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Risultati di bilancio

4

Quadro di sintesi

RISULTATI DI BILANCIO DI PREVISIONE - QUADRO DI SINTESI

PREVENTIVO
DEFINITIVO 2019

PREVENTIVO
DEFINITIVO 2020

9.883.940
7.771.000

9.990.338
7.874.000

8.861.370
6.820.000

9.289.474
5.380.000

9.392.163
5.380.000

8.789.752
5.109.000

594.466

598.175

71.618

Risultato di cassa

28.100.943

28.501.426

28.558.200

Avanzo di amministrazione

36.910.161

38.646.436

N.D.

590.683

573.734

125.561

7.896.114

8.846.948

8.972.509

DESCRIZIONE
Entrate correnti ed in conto capitale
- di cui per entrate contributive

Uscite correnti ed in conto capitale
- di cui per prestazioni economiche

Avanzo finanziario

Risultato economico
Risultato patrimoniale
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PREVENTIVO
INIZIALE 2021

Entrate correnti e in conto capitale

6

Uscite correnti e in conto capitale

7

Avanzo finanziario

8

Avanzo di amministrazione

9

Risultato di cassa

10

Risultato economico

11

Risultato patrimoniale

12

Entrate

13

Tutte le Entrate distinte per macroaggregati

14

Entrate correnti

15

Entrate correnti di natura contributiva

16

Trasferimenti correnti

17

Entrate extratributarie

18

Entrate in conto capitale

19

Entrate per partite di giro

20

Spese
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Nel Bilancio dell’Istituto, le spese sono classificate in Missioni - raccordate con le Missioni del bilancio dello Stato attraverso l’indicazione della
relativa numerazione – e relativi Programmi, come declinati da delibera del Consiglio di indirizzo e vigilanza. Missioni e Programmi sono raccordati
alla classificazione Cofog (Classification of function of government) della spesa pubblica, secondo le funzioni che tale spesa concorre a soddisfare.
Missioni e Programmi
1

2

3

4

5

6

POLITICHE PREVIDENZIALI (MISSIONE STATO 025)
1.1.

Gestioni tariffarie ed economiche degli assicuranti

1.2.

Prestazioni economiche agli assicurati

TUTELA DELLA SALUTE (MISSIONE STATO 020)
2.1

Attività socio sanitarie

2.2

Attività di reinserimento socio lavorativo

2.3

Attività di assistenza protesica e riabilitativa effettuata da Strutture dell’Istituto

POLITICHE PER IL LAVORO (MISSIONE STATO 026)
3.1

Attività di sostegno economico per la prevenzione

3.2

Attività di formazione per la prevenzione

3.3

Attività di informazione, consulenza e assistenza per la prevenzione

RICERCA E INNOVAZIONE (MISSIONE STATO 017)
4.1

Attività di ricerca istituzionale

4.2

Attività di ricerca scientifica

SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE (MISSIONE STATO 032)
5.1

Indirizzo politico

5.2

Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza

SERVIZI CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO (MISSIONE STATO 099)
6.1

7

Servizi conto terzi e partite di giro

FONDI DA RIPARTIRE (MISSIONE STATO 033)
7.1

Fondi da ripartire

Nell’ambito delle Missioni e Programmi, le spese sono suddivise nei macroaggregati: funzionamento, interventi, altre spese correnti e spese in
conto capitale.
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Spese per Missioni e Programmi
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PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI

