dei flussi di cassa
Il prospetto dei flussi di cassa viene predisposto utilizzando il metodo indiretto. Gli equivalenti
comprendono le disponibilità correnti facilmente convertibili in denaro in un importo concordato in anticipo.
I flussi di cassa provenienti da attività operative, investimenti e attività finanziarie presentati nella tabella
dei flussi di cassa non sono compensati.
5.20 Informativa di settore
L’informativa di settore riguarda le entità che hanno un’attività distinguibile o un gruppo di attività per le
quali è opportuno fornire informazioni finanziarie separate al fine di valutare le prestazioni passate
dell’entità nel raggiungimento dei suoi obiettivi e di prendere decisioni sulla futura allocazione delle
risorse. Nel contesto del Centro di traduzione, tutte le attività sono considerate appartenenti a una singola
attività e, pertanto, i rendiconti finanziari vengono presentati come settore singolo.
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linguistica nonché dall’ambito e dal tipo di traduzione (traduzione, modifica, revisione, editing, marchio,
disegno e modello, elenco di termini e lavoro di terminologia).
Le spese operative sono diminuite del 11,23% nel 2015. Ciò è dovuto principalmente alla diminuzione
del numero di pagine date in outsourcing (decremento del 9,56%, da 522 234 pagine nel 2014 a 472
324 pagine nel 2015). La diminuzione delle spese operative è dovuta altresì alla diminuzione dei costi
del prezzo medio per pagina di un documento esternalizzato.
Nota 25: Rimborsi ai clienti
Al fine di ridurre l’eccedenza accumulata, il Centro di traduzione ha effettuato due rimborsi ai propri
clienti nel 2015. Il primo rimborso per un importo di 2,3 milioni di EUR è stato annunciato dal consiglio
di amministrazione nel 2014 e, pertanto, appare nei movimenti relativi al patrimonio netto e nelle altre
passività (cfr. Nota 13) nel 2014. Il rimborso è stato eseguito in seguito all’adozione del primo bilancio
rettificativo 2015, in data 5 marzo 2015. L’importo rimborsato a ciascun cliente è stato proporzionale
alla quota di pertinenza del cliente nell’ambito delle entrate complessive del Centro per i tre anni
precedenti (2012-2014).
Il secondo rimborso, relativo all’eccedenza di bilancio 2014, pari a 2 649 712 EUR, è stato eseguito a
seguito dell’adozione del secondo bilancio rettificativo 2015, in data 28 giugno 2015. L’importo
rimborsato a ciascun cliente è stato proporzionale alla quota di pertinenza del cliente nell’ambito delle
entrate complessive del Centro nel 2014.
I dettagli relativi ai rimborsi ai clienti sono riportati nella seguente tabella.
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B.1. Principi di bilancio (sintesi basata sul regolamento finanziario del Centro)
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)
(g)

Principi dell’unità e della verità del bilancio
Principio dell’annualità
Principio del pareggio
Principio dell’unità di conto
Principio dell’universalità
Principio della specializzazione
Principio della sana gestione finanziaria

B.2. Tipologia degli stanziamenti
Il Centro fa uso di stanziamenti non differenziati per il bilancio.
Il Centro fa uso del riporto automatico degli stanziamenti.
Il Centro non rende conto delle entrate con destinazione specifica.
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Agenzia esecutiva per l’innovazione e le reti (INEA)
Istituto europeo di innovazione e tecnologia (EIT)
Agenzia esecutiva del Consiglio europeo della ricerca (ERCEA)
Agenzia esecutiva per la ricerca (REA)
Impresa comune Clean Sky (CSJU)
Istituto europeo per l’uguaglianza di genere (EIGE)
Impresa comune SESAR (SJU)
Garante europeo della protezione dei dati (GEPD)
Impresa comune ARTEMIS per l’attuazione di una iniziativa tecnologica congiunta in materia di sistemi
informatici incorporati
Impresa comune per l’attuazione dell’iniziativa tecnologica congiunta sui medicinali innovativi (IC IMI)

Impresa comune Celle a combustibile e idrogeno (FCH JU)

