
 

DELIBERA DEL 4 AGOSTO 2022 N. 6 
 
Conto consuntivo per l’esercizio 2021. 
 
 

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; 

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

successive modificazioni; 

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 deliberazione del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza 20 giugno 2012, n. 6 “Linee 

guida per la revisione delle spese di funzionamento”; 

vista la deliberazione del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza 27 maggio 2015, n. 4 “Indirizzi 

in materia di ripartizione per programmi del bilancio dell’Istituto”; 

vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 

finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”; 

vista la legge 28 dicembre 2018, n. 145 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 

finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”; 

vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160, “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 

finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022”; 

vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178, “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 

finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”; 

vista la deliberazione del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza 12 maggio 2020, n. 8, 

“Relazione programmatica 2021-2023”; 

 



 

vista la deliberazione del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza 30 dicembre 2020, n. 23, 

“Bilancio di previsione per l’esercizio 2021”; 

vista la deliberazione del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza 29 novembre 2021, n. 13, 

“Variazione al bilancio di previsione per l’esercizio 2020 (Provvedimento n. 1 – 

Assestamento)”; 

vista la deliberazione del Consiglio di amministrazione 27 giugno 2022, n. 137 di 

predisposizione del ”Riaccertamento dei residui attivi e passivi in essere al 31 dicembre 

2020”; 

vista la deliberazione del Consiglio di amministrazione 12 luglio 2022, n. 140 di 

predisposizione del “Conto consuntivo per l’esercizio 2021”; 

vista la relazione del Collegio dei Sindaci al Conto Consuntivo per l’esercizio 2021 allegata 

al verbale n. 30 della seduta del 26 luglio 2022; 

vista l’istruttoria predisposta dall’Ufficio IV “Politiche per il bilancio e il patrimonio” della 

Struttura tecnico amministrativa del Consiglio di indirizzo e vigilanza; 

premesso che la tempestiva presentazione del conto consuntivo entro i termini di legge è 

propedeutica alla necessaria predisposizione del bilancio sociale dell’Istituto; 

premesso che la sussistenza di significativi scostamenti tra le previsioni iniziali ovvero 

quelle finali (quantificate a ridosso della conclusione dell’esercizio) in confronto ai dati 

presentati nel conto consuntivo in esame, priva l’assestamento del bilancio di previsione di 

quel ruolo di adeguamento delle entrate e delle uscite che permette di disporre di un 

“preconsuntivo” prima della chiusura dell’esercizio; 

preso atto dei saldi differenziali di natura finanziaria, economica e patrimoniale di segno 

positivo conseguiti nel corso dell’anno, che dimostrano che l’Istituto, nonostante il 

perdurare dell’emergenza sanitaria iniziata nel 2020 e protrattasi per tutto il 2021, è 

riuscito ad assicurare il regolare svolgimento delle attività istituzionali; 

rilevato che le entrate per oltre € 9.823,0 milioni risultano sostanzialmente in linea con il 

dato preventivato, ma in riduzione di circa € 1.000 milioni rispetto all’analogo dato del 

2020; ciò per effetto delle modalità di pagamento del premio assicurativo (rata anticipata 

dell’anno in corso e regolazione dell’anno precedente) che fanno registrare all’Istituto le 

ricadute negative provocate sull’economia del Paese negli anni 2020 e 2021 con un anno 

di ritardo; 

rilevato che le uscite per circa € 9.002,6 milioni risultano inferiori tanto alle previsioni 2021, 

quanto al conto consuntivo 2020 a causa principalmente della mancata utilizzazione delle 

risorse presenti in bilancio; 

sottolineato che permane un saldo differenziale tra entrate e uscite che, sia pur in misura 

minore rispetto al passato, si attesta a € 820,4 milioni; 



 

considerato che nel 2021 si è concluso il primo triennio di applicazione della tariffa dei 

premi approvata con decreto del Ministero del lavoro del 27 febbraio 2019, per il quale è 

previsto un monitoraggio atto a garantirne la sostenibilità, ovvero a proporre al Ministero 

del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze l'adozione di 

eventuali misure correttive; 

sottolineato come per gli ultimi anni, si riscontri una riduzione delle prestazioni istituzionali 

a carattere economico (rendite e temporanee) sia rispetto alle previsioni di bilancio, sia al 

conto consuntivo dell’anno precedente, nonostante i miglioramenti introdotti a partire dalla 

legge di bilancio 2019 per tali prestazioni spettanti agli assistiti Inail; 

vista la propria deliberazione 4 agosto 2022, n. 5 di approvazione della proposta di 

riaccertamento dei residui attivi e passivi in essere al 31 dicembre 2020, di cui alla 

predetta determinazione del Consiglio di amministrazione n. 137/2022; 

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

 

D E L I B E R A  

 

di approvare il Conto consuntivo per l’esercizio 2021, di cui alla deliberazione del Consiglio 

di amministrazione 12 luglio 2022, n. 140, nella sua articolazione di rendiconto finanziario 

decisionale, situazione patrimoniale, conto economico e situazione amministrativa, 

 

I M P E G N A 

 

gli Organi di gestione a: 

 assicurare il puntuale rispetto dei termini previsti dalla normativa vigente per la 

predisposizione del conto consuntivo in modo da permettere la sua approvazione, in 

via definitiva, entro la data del 31 luglio; 

 intensificare le attività volte al miglioramento delle capacità di programmazione e 

coordinamento, nonché al perfezionamento dei modelli previsionali in uso nell’Istituto, 

al fine di permettere una più attendibile stima dei flussi finanziari; 

 esporre e commentare gli scostamenti non solo in relazione ai valori della previsione 

assestata, ma anche in riferimento alle risultanze dell’esercizio precedente, fornendo le 

necessarie motivazioni a supporto delle differenze riscontrate; 

 monitorare costantemente l’andamento delle entrate contributive, sia per l’attività di 

analisi dei dati dell’autoliquidazione, sia per il perdurare degli effetti della crisi 

economica conseguente alla pandemia, aggravata dall’attuale situazione in Ucraina; 



 

 assumere e sottoporre al legislatore tutte le iniziative volte a ottenere un miglioramento 

del sistema di indennizzo economico per gli infortunati e tecnopatici, a cominciare, a 

titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, dall’eliminazione della c.d. 

“franchigia” che esclude dalla tutela i danni di minore entità; 

 rafforzare gli sforzi per incrementare l’utilizzo delle risorse destinate agli investimenti in 

materia di prevenzione, ricerca e tutte le altre attività di tipo prevenzionale che possano 

accrescere la filiera della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; 

 proporre una semplificazione del quadro normativo finalizzata a consentire all’Istituto 

una più efficacie gestione del patrimonio immobiliare; 

 adottare il bilancio tecnico attuariale in modo da verificare la sostenibilità economica 

dell’impianto assicurativo dell’Istituto nel lungo periodo. 

 

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


