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1. Premessa 

 

Il progetto di conto consuntivo dell’esercizio finanziario 2020, adottato con delibera n. 211 

del 3 agosto 2021 dal Consiglio di Amministrazione, è stato trasmesso al Collegio dei 

Sindaci, con nota del Servizio Supporto Organi n. 1137 del 3 agosto 2021, per il parere di 

competenza ai sensi degli articoli 33 e 34 del vigente Regolamento dell’Istituto recante 

“Norme sull’ordinamento amministrativo-contabile” (RAC). 

Il conto consuntivo si articola nei seguenti documenti: 

 Relazione tecnico amministrativa sull’andamento della gestione, corredata da n. 31 

Allegati. La medesima Relazione presenta le seguenti Appendici: 1) Prospetti 

dimostrativi rispetto ai limiti di spesa di cui all’art.1, commi 591, 610 e 611, della 

L. n. 160/2019; 2) Consistenza del personale per tipologia contrattuale, area, profilo 

e genere al 31.12.2020; 3) Casellario Centrale Infortuni; 4) Gestione ex SPORTASS; 

5) Fondo per le vittime dell’amianto; 6) Trasferimenti 2020 al bilancio dello Stato in 

attuazione delle norme di contenimento della spesa pubblica; 7) Attestazione dei 

tempi di pagamento 2020. 

 Tabella I - Rendiconto finanziario decisionale; 

 Tabella II – Situazione patrimoniale al 31 dicembre 2020; 

 Tabella III - Conto economico; 

 Tabella IV - Situazione amministrativa. 

 

Risultano, altresì, trasmessi, informalmente, dalla Direzione Centrale Programmazione 

Bilancio e Controllo (DCPBC) i seguenti documenti in formato excel: 

 il Rendiconto finanziario gestionale al IV livello del Piano dei conti; 

 il Rendiconto finanziario gestionale al V livello del Piano dei conti; 

 il Rendiconto finanziario gestionale al VI livello del Piano dei conti, limitatamente 

agli importi riferiti ai valori accertati/impegnati e riscossi/pagati a livello 

complessivo; 

 

Non è pervenuta al Collegio la nota tecnica elaborata dalla Consulenza Statistico Attuariale 

per la definizione delle riserve tecniche al 31 dicembre 2020, come prevista dall’art. 44 

del vigente RAC. 

  



 

3 

La Relazione, firmata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, “… esplicita le 

risultanze dell’esercizio 2020, illustrando, con riferimento alle entrate e ai singoli 

Programmi di spesa, i dati maggiormente significativi.”.  

 

Si segnala che eventuali mancate coincidenze negli importi sono dovute ad 

arrotondamenti all’unità di Euro. 

 

Preliminarmente, il Collegio evidenzia che, con Decreto del Presidente del Consiglio dei 

Ministri del 16 dicembre 2019, è stato nominato il Consiglio di Amministrazione, il quale si 

è insediato nella riunione del 28 aprile 2020. 

Prima di procedere all’analisi dei dati del documento contabile in esame, il Collegio rileva 

che nella Relazione del Presidente è esposto che, a decorrere dall’esercizio 2020, 

soprattutto al fine di evitare effetti distorsivi sull’inquadramento e sulla percezione 

istituzionale dei servizi di assistenza protesica, non sarà più data evidenza separata dei 

risultati economici del Centro Protesi di Vigorso di Budrio, in quanto lo stesso, quale 

articolazione organizzativa dell’Inail, svolge esclusivamente attività di natura istituzionale 

cui è estraneo ogni concetto di margine di profitto. Dal punto di vista contabile, nell’ambito 

del bilancio “finalizzato”, è possibile inquadrare l’attività di assistenza protesica in favore 

degli infortunati e tecnopatici del lavoro nell’ambito della Missione e Programma di 

riferimento (Missione 2, Programma 3), mentre le relative entrate vengono contabilizzate 

secondo la natura, come previsto dal Piano dei Conti armonizzato delle Pubbliche 

amministrazioni. 

A sostegno dell’anzidetta posizione, dietro richiesta di maggiori elementi informativi da 

parte del Collegio, con separata nota n. 5214 del 6 agosto scorso della Direzione Centrale 

Programmazione Bilancio e Controllo (DCPBC), è stato rappresentato, in sintesi, che la 

tenuta di una contabilità separata per il Centro protesi è stata introdotta a seguito della 

risoluzione del Ministero delle finanze del 19 giugno 1984, n. 345270, in cui è stata 

precisata l’assoggettabilità a IVA dell'attività di produzione e cessione delle protesi, 

facendo leva sul combinato disposto dell’articolo 2, secondo comma, n. 4 e dell'articolo 4, 

quarto  comma,  del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. Nella medesima risoluzione, poi, 

l’amministrazione finanziaria ha puntualizzato che l’IVA avrebbe potuto essere portata in 

detrazione soltanto qualora l'Istituto avesse optato per la gestione dell’attività de qua con 

contabilità separata. Proprio per fruire della detrazione IVA, l’Istituto ha istituito a suo 

tempo l’anzidetta contabilità separata. Tuttavia, come sottolineato nella richiamata nota 

n. 5214, l'obbligo di tenuta della contabilità separata ai fini della detraibilità dell'IVA è 

venuto meno con l'entrata in vigore dell'art. 144 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 
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(Testo unico delle imposte sul reddito-TUIR) che, al comma 6, dispone che "Gli enti 

soggetti alle disposizioni in materia di contabilità pubblica sono esonerati dall'obbligo di 

tenere la contabilità separata qualora siano osservate le modalità previste per la contabilità 

pubblica obbligatoria tenuta a norma di legge dagli stessi enti". Cosicché, superando la 

prassi seguita sino all’esercizio 2019, l’Istituto ha ritenuto di abbandonare la contabilità 

separata per le scritture del Centro Protesi di Vigorso di Budrio, trattandosi quest’ultimo 

di una mera articolazione organizzativa dell'Inail a cui è estraneo ogni concetto di profitto. 

Si riporta di seguito quanto testualmente rappresentato dalla DCPBC: “… pertanto, non 

essendovi alcuna disposizione di legge né utilità che preveda di mantenere una contabilità 

separata per l'attività effettuata dal Centro Protesi, si è provveduto a eliminare, a 

decorrere dal Bilancio consuntivo 2020, l'evidenza separata dei risultati economici del 

Centro, la cui attività potrà continuare a essere compiutamente verificata attraverso le 

scritture contabili registrate sulle apposite voci di entrata dedicate nell'ambito del Piano 

dei conti, ovvero nell'ambito della Missione 2.3 per quanto riguarda le uscite. 

In relazione a tutto quanto precede, l'art. 63, comma 4 del Regolamento amministrativo 

contabile deve intendersi superato relativamente a tutto quanto  peculiarmente previsto, 

distintamente dalle altre Strutture, per "i Centri di protesizzazione e riabilitazione" - ora la 

Direzione centrale assistenza protesica e riabilitazione, in base al modello organizzativo 

vigente - e verrà in tal senso modificato, nell'ambito della revisione in corso del 

Regolamento medesimo ai fini dell'allineamento formale ai contenuti della legge 31 

dicembre 2009, n. 196, come peraltro recentemente richiesto dal Collegio dei Sindaci.” . 

Al riguardo, il Collegio non può non rilevare l’intervenuto cambiamento nella 

tenuta delle scritture contabili relative al Centro Protesi di Vigorso di Budrio, 

peraltro in costanza di un vigente regolamento (RAC) non oggetto di modifiche. 

In disparte di quanto disposto dalla disciplina tributaria – di cui, comunque, si danno alcune 

minime indicazioni nel prosieguo – il mantenimento di una contabilità di tipo economico-

patrimoniale, con la tenuta, tra gli altri, del libro giornale, permetterebbe di avere una 

adeguata visione dell’andamento gestionale del Centro.  

Dal punto di vista tributario, si rileva che la disposizione di cui all’art. 144 del vigente TUIR, 

era già sostanzialmente recata dall’art. 109 del TUIR medesimo (nel testo ‘ante IRES’) il 

cui comma 4-bis – introdotto dal D.L. n. 511/1988, convertito dalla legge n. 20/1989 – 

contemplava una previsione pressoché identica; pertanto l’Istituto ha continuato ad 

applicare per lungo tempo la disciplina fiscale previgente.  

Sotto altro profilo, comunque, va rilevato che l’art. 63 del RAC poc’anzi citato, 

ancorché oggetto di una futura modifica – come preannunciato – è al momento 

vigente. 
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Tutto ciò evidenziato, il Collegio procede nell’esame del Bilancio. 

 

2.  Considerazioni generali e sintesi dei risultati complessivi. 

 

Il Collegio rileva che, anche quest’anno, il documento contabile in esame è stato 

predisposto in ritardo rispetto alla previsione di cui all’art. 34, comma 2, del 

vigente RAC, e ciò non ne ha consentito l’approvazione da parte del CIV entro il 

31 luglio 2021, termine previsto dalla vigente normativa. 

Il rendiconto finanziario decisionale e la situazione amministrativa sono unici per tutta 

l'attività dell'Istituto, mentre la situazione patrimoniale e il conto economico sono anche 

suddivisi in base alle risultanze delle seguenti gestioni per l'assicurazione obbligatoria 

contro gli infortuni e le malattie professionali:  

- Industria, commercio e servizi pubblici;  

- Agricoltura;  

- Medici esposti a radiazioni ionizzanti;  

- Infortuni in ambito domestico; 

- Settore navigazione. 

 

L’Ente ha provveduto alla redazione del Rendiconto finanziario decisionale, nel quale viene 

riassunta la spesa classificata in base alle missioni ed ai programmi, in attuazione dei 

principi introdotti dalla legge 31 dicembre 2009, n. 196. 

 

Il Collegio ha esaminato i documenti contabili messi a disposizione dall’Ente e nella 

seguente tabella sono riportati i principali valori di bilancio per gli esercizi 2017-2020. 
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Tabella n.1: Principali valori di Bilancio esercizi 2017-2020 (in valori assoluti) 

 

Fonte: Elaborazioni su dati INAIL. 

Il Collegio ha, poi, analizzato il Rendiconto Generale per l’esercizio 2020 che è 

riassunto nelle seguenti tabelle. 

 

 

 

originarie
1a nota di 

variazione
assestato consuntivo

gestione economico-patrimoniale

a- risultato economico di esercizio 1.443.010.903 1.679.100.071 967.782.447 869.281.935 835.313.001 582.898.420 1.448.580.029 

b- situazione patrimoniale 5.626.331.541 7.305.431.612 8.273.214.059 8.765.396.419 n.d. n.d. 9.721.794.088 

gestione finanziaria di competenza

accertamenti 11.217.868.243 11.372.113.896 10.658.219.310 10.809.923.182 10.829.851.182 10.835.872.182 10.831.668.946 

impegni 9.588.100.575 9.568.230.468 9.463.755.898 10.151.383.269 10.185.280.203 10.237.696.756 9.264.823.216 

saldo 1.629.767.668 1.803.883.428 1.194.463.412 658.539.913 644.570.979 598.175.426 1.566.845.730 

di cui

a- risultato finanziario di parte corrente 2.711.383.572 2.684.604.650 2.222.551.405 1.830.281.935 1.796.313.001 1.551.095.420 2.323.314.852 

di cui 

entrate contributive 8.224.149.821 8.024.313.021 7.802.858.609 7.874.000.000 7.874.000.000 7.874.000.000 8.038.479.100 

entrate derivanti da trasferimenti correnti 1.190.883.053 1.241.452.521 1.210.095.276 1.232.354.507 1.240.502.507 1.230.502.507 1.213.458.461 

altre entrate correnti 760.735.859 718.481.598 712.273.118 732.705.957 732.705.957 734.270.957 665.470.728 

sub totale 10.175.768.733 9.984.247.140 9.725.227.003 9.839.060.464 9.847.208.464 9.838.773.464 9.917.408.289 

funzionamento 1.157.086.561 1.057.607.807 1.158.863.988 1.239.505.821 1.281.268.421 1.265.834.530 1.133.238.537 

interventi 6.186.558.384 6.102.442.941 6.201.534.718 6.394.797.805 6.406.987.805 6.667.056.752 6.323.058.468 

altre spese correnti 120.740.216 139.591.742 142.276.892 374.474.903 362.639.237 354.786.762 137.796.432 

sub totale 7.464.385.161 7.299.642.490 7.502.675.598 8.008.778.529 8.050.895.463 8.287.678.044 7.594.093.437 

b-risultato finanziario in conto capitale -485.505.501 -261.120.276 -1.028.087.994 -1.171.742.022 -1.151.742.022 -952.919.994 -756.469.123 

gestione finanziaria di cassa

riscossioni totali 10.612.333.927 11.257.631.747 10.565.819.173 10.535.492.296 10.555.420.296 10.562.567.796 10.537.829.751 

pagamenti totali 8.859.031.104 8.588.571.767 8.493.992.407 9.992.715.010 10.046.611.944 10.162.085.285 8.670.456.780 

differenziale di cassa 1.753.302.823 2.669.059.980 2.071.826.766 542.777.286 508.808.352 400.482.511 1.867.372.971 

copertura del risultato di cassa

a-anticipazioni di cassa delle Stato

b- trasferimenti correnti da Amministrazioni centrali 1.110.084.329 1.241.402.098 1.210.017.147 1.232.354.507 1.240.502.507 1.230.502.507 1.212.965.525 

c- trasferimenti da Ministeri per operazioni in conto terzi 83.063.289 197.719.086 141.057.359 126.720.000 131.720.000 141.720.000 131.029.819 

   di cui per Fondo Amianto 22.000.000 22.000.000 22.000.000 22.000.000 22.000.000 

totale copertura da parte dello Stato 1.193.147.618 1.439.121.185 1.351.074.506 1.359.074.507 1.372.222.507 1.372.222.507 1.343.995.344 

avanzo di amministrazione 35.116.731.987 36.909.095.920 37.819.489.095 36.910.161.381 n.d. n.d. 39.631.941.436 

fondo cassa 26.730.675.271 29.399.735.250 31.471.562.016 28.643.720.664 28.609.751.730 28.501.425.889 33.338.934.987 

esercizio 2020

aggregati consuntivo 2017 consuntivo 2018 consuntivo 2019
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Tabella n. 2: Quadro riassuntivo del rendiconto finanziario 2020. Gestione di competenza – ENTRATE.  

 

Fonte: elaborazioni su dati INAIL. 

 

Tabella n. 3: Quadro riassuntivo del rendiconto finanziario 2020. Gestione di competenza – SPESE.  

 

Fonte: elaborazioni su dati INAIL. 

A C D E F=D-E (D-A)/A*100

preventivo iniziale previsioni definitive somme accertate somme riscosse
residui di 

competenza

differenza % 

accertamenti-

previsioni iniziali

  ENTRATE CORRENTI

E.1 ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, 

CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA 7.874.000.000 7.874.000.000 8.038.479.100 7.149.070.772 889.408.328 2,09

Premi assicurativi a carico del datore di lavoro e dei lavoratori 7.850.000.000 7.850.000.000 8.018.993.825 7.129.585.496 889.408.329 2,15

Premi assicurativi a carico delle persone non occupate 24.000.000 24.000.000 19.485.275 19.485.275 0 -18,81

E.2 TRASFERIMENTI  CORRENTI 1.232.354.507 1.230.502.507 1.213.458.461 731.029.954 482.428.507 -1,53

E.3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 732.705.957 734.270.957 665.470.728 637.385.229 28.085.499 -9,18

ENTRATE IN CONTO CAPITALE

E.4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE 30.930.000 30.766.000 32.466.100 32.466.100 0 4,97

E.5 ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ  FINANZIARIE 116.648.618 120.798.616 115.277.573 114.684.790 592.783 -1,18

ENTRATE PER PARTITE DI GIRO

E.9.01 ENTRATE PER  PARTITE DI GIRO 552.370.000 559.620.000 501.676.949 439.877.080 61.799.869 -9,18

E.9.02 ENTRATE PER CONTO TERZI 270.914.100 285.914.100 264.840.034 182.142.429 82.697.605 -2,24

RIEPILOGO ENTRATE CORRENTI 9.839.060.464 9.838.773.464 9.917.408.289 8.517.485.955 1.399.922.334 0,80

RIEPILOGO ENTRATE IN CONTO CAPITALE 147.578.618 151.564.616 147.743.673 147.150.890 592.783 0,11

RIEPILOGO ENTRATE PER PARTITE DI GIRO 823.284.100 845.534.100 766.516.983 622.019.509 144.497.474 -6,90

RIEPILOGO TOTALE DELLE ENTRATE 10.809.923.182 10.835.872.180 10.831.668.945 9.286.656.354 1.545.012.591 0,20

A C D E F=D-E (D-A)/A*100

previsioni
previsione

definitiva
somme impegnate pagamenti

residui di 

competenza

differenza % 

impegni-previsioni 

iniziali

RIEPILOGO SPESE CORRENTI 8.013.028.846 8.287.678.044 7.594.093.437 6.966.180.889 627.912.548 -5,23

Funzionamento 1.269.611.041 1.265.834.530 1.133.238.537 940.601.065 192.637.472 -10,74

interventi 6.378.508.092 6.667.056.752 6.323.058.468 5.908.486.019 414.572.449 -0,87

altre spese correnti 364.909.713 354.786.762 137.796.432 117.093.805 20.702.627 -62,24

RIEPILOGO SPESE IN CONTO CAPITALE 1.257.351.339 1.104.484.612 904.212.796 87.108.589 817.104.207 -28,09

RIEPILOGO SPESE PER PARTITE DI GIRO 858.039.614 845.534.100 766.516.984 639.388.630 127.128.354 -10,67

RIEPILOGO TOTALE DELLE SPESE 10.128.419.799 10.237.696.756 9.264.823.217 7.692.678.108 1.572.145.109 -8,53



 

8 

 
 
 

 
 

Tabella n. 4: Quadri di raffronto con l’esercizio precedente. 

 

 

Fonte: elaborazioni su dati INAIL. 