Ufficio europeo di sostegno per l’asilo (EASO)
Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell’energia (ACER)
Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA)
Autorità bancaria europea (ABE)
Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA)
Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (BEREC)
Agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e
giustizia (eu-LISA)
Impresa comune ECSEL (componenti e sistemi elettronici per la leadership europea)
Comitato di risoluzione unico (SRB)
Commissione europea – (DG EMPL e DG JUST)
Progetti interistituzionali con le istituzioni (IATE)
Consiglio dell’Unione europea (Consiglio)
Corte dei conti europea (ECA)
Corte di giustizia dell’Unione europea (CGUE)
Banca centrale europea (BCE)
Mediatore europeo
TOTALE DELLE ENTRATE RICAVATE DALLE ATTIVITÀ

26 000,00
32 600,00
34 000,00
7 500,00
46 200,00
106 400,00
28 600,00
684 500,00

60 226,75
37 370,65
11 930,80
13 995,75
2 358,00
204 919,00
28 761,00
299 372,30

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
704,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
704,00
0,00
0,00

60 226,75
37 370,65
11 930,80
13 995,75
2 358,00
204 919,00
28 761,00
299 372,30

60 226,75
37 370,65
11 930,80
13 995,75
2 358,00
205 623,00
28 761,00
299 372,30

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

1,50
-3,75
-13,33
-4,60
-19,00
-3,60
-11,50
4,64

0,00

2 772,00

0,00

0,00

2 772,00

2 772,00

0,00

-6,00

17 900,00

2 706,00

0,00

0,00

2 706,00

2 706,00

0,00

-4,00

9 300,00

1 131,00

0,00

0,00

1 131,00

1 131,00

0,00

-9,50

418 200,00
120 900,00
1 108 900,00
310 600,00
457 700,00
220 500,00

1 227 820,65
20 118,60
214 300,15
1 234 558,04
781 070,30
49 910,80

0,00
0,00
1 210,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
1 210,00
0,00
0,00
0,00

1 227 820,65
20 118,60
214 300,15
1 234 558,04
781 070,30
49 910,80

1 227 820,65
20 118,60
215 510,15
1 234 558,04
781 070,30
49 910,80

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

3,07
-3,25
-4,91
-4,00
-7,00
-0,13

465 600,00

343 728,00

0,00

0,00

343 728,00

343 728,00

0,00

-8,00

0,00
0,00
1 175 200,00
741 600,00
288 200,00
28 000,00
0,00
683 600,00
203 700,00

14 593,50
122 642,55
526 509,40
659 336,66
177 797,25
5 639,75
1 066,00
123 388,10
319 321,95

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
19 430,40

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
19 430,40

14 593,50
122 642,55
526 509,40
659 336,66
177 797,25
5 639,75
1 066,00
123 388,10
319 321,95

14 593,50
122 642,55
526 509,40
659 336,66
177 797,25
5 639,75
1 066,00
123 388,10
338 752,35

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

-8,00
-1,20
16,44
7,61
-4,38
-3,50
-14,50
26,55
-5,20

43 051 000,00

40 107 000,22

1 182 416,72

1 182 416,72

40 099 760,22

41 282 176,94

7 240,00

-1,95

* I pagamenti anticipati sono espressi con segno negativo (in blu), i pagamenti effettuati dopo il termine stabilito sono espressi con segno positivo (in rosso).
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Relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio 2015
C.1
C.2

