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1. CONSIDERAZIONI GENERALI

Il Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2022, adottato con delibera n. 320 

del 23 novembre 2021 dal Consiglio di amministrazione, è stato trasmesso al Collegio 

dei Sindaci, con nota del Servizio Supporto Organi n. 1791 del 24 novembre 2021, per 

il relativo parere di competenza, a norma dell'articolo 20, comma 3, del decreto 

legislativo 30 giugno 2011, n. 123. 

Detto elaborato contabile si compone dei seguenti documenti: 

1) Relazione illustrativa del Presidente del Consiglio di amministrazione;

2) Preventivo finanziario decisionale;

3) Quadro generale riassuntivo della gestione finanziaria;

4) Dimostrazione del risultato di amministrazione presunto al termine dell'esercizio

precedente;

5) Preventivo economico che è suddiviso in base alle previsioni delle gestioni per

l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali di cui

all'art. 21 del Regolamento amministrativo contabile (RAC);

6) Preventivo finanziario pluriennale.

Con mail del 25 novembre 2021, la Direzione centrale programmazione bilancio e 

controllo ha inoltrato il "preventivo finanziario gestionale" e il "preventivo finanziario 

decisionale", che presentano gli importi previsionali al IV e V livello del Piano dei Conti. 

Il Collegio evidenzia che per la prima volta l'Istituto ha riportato, in appendice alla 

Relazione al Bilancio di previsione in esame, alcuni indici di bilancio attestanti la salute 

economico finanziaria dell'INAIL per il triennio 2020-2022. 

Nello specifico vengono riportati i seguenti indici: 

• Indice di autonomia finanziaria;

• Indice di autonomia contributiva;

• Indice di velocità di gestione delle spese correnti;

• Indice di riscossione delle entrate contributive;

• Indice di capacità finanziaria corrente;

• Indice di capacità finanziaria totale.

Il Collegio, rinviando a quanto esposto nella Relazione del Presidente del CdA circa il 

quadro normativo di riferimento per la costruzione delle previsioni per l'esercizio 2022, 

fa presente che le previsioni per l'esercizio finanziario 2022 sono state elaborate sulla 



base del quadro macroeconomico relativo al triennio 2022-2024, contenuto nella Nota 

di aggiornamento del documento di economia e finanza (NADEF) approvata il 29 

settembre 2021. 

Il Collegio rileva che non risulta ancora presentato il Bilancio attuariale 

previsto dal DPR n. 97 /2003. Al riguardo, il Collegio sottolinea che anche il CIV ha 

più volte raccomandato all'Istituto il rispetto di tale previsione normativa. 

Inoltre, si evidenzia quanto segue: 

- a seguito delle modifiche alla disciplina del Fondo vittime dell'amianto, introdotte

dall'art. 1, commi 356 - 359 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 

2021), a decorrere dal bilancio di previsione 2022, le previsioni iniziali e le 

rendicontazioni finali relative all'attività del medesimo Fondo non sono più effettuate 

con una contabilità autonoma e separata, rimanendo evidenziate le voci contabili già 

dedicate nell'ambito del bilancio dell'Istituto, preventivo e consuntivo. In particolare, a 

seguito delle predette modifiche normative, l'Istituto, tenendo conto di quanto previsto 

dal regolamento del Fondo (cfr. D.M. 12 gennaio 2011 n.30), ha acquisito il parere 

favorevole del Ministero del Lavoro (cfr. nota del 6 ottobre 2021, n.10567) ai fini del 

superamento di alcune disposizioni contenute nell'art. 4 del predetto D.M .. Si evidenzia 

che i benefici per le correlate prestazioni ( rendita, indennità ecc.) sono esposti alla voce 

U. 1.04.02.02 (interventi assistenziali) del Bilancio in esame;

- circa le disposizioni relative al contenimento delle spese previste all'art. 1, comma

591, della legge n. 160/2019, nell'Appendice 1 della Relazione a firma del Presidente 

del CdA, recante specifico prospetto dimostrativo, si attestano le misure adottate a tal 

fine e nell'Appendice n. 3 della medesima Relazione si espongono gli importi dei 

trasferimenti 2022 al Bilancio dello Stato. 

Si segnala che eventuali minimi disallineamenti negli importi presenti nelle tabelle sono 

dovuti ad arrotondamenti e che gli importi nella presente relazione, ove non 

diversamente indicato, sono espressi in unità di euro. 
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In via preliminare, il Collegio conferma quanto già rilevato più volte nelle 

proprie Relazioni ai documenti di Bilancio circa il ritardo nell'adozione degli 

stessi da parte degli Organi dell'Istituto e raccomanda, ancora una volta, che 

i medesimi documenti siano predisposti e inviati all'Organo di controllo nel 

rispetto dei termini stabiliti dalla normativa e dal R.A.C. vigenti. 

Il bilancio di previsione in esame tiene conto degli obiettivi, dei programmi, dei progetti 

e delle attività che l'Istituto intende conseguire nel corso dell'esercizio, come descritti 

nel programma direzionale 2022, con proiezione pluriennale, adottato con delibera del 

Consiglio di amministrazione n. 312 del 9 novembre 2021, nonché nella Relazione 

programmatica 2022-2024 di cui alla delibera del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza 

dell'Istituto n. 5 del 24 maggio 2021. 

Dalla documentazione fornita risulta che l'Ente ha provveduto alla redazione del 

prospetto riepilogativo, nel quale viene riassunta la spesa classificata in base alle 

missioni e ai programmi, secondo quanto previsto dal DPR n. 132 del 2013. 

Il bilancio di previsione, redatto nel rispetto del principio del pareggio di bilancio, 

complessivamente prevede in termini di competenza: 

entrate per euro 10.695. 783.166; 

uscite per euro 9.747.511.357; 

avanzo di parte corrente di euro 1.599.005. 765; 

disavanzo di parte capitale per euro 650. 733. 956. 

e determina, pertanto, un presunto avanzo finanziario di competenza di euro 

948.271.809. 



Il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2022, redatto sia in termini di 

competenza che di cassa, è così riassunto: 

TABELLA N.1: QUADRO RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2022-ENTRATE 

COMPETENZA CASSA 

P rtvlaion• aggiornata 

Con1un1Jvo 2020 1a1e1tamento di Bllancto di previsione 
v1,1111on1 

Bllanclo di pr1vt1lon1 

Dol CIV n. 10 dol BIiancio di previsione 2022 Ool. CdA n. 320 
perctntual1 

2022 Ool. C dA n. 320 

311121 2021 Ool. CIV. n 13 dol dol 23/1V21 dol 23/1V21 
2tl1V21 

A B e D=(C-B)IB•100 E 

RIEPILOGO ENTRATE 

CORRENTI· TITOLO I 9.9J 1.408.289 9.008.059.JOl 9.695.J04.501 7,63 9.374.728.507 

RIEPILOGO ENTRATE IN 

CONTO CAPITALE· TITOLO 11 141.743.673 100.039.650 136.969.659 36,91 J36.919.659 

RIEPILOGO ENTRATE PER 

PARTITE DI GIRO· TITOLO m 766.516.983 835.422.000 863.709.000 3,39 863.709.000 

RIEPILOGO TOTALE DELLE 

ENTRATE 10.831.668.945 9.943.520.757 10.695.783.166 7,56 10.375.357.166 

Fonte: elaborazioni su dati INAIL 

TAIIELU H. l: QUADRO RIASSUNTIVO DEL BlUNClO 01 PllEVlSlOHE ANNO 20l2·SPESE 

COMPETENZA CASSA 
Pt•W .. �M •tli•rnata 

C•ft•v111h,o J0J0 
•••••tantat11a di US.nciodlpro .. ioM 

varladoM IU•MiO 41 Pfn'-lo M HJZ 0•1 
JOU Dal CdA lt no •• , 

111•1 CIVn ··•IJlflJt 
IU•Mio di ,roMioM 

�,ca11twa .. c,A III UI dal U/tYJt 
HJt Dal CIV." U dal U/tllJt 

Jl/tttll 

A • c D•(C·B)/B• 100 E 

RIEPILOGO SPESE CX,RRENTl· TITOLO I 7.594.093.431 7.70J.749.794 8.096.098.742 5,J2 8.088.634.006 

RIEPILOGO SPESE IN CONTO CAPIT AU· TITOLO 

Il 904.212.796 J.J20.565.6J8 787.703.615 ·29,70 775.384.325 

RIEPILOGO SPESE PER PARTITE DI GIRO-

TITOLO 111 766.5J6.984 835.422.000 863.709.000 3,39 866.409.000 

RIEPILOGO TOTALE DELLE SPESE 9.264.123.117 9.657.737.412 9.747.511.357 0,93 9.730.427 .331 

Fonte: elaborazioni su dati INAIL 

Le previsioni sopra descritte determinano, in termini di competenza e di cassa, le 

risultanze complessive di cui alla seguente tabella n.3, come esposte nella Tabella II 

recante "Quadro generale riassuntivo della gestione finanziaria", 

Presidente del CdA. 

predisposta dal 

4 



Tabella n. 3: Quadro riassuntivo della gestione finanziaria 

ANN02022 ANN02021 
ENTRATE 

COMPETfJCZA CASSA COMPETENZA CASSA 

Entrale contribullY1I 7 786000 000 7 406000000 7 070.000 000 6 S70 000 000 

Entrate """"anti oa 1ralllenrnent1 I 216 Sl2 507 I 27◄ 512.507 122 3102 507 1 360.802 50, 

Allreentrat• 692.592 000 �.216.000 71..Sl56.600 715.681 60( 

A) T01ALE ENTRATE CORRENTI 1.515.104.507 1.374.728.507 t.GOI.OSl.107 a.646.AM.101 

Ercrat• po,, ral•nazw>ne do t.ni patnmonoali • la ,_...,,,. dt cred"' 136969 669 136 919659 971139 650 97 939 65( 

Ercrate denvanb da 1ralll"1WMfllt ,n COM> c.ap,lale 2 100 000 1 85() 00( 

Acx.e<l5101le d p,esbll (F) 

B) TOTALE ENTRATE IN OOHTO CAPfTALE 136.MUISI 13Ull.65t 100.03USO ".ffl.15C 

0) Enrai. per p&llltl dt U'ftl 863.709.000 863 709 000 835.422.000 890.687.IIOC 

(A• B • C • D) TOTALE ENTRATE ,o.ats.783.116 10.37U57.1M UU.520.757 U3'.911A57 

E) Utiuzo dltf avanzo ò ammtnl&lra.none nzl&le lt'!J1J1 nl'Vl•- ,nn.•11r.-

TOTALE A PAREGGIO 1G.61$.713. lii I. 730.A27.331 1.943..520, 757 I.A5t.Oll.lNIII 

USCrTE 
ANN02022 ANN02021 

COMPETENZA CASSA COMPETENZA CASSA 

Furwonamenlo 1 1« 410.100 1.178.293.0S 1 I 167.590.806 1.203.013 051 

lnl-Odiveral 6.◄34.813 642 6 392 4'4 .955 6142.704.927 6162.837� 

O-Comuni •39.875.000 4'0.896.000 314 454.061 314.n970li 

Tra- dt �• tnlegta!M e l0SlllUltY> n.000.000 77.000.000 77.000.000 77 000.00C 

A 1) TOT Al.E USCITE CORRENTI &.OM.oN.742 &.oe&.134.00S 7.701.741.7'M 7.757.l20.71: 

lnvesltmenll 7A77M."-1!1. 77 ........ �.,.. l.'"'·"""'c1a 841.717 n1 

BI) TOTALE USCITE IN CONTO CAPffALE ffl.103.515 n5.31U25 1.120.5&U11 141.717.27S 

01 > U.CH pe, paime di 9110 ·-·-- ····-� a.••-- .. ,.,,,,,.,._fVt/'. 