 

RESIDUI ACCERTAMENTI

RISCOSSIONI 

TOTALI

(riscosso in conto 

competenza + 

riscosso in conto 

residui)

RESIDUI ACCERTAMENTI

RISCOSSIONI 

TOTALI

(riscosso in conto 

competenza + 

riscosso in conto 

residui)

ENTRATE CORRENTI 12.031.537.276 9.917.408.289 9.468.210.606 11.873.581.628 9.725.227.004 9.448.711.798 1,98 0,21

ENTRATE IN CONTO CAPITALE 212.429.995 147.743.673 147.879.500 212.568.908 97.321.095 95.190.438 51,81 55,35

ENTRATE PER PARTITE DI GIRO 1.938.942.556 766.516.984 921.739.645 2.094.202.247 835.671.211 1.021.916.937 -8,28 -9,80

TOTALE DELLE ENTRATE 14.182.909.827 10.831.668.946 10.537.829.751 14.180.352.783 10.658.219.310 10.565.819.173 1,63 -0,26

 ENTRATE

DENOMINAZIONE

ESERCIZIO FINANZIARIO 2020 ESERCIZIO FINANZIARIO 2019

Variazione %

competenza

Variazione %

cassa

RESIDUI IMPEGNI

PAGAMENTI 

TOTALI

(pagato in conto 

competenza+ 

pagato in conto 

residui)

RESIDUI IMPEGNI

PAGAMENTI 

TOTALI

pagato in conto 

competenza+ 

pagato in conto 

residui)

RIEPILOGO SPESE CORRENTI 2.019.327.569 7.594.093.437 7.693.700.621 2.225.651.170 7.502.675.598 7.376.884.400 1,22 4,29

Funzionamento 462.926.131 1.133.238.537 1.119.366.409 482.462.707 1.158.863.987 1.162.294.638 -2,21 -3,69

interventi 1.267.634.565 6.323.058.468 6.435.433.380 1.453.076.860 6.201.534.719 6.057.448.245 1,96 6,24

altre spese correnti 288.766.873 137.796.432 138.900.832 290.111.602 142.276.892 157.141.517 -3,15 -11,61

RIEPILOGO SPESE IN CONTO CAPITALE 5.650.435.662 904.212.796 217.433.814 5.393.745.973 1.125.409.089 310.752.063 -19,65 -30,03

RIEPILOGO SPESE PER PARTITE DI GIRO 220.140.145 766.516.984 759.322.345 213.028.561 835.671.211 806.355.943 -8,28 -5,83

RIEPILOGO TOTALE DELLE SPESE 7.889.903.376 9.264.823.217 8.670.456.780 7.832.425.704 9.463.755.898 8.493.992.406 -2,10 2,08

SPESE

DENOMINAZIONE

ESERCIZIO FINANZIARIO 2020 ESERCIZIO FINANZIARIO 2019

Variazione %

competenza

Variazione %

cassa
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Tabella n. 5: Dati di cassa. 

 
Fonte: elaborazioni su dati INAIL. 

 

Il consuntivo 2020 presenta un avanzo finanziario di euro 1.566.845.730, pari alla 

differenza tra le entrate accertate (10.831.668.946 euro) e le spese impegnate (9.264.216 

euro), con un incremento di circa il 31% rispetto all’anno precedente.  

 

Tab. 6: Risultati finanziari. 

 
Fonte: elaborazioni su dati INAIL. 

 

Il Collegio, pur consapevole dei diversi fatti intervenuti nel corso dell’esercizio 

2020, riconducibili alla situazione pandemica, deve evidenziare, anche 

quest’anno, apprezzabili scostamenti, sia tra le previsioni di spesa iniziali che tra 

quelle definitive, in confronto ai dati consuntivati. In particolare, anche 

nell’esercizio 2020, le deviazioni più rilevanti attengono alle “altre spese 

correnti” e alle “spese in conto capitale”. Il Collegio rinnova l’invito ad effettuare 

una più puntuale programmazione in considerazione degli scostamenti rilevati.  

 

3. Esame della gestione di competenza 

 

3.1 ENTRATE 

Le entrate sono rappresentate nel Rendiconto finanziario decisionale secondo il Piano dei 

Conti adottato dall’Istituto con determina del Direttore Generale n. 72 del 29 dicembre 

2015. Nel nuovo schema classificatorio, allineato al Piano dei Conti armonizzato delle 

Pubbliche Amministrazioni, in attuazione della Legge 31 dicembre 2009, n. 196, e del 

D.P.R. 4 ottobre 2013, n. 132, le voci di entrata sono suddivise in entrate correnti, entrate 

in conto capitale, entrate per conto terzi e partite di giro. 

  

2020 2019 2018

saldo di cassa iniziale € 31.471.562.016 € 29.399.735.250 € 26.730.675.271

riscossioni totali € 10.537.829.751 € 10.565.819.173 € 11.257.631.746

pagamenti totali € 8.670.456.780 € 8.493.992.407 € 8.588.571.767

risultato parziale € 1.867.372.971 € 2.071.826.766 € 2.669.059.979

Saldo finale di cassa € 33.338.934.987 € 31.471.562.016 € 29.399.735.250

dati di cassa

2020 2019 Variazione %

Entrate accertate € 10.831.668.946 € 10.658.219.310 1,63

Spese impegnate € 9.264.823.216 € 9.463.755.898 -2,10

avanzo finanziario di competenza € 1.566.845.730 € 1.194.463.412 31,18

RISULTATI FINANZIARI
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Nella seguente Tabella, in aggiunta a quanto prima esposto, si fornisce un quadro di sintesi 

dei risultati macroaggregati delle entrate correnti accertate e riscosse nel 2020, 

confrontate con i medesimi valori dell’anno 2019. 

 

Tabella n. 7: Confronto Entrate Correnti Esercizi 2020 – 2019. 

 

Fonte: elaborazioni su dati INAIL. 

 

3.2 Entrate correnti 

Le entrate contributive (premi e contributi versati dai datori di lavoro e dai lavoratori) 

rappresentano la parte più significativa delle entrate dell’Istituto (circa 76% del totale delle 

entrate correnti) e raggiungono la cifra di circa 8.038 milioni di euro (7.803 milioni nel 

2019) in termini di competenza. Si registra un incremento dei versamenti per premi 

assicurativi a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori sia rispetto al dato dell’esercizio 

precedente (circa 3%) che rispetto alla previsione definitiva (circa 2%). La Relazione 

precisa che l’andamento positivo delle entrate rispetto al dato relativo all’anno precedente 

è dovuto essenzialmente alla modalità anticipata di pagamento del premio assicurativo 

che, per quanto riguarda l’anno 2020, è avvenuto a febbraio dello stesso anno, prima 

quindi che si risentisse del rallentamento delle attività lavorative a causa della pandemia. 

L’andamento positivo delle entrate correnti rispetto alle previsioni è invece riconducibile 

all’incremento del gettito dei premi assicurativi a carico dei datori di lavoro. Per quanto 

attiene al leggero incremento (0,4%) rispetto alla previsione definitiva 2019, esso è dovuto 

principalmente ad un aumento degli accertamenti del settore agricoltura comunicati 

dall’Inps.  

 

 

Con riferimento alla gestione industria, dalla medesima Relazione si apprende che sono 

stati accertati premi per 7.374 milioni di euro, a fronte di una previsione definitiva pari a 

7.206 milioni di euro.  

ACCERTAMENTI

RISCOSSIONI IN 

CONTO 

COMPETENZA

ACCERTAMENTI

RISCOSSIONI IN 

CONTO 

COMPETENZA

ENTRATE CORRENTI 9.917.408.289 8.517.485.955 9.725.227.003 8.437.991.007 1,98 0,94

ENTRATE CORRENTI DI NATURA

TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA 
8.038.479.100 7.149.070.772 7.802.858.609 7.011.135.503 3,02 1,97

TRASFERIMENTI CORRENTI 1.213.458.461 731.029.954 1.210.095.276 737.310.786 0,28 -0,85

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 665.470.728 637.385.229 712.273.118 689.544.718 -6,57 -7,56

entrate correnti - confronto con l'esercizio precedente

DENOMINAZIONE

20192020

Variazione %

competenza

Variazione %

cassa
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L’incremento, sia in termini di accertamento che di riscossioni, si registra anche rispetto 

ai valori relativi al consuntivo 2019, con percentuali, rispettivamente, pari a circa al 3,5% 

e al 2,6%. 

Per quanto concerne la cassa riferita alla predetta gestione, il valore indicato nella stessa 

Relazione ammonta a circa 6.918 milioni di euro, sostanzialmente in linea rispetto alla 

previsione definitiva.  

Le entrate accertate per premi relativi alla gestione agricoltura registrano un aumento 

dello 0,5% rispetto alla previsione definitiva e ammontano a circa 608 milioni di euro. In 

termini di cassa il dato 2020 è pari a circa 645,6 milioni di euro e corrisponde agli acconti 

versati dall’INPS nel medesimo anno e alla regolazione degli anni precedenti, in deciso 

aumento (circa 29%) rispetto al dato previsionale.  

I dati INAIL del 2020 evidenziano, rispetto ai dati del consuntivo 2019, una riduzione del 

2,7% in termini di accertamento e del 10,4% in termini di riscossione. 

Il dato contributivo, in termini di competenza, relativo alla gestione medici rx ha 

registrato un incremento di circa il 2 % rispetto al dato previsionale definitivo e ammonta 

a circa 19,6 milioni di euro. Anche le riscossioni, pari a circa 19 milioni di euro, risultano 

in aumento rispetto alla previsione definitiva (2,4%). Il dato di cassa è sostanzialmente in 

linea con quello del consuntivo dell’esercizio 2019, mentre la competenza mostra un 

aumento di circa il 2,2%. 

La gestione navigazione presenta valori di entrata in diminuzione sia in termini di 

competenza che di cassa sia rispetto ai valori previsionali che rispetto ai valori registrati 

in sede di consuntivo 2019. 

Per quanto attiene alla gestione infortuni in ambito domestico, l’accertamento e la 

riscossione dei premi assicurativi risultano in diminuzione del 18,8% rispetto alle previsioni 

definitive 2020. 

Ciò è dipeso, come si evince dalla Relazione, dal mancato incremento delle iscrizioni che 

si erano previste a seguito dell’ampliamento della tutela assicurativa, ampliamento 

introdotto dalla legge 31 dicembre 2018, n. 145.  

Il Collegio, pur prendendo atto di quanto esposto nella Relazione – dove è anche 

rappresentato come la predetta gestione sia attiva e presenti un netto 

patrimoniale in crescita (capitolo “La gestione economico patrimoniale – 

Gestione infortuni ambito domestico”) – non può esimersi dall’evidenziare che 

almeno dall’esercizio 2017 il numero degli assicurati è in progressivo 

decremento, fenomeno che trova sinora conferma anche nei primi dati per l’anno 

2021. Il Collegio, quindi, invita a intraprendere le pertinenti iniziative per 

rendere più ampia ed effettiva la tutela degli infortuni domestici. 
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Nella tabella seguente viene evidenziato l’andamento delle entrate contributive delle 

singole gestioni rispetto ai dati del bilancio consuntivo 2019. 

 

 

Tabella n. 8: Confronto Entrate Contributive (in milioni di euro). 
 

 
Fonte: elaborazioni su dati INAIL. 

 

I trasferimenti correnti, come riportato nella relazione del Presidente, sono iscritti in 

bilancio per l’importo di 1.213,5 milioni di euro in termini di competenza e di 1.189,1  

milioni di euro in termini di cassa. Rispetto alla previsione definitiva, le somme accertate 

sono diminuite dell’1,4%, contrazione dovuta, secondo quanto riportato in relazione, in 

larga parte alla riduzione delle entrate contributive del settore Navigazione a cui sono 

commisurati i contributi statali. 

Tale aggregato è quasi completamente costituito dal trasferimento da parte delle 

Amministrazioni centrali, che è stato accertato in 1.213 milioni di euro. 

A decorrere dal 2019, tali trasferimenti comprendono – oltre alle entrate per la 

fiscalizzazione degli oneri, per sgravi contributivi e per il funzionamento del Settore Ricerca 

– anche i finanziamenti dei progetti riferiti alla qualificazione dell’Inail come Polo strategico 

nazionale a valere sul Piano operativo nazionale Governance e Capacità istituzionale 2014-

2020, progetti volti alla realizzazione degli obiettivi di cui alla Convenzione sottoscritta il 

25 settembre 2018 tra l’Inail e la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento 

Funzione Pubblica.  

 

Le entrate extratributarie accertate nell’esercizio 2020 sono iscritte in bilancio per circa 

665,5 milioni di euro, in diminuzione del 9,4% rispetto alle previsioni definitive. 

Nell’ambito dell’aggregato assume rilevanza la voce relativa ai Rimborsi ed altre spese 

correnti le cui entrate sono state accertate per circa 431,9 milioni di euro con uno 

scostamento negativo rispetto alla previsione definitiva. Nel dettaglio le entrate per azioni 

di rivalsa accertate ammontano a circa 298,9 milioni di euro, in aumento del 5,40% 

rispetto al dato della previsione definitiva. Tale dato in consuntivo risulta invece in linea 

gestioni
consuntivo

2020

consuntivo

2019

variazione %

2020/2019

consuntivo

2020

consuntivo

2019

variazione %

2020/2019

industria 7.374,20 7.121,93 3,54 6.918,00 6.742,75 2,60

agricoltura 607,49 624,42 -2,71 645,60 720,61 -10,41

medici RX 19,60 19,17 2,24 19,00 19,09 -0,47

navigazione 17,70 18,01 -1,72 17,40 18,39 -5,38

infortuni domestici 19,50 19,32 0,93 19,50 19,32 0,93

totali 8.038,49 7.802,85 3,02 7.619,50 7.520,16 1,32

ENTRATE CONTRIBUTIVE

competenza cassa
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rispetto al consuntivo 2019. Si tratta principalmente di recupero di somme erogate 

dall’Ente in relazione ad eventi riconducibili a responsabilità di terzi. 

La restante quota di entrate accertate per rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non 

dovute ammonta a circa 112 milioni di euro. In tale ambito, si evidenzia il rimborso delle 

spese generali di amministrazione riferite alla gestione degli infortuni e malattie 

professionali per conto dello Stato di circa 51,9 milioni di euro, dato in forte calo (54,1%) 

rispetto al consuntivo 2019 a causa del minore numero di infortuni gestiti per conto dello 

Stato a seguito dell’emergenza Covid. 

Le entrate extratributarie derivanti dalla gestione dei beni patrimoniali, pari a 98,7 milioni 

di euro, si riferiscono per la quasi totalità ai canoni per locazione attiva. La previsione 

definitiva per la voce fitti noleggi e locazione era stata stimata in 110,1 milioni di euro, 

con un decremento del 10,3%.  

Per quanto attiene il problema della morosità relativa alla gestione dei beni patrimoniali, 

l’Istituto evidenzia che l’importo complessivo dei crediti da riscuotere si attesta a 105,8 

milioni di euro, in aumento rispetto al 2019 (91,6 milioni di euro). In particolare, nella 

Relazione è specificato un aumento dei tali crediti nell’ultimo anno da 39,5 milioni di euro 

a 47,2 nei confronti delle pubbliche amministrazioni (19,4%) e da 52,1 milioni di euro a 

58,6 nei riguardi di privati (12,4%). Nella medesima Relazione, poi, non è esplicitata la 

ragione che ha inciso sull’apprezzabile aumento delle morosità. 

Nella Relazione, l’Istituto rappresenta che, anche nel corso del 2020, è stata attivata una 

procedura di rilevazione di tutti i crediti maturati nell’anno 2019 e una conseguente attività 

di diffida e costituzione in mora. 

Al riguardo, comunque, è da registrare che i residui attivi per fitti e locazioni al 31/12/2020 

risultano in diminuzione rispetto allo stock di inizio esercizio, pari a 135,1 milioni di euro, 

e si attestano sull’importo di 130,7 milioni di euro. 

Gli indicatori di redditività risultano in linea con quelli rilevati negli anni precedenti. 

 

Da evidenziare le entrate provenienti dai servizi di certificazione, verifica e collaudo 

effettuati dalle Unità operative territoriali del settore ricerca che si attestano a circa 17,2 

milioni di euro, nonché le entrate derivanti dall’attività di controllo e repressione delle 

irregolarità per circa 29,4 milioni di euro, ascrivibili a sanzioni civili a carico delle imprese. 

Il valore accertato a consuntivo conferma il trend in riduzione registrato negli ultimi 

esercizi rispetto sia alla previsione definitiva che al consuntivo 2019, a motivo delle minori 

ispezioni presso le aziende a causa dell’emergenza sanitaria. 

Le entrate per interessi attivi accertate ammontano a 77,8 milioni di euro e presentano un 

incremento del 16,83% rispetto al dato previsionale definitivo. Si riferiscono 
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principalmente ad interessi attivi maturati su titoli obbligazionari e finanziamenti da mutui. 

Nell’ambito della voce altri interessi attivi diversi si evidenziano gli interessi per la 

rateizzazione dei premi a carico dei datori di lavoro per 28,5 milioni di euro. 

 

Sulla base di quanto sopra esposto, in termini di cassa, nel 2020 risultano riscossioni 

totali (conto competenza e conto residui) per entrate correnti per 9.468,2 milioni di 

euro, a fronte di 9.448,7 milioni di euro dell’anno 2019, con una leggera variazione in 

aumento di circa lo 0,2%. 

Il totale dei residui attivi delle entrate correnti al 31 dicembre 2020 ammonta a 12.031,5 

milioni di euro, con un aumento di quasi 158 milioni di euro rispetto alla massa esistente 

all’inizio dell’esercizio, pari a 11.873,6 milioni di euro.  

 

3.3 Entrate in conto capitale 

Le entrate in conto capitale complessivamente considerate sono state accertate per euro 

147,7 milioni di euro, a fronte di una previsione definitiva di 151,6 milioni di euro.  

In bilancio, si distinguono in entrate in conto capitale ed entrate derivanti da riduzione di 

attività finanziarie. 

Nell’ambito della prima voce sono state accertate entrate per 32,5 milioni di euro che si 

riferiscono per la quasi totalità a proventi per alienazione di immobili. Tale importo è 

superiore del 7,3% rispetto alla previsione definitiva 2020 sia per il buon andamento della 

dismissione di immobili di provenienza ex Scip, sia per il conferimento di unità immobiliari 

nell’ambito del quarto apporto al Fondo di investimento immobiliare i3-Inail gestito da 

Invimit SGR. 