Risorse finanziarie e gestione di bilancioError! Hyperlink reference not valid.40
Conseguimento degli obiettivi dell’annoError! Hyperlink reference not valid.48
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in termini di impegni, vale a dire 22 926 842 EUR (22 806 382 EUR nel 2014), e il 93,62% del bilancio (il
93,5% nel 2014) è stato utilizzato da pagamenti. Dal momento che gli impegni che coprono gli stipendi e
altre spese relative al personale non possono essere riportati a nuovo, il livello dei riporti rimane
relativamente basso (229 814 EUR rispetto a 187 758 EUR nel 2014). Lo stanziamento annullato di 1,3
milioni di EUR di cui al titolo 1 (1,4 milioni di EUR nel 2014) rappresenta il 5,4% del bilancio del titolo 2
(5,8% nel 2014).
L’esecuzione di bilancio relativamente alta e l’esiguo numero di riporti sotto il titolo 1 sono ascrivibili alla
ragionevole prevedibilità delle spese relative al personale. Gli stanziamenti di bilancio annullati sono
dovuti principalmente al fatto che la realizzazione della tabella dell’organico non ha raggiunto il livello
previsto a bilancio.
Come spiegato nel documento di programmazione del Centro per il periodo 2017-2019, "la selezione e
l’assunzione del personale sono state rallentate a causa dell’incertezza relativa alla tabella dell’organico
e ai posti da tagliare". Anche i congedi parentali e i congedi generali hanno impattato sulle spese in una
misura che non era stata prevista nel bilancio per il 2015.
Titolo 2 – Immobili, materiale e spese varie di funzionamento
Il bilancio per il titolo 2 è ammontato a 7,1 milioni di EUR, segnando un aumento del 2,9% rispetto al
bilancio nel 2014. Nel corso del 2015, 6 472 976 EUR, vale a dire il 91,80% del bilancio di cui al titolo 2,
è stato eseguito in termini di impegni, il che ha rappresentato un risultato significativamente migliore
rispetto all’esecuzione realizzata nel 2014 (87,3% e 6 031 234 EUR). Nel corso del 2015, 578 494 EUR,
che rappresentano l’8,20% del bilancio, non sono stati utilizzati (12,7% del bilancio e 876 466 EUR nel
2014). Considerando che l’esecuzione nel capitolo di bilancio più importante del bilancio relativo alle
spese di locazione e relative all’edificio è relativamente elevata, attestandosi al 93,95% (98,7% nel 2014),
l’esecuzione per le spese IT, il secondo capitolo di bilancio più importante, si è attestata su valori
leggermente inferiori (91,48%), ma è tuttavia molto migliore rispetto all’esercizio precedente (78,7%).
Il livello dei pagamenti pari al 62,81% di cui al titolo 2 è inferiore a quello del 2014 (66,0%). Tale
decremento è dovuto principalmente a un impegno firmato prima della chiusura dell’esercizio per
l’allestimento dei locali da subaffittare alla Commissione e a rilevanti impegni in ambito IT, quali l’acquisto
di storage di backup e l’acquisto di ulteriori server che sono stati anch’essi firmati prima della chiusura
dell’esercizio. Gli impegni riportati a nuovo dal 2015 al 2016 sono stati pari a 2 044 159 EUR, mentre i
riporti dal 2014 al 2015 ammontavano a soli 1 472 575 EUR.
Titolo 3 – Spese operative
Nell’ambito del titolo 3, solo il 78,28% del bilancio (14 316 723 EUR) è stato utilizzato nel corso del 2015,
rispetto all’86,70% utilizzato nel 2014 (15 805 394 EUR). L’esecuzione nel 2015 è quindi prossima a 8,4%
punti percentuali in meno rispetto all’esecuzione del bilancio nel 2014. Gli stanziamenti di bilancio non
utilizzati in questo titolo ammontano a 3 972 277 EUR (2 429 606 EUR nel 2014), laddove 3 819 443,34
EUR di tale importo è dovuto alla voce 3000 "Servizi di traduzione esterna" (2 137 447 EUR nel 2014).
Tale cifra è decisamente superiore alle stime effettuate nell’ultima parte dell’anno.
Le ragioni principali della ridotta esecuzione del titolo 3 è da imputare a un prezzo medio dei documenti
esternalizzati inferiore al previsto, un numero pagine esternalizzate inferiore al previsto e un margine di
sicurezza che non è stato in definitiva necessario utilizzare.
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D. Stanziamenti annullati

Stanziamenti annullati
22%

10%
68%

Personale (EUR 1 318 188)
Immobili, attrezzature e spese operative varie (EUR 578 494)
Spese operative (EUR 3 972 277)
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