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Premessa 

AI fine di fornire al Consiglio di Indirizzo e Vigilanza i necessari elementi di valutazione sulla proposta di Variazione al 
Bilancio di previsione per l'esercizio 2016 (Provvedimento n.2 - Assestamento), la Commissione Bilancio e Patrimonio 
ha esaminato: 

il decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 5 agosto 2008, n. 133, 
recante "Diposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione 
della finanza pubblica e la perequazione tributaria"; 

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

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

- l'art. 4, comma 66, della legge 12 novembre 2011, n. 183 (legge di stabilità 2012) che prevede, tra l'altro, la 
riduzione annua delle spese di funzionamento per 3,3 mln di euro; 

- la delibera del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza del 20 giugno 2012, n. 6, "Linee guida per la revisione delle 
spese di funzionamento"; 

- la legge 28 giugno 2012, n. 92, "Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di 
crescita", che prevede, tra l'altro, la riduzione delle spese di funzionamento di 18 mln di euro a decorrere dal 
2013; 

- il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, 
"Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica invarianza dei servizi ai cittadini" (c.d. spending 
review); 



- la legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013) che prevede all'art. 1, comma 108, la riduzione 
delle spese di funzionamento dell'Istituto per 60 mln di euro e al comma 111, la riduzione della dotazione 
organica del personale non dirigenziale di cui all'art. 2 del suddetto decreto legge n. 95/2012, con esclusione 
delle professionalità sanitarie; 

- il decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle 
Finanze del 3 aprile 2013, "Riparto tra l'INPS e l'INAIL dell'importo dei risparmi di spesa previsti dalia legge 24 
dicembre 2012, n. 228"; 

- il decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, recante 
"Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale"; 

- il decreto legge 24 giugno 2014, n. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 
2014, n. 90, recante "Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza 
negli uffici giudiziari", che reca varie misure importanti in materia di lavoro pubblico; 

- la delibera del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza del 27 maggio 2015, n. 5 "Relazione Programmatica 2016 -
2018'" , 

- la legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) che prevede, tra l'altro, ulteriori risparmi di 
gestione per oltre 50 mln di euro; 

- l'art. 15 del D.L. n. 133/2014 convertito dalla Legge n. 164/2014, come sostituito dall'art. 7 del D.L. n. 3/2015 
convertito con modificazioni dalla Legge n. 33/2015 sul "Fondo di investimento per la ricapitalizzazione 
patrimoniale ed il rafforzamento aziendale delle imprese italiane; 

la delibera del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza del 29 dicembre 2015, n. 21, "Bilancio di previsione per 
l'esercizio 2016'" , 

- la legge 28 dicembre 2015, n. 208, "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello 
Stato (Legge di stabilità 2016)"; 



- il decreto legge 30 dicembre 2015 n. 210, (c.d. decreto milleproroghe) convertito, con modificazioni, dalla 
legge 25 febbraio 2016, n. 21; 

- le circolari del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 dicembre 2015, n. 32, riguardante i principali 
criteri da seguire nella predisposizione dei bilanci degli Enti Pubblici e successiva del 23 marzo 2016, n. 12 
contenente ulteriori indicazioni in merito; 

- il decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal 
sisma del 24 agosto 2016"; 

- la delibera del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza del 13 luglio 2016, n. 10 con la quale è stata approvata la 
Variazione al Bilancio di Previsione 2016 (Provvedimento n. 1); 

- la delibera del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza del 9 novembre 2016, n. 18, "Linee di indirizzo per la 
concessione di finanziamenti alle piccole e micro imprese, comprese quelle individuali, per realizzare progetti 
finalizzati ad introdurre in alcune attività del terziario miglioramenti delle condizioni di salute e sicurezza sul 
lavoro, in attuazione dell'art. 11, comma 5, del D.lgs 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.; 

- la delibera del Commissario Straordinario n. 127 del 21 novembre 2016, "Fondo di investimento per la 
ricapitalizzazione patrimoniale ed il rafforzamento aziendale delle imprese italiane"; 

- la determina del 21 novembre 2016, n. 128 con la quale il Commissario Straordinario dell'Istituto ha 
predisposto la proposta di Variazione al Bilancio di previsione per l'esercizio 2016 (Provvedimento n. 2 -
Assestamento) ; 

- la delibera del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza del 29 novembre 2016, n. 20, "Linee di indirizzo per la 
concessione di incentivi alle imprese che investono in sicurezza, con particolare riferimento ai Bandi ISI 2016" ; 