(Al • B I  • Cl • DI) TOTALE USCfff 1.747.511.351 •• 730.A27.331 l.157.ffl.A12 t.ASl.018.NI 

E 1) Cape,1ura del douvanza dt .,,,,,,.,,._ rmale "'""" --··- _,_ ..... , 

TOTALE A PAREGGIO 1Ul5.783. 111 1.730.427.331 1.943.520.757 I.A5t.011_.. 

RISULTA TI DIFFERENZJAU 
ANN02022 ANH02021 

COMPETENZA CASSA COIIPETENZA CASSA 

(A • A 1 • Ouol• In � debiti In acaòenza) Sltuazlane fitwlzltltta utt.oos. m 1 .285.oM.501 1.305.30U13 818..eu.n= 

(8 · BI) Saldo movlmend In Clcapltale ◄50.7".IIM "38.Ak.Mli -1.1120.525.151 -741.827.Qt 

CA. Il • F) • (A 1 + 111) lndebltemento/AccrN'-tlO - 141.271.IOI 647.121.135 28S.71U45 1 t6.1135.7ft 

CA• Il)· CAI • BI) S.do Mtto eia lini,nzian,,'iq,iegan kl.271.IOI 647-821.135 285.7113.345 , •. 135.711 

{A• 8 • C • D) ·{Al• BI • Cl • D1) Seldo compleuivo 1411.%71.IOI '44.121.835 215. 7113.345 1n.M1.eo 

Fonte: Relazione del Presidente del CdA 

Il Collegio, fermo restando quanto previsto dall'art. 13 del D.P.R. n. 97 /2003 

e dall'allegato n. 4 del medesimo decreto, rileva che a fine esercizio è previsto 

un avanzo di competenza pari a 948,3 milioni di euro e di cassa pari a 644,9 

milioni di euro. Il Collegio evidenzia che la denominazione utilizzata 

nell'allegato "Bilancio di previsione 2022 - Tabelle" andrebbe resa coerente 

con i risultati stimati. 

2. SALDI FINANZIARI ED ECONOMICI

Per un'esposizione più compiuta dei saldi del documento previsionale in esame, si 

riporta quanto segue: 



• l'avanzo finanziario di competenza, determinato dalla differenza tra il totale

delle entrate, stimate in euro 10.695. 783.166, e il totale delle spese, stimate in euro 

9. 747.511.357, sì attesta a euro 948.271.809;

• l'avanzo economico complessivo di euro 634.095. 765 è determinato dalla

differenza tra il valore della produzione (euro 9.620.212.507) e i costi della produzione 

(euro 8.960.425.742), rettificata dalla sommatoria algebrica dei proventi ed oneri 

finanziari (euro 75.670.000), dei proventi ed oneri straordinari (euro 3.622.000) e dalle 

imposte dell'esercizio (euro 104.983.000); 

• l'avanzo di amministrazione presunto al termine dell'esercizio 2021, da

applicare al bilancio 2022, è stimato in euro 39.925.790.157, quale risultato tra 

l'avanzo all'inizio dell'esercizio e la somma algebrica delle componenti finanziarie attive 

e passive; 

• la giacenza di cassa, stimata al 31 dicembre 2022 in euro 29.324.297.393, è

determinata dalla differenza tra il totale delle riscossioni presunte ( euro 

10.375.357.166) e quello dei pagamenti presunti (euro 9.730.427.331), cui si aggiunge 

l'avanzo iniziale di cassa presunto di euro 28.679.367.558. 

TABELLA N. 4: PROSPETTO RIEPILOGATIVO DATI DI CASSA 

saldo di cassa presunto iniziale al 1/1/2022 € 28.679.367.558 

incassi € 10.375.357.166 

pagamenti € 9.730.427.331 

saldo finale presunto di cassa al 31/12/2022 € 29.324.297.393 

Fonte: Relazione del Presidente del CdA 

Si riportano in forma prospettica i seguenti saldi complessivi delle previsioni formulate 

per l'esercizio 2022, messi a confronto con le previsioni 2021 e il consuntivo 2020. 
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TABELLA N. 5: PRINCIPALI DATI DI SINTESI/COMPETENZA (importi espressi in euro) 

Assestamento di 
Bilancio di 

Bilancio di 
AGGREGATI 

Consuntivo 2020 
previsione 2021 

Previsione 2022 

del. CIV n.10/2021 
del. CIV n. 

del. CdA n. 

13/2021 
320/2021 

accertamenti 1 O .831.668 .946 9.943.520.757 10.695.783.166 

impegni 9.264.823.216 9.657.737.412 9.747.511.357 

avanzo fìna nzia rio presunto 1.566.845.730 285.783.345 948.271.809 

incassi 10.537.829.751 9.636.961.657 10.375.357 .166 

pagamenti 8.670.456.780 9.459.019.988 9.730.427.331 

avanzo presunto di cassa 1.867.372.971 177. 941.669 644.929.835 

consistenza di cassa 33.338.934.987 28.679.367 .558 29.324.297 .393 

avanzo economico 1.448.580.029 309.360.168 634.095.765 

avanzo patrimoniale al 31 dicembre 9.721.794.088 10.031.154.256 10.665.050.021 

avanzo di amministrazione 39.631.941.436 n.d. n.d.

Fonte: elaborazioni su dati INAIL 

Preliminarmente, il Collegio ribadisce quanto già evidenziato anche nella 

propria relazione relativa all'esame del Bilancio di previsione 2021. 

In particolare, anche in questa occasione, il Collegio fa presente che l'importo 

della consistenza di cassa, riportato nella delibera del CdA n. 259 del 12 

ottobre 2021, concernente l'Assestamento al Bilancio di previsione 2021, pari 

a Mln/euro 28.679,4, differisce da quello esposto nel parere allegato alla 

delibera del CIV n. 13, adottata il 28 novembre 2021, pari a Mln/euro 33.516,9. 

Le motivazioni sottese alla rilevata differenza di tali importi sono esposte nella 

nota n. 5989 del 24 novembre 2021 a firma del Direttore Generale f.f., che è 

stata allegata al verbale del Collegio n. 47 /2021. In particolare, nella predetta 

nota il D.G.f .f. evidenzia, tra l'altro, " ... che le variazioni al Bilancio di 

previsione, in quanto tali, aggiornano i saldi presunti dello stesso Bilancio. 

Conseguentemente, secondo le consolidate modalità di calcolo adottate 

dall'Istituto, la consistenza di cassa presunta al 31. dicembre 2021. è stata 

quantificata sommando all'ammontare della stessa, come stimata nel Bilancio 

di previsione iniziale 2021. ... i saldi differenziali tra entrate e uscite di cassa, 

di cui al Provvedimento di variazione al Bilancio ... ". 

Su tale questione, il Collegio, pur tenendo conto della consolidata metodologia 

adottata dalla Tecnostruttura, sottolinea la necessità di pervenire ad una 

metodologia condivisa che consenta di evitare una diversa esposizione degli 

importi riferiti alla previsione della giacenza di cassa. 
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Nella tabella che segue si dà dimostrazione del presunto risultato di amministrazione 

dell'esercizio 2021: 

TABELLA 6: DIMOSTRAZIONE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL TERMINE DEU'ESERCIZIO 2021 (AU'INIZIO 

DEU'ESERCIZIO 2022) 

A fondo di cassa Iniziale al l' gennaio 2021 33.338.934.986 

B + Residui attivi iniziali al 31 dicembre 2020 14.182.909.827 

e - Residui passivi iniziali al 31 dicembre 2020 7.889.903.3n 

D=A+B·C = Avanzo di amministrazione iniziale (da consuntivo 2020) 39.631.941.436 

E + Entrate già accertate nell'esercizio (da gennaio a novembre 2021) 8.368.082.239 

F - Uscite già impegnate nell'esercizio (da gennaio a novembre 2021) 6.442.558.809 

G +Variazioni dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio ( da gennaio a novembre 2021) -82.368.071

H -Variazioni dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio (da gennaio a novembre 2021) ·90.433.807

I= D+E-F+G-H = Avanzo di amministrazione alla data di redazione del bilancio 41.565.530.602 

L + Entrate presunte per il restante periodo 1.575.438.158 

M - Uscite presunte per il restante periodo 3. 215.178.603

N +/- Variazioni dei residui attivi, presunte per il restante periodo 

o +/- Variazioni dei residui passivi, presunte per il restante periodo 

P=l+L·M = Avanzo presunto di amministrazione al 31/12/2021 da applicare al bilancio 2022 39.925.790.157 

Fonte: Relazione del Presidente del CdA 
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3. PREVISIONI FINANZIARIE

3.1. Esame delle entrate 

Preliminarmente si evidenzia, come riportato nella Relazione del Presidente del Consiglio 

di amministrazione, che i dati previsionali sono stati elaborati sulla base degli obiettivi 

programmatici di finanza pubblica indicati dal Governo nella NADEF. Lo schema 

classificatorio del Piano dei conti suddivide le entrate in correnti, in conto capitale, per 

partite di giro (comprensive delle entrate per conto terzi), i cui importi, per ogni tipologia 

di entrata, sono indicati nella precedente tabella n. 1. 