MISSIONE 1 POLITICHE PREVIDENZIALI (MISSIONE STATO 025)
1.1 Programma - Gestioni tariffarie ed economiche degli assicuranti
GRUPPO COFOG - 10.1 Malattia e invalidità
1.2 Programma - Prestazioni economiche agli assicurati
GRUPPO COFOG - 10.1 Malattia e invalidità
TOTALE MISSIONE 1 POLITICHE PREVIDENZIALI (MISSIONE STATO 025)
MISSIONE 2 TUTELA DELLA SALUTE (MISSIONE STATO 020)
2.1 Programma - Attività socio sanitarie
GRUPPO COFOG - 07.4 Servizi di sanità pubblica
2.2 Programma - Attività di reinserimento socio lavorativo
GRUPPO COFOG - 07.3 Servizi ospedalieri
2.3 Programma - Attività di assistenza protesica e riabilitativa effettuate da Strutture dell'Istituto
GRUPPO COFOG - 07.1 Prodotti, attrezzature e apparecchi sanitari
TOTALE MISSIONE 2 TUTELA DELLA SALUTE (MISSIONE STATO 020)
MISSIONE 3 POLITICHE PER IL LAVORO (MISSIONE STATO 026)
3.1 Programma - Attività di sostegno economico per la prevenzione
GRUPPO COFOG - 04.1 Affari generali economici, commerciali e del lavoro
3.2 Programma - Attività di formazione per la prevenzione
GRUPPO COFOG - 04.1 Affari generali economici, commerciali e del lavoro
3.3 Programma - Attività di informazione, consulenza e assistenza per la prevenzione
GRUPPO COFOG - 04.1 Affari generali economici, commerciali e del lavoro
TOTALE MISSIONE 3 POLITICHE PER IL LAVORO (MISSIONE STATO 026)
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Previsioni def.
2019

Previsioni def.
2020

Previsioni
iniziali 2021

Competenza

Competenza

Competenza

759.313.153

759.603.363

725.554.356

5.888.632.166
6.647.945.319

5.892.504.419
6.652.107.782

5.634.341.596
6.359.895.952

274.802.742

284.585.502

284.366.995

55.369.506

43.191.438

45.364.724

99.060.261
429.232.509

95.733.658
423.510.598

94.085.979
423.817.698

285.390.325

502.699.081

234.895.357

26.991.265

40.015.631

36.148.679

36.711.493
349.093.083

39.957.097
582.671.809

36.949.941
307.993.977

MISSIONE 4 RICERCA E INNOVAZIONE (MISSIONE STATO 017)
4.1 Programma - Attività di ricerca istituzionale
GRUPPO COFOG - 4.8 Ricerca e sviluppo per gli affari economici
4.2 - Programma Attività di ricerca scientifica
GRUPPO COFOG - 4.8 Ricerca e sviluppo per gli affari economici
TOTALE MISSIONE 4 RICERCA E INNOVAZIONE (MISSIONE STATO 017)

134.096.723

125.160.515

123.885.636

29.737.082
163.833.805

28.723.705
153.884.220

30.574.846
154.460.482

MISSIONE 5 SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE (MISSIONE STATO 032)
5.1 Programma- Indirizzo Politico
GRUPPO COFOG - 10.1 Malattia e invalidità
5.2 - Programma Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza
GRUPPO COFOG - 10.9 Protezione sociale non altrimenti classificabile
TOTALE MISSIONE 5 SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE (MISSIONE STATO 032)

9.420.971

9.923.261

9.010.125

1.503.264.129
1.512.685.100

1.375.161.986
1.385.085.247

1.343.923.637
1.352.933.762

MISSIONE 6 SERVIZI CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO (MISSIONE STATO 099)
6.1 Programma Servizi conto terzi e partite di giro
GRUPPO COFOG - 10.1 Malattia e invalidità
TOTALE MISSIONE 6 SERVIZI CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO (MISSIONE STATO 099)

858.509.614
858.509.614

845.534.100
845.534.100

815.455.000
815.455.000

MISSIONE 7 FONDI DA RIPARTIRE (MISSIONE STATO 033)
7.1 - Programma Fondi da ripartire
GRUPPO COFOG - 10.1 Malattia e invalidità
TOTALE MISSIONE 7 FONDI DA RIPARTIRE (MISSIONE STATO 033)