- il verbale del Collegio dei Sindaci n. 43/2016, relativo alle sedute del 29 novembre e del 1 dicembre 2016, con 
il quale viene espresso parere favorevole ai fini dell'approvazione della Variazione al Bilancio di previsione per 
l'esercizio 2016 (Provvedimento n. 2 - Assestamento); 

- la nota del Direttore Generale in data 13 dicembre 2016 concernente la tabella riepilogativa di "correlazione" 
tra le variazioni apportate alle missioni e programmi e le voci delle uscite riportate nella su citata 
determinazione del Commissario Straordinario n. 128/2016 concernente la variazione al bilancio di previsione 
2016 (assestamento). 
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VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2016 

AVANZO FINANZIARIO 

. 

IMPORTI TOTALI C.Qnsuntivo 
2014 

AVANZO FINANZIARIO 477.319.251 

TOTALE ENTRATE E USCITE 

IMPORTI TOTALI Consuntivo 
2014 

, 

PROVVEDIMENTO N. 2 - ASSESTAMENTO 
DATI RELATIVI ALLA COMPETENZA 

. ...•.. . ' . 
Consuntivo 

2015 

439.672.137 

Consuntivo 
2015 

Prevent,ij'o 
2016 fIIQllo 

variazione ti; 1 

55.379.919 

." Preventi'l(o 
2016 dapo 

variazionen'.1 
. 

Gestione delle Entrate 
10.404.538.872 10.384.799.170 11.142.798.460 

• ••• 

Assestamento 

2016..( 

64.537.003 

Assestamento 
2016 

. 

107.675.548 

Preventivo 
2016ct;QP.Q 

" assestamet?t~ 

119.916.922 

Preventivo 
2016 dopo 

assestamènto 

11.250.4 74.008 

116,53 

Scosto in 
% 

0,96 



Gestione delle Uscite 9.927.219.621 9.945.127.033 11.087.418.541 43.138.545 11.130.557.086 0,39 



DATI RELATIVI ALLA CASSA 

AVANZO ECONOMICO 

... . . 

Preventivo ASSl'!istamento Preventivo SCQstamento 
2016 dopo 20l,6dopo 20.16 1 

ill.% 
variazione n. 1 

.. ... assestamento I . 

IMPORTI TOTALI Cons!-Irtt:!vQ Consuntivo 
2;01.4 20:1,5 

•••••••••••• 
•• 

... . 

AVANZO ECONOMICO 620.220.844 341. 745.071 1.146.254.738 36.060.023 1.182.314.761 3,14 

TOTALE ENTRATE E USCITE 

. 

IMPORTI TOTALI Consuntivo Cons!.Intivo 
201.( 2015 

Preventivo • ••••• Preventivo 
2016 dopo Ass.esfamento 2016 dopo Scp$t8mellto 

variazione n. 1 20:1,6 
assestamento 

.. in % 
. 

Gestione delle Entrate 9.549.259.436 9.936.062.253 10.981.921.898 113.300.548 11.095.222.446 1,03 

Gestione delle Uscite 8.697.610.189 9.440.192.470 11.655.856.340 23.156.966 11.679.013.306 0,20 

/ 
C iv 
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Riepilogo generale delle Entrate e delle Uscite per tipologia 

Riepilogo generale delle Entrate 

... . . .. ... :. 

TIPOLOGIA ENTRATA Preventivo 2016 A$$estamento pre~Eii."tivo 

dopo variazione n. 1 2016 201:I\j.dt>p.o 
aS$~tamènto 

...... ..•... . .. 

Riepilogo entrate correnti 9.777.831.850 78.000.000 9.855.831.850 

Riepilogo entrate in conto capitale 442.410.752 29.035.548 471.446.300 

Riepilogo entrate per partite di giro 922.555.858 640.000 923.195.858 

RIEPILOGO GENERALE ENTRATE 11.142.798.460 1:07.675.548 11.250.474.008 
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Riepilogo generale delle Uscite 

... 