 

Le entrate da riduzione di attività finanziarie, accertate a consuntivo in 115,3 milioni di 

euro, in diminuzione rispetto al dato previsionale (120,8 milioni di euro), si riferiscono 

principalmente, a scadenze di titoli obbligazionari e alla riscossione della quota capitale 

dei mutui concessi ai dipendenti. 

 

3.4 Entrate per conto terzi e partite di giro 

Le entrate complessive riferite a tale aggregato sono state accertate in 766,5 milioni di 

euro, a fronte di una previsione definitiva di 845,5 milioni di euro. Le entrate per partite 

di giro accertate a consuntivo ammontano a 501,7 milioni di euro rispetto ad un valore 

previsionale di 559,6 milioni di euro e sono costituite principalmente dalle ritenute per la 

scissione contabile dell’Iva (65,5 milioni di euro), dalle complessive ritenute erariali e 

previdenziali (280,1 milioni di euro) e per partite di giro diverse, pari a 155,5 milioni di 
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euro, tra cui rilevano il rimborso da parte delle Amministrazioni dello Stato delle spese 

riferite ai costi della trattazione degli infortuni e delle malattie professionali gestiti per 

conto dello Stato (51,9 milioni di euro) e la regolarizzazione delle rendite e delle indennità 

di temporanea reincassate e da ripagare (56,8 milioni di euro). 

Le entrate per conto terzi ammontano complessivamente, per competenza, a 264,8 milioni 

di euro, in diminuzione rispetto alla previsione. 

Tra queste si annotano trasferimenti da parte dei Ministeri per complessivi 131 milioni di 

euro destinati al finanziamento, tra gli altri, del Fondo vittime dell’amianto, del Fondo di 

sostegno alle famiglie vittime di infortuni sul lavoro e al rimborso delle prestazioni erogate 

in regime di gestione per conto Stato. I trasferimenti da imprese ammontano a 58,5 milioni 

di euro circa, in termini di competenza, e si riferiscono principalmente all’addizionale a 

carico dei datori di lavoro ex articolo 181 del DPR n. 1124/1965 e ai contributi riscossi dai 

datori di lavoro per conto delle associazioni di categoria nonché, in minima parte, 

all’addizionale per il finanziamento del Fondo vittime dell’amianto. 

 

Con riferimento alle entrate correnti, si evidenzia che i residui hanno raggiunto a fine 2020 

l’ammontare di 12.031,5 milioni di euro, rispetto a una consistenza iniziale di 11.873,6 

milioni di euro, con un incremento dell’1,3%. 

Dall’analisi dei dati emerge che la quota di residui relativi a Contributi sociali e premi 

ammonta a circa 7.694,4 milioni di euro. Permane pertanto un notevole stock di residui 

per le entrate correnti; di questi ultimi residui, nel corso esercizio 2020, sono stati incassati 

950,7 milioni di euro. 

Anche il riaccertamento dei residui relativo alla voce in esame, con riferimento allo stock 

del 31 dicembre 2019 (delibera C.d.A. n. 210 del 3 agosto 2021), ha comportato 

l’eliminazione di crediti per circa 289 milioni di euro e ha inciso in minima parte sulla 

notevole massa di residui attivi sussistenti. 

Al riguardo, il Collegio, per il futuro, invita ad adottare la determina di 

riaccertamento dei residui in anticipo rispetto alla presentazione del progetto di 

consuntivo al fine di consentire i necessari approfondimenti e l’ordinario iter di 

approvazione. Raccomanda, inoltre, di effettuare un costante controllo della 

intervenuta inesigibilità o insussistenza dei crediti al fine di mantenere in 

bilancio soltanto le somme accertate sulla base di un valido titolo giuridico, 

atteso che i residui concorrono alla formazione del risultato di amministrazione. 

Nel contempo raccomanda di esperire tutti gli atti per realizzare la riscossione 

dei crediti, se del caso anche coattiva. Parimenti andrebbe rafforzata l’attività di 

contrasto dei fenomeni di evasione ed elusione dei versamenti. 
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Il Collegio, inoltre, chiede che venga reso disponibile un documento ufficiale che 

riporti l’esercizio di provenienza dei residui attivi e passivi al VI livello del Piano 

dei conti, precisando gli importi incassati e pagati nell’esercizio di riferimento e 

il totale dei residui al 31 dicembre dell’anno N. 

 

 

 

 

3.5 SPESE 

Il Collegio ha preso visione della parte Spese, ripartita tra le singole missioni, esposta nella 

relazione al conto consuntivo. Per quanto attiene al confronto immediato delle Spese 

complessive con le risultanze dell’esercizio precedente, nonché delle previsioni definitive, 

si rimanda alle successive tabelle. 

 

Missione 1 – Politiche previdenziali 

La Missione 1 è comprensiva di due Programmi di spesa, di seguito meglio descritti. Va 

sottolineato che le spese imputate ai cennati Programmi, con esclusione di quelle per 

interventi, sono in buona misura frutto di modalità di imputazione di spese trasversali, 

secondo determinati criteri di ripartizione. Nella tabella seguente sono posti a confronto i 

risultati raggiunti nell’esercizio in esame con quelli dell’esercizio precedente, evidenziando 

le corrispondenti variazioni percentuali, sia in termini di competenza che di cassa.  

 

Tabella n. 9: Missione 1 – Politiche Previdenziali. Quadro di raffronto con 

l’esercizio precedente  

 

Fonte: Elaborazioni su dati INAIL. 

 

La Missione 1 costituisce l’attività principale dell’Istituto, circostanza testimoniata dalla 

consistenza delle risorse impiegate.  

 

RESIDUI IMPEGNI PAGAMENTI TOTALI RESIDUI IMPEGNI PAGAMENTI

totale missione 602.027.669 6.216.697.868 6.222.092.083 600.519.242 6.357.388.510 6.388.650.486 -2,21 -2,61

   FUNZIONAMENTO 179.297.398 584.185.449 574.848.524 171.202.538 590.535.687 602.057.014 -1,08 -4,52

   INTERVENTI 105.579.698 5.446.396.750 5.444.820.047 104.007.215 5.572.861.670 5.558.452.902 -2,27 -2,04

   ALTRE SPESE CORRENTI 281.458.208 127.400.568 129.051.541 283.009.752 131.688.114 147.048.376 -3,26 -12,24

  SPESE IN CONTO CAPITALE 35.692.365 58.715.101 73.371.971 42.299.737 62.303.039 81.092.194 -5,76 -9,52

   1.1 GESTIONI TARIFFARIE ED ECONOMICHE DEGLI ASSICURANTI 420.693.774 691.487.385 698.004.723 418.530.574 707.709.659 740.047.865 -2,29 -5,68

   FUNZIONAMENTO 65.855.878 210.537.792 204.156.637 59.884.997 210.778.375 210.160.728 -0,11 -2,86

   INTERVENTI 59.502.795 332.051.247 330.550.434 58.001.982 342.279.569 351.355.656 -2,99 -5,92

   ALTRE SPESE CORRENTI 281.450.767 125.630.434 127.281.407 283.002.311 129.894.583 145.254.845 -3,28 -12,37

  SPESE IN CONTO CAPITALE 13.884.334 23.267.912 36.016.245 17.641.284 24.757.132 33.276.636 -6,02 8,23

  1.2 PRESTAZIONI ECONOMICHE DEGLI ASSICURATI 181.333.895 5.525.210.483 5.524.087.360 181.988.669 5.649.678.851 5.648.602.621 -2,20 -2,20

   FUNZIONAMENTO 113.441.520 373.647.657 370.691.887 111.317.542 379.757.312 391.896.286 -1,61 -5,41

   INTERVENTI 46.076.903 5.114.345.503 5.114.269.613 46.005.233 5.230.582.101 5.207.097.246 -2,22 -1,78

   ALTRE SPESE CORRENTI 7.441 1.770.134 1.770.134 7.441 1.793.531 1.793.531 -1,30 -1,30

  SPESE IN CONTO CAPITALE 21.808.031 35.447.189 37.355.726 24.658.453 37.545.907 47.815.558 -5,59 -21,88

DENOMINAZIONE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2020 ESERCIZIO FINANZIARIO 2019 Variazione %

competenza

Variazione %

cassa
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Si riporta di seguito la tabella che pone a confronto le previsioni, sia iniziali sia assestate, 

con il consuntivo 2020, indicando, altresì, i pagamenti, le somme rimaste da pagare e la 

variazione percentuale tra gli impegni e la previsione iniziale. 

Tabella n. 10: Politiche Previdenziali. Andamento Esercizio 2020. 

 

Fonte: elaborazioni su dati INAIL. 

 

Programma 1.1 “Gestioni tariffarie ed economiche degli assicuranti”. 

Le spese di funzionamento impegnate ammontano a 210,5 milioni di euro, di cui oltre 160 

milioni di euro per il personale e circa 49,8 milioni di euro per l’acquisto di beni e servizi. 

Complessivamente, le spese di funzionamento rilevate a consuntivo mostrano un 

decremento del 10,1% rispetto alle previsioni definitive e sostanzialmente in linea con il 

consuntivo dell’esercizio passato. Va registrata l’evidenza, fornita nella Relazione al Conto 

consuntivo, delle spese legali di diretta imputazione, concernenti controversie con i datori 

di lavoro, pari a circa 1,1 milioni di euro. 

Le spese per interventi, riguardanti essenzialmente l’erogazione dei contributi previsti per 

legge nei confronti di Amministrazioni centrali (contributi di pertinenza dell’ex ENAOLI e 

dell’ex ENPI), assommano a 332,1 milioni di euro, in diminuzione rispetto alle previsioni 

definitive e in diminuzione di circa il 3% rispetto agli importi impegnati nell’esercizio 

precedente. 

Quanto alle altre spese correnti – attestate complessivamente a 125,6 milioni di euro, con 

un decremento del 12% in confronto alle previsioni definitive e del 3,3% rispetto 

all’esercizio precedente – concernono in massima parte la restituzione alle imprese dei 

premi e contributi di assicurazione versati in eccesso per un importo di circa 102 milioni di 

euro, nonché, per 22,5 milioni di euro, le spese dovute, in ragione dei servizi ricevuti, 

all’INPS, all’Agenzia delle entrate, a Unioncamere nonché all’Agenzia delle entrate-

Riscossione. Si prende atto che lo scostamento in riduzione rispetto alle previsioni 

definitive è quasi interamente riferibile alle modalità di corresponsione dei premi, con 

acconto e successivo conguaglio sulla base delle retribuzioni effettivamente erogate, che 

ha appunto determinato una riduzione della spesa legata alla restituzione alle imprese di 

premi e contributi. 

Il Collegio rileva, poi, come anche per il 2020 i Rimborsi di parte corrente a Imprese di 

somme non dovute o incassate in eccesso (voce U.1.09.99.05 del bilancio gestionale), per 

A C D E F=D-E (D-A)/A*100

previsione iniziale
previsione

definitiva
somme impegnate pagamenti

residui di 

competenza

differenza % 

impegni-previsioni 

iniziali

1 POLITICHE PREVIDENZIALI 6.655.064.522 6.652.107.782 6.216.697.868 6.212.442.282 4.255.586 -6,59

   1.1 GESTIONI TARIFFARIE ED ECONOMICHE DEGLI ASSICURANTI 765.191.866 759.603.363 691.487.385 688.354.922 3.132.463 -9,63

   FUNZIONAMENTO 230.529.471 234.204.289 210.537.792 204.156.637 6.381.155 -8,67

   INTERVENTI 344.205.000 344.200.000 332.051.247 330.550.434 1.500.813 -3,53

   ALTRE SPESE CORRENTI 143.830.163 142.776.995 125.630.434 127.281.407 -1.650.973 -12,65

  SPESE IN CONTO CAPITALE 46.627.232 38.422.079 23.267.912 26.366.444 -3.098.532 -50,10

  1.2 PRESTAZIONI ECONOMICHE DEGLI ASSICURATI 5.889.872.656 5.892.504.419 5.525.210.483 5.524.087.360 1.123.123 -6,19

   FUNZIONAMENTO 393.135.816 408.290.455 373.647.657 370.691.887 2.955.770 -4,96

   INTERVENTI 5.422.759.000 5.422.754.000 5.114.345.503 5.114.269.613 75.890 -5,69

   ALTRE SPESE CORRENTI 2.914.400 2.914.400 1.770.134 1.770.134 0 -39,26

  SPESE IN CONTO CAPITALE 71.063.440 58.545.564 35.447.189 37.355.726 -1.908.537 -50,12
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l’importo di circa 102 milioni di euro, risultino interamente pagati nell’esercizio, senza la 

formazione di nuovi residui passivi.  

Da registrare anche quest’anno una forte contrazione nell’ambito del Programma in esame 

delle spese in conto capitale (39,4%) rispetto alle previsioni definitive, contrazione 

riguardante principalmente la riduzione degli investimenti in immobili a uso strumentale.                                                                    

 

Il Collegio, nel dare atto che per l’esercizio in esame i “Rimborsi di parte corrente 

a imprese di somme non dovute o incassate in eccesso” risultano interamente 

pagati, non può esimersi dal rilevare che non è intervenuta alcuna variazione tra 

i residui rimasti da pagare che ammontano a 122 milioni di euro. In 

considerazione della natura della spesa, riguardante il rimborso a favore dei 

datori di lavoro per conguagli di premi non dovuti o incassati in eccedenza, si 

ribadisce la necessità di rispettare i termini previsti dall’articolo 44, comma 4, 

del D.P.R. n. 1124/1965. 

 

Programma 1.2 “Prestazioni economiche agli assicurati” 

Il Programma è da considerare centrale nell’attività di competenza dell’Istituto, inerendo 

all’erogazione delle prestazioni economiche agli assicurati, infortunati e tecnopatici. 

In ordine alle spese di funzionamento di 373,6 milioni di euro, di cui 245,3 milioni di euro 

attengono al personale e i restanti 128,3 milioni di euro a beni e servizi (acquisto di 

medicinali; servizi finanziari per il pagamento delle rendite e delle indennità di temporanea 

nonché per l’esazione dei premi; prestazioni medico-legali; servizi sanitari; certificazioni 

mediche; consultazione banche dati), si rileva una diminuzione dell’ 1,6% rispetto allo 

scorso esercizio, ed una più marcata riduzione dell’8,4% rispetto alle previsioni definitive. 

Ovviamente, la maggiore significatività è delle spese per interventi (per la quasi totalità: 

rendite, indennizzi, indennità a favore di infortunati e tecnopatici) pari a complessivi 

5.114,3 milioni di euro che registrano una flessione del 3,5% in raffronto alle previsioni 

definitive e anche rispetto alla misura impegnata nel passato esercizio (2,2%). 

Il Collegio evidenzia che, sebbene negli allegati alla Relazione al Conto 

consuntivo è esposto il dettaglio delle singole posizioni collegato alle prestazioni 

economiche rese, manca anche quest’anno un prospetto che dia evidenza del 

numero dei beneficiari, non trattandosi in assoluto sempre di un rapporto “uno 

a uno”. 
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Missione 2 – Tutela della salute 

Nella tabella che segue sono posti a confronto i risultati dell’esercizio 2020 con quelli del 

2019, con l’indicazione dei residui, degli impegni, dei pagamenti e delle relative 

variazioni percentuali per competenza e cassa. 

 

Tabella n. 11: Tutela della salute. Quadro di raffronto con l’esercizio 

precedente. 

 

Fonte: Elaborazioni su dati INAIL 

Si riporta di seguito la tabella che pone a confronto le previsioni iniziali e le previsioni 

assestate con i dati del consuntivo 2020, nonché i pagamenti, le somme ancora da 

liquidare e la variazione percentuale tra gli impegni e la previsione iniziale. 

 

Tabella n. 12: Tutela della salute. Andamento esercizio 2020. 

 

Fonte: elaborazioni su dati INAIL. 

La Missione 2 si articola in tre programmi: “Attività socio-sanitarie”, “Attività di 

reinserimento socio-lavorativo” e “Attività di assistenza protesica e riabilitazione”. 

