ALLEGATO 4

ANALISI DEL CONTESTO INTERNO ALL’ISTITUTO
STATO DI “SALUTE FINANZIARIA” NEL PERIODO 2009 – 2014

In termini finanziari, economici e patrimoniali, le risultanze complessive dell’Istituto
permettono di definire uno scenario essenzialmente positivo, in cui il trend futuro risulta
non dissimile dagli andamenti passati, contribuendo anzi al miglioramento di quelle
situazioni tendenzialmente prossime alla soglia di equilibrio.
Partendo dalle risultanze del conto consuntivo 2009 e proiettando gli stessi valori di
sintesi fino alle previsioni per l’anno 2014, può focalizzarsi una situazione dell’intera gestione
INAIL che, nonostante i diversi vincoli posti all’Istituto (come, ad es., i limiti alla spesa; le
norme sulla Tesoreria unica), permettono di realizzare in termini finanziari ed economicopatrimoniali le linee strategiche dell’Ente formulate dal Consiglio di Indirizzo e vigilanza.
In tale ottica, pertanto il quadro dei risultati di medio periodo fa risaltare la possibilità
del sostanziale mantenimento di saldi finanziari positivi anche per il futuro, evidenziando
principalmente il grado di copertura finanziaria fin qui raggiunta (autosufficienza finanziaria),
attraverso l’integrale copertura di tutte le spese con tutte le entrate e una costante crescita
dell’attivo finanziario a “legislazione vigente”:
RISULTATO FINANZIARIO NEL PERIODO 2009 - 2014
(in migliaia di euro)

DESCRIZIONE
Avanzo Finanziario

consuntivo
2009

consuntivo
2010

precons.vo
2011

preventivo
2012

preventivo
2013

preventivo
2014

1.498.662

974.145

52.522

376.831

546.569

630.760

Nella precedente tabella, peraltro, appare evidente come lo scostamento tra valori di
consuntivo (2009 e 2010) e dati di previsione (dal 2011 al 2014), risulti correlato alla
differente logica alla base della rilevazione. Non deve trarre in inganno, pertanto, la
riduzione dell’avanzo finanziario per l’esercizio 2011, il quale dovrà essere soggetto a
revisione allorquando saranno disponibili gli effettivi valori di riferimento in sede di chiusura
dell’esercizio considerato.
Connessa all’incremento dell’avanzo finanziario, quindi, deve essere sottolineata
anche la crescita costante dell’avanzo di amministrazione, che pone in evidenza il netto
finanziario in essere alla fine di ogni esercizio, rivolto ad accertare la reale capacità
dell’Istituto a svolgere finanziariamente la propria gestione.
Tra il 2009 ed il 2014, si evidenzia il seguente andamento:
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RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE NEL PERIODO 2009 - 2014
(in migliaia di euro)

DESCRIZIONE
Avanzo di Amministrazione

consuntivo
2009

consuntivo
2010

precons.vo
2011

preventivo
2012

preventivo
2013

preventivo
2014

23.925.690

25.205.622

25.258.144

25.634.975

26.181.544

26.812.305

Ugualmente in attivo risulta essere poi il risultato economico d’esercizio, sulla
quantificazione del quale influisce peraltro anche l’ammontare delle riserve matematiche
per il pagamento delle rendite da considerare ogni anno quale posta economica di
accantonamento per rischi. Negli ultimi anni il loro valore si è venuto ad accrescere
ulteriormente per effetto dell’abbassamento dei coefficienti di rivalutazione.
Nonostante ciò, risulta comunque soddisfacente il risultato economico positivo che si
evidenzia alla fine di ogni esercizio:
RISULTATO ECONOMICO NEL PERIODO 2009 - 2012
(in migliaia di euro)

DESCRIZIONE
Avanzo Economico

consuntivo
2009

consuntivo
2010

precons.vo
2011

preventivo
2012

2.041.570

1.333.843

990.140

1.124.370

Tali risultati economici, infine, consentono di registrare un significativo e rapido
consolidamento dell’avanzo patrimoniale, nella considerazione della negatività di tale saldo
fino al 2009, permettendo l’inversione di tendenza con il conto consuntivo 2010, e
proseguendo nella realizzazione di un avanzo patrimoniale che – in considerazione dei
risultati esposti in precedenza – esplicherà i suoi effetti duraturi almeno nel periodo preso in
considerazione:
RISULTATO PATRIMONIALE NEL PERIODO 2009 - 2012
(in migliaia di euro)

DESCRIZIONE
Avanzo Patrimoniale

consuntivo
2009

consuntivo
2010

precons.vo
2011

preventivo
2012

-456.824

992.029

1.982.169

3.106.539