Preventivo 2016 Assestamento Preveptivo 
TIPOLOGIA SPESA dopo variazione n. 1 2016 lcJ1Cfdopo 

.... as~e!Ìt'iì.mento 

Riepilogo spese correnti 8.040.338.113 41.939.977 8.082.278.090 

Riepilogo spese in conto capitale 2.124.524.570 558.568 2.125.083.138 

Riepilogo spese per partite di giro 922.555.858 640.000 923.195.858 

RIEPILOGO GENERALE SPESE 11.087.418.541 43.138.545 11.130.557.086 
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ENTRATE 

La presente proposta di variazione delle entrate registra un cospicuo aumento delle entrate correnti, in conto 
capitale e partite di giro, dovuto essenzialmente a: 

• entrate correnti per C 78.000.000 dovute a: 

variazione in aumento dei premi per € 80 mln, in particolare nel settore Industria, a seguito di un aumento 
delle masse retributive denunciate dai datori di lavoro in sede di autoliquidazione 2016; 

- variazione in diminuzione di € 2 mln, a seguito del calo degli iscritti alla speciale forma di assicurazione contro 
gli infortuni in ambito domestico . 

• entrate in conto capitale per C 29.035.548, per l'adeguamento delle quote capitali dei mutui e dei prestiti 
concessi al personale dipendente, in relazione all'andamento effettivo dei relativi piani di ammortamento 
registrati in corso d'anno . 

• entrate per partite di giro per C 640.000, per maggiori addizionali (ex ANMIL) dovute dai datori di lavoro, 
in relazione alla variazione incrementativa dei premi di assicurazione. 

Per effetto di quanto sopra, la proposta di variazione in aumento delle entrate, pari a C 107.675.548, ha 
interessato prinCipalmente le seguenti voci: 

./ entrate di natura tributaria, contributiva, perequativa per € 78.000.000; 

./ entrate in conto capitale per € 29.035.548; 

./ entrate per partite di giro per € 640.000. 

Le variazioni delle entrate sono evidenziate in maniera dettagliata nelle schede successive. 
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USCITE 

La proposta di variazione delle uscite si rende necessaria per le seguenti principali motivazioni: 

- integrare lo stanzia mento 2016 sugli incentivi alla prevenzione con le risorse non utilizzate dei bandi ISI degli 
anni 2014 e 2015, in linea con gli indirizzi del CIV secondo cui " ..... le risorse che si rendessero disponibili ( ... ) 
saranno destinate all'incremento dei successivi Avvisi pubblici"; 

- sopravvenute ed imprevedibili esigenze gestionali compatibili con gli equilibri di bilancio; 

- rideterminazione delle spese del personale per quanto riguarda il trattamento accessorio; 

- rimodulazione di spese a saldo contabile zero. 

Per effetto di quanto sopra, la proposta di variazione in aumento delle uscite, pari a C 43.138.545, ha interessato 
le seguenti Missioni di bilancio 

Tutela della salute per € 2.456.957; 
Politiche per il Lavoro per € 52.275.923; 
Servizi conto terzi e partite di giro per € 640.000; 
Fondi da ripartire per € 2.305.000; 

ad esclusione delle sottoindicate missioni che hanno avuto, invece, delle variazioni in diminuzione 

-Politiche Previdenziali per € 4.055.996; 
-Ricerca e innovazione per € 7.990.018; 
-Servizi generali e istituzionali per € 2.493.321. 

Le variazioni delle predette uscite sono evidenziate in maniera dettagliata nelle schede successive. 
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Elenco delle spese soggette a variazioni di bilancio in aumento o in diminuzione 

1. Variazioni relative ai redditi da lavoro dipendente 

Retribuzioni in denaro 

- variazione in diminuzione di complessive € 6.852.000, risultante dall'effetto combinato di variazioni diverse 
sulle voci stipendiali e sul salario accessorio del personale; 

- contributi sociali effettivi a carico dell'ente variazione in diminuzione di € 2.627.400; 
- contributi sociali figurativi variazione in diminuzione per € 2.939.000, per contrazione della spesa per le 

rendite vitalizie relative alla riduzione del numero dei beneficiari del trattamento pensionistico integrativo. 

2. Variazioni relative alle imposte e tasse a carico dell'Ente 

- variazione in aumento di € 959.000 sulla voce concernente la tassa e/o tariffa smaltimemto rifiuti solidi 
urbani, a seguito di una puntuale ricognizione delle partite debitorie da parte delle Strutture regionali. 