3.1.1. Entrate correnti 

Le entrate correnti, confrontate con i dati delle previsioni dell'esercizio 2021 e il 

consuntivo 2020, sono rappresentate nella seguente tabella: 

TABELLA N.7: BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2022-ENTRATE CORRENTI 

COMPETENZA CASSA 

P revt1lon• 1gglorn1ta 

Co n1unt1vo 2020 a1111t1m1nto di 8ll1nclo di pr1vl1lon1 
varl1zlon1 

8ll1nclo di pr1vl1lon1 

Del CtV n 10 dtl Bllanclo di prevl1lon1 2022 Del. CdA n. 320 
p1rc1ntu1l1 

2022 Del. CdA n. 320 

3/1/21 2021 Ool. CIV. "· 13 del dol 23/11121 del 23/11121 

21/11121 

,. B c D=(C·B)/ a• 100 E 

E.1 ENTRATE CORRENTI DI
NATURA TRIBUTARIA, 

CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA 8.038.479.100 7 .070.000.000 7. 786.000.000 10,13 7.406.000.000 

E.2 TRASFERIMENTI CORRENTI 1.213.4 58 .461 1.223.102.507 1. 216. 512. 507 ·0,54 1.274.512.507 

E.3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 665.4 70.728 714.956.600 692.592.000 -3,13 694.216.000 

RIEPILOGO ENTRATE 

CORRENTI- TITOLO I 9.917.408.289 9.008.059.107 9.695.104.507 7,63 9.374.728.507 

Fonte: elaborazioni su dati INAIL 

La voce più significativa delle entrate correnti è rappresentata dalle entrate per 

contributi sociali e premi a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori che, per il 2022, è 

prevista in 7. 770 milioni di euro in termini di competenza e 7.389 milioni di euro in 

termini di cassa. Rispetto alla previsione definitiva del 2021, si stima un marcato 

incremento dei contributi (-13,39%). 

La previsione in aumento per il 2022 tiene conto delle stime di crescita del PIL, nonché 

della stima delle masse retributive che saranno dichiarate in regolazione per l'anno 

2021. 

Per il settore Agricoltura e per le restanti gestioni speciali continua ad applicarsi la 

riduzione dei premi e contributi di cui all'art. 1 della legge n. 147/2013. 



Il Collegio raccomanda di proseguire il costante monitoraggio degli effetti delle nuove 

tariffe per verificare, soprattutto, l'equilibrio economico-finanziario e attuariale della 

gestione assicurativa, al fine di garantire la sostenibilità del sistema introdotto. 

La tabella seguente illustra l'andamento delle entrate contributive. 

TABELLA N. B: ENTRATE CONTRIBUTIVE DELLE GESTIONI 

competenza QHa 

previsioni variazione 'l'o 
consuntivo consuntivo definitive previsioni 2022 

2022/2021 
previsioni 

2019 2020 2021 2022 

competenza QSA 

9est10ne industria 7.121933 199 7.374.187 .935 6.448.000.000 7.124.000 000 10,48 6.770.000.000 

gestione agncoltura 624.424.573 607 495.275 566 000 000 609 000 000 7,60 SSS.000.000 

gest10ne media rx 19 170.832 19 590 145 18.636.000 19.500.000 4,64 18.500.000 

gest10ne navigazione 18.013.305 17 .720.470 17.364.000 17.500.000 0,78 16.500.000 

tot•le d•torl di /a11ore e l•11or•to 7.783.54J,9J0 8.0JB.993.825 7.050.000.000 7. 770.000.000 J0,2J 7.390,000.000 

domestico 19.316 700 19.485.275 20.000.000 16.000.000 -20,00 16.000.000 

TOTALE 7 .802.858.60!1 8.038.47!1,100 7 .010.000.000 7 .786.000.000 10,13 7 .406.000,000 

Fonte: elaborazioni su dati INAIL 

La previsione di gettito per il 2022, in aumento rispetto alle previsioni dell'esercizio 

precedente che ha risentito della crisi economica collegata alla pandemia da Covid-19, 

è stata formulata considerando la percentuale del PIL stimata, come delineato nella 

richiamata NADEF, e considerando la ripresa economica a seguito dell'allentamento 

della crisi sanitaria. 

L'andamento dei premi nel settore industria prevede un incremento rispetto alle 

previsioni definitive 2021, pari al 10,48%; viene così quantificato un gettito contributivo 

di 7.124 milioni di euro, in conto competenza, e di 6. 770 milioni di euro per la cassa. 

Nel settore agricolo il dato previsionale delle entrate per competenza è pari a 609 

milioni di euro, con un incremento rispetto al valore previsionale definitivo 2021 del 

7,60%, mentre il gettito per cassa è stimato in 585 milioni di euro. 

La Relazione illustrativa chiarisce che anche per quest'anno tale previsione viene 

formulata considerando le indicazioni fornite dall'INPS, Istituto che gestisce la gestione 

unificata dei contributi agricoli. 

Per quanto riguarda la gestione dei medici radiologi, la previsione per competenza, 

pari a 19,5 milioni di euro, subisce un incremento del 4,64% rispetto al dato previsionale 

definitivo del 2021, mentre la previsione per la cassa, pari a 18,5 milioni di euro, 

evidenzia anch'essa un incremento, quest'ultimo pari al 2,49%. 

Come si evince dalla Relazione illustrativa, la previsione in aumento del gettito in 

questione tiene conto dei risultati del 2020 e degli andamenti gestionali relativi all'anno 

2021 in riferimento alle posizioni assicurative in essere e agli apparecchi radiologici 

denunciati. 



La previsione di gettito relativa al settore navigazione, risulta pari a euro 17,5 milioni 

per competenza, sostanzialmente in linea con la previsione definitiva 2021, ed euro 

17,4 milioni per cassa. 

Per il settore infortuni in ambito domestico, la previsione di entrata, pari a 16 

milioni di euro, sia di competenza che di cassa, registra anche per quest'anno un 

decremento, del 20% rispetto alla previsione definitiva 2021. 

Tale previsione è giustificata, così come descritto nella Relazione del Presidente del 

Consiglio di amministrazione, dalla riduzione del numero delle iscrizioni per il 2022, così 

come avvenuto per l'anno 2021. 

Le entrate per trasferimenti correnti si distinguono, secondo lo schema classificatorio 

del Piano dei conti, in base al soggetto erogatore. In particolare, i trasferimenti da parte 

del bilancio dello Stato, che costituiscono la quasi totalità dell'aggregato in commento 

e che sono previsti da particolari disposizioni legislative e classificabili quali entrate 

ricorrenti, ammontano a complessivi euro 1.216,5 milioni per competenza ed euro 

1.274,5 milioni per cassa. 

Tali trasferimenti statali sono finalizzati alla fiscalizzazione degli oneri contributivi, a 

sgravi contributivi nonché al finanziamento del settore Ricerca. L'Istituto non ha previsto 

risorse per il Programma Operativo Nazionale (PON) Governance e capacità Istituzionale 

2014-2020" vista la conclusione della Convenzione sottoscritta il 25 settembre 2018 tra 

l'Inail e la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento Funzione Pubblica - per 

la realizzazione del progetto "Qualificazione dell'Inail come Polo strategico nazionale" e 

per il finanziamento degli interventi del succitato Programma Operativo Nazionale (PON) 

Governance e capacità Istituzionale 2014-2020". 

Per le entrate correnti di natura extratributaria, si prevedono accertamenti per 

complessivi 692,6 milioni di euro, in diminuzione del 3, 13% rispetto alla previsione 

definitiva del 2021. 

Le suddette entrate, secondo lo schema classificatorio del nuovo piano dei conti, 

includono: 

a. la vendita di beni e servizi nonché proventi derivanti dalla gestione dei beni;

b. proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità;

c. interessi attivi;

d. altre entrate da redditi di capitale;

e. rimborsi ed altre entrate correnti.



I proventi della vendita di beni e servizi e quelli derivanti dalla gestione dei beni sono 

stimati per complessivi 134,2 milioni di euro, in diminuzione dello 0,63% rispetto alla 

previsione definitiva 2021. 

In tale ambito, la voce più significativa è costituita dalle entrate relative alla gestione 

dei beni patrimoniali il cui importo è stimato in 105,5 milioni di euro, rappresentato 

dalle entrate per canoni di locazione attiva degli immobili di proprietà dell'Istituto. 

Tale importo subisce un decremento dello 0,96% rispetto al valore previsionale 

definitivo 2021. 

I proventi connessi ai servizi di certificazione, verifica e controllo sono stimati per 20, 1 

milioni di euro. 

In riferimento alle attività di controllo e repressione delle irregolarità che comportano 

sanzioni civili a carico delle imprese, sono previste entrate per 30,6 milioni di euro, con 

un decremento dell'8,93% rispetto all'anno 2021. 

Per quanto riguarda gli interessi attivi, la previsione è pari a 75, 7 milioni di euro e 

registra un incremento rispetto all'anno precedente del 14,36%. 

La voce altre entrate da redditi di capitale riporta un importo pari a 1 3 milioni di 

euro, riferito ai rendimenti dei Fondi immobiliari gestiti dalla Sgr Invimit. 

Infine, relativamente ai rimborsi ed altre entrate correnti, in diminuzione rispetto al 

dato previsionale 2021, è prevista per il 2021 un'entrata complessiva pari a circa 439, 1 

milioni di euro, costituita principalmente da incassi da azioni di rivalsa (euro 263 

milioni), da recuperi o restituzioni di somme non dovute (euro 154,2 milioni) e altre 

entrate non altrimenti classificabili (euro 21,4 milioni). 

Il Collegio, per quanto concerne le "altre entrate correnti n.a.c. ", stante la loro 

genericità, ribadisce l'opportunità di fornirne un maggior dettaglio informativo. 

3.1.2. Entrate in conto capitale 

Nella tabella seguente vengono rappresentate le entrate in conto capitale stimate per il 

202 1 confrontate con i dati delle previsioni dell'esercizio 202 1 e il consuntivo 2020. 
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TABELLA N.9: BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2022-ENTRATE IN CONTO CAPITALE 

COMPETENZA CASSA 

P ravf1lona •gglo rnat1 

Consuntivo 2020 a1a,1t1m1nto di Bllanclo df prevl1lon1 
variazione 

Btlanclo di prevlalont 

Otl. CIV n. 10 dtl 8ll1nc10 di pr1vl1lon1 2022 Del. C dA n 320 
p1rc1ntu1l1 

2021 Del. CdA n 320 

3/1121 2021 Del.CIV. n 13 dli dli 23/IY21 dli 23111/21 

21111/21 

A B c D=(C-B)/B* 100 E 

E.4 ENTRATE IN CONTO 
CAPITALE 32,466.100 33.600.000 40.000.000 19,05 40.000.000 

E.5 ENTRATE DA RIDUZIONE DI 
AffiVITÀ FINANZIARIE 115.277 .573 66.439.650 96.969.659 45,95 96.969.659 

RIEPILOGO ENTRATE IN 

CONTO CAPITALE-TITOLO II J47.743.673 J 00.039.650 J36.969.659 36,9J J36.969.659 

Fonte: elaborazioni su dati INAIL 

Il macroaggregato è costituito dalle voci "Entrate in conto capitale" ed "Entrate da 

riduzione di attività finanziarie". 