 

 

 

RESIDUI IMPEGNI PAGAMENTI TOTALI RESIDUI IMPEGNI PAGAMENTI TOTALI

totale missione 311.868.275 360.213.848 353.275.959 317.674.061 376.693.120 365.131.375 -4,37 -3,25

   FUNZIONAMENTO 88.739.449 180.337.853 174.228.390 87.276.416 189.170.487 191.588.363 -4,67 -9,06

   INTERVENTI 112.766.868 165.793.771 161.078.817 108.318.812 169.383.160 161.171.831 -2,12 -0,06

   ALTRE SPESE CORRENTI 11.792 566.560 566.560 11.792 574.048 574.048 -1,30 -1,30

  SPESE IN CONTO CAPITALE 110.350.166 13.515.664 17.402.192 122.067.040 17.565.425 11.797.133 -23,06 47,51

  2.1 ATTIVITA' SOCIO SANITARIE 231.166.864 258.330.857 248.334.823 226.834.804 255.248.870 251.963.871 1,21 -1,44

   FUNZIONAMENTO 43.496.890 104.640.720 96.616.262 35.462.965 99.115.526 100.871.333 5,57 -4,22

   INTERVENTI 86.120.422 147.347.288 144.617.721 83.390.856 148.999.478 145.781.886 -1,11 -0,80

   ALTRE SPESE CORRENTI 8.556 269.189 269.189 8.556 272.747 272.747 -1,30 -1,30

  SPESE IN CONTO CAPITALE 101.540.996 6.073.660 6.831.651 107.972.428 6.861.119 5.037.905 -11,48 35,60

   2.2 ATTIVITA' DI REINSERIMENTO SOCIO LAVORATIVO 24.478.624 29.947.141 31.564.228 29.061.142 38.646.897 36.290.498 -22,51 -13,02

   FUNZIONAMENTO 15.732.646 18.688.400 19.285.526 19.216.253 21.439.643 26.556.264 -12,83 -27,38

   INTERVENTI 7.223.138 9.346.483 9.814.863 7.707.733 14.214.832 7.725.975 -34,25 27,04

   ALTRE SPESE CORRENTI 2.623 81.631 81.631 2.623 82.710 82.710 -1,30 -1,30

   SPESE IN CONTO CAPITALE 1.520.217 1.830.627 2.382.208 2.134.534 2.909.712 1.925.549 -37,09 23,72

   2.3 ATTIVITA' DI ASSISTENZA PROTESICA E RIABILITATIVA 

EFFETTUATE DA STRUTTURE DELL'ISTITUTO 56.222.787 71.935.850 73.376.908 61.778.115 82.797.353 76.877.006 -13,12 -4,55

   FUNZIONAMENTO 29.509.913 57.008.733 58.326.602 32.597.199 68.615.318 64.160.766 -16,92 -9,09

   INTERVENTI 19.423.308 9.100.000 6.646.233 17.220.224 6.168.850 7.663.970 47,52 -13,28

   ALTRE SPESE CORRENTI 613 215.740 215.740 613 218.591 218.591 -1,30 -1,30

   SPESE IN CONTO CAPITALE 7.288.953 5.611.377 8.188.333 11.960.079 7.794.594 4.833.679 -28,01 69,40

DENOMINAZIONE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2020 ESERCIZIO FINANZIARIO 2019 Variazione %

competenza

Variazione %

cassa

A C D E F=D-E (D-A)/A*100

previsione iniziale
previsione

definitiva
somme impegnate pagamenti

residui di 

competenza

differenza % 

impegni-previsioni 

iniziali

2 TUTELA DELLA SALUTE 428.909.372 423.510.598 360.213.848 353.275.959 6.937.889 -16,02

  2.1 ATTIVITA' SOCIO SANITARIE 280.639.670 284.585.502 258.330.857 248.334.823 9.996.034 -7,95

   FUNZIONAMENTO 108.962.453 116.891.511 104.640.720 96.616.262 8.024.458 -3,97

   INTERVENTI 158.431.000 156.244.800 147.347.288 144.617.721 2.729.567 -7,00

   ALTRE SPESE CORRENTI 443.200 443.200 269.189 269.189 0 -39,26

  SPESE IN CONTO CAPITALE 12.803.017 11.005.991 6.073.660 6.831.651 -757.991 -52,56

   2.2 ATTIVITA' DI REINSERIMENTO SOCIO LAVORATIVO 45.863.382 43.191.438 29.947.141 31.564.228 -1.617.087 -34,70

   FUNZIONAMENTO 19.727.763 21.951.430 18.688.400 19.285.526 -597.126 -5,27

   INTERVENTI 22.169.000 17.852.600 9.346.483 9.814.863 -468.380 -57,84

   ALTRE SPESE CORRENTI 134.400 134.400 81.631 81.631 0 -39,26

   SPESE IN CONTO CAPITALE 3.832.219 3.253.008 1.830.627 2.382.208 -551.581 -52,23

   2.3 ATTIVITA' DI ASSISTENZA PROTESICA E RIABILITATIVA EFFETTUATE DA 

STRUTTURE DELL'ISTITUTO 102.406.320 95.733.658 71.935.850 73.376.908 -1.441.058 -29,75

   FUNZIONAMENTO 79.237.799 74.700.915 57.008.733 58.326.602 -1.317.869 -28,05

   INTERVENTI 9.300.000 9.300.000 9.100.000 6.646.233 2.453.767 -2,15

   ALTRE SPESE CORRENTI 355.200 355.200 215.740 215.740 0 -39,26

   SPESE IN CONTO CAPITALE 13.513.321 11.377.543 5.611.377 8.188.333 -2.576.956 -58,48
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Programma 2.1: Attività socio-sanitarie 

Si evidenziano in proposito i seguenti dati: 

Funzionamento: Le spese di funzionamento sono complessivamente pari a 104,6 milioni 

di euro, con un decremento del 10,4% rispetto al dato previsionale definitivo che si era 

assestato a circa 116,9 milioni di euro. Il decremento evidenziato si riferisce, 

principalmente, alle spese per l’acquisto di beni e servizi, che ammontano a circa 66,9 

milioni di euro, a fronte di una previsione definitiva pari a circa 77,6 milioni di euro. 

Nell’ambito dell’acquisto di beni e servizi, l’Istituto ha evidenziato, in quanto peculiari per 

lo specifico Programma, le spese sostenute per l’erogazione di prestazioni di carattere 

obbligatorio nei confronti degli infortunati e tecnopatici, in particolare per: 

- l’acquisto di medicinali e altri beni di consumo sanitario per 30,3 milioni di euro, a fronte 

di una previsione di 32,3 milioni di euro; 

- le spese per i servizi sanitari, in cui rientrano gli accertamenti effettuati da medici 

specialisti di strutture esterne; gli esami clinici e le prestazioni radiodiagnostiche e gli 

esami clinici effettuati in ambulatori esterni; le degenze presso enti ospedalieri e case 

di cura e i compensi per i medici libero professionali, ecc. Tali spese ammontano a 16,9 

milioni di euro, a fronte di una previsione pari a 20,3 milioni di euro. 

Interventi: le spese per interventi si riferiscono, principalmente, all’erogazione di contributi 

previsti ex lege ad Amministrazioni Centrali e a trasferimenti a famiglie. Le somme rilevate 

a consuntivo sono pari a 147,3 milioni di euro a fronte di una previsione definitiva di 156,2 

milioni di euro. 

 

Programma 2.2: Attività di reinserimento socio-lavorativo 

Funzionamento: le spese di funzionamento sono pari a 18,7 milioni di euro (21,4 milioni 

di euro nel 2018) di cui 11,2 milioni di euro per il personale e 7,5 milioni di euro per 

l’acquisto di beni e servizi, con uno scostamento in diminuzione del 14,8% rispetto al dato 

previsionale definitivo (pari a 21,9 milioni di euro). 

Nell’ambito dell’acquisto di beni e servizi, l’Istituto ha evidenziato, in quanto peculiari per 

tale Programma, le spese per il reinserimento degli infortunati nella vita di relazione 

rientranti nei servizi socio-sanitari, destinate prevalentemente al superamento e/o 

all’abbattimento delle barriere architettoniche e all’adattamento di veicoli per un importo 

pari a 0,8 milioni di euro; la spesa relativa al servizio Contact Center SuperAbile, per 

l’importo di 2,5 milioni di euro. 
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Interventi: l’aggregato accoglie le spese connesse al reinserimento lavorativo in relazione 

alla conservazione del posto di lavoro o di inserimento in nuova occupazione, ex art. 1, 

comma 166, della legge n. 190/2014. 

Le somme consuntivate sono pari a 9,3 milioni di euro (14,2 milioni di euro nel 2019 con 

un decremento del 34,2%), a fronte di una previsione definitiva pari a 17,8 milioni di euro. 

La forte diminuzione rispetto al dato preventivato è da iscrivere alla contrazione dei 

progetti di reinserimento lavorativo a seguito del rallentamento delle attività aziendali a 

causa dell’emergenza sanitaria Covid. 

Programma 2.3: Attività di assistenza protesica e riabilitativa effettuata da 

strutture dell’Istituto 

Nella Relazione l’Istituto evidenzia come l’emergenza sanitaria abbia notevolmente 

contratto l’attività di fornitura diretta di protesi, ortesi e altri dispositivi tecnici.Il Bilancio 

consuntivo espone i seguenti dati. 

Funzionamento: l’importo impegnato è pari a circa 57 milioni di euro (68,6 milioni di euro 

nel 2019), di cui 30,1 milioni di euro per il personale e 26,9 per l’acquisto di beni e servizi. 

Tale ultimo importo presenta un deciso scostamento in diminuzione, rispetto alle previsioni 

definitive, pari a 42,1 milioni di euro.  

Nell’ambito dell’acquisto di beni e servizi, l’Istituto ha evidenziato, in quanto peculiari per 

lo specifico Programma, le spese per: 

- l’acquisto di protesi, ortesi e ausili agli assistiti effettuato dal Centro Protesi e dalle sue 

filiali per un importo di 3,7 milioni di euro, a fronte di una previsione di 9,3 milioni di 

euro; 

- il noleggio di attrezzature scientifiche e sanitarie per gli assistiti per un importo di 0,9 

milioni di euro; 

- l’acquisto di altri materiali tecnico-specialistici non sanitari, soprattutto per la 

produzione di protesi, per un importo di 7,4 milioni di euro, a fronte di una previsione 

di 12 milioni di euro. Lo scostamento rispetto al dato previsionale è da imputare sia 

all’emergenza sanitaria, sia all’innovazione tecnologica e alla reingegnerizzazione di 

alcuni processi produttivi. 

 

Interventi: l’aggregato comprende i trasferimenti alle Amministrazioni pubbliche e alle 

imprese per attività di studio, ricerca in campo protesico, riabilitativo sanitario e per il 

reinserimento finalizzate, in particolare, ad attività sperimentali di elevato livello 
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tecnologico. Le somme impegnate a consuntivo sono pari a 9,1 milioni di euro (6,2 milioni 

di euro nel 2019) a fronte dei 9,3 milioni di euro della previsione assestata.  

 

Spese in conto capitale: pari a 5,6 milioni di euro, rispetto ad una previsione di 11,4 milioni 

di euro. In tale ambito l’Istituto evidenzia, in quanto peculiari per lo specifico Programma, 

le spese per l’acquisizione di impianti, macchinari ed attrezzature, che ammontano a 0,6 

euro, a fronte di una previsione di 3 milioni di euro.  

Le spese per investimenti fissi per hardware, software, beni immobili, mobili ed arredi 

presentano una più decisa riduzione complessiva, pari al 50,7% rispetto al dato 

preventivato, a seguito della riduzione degli investimenti riguardanti soprattutto gli 

immobili a uso strumentale. 

Il Collegio rileva il notevole scostamento tra le acquisizioni realizzate e quelle 

preventivate, pari a -50,7%. 

 

Missione 3 – Politiche per il lavoro 

Nella tabella che segue sono posti a confronto i risultati dell’esercizio 2020 con quelli del 

2019, con l’indicazione dei residui, degli impegni, dei pagamenti e delle relative variazioni 

percentuali per competenza e cassa. 

 

Tabella n. 13: Politiche per il lavoro. Quadro di raffronto con l’esercizio 

precedente. 

 
Fonte: Elaborazioni su dati INAIL. 

 

Si riporta di seguito la tabella che pone a confronto le previsioni iniziali e le previsioni 

assestate con i dati del consuntivo 2020, nonché i pagamenti, le somme rimaste da pagare 

e la variazione percentuale tra gli impegni e la previsione iniziale. 

 

RESIDUI IMPEGNI PAGAMENTI TOTALI RESIDUI IMPEGNI PAGAMENTI TOTALI

totale missione 1.057.065.463 564.604.941 686.851.029 1.260.867.965 328.663.748 210.200.223 71,79 226,76

   FUNZIONAMENTO 43.873.733 61.740.207 62.422.390 53.278.362 66.986.469 68.664.877 -7,83 -9,09

   INTERVENTI 1.009.195.816 495.957.710 615.578.156 1.201.418.527 251.226.450 134.729.978 97,41 356,90

   ALTRE SPESE CORRENTI 302 324.095 324.095 302 328.380 328.380 -1,30 -1,30

   SPESE IN CONTO CAPITALE 3.995.612 6.582.929 8.526.388 6.170.774 10.122.449 6.476.988 -34,97 31,64

   3.1 ATTIVITÀ DI SOSTEGNO ECONOMICO PER LA 

PREVENZIONE 1.003.374.163 499.848.811 637.417.590 1.205.014.834 275.744.044 159.440.171 81,27 299,78

   FUNZIONAMENTO 10.842.684 19.611.043 18.947.979 11.151.288 21.098.809 22.503.787 -7,05 -15,80

   INTERVENTI 991.231.806 478.000.000 615.578.156 1.191.834.680 251.226.450 134.729.978 90,27 356,90

   ALTRE SPESE CORRENTI 302 104.954 104.954 302 106.342 106.342 -1,31 -1,31

   SPESE IN CONTO CAPITALE 1.299.371 2.132.814 2.786.501 2.028.565 3.312.443 2.100.064 -35,61 32,69

   3.2 ATTIVITÀ DI FORMAZIONE PER LA PREVENZIONE 25.667.360 36.839.493 23.225.097 22.591.414 25.131.564 23.446.282 46,59 -0,94

   FUNZIONAMENTO 10.374.118 20.552.212 20.250.791 10.955.611 21.620.730 21.150.954 -4,94 -4,26

   INTERVENTI 13.964.010 13.957.710 0 9.583.847 0 0

   ALTRE SPESE CORRENTI 0 109.328 109.328 0 110.773 110.773 -1,30 -1,30

   SPESE IN CONTO CAPITALE 1.329.232 2.220.243 2.864.978 2.051.956 3.400.061 2.184.555 -34,70 31,15

   3.3 ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE, CONSULENZA E 

ASSISTENZA PER LA PREVENZIONE 28.023.940 27.916.637 26.208.342 33.261.717 27.788.140 27.313.770 0,46 -4,05

   FUNZIONAMENTO 22.656.931 21.576.952 23.223.620 31.171.463 24.266.930 25.010.136 -11,08 -7,14

   INTERVENTI 4.000.000 4.000.000 0 0 0 0

   ALTRE SPESE CORRENTI 0 109.813 109.813 0 111.265 111.265 -1,30 -1,30

   SPESE IN CONTO CAPITALE 1.367.009 2.229.872 2.874.909 2.090.253 3.409.945 2.192.369 -34,61 31,13

DENOMINAZIONE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2020 ESERCIZIO FINANZIARIO 2019 Variazione %

competenza

Variazione %

cassa
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Tabella n. 14: Politiche per il lavoro. Andamento esercizio 2020. 

 
Fonte: elaborazioni su dati INAIL. 

La Missione 3, Politiche per il lavoro, comprende tre Programmi: “Attività di sostegno 

economico per la prevenzione”, “Attività di formazione per la prevenzione” e “Attività di 

informazione, consulenza e assistenza per la prevenzione”.  

La Missione si riferisce alle funzioni attribuite all’Istituto, sia a livello centrale che 

territoriale, dal D. Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche, che si esplicano attraverso 

attività di assistenza, consulenza, informazione, promozione della cultura della 

prevenzione, anche mediante la partecipazione ad iniziative ed eventi con finalità 

prevenzionali, nonché attraverso corsi di formazione e finanziamenti alle imprese per la 

realizzazione di interventi finalizzati al miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza 

nei luoghi di lavoro. 

 

Programma 3.1: Attività di sostegno economico per la prevenzione. 

Il Programma riguarda l’erogazione dei finanziamenti destinati a progetti di investimento 

e formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro finalizzati, in particolare, alle 

piccole, medie e micro imprese, nonché a progetti volti a sperimentare soluzioni innovative 

e strumenti di natura amministrativa e gestionale ispirati a principi di responsabilità delle 

imprese. 

Si riportano di seguito i dati di consuntivo relativi alla spesa 2020: 

- Funzionamento, pari a 19,6 milioni di euro (21,1 milioni di euro nel 2019) per le spese 

di personale ed acquisto di beni e servizi, con un decremento del 7% rispetto al dato 

previsionale definitivo; 

- Interventi, pari a 478 milioni di euro (251,2 milioni di euro nel 2019). 

 

Quest’ultimo aggregato accoglie le spese riferite ai finanziamenti alle imprese per la 

prevenzione previsti dalle norme dettagliatamente richiamate nella Relazione del 

A C D E F=D-E (D-A)/A*100

previsione iniziale
previsione

definitiva
somme impegnate pagamenti

residui di 

competenza

differenza % 

impegni-previsioni 

iniziali

3 POLITICHE PER IL LAVORO 318.832.594 582.671.809 564.604.941 686.851.029 -122.246.088 77,09

   3.1 ATTIVITÀ DI SOSTEGNO ECONOMICO PER LA PREVENZIONE 245.033.008 502.699.081 499.848.811 637.417.590 -137.568.779 103,99

   FUNZIONAMENTO 21.095.228 21.338.051 19.611.043 18.947.979 663.064 -7,04

   INTERVENTI 220.000.000 478.000.000 478.000.000 615.578.156 -137.578.156 117,27

   ALTRE SPESE CORRENTI 172.800 172.800 104.954 104.954 0 -39,26

   SPESE IN CONTO CAPITALE 3.764.980 3.188.230 2.132.814 2.786.501 -653.687 -43,35

   3.2 ATTIVITÀ DI FORMAZIONE PER LA PREVENZIONE 36.000.478 40.015.631 36.839.493 23.225.097 13.614.396 2,33

   FUNZIONAMENTO 22.014.574 22.235.870 20.552.212 20.250.791 301.421 -6,64

   INTERVENTI 9.376.163 13.957.710 13.957.710 0 13.957.710 48,86

   ALTRE SPESE CORRENTI 180.000 180.000 109.328 109.328 0 -39,26

   SPESE IN CONTO CAPITALE 4.429.741 3.642.051 2.220.243 2.864.978 -644.735 -49,88

   3.3 ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE, CONSULENZA E ASSISTENZA PER LA 

PREVENZIONE 37.799.108 39.957.097 27.916.637 26.208.342 1.708.295 -26,14

   FUNZIONAMENTO 33.177.070 32.123.267 21.576.952 23.223.620 -1.646.668 -34,96

   INTERVENTI 4.000.000 4.000.000 0 4.000.000

   ALTRE SPESE CORRENTI 180.800 180.800 109.813 109.813 0 -39,26

   SPESE IN CONTO CAPITALE 4.441.238 3.653.030 2.229.872 2.874.909 -645.037 -49,79
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Presidente a cui si fa rinvio. Si evidenzia che, a norma dell’art. 95 bis della Legge 17 luglio 

2020, n. 77, è stato pubblicato il Bando ISI 2020 con cui sono stati messi a disposizione 

221,2 milioni di euro e i cui criteri e assi di finanziamento sono del tutto analoghi a quelli 

già previsti dal revocato Bando ISI 2019. 

 

Programma 3.2: attività di formazione per la prevenzione. 