3. Variazioni relative alle spese per l'acquisto di beni e servizi 

a. variazione in diminuzione di € 9.721.697 per "Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta", (è 
così la definizione nel Piano dei Conti) così determinata: 

- riduzione di € 10 mln delle risorse inizialmente stanziate per la progettazione di interventi formativi da 
erogare ai soggetti previsti dal d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i., in attuazione della delibera CIV n. 5 del 24 
maggio 2015, con contestuale riallocazione delle stesse sulla voce "trasferimenti correnti ad altre imprese", 
in ottemperanza della delibera CIV n. 18 del 9 novembre 2016, con la quale si è ritenuto utile ricondurre i 
finanziamenti FIPIT a un unico impianto ISI che consentirà di realizzare bandi in un'ottica di 
semplificazione, economicità e maggiore snellezza delle procedure di finanziamento alle imprese; 

incremento di € 278.303 in relazione alle esigenze evidenziate da alcune Direzioni regionali 
acquisizione di ulteriori risorse finanziarie per lo svolgimento di iniziative in campo prevenzionale. 

di 
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b. variazione in diminuzione di € 150.000 per la voce acquisto di servizi per formazione e addestramento 
professionale del personale; 

c. variazione in diminuzione dei servizi sanitari per € 15.600.000, risultante dalle modifiche sulle voci di 
dettaglio sottoindicate: 

- minori "acquisti dei servizi sanitari per assistenza integrativa" per € 10,6 mln, in considerazione della 
adozione avvenuta solo nella seconda metà dell'anno del "Regolamento per il reinserimento e l'integrazione 
lavorativa delle persone con disabilità da lavoro" di cui alla determina presidenziale n. 258 dell'11 luglio 2016 
che non ha consentito di utilizzare appieno le risorse appositamente stanziate in bilancio. 
Nel 2016 le prestazioni per il reinserimento erano state parzialmente classificate come acquisto di beni e 
servizi; con l'adozione del predetto Regolamento è stata effettuata l'attribuzione alla voce trasferimenti 
correnti alle imprese. Per tale motivo, la riduzione delle risorse destinate al Regolamento è stata imputata 
interamente alla voce acquisto di beni mobili e servizi; 
Soltanto dopo l'adozione del Regolamento, c'è stato un forte impulso, per cui i maggiori effetti si avranno nei 
prossimi esercizi finanziari con un maggiore utilizzo delle risorse; 

- minori "acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa" per € 5 mln, condizionato dall'iter attuativo 
relativo alla stipula degli Accordi contrattuali con le strutture pubbliche e private accreditate per l'erogazione 
dei LIA (non sono ancora state stipulate le convenzioni attuative in: Basilicata, Lazio, Piemonte e Sardegna); 

- variazione in aumento dei servizi informatici e telecomunicazioni per € 150.000; 

4. Variazioni relative ai trasferimenti correnti 

-trasferimenti correnti a amministrazioni statali: variazione in aumento di € 2.504.000, a titolo di 
trasferimenti passivi da versare ai Ministeri per ricalcolo importi dovuti a seguito dell'incremento del gettito 
dei premi (trasferimenti ex ENPI ed ex ENAOLI); 

-trasferimenti correnti a amministrazioni locali: variazione in aumento di € 1.000.000, per l'approvazione 
dei progetti di ricerca del Centro Protesi di Vigorso di Budrio e della conseguente riclassificazione dei relativi 
partner; 



-trasferimenti correnti a altre imprese - variazione in aumento di € 71.806.065 per: 
-variazione in aumento di € 64.606.065 per maggiori risorse da destinare ai bandi ISI 2016 per risorse non 

utilizzate e non erogate negli analoghi bandi ISI degli anni 2014 e 2015, in coerenza con gli indirizzi del CIV 
sugli incentivi alla prevenzione (delibera CIV n.20 del 29 novembre 2016) 

-variazione in aumento di € 10 mln per diversa destinazione delle risorse portate in riduzione sulla voce 
"Organizzazione, pubblicità e servizi per trasferte" con riallocazione delle stesse sulla voce "trasferimenti 
correnti ad altre imprese"; 

-variazione in diminuzione di € 2.700.000 in conseguenza della richiamata approvazione dei progetti di ricerca 
del Centro Protesi di Vigorso di Budrio; 

-variazione in diminuzione di € 100.000 delle risorse destinate a prestazioni socio sanitarie, in relazione alla 
ricognizione delle effettive esigenze di spesa. 

S.Variazione relative a altre spese correnti: 

-variazione in aumento di € 1.106.009, per far fronte a maggiori oneri per spese obbligatorie derivanti da 
esigenze manifestate da alcune Strutture regionali; 

-variazione in aumento di € 2.305.000 per i rinnovi contrattuali del triennio 2016 - 2018 , ai sensi del D.P.C.M. 
18 aprile 2016. 