Le entrate in conto capitale, pari a circa 137 milioni di euro, risultano in aumento del 

36, 91 % rispetto alla previsione definitiva 2021, incremento dovuto principalmente alle 

entrate da riduzione di attività finanziarie. 

I proventi da alienazione di immobili ammontano a 40 milioni di euro, dato che risulta 

in aumento rispetto alla previsione definitiva 2021 a causa delle operazioni di 

disinvestimento previste dal Piano degli investimenti e disinvestimenti 2022-2024 in 

corso di predisposizione da parte dell'Istituto. 

La previsione delle entrate da riduzione di attività finanziarie ammonta a circa 97 

milioni di euro, in aumento rispetto alla previsione definitiva 2021, e si riferisce 

principalmente alla riscossione dei crediti a medio-lungo termine. 

3.1.3. Entrate per conto terzi e partite di giro 

Si riporta di seguito la tabella delle entrate per conto terzi e partite di giro stimate per 

il 2022, confrontate con i dati delle previsioni dell'esercizio 2021 e il consuntivo 2020. 

TABELLA N. 10: BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2022-ENTRATE PER PARTITE 01 GIRO 

COMPETENZA CASSA 

P revlalont aggio rn1t1 

C on,untlvo 2020 111e1um1nto di Btlanclo di prew-111on1 
varia.alone 

Bilanclo di previsione 

Otl CIV n 10 dtf BIiancio di prevlalont 2022 Dli. CdA n 320 
perctntualt 

2021 Dli. CdA n. l20 

l/9121 2021 Otl. CIV n 13 Oel del 23111/21 dol 23/11/21 

21111121 

A B c D=(C-B)/B1 100 E 

E.9.01 ENTRATE PER PARTITE DI 
GIRO 501.676.949 559.745.000 592.990.000 5,94 592.990.000 

E.9.02 ENTRATE PER CONTO 
TERZI 264.840.034 27 5 .6 77 .000 270. 719.000 -1,80 270. 719.000 

RIEPrLOGO ENTRATE PER 

PARTITE DI GIRO- TITOLO III 766.5J6.983 835.422.000 863.709.000 3,39 863.709.000 

Fonte: elaborazioni su dati INAIL 



Le entrate per conto terzi e partite di giro sono preventivate per un totale di 863, 7 

milioni di euro, di cui circa 593 milioni di euro per partite di giro e 270, 7 milioni di euro 

per conto terzi. 

3.2. Esame delle spese 

Le stime delle spese relative all'esercizio 2022, confrontate con le previsioni 

dell'esercizio 2021 e il consuntivo 2020, sono rappresentate nella seguente tabella: 

TAllllLA N. 11: QUADRO RIASSUNTIVO Dfl BILANCIO 01 PREVISIONE ANNO 2021•SPESE 

COMPETENZA CASSA 

P,•w•io- •t1 .. r11ata 

Co••wnthl'o JOJO 
........... ,. 1111 llt.MM' fil pfe'lllkl•M 

vanado11• I ilanckio 4il ,,-o .. lio 1M JOU Dal 

••t CIYf'I tOfl•fllt/21 
8tl■ftc .. 41 prew .. lioM HU O•I. CflA " UO fl•I 

,--,c•ntwak, CIIA n UO d•I Ul1YJU1 
H21 Del CIY A U ffl Ult\12021 

JIJttlJt 

A • c O•(C·■)/8°100 E 

RIEPILOGO SPIESE OJRRENTl 7.594.093.437 7.701.749.794 7,815,998.741 -7,47 7.818.534.006 

Fun1tonltmtnto I 133 238 537 I 2•4 590.806 I 221 410 100 ·3,17 I 255 293.051 

mterventl 6 323 058.•68 6 1•2 704 927 6 •� 813 �2 ·8,61 6 392 .• 4 •. 955 

altre spese correntJ 137 796 •32 314 454 061 169 775.000 -1.•o 170 796 000 

RIEPILOGO SPIESE IN OJNTO CAPITAI.E 904.111.796 1. 110.$65.618 787.70J.6JS l,$1 77$.J84.J15 

RIEPILOGO SPIESE PER PARTITE DI GIRO 766.516.984 835.411.000 HJ.709.000 •J,56 866.409.000 

R IEPILOGO TOTALE DEllE SPESE 9.264.823.217 9,657.737.412 9.477.411.357 ·6,11 9.460.327.331 

Fonte: elaborazioni su dati INAIL 

Si illustrano, di seguito, le previsioni finanziarie per l'anno 2022, prendendo in esame i 

dati relativi alle missioni/programmi in cui è suddiviso il bilancio dell'Ente. 

3.2.1. Missione 1 - Politiche Previdenziali 

Le spese della missione, confrontate con le previsioni dell'esercizio 2021 e il consuntivo 

del 2020, sono rappresentate nella seguente tabella: 

TABELLA N. 12: MISSIONE 1 • POLITICHE PREVIOENZIAU· BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2022 

COMPETENZA CASSA 

Pr•wtt .. M •ttielMla 

e on•wnttvo JOJO 
••••• , ..... ,. 41 allaftdO tll pt"•vlslio1t• 

... , .. tleM Bl�Mkl fil ,..-nM-loM 2021 Dal 

hl CIV n 90111e1Jlt/Jt 
lllanci. 41 �•w•1ci- un D•I CIIIA ft uo •• , 

pe,centu•M CIIIA" no ••t n,1"21 
U21 Del CIV ft U ••t JJl1YJ1 

Jt/1WJ1 

A 8 c D•(C·B)f ■• 100 E 

TOTALE MISSIONE 6.116,697.868 6.J66.l90,07J 6.594.559.437 J,59 6.613.125.368 

F\JNZIONAMENTO 584 185 449 6� 8� 010 612 I 75 552 ·3,57 630 577 739 

INTERVENTI 5 06 396 750 5.•61 724 ooo 5 702 170 015 4,•o 5 702 670 015 

�LTRE SPESE CORRENTI 127 400.568 143 920 571 159 3•8 19• 10,72 160 366 206 

SPESE IN CONTO CAPIT Al.E 58. 715.101 125.6a l.490 120.865.676 ·3,83 129 511.•08 

l.l GESTIONI TARIFFARIE ED EOJNOHIOIE 

DEGU ASSIOJRANTl 691.487.385 729,409.591 715.554.356 ·0,53 768,09!.906 

F\/NZIONAMENTO 210 537 792 227 •79 502 222 57• •83 ·2,16 228 8•1 699 

INTERVENTI 332 051 2H 311 115 000 330 462 350 6,21 330 462 350 

ALTRE SPESE CORRENTI 125 630 43◄ 1•1 006 171 150 •33 794 6,69 157 451.806 

SPESE IN CONTO CAPITALE 23 267.912 •9 808 919 47 909.003 ·3,81 51.336.051 

l.1 PRIESTAZIONI ECONOHlCHE DEGU 

ASSIOJRATI 5.525.2 l0.48J 5.636.780.419 5.8J7.l19.807 J,55 5.855.0JJ.462 

FUNZIONAMENTO 373 �7 657 •07.384 508 389 601 069 ·•.36 •01 736.040 

INTERVENTI 5 114 HS 503 5 I 50 609 000 5 371 707 665 •,29 5 372 207 665 

ALTRE SPESE CORRENTI I 770 134 2 914 •OO 2 91• •oo 0,00 2 914 •oo 

SPESE IN CONTO C APll Al.E 35 ••7.189 75 872 571 72 956 673 3,84 78 175 357 

Fonte: elaborazioni su dati INAIL 

Nell'ambito della missione in esame sono ricomprese le spese che l'Istituto stima di 

sostenere per lo svolgimento delle attività istituzionali finalizzate alla riscossione di 



premi e all'erogazione di prestazioni di carattere economico agli infortunati. 

Complessivamente, i valori finanziari riconducibili alla missione costituiscono gli importi 

più significativi della spesa sostenuta dall'Ente e ammontano a 6.594,6 milioni di euro 

per competenza e a 6.623,1 milioni di euro in termini di cassa. 

Più specificamente, la Missione si articola in 2 programmi di spesa che rappresentano 

aggregati omogenei di attività riferiti alle "Gestioni tariffarie ed economiche degli 

assicuranti" e alle "Prestazioni economiche agli assicurati". 

Il Programma 1.1 "Gestioni tariffarie ed economiche degli assicuranti" 

comprende le spese correnti che l'Ente prevede di sostenere per assicurare la 

realizzazione delle politiche previdenziali. L'importo stimato ammonta a 757,4 milioni di 

euro, per competenza, e a 768, 1 milioni di euro, per cassa. 

Le spese di funzionamento che si prevede di impegnare nel 2021 sono pari a 222,6 

milioni di euro e comprendono le spese per il personale dipendente per 161,5 milioni di 

euro e le spese per l'acquisto dei beni e servizi per 61,1 milioni di euro. 

Le spese per interventi contengono una previsione di impegni per trasferimenti allo 

Stato di 330,5 milioni di euro, a titolo di contributi previsti dalla normativa vigente a 

favore degli Enti ex Enpi e ex Enaoli. 

Le altre spese correnti ammontano complessivamente a 156,4 milioni di euro. 

A tale aggregato sono imputate in larga parte le previsioni di spesa per le restituzioni 

dei premi e contributi a favore del datore di lavoro per l'importo di 119,9 milioni di euro. 

La quota di spese in conto capitale (software, hardware, beni immobili) imputabile al 

programma è stimata in 47,9 milioni di euro. 

Le previsioni di spesa riconducibili al Programma 1.2 "Prestazioni economiche agli 

assicurati" ammontano complessivamente a 5.837,2 milioni di euro, in termini di 

competenza, in aumento rispetto alla previsione definitiva 2021, e a circa 5.855 milioni 

di euro, in termini di cassa. 

