
 
DELIBERA DEL 3 AGOSTO 2017  N. 13  
Conto consuntivo per l’esercizio 2016. 
 
 

IL CONSIGLIO DI INDIRIZZO E VIGILANZA 
nella seduta del 3 agosto 2017 

 

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

visto il D.P.R. 24 settembre 1997, n. 367;  

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

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

visto il decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni nella legge 30 
luglio 2010, n. 122 “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di 
competitività economica”; 

vista la propria delibera del 20 giugno 2012, n. 6, “Linee guida per la revisione delle spese 

di funzionamento”; 

vista la propria delibera 27 maggio 2015, n. 4 “Indirizzi in materia di ripartizione per 

programmi del bilancio dell’Istituto”; 

vista la propria delibera 27 maggio 2015, n. 5 “Relazione Programmatica 2016-2018”; 

vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante “Disposizioni per la formazione del 

bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)” ; 

 

visto il decreto legge 30 dicembre 2015, n. 210 (cd. Milleproroghe), convertito dalla legge 

25 febbraio 2016, n. 21, recante: "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative." 

 
vista la propria delibera del 29 dicembre 2015, n. 21, con la quale è stato approvato il 

bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2016; 

 

vista la propria delibera del 13 luglio 2016, n. 10, con la quale è stata approvata la 
“Variazione al bilancio di previsione 2016 (Provvedimento n. 1)”; 

 

vista la propria delibera del 14 dicembre 2016, n. 21, con la quale è stata approvata la 

“Variazione al bilancio di previsione per l’esercizio 2016 (Provvedimento n. 2 - 

Assestamento)”; 



 
vista la determinazione del Presidente dell’Istituto del 25 luglio 2017, n. 319, 

”Riaccertamento dei residui attivi e passivi in essere al 31 dicembre 2015”; 

vista la determinazione del Presidente dell’Istituto del 25 luglio 2017, n. 320 di 

predisposizione del Conto consuntivo per l’esercizio 2016; 

vista la relazione del Collegio dei Sindaci al Conto Consuntivo per l’esercizio finanziario 
2016 resa nella seduta del 1 agosto 2017 e condivise le osservazioni ivi espresse; 

visto il parere reso dalla Commissione Bilancio e Patrimonio nella seduta del 2 agosto 

2017; 

visto, altresì, il parere reso dalle Commissioni Consiliari congiunte nella seduta del 2 

agosto 2017; 

vista la propria delibera del 3 agosto 2017, n. 12 di approvazione della proposta di 
riaccertamento dei residui attivi e passivi in essere al 31 dicembre 2015, di cui alla 
determinazione del Presidente dell’ Istituto del 25 luglio 2017, n. 319, 

 

D E L I B E R A  

 

di approvare il Conto consuntivo per l’esercizio 2016, di cui alla determinazione del 
Presidente dell’Istituto del 25 luglio 2017, n. 320 nella sua articolazione di rendiconto 
finanziario decisionale, situazione patrimoniale, conto economico e situazione 
amministrativa, come da allegati pareri resi dalla Commissione Bilancio e Patrimonio e 
dalle Commissioni consiliari congiunte che formano parte integrante della presente 
deliberazione; 
 

I M P E G N A  

 

gli Organi di gestione a: 

- assicurare il puntuale rispetto dei termini previsti dalla normativa vigente per la 
predisposizione del conto consuntivo in modo da permettere la sua approvazione in via 
definitiva entro la data del 31 luglio. In relazione alla conclusione del mandato della 
quinta Consiliatura, risulta rilevante il rispetto del termine del 31 ottobre per quanto 
riguarda l’approvazione del bilancio di previsione, evitando così, nelle more di un 
chiarimento della norma, la necessità di ricorrere all’esercizio provvisorio; 

- addivenire, conclusa la prima annualità di attribuzione delle spese secondo la rivisitata 
struttura del piano dei conti armonizzato nell’ambito delle Missioni e Programmi 



 
dell’Istituto, ad una non rinviabile verifica delle stesse, in particolare relativamente a 
quelle riferite alle Missioni 1 e 2, in modo da garantirne l’attribuzione per finalità; 

- incrementare i margini di autonomia dell’Istituto in relazione ai compiti assegnati, 
riconsiderando il contributo che lo stesso apporta agli equilibri di finanza pubblica 
rispetto ai quali concorre con i depositi in Tesoreria Centrale dello Stato, a rendimento 
nullo, e con un contributo definito “spending review” che pesa per oltre 200 milioni di 
euro sul bilancio dell’Istituto; 

- garantire il miglioramento della capacità di programmazione, di coordinamento e di 
spesa, nonché l’adozione di modelli previsionali tali da consentire l’attendibile stima dei 
flussi finanziari in entrata e in uscita. A tal fine occorre assegnare all’assestamento del 
bilancio di previsione quel ruolo di adeguamento delle entrate e delle uscite che 
permetta di disporre del “preconsuntivo”; 

- tenere sotto costante monitoraggio, così come più volte raccomandato, l’andamento 
dei residui sia attivi che passivi, che registra, negli ultimi anni, un continuo incremento 
e, conseguentemente, adottare provvedimenti idonei a rappresentare la situazione 
finanziaria dell’Istituto in maniera più aderente alla realtà; 

- garantire il miglioramento della capacità di programmazione e di spesa, al fine di 
superare le criticità di attuazione delle decisioni assunte dall’Istituto in termini di 
prestazioni aggiuntive Inail; 

- evidenziare la necessità di elaborare, congiuntamente alla definizione del nuovo 
sistema tariffario, per sottoporli al legislatore, elementi di estensione degli istituti 
assicurativi a favore degli assicuranti e, analogamente, aggiornare dando attuazione 
agli orientamenti deliberati con la Relazione Programmatica 2018-2020 le tutele a 
favore degli assicurati. 

 

 
        IL SEGRETARIO                                                              IL PRESIDENTE 
f.to  Stefania DI PIETRO              f.to   Francesco RAMPI 
 

 