6.Variazioni relative alle spese in conto capitale 

-variazione in aumento di € 78.568 per acquisto mobili e arredi; 
-variazione in aumento di € 480.000 per impianti e macchinari; 
-variazione in diminuzione di € 4.880.000 per acquisto hardware da rimodulare con contestuale 
-variazione in aumento di € 4.880.000 per acquisto software, nell'ambito della realizzazione di una soluzione 

integrata fra hardware e software; 

7. Variazioni relative alle spese per attività finanziarie 

- acquisizione di partecipazioni e conferimenti di capitale in altre imprese: variazione in diminuzione di € 200 
mln , a causa della mancata sottoscrizione di quota minoritaria del capitale di una S.p.A./SGR per la 
patrimonializzazione e ristrutturazione delle imprese italiane cd. Turnaround, il progetto non ha trovato 
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realizzazione, anche a causa del complesso procedimento per la concessione della garanzia e dei costi 
rilevanti e per il sopravvenuto D. Lgs 19 agosto 2016, n. 175 che non consente all'Istitutodi partecipare alla 
SpA/SGR; 

- acquisizione di quote di altri fondi comuni di investimento: variazione in aumento di € 200 mln, come 
contropartita della variazione in diminuzione sopra specificata, per partecipazione dell'Istituto al progetto 

proposto dalla Cassa Depositi e Prestiti relativo alla creazione di un Fondo a sostegno della capitalizzazione e 
ristrutturazione delle imprese italiane, di cui alla determina commissariale n. 127 del 21 novembre 2016. 

Le suddette variazioni in incremento di 200 mln ed in diminuzione di 200 mln riguardano il Bilancio Finanziario 
di carattere gestionale, perché l' invarianza del valore complessivo degli investimenti prevede una diversa 
destinazione in relazione alla novazione dello strumento finanziario adottato (art. 15 del d.1. n. 133/2014 
convertito dalla Legge 164/2014, come sostituito dall'art. 7 del d.1. n. 3/2015 convertito con modificazioni dalla 
legge n. 33/2015). Ciò comporta l'aggiornamento del Piano Triennale degli investimenti 2016-2018 che, come 
di consueto, verrà sottoposto alla approvazione del CIV. 

8. Variazioni relative ai trasferimenti per conto terzi a amministrazioni: 
variazione in aumento di € 640.000 per versamento addizionale sui premi e contributi a favore del MEF da 
parte dell' Istituto. 

Si evidenzia che, nell'ambito delle risorse stanziate per il finanziamento dei progetti di investimento e 
formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, sono compresi trenta milioni di euro come previsto 
dall'art. 23 del Decreto Legge 17 ottobre 2016, n. 189, per assicurare la ripresa e lo SViluppo dell'attività 
economica in condizioni di sicurezza per i lavoratori nei territori colpiti dal sisma del 24 agosto 2016. 
Successivamente tali risorse andranno riclassificate. 

Gli importi relativi alle spese sopra specificate sono ripartiti, in quota parte, tra i Programmi delle diverse 
Missioni come evidenziato nelle schede successive. 



Preventivo Assestamento Preventivo 
DATI PREVISIONALI DELLE ENTRATE 2016 dopo 

2016 Z016 dOpo 
variazione n. 1 assestamento 

Entrate correnti: Entrate correnti di natura tributaria, 
7.749.700.000 78.000.000 7.827.700.000 

contributiva, perequativa: Contributi sociali e premi 

Trasferimenti correnti 1.242.325.115 O 1.242.325.115 

Entrate extratributarie: Vendita beni e servizi derivante dalla 106.389.190 O 106.389.190 gestione dei beni 
Entrate extratributarie: Proventi derivanti dall'attività di 45.868.100 O 45.868.100 controllo e repressione delle irreQolarità e degli illeciti 

Entrate extratributarie: Interessi attivi 74.828.142 O 74.828.142 

Entrate extratributarie: Rimborsi e a Itre entrate correnti 558.721. 303 O 558.721. 303 

Entrate in conto capitale: Altri trasferimenti in cIo capitale 1.016.200 O 1.016.200 

Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali 100.003.000 O 100.003.000 

Altre entrate in conto capitale O O O 

Alienazione di attività finanziarie 310.750.000 O 310.750.000 

Riscossione crediti di medio e lungo termine 30.641.552 29.035.548 59.677.100 

Anticipazione da Istituto cassiere O O O 

Partite di giro: Entrate per partite di giro 569.552.296 O 569.552.296 

Entrate per conto terzi 353.003.562 640.000 353.643.562 

TOTALE GENERALE ENTRATE 11.142.798.460 107.675.548 11.250.474.008 
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L'importo totale del preventivo assestato 2016, riferito alle entrate deIl'INAIL, in aumento di C 107.675.548 è così 
ripartito: 

Entrate correnti 

Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa: variazione in aumento dei premi per C 78.000.000 
dovuto a: 

- variazione in aumento dei premi di € 80.000.000, in particolare nel settore industria, a seguito di un aumento delle 
masse retributive denunciate dai datori di lavoro in sede di autoliquidazione 2016; 

- variazione in diminuzione di € 2.000.000, a seguito di calo deglii iscritti dell'assicurazione contro gli infortuni 
domestici. 