Le previsioni di spesa per il funzionamento sono pari a 389,6 milioni di euro, in 

diminuzione rispetto alla previsione definitiva 2021 (407,4 milioni di euro). 

Le spese per il personale si attestano a 245,9 milioni di euro, mentre per l'acquisto di 

beni e servizi si prevede una spesa di 143, 7 milioni di euro, entrambi gli importi in 

diminuzione con il dato previsionale definitivo dell'esercizio precedente. 



La voce Interventi rappresenta il dato più significativo nell'ambito della spesa 

dell'Istituto, riferendosi all'erogazione delle prestazioni istituzionali di carattere 

economico agli infortunati. 

L'importo complessivo, pari a 5.371, 7 milioni di euro, presenta un aumento rispetto al 

dato previsionale definitivo del 2021 pari al 4,29%, aumento da imputare, così come si 

evince nella Relazione illustrativa, sia alla rivalutazione delle rendite con decorrenza 1 ° 

gennaio 2021, sia all'aumento degli infortuni in conseguenza della ripresa delle attività 

produttive con l'allentarsi dell'emergenza sanitaria da Covid-19. 

Le prestazioni di carattere economico erogate agli infortunati sono costituite da rendite 

corrisposte a tecnopatici e infortunati sul lavoro, da indennità per inabilità temporanea 

assoluta e da altri assegni e sussidi assistenziali. L'importo stimato per il pagamento 

delle rendite è pari a 4,6 miliardi di euro, in aumento rispetto alla previsione definitiva 

del 2021 del 4,57%. 

I pagamenti dell'indennità per inabilità temporanea assoluta sono stimati per l'anno 

2022 in 680 milioni di euro, anch'essi, come detto, in aumento rispetto al valore 

previsionale definitivo dell'esercizio precedente (2,46%). 

Per quanto attiene alla spesa per assegni e sussidi assistenziali, la previsione si attesta 

ad un valore pari a 8 milioni di euro, stabile rispetto al dato previsionale definitivo 2021. 

Infine, la quota parte delle spese in conto capitale imputata al programma 1.2 è stimata 

in circa 73 milioni di euro e si riferisce agli investimenti fissi per software, hardware, 

beni immobili e mobili, dato in diminuzione rispetto alla previsione definitiva 2021. 
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3.2.2. Missione 2 - Tutela della salute 

Le spese della missione, confrontate con le previsioni dell'esercizio 2021 e il consuntivo 

del 2020 sono rappresentate nella seguente tabella: 

TABELLA N. 13: MISSIONE 2 • TUTELA DELLA SALTE • BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2022 

COMPETENZA CASSA 

,, ... 1.1-o'" ·••"°'""'· 

Ceft•vntho 2010 
••••• , .... ",. ,1 IUan<k> di JM•WltklAa 

.,., ... ,to_ Blt.Mk> di fJf•w .. loM 20U Oel 

dal Cri 1t tO ltel Jltl2t 
811•-kt tll ,.awlaM-11• 1,12 Dal C4A ., JtO ••• 

�rc.a,..h,eM CdA fl no •• , JJltW11 
2021 Dal CIY. ft tJ tlel Ul1WZ1 

211 tW2t 

A • e Ds(C·BJJB•lOO E 

TOTALE MISSIONE 360.213.141 424.399.430 429.507.495 1,20 440.140.314 

FUNZIONAMENTO 180 337 853 208.869 856 213 394 997 2,17 217 561 299 

INTERVENTI 165 793 771 185 701.581 186 847 218 0,62 192 092 218 

ALTRE SPESE CORRENTI 566 560 932 800 I 432.800 53,60 1 432 800 

SPESE IN CONTO CAPITALE 13.515.664 28.895.193 27.832.480 -3,68 29.754.067 

2.l ATTlvrTA' soao SANITARIE 2!111.JJ0.'51 293.112.931 289.442.113 •J,41 292.910.017 

FUNZIONAMENTO 104 640 720 123 188.727 120 507 685 -2,18 122.998 424 

INTERVENTI 147 347 288 157 823 500 156 703 163 -0,71 156 703 163 

ALTRE SPESE CORRENTI 269 189 «3.200 443 200 0,00 443 200 

SPESE IN CONTO CAPITALE 6 073.660 12.317.504 11.788.125 -4,30 12 825.290 

2,2 ATTIVITA' DI REJNSERIHENTO soao 

Ulll'ORATIVO 29.947.UI 42.640.644 46.!/36.JJJ 9,U 49.901.7117 

FUNZIONAMENTO 18 688 400 21.588 190 21 486 082 -0,47 22 002.848 

INTERVENTI 9 346 483 17 248.081 21 464 055 24,44 24 064 055 

ALTRE SPESE CORRENTI 81 631 134 400 134 400 0,00 134.400 

SPESE IN CONTO CAPITALE 1.830 627 3.669.973 3.451 576 -5,95 3 700.484 

2,3 ATTIVITA' DI ASSISTENZA PROTESICA 

E RIABIUTATIVA EFFETTUATE DA 

STRUTTURE DEU'ISTITUTO 71.935.8!10 111.98!1.855 93.529.209 6,JO 91.9611.520 

FUNZIONAMENTO 57 008 733 64 092 939 71 401 230 11,40 72 560 027 

INTERVENTI 9 100 000 10 630.000 8.680 000 ·18,34 11 325 000 

ALTRE SPESE CORRENTI 215 740 355 200 855 200 1,0. 76 855 200 

SPESE IN CONTO CAPITALE 5 611.377 12.907.716 12 592 779 -2,44 13.228.293 

Fonte: elaborazioni su dati INAIL 

Alla missione in oggetto sono imputate le previsioni finanziarie per lo svolgimento delle 

funzioni attribuite all'INAIL in tema di attività sanitarie, di reinserimento e di assistenza 

protesica. 

La missione si articola nei seguenti tre programmi di spesa: 

- programma 2.1 "Attività socio sanitarie";

- programma 2.2 "Attività di reinserimento socio-lavorativo";

- programma 2.3 "Attività di assistenza protesica e riabilitativa effettuata da strutture

dell'Istituto". 

Il Programma 2.1 "Attività socio sanitarie" riguarda principalmente le attività 

ambulatoriali curative, comprese l'erogazione dei livelli integrativi di assistenza e delle 

prestazioni sanitarie, la riabilitazione ospedaliera e le prestazioni protesiche acquisite 

da terzi. Le spese di funzionamento sono pari a 120,5 milioni di euro, in diminuzione 

rispetto alla previsione definitiva 2021 (123,2 milioni di euro); interventi, pari a 156,7 

milioni di euro, in leggera diminuzione rispetto alla previsione definitiva 2021 (157,8 

milioni di euro); altre spese correnti pari a 443.200 euro, identico importo dell'esercizio 
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architettoniche e per il rimborso di interventi di sostegno per il reinserimento nella vita 

di relazione. 

Anche tale ultimo stanziamento risulta in aumento rispetto al dato previsionale definitivo 

2021 (5,2 milioni di euro). 

Il Programma 2.3 - "Attività di assistenza protesica e riabilitativa effettuata da 

strutture dell'Istituto" si riferisce alla fornitura (produzione e acquisto) di protesi, 

ortesi e ausili nonché alla partecipazione e allo sviluppo di progetti di ricerca nel campo 

della protesizzazione. 

L'attività è esercitata in forma diretta presso il Centro di riabilitazione motoria di Vigorso 

di Budrio, le sue filiali e gli ambulatori di fisiokinesiterapia. 

La Relazione illustrativa evidenzia che nel 2021 è previsto un ampliamento della 

tipologia di prestazioni protesiche erogate dall'Officina ortopedica della Filiale di Lamezia 

Terme del Centro protesi di Vigorso di Budrio. 

Inoltre, verrà ampliata l'attività della filiale di Lamezia Terme del Centro protesi di 

Vigorso di Budrio a seguito della sottoscrizione con l'Azienda sanitaria provinciale di 

Catanzaro di una convenzione operativa per la realizzazione di sinergie logistiche e 

terapeutico-sanitarie. 

Le spese per funzionamento ammontano a 71,4 milioni di euro, in aumento dell'll,40% 

rispetto al dato previsionale definitivo del 2021. Le spese per interventi, pari a 8,7 

milioni di euro, registrano una diminuzione del 18,34% rispetto alla previsione definitiva 

2021 (10,6 milioni di euro). Tale riduzione è stata giustificata dalla conclusione, nel 

corso del 2021, di alcuni progetti rientranti nel programma della ricerca. 
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3.2.3. Missione 3 - Politiche per il lavoro 

Le spese della missione, confrontate con le previsioni dell'esercizio 2021 e il consuntivo 

del 2020 sono rappresentate nella seguente tabella: 

TABELLA N. 14: MlSSIONE 3 • POLITICHE PER IL LAVORO• BILANCIO DI PREYJSlONE ANNO 2022 

COMPETENZA CASSA 

PHw .. Nlrw •ttlo,ft•1• 

Con1uftthlo IOJO 
aatastaManla di attene._ di pf'e'f'IINll'MI 

wari.lldon• 111,tM� 4i 1KIW .. klftl 1022 Dal 

àlal CIV n to dal >11/ZI 
IU.ncko .1,, ...... klM 20U Dal CdA n UOdal 

,.reattiva .. CIIA n JJO dal UltV21 
,.,, Dal CIV " n ... , :UltVJI 

Jtlt1'11 

A B c D•(C·B)/B•lOO E 

TOTALE MlSSIONE 564.604.941 362.041.911 405.055.456 JJ,88 355,176.485 

FUNZIONAMENTO 61 740 207 73.872 881 70 391 303 -4.71 72 870.052 

INTERVENTI ◄95 957 710 273 76◄.285 320 776.000 17,17 268 162.313 

ALTRE SPESE CORRENTI 32◄ 095 533 600 533 600 0,00 533.600 

SPESE IN CONTO CAPITALE 6.582.929 13 878.215 13.35◄.553 -3,77 l◄.310.520 

3.t ATTIVITÀ DI SOSTEGNO ECONOHICO 
PER LA PREVENZIONE 4!1!/.148.SJJ 298.38J.6J3 334.423.9!/J J2,08 278.672.3!/J 

FUNZIONAMENTO 19.611 043 19 950 562 19 611967 ·1,70 20 16◄ 525 

INTERI/ENTI 478 000 000 273 76◄.285 310 314 000 13,35 253 700.313 

ALTRE SPESE CORRENTI 104 954 172 800 172 800 0,00 172 800 

SPESE IN CONTO CAPITALE 2.132.814 4.493.966 4 325.224 ·3.75 4,634.753 

3.2 ATTIVITÀ DI FORHAZIONE PER LA 
PREVE/alONE 36.839.4!13 26.7J!I.U2 JS.!/!18.9J9 34,73 37.JSJ.47J 

FUNZIONAMENTO 20.552 212 21 857.◄19 20 852 248 ·◄.60 21 682 296 

INTERVENTI 13 957 710 o 10 462 000 100.00 10 ◄62.000 

ALTRE SPESE CORRENTI 109 328 180 000 180 000 0,00 180 000 

SPESE IN CONTO CAPITALE 2.220.243 4.681. 723 4.50◄.671 ·3,78 ◄.827.175 

3.3 ATT1VTTÀ DI INFORHAZIONE, 
CONSUIENZA E ASSISTENZA PER LA 
PREVENZIONE 27.!IJ6.637 36.948.226 34.632.546 ·6,27 40,052.623 