Per tale Programma sono riportate le spese finalizzate all’organizzazione e all’erogazione 

di corsi di formazione, nonché alla realizzazione di iniziative rivolte a promuovere la cultura 

della salute e sicurezza negli ambiti scolastici e nei luoghi di lavoro. 

Si segnala che nel 2020 sono stati erogati interventi formativi in modalità “da remoto” con 

conseguente riduzione delle spese di missione e per l’acquisto di materiale didattico e di 

consumo. 

Programma 3.3: attività di informazione, consulenza e assistenza per la 

prevenzione. 

Il Programma è riferito alle attività di promozione e informazione della cultura della 

sicurezza sul lavoro, finalizzate ad elevare i livelli di consapevolezza e conoscenza dei rischi 

nei luoghi di lavoro.  

Le spese di funzionamento sono pari a circa 21,6 milioni di euro, a fronte di una previsione 

pari a 32,1 milioni di euro con un decremento del 32,8% rispetto al dato previsionale 

definitivo.  

Le spese per interventi sono pari a 4 milioni di euro, somma destinata al nuovo Avviso per 

il finanziamento di interventi informativi finalizzati allo sviluppo dell’azione prevenzionale 

in materia di salute e sicurezza sul lavoro.   

 

Missione 4 – Ricerca e innovazione 

La missione si articola nei programmi “Attività di ricerca istituzionale” e “Attività di ricerca 

scientifica”. 

Nella tabella che segue sono posti a confronto i risultati dell’esercizio 2020 con quelli del 

2019, con l’indicazione dei residui, degli impegni, dei pagamenti e delle relative variazioni 

percentuali per competenza e cassa. 

 

 

 



 

25 

 

Tabella n. 15: Ricerca e innovazione. Quadro di raffronto con l’esercizio 

precedente.  

 

Fonte: Elaborazioni su dati INAIL. 
 

Si riporta di seguito la tabella che pone a confronto le previsioni iniziali e le previsioni 

assestate con i dati del consuntivo 2020, nonché i pagamenti, le somme rimaste da pagare 

e la variazione percentuale tra gli impegni e la previsione iniziale. 

 

Tabella n. 16: Ricerca e innovazione. Andamento esercizio 2019. 

 
Fonte: Elaborazioni su dati INAIL. 

 

La spesa complessiva impegnata in relazione alla Missione ammonta a 130,5 milioni di 

euro (a fronte di 145,4 milioni di euro per il 2019). 

La previsione definitiva è pari a 153,9 milioni di euro. 

Nel dettaglio, il bilancio consuntivo 2020 per la missione 4 presenta, in relazione alla 

competenza, le seguenti voci: 

 

Programma 4.1. “Attività di ricerca istituzionale” 

Il Programma riguarda le spese relative allo svolgimento delle attività che caratterizzano 

l’ambito di ricerca “istituzionale”, comprese le attività di certificazione e verifica, di 

monitoraggio, consulenza e supporto tecnico-normativo, nonché le attività connesse al 

tema amianto. Per quanto riguarda le prime, le attività sono svolte dalle 36 unità Operative 

Territoriali (UOT) distribuite sul territorio nazionale, che vengono coordinate 

operativamente dalle Direzioni Regionali e, da un punto di vista scientifico, dal 

Dipartimento Innovazioni Tecnologiche (DIT).  

Il bilancio riporta spese impegnate per: 

RESIDUI IMPEGNI PAGAMENTI TOTALI RESIDUI IMPEGNI PAGAMENTI TOTALI

totale missione 114.667.042 130.533.493 131.971.851 122.658.063 145.437.373 126.904.577 -10,25 3,99

   FUNZIONAMENTO 59.111.578 104.835.667 106.897.446 66.354.313 113.137.117 101.280.861 -7,34 5,55

   INTERVENTI 40.092.184 11.348.325 10.394.447 39.332.307 16.715.797 11.745.892 -32,11 -11,51

   ALTRE SPESE CORRENTI 18.666 556.042 556.042 18.667 568.396 568.396 -2,17 -2,17

   SPESE IN CONTO CAPITALE 15.444.614 13.793.459 14.123.916 16.952.778 15.016.063 13.309.428 -8,14 6,12

   4.1 ATTIVITA' DI RICERCA ISTITUZIONALE 77.011.715 108.821.707 109.912.457 83.304.048 117.888.211 105.959.778 -7,69 3,73

   FUNZIONAMENTO 50.606.275 94.986.944 95.856.980 55.732.016 103.016.475 92.419.072 -7,79 3,72

   INTERVENTI 14.018.557 984.081 1.136.535 14.210.361 771.833 468.794 27,50 142,44

   ALTRE SPESE CORRENTI 18.491 514.255 514.255 18.491 526.056 526.056 -2,24 -2,24

   SPESE IN CONTO CAPITALE 12.368.392 12.336.427 12.404.687 13.343.181 13.573.847 12.545.856 -9,12 -1,13

   4.2 ATTIVITA' DI RICERCA SCIENTIFICA 37.655.327 21.711.786 22.059.394 39.354.015 27.549.162 20.944.799 -21,19 5,32

   FUNZIONAMENTO 8.505.303 9.848.723 11.040.466 10.622.297 10.120.642 8.861.789 -2,69 24,59

   INTERVENTI 26.073.627 10.364.244 9.257.912 25.121.946 15.943.964 11.277.098 -35,00 -17,91

   ALTRE SPESE CORRENTI 175 41.787 41.787 175 42.340 42.340 -1,31 -1,31

   SPESE IN CONTO CAPITALE 3.076.222 1.457.032 1.719.229 3.609.597 1.442.216 763.572 1,03 125,16

DENOMINAZIONE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2020 ESERCIZIO FINANZIARIO 2019 Variazione %

competenza

Variazione %

cassa

A C D E F=D-E (D-A)/A*100

previsione iniziale
previsione

definitiva
somme impegnate pagamenti

residui di 

competenza

differenza % 

impegni-previsioni 

iniziali

4 RICERCA E INNOVAZIONE 153.548.726 153.884.220 130.533.493 131.971.851 -1.438.358 -14,99

   4.1 ATTIVITA' DI RICERCA ISTITUZIONALE 125.141.101 125.160.515 108.821.707 109.912.457 -1.090.750 -13,04

   FUNZIONAMENTO 100.564.783 101.422.807 94.986.944 95.856.980 -870.036 -5,55

   INTERVENTI 1.219.500 1.219.500 984.081 1.136.535 -152.454 -19,30

   ALTRE SPESE CORRENTI 958.000 958.000 514.255 514.255 0 -46,32

   SPESE IN CONTO CAPITALE 22.398.818 21.560.208 12.336.427 12.404.687 -68.260 -44,92

   4.2 ATTIVITA' DI RICERCA SCIENTIFICA 28.407.625 28.723.705 21.711.786 22.059.394 -347.608 -23,57

   FUNZIONAMENTO 10.069.234 10.109.394 9.848.723 11.040.466 -1.191.743 -2,19

   INTERVENTI 15.990.500 15.966.000 10.364.244 9.257.912 1.106.332 -35,18

   ALTRE SPESE CORRENTI 68.800 68.800 41.787 41.787 0 -39,26

   SPESE IN CONTO CAPITALE 2.279.091 2.579.511 1.457.032 1.719.229 -262.197 -36,07
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- funzionamento, pari a circa 95 milioni di euro, di cui 69,2 milioni di euro per le spese di 

personale e 25,8 milioni di euro per l’acquisto di beni e servizi. Le spese di 

funzionamento rilevate a consuntivo mostrano, rispetto alle previsioni definitive, un 

decremento complessivo del 6,3% circa.  

- interventi, pari a circa  1 milione di  euro, a fronte di una previsione definitiva pari a 1,2 

milioni di euro, riferita in massima parte a trasferimenti correnti a Università. 

- altre spese correnti, pari a 0,5 milioni di euro, a fronte di un dato previsionale assestato 

di circa 1 milione di euro. Le spese sono riferite alla quota parte di imputazione al 

Programma dei rimborsi per spese di personale e dai rimborsi alle imprese di somme 

non dovute o incassate per prestazioni di servizi non più erogabili. 

Tale voce mostra uno scostamento rispetto alla previsione che l’Istituto giustifica con la 

composizione della spesa, “… che accoglie diverse tipologie di rimborso, tra le quali i 

rimborsi delle prestazioni di servizi non più erogabili che, per loro natura, sono difficilmente 

quantificabili in sede previsionale”.  

 

- spese in conto capitale, pari a 12,3 milioni di euro, a fronte di una previsione definitiva 

di 21,5 milioni di euro; in tale ambito l’Istituto rappresenta che le spese di acquisto di 

attrezzature scientifiche, per un importo di 2,4 milioni di euro a fronte di una previsione 

di 4,8 milioni di euro, seppure in forte decremento rispetto al dato previsionale, sono 

comunque in aumento rispetto al valore del consuntivo 2019 a seguito dell’avvio nel 

corso del 2019 delle procedure di affidamento previste nella programmazione annuale. 

Comunque lo scostamento rispetto alla previsione definitiva 2020, pari a –42,7%, 

riflette la riduzione degli investimenti degli immobili ad uso strumentale. 

 

Programma 4.2. “Attività di ricerca scientifica” 

Il programma comprende le spese connesse all’attività di ricerca concernenti l’ambito di 

innovazione e sviluppo rientrante nei processi decisionali dell’Istituto. 

A questo programma afferiscono spese per: 

- funzionamento, pari a 9,8 milioni di euro, di cui circa 6 milioni di euro per le spese di 

personale e 3,9 milioni di euro per l’acquisto di beni e servizi, con una riduzione del 

2,5% rispetto al dato previsionale definitivo, pari a 10,1 milioni di euro. 

- interventi, pari a 10,4 milioni di euro. La previsione definitiva era pari a circa 16 milioni 

di euro. L’ammontare è costituito dalle spese riferite ai trasferimenti correnti ad 

amministrazioni centrali, locali, imprese, istituzioni sociali, privati per lo svolgimento 

delle attività di ricerca. Nella relazione l’Istituto evidenzia l’attivazione di finanziamenti 
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connessi alle collaborazioni esterne attivate per il raggiungimento degli obiettivi del 

Piano di attività della ricerca 2019-2021. 

- spese in conto capitale, per euro 1,5 milione, a fronte di una previsione definitiva di 2,6 

milioni di euro. 

 

MISSIONE 5 – SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI 

PUBBLICHE 

La Missione 5, “Servizi istituzionali e generali”, si articola nei due Programmi di spesa 

denominati “Indirizzo politico” e “Servizi e affari generali per le amministrazioni di 

competenza”. Ai predetti Programmi sono ricondotte, rispettivamente, le spese per gli 

Organi e per il loro funzionamento, nonché le spese di funzionamento dell’apparato 

amministrativo riferibili a più finalità e non attribuibili puntualmente a specifiche Missioni, 

che costituiscono la quota preponderante dello stanziamento della Missione.  

Nella tabella che segue sono posti a confronto i risultati dell’esercizio 2020 con quelli del 

2019, con l’indicazione dei residui, degli impegni, dei pagamenti e delle relative variazioni 

percentuali per competenza e cassa. 

 

Tabella n. 17: Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche.  

 
 

Fonte: Elaborazioni su dati INAIL. 
 

Si riporta di seguito la tabella che pone a confronto le previsioni iniziali e le previsioni 

assestate con i dati del consuntivo 2020, nonché i pagamenti, le somme rimaste da pagare 

e la variazione percentuale tra gli impegni e la previsione iniziale. 

 

 

 

 

 

RESIDUI PAGAMENTI TOTALI IMPEGNI PAGAMENTI TOTALI

totale missione 5.584.134.783 526.593.312 1.419.901.936 596.749.802 -2,21 -2,61

   FUNZIONAMENTO 91.903.973 200.969.659 199.034.227 198.703.523 1,56 1,14

   INTERVENTI 0 203.561.912 191.347.642 191.347.642 6,38 6,38

   ALTRE SPESE CORRENTI 7.277.906 8.402.593 9.117.954 8.622.317 -1,85 -2,55

  SPESE IN CONTO CAPITALE 5.484.952.904 113.659.148 1.020.402.113 198.076.320 -20,46 -42,62

   5.1 INDIRIZZO POLITICO 52.019.132 9.883.093 8.923.891 8.782.292 -8,45 12,53

   FUNZIONAMENTO 48.992.724 8.924.702 8.760.523 8.492.664 -8,64 5,09

   ALTRE SPESE CORRENTI 0 33.041 33.478 33.478 -1,31 -1,31

   SPESE IN CONTO CAPITALE 3.026.408 925.350 129.890 256.150 2,68 261,25

   5.2 SERVIZI E AFFARI GENERALI PER LE AMMIN. DI COMPETENZA 5.532.115.651 516.710.219 1.410.978.045 587.967.510 -13,67 -12,12

   FUNZIONAMENTO 42.911.249 192.044.957 190.273.704 190.210.859 2,03 0,96

   INTERVENTI 0 203.561.912 191.347.642 191.347.642 6,38 6,38

   ALTRE SPESE CORRENTI 7.277.906 8.369.552 9.084.476 8.588.839 -1,85 -2,55

   SPESE IN CONTO CAPITALE 5.481.926.496 112.733.798 1.020.272.223 197.820.170 -20,47 -43,01

DENOMINAZIONE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2020 ESERCIZIO FINANZIARIO 2019 Variazione %

competenza

Variazione %

cassa
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Tabella n.18: Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche. 

Andamento esercizio 2020. 

 
Fonte: Elaborazioni su dati INAIL. 
 

Le spese della missione costituiscono il 14,4% del totale delle uscite di parte corrente.  

Le voci più rilevanti riguardano: 

 Piano triennale degli investimenti 2020-2022, quota destinata agli investimenti 

immobiliari a reddito in forma diretta per 758 milioni di euro (art. 8 D.L. n. 

78/2010); 

 Trasferimenti al bilancio dello Stato per circa 203,5 milioni di euro; 

 Imposte e tasse per 92,3 milioni di euro; 

 Concessione di crediti a breve e medio-lungo termine per 19,2 milioni di euro. 

 

 

Programma 5.1 Indirizzo politico 

Il Programma, introdotto dalla delibera CIV del 6 luglio 2016, n. 9, dà evidenza delle spese 

per gli Organi Istituzionali. 

Nell’ambito dell’acquisto di beni e servizi si evidenziano le spese per i compensi e i rimborsi 

ai componenti degli Organi, pari a 2,7 milioni di euro, in calo rispetto alle previsioni (3,5 

milioni di euro), e in leggera diminuzione anche rispetto al 2019 (2,9 milioni di euro). 

 

Programma 5.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza 

Le spese di funzionamento mostrano un incremento rispetto al dato consuntivato 2019 del 

2% ma un decremento dell’8,7% rispetto al dato previsionale. 

Nel Programma rientra il totale delle uscite per imposte e tasse, comprensive di IRAP. 

Al riguardo, si riporta la tabella fornita dall’Ente relativa alla dichiarazione dei redditi 

dell’anno precedente. 

 

A C D E F=D-E (D-A)/A*100

previsione iniziale
previsione

definitiva
somme impegnate pagamenti

residui di 

competenza

differenza % 

impegni-previsioni 

iniziali

5 SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE 1.557.808.289 1.385.085.247 1.226.256.082 452.010.447 774.245.635 -21,28

   5.1 INDIRIZZO POLITICO 8.952.781 9.923.261 8.170.250 9.883.093 -1.712.843 -8,74

   FUNZIONAMENTO 8.770.728 9.733.514 8.003.838 8.924.702 -920.864 -8,74

   ALTRE SPESE CORRENTI 54.400 54.400 33.041 33.041 0 -39,26

   SPESE IN CONTO CAPITALE 127.653 135.347 133.371 925.350 -791.979 4,48

   5.2 SERVIZI E AFFARI GENERALI PER LE AMMIN. DI COMPETENZA 1.548.855.508 1.375.161.986 1.218.085.832 442.127.354 775.958.478 -21,36

   FUNZIONAMENTO 212.220.902 212.833.027 194.135.523 192.044.957 2.090.566 -8,52

   INTERVENTI 191.347.642 203.562.142 203.561.912 203.561.912 0 6,38

   ALTRE SPESE CORRENTI 11.247.074 11.644.767 8.916.125 8.369.552 546.573 -20,72

   SPESE IN CONTO CAPITALE 1.134.039.890 947.122.050 811.472.272 38.150.933 773.321.339 -28,44
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Tabella n. 19: Confronto redditi INAIL. Anni d’imposta 2018 e 2019. 

 

Fonte: dati INAIL 
 

Le altre spese correnti ammontano a 8,9 milioni di euro in decremento dell’1,8% rispetto 

al 2019 e in decremento del 23,4% rispetto alla previsione. 

Le spese in conto capitale ammontano a 811,5 milioni di euro, rispetto ad una previsione 

iniziale di 947,1 milioni di euro e si riferiscono agli investimenti fissi per hardware, 

software, beni immobili e mobili e arredi, per la quota parte di imputazione al Programma, 

per un valore di 774,9 milioni di euro. 

 

Nella seguente tabella si evidenziano le riduzioni di spesa effettuate nel corso dell’esercizio 

2020 in esecuzione della normativa vigente e il relativo versamento in entrata al bilancio 

dello Stato. 
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Tabella n. 20: Scheda monitoraggio riduzioni di spesa con versamento in 

entrata al bilancio dello Stato. 

 

Fonte: dati INAIL 
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Missione 6 – Servizi per conto terzi e partite di giro 

Nella tabella che segue sono posti a confronto i risultati dell’esercizio 2020 con quelli del 

2019, con l’indicazione dei residui, degli impegni, dei pagamenti e delle relative variazioni 

percentuali per competenza e cassa. 

 

Tabella n. 21: Servizi per conti terzi e partite di giro.  

 
Fonte: elaborazioni su dati INAIL 

 

Si riporta di seguito la tabella che pone a confronto le previsioni iniziali e le previsioni 

assestate con i dati del consuntivo 2020, nonché i pagamenti, le somme rimaste da pagare 

e la variazione percentuale tra gli impegni e la previsione iniziale. 

 

Tabella n. 22: Servizi per conti terzi e partite di giro. Andamento esercizio 2020. 