Trasferimenti correnti: nessuna proposta di variazione. 

Entrate extratributarie - vendita beni e servizi derivante dalla gestione dei beni: nessuna proposta di variazione. 

Entrate extratributarie -

Entrate extratributarie - interessi attivi: 

proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle 
irregolarità e degli illeciti: 
nessuna proposta di variazione. 

nessuna proposta di variazione. 

Entrate extratributarie - rimborsi e altre entrate correnti: nessuna proposta di variazione. 
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Entrate in conto capitale 

Altri trasferimenti in conto capitale: 

Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali: 

Altre entrate in conto capitale: 

Alienazione di attività finanziarie: 

Riscossione crediti di medio e lungo termine: 

Anticipazione da Istituto cassiere: 

nessuna proposta di variazione. 

nessuna proposta di variazione. 

nessuna proposta di variazione. 

nessuna proposta di variazione. 

variazione in aumento di C 29.035.548, ai fini 
dell'adeguamento delle quote capitali dei mutui e dei prestiti 
concessi al personale dipendente, in relazione all'andamento 
dei relativi piani di ammortamento registrati in corso d'anno. 

nessuna proposta di variazione. 

Entrate per partite di giro 

Entrate per partite di giro: 

Entrate per conto terzi: 

nessuna proposta di variazione. 

variazione in aumento di C 640.000 per maggiori addizionali 
(ex ANMIL) dovute dai datori di lavoro, in relazione alla 
variazione incrementativa dei premi di assicurazione. 
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Preventivo Assestamento Preventivo 

DATI PREVISIONALI DELLE USCITE 2016 dopo 2016 2016 dopo 

variazione n. 1 ass~stamento 

1. MISSIONE POLITICHE PREVIDENZIALI 6.741.639.545 - 4.055.996 6.737.583.549 

1.1 Rapporti con gli assicuranti 424.837.760 - 9.457.328 415.380.432 

1.2 Rapporti con gli assicurati 6.316.801.785 5.401.332 6.322.203.117 

2. MISSIONE TUTELA DELLA SALUTE 518.339.901 2.456.957 520.796.858 

2.1 Attività socio sanitarie 310.989.229 3.683.275 314.672.504 

2.2 Attività di reinserimento socio lavorativo 74.978.260 -11.058.067 63.920.193 

2.3 Attività di assistenza protesica 132.372.412 9.831.749 142.204.161 

3. MISSIONE POLITICHE PER IL LAVORO 325.057.877 52.275.923 377.333.800 

3.1 Attività di sostegno economico per la prevenzione 257.645.677 70.294.280 327.939.957 

3.2 Attività di formazione per la prevenzione 29.866.762 -7.200.851 22.665.911 

3.3 Attività di informazione, consulenza e assistenza per 37.545.438 - 10.817.506 26.727.932 la prevenzione 

4. MISSIONE RICERCA E INNOVAZIONE 142.076.105 -7.990.018 134.086.087 

4.1 Attività di ricerca obbligatoria 101.372.315 - 10.012.777 91.359.538 

4.2 Attività di ricerca discrezionale 40.703.790 2.022.759 42.726.549 
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Preventivo 
Ass.estamento PreventivO 

DATI PREVISIONALI DELLE USCITE 2016 dopo 
2016 2016 dopo 

variazione n. 1 assesatamerìto 

5. MISSIONE SERVIZI GENERALI E ISTITUZIONALI 2.387.749.255 -2.493.321 2.385.255.934 

5.1. Servizi generali e istituzionali 2.387.749.255 - 2.493.321 2.385.255.934 

6. MISSIONE SERVIZI CONTO TERZI E PARTITE DI 922.555.858 640.000 923.195.858 
GIRO 

6.1 Servizi conto terzi e partite di giro 922.555.858 640.000 923.195.858 

1. MISSIONE FONDI DA RIPARTIRE 50.000.000 2.305.000 52.305.000 

7.1 Fondi da ripartire 50.000.000 2.305.000 52.305.000 

RIEPILOGO GENERALE DELLE USCITE 11.087.418.541 43.138.545 11.130.551.1)86 

.... 