FUNZIONAMENTO 21.576 952 32.06◄ 900 29.927 088 -6,67 31 023 231 

INTERVENTI ◄ 000 000 o o 0,00 4.000 000 

ALTRE SPESE CORRENTI 109 813 180.800 180 800 0,00 180.800 

SPESE IN CONTO CAPITALE 2 229.872 4 702.526 4.52◄.658 ·3,78 ◄.8◄8.592 

Fonte: elaborazioni su dati INAIL 

Le voci di spesa imputate a tale missione riguardano le attività concernenti la sicurezza 

e la prevenzione degli infortuni nei luoghi di lavoro. 

L'azione di prevenzione si svolge, a livello centrale e territoriale, attraverso 

finanziamenti alle imprese per la realizzazione di interventi volti al miglioramento delle 

condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e 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. 

La missione si articola in tre programmi: 

Programma 3.1 "Attività di sostegno economico per la prevenzione"; 

Programma 3.2 "Attività di formazione per la prevenzione"; 

Programma 3.3 "Attività di informazione, consulenza e assistenza per la 

prevenzione". 

Il Programma 3.1 "Attività di sostegno economico per la prevenzione" riguarda 

le spese sostenute per i finanziamenti alle micro, piccole e medie imprese per progetti 

di investimento e formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro. 

La previsione di spesa per gli interventi pari a 310,3 milioni di euro, in aumento rispetto 

alla previsione definitiva 2021 (273,8 milioni di euro), è dovuta alla cessazione degli 



effetti dell'art. 1, comma 1122, della legge n. 145/2018 che prevedeva la riduzione delle 

risorse destinate dall'INAIL per il finanziamento dei progetti di investimento e 

formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, riduzione prevista a seguito della 

revisione delle tariffe dei premi. 

Il Programma 3.2 "Attività di formazione per la prevenzione" riguarda 

l'erogazione di corsi di formazione da parte dell'INAIL, nonché specifici finanziamenti 

alle imprese per le medesime finalità. Lo stanziamento complessivo per il 2022 

ammonta a circa 36 milioni di euro, in aumento rispetto alle previsioni definitive 

dell'anno 2021 (26,7 milioni di euro). 

Il Programma 3.3 "Attività di informazione, consulenza e assistenza per la 

prevenzione" comprende le spese per attività di promozione e informazione sulla 

sicurezza del lavoro. Lo stanziamento complessivo per il 2022 è previsto in 34,6 milioni 

di euro, in diminuzione rispetto alla previsione definitiva 2021 (36,9 milioni di euro). 

La spesa prevista si riferisce all'implementazione di banche dati integrate, anche in 

relazione al Sistema Informativo Integrato per la Prevenzione (SINP), all'attivazione di 

sinergie con soggetti vari tramite protocolli nazionali e all'avvio della messa a 

disposizione del patrimonio informativo dell'Istituto in materia di salute e sicurezza sui 

luoghi di lavoro. Tali spese ricadono quasi interamente nell'ambito delle spese di 

funzionamento, mentre non vengono previste risorse per interventi. 

3.2.4. Missione 4 - Ricerca e Innovazione 

Le voci di spesa imputate a tale missione riguardano, rispettivamente, !"'Attività di 

ricerca istituzionale" e !"'Attività di ricerca scientifica". 

Ad esse si riconducono, in quota parte, le spese di funzionamento per personale e 

acquisizione di beni e servizi, nonché le spese relative ad interventi diretti connessi allo 

svolgimento delle specifiche attività. 

La Relazione evidenzia che la Missione Ricerca tiene conto del nuovo Piano delle attività 

di ricerca 2022-2024 in corso di formalizzazione e fondato sulle indicazioni contenute 

nella "Relazione programmatica 2022-2024", nonché delle "Linee di indirizzo per la 

ricerca Inail 2021", adottate con delibera n. 12 del 23 settembre 2021. 

Le spese della missione, confrontate con le previsioni dell'esercizio 2021 e il consuntivo 

del 2020, sono rappresentate nella seguente tabella: 
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3.2.5. Missione 5 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche 

Le spese della missione 5 si dispiegano sui programmi "Indirizzo politico" e "Servizi e 

affari generali per le amministrazioni di competenza" che accolgono 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. 

Le spese della missione, confrontate con le previsioni dell'esercizio 2021 e il consuntivo 

del 2020 sono rappresentate nella seguente tabella: 

TABELLA N. 16: MISSIONE N. 5 · SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI OELLf AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE· BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 20l2•SPESE 

COMPETENZA CASSA 

,., ..... ,_ ..... ,-,. 
e o"' uni lv• JOJI 

•••••l•••ftle di 1u,u�c6o dt fM'nlal<oH 
.,.,� ... - llla,.çio di p,n.-loM 10:U 011 

41♦1 CIV ft 10 11hl 11112 t 
IHa1te.kt 41,, ........ HU Dal CdA " UO del 

,-«antwaM CdA " no Cllal U/tWJt 
2021011 Cf\l' " 1' ••t JJltW11 

Jtl tVJt 

A B c D•(C•B)/B•lOO E 

TOTALE MISSIONE 526.593.312 1.359.912.074 1.029.017.677 ·24,33 1.001.211.410 

FUNZIONAMENTO 200 969.659 219 629.583 219.208 903 ·0,19 223 767 218 

INTERVENTI 203 561 912 203 568 079 203 539.176 -0,01 203.539.176 

ALTRE SPESE CORRENTI 8 402 593 12 300 085 7 493.606 ·39,08 7.496 594 

SPESE IN CONTO CAPITALE 113 659 148 924.484.327 598.845.992 -35,22 573.408.422 

S. J INDIRIZZO POUTICX, !l.81!13.093 8.1196.364 9.240.229 3,86 !1.3/16.21111 

FUNZIONAMENTO 8 924 702 8 586 050 8 849 019 3,06 8 946 020 

ALTRE SPESE CORRENTI 33 041 54.400 54 400 0,00 54.400 

SPESE IN CONTO CAPITALE 925.350 255.914 336.810 31,61 385.868 

5.2 SERVUI E AffARI GENERALI PER LE 
AMMJN. Dl COMPETENZA 516.710.219 1.351.015.710 1.019.147.441 ·24,52 Hl.125.122 

FUNZIONAMENTO 192 044 957 211 043 533 210 359 884 ·0.32 214 821 198 

INTERVENTI 203 561 912 203 568 079 203 539 176 ·0,01 203 539 176 

ALTRE SPESE CORRENTI 8 369 552 12 245 685 7.439.206 39,25 7 442 194 

SPESE IN CONTO CAPITALE 112 733 798 924 228.413 598. 509.182 ·35.24 573.022 554 

Fonte: elaborazioni su dati INAIL 

Le spese della Missione costituiscono 1'11,58% del totale delle uscite di parte corrente 

e in conto capitale iscritte nel bilancio di previsione. 

All'interno del Programma 5.1 "Indirizzo politico" si hanno le spese per gli Organi 

istituzionali dell'Ente e delle relative Strutture di supporto. 

Le spese di funzionamento subiscono un leggero incremento rispetto alle previsioni 

definitive 2021, attestandosi a 8,8 milioni di euro. 

Per quanto attiene al Programma 5.2 "Servizi e Affari Generali per le 

amministrazioni di competenza" le spese di funzionamento previste per il 2022 sono 

pari a 210,4 milioni di euro, di cui 65,6 milioni di euro per il personale, circa 105 milioni 

di euro per imposte e tasse e 39,8 milioni di euro per l'acquisto di beni e servizi. 

3.2.6. Missione 6 - Servizi per conto terzi e partite di giro 

Le spese della missione, confrontate con le previsioni dell'esercizio 2021 e il consuntivo 

del 2020, sono rappresentate nella seguente tabella: 
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TABELU N. 17: MISSIONE N. 6 SERVIZI CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO• BIUNCIO DI PREVISIONE ANNO 2022-SPESE 

COMPETENZA CASSA 

P , • ..,� .. ,.. •ttl•r11ala 

Cor1aw11ttvo 2010 
•••••'•"'•nlo di enaM'° di .. , ........ ,.. 

var1aJ:'°'" BNaMi0 di ,, .... 1., .... zou Del 

, ... CIV n W) del s,1121 
8Uanc.l• di ,raid•'°'" JOUOelC•AnU0del 

P•"•"'"•k CdA n UO del U'1V21 
tCtJ1 Dal CIV n O dal u,,.,,, 

11/11121 

A B c D•(C·B)/B'100 E 

TOTALE MISSIONE 766.516.913 835.422.000 163.709.000 3,39 166.409.000 

USCITE PER PARTITE DI GIRO 501 676 9◄9 559 7◄5.000 592 990.000 5,9◄ 592 990.000 

USCITE PER CONTO TERZI 264.840.03◄ 275.677.000 270. 7 I 9. 000 ·1,80 273.◄19.000 

Fonte: elaborazioni su dati INAIL 

Le spese esaminate si riferiscono sia alle attività gestionali svolte a favore di terzi 

(gestione Fondo amianto, gestione delle rendite per conto di amministrazioni dello 

Stato, gestioni speciali a carico dello Stato, nonché per conto di amministrazioni 

regionali), sia alle operazioni effettuate dall'Ente in qualità di sostituto d'imposta. 

La spesa prevista per tale missione è pari a 863, 7 milioni di euro, ripartita tra uscite per 

partite di giro (pari a circa 593 milioni di euro) e uscite per conto terzi (pari a 270,7 

milioni di euro). Nelle uscite per conto terzi sono ricompresi i trasferimenti nei confronti 

dello Stato, Enti di previdenza, imprese, istituzioni sociali private e famiglie. 