 
Fonte: elaborazioni su dati INAIL. 

 

La missione “Servizi per conto terzi e partite di giro” è destinata ad allocare le ritenute 

fiscali e previdenziali pagate in qualità di sostituto d’imposta e ad altre attività gestionali 

relative a operazioni per conto terzi. 

Le uscite consuntivate, pari a complessivi 766,5 milioni di euro, sono distinte in uscite per 

partite di giro (501,7 milioni di euro) ed uscite per conto terzi (264,8 milioni di euro). 

 

Le uscite per partite di giro, pari a 501,7 milioni di euro, sono riferite sostanzialmente 

ai versamenti delle ritenute erariali, previdenziali e assistenziali sui redditi da lavoro 

dipendente e da lavoro autonomo, nonché alla costituzione dei fondi dei cassieri interni. 

In particolare, si registrano: 

- 65,5 milioni di euro per versamenti dovuti alla scissione contabile Iva (c.d. split 

payment); 

- 58,8 milioni di euro per versamenti delle ritenute erariali su indennità di 

temporanea; 

- 221,3 milioni di euro per versamenti delle ritenute erariali, previdenziali, 

assistenziali e altre ritenute su redditi da lavoro dipendente e da lavoro autonomo; 

- 0,6 milioni di euro per il rimborso fondi del cassiere interno; 

RESIDUI IMPEGNI PAGAMENTI TOTALI RESIDUI IMPEGNI PAGAMENTI TOTALI

6 SERVIZI CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO 220.140.145 766.516.983 759.322.345 213.028.561 835.671.211 806.355.943 -8,28 -5,83

USCITE PER PARTITE DI GIRO 73.706.564 501.676.949 477.932.410 49.986.979 538.067.759 540.840.206 -6,76 -11,63

USCITE PER CONTO TERZI 146.433.581 264.840.034 281.389.935 163.041.582 297.603.452 265.515.737 -11,01 5,98

DENOMINAZIONE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2020 ESERCIZIO FINANZIARIO 2019 Variazione %

competenza

Variazione %

cassa

A C D E F=D-E (D-A)/A*100

previsione iniziale
previsione

definitiva
somme impegnate pagamenti

residui di 

competenza

differenza % 

impegni-previsioni 

iniziali

6 SERVIZI CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO 823.284.100 845.534.100 766.516.983 759.322.345 7.194.638 -6,90

USCITE PER PARTITE DI GIRO 552.370.000 559.620.000 501.676.949 477.932.410 23.744.539 -9,18

USCITE PER CONTO TERZI 270.914.100 285.914.100 264.840.034 281.389.935 -16.549.901 -2,24
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- 155,5 milioni di euro riferiti ad altre uscite per partite di giro (di cui tra le principali 

56,8 milioni di euro per regolarizzazione di rendite per indennità incassate e da 

ripagare e circa 51,9 milioni di euro per spese di gestione per conto dello Stato). 

Le uscite per conto terzi, pari a 264,8 milioni di euro, comprendono le uscite per conto 

terzi costituite da trasferimenti nei confronti dello Stato, Amministrazioni Regionali, INPS, 

imprese, istituzioni sociali private e famiglie, nonché trattenute a favore di terzi relative 

all’attività patrimoniale, per un totale di circa 218 milioni di euro. 

Sono, infine, ricomprese nella voce in oggetto le altre uscite per conto terzi e, in 

particolare, i depositi cauzionali presso terzi per 0,9 milioni di euro, la costituzione di 

depositi cauzionali presso terzi per 7.000 euro, versamenti di imposte e tasse di natura 

corrente per 2,2 milioni di euro, ed altre uscite per conto terzi di varia natura per circa 

43,4 milioni di euro di cui la maggior parte relativa a regolazioni provenienti dalle 

procedure di produzione. 

Missione 7 – Fondi da ripartire 

Si riporta di seguito la tabella che pone a confronto le previsioni inziali e le assestate con 

il consuntivo 2020: 

 

Tabella n. 23: Fondi da ripartire. Andamento esercizio 2020 
 

 
Fonte: elaborazioni su dati INAIL. 
 

In tale missione di spesa rientra il Fondo di riserva per spese impreviste, per il quale è 

stato disposto uno stanziamento di 200 milioni di euro e il Fondo per i rinnovi 

contrattuali, con uno stanziamento iniziale di 11,9 milioni di euro, calcolato ai sensi del 

DPCM del 27 febbraio 2017. L‘Istituto ha utilizzato 16,2 milioni di euro, tramite variazione 

di bilancio di previsione 2020, per finanziare spese impreviste verificatesi in corso d’anno. 

Con riferimento al fondo per i rinnovi contrattuali, le risorse sono state rideterminate in 

9,1 milioni di euro in relazione all’onere previsto per l’anno 2020 per i rinnovi contrattuali 

2019-2021 del personale del Comparto Funzioni Centrali.  

 

 

 

A B

previsioni iniziali previsioni definitive

213.935.666 194.903.000

U.1.10.01.01  Fondo di riserva 200.000.000 183.803.000

U.1.10.01.04  Fondo rinnovi contrattuali 11.935.666 9.100.000

U.1.10.01.99  altri fondi n.a.c. 2.000.000 2.000.000
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LE SPESE TRASVERSALI 

Le spese oggetto di ripartizione tra le singole Missioni perseguite dall’Istituto sono anche 

oggetto di un’analisi unitaria, cosicché i relativi valori riepilogativi sono esposti nella tabella 

seguente. I dati indicati sono elaborazioni di un documento pervenuto dalla Segreteria del 

Direttore Generale con nota n 3875 del 22 luglio 2021, recante bilancio consuntivo 2020 

rendiconto gestionale, che non costituisce allegato ufficiale del Consuntivo. 

 

Tabella n. 24: Spese trasversali 

 

Fonte: dati INAIL 

 

A seguire, le spese trasversali sono oggetto di separato commento in ragione della loro 

aggregazione per tipologia omogenea. 

 

 

7.1 Politiche del Personale e per la Formazione. 

Le spese per redditi da lavoro dipendente ammontano a 677 milioni di euro, come dalla 

seguente tabella di raffronto con l’esercizio precedente. 

 

 

 



 

34 

 

 

 

 

 

Tabella n. 25: Spese per il personale. Confronto con l’esercizio precedente 

 

Fonte: elaborazioni su dati INAIL. 
 

 

Fonte: Elaborazioni su dati INAIL. 
 

Il Collegio registra un decremento delle spese del personale dell’1,1% rispetto al 2019. 

Nella relazione si rileva che tale scostamento è dipeso, tra le altre cose, dalle cessazioni 

intervenute nel corso dell’anno a seguito della c.d. misura “quota 100”, compensate solo 

in parte dalle nuove assunzioni, e dalla riduzione del numero dei buoni pasto e dei 

compensi per lavoro straordinario erogati al personale. 

 

 

 

7.2 Politiche per l’informatica e per l’organizzazione digitale. 

La crisi pandemica che si è dispiegata per tutto il 2020, ha comportato, così come si legge 

nella Relazione, una accelerazione al percorso relativo all’evoluzione in ambito 

organizzativo e tecnologico dei servizi e dei processi, anche attraverso la realizzazione di 

specifici strumenti informatici.  

Il 2020 inoltre è stato anche caratterizzato dall’avvio di attività finalizzate all’attuazione 

dell’agenda digitale italiana e della strategia europea di digital transformation, previste nel 

Piano Triennale per l’Organizzazione digitale 2020-2022. 

 

esercizio 2020 % sul totale 2020 esercizio 2019
% sul totale 

2019

 1 POLITICHE PREVIDENZIALI 406.115.169    59,98                      410.364.750    59,90

1.1 Gestioni tariffarie ed economiche degli assicuranti 160.758.149 23,74                      162.785.247 23,76

1.2 Prestazioni economiche degli assicurati 245.357.020 36,24                      247.579.503 36,14

 2 TUTELA DELLA SALUTE 79.040.849      11,67                      84.572.024      12,34

2.1 Attività socio sanitarie 37.735.678 5,57                        38.768.535 5,66

2.2 Attività di reinserimento socio lavorativo 11.172.917 1,65                        12.638.561 1,84

2.3 Attività di assistenza protesica e riabilitativa effettuate da Strutture dell'Istituto 30.132.254 4,45                        33.164.928 4,84

 3 POLITICHE PER IL LAVORO 44.844.854      6,62                        45.091.638      6,58

3.1 Attività di sostegno economico per la prevenzione 14.554.829 2,15                        14.821.651 2,16

3.2 Attività di formazione per la prevenzione 15.106.681 2,23                        14.851.973 2,17

3.3 Attività di informazione, consulenza e assistenza per la prevenzione 15.183.344 2,24                        15.418.014 2,25

 4 RICERCA E INNOVAZIONE 75.215.071      11,11                      74.104.547      10,82

4.1 Attività di ricerca obbligatoria 69.235.975 10,23                      67.841.930 9,90

4.2 Attività di ricerca discrezionale 5.979.096 0,88                        6.262.617 0,91

 5 SERVIZI GENERALI ED ISTITUZIONALI 71.815.926      10,61                      70.941.455      10,36

5.1 Indirizzo Politico 3.884.112 0,57                        4.459.023 0,65

5.2 Servizi e affari generali 67.931.814 10,03                      66.482.432 9,70

Totale 677.031.869                        100,00 685.074.414    100,00
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Si evidenziano, nella sotto riportata tabella, le previsioni recate dal menzionato Piano 

triennale, appresso rappresentate (dati in milioni di euro). 

 

 

Tabella n. 26: Fabbisogni finanziari per l’informatica previsti nel piano triennale 

per l’innovazione digitale 2020-2022 

 

Fonte: elaborazioni su dati INAIL. 
 

 

7.3 Politiche per la Comunicazione. 

Nella Relazione al Conto consuntivo l’Istituto rende noto che nel corso del 2020 si è 

provveduto in via prioritaria a divulgare le informazioni relative alle misure adottate per 

fronteggiare la diffusione del contagio da coronavirus, portando avanti, al contempo, tutte 

le iniziative finalizzate a incrementare il livello dell’informazione sulle attività dell’Istituto, 

tra le quali si annoverano la campagna di narrazione #bellestorie, che raccoglie le 

testimonianze  delle vittime di infortuni su lavoro  e #storiediprevenzione dedicata al 

racconto di progetti finanziati dall’Istituto  in tema di salute e sicurezza sul lavoro. 

 

 

7.4 Politiche per l’acquisto di Beni e servizi. 

L’iscrizione in Bilancio della spesa per acquisti e la fornitura di servizi viene 

finanziariamente riassunta dalla codifica del Piano dei Conti U.1.03.00.00.00. 

L’aggregato complessivo registra un valore di 363,9 milioni di euro per la competenza e di 

357,6 milioni di euro per la cassa.  

 

Il Collegio rileva una diminuzione delle spese in conto competenza rispetto all’esercizio 

precedente del 4,7%. 

 

Il Collegio raccomanda di programmare con attenzione l’acquisizione di beni e 

servizi nonché di monitorarne costantemente le relative spese. 

 

 

 

 

Tipologia (spese correnti e in conto capitale) 2020 2021 2022

spese IT 92,5 93,8 95,3

spese TLC 81 79,7 78,2

spese postali 9 9 9

Totale 182,5 182,5 182,5
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7.5 Politiche Patrimoniali  

 

Nella Relazione al Conto consuntivo è rappresentato che la consistenza degli immobili 

iscritti a bilancio ammonta a complessivi 4.010,7 milioni di euro, di cui 2.795,8 milioni di 

euro per gli immobili a reddito, comprensivi di terreni e aree fabbricabili per 6,5 milioni di 

euro, e 1.198,3 milioni di euro per gli immobili a uso istituzionale, oltre a 16,6 milioni di 

euro quali immobilizzazioni e acconti. 

L’incremento dei valori degli immobili destinati ad uso istituzionale è stato determinato, 

oltre che dalla capitalizzazione delle spese per manutenzione straordinaria, dall’acquisto 

di un immobile sito ad Aosta, da destinare a sede regionale. 

Per quanto attiene invece gli immobili a reddito, si è registrata una flessione rispetto 

all’esercizio precedente, flessione determinata dalle attività di vendita del patrimonio ex 

cartolarizzato nonché da un nuovo apporto al Fondo i3Inail gestito da Invimit SGr Spa.  

Gli Investimenti immobiliari, in conformità al Piano triennale degli investimenti 2020-2022, 

hanno avuto ad oggetto investimenti a reddito, sia in forma indiretta, con la partecipazione 

a Fondi immobiliari, sia in forma diretta, con acquisto di immobili da destinare a reddito, 

in osservanza di norme speciali.  

Segnatamente agli investimenti a reddito in forma indiretta – come si evince dalla 

seguente tabella, dove sono posti a raffronto i dati dell’esercizio in esame con quelli 

dell’esercizio precedente e, in particolare, il valore unitario e il numero delle quote – si 

evince che nel corso del 2020 le attività di investimento nei Fondi sono state poco 

significative, in quanto la società di gestione del risparmio INVIMIT Spa ha effettuato 

richiami per soli 6 milioni di euro.  

A margine va rilevato che il valore unitario delle quote possedute è lievemente diminuito 

nell’esercizio in esame, per cui, a parità di quote, si è avuta una riduzione complessiva del 

valore (circa l’1%). 

 

Tabella n. 27: Investimenti in forma indiretta  

 
Fonte: Elaborazioni su dati INAIL. 

 

A B C=A*B A B C=A*B

Fondo

valore unitario 

quota
numero di quote

valore unitario 

quota
numero di quote

i3-Core 606.406,058 1.036 628.236.676,088 606.227,525 1.045 633.507.763,625 

i3-INAIL 578.343,293 181 104.680.136,033 561.742,138 211 118.527.591,118 

i3-Università 448.126,770 103,035 46.172.741,747 404.079,434 103,035 41.634.324,482 

Totale 779.089.553,868 793.669.679,225 

20202019
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Relativamente agli investimenti in forma diretta, oltre alle acquisizioni di cui si è dato già 

cenno, va rilevato come nella Relazione viene data notizia di tutta una serie di attività di 

investimento che vanno dall’acquisto diretto di immobili adibiti a ufficio in locazione 

passiva ad Amministrazioni pubbliche, a investimenti relativi alla scuola, a iniziative di 

elevata utilità sociale, a iniziative per la realizzazione di interventi urgenti nel campo 

dell’edilizia sanitaria, a iniziative per l’acquisto di terme o strutture alberghiere termali.  

Per quanto riguarda gli investimenti immobiliari istituzionali nella Relazione è evidenziato 

che prosegue l’attività di rilascio degli immobili FIP in locazione passiva, qualora non sia 

data disdetta anticipata, e che comunque hanno scadenza nel dicembre 2022. 

Relativamente agli investimenti mobiliari, l’Istituto, anche nel corso dell’esercizio 

osservato, non ha effettuato investimenti in titoli di Stato nazionali stante le condizioni 

economiche del mercato, rinviandone al 2021 l’acquisto. 

Da segnalare il richiamo di quote di partecipazione al Fondo Quattro R per un importo pari 

a 33,2 milioni di euro, a fronte di un valore complessivo detenuto dall’istituto pari a 200 

milioni di euro. 

 

 

 

4. Situazione amministrativa 

 

La situazione amministrativa, come esposto nella tabella fornita dall’Istituto e riportata 

alla pagina seguente, evidenzia il saldo di cassa iniziale, gli incassi e i pagamenti 

dell’esercizio sia in conto competenza che in conto residui, il saldo di cassa alla chiusura 

dell’esercizio, il totale delle somme rimaste da riscuotere, di quelle rimaste da pagare e il 

risultato finale di amministrazione, che ammonta ad 39.631.941.436 euro, in aumento 

rispetto al risultato finale del 2019 (37.819.489.095 euro). 

 

La parte vincolata dell’avanzo di amministrazione ammonta a 6.139.947.035 euro e si 

riferisce, principalmente, ai fondi per rischi ed oneri (svalutazione crediti e oscillazione 

titoli) per un importo di 5.402.121.060 euro, e al trattamento di fine rapporto per 

718.087.215 euro. 
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Tabella n. 28: SITUAZIONE AMMINISTRATIVA 

 

Fonte: INAIL 
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5. Gestione dei residui 

I residui evidenziati nella situazione amministrativa alla data del 31 dicembre 2020, 

risultano così determinati, anche a seguito della delibera del Consiglio di Amministrazione 

n.210 del 3 agosto 2021 recante il riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 

2019. 

 

Tabella n. 29: Residui attivi 

 
Fonte: Elaborazioni su dati INAIL. 

 
Tabella n. 30: Residui passivi 

 
Fonte: Elaborazioni su dati INAIL. 
 

Il Collegio, come già osservato in altre occasioni, rileva che non possa ritenersi 

fisiologica la costituzione di residui di tale entità, anche in riferimento allo stock 

di fine anno, che ammonta per i residui attivi a euro 14.182.909.828 e per i 

residui passivi a euro 7.889.903.377. 

Con riferimento ai residui attivi, si chiede di dettagliare il grado di esigibilità degli stessi, 

procedendo al prioritario e approfondito riaccertamento dei residui più risalenti 

nel tempo, in modo da eliminare quelli non più sorretti da valida ragione 

giuridica.  

 

 

6. I flussi delle entrate e delle spese: coefficienti di realizzazione e di 

smaltimento.  

 
Per quanto riguarda l’attività connessa con le entrate e le uscite – nella successione 

temporale delle diverse fasi contabili di accertamento, riscossione, impegno, pagamento, 

nonché accertamento dei residui iniziali e finali – il Collegio ha proceduto ad effettuare 

un’analisi finalizzata all’ottenimento di indicazioni sulla corretta gestione da parte degli 

uffici preposti. 