19 

-- ----------------------------------------------------------------" 



USCITE - MISSIONE 1. Politiche Previdenziali 

Programma: 1.1 Rapporti con gli assicuranti 

Programma: 1.2 Rapporti con gli assicurati 

Preventivo 
Assestamento 

Preventivo 
TIPOLOGIA SPESA Z016dopo Z016dopo 

. 

variazione n. 1 2016 
assest:am~.nto 

... . 

Spese correnti 

Funzionamento: Redditi da lavoro dipendente 405.696.893 -7.934.677 397.762.216 

Funzionamento: Acquisto beni e servizi 211.948.025 1.618.292 213.566.317 

Interventi: trasferimenti correnti 5.894.753.443 1.240.701 5.895.994.144 

Altre spese correnti: Rimborsi e poste correttive delle entrate 128.812.390 O 128.812.390 

Altre spese correnti 19.547.350 642.697 20.190.047 

Spese in conto capitale 

Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 80.881.444 376.990 81.258.434 

. 

TOTALE GENERALE 6;74L639.545 -4.055.996 6.737.583.549 



L'importo totale del preventivo assestato 2016, riferito alla Missione Politiche Previdenziali, in diminuzione di 
C 4.055.996 è così ripartito: 

Funzionamento - Redditi da lavoro dipendente: variazione in diminuzione di C 7.934.677. 

Funzionamento - Acquisto di beni e servizi: variazione in aumento di C 1.618.292. 

Interventi - Trasferimenti correnti: variazione in aumento di C 1.240.701. 

Altre spese correnti - Rimborsi e poste correttive delle entrate: nessuna proposta di variazione. 

Altre spese correnti: variazione in aumento di C 642.697. 

Spese in conto capitale: variazione in aumento di C 376.990. 



USCITE - Missione: 2. Tutela della Salute 

Programma: 2.1 Attività socio sanitarie 
Programma: 2.2 Attività di reinserimento socio lavorativo 
Programma: 2.3 Attività di assistenza protesica 

TIPOLOGIA SPESA 

Spese correnti 

Funzionamento: Redditi da lavoro dipendente 

Funzionamento: Acquisto beni e servizi 

Interventi: trasferimenti correnti 

Altre spese correnti: Rimborsi e poste correttive delle entrate 

Altre spese correnti 

Spese in conto capitale 

Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 

TOTALE GENERALE 

Preventivo 
2016 dopo 

variazione n. 1 

98.209.436 

171.456.658 

155.583.969 

2.298.390 

O 

90.791.448 

518.339.901 

Preventivo . 

Assestamento 2016 dopo 2016 
assestamento ..• 

.. 

5.454.575 103.664.011 

- 10.037.300 161.419.358 

- 21.855 155.562.114 

- 1 2.298.389 

O O 

7.061.538 97.852.986 

2.456.957 520.796.858 
• 
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L'importo totale del preventivo assestato 2016, riferito alla Missione Tutela della Salute, in aumento di C 2.456.957, 
è così ripartito: 

Funzionamento - Redditi da lavoro dipendente: variazione in aumento di C 5.454.575. 

Funzionamento - Acquisto di beni e servizi: variazione in diminuzione di C 10.037.300. 

Interventi - Trasferimenti correnti: variazione in diminuzione di c 21.855. 

Altre spese correnti - Rimborsi e poste correttive delle entrate: nessuna proposta di variazione. 

Altre spese correnti: nessuna proposta di variazione. 

Spese in conto capitale: variazione in aumento di C 7.061.538. 



----------------------------------------------------------------------

USCITE - Missione: 3. Politiche per il lavoro 

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 

Preventivò 
TIPOLOGIA SPESA 2016 dopo 

variazione n. 1 

Spese correnti 

Funzionamento: Redditi da lavoro dipendente 43.409.302 

Funzionamento: Acquisto beni e servizi 46.780.190 

Interventi: trasferimenti correnti 225.759.988 

Altre spese correnti: Rimborsi e poste correttive delle entrate 618.053 

Altre spese correnti O 

Spese in conto capitale 

Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 8.490.344 

TOTALE GENERALE 325.057.877 

Assestamento Pre\lent.ivo 

2016 201.6dòpo 
assestamento .. 