Nelle partite di giro sono previste uscite per l'applicazione della scissione contabile IVA 

- c.d."split payment" - per 112 milioni di euro, corrispondente alla previsione in entrata.

Nelle uscite per conto terzi i trasferimenti alle famiglie ammontano a 151 milioni di euro, 

e sono riferiti prevalentemente alle prestazioni erogate ai lavoratori infortunati sul 

lavoro e tecnopatici previste da specifiche disposizioni legislative. Rientra in tale voce la 

prestazione economica aggiuntiva a carico del Fondo delle vittime dell'amianto, previsto 

dall'art. 1, commi 241-246, della legge n. 244/2007, per un importo di 45,3 milioni di 

euro. 

Missione 7 - Fondi da ripartire 

Le spese indicate attengono alla missione 7 "Fondi da ripartire" e riguardano la 

previsione di uno stanziamento di 250 milioni di euro al fondo di riserva per eventuali 

uscite impreviste nel corso dell'esercizio, di 18, 1 milioni di euro per il Fondo per i rinnovi 

contrattuali e di 2 milioni per la copertura degli oneri derivanti dalle assunzioni previste 

dall'art. 1, comma 417, della legge n. 145/2018. 

Al riguardo il Collegio, nel richiamare l'art. 17 del D.P.R. n. 97 /2003 e l'art. 30, 

comma 1, del vigente R.A.C., evidenzia che il previsto stanziamento, sia di 

competenza che di cassa, al fondo di riserva per eventuali uscite impreviste 

nel corso dell'esercizio risulta superiore alla percentuale massima prevista dai 

predetti articoli. 
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*** 

4. VIGILANZA SULL'ATTUAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI RELATIVI AL

VERSAMENTO AL BILANCIO DELLO STATO 

Ai fini della verifica del rispetto delle misure sul contenimento della spesa pubblica 

previste dalla normativa vigente, il Collegio prende atto di quanto indicato nella 

Relazione del Presidente del CdA, nell'Appendice n. 1, recante il "Prospetto dimostrativo 

del rispetto dei limiti di spesa di cui all'art. 1, comma 591, della legge n. 160/2019" e 

nell'Appendice n. 3 recante "Trasferimenti 2022 al Bilancio dello Stato in attuazione 

delle norme di contenimento della spesa pubblica" che ammontano a euro 

203.537 .641,80. 

In merito alla verifica dell'effettivo conseguimento delle economie di spesa e 

dell'adempimento dei correlati versamenti, il Collegio provvederà agli specifici riscontri 

in sede di esame del conto consuntivo. 
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ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 

Nella seguente tabella n. 18 sono riportati gli importi degli acquisti di beni e servizi così 

come esposti nella Relazione del Presidente del Consiglio di amministrazione. 

UI030101 
U 1 03 .0L02 l•l 
u 1030105(bl 

u Ull.02.01 (e l 
U1030202(d) 
U 103 02 OC,,,

u 1.03.02.os m 
U 111302.07(&1 
U 1030209(!,) 
U 1.03 02.10 
U 111302.11 (il 
Ul0S0212 
U 10302. 1'(1) 
U 1030216(m) 
U 1030217(nl 
u 1.0302._l!(o) 

U 1030219(p) 
u 1030299lql 

TABELLA N. 18: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 

PRWfTTO DIMOSlAATIVO RISPfTTO UMITI DI SPE� DI CUI All'ARI 1. COMMA �91 DfllA lfGGt N. 160/2019 

,na:,-, 
llnt,,q15,.ism 

"fflSÌgnf 
llliMi 

MIUWW 
«6nltiv• 102l 

iithiioMlt 

-sn
1'"""' 411 lmb 

.a--• 

AaPSTOlleot 

Gon/', rMstt' � 179507,52 176 lnl 
AAnbetlidi(Ol!lffl) 2591.500.� 21 74$.LQ) 19420.000 
Med,oni t 1c':ri ben di «im:r0 a,Uno 50.2.i CXXI so.2.i.000 

AC®'STO (I SfAW.I 

OrpnitrnnchlStit�dtl'- 3142 lnl 3.142.CXXI 
""'11. � ... ' lffl\llpef tr1sltrta 3139.534,07 2l�CXXI 18.963487 

� di ltfflll per RJllll6IIOl"t t �10 od penont't ci!-ll'enlr . 456135.78 246100) lt381nl 

IAenzttQ!lOft 2l-'82.73H2 25.7al.000 1916.000 
llilzo di belli di tm, 19544145.8' 301SJ(m l lJS<m 
W."IU'\IJOtlf o,dinn e� 6 9'27J40.52 17J01 OXl 4 568000 

r,_,..._,, 

� prolffllOM.' , sproahtidlt U81!3.38 1949cm CC55S4 

I.Mro f.essiiil qJOtJ lSU t QIStodi ltMII OI 11Ctn1>t di IMro inttnna' 3170386.77 
5fflilj-per if�oderer-.:e 42 179.905,45 52.473000 2.755.000 

!Senc,.,..� 10 U5511,69 12.384CXXI !>30.000 
�fìNMln 18l.Ot0,69 4092 100 4092.000 
Senbl Sl"'!Jn 76017.000 76017.000 
Senlll�tdi�- 78� 105,94 l00100CXXI 

IAkn- 2 348.12 19586cm 19 568.000 
fOlAI.I 1'0.515.911,12 MUlllOO,OO JOUll.011 

Fonte: Relazione del Presidente del CdA 

Meg,to I 

PrMIIOnt •NM 

dl<tà:percfllNnt lOll alldtott!NU

torid� .. lstibaìoNlt t ,<J Cowìd 
Wl6'P"II (foettltulWt6 

·-···

17600:, 
2.328.000 

3 6!Kl.513 
1023 CXXI 

21864.«xl 
16.lOOIX» Ua&S.000 

U7"«xl 

l 503 '46 

oooim 401!-'0l 
118S4 «xl 

100 

2652!l!X» 73 680000 
11000 

47521.� l.lUO.ffl,00 

Nella seguente tabella n. 19 viene effettuato un confronto tra gli importi esposti nel 

consuntivo 2020, nell'assestamento adottato con delibera del Civ n. 13/2021 e le nuove 

previsioni. 
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TABELLA N. 19: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 

consuntivo 2020 MMS:tamento 2.021 p,ovhJonl 2022 

pre'lfdone 
VlrlNlont 

consuntivo 2020 l022/lfJ1J 

IIIMttoatthllU pn,vlslono 
doflnlttv1 2IIZl ol 

prevfsiotll 2022 
pn,vl1lono 2022 

.-netto 
notto .Wvltt lilnettoMtlvltà 

lnitu.rlonalt t per definitiva 2021 
lstltudonalt • per 

compatenu 
lstitudonalt t 

tovld 

-ufsto di beni t ntvld 
Covld 

etMratnu c.ovld rYrcovtd 

A • e D E 
h(E· 

C)/C'lCO 

U 1 03 01 01 Glornal1, rlvlut- t pubbllui♦onl 123 575 116 000 116 000 176000 176 000 18,12 

u 1 03 01 02 Altri btnt di conwrno 2602741 18 402 000 2 199 000 21 748 000 2 311 000 Sl7 

U 1 03 01 OS Mtdidnall t altri beni d1 conwmo unlt,110 .. 935 000 50 240000 o 

U t 03 02 01 Orpn1 • lnarfchj htlturionall dell'1mmlnls:t,u,ont 3 Ili 000 3 1•2 000 o 

U 1 03 02 02 Ora.anlnazlon. ,.,.,,11, pubbllcltl • s-ervtzl per truft-na 2 060 8S3 21 91• 828 2 5'3 829 U 5" 000 3 680 5ll ... 68 

U 1 03 02 t)I Acquls:to di iervlzi Pfl formazkm• t Mldutramento dt-1 pt-fl-onalt- dell'ente 703 576 2 105 8S8 I 209 635 2 •61 000 I 023 000 15,0 

U 1 03 02 OS Uttnzt t anoni 17 063 � 8192116 Z2 084 000 21780000 21 864 000 1,00 

U 1 03 01 rn Vtilluo di btnl di terzi 28 021 '83 3' 3'6 602 17 286 912 30 213 000 12 861000 2U8 

U l 03 02 OIJ M.Jnuta,ulooe ordinaria e rlpuulonl 9 392 633 i< 790 959 100<4 823 17 301 000 12 733 000 26,76 

U 10.302 lOConwltnze o 

U l 03 02 11 Prutatkml p,of,ulon.tli • �pecl1lhll� J(,()608 2 841 023 I 710 306 I 949 000 1503 .. 6 12.09 

U l 03 02 12 UvOfo fN'HlbH• quob l.SU t .cqul,to 1,en,lzl d• 111nz11 d, l1voro int1rina o 

U l 03 02 U 54-rvlzl ,u,llltrl �, Il funzk>Mmento dell'ente •Hll llll 51 210 000 43 9El! 132 S2'73000 44 918000 2.16 

U 1 03 02 16 S.rvlzl ammlnlstrativf 10 217 502 10 45' 000 91168 7,0 12 384 000 11 814000 ll91 

U l 03 02 17 5,tn,lzl fuwu1-,f 79 • SS6 916 • 092 100 100 

U l 03 02 11 S.nilzi uniuri 1� 906 729 89 '31 860 76 017 000 o 

u l 03 02 19 S.-rvlll informauo t di telecomunit11toni n911.os 106 608 086 72115 021 100 200 000 73 680 000 1,61 

u 1 03 02 99 Allfi s.ervizi • Jo7 19 787 2'6 18 000 19 186 000 18000 0,00 

toùllo Z07.a26.Jl.4 '"51.5ZU9' W.71i5.14Z 4«1.3'6.100 U6.643.0S9 1.57 

Fonte: elaborazioni su dati INAIL 

Dalla tabella precedente emerge che la previsione di spesa per acquisto di beni e servizi, 

al netto dell'attività istituzionale e per emergenza Covid-19, aumenta dell'l,57% 

rispetto al dato assestato 2021, ma si colloca ad un valore inferiore rispetto a quello 

attestato nel consuntivo 2020. 