186.683.740
186.683.740

194.903.000
194.903.000

190.650.000
190.650.000

10.147.983.170 10.237.696.756

9.605.206.871

TOTALE SPESE
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MISSIONE POLITICHE PREVIDENZIALI
La Missione 1 “Politiche previdenziali”, raccordata con la Missione dello Stato 025, si articola in due Programmi di spesa: “Gestioni tariffarie ed
economiche degli assicuranti” e “Prestazioni economiche agli assicurati”. Nei Programmi della Missione si riconducono le spese di funzionamento,
le spese per la realizzazione di interventi diretti all’erogazione di prestazioni di carattere economico agli assicurati, nonché le altre spese correnti
e le spese in conto capitale.

Descrizione spese
Funzionamento
personale
acquisto beni e servizi
Interventi
Altre spese correnti
Rimborsi e poste correttive entrate
Altre spese correnti
Investimenti in conto capitale

Prev. def. 2019

Prev. def. 2020

Prev. Iniziale 2021

635.375.102

642.494.744

629.719.350

422.563.510
212.811.592

426.471.259
216.023.485

420.320.748
209.398.602

5.765.328.000

5.766.954.000

5.461.614.000

144.800.063

145.691.395

143.891.784

124.028.000
20.772.063

124.678.000
21.013.395

120.738.000
23.153.784

102.442.154

96.967.643

124.670.818

6.647.945.319

6.652.107.782

6.359.895.952
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MISSIONE TUTELA DELLA SALUTE
La Missione 2 “Tutela della Salute”, raccordata con la Missione dello Stato 020, si articola in tre Programmi: “Attività socio sanitarie”, “Attività di
reinserimento socio lavorativo” e “Attività di assistenza protesica e riabilitazione”. Nei Programmi della Missione si riconducono le spese di
funzionamento, le spese connesse allo svolgimento delle attività socio sanitarie, al reinserimento socio-lavorativo degli invalidi del lavoro e
all’assistenza riabilitativa e protesica, le altre spese correnti e le spese in conto capitale.

Descrizione spese
Funzionamento
personale
imposte e tasse
acquisto beni e servizi
Interventi
Altre spese correnti
Rimborsi e poste correttive entrate
Altre spese correnti
Investimenti in conto capitale

Prev. def. 2019

Prev. def. 2020

Prev. Iniziale 2021

206.729.132
82.242.944
2.500
124.483.688
192.420.000

213.543.856
83.713.052
1.800
129.829.004
183.397.400

206.774.254
80.329.722
1.800
126.442.732
187.459.581

932.800
932.800
0
29.150.577

932.800
932.800
0
25.636.542

932.800
932.800
0
28.651.063

429.232.509

423.510.598

423.817.698
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MISSIONE POLITICHE PER IL LAVORO
La Missione 3 “Politiche per il lavoro”, raccordata con la Missione dello Stato 026, si articola in tre Programmi: “Attività di sostegno economico”;
“Attività di formazione”; “Attività di informazione consulenza e assistenza per la prevenzione”. Nei Programmi della Missione si riconducono le
spese di funzionamento, le spese dirette all’erogazione di finanziamenti alle imprese per la realizzazione di interventi volti al miglioramento delle
condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, l’erogazione di corsi di formazione e attività di assistenza, consulenza e informazione
finalizzate alla promozione della cultura della prevenzione, anche mediante la partecipazione a iniziative ed eventi, nonché le altre spese correnti
e le spese in conto capitale.

