
 

1 
 

 

DETPRES  DEL 30 NOVEMBRE 2017   N. 443 
 

Variazione al bilancio di previsione per l'esercizio 2017 
(Provvedimento n. 2) 

 
IL PRESIDENTE  

 

 
 

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 l’art.7 del decreto legge 31 maggio 2010, n.78, come convertito dalla legge 

30 luglio 2010, n.122; 
 
visto il decreto del Presidente della Repubblica del 15 novembre 2016 di conferma 

a Presidente dell’Istituto; 
 

vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni; 
 

viste le “Norme sull’Ordinamento amministrativo/contabile in attuazione dell’art.43 
del Regolamento di Organizzazione”, di cui alla propria determinazione 16 gennaio 
2013, n.10, e successive modificazioni; 

 
vista la delibera del Consiglio di indirizzo e vigilanza del 28 dicembre 2016, n. 23, 

con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione per l’esercizio 2017, 
predisposto con determinazione presidenziale 13 dicembre 2016, n. 339; 
 

vista la delibera del Consiglio di indirizzo e vigilanza del 3 agosto 2017, n. 13, con 
la quale è stata approvato il Conto consuntivo per l'esercizio finanziario 2016, 

predisposto con determinazione presidenziale n. 320 del 25 luglio 2017; 
 
vista la delibera del Consiglio di indirizzo e vigilanza del 14 novembre 2017, n. 20, 

con la quale è stato approvato l’assestamento al bilancio di previsione 2017, 
predisposto con determinazione presidenziale 10 ottobre 2017, n. 380; 

 
vista la relazione del Direttore generale in data 27 novembre 2017;   
 

esaminate e condivise le motivazioni contenute nella citata relazione del Direttore 
generale, 

 
 

DETERMINA 

 
 

di predisporre, ai fini dell’approvazione da parte del Consiglio di indirizzo e vigilanza, 
le variazioni degli stanziamenti di competenza e di cassa per l’esercizio 2017, per le 
Missioni e i Programmi di seguito elencati: 
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ENTRATE 

 

 VARIAZIONI  

(in euro) 

 

         COMPETENZA 

 

CASSA 

E.1 Entrate correnti di natura tributaria, 

contributiva e perequativa 

 

-2.098.178 

 

-66.060.402 

E.2 Trasferimenti correnti   

E.3 Entrate extratributarie                                      

Totale Entrate Correnti -2.098.178 -66.060.402 

 

E.4 Entrate in conto capitale   

E.5 Entrate da riduzione di attività finanziaria   

E.6 Accensione Prestiti   

E.7 Anticipazioni da Istituto Tesoriere/Cassiere   

E.8 Premi di emissione di titoli emessi 

dall'amministrazione 
  

Totale Entrate in Conto Capitale   

 

E.9 Entrate per conto terzi e partite di giro   

Totale Entrate per Partite di Giro    

   

Totale Entrate -2.098.178 -66.060.402 
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USCITE 

 

 

MISSIONE 3 – “POLITICHE PER IL LAVORO” 

 

 

3.1 ATTIVITA’ DI SOSTEGNO ECONOMICO PER 

LA PREVENZIONE 

VARIAZIONI  

(in euro) 

 

       COMPETENZA 

 

     CASSA 

Funzionamento - - 

Interventi 8.115.549 - 

Altre spese correnti - - 

Totale spese correnti 8.115.549 - 

Totale spese in conto capitale - - 

Totale M/P 3.1 Attività di sostegno 

economico per la prevenzione 
8.115.549 - 

 

 

 

3.2 ATTIVITA’ DI FORMAZIONE PER LA 

PREVENZIONE 

VARIAZIONI  

(in euro) 

 

       COMPETENZA 

 

     CASSA 

Funzionamento - - 

Interventi -8.115.549        -8.115.549 

Altre spese correnti - - 

Totale spese correnti -8.115.549 -8.115.549 

Totale spese in conto capitale - - 

Totale M/P 3.2 Attività di formazione per 

la prevenzione 
-8.115.549 -8.115.549 
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A seguito delle proposte di variazione sopra descritte, le previsioni del bilancio 2017 

risultano così modificate rispetto a quelle iniziali, come aggiornate con il 

provvedimento di assestamento approvato dal CIV con delibera n. 20 del 14 

novembre 2017: 

 

C O M P E T E N Z A 

 

A – ENTRATE 

 

Correnti                            -   €   2.098.178   

C/Capitale                       €          0 

Partite di giro                                                           €                 0  

                   -   €   2.098.178   

B – SPESE 

 

Correnti                      €           0 

C/Capitale             €           0 

Partite di giro                                                         €                   0 

                                                                            €                   0 

 

DIFFERENZA (A-B)                                           -  €   2.098.178   

 

C A S S A 

  

A – ENTRATE 

 

Correnti                   -   €   66.060.402   

C/Capitale              €           0 

Partite di giro              €                  0 

           -   €    66.060.402   

 

B – SPESE 

 

Correnti                          -   €      8.115.549 

C/Capitale             €                    0 

Partite di giro             €                   0 

          -   €       8.115.549 

 

DIFFERENZA (A-B)       -  €      57.944.853   
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Pertanto, in considerazione del saldo differenziale negativo (€ 2.098.178) tra 

entrate ed uscite di competenza riportato nel prospetto di cui alla pagina 

precedente, l’avanzo finanziario diminuisce rispetto all’importo di € 856.183.332 

calcolato in sede di predisposizione del bilancio di previsione 2017, come aggiornato 

dal provvedimento di assestamento, per attestarsi agli attuali € 854.085.154. 

In termini di cassa, tenuto conto della effettiva consistenza della stessa alla data 

del 31 dicembre 2016 – quale risulta dal conto consuntivo 2016 - pari a € 

24.980.372.448, sommando il complesso delle riscossioni (pari a € 10.969.690.398) 

e sottraendo il totale dei pagamenti (pari a € 10.684.943.419), si determina una 

stimata consistenza di cassa, al 31 dicembre 2017, pari complessivamente a € 

25.265.119.427. 

Infine, fermi restando i principali movimenti di natura economica, l’importo del 

risultato economico quantificato in sede di predisposizione del bilancio di previsione 

2017, come aggiornato dal provvedimento di assestamento, pari a € 1.542.748.413, 

risulta rideterminato nell’attuale avanzo economico di € 1.540.650.235. 

 

 

  

   f.to  prof. Massimo De Felice 

 

 


