
 

 

DELIBERA DEL 4 AGOSTO 2022 N. 5 
 
Riaccertamento dei residui attivi e passivi in essere al 31 dicembre 2020. 
 
 

IL CONSIGLIO DI INDIRIZZO E VIGILANZA 
nella seduta del 4 agosto 2022 

 
 

visto il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479 e successive modificazioni; 

visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 1997, n. 367;  

visto il decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 
marzo 2019, n. 26 e, in particolare l’art. 25 recante l’ordinamento degli enti previdenziali 
pubblici; 

visto il d.p.c.m. 26 maggio 2022 concernente la ricostituzione del Consiglio di indirizzo e 

vigilanza dell’INAIL; 

vista la propria deliberazione 8 luglio 2022, n. 3 con la quale è stato eletto Presidente del 

Consiglio di indirizzo e vigilanza il dott. Guglielmo Loy; 

 

viste le Norme sull'Ordinamento amministrativo contabile di cui alla determinazione del 
Presidente dell’Istituto 16 gennaio 2013, n. 10 e successive modificazioni; 

vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196 (legge di contabilità e finanza pubblica) e 
successive modificazioni; 

visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 2013, n. 132 “Piano dei Conti 
armonizzato delle Pubbliche Amministrazioni”; 

esaminata la deliberazione del Consiglio di amministrazione del 27 giugno 2022, n. 137, 
con la quale è stato predisposto il “Riaccertamento dei residui attivi e passivi in essere al 
31 dicembre 2020”; 

vista la relazione del Collegio dei Sindaci sul riaccertamento dei residui attivi e passivi in 
essere al 31 dicembre 2020, allegata al verbale n. 28 della seduta del 12 luglio 2022 e 
condivise le osservazioni ivi espresse; 

vista l’istruttoria predisposta dall’Ufficio IV “Politiche per il bilancio e il patrimonio” della 
Struttura tecnico amministrativa del Consiglio di indirizzo e vigilanza; 

considerato che dell’ammontare complessivo dei residui attivi quantificati alla fine del 2020 
in € 14.048,2 milioni, l’importo di € 7.565,9 milioni (pari al 53,86% della massa creditizia) è 
riferita alle somme da riscuotere per premi e contributi di assicurazione che rilevano una 
costante crescita; 

rilevato, inoltre, che le somme ancora da pagare a titolo di trasferimenti per gli incentivi 
economici alle imprese che investono in progetti di prevenzione ai sensi dell’art. 11, 
comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 ammontano a € 956,6 milioni su un 
totale di residui passivi quantificati alla fine del 2020 in € 7.746,8 milioni; 

sentita la Relazione del Presidente del Consiglio di indirizzo e vigilanza, 

 



 

 

 

 

D E L I B E R A 

 

di approvare la proposta di riaccertamento dei residui attivi e passivi in essere al 31 
dicembre 2020, di cui alla deliberazione del Consiglio di amministrazione del 27 giugno 
2022, n. 137, impegnando gli Organi di Gestione ad adottare ogni azione utile ad evitare la 
costante crescita della massa creditizia per premi e contributi, nonché a ridurre la 
situazione debitoria per i trasferimenti alle imprese che investono nella sicurezza. 

 
 
         IL SEGRETARIO                                 IL PRESIDENTE 
      f.to Stefania DI PIETRO         f.to  Guglielmo LOY 