Per quanto concerne, in particolare, la spesa che si prevede di sostenere per le 

forniture di beni e servizi di natura informatica, il Collegio, stante l'intervenuta 

abrogazione dell'art. 1, commi 610 e 611, della legge n. 160/219, evidenzia 

che non è stata predisposta la tabella relativa alle spese per la gestione del 

settore informatico. 
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5. DOTAZIONE ORGANICA

Unitamente al documento di bilancio, l'Ente ha prodotto, con mail del 6 dicembre 2021 

del Responsabile della Direzione centrale programmazione bilancio e controllo, la 

dotazione organica di seguito rappresentata in distinte tabelle, per quanto riguarda il 

comparto Funzioni Centrali e il comparto Istruzione e Ricerca. 

TABELLA N. 20: Dotazione organica del personale con contratto Funzioni Centrali 

Funzioni centrali10tt.s>re, "201dtl20giugno20191

PER L PERSONfil NON OIJ009HE SONO ESCI.USE DAI. COHTE-OGIO LE POSIZIONI 1H ooi.w«lO DA ALTRO ENTE. 
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fASCIA / POSIZIONE ECONOMICA 

Dlrlcentl I Fascia 

Dlrl&entl Il F•sda 

!TOTALE DIRIGENTI 

MEDICI Il LIVELLO 
MEDICI I LIVELLO 

TOTALE MEDICI 

LEGALI 
C0NS.TEOH0IL. 
ING.INFORMATIO 
ATTUARI 
Prof. Tee. Accert. Rischi e Prev. 

TOTALE Al.T1'f PROFESSIONAUTA' 

AMMINISTRATIVI 
INFORMATICI 
ISPETTORI fp,ofioaa esaunmmto) 

ASSISTENTI SOCIALI 

TtCNICJ 
INfEftMtERI 

TtCNICI RX 
FKT 

TOT Al.E ARtA C 

AMMINISTRATIVI 
INFERMIERI 

TOTAUAREA8 

Area A. AMMINISTitATIVI 

TOTALE AREE (Area A compresa) 

TOTALE PERSONALE NON DIRIGENZIALE 

TOTALE GENERALE AMMINISTRAZIONE COMPARTO 

FUNZIONI CENTRALI 

Legenda 

f Al!IIISOOIIO 
Fcm 

UUICIII/ 

2019· 21121 CAAlNZA 

24 24 o 

156 140 -16

11G * 164 -16

112 91 -21

556 300 -256

661 391 -277

208 199 -9

100 67 -33

15 13 -2

34 32 -2

208 176 ·32

565 487 -71

3.996 2.837 -1159

235 166 -69

237 232 -5

148 127 ·21

93 63 ·30

675 654 -21

88 78 -10

93 85 -8

S.S6S 4.242 -1.323

1.489 L392 -97

19 13 -6 

1.S08 LAOS -103

281 288 7

7.354 S.935 -1.419

8.587 6.813 -1.774

8.767 6.977 •1.790

* Il totale del personale d1r1gente � compremlvo degh lntanch1 confe11t1 a, sensi
degli art. n 19 e S bis e art n 19 c. 6 dt!I D. Lgs 16S/2001:

Quantità comprensiva d, n 3 unità di pt!rsonale a tempo determinato

Fonte: INAIL-DCRU 
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TABELLA N. 21: Dotazione organica del personale con Ricerca 

Settore Ricerca 
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FASCIA/ POSIZIONE ECONOMICA 

RICERCATORI 

TECNOLOGI 

TOTALE RICERCATORI E TlCNOLOGI 

FUN110NARI DI AMMINISTRAZIONE 

COUAB0RATORI TECNIO E. R. 

COLLABORATORI 01 AMMINISTRAZIONE 

OPERATORI TECNICI 

OPERATORI 01 AMMINISTRAZIONE 

TOTALE PERSONAl.f TECNICO AMMINIS1'UI 

TOTALE AMMINISTRAZIONE COMPARTO RICERCA 

FABBISOGNO 

2019 · 2021 

321 

198 

519 

38 

265 

347 

57 

73 

780 

1.299 

FORZA 
ESUBERI/ 

CAAENZA 

213 -108

126 -n

339 -180

28 -10

179 -86

289 -58

51 -6 

62 -11

609 -171

948 -351

Nota: * Quantità comprensiva di n. 2 unità di personale a tempo determinato. 

Fonte: INAIL - DCRU 

Il Collegio, come già rilevato in diverse occasioni, evidenzia una differenza tra 

la "dotazione organica" che prevede n. 23 Dirigenti di I fascia relativi alle 

Funzioni Centrali e n. 1 Dirigente di I fascia dell'Area Istruzione e Ricerca e la 

"forza" che vede l'attribuzione di n. 24 Dirigenti di I fascia alle Funzioni 

Centrali. Inoltre, il Collegio ha rilevato una differenza tra la "dotazione 

organica" che prevede n. 6 Dirigenti di II fascia relativi all'Area Istruzione e 

Ricerca e la "forza" che vede l'attribuzione di n. 7 Dirigenti di II fascia alla 

medesima Area. 
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6. IL PREVENTIVO ECONOMICO

Il preventivo economico espone, per il 2022, un avanzo economico di euro 634.095. 765, 

in deciso aumento rispetto al dato del preventivo definitivo 2021 pari ad euro 

309.160.168. 

Le componenti del conto economico che determinano il predetto avanzo sono riepilogate 

nel prospetto che segue: 

TABELLA N. 22 • CONTO ECONOMICO 

PREVISIONI DEFINITIVE 

CONSUNTIVO 2019 CONSUNTIVO 2020 
2021 

PREVISIONI 2022 
(da tabelle del preventivo 

20221 

W,LORE OEUA PRODUZIONE 9.705.280.177 9.868.381.034 8.944.568.107 9.620.212.507 

COSTI DELLA PRODUZIONE 8. 382. 740. 767 8.324.239.350 8.597.912.445 8.960.425. 742 

PROVENTI E ONERI FINANZIARI 61.269.732 81.060.824 66.171.000 75.670.000 

PROVENTI E ONERI STRAORDINARI ·321.959.134 ·82.652.065 -74.000 3.622.000 

IMPOSTE DELL'ESERCIZIO 94.067.561 93.970.414 103.592.494 104.983.000 

AVANZO ECONOMICO 967.782,447 1.448.580.029 309.160.168 634.095. 765 

Fonte: elaborazioni su dati INAIL 

Il valore della produzione (euro 9.620.212.507) è costituito essenzialmente dai 

"Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi" ( euro 

9.570.300.000), mentre i costi della produzione (euro 8.960.425.742) di maggiore 

impatto riguardano principalmente le previsioni relative a: 

prestazioni istituzionali (euro 6.434.813.642); 

servizi (euro 410.093.100); 

personale (euro 676.081.000) - compresi i contributi per l'indennità di fine rapporto 

erogata direttamente dal datore di lavoro; 

ammortamenti delle immobilizzazioni materiali (euro 210.000.000), le cui aliquote 

sono state calcolate conformemente alla normativa fiscale vigente e secondo quanto 

stabilito dal RAC; 

svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 

(euro 280.910.000); 

accantonamento ai fondi per oneri (euro 746.900.000); 

oneri diversi di gestione (euro 167.775.000), nella cui previsione sono ricompresi i 

premi di assicurazione contro i danni e i costi per rimborsi per spese di personale. 

Risulta, inoltre, predisposto anche il preventivo economico delle gestioni industria, 

agricoltura, medici RX, infortuni in ambito domestico e settore navigazione. 
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7. CASELLARIO CENTRALE INFORTUNI

Per quanto riguarda il Casellario Centrale Infortuni, appendice 4, viene riportato il 

prospetto relativo al preventivo economico. 

Complessivamente il totale dei costi esposti nel bilancio di previsione 2022 ammonta a 

euro 2.197.850, in lieve aumento rispetto al preventivo 2021 (euro 2.193.750). In 

merito alle spese per il personale, si fa presente che il costo annuo per il 2022 è stimato 

in euro 1.000.000, in linea rispetto al preventivo 2021. 

Con riferimento al prospetto riportante i dati previsionali 2022 del Casellario 

in esame, il Collegio ribadisce una non chiara esposizione delle voci che 

illustrano il documento contabile denominato, peraltro, "Preventivo 

economico". 

8. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Il Collegio, nel richiamare le osservazioni e le valutazioni contenute nella presente 

Relazione e riportate nelle pagine precedenti, formula le seguenti considerazioni: 

- il bilancio di previsione 2022 è stato predisposto, anche quest'anno, ben oltre i termini

normativi e regolamentari previsti;

- raccomanda la puntuale applicazione di quanto previsto dall'art. 17 del D.P.R. n.

97 /2003 e dall'art. 30 del vigente R.A.C.;

- ribadisce la necessità di fornire maggiori elementi di dettaglio a supporto delle

previsioni formulate e, in particolare, a classificare le spese come rimodulabili e non

rimodulabili così come previsto all'art. 11, comma 1, lettera d), del D.Lgs. n. 91 del

2011;

- esigenza di pervenire ad una univoca rappresentazione degli importi riferiti all'avanzo

presunto di cassa;

- adozione di tempestive e idonee iniziative per la riscossione dei residui attivi nonché

per la verifica della sussistenza dei presupposti giuridici e contabili che ne giustifichino

il mantenimento. In relazione a ciò, si sottolinea ancora una volta l'esigenza che siano

effettuate corrette valutazioni sulla loro consistenza, unitamente a sistematiche

indagini, svolte anche nel corso dell'esercizio, dirette a stabilirne l'effettiva probabilità

di riscossione;

- stante la consistenza dei residui passivi presunti alla chiusura dell'esercizio 2021,

ribadisce la necessità di monitorarne costantemente l'evoluzione, 

prevenire ritardi nei tempi di pagamento.

anche al fine di
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Il Collegio, infine, esprimerà ulteriori considerazioni e le relative analisi in occasione 

delle variazioni di bilancio che l'Istituto dovrà proporre, tenuto conto delle disposizioni 

contenute nella legge di Bilancio per l'anno 2022 e del contesto economico in evoluzione, 

anche in ragione della particolare situazione emergenziale dovuta al Covid-19. 

Tanto premesso, fatte salve le osservazioni che precedono, il Collegio, 

effettuate le prescritte verifiche, considerato che: 

in base alla documentazione e agli elementi conoscitivi forniti dall'Ente le entrate 

previste risultano essere attendibili; 

le spese previste sono da ritenersi congrue in relazione all'ammontare delle 

risorse impegnate negli esercizi precedenti e ai programmi che l'Ente intende 

svolgere; 

risulta essere salvaguardato l'equilibrio di bilancio; 

esprime parere favorevole 

in ordine all'approvazione della proposta del Bilancio di previsione per 

l'esercizio 2022. 
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