Descrizione spese
Funzionamento
personale
acquisto beni e servizi
Interventi
Altre spese correnti
Rimborsi e poste correttive entrate
Altre spese correnti
Investimenti in conto capitale

Prev. def. 2019

Prev. def. 2020

Prev. Iniziale 2021

76.005.154
46.682.070
29.323.084
261.226.450

75.697.188
47.121.785
28.575.403
495.957.710

72.495.970
46.261.991
26.233.979
221.200.000

533.600
533.600
0
11.327.879

533.600
533.600
0
10.483.311

533.600
533.600
0
13.764.407

349.093.083

582.671.809

307.993.977
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MISSIONE RICERCA E INNOVAZIONE
La Missione “Ricerca e Innovazione”, raccordata con la Missione dello Stato 017, si articola nei due Programmi di spesa “Attività di ricerca
obbligatoria” e “Attività di ricerca discrezionale”. Nei Programmi della Missione si riconducono le spese di funzionamento, i trasferimenti ad altri
Enti quali, ad esempio, Università, IRCCS, Enti di Ricerca, Regioni, ASL, e borse di studio per dottorati di ricerca, nonché le altre spese correnti
e le spese in conto capitale.

Descrizione spese
Funzionamento
personale
imposte e tasse
acquisto beni e servizi
Interventi
Altre spese correnti
Rimborsi e poste correttive entrate
Altre spese correnti
Investimenti in conto capitale

Prev. def. 2019

Prev. def. 2020

Prev. Iniziale 2021

119.514.148
76.707.294
700
42.806.154
18.990.000

111.532.201
77.143.663
1.000
34.387.538
17.185.500

106.878.219
75.910.791
567
30.966.861
19.146.982

1.096.800
1.096.800
0
24.232.857

1.026.800
1.026.800
0
24.139.719

966.800
966.800
0
27.468.481

163.833.805

153.884.220

154.460.482

32

33

MISSIONE SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
La Missione 5 “Servizi istituzionali e generali delle Amministrazioni pubbliche”, raccordata con la Missione dello Stato 032, 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. Nell’ambito del Programma Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza, si evidenziano, per la significatività degli
importi, le imposte e tasse a carico dell’Istituto, i trasferimenti al bilancio dello Stato derivanti da risparmi di gestione in attuazione delle norme
di contenimento della spesa, gli investimenti immobiliari e mobiliari (titoli e partecipazioni), anche quelli rientranti nel Piano di impiego dei Fondi
disponibili dell’Istituto.

Descrizione spese
Funzionamento
personale
imposte e tasse
acquisto beni e servizi
Interventi
Altre spese correnti
Rimborsi e poste correttive entrate
Altre spese correnti
Investimenti in conto capitale

Prev. def. 2019

Prev. def. 2020

Prev. Iniziale 2021

219.332.024
72.735.882
104.093.920
42.502.222
191.347.642

222.566.541
73.723.141
103.407.197
45.436.203
203.562.142

209.810.612
71.542.948
98.145.433
40.122.231
203.568.079

11.046.450
828.800
10.217.650
1.090.958.984

11.699.167
828.800
10.870.367
947.257.397

12.844.222
828.800
12.015.422
926.710.849

1.512.685.100

1.385.085.247

1.352.933.762
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MISSIONE SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO
La Missione 6 “Servizi per conto terzi e partite di giro” ha lo scopo di fornire separata evidenza delle operazioni effettuat e dall’Istituto in qualità
di sostituto di imposta ovvero relative ad attività gestionali compiute per conto terzi (gestione Fondo Amianto, gestione delle rendite per conto di
Amministrazioni dello Stato e di speciali gestioni a carico dello Stato, nonché per conto di Amministrazioni regionali, trattenute a favore di terzi
relative all’attività patrimoniale, istituzionale,…).
I movimenti contabili in uscita trovano corrispondenza sul lato delle entrate nell’aggregato “Entrate per conto terzi e per partite di giro”.
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MISSIONE FONDI DA RIPARTIRE
La Missione 7 “Fondi da ripartire” ha lo scopo di fornire evidenza delle somme accantonate in bilancio per la copertura delle spese correnti
impreviste ovvero delle maggiori spese che potranno verificarsi durante l’esercizio (Fondo di riserva e altri Fondi e accantonamenti) e per far
fronte agli oneri di competenza economica dell’esercizio derivanti dai rinnovi contrattuali (Fondo rinnovi contrattuali). Sulle relative voci di bilancio
non possono essere assunti impegni di spesa ed effettuati mandati di pagamento. L’utilizzo delle risorse è effettuato attraverso variazioni di
bilancio, incrementando gli stanziamenti delle spese cui i Fondi sono destinati e, contestualmente, riducendo gli stanziamenti dei Fondi medesimi.
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Spese per macroaggregati
(funzionamento, interventi, altre spese correnti, investimenti in conto capitale)
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Tutte le spese per macroaggregati
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Spese di funzionamento