 

A B C=A-B D E=C-D F=E/A G H=E+G

residui attivi al 

01.01.2020
incassi 2020

residui ancora 

da incassare

radiazione 

residui attivi

residui attivi 

ancora in essere
% da riscuotere

residui attivi 

anno 2020

totale residui al 

31.12.2020

14.180.352.783 1.251.173.397 12.929.179.386 291.282.151 12.637.897.235 97,75% 1.545.012.593 14.182.909.828

RESIDUI ATTIVI

A B C=A-B D E=C-D F=E/A G H=E+G

residui passivi al 

01.01.2020
pagamenti 2020

residui ancora 

da pagare

radiazione 

residui passivi

residui passivi 

ancora in essere
% da pagare

residui passivi 

anno 2020

totale residui al 

31.12.2020

7.832.425.704 977.778.671 6.854.647.033 536.888.764 6.317.758.269 80,66% 1.572.145.108 7.889.903.377

RESIDUI PASSIVI
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Come si evince dalla successiva tabella n. 31 e relativamente alle Entrate, si possono 

determinare le seguenti grandezze: 

a)  coefficienti di realizzazione: 

 del 48,83 % per le entrate contributive; 

 del 43,45% per le entrate correnti; 

 del 141,70% per il totale delle entrate. 

 

b)  capacità di riscossione pari a: 

 0,89 per le entrate contributive; 

 0,86 per le entrate correnti; 

 5,80 per il totale delle entrate; 

 

c)  tasso di accumulazione dei residui attivi equivalente a: 

 0,02 per le entrate contributive 

 0,01 per le entrate correnti; 

 0,00 per il totale delle entrate. 

 

Sul versante delle Uscite, si registrano le seguenti grandezze: 

 

a) coefficienti di smaltimento: 

 82,76 % per interventi; 

 78,35 % per le uscite correnti; 

 50,71 % per il totale delle uscite. 

 

b)  capacità di pagamento pari a:  

 0,93 per interventi; 

 0,92 per le uscite correnti; 

 0,83 per il totale delle uscite. 

 

c) tasso di accumulazione dei residui passivi equivalente a: 

 -0,13 per interventi; 

 -0,09 per le uscite correnti; 

  0,01 per il totale delle uscite. 
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Tabella n. 31: Entrate 

 

 

 

Tabella n. 32: Uscite 

 

  

di cui

Residui al 

31.12.2019

Variazioni 

deliberate dal 

CIV

Residui al 1.1.2020

Riscossioni 

c/competenza 

2020

ENTRATE CORRENTI 11.873.581.628 -291.242.036 11.873.581.628 9.917.408.289 21.790.989.917 9.468.210.606 8.517.485.955 43,45 12.031.537.276 0,86 0,01

  Entrate correnti di natura tributaria, 

contributiva e perequativa
7.564.595.582 -289.167.804 7.564.595.582 8.038.479.100 15.603.074.682 7.619.519.721 7.149.070.772 48,83 7.694.387.157 0,89 0,02

4.087.684.630 0 4.087.684.630 1.213.355.483 5.301.040.113 1.352.019.565 730.926.976 25,50 4.111.647.383 0,60 0,01

      E.2.01.01.01.001 Trasferimenti correnti 

da Ministeri
4.087.596.357 4.087.596.357 1.212.965.525 5.300.561.882 1.351.629.607 730.537.018 25,50 4.111.559.110 0,60 0,01

      E.2.01.01.02.001 Trasferimenti correnti 

da Regioni e province autonome
0 0 0 66.468 66.468 66.468 66.468 100,00 0 1,00

      E.2.01.01.02.008 Trasferimenti correnti 

da Università
0 0 0 78.656 78.656 78.656 78.656 100,00 0 1,00

      E.2.01.04.01.001 Trasferimenti correnti 

da Istituzioni Sociali Private
0 0 0 244.834 244.834 244.834 244.834 100,00 0 1,00

      E.2.01.05.01.999 Altri trasferimenti 

correnti dall'Unione Europea
88.273 0 88.273 0 88.273 0 0 0,00 88.273 0,00

221.301.415 -2.074.231 221.301.415 662.235.408 883.536.823 655.959.857 634.149.909 74,24 225.502.736 0,96 0,02

    E.3.01 Vendita di beni e servizi e proventi 

derivanti dalla gestione dei beni
156.444.057 -1.194.466 156.444.057 123.088.562 279.532.619 126.327.775 118.608.335 45,19 152.010.378 0,96 -0,03

    E.3.02 Proventi derivanti dall'attività di 

controllo e repressione delle irregolarità e 

degli illeciti

0 0 0 29.411.525 29.411.525 29.411.525 29.411.525 100,00 0 1,00

    E.3.03 Interessi attivi 8.882.158 -865.977 8.882.158 77.825.504 86.707.662 76.095.805 74.903.872 87,76 9.745.881 0,96 -0,10

    E.3.05 Rimborsi e altre entrate correnti 55.975.200 -13.788 55.975.200 431.909.817 487.885.017 424.124.752 411.226.177 86,93 63.746.477 0,95 -0,14

ENTRATE IN CONTO CAPITALE 210.439.788 -3.085 210.438.251 147.743.673 358.181.924 147.879.500 147.150.890 41,29 212.429.995 1,00 0,01

  E.4 Entrate in conto capitale 208.346.981 0 208.346.981 32.446.100 240.793.081 32.466.100 32.466.100 13,48 208.346.981 1,00 0,00

    E.4.02 Contributi agli investimenti 0 0 0 265.477 265.477 265.477 265.477 100,00 0 1,00

    E.4.03 Altri trasferimenti in conto capitale 0 0 0 0 0 0 0 0

    E.4.04 Entrate da alienazione di beni 

materiali e immateriali
0 0 0 32.200.623 32.200.623 32.200.623 32.200.623 100,00 0 1,00

    E.4.05 Altre entrate in conto capitale 208.346.981 0 208.346.981 0 208.346.981 0 0 0,00 208.346.981 0,00

  E.5 Entrate da riduzione di attività 

finanziarie
4.221.926 -3.085 4.221.926 115.277.573 119.499.499 115.413.400 114.684.790 96,58 4.083.014 0,99 -0,03

    E.5.01 Alienazione di attività finanziarie 22.700 22.700 59.827.540 59.850.240 59.827.840 59.827.840 99,96 22.700 1,00 0,00

    E.5.03 Riscossione crediti di medio-lungo 

termine
4.199.226 -3.085 4.199.226 55.449.733 59.648.959 55.585.560 54.856.950 93,19 4.060.314 0,99 -0,03

  E.7 Anticipazioni da istituto 

tesoriere/cassiere
0 0 0 0 0 0 0 0,00 0

ENTRATE PER PARTITE DI GIRO 2.094.202.247 -37.030 2.094.202.247 77.516.984 2.171.719.231 921.739.645 622.019.509 42,44 1.938.942.556 8,02 -0,07

ENTRATE TOTALI 14.178.223.663 -291.282.151 14.178.222.126 10.142.668.946 24.320.891.072 34.463.560.018 58.784.451.091 141,70 14.182.909.827 5,80 0,00

Residui al 31.12.2020
Capacità di 

riscossione

Tasso di 

accumul. dei 

residui attivi

Residui iniziali

Accertamenti 2020 Massa Acquisibile

Riscossioni

totali

2020

Coefficienti di 

realizzazione

di cui

Residui al 

31.12.2019

Variazioni 

deliberate dal 

CIV

Residui al 1.1.2020

Pagamenti 

c/competenza 

2020

SPESE CORRENTI 2.225.651.169 -106.716.416 2.118.934.754 7.594.093.437 9.713.028.191 7.693.700.621 6.966.180.889 79,21 2.019.327.569 0,92 -0,05

Funzionamento 482.462.707 -33.408.704 449.054.003 1.133.238.537 1.582.292.540 1.119.366.409 940.601.065 70,74 462.926.131 0,83 0,03

interventi 1.453.076.860 -73.067.384 1.380.009.477 6.323.058.468 7.703.067.945 6.435.433.380 5.908.486.019 83,54 1.267.634.565 0,93 -0,08

altre spese correnti 290.111.602 -240.328 289.871.274 137.796.432 427.667.706 138.900.832 117.093.805 32,48 288.766.873 0,85 0,00

SPESE IN CONTO CAPITALE 5.393.745.973 -430.089.294 4.963.656.679 904.212.796 5.867.869.475 217.433.814 87.108.589 3,71 5.650.435.662 0,10 0,14

SPESE PER PARTITE DI GIRO 213.028.561 -83.054 212.945.507 766.516.984 979.462.491 759.322.345 639.388.630 77,52 220.140.145 0,83 0,03

SPESE TOTALI 7.832.425.703 -536.888.764 7.295.536.940 9.264.823.217 16.560.360.157 8.670.456.780 7.692.678.108 52,36 7.889.903.376 0,83 0,08

Coefficienti di 

smaltimento
Residui al 31.12.2020

Capacità di 

pagamento

Tasso di 

accumul. dei 

residui passivi

Residui iniziali

Impegni 2020 Massa spendibile

Pagamenti

totali

2020
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7. Situazione patrimoniale generale 

La situazione patrimoniale viene rappresentata nelle seguenti tabelle.  

Tabella n. 33: Sintesi dello stato patrimoniale 

 

Fonte: elaborazione dati INAIL 

B)   IMMOBILIZZAZIONI

Immobilizzazioni immateriali 0 0 0 0

Immobilizzazioni materiali 8.286.494.096 9.305.094.842 9.918.519.125 613.424.283

Immobilizzazioni finanziarie 2.828.880.816 2.808.644.358 2.553.286.352 -255.358.006

Totale immobilizzazioni 11.115.374.912 12.113.739.200 12.471.805.477 358.066.277

C)   ATTIVO CIRCOLANTE

Rimanenze 4.067.066 4.472.148 5.304.327 832.179

Residui  attivi meno f.do svalutazione crediti 14.565.949.226 14.180.352.783 14.182.909.827 2.557.044

Disponibilità liquide 29.399.735.250 31.471.562.016 33.338.934.986 1.867.372.970

Attività finanziarie non immobilizzate 594.037.323 560.378.656 524.179.104 -36.199.552

Totale attivo circolante 44.563.788.865 46.216.765.603 48.051.328.244 1.834.562.641

D)    RATEI E RISCONTI

Ratei attivi 7.225.726 7.161.213 7.089.612 -71.601

Totale ratei e risconti 7.225.726 7.161.213 7.089.612 -71.601

TOTALE ATTIVITA' 55.686.389.503 58.337.666.016 60.530.223.333 2.192.557.317

A)    PATRIMONIO NETTO

Riserve obbligatorie e derivanti da legge 0 0 0 0

Avanzi economici portati a nuovo 5.626.331.541 7.305.431.612 8.273.214.059 967.782.447

Avanzo economico d'esercizio 1.679.100.071 967.782.447 1.448.580.029 480.797.582

Contributi per copertura disavanzi 0

Totale patrimonio netto 7.305.431.612 8.273.214.059 9.721.794.088 1.448.580.029

C)    FONDI PER RISCHI ED ONERI

Fondi per rischi ed oneri 7.876.347.270 8.110.374.678 8.560.087.977 449.713.299

Totale fondi per rischi ed oneri 7.876.347.270 8.110.374.678 8.560.087.977 449.713.299

D)    TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUB.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 12.581.951 12.581.951 12.581.951 0

Totale trattamento di fine rapporto di lavoro sub. 12.581.951 12.581.951 12.581.951 0

E)   DEBITI (*) 7.056.749.516 7.832.586.664 7.890.064.337 57.477.673

F)   RATEI E RISCONTI

Ratei passivi 0

Risconti passivi 0

Riserve tecniche 33.435.279.154 34.108.908.664 34.345.694.980 236.786.316

Totale ratei e risconti 33.435.279.154 34.108.908.664 34.345.694.980 236.786.316

TOTALE PASSIVITA' 55.686.389.503 58.337.666.016 60.530.223.333 2.192.557.317

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'

PASSIVITA’  

(*) L'importo dei debiti non coincide con quello dei residui passivi, in quanto nel passivo di Stato Patrimoniale sono compresi anche debiti "Verso altri finanziatori" non ricompresi tra 

i residui passivi.

CONSUNTIVO 

2020

Differenze Consuntivo 2020 

su Consuntivo 2019

CONSUNTIVO 

2018

Fonte: INAIL, Tabelle ex lege n. 196/2009

CONSUNTIVO 

2019
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Il Patrimonio netto, di 9.721,8 milioni di euro, risulta in aumento di 1.448,6 milioni di euro, 

rispetto al precedente esercizio, per effetto del risultato economico dell’anno 2020. 

L’Attivo patrimoniale, pari a 60.530,2 milioni di euro, riporta un incremento complessivo, 

rispetto all’anno 2019, di circa 2.192,6 milioni di euro. 

In particolare, si segnalano le voci dell’attivo che hanno subito scostamenti rispetto ai 

valori dell’esercizio precedente: 

- Immobilizzazioni materiali +613,4 milioni di euro; 

- Immobilizzazioni finanziarie -255,3 milioni di euro; 

- Rimanenze + 832.179 euro 

- Residui attivi + 2,5 milioni di euro; 

- Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni –36,2 milioni di euro;  

- Disponibilità liquide +1.834,6 milioni di euro; 

- Ratei attivi –71.601 euro.  

 

Il Collegio invita l’Istituto, per il futuro e con specifico riferimento alle immobilizzazioni 

materiali diverse dai terreni e fabbricati, a fornire elementi di maggior dettaglio 

(composizione, ultimo rinnovo inventariale, ecc.), considerato pure che, come si rileva 

dalla Situazione patrimoniale prodotta, mentre per gli impianti e macchinari rispetto 

all’esercizio 2019 emerge un lieve decremento, da 5,3 milioni di euro a 5,1, segnatamente 

alle attrezzature industriali e commerciali, è stato registrato un significativo incremento, 

da 642,4 milioni di euro a 720,2 (12,1%). 
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Nella seguente tabella sono indicati i coefficienti di svalutazione dei crediti adottati a 

partire dal rendiconto 2016.   

 

 

Tabella n. 34 Percentuali di svalutazione dei crediti relativi a premi, contributi e 

accessori. 

 

Fonte: dati Inail 

Periodi
Crediti Gestione  

Agricoltura

Crediti Gestione 

Industria

Crediti Gestione 

Navigazione

Crediti Gestione 

Medici RX

Crediti per Fitti e 

Spese Accessorie

1995-2000 98% - - -

2001-2004 98% 90% 90% 90%

2005-2008 92% 90% 90% 90%

2009-2011 80% 50% 50% 50%

2012 35% 30% 30% 30%

2013 35% 30% 30% 30%

2014 35% 30% 30% 30%
2015 11% 10% 10% 10%
2016 11% 10% 10% 10% 3%

1995-2000 99% - - -

2001-2009 99% 95% 95% 95%
2010 99% 60% 60% 60%
2011 99% 60% 60% 60%
2012 78% 60% 60% 60%
2013 50% 35% 35% 35%
2014 20% 35% 35% 35%
2015 20% 35% 35% 35%
2016 15% 10% 10% 10%
2017 12% 10% 10% 10% 3%

Fino al 2010 99% 99% 99% 99%
2011 - 60% 60% 60%
2012 78% 60% 60% 60%
2013 50% 60% 60% 60%
2014 20% 35% 35% 35%
2015 20% 35% 35% 35%
2016 12% 35% 35% 35%
2017 12% 10% 10% 10%
2018 12% 10% 10% 10% 3%

Fino al 2011 99% 99% 99% 99%
2012 99% 60% 60% 60%
2013 78% 60% 60% 60%
2014 50% 60% 60% 60%
2015 20% 35% 35% 35%
2016 20% 35% 35% 35%
2017 15% 35% 35% 35%
2018 12% 10% 10% 10%
2019 12% 10% 10% 10% 3%

Fino al 2012 99% 99% 99% 99%
2013 99% 60% 60% 60%
2014 99% 60% 60% 60%
2015 99% 60% 60% 60%
2016 80% 35% 35% 35%
2017 70% 35% 35% 35%
2018 60% 35% 35% 35%
2019 50% 15% 15% 15%
2020 25% 15% 15% 15% 3%

Determinazione DG n. 31 del 

21.06.2021

(CONSUNTIVO 2020)

Determinazione DG n. 24 del 

26.06.2020

(CONSUNTIVO 2019)

Determinazione  DG n. 27 del 

13.06.2019

(CONSUNTIVO 2018)

Determinazione DG n. 19 del 

29.05.2017

(CONSUNTIVO 2016)

Determinazione DG n. 27 del 

26.06.2018

(CONSUNTIVO 2017)
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Il Collegio raccomanda di raffinare l’attività di adeguamento dei coefficienti di 

svalutazione in relazione al grado di inesigibilità dei suddetti crediti, anche al 

fine di evitare sostanziali scostamenti tra il bilancio di previsione ed il 

consuntivo. 

 

 

Per quanto concerne le altre voci del passivo della Situazione patrimoniale si evidenziano 

quelle che hanno registrato variazioni in aumento rispetto al 2019: 

- Fondi rischi e oneri per altri rischi e oneri futuri +272,8 milioni di euro; 

- Fondo ammortamento immobili +86,2 milioni di euro; 

- Fondo ammortamento immobili destinati al Centro protesi +1,9 milioni di euro; 

- Fondo ammortamento mobili macchine e attrezzature +88,7 milioni di euro; 

- Residui passivi per: 

o Debiti vs fornitori +239,7 milioni di euro; 

o Debiti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici +5,8 milioni di euro; 

o Debiti diversi +5,3 milioni di euro. 

 

Il Collegio rileva che anche nella Relazione al consuntivo 2020, laddove sono 

descritti gli importi del Fondo rischi ed oneri, non sono forniti elementi idonei ad 

identificare le potenziali passività a fronte del rischio di soccombenza nei giudizi 

instaurati a seguito di contenzioso giudiziario. 

Il Collegio rimarca la necessità di fornire i dati del contenzioso pendente, 

precisando la metodologia utilizzata per l’individuazione della percentuale di 

rischio correlata ad ogni singola fattispecie ed evidenziando separatamente gli 

importi relativi alle spese processuali stimate e quelli relativi alle vertenze legali 

in corso, sia di natura attiva sia passiva. 

Si invita, per il futuro, ad effettuare una approfondita valutazione sul grado di 

rischio (probabile o possibile) derivante dal contenzioso in essere, anche al fine 

di appostare in bilancio i pertinenti accantonamenti. 