le spese per il personale, concernenti le retribuzioni fisse e accessorie, gli oneri previdenziali e assistenziali compresi gli oneri assicurativi, i
contributi sociali figurativi (assegni familiari, equo indennizzo, indennità di fine servizio, gli oneri per il personale in quiescenza) e le altre
spese (buoni pasto, benefici socio-assistenziali,…);



le imposte e tasse;



le spese per l’acquisto di beni e servizi sostenute per il funzionamento degli uffici e lo svolgimento dell’attività amministrativa. In tale ambito
trovano collocazione, oltre all’acquisto dei beni di consumo (compresi i medicinali e i dispositivi medici), le spese per l’organizzazione e
partecipazione a eventi, pubblicità, comunicazione istituzionale e servizi di trasferta; l’acquisto di servizi per la formazione del personale; le
utenze e i canoni (telefonia, energia, acqua e gas, accesso a banche dati, …); l’utilizzo di beni di terzi (locazioni, noleggi e licenze d’uso); la
manutenzione ordinaria degli immobili e degli impianti; le prestazioni professionali e specialistiche; i servizi amministrativi (spese postali,
pubblicazione bandi di gara, …); i servizi finanziari; i servizi sanitari; i servizi informatici e di telecomunicazioni; i servizi ausiliari (sorveglianza,
custodia, pulizia, trasporti,...), ulteriori servizi.
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Interventi
Le spese per interventi sono costituite dai “Trasferimenti correnti”, distinti in base al soggetto percettore (Amministrazioni pubbliche centrali,
Amministrazioni pubbliche locali, famiglie, imprese, istituzioni sociali private). Tali spese sono imputate in maniera diretta in quanto si correlano
ad attività specifiche nell’ambito di ciascun Programma. Nell’ambito dei “trasferimenti a famiglie” si evidenziano, in quanto peculiari dell’Inail, gli
“Interventi assistenziali” (Missione e Programma 1.2), in cui rientrano le prestazioni economiche erogate agli infortunati e tecnopatici (rendita,
indennità per inabilità temporanea, altri assegni e sussidi assistenziali).
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Interventi assistenziali (Missione 1 Programma 2)
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Altre spese correnti
Le altre spese correnti comprendono le voci non riconducibili alle spese di funzionamento o alle spese per interventi. Le stesse vengono imputate
ai Programmi prevalentemente in via diretta. Nel macroaggregato rientrano i rimborsi e le poste correttive delle entrate, tra cui le restituzioni di
premi e contributi di assicurazione non dovuti o pagati in eccesso dai datori di lavoro e i rimborsi per spese di personale, e i Fondi di riserva e
altri accantonamenti.
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Spese in conto capitale
Il macroaggregato comprende le spese per gli investimenti in conto capitale (mobili e arredi, impianti e macchinari, attrezzature, macchine per
ufficio, acquisto e manutenzione straordinaria di beni immobili, titoli di stato, mutui e prestiti al personale, hardware, sviluppo e manutenzione
evolutiva software,…) la cui attribuzione a Programma è effettuata puntualmente alla Missione e Programma 5.2, per quanto riguarda l’acquisto
e manutenzione di immobili a reddito e gli investimenti finanziari, e prevalentemente tramite driver di ripartizione, per quanto riguarda le altre
tipologie di spesa.
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