 

Va evidenziato che l’importo relativo ai debiti verso fornitori comprende le somme 

impegnate di cui al Piano impiego dei fondi disponibili dell’Istituto che ammontano a 5.584 
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milioni di euro (art. 65 della Legge n. 153/1969 e art. 2, comma 488, della Legge n. 

244/2007). 

Le riserve tecniche, pari a 34.345,7 milioni di euro, registrano un incremento rispetto 

all’esercizio precedente pari a 236,8 milioni di euro. Le riserve tecniche costituiscono i 

capitali accantonati per coprire le rendite in essere e il pagamento di quelle da costituire 

alla fine dell’esercizio (33.665,4 milioni di euro, di cui 30.047,5 milioni di euro quale riserva 

matematica e 3.617,9 milioni di euro per riserva sinistri), i capitali per l’indennizzo una 

tantum del danno biologico (360,7 milioni di euro), nonché per la copertura dell’indennità 

di inabilità temporanea (319,5 milioni di euro). 

 

Di seguito la ripartizione delle riserve tecniche distinte per singola gestione.  

 

 

Tabella n. 35: Ripartizione riserve tecniche. 

 

Fonte: elaborazione su Dati INAIL. 

  

Tra le voci dell’attivo patrimoniale spicca, anche in questo esercizio finanziario, l’aumento 

delle disponibilità liquide pari ad euro 33.338.934.986 a fronte di euro 31.471.562.015 al 

31 dicembre 2019. L’importo relativo all’esercizio 2020 comprende 244,1 milioni di euro 

relativi a depositi bancari e postali nonché 33.094,8 milioni di euro relativi alla Tesoreria 

centrale.  
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8. Conto economico generale 

 

Il conto economico generale evidenzia, al termine dell’esercizio 2020, un risultato di 

esercizio positivo di 1.448,6 milioni di euro, in aumento di 480,8 milioni di euro rispetto a 

quello registrato nell’esercizio 2019. 

Le componenti positive e negative della gestione presentano, in sintesi, i seguenti valori. 

 

 

 

Tabella n. 36: Conto Economico Generale confronto esercizi 2018-2020 

 
Fonte: elaborazioni su dati INAIL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020 2019 2018

A) VALORE DELLA PRODUZIONE 9.868.381.034 9.705.280.177 10.366.288.172

B) COSTI DELLA PRODUZIONE 8.324.239.350 8.382.740.767 8.688.809.315

DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE   (A - B)    1.544.141.684 1.322.539.410 1.677.478.857

C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI 81.060.824 61.269.732 68.631.850

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE

E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI -82.652.065 -321.959.134 23.152.157

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B ± C ± D ± E)    1.542.550.443 1.061.850.008 1.769.262.864

Imposte dell'esercizio 93.970.414 94.067.561 90.162.792

AVANZO ECONOMICO    1.448.580.029 967.782.447 1.679.100.072      

 Conto economico
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Tabella n. 37: Conto economico esercizio 2020 

 
Fonte: INAIL 
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Il valore della produzione, pari a 9.868.381.034 euro registra un incremento rispetto al 

dato consuntivato 2019 di 163.100.857 euro.  

I costi della produzione subiscono un decremento passando da circa 8.383 milioni di euro, 

registrati nel 2019, a circa 8.324 milioni di euro, evidenziati nell’esercizio 2020. I costi per 

il personale hanno subìto anch’essi un leggero decremento. 

La voce E) del conto economico evidenzia un valore negativo pari a 82.652.065 euro, così 

come il 2019 che si era chiuso con un valore negativo pari a 321.959.134. 

Tale valore, come risulta dalla relazione del Presidente, è influenzato particolarmente dalle 

insussistenze passive per complessivi 637 milioni di euro. 

Da evidenziare il risultato negativo della gestione agricoltura, la quale presenta un 

disavanzo economico pari a 14 milioni di euro. 

 

Tabella n. 38: risultato economico suddiviso per gestioni 

 

Fonte: elaborazioni su dati INAIL. 
 

 

9. Saldo finanziario - attuariale  

 

Nella Relazione al Bilancio viene rappresentato il saldo finanziario-attuariale, descritto 

come “lo strumento che consente di raffrontare le consistenze del patrimonio accantonato 

con l’entità degli oneri che si prevede di dover sostenere per il pagamento delle future 

prestazioni, al fine di valutare se tale patrimonio è sufficiente per far fronte agli impegni 

assunti nei confronti degli assicurati”. 

L’articolo 45 del RAC dell’Istituto prevede che le riserve tecniche debbano essere coperte 

con gli elementi dell’attivo patrimoniale. 

Nello Stato patrimoniale 2020 le riserve tecniche iscritte nel passivo patrimoniale 

ammontano a euro 34.345,7 milioni di euro con un aumento rispetto all’esercizio 

precedente pari a circa 236,8 milioni di euro.  

La Relazione del Presidente indica le consistenze patrimoniali a garanzia delle riserve 

tecniche, per un totale di 38.935,70 milioni di euro, che concorrono alla relativa copertura 

come di seguito riportato: 

Gestione 2018 2019 2020 differenza

 (2020-2019)

Gestione industria 1.511,1 894,5 1.413,8 519,3

Gestione agricoltura 107,6 39,3 -14,2 -53,5

Gestione RX 20,0 27,6 19,1 -8,5

Gestione infortuni in ambito domestico 4,8 9,0 13,0 4,0

Gestione navigazione 35,5 -2,6 16,8 19,4

Totale Generale 1.679,0 967,8 1.448,5 480,7
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- disponibilità liquide pari a 33.338,9 milioni di euro (di cui 33.094,8 milioni di euro 

depositati presso la Tesoreria Centrale dello Stato) che partecipano alla copertura 

delle Riserve Tecniche per il 97,1%; 

- crediti finanziari - in gran parte costituiti da mutui e prestiti - per l’importo 

complessivo di 524,2 milioni di euro; 

- investimenti mobiliari in titoli e partecipazioni ad Enti, per un importo di 1.085,5 

milioni di euro; 

- attività costituite da immobili destinati a uso locativo e strumentale, pari 

rispettivamente a 2.789,3 milioni di euro e 1.198,3 milioni di euro. 

 

Si registra, nell’esercizio in esame, un saldo finanziario-attuariale positivo pari a 4.590,01 

milioni di euro, con un grado di copertura delle riserve tecniche del 113,4%, con un  

miglioramento rispetto all’esercizio precedente (109%). 

La tabella che segue riporta la composizione e il grado di copertura delle riserve tecniche, 

come esposti nella Relazione al conto consuntivo trasmessa dall’Amministrazione. 

 

Tabella n. 39: Saldo finanziario attuariale al 31 dicembre 2020 (mln di euro) 

 
Fonte: INAIL 

(*) Le Riserve Tecniche sono costituite da:    

- riserva delle rendite in vigore (riserva matematica):    30.047,52 

- riserva per oneri in corso di definizione (riserva sinistri):     3.617,91 

- riserva per indennità di temporanea (riserva sinistri):        319,50 

- riserva per indennizzi una tantum in danno biologico (riserva sinistri):      360,76 

 

 

10. Vigilanza sull’osservanza delle disposizioni dirette ad 

accelerare il pagamento dei debiti commerciali 

 

La Relazione al bilancio dell’Istituto è corredata dall’allegato recante l’attestazione del 

Presidente con l’indicazione dell’importo dei pagamenti relativi alle transazioni commerciali 



 

51 

 

effettuati dopo la scadenza dei termini previsti dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 

231, come modificato dal Decreto Legislativo n. 192/2012, nonché l’indicatore annuale di 

tempestività dei pagamenti, di cui all’art. 33 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n.33. 

In particolare, l’indicatore annuale di tempestività dei pagamenti dell’INAIL per l’anno 

2020, calcolato secondo i criteri fissati dal DPCM 22 settembre 2014 ed alla luce dei 

chiarimenti di cui alla Circolare del Ministero dell’economia e delle finanze – Ragioneria 

Generale dello Stato - 22 luglio 2015, n. 22, con riferimento alle fatture pagate, risulta 

pari a 2,67 giorni.  

L’importo dei pagamenti relativi alle transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza 

dei termini previsti dall’articolo 4 del Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, risulta 

pari a 83.944.398 euro. 

 

11. Analisi economico patrimoniale delle gestioni. 

In questa parte il Collegio effettua un esame dei singoli bilanci delle gestioni e dei Fondi 

amministrati dall’INAIL, sulla base degli elementi informativi forniti dall’Istituto.  

Il Collegio rileva che, contrariamente a quanto riportato fino all’esercizio 2019, 

dall’esercizio 2020 non è stato redatto il conto economico relativo al Centro 

Protesi di Vigorso di Budrio, come ampiamente illustrato nelle premesse della 

presente relazione, a cui si rinvia. 

Nelle seguenti tabelle sono rappresentati i risultati economico – patrimoniali delle gestioni 

e dei Fondi relativi all’esercizio 2020, confrontati con i dati dei consuntivi 2018 e 2019. 

Tabella n. 40: Andamento economico patrimoniale 

 

 

Fonte: elaborazioni su dati INAIL 

Gestione Industria 1.511,1 894,5 1.413,8 519,3

Gestione Agricoltura 107,6 39,3 -14,2 -53,5

Gestione Medici esposti a RX 20,0 27,6 19,1 -8,5

Gestione contro gli Infortuni in Ambito Domestico 4,8 9,0 13,0 4,0

Gestione Settore Navigazione 35,6 -2,6 16,8 19,4

TOTALE  COMPLESSIVO 1.679,1 967,8 1.448,5 480,7

Gestione Industria 35.001,1 35.895,7 37.309,5 1.413,8

Gestione Agricoltura -28.707,5 -28.668,2 -28.682,4 -14,2

Gestione Medici esposti a RX 533,9 561,5 580,6 19,1

Gestione contro gli Infortuni in Ambito Domestico 150,8 159,8 172,8 13,0

Gestione Settore Navigazione 327,1 324,5 341,2 16,7

TOTALE  COMPLESSIVO 7.305,4 8.273,3 9.721,7 1.448,4

GESTIONI

Andamento economico
Differenze 

Consuntivo 2020 

su Consuntivo 

2019

CONSUNTIVO 

2018

CONSUNTIVO 

2019

CONSUNTIVO 

2020

GESTIONI

Andamento patrimoniale Differenze 

Consuntivo 2020 

su Consuntivo 

2019

CONSUNTIVO 

2018

CONSUNTIVO 

2019

CONSUNTIVO 

2020
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12. Appendici 3, 4 e 5 della Relazione del Presidente 

 

Nella Relazione del Presidente sono riportate le delibere relative ai conti consuntivi 

adottate da : 

- Comitato di gestione del Casellario Centrale infortuni (seduta del 9 luglio 2021 

cfr. Appendice 3); 

- Comitato Amministratore del Fondo per le vittime Amianto (seduta del 24 giugno 

2021 cfr. Appendice 5). 

Inoltre nell’appendice 4 della richiamata Relazione del Presidente è riportata la Gestione 

Ex Sportass.  

Al riguardo, il Collegio rappresenta quanto segue: 

- Casellario Infortuni - si raccomanda, nuovamente, di dettagliare con apposita 

relazione illustrativa le voci della rendicontazione riportate nel conto consuntivo; 

- Fondo per le vittime Amianto - anche in considerazione delle intervenute 

modifiche legislative, sarà necessario fornire adeguati elementi di dettaglio sulla 

gestione. 

 

 

 

13. Attività di vigilanza effettuata dal Collegio nel corso 

dell’esercizio 

 

Il Collegio dei Sindaci ha svolto, nel corso dell’esercizio 2020, l’attività di vigilanza prevista 

dalla legge e, in particolare, dagli articoli 2403 e seguenti del codice civile, in quanto 

applicabili, e dall’art. 20 del D. Lgs. 30 giugno 2011, n. 123. 

Nel corso dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2020, il Collegio ha vigilato sull’osservanza 

delle disposizioni di legge, nonché sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, a 

tal fine, si è avvalso dei flussi informativi posti in essere dall’Istituto che si ritengono, 

anche se non in modo immediato, idonei a consentire al Collegio medesimo la verifica della 

conformità alle norme di legge delle decisioni adottate. 

Per lo svolgimento della propria attività, l’attuale Collegio, insediatosi il 1° ottobre 2019, 

ha tenuto complessivamente n. 53 riunioni e redatto n. 46 verbali.    

Nell’ambito dei riscontri effettuati si è dato conto dell’attività svolta e sono state 

evidenziate criticità e formulate raccomandazioni per un migliore andamento dell’Istituto.  

Il Collegio ha effettuato verifiche e richiesto documentazione e chiarimenti ai responsabili 

delle varie strutture dell’Istituto e, relativamente al sistema amministrativo e contabile e 
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alla sua idoneità a rappresentare correttamente i fatti di gestione, ha acquisito le 

informazioni dai competenti Uffici.  

Inoltre, l’attuale Collegio: 

- ha partecipato a n. 20 riunioni convocate dal Consiglio di Amministrazione; in 

precedenza, ha partecipato a n. 5 riunioni convocate dal Presidente dell’Istituto; 

- ha preso parte alle riunioni del CIV (complessivamente n. 10); 

- ha vigilato sulla conformità dell’azione dell’Istituto agli indirizzi strategici dettati dal 

CIV, in osservanza alla legislazione vigente; 

- ha convocato, in videoconferenza, periodicamente, nell’ambito di specifiche 

audizioni, i Responsabili delle attività dell’Istituto; 

- ha effettuato le verifiche di cassa e controllato i saldi dei conti correnti bancari con 

i dati contabili. In particolare, ha verificato che, conformemente al regolamento per 

la gestione amministrativo-contabile, i pagamenti vengono effettuati mediante 

mandati di pagamento e gli incassi sono registrati con reversali d’incasso; 

- ha effettuato il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva 

integrativa con i vincoli di bilancio e con quelli derivanti dall’applicazione delle norme 

di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla 

misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori al personale dipendente. 

 

Per quanto attiene ai processi decisionali dell’Istituto, il Collegio, come già riferito, ha 

vigilato sulla conformità alla legge delle operazioni gestionali assunte e ha verificato che 

le decisioni non fossero in contrasto con gli interessi dell’Ente. Nel corso dell’anno, sono 

state esaminate le delibere adottate dal Consiglio di Amministrazione e dal Presidente e le 

determinazioni del Direttore Generale e, con metodologie campionarie, i provvedimenti 

assunti dai Direttori Centrali e dalle Direzioni regionali. 

In tale ambito, il Collegio ha acquisito elementi conoscitivi e vigilato sul rispetto dei principi 

di sana e corretta amministrazione, assumendo, laddove necessario, le iniziative di 

competenza, nonché sull’adeguatezza della struttura amministrativa dell’Istituto. 

Su quest’ultimo aspetto, il Collegio ha preso atto, per quanto rappresentato nel corso delle 

audizioni dei Direttori centrali, di una contrazione delle unità di personale in servizio.  

 

14. Considerazioni conclusive 

 

Tenuto conto che gli Amministratori sono responsabili per la predisposizione del Bilancio 

di esercizio e della relativa delibera, previa istruttoria del Direttore generale, che deve 

fornire una rappresentazione veritiera e corretta, in conformità alle norme che disciplinano 

i criteri di redazione di un Bilancio che non contenga errori significativi dovuti a frodi o a 
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comportamenti o eventi non intenzionali, il Collegio, in considerazione di quanto osservato 

nel corso della Relazione e fermo restando quanto rilevato circa la mancata evidenza 

separata dei risultati economici del Centro Protesi di Vigorso di Budrio, rispetto agli esercizi 

precedenti, anche sulla scorta dell’attività di vigilanza svolta, raccomanda: 

 il rispetto della tempistica, atteso che il consistente ritardo, al di là del mancato 

rispetto delle prescrizioni normative, si riverbera sui processi gestionali e comporta 

inevitabilmente un consequenziale differimento anche della predisposizione e 

approvazione dell’assestamento; 

 di procedere al necessario aggiornamento del Regolamento di amministrazione e 

contabilità (RAC) in conformità con la normativa di settore; in ogni caso, va resa 

disponibile una versione coordinata e ufficiale del Regolamento vigente; 

 di effettuare una più incisiva azione di riaccertamento dei residui attivi e di 

eliminazione di quelli passivi, verificandone la qualità, il livello ed i presupposti 

giuridici e contabili; di predisporre, quale allegato al Consuntivo, il documento 

ufficiale relativo all’esercizio di provenienza dei residui al VI livello del Piano dei 

conti; 

 di porre attenzione alla situazione dei premi assicurativi, migliorando la capacità di 

riscossione diretta e stimolando gli agenti della riscossione a velocizzare e rendere 

più incisive e tempestive le operazioni di incasso, nel rispetto delle disposizioni 

vigenti per fronteggiare la situazione emergenziale; 

 di procedere all’ulteriore miglioramento nell’attività di determinazione dei 

coefficienti di svalutazione dei crediti in relazione al grado di inesigibilità, con 

particolare riguardo a quelli risalenti nel tempo, al fine di pervenire ad una puntuale 

quantificazione dei relativi accantonamenti; 

 di effettuare, ricorrendone i presupposti, i necessari accantonamenti relativi ai rischi 

per il contenzioso in essere fornendo i relativi dati; 

 di implementare le attività per il reinserimento lavorativo; 

 di predisporre un testo ufficiale e coordinato del Regolamento di Organizzazione, in 

considerazione delle modifiche nel tempo intervenute. 

 

In conclusione, sulla base degli atti esaminati e fermi restando i rilievi, le osservazioni e 

le raccomandazioni sopra formulati nel testo della presente Relazione, il Collegio esprime 

parere favorevole ai fini dell’approvazione del conto consuntivo dell’esercizio 

finanziario 2020. 
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  IL COLLEGIO DEI SINDACI 

 

    

 

ALLEGATO 3 – Verbale n. 32 seduta del 9 agosto 2021 

approvato nella seduta del 9 agosto 2021 ore 19,00 

 

 

Dott.ssa Daniela Carlà – Presidente         F.to 

 

Dott. Roberto Nicolò–Vice Presidente  F.to  

 

Dott.ssa Angela Affinito       F.to  

 

Dott. Giovanni Ciuffarella       F.to  

 

Dott.       Paolo Pennesi                         F.to  

 