- 4.184.614 39.224.688 

- 18.130.008 28.650.182 

74.532.363 300.292.351 

O 618.053 

O O 

58.182 8.548.526 
... 

52.275 .. 923 377.333.800 

24 

---- --------------------------------------' 



L'importo totale del preventivo assestato 2016, riferito alla Missione Politiche per il lavoro, in aumento di 
C 52.275.923, è così ripartito: 

Funzionamento - Redditi da lavoro dipendente: variazione in diminuzione di C 4.184.614. 

Funzionamento - Acquisto di beni e servizi: variazione in diminuzione di C 18.130.008. 

Interventi - Trasferimenti correnti: variazione in aumento di C 74.532.363. 

Altre spese correnti - Rimborsi e poste correttive delle entrate: nessuna proposta di variazione. 

Altre spese correnti: nessuna proposta di variazione. 

Spese in conto capitale: variazione in aumento di c 58.182. 



USCITE 

Missione: 4. Ricerca 

Programma: 4.1 - Attività di ricerca obbligatoria 
Programma: 4.2 - Attività di ricerca discrezionale 

TIPOLOGIA SPESA 

Spese correnti 

Funzionamento: Redditi da lavoro dipendente 

Funzionamento: Acquisto beni e servizi 

Interventi: trasferimenti correnti 

Altre spese correnti: Rimborsi e poste correttive delle entrate 

Altre spese correnti 

Spese in conto capitale 

Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 

TOTALE GENERALE 

Preventivo 
2016 dopo 

variazione n. 1 

57.095.640 

40.691.725 

18.973.291 

2.003.990 

O 

23.311.459 

142.076.105 
. 

, 

. • ,~$sestamento Preventivo 201 • 
dopo 

,1 
2016 

assestamento 
, .'.', .',.'. 

-7.840.910 49.254.730 

270.643 40.962.368 

-441.144 18.532.147 

O 2.003.990 

O O 

21.393 23.332.852 
, 

- 7.990.018 134.086.087 
.' 



L'importo totale del preventivo assestato 2016, riferito alla suddetta Missione Ricerca, in diminuzione di 
C 7.990.018, è così ripartito: 

Funzionamento: Redditi da lavoro dipendente: variazione in diminuzione di C 7.840.910. 

Funzionamento - Acquisto di beni e servizi: variazione in aumento di C 270.643. 

Interventi - Trasferimenti correnti: variazione in diminuzione di C 441.144. 

Altre spese correnti - Rimborsi e poste correttive delle entrate: nessuna proposta di variazione. 

Altre spese correnti: nessuna proposta di variazione. 

Spese in conto capitale: variazione in aumento di c 21.393. 
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USCITE 

Missione: s. Servizi generali e istituzionali 

Programma: 5.1 - Servizi generali e istituzionali 

••••• 

.... 

.. ! 
Preventivo AssestamentI) Preventivp. ~O16 

TIPOLOGIA SPESA l016 dopo dopÒ 
variazione n. 1 2016 

àssestarpepto 
,: :. 

Spese correnti 

Funzionamento: Redditi da lavoro dipendente 116.744.200 2.087.226 118.831.426 

Funzionamento: Imposte e tasse a carico dell'Ente 94.829.267 959.000 95.788.267 

Funzionamento: Acquisto beni e servizi 38.917.995 956.676 39.874.671 

Interventi: trasferimenti correnti 204.800.000 O 204.800.000 

Altre spese correnti: Interessi Passivi O O O 

Altre spese correnti: Rimborsi e poste correttive delle entrate 1.527.177 O 1.527.177 

Altre spese correnti 9.880.741 463.312 10.344.053 

Spese in conto capitale 
. 

Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1.059.049.875 -6.959.535 1.052.090.340 

Acquisizione di attività finanziarie 785.750.000 O 785.750.000 

Concessione crediti di breve termine 22.000.000 O 22.000.000 
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USCITE 

Missione: 5. Servizi generali e istituzionali 

Programma: 5.1 - Servizi generali e istituzionali 

Preventivo Assestamel'lto PreVentIV:() 2016 
TIPOLOGIA SPESA 2016 dopo dQPo 

variazione n. 1 
201(; 

asséstamento ., ... 
Spese in conto capitale 

Concessione crediti di medio - lungo termine 54.250.000 O 54.250.000 

Altre spese per incremento di attività finanziarie O O O 

TOTALE GENERALE 2.387.749.255 _. 2.49~.~2~ 2.38Silss.9l4 ''''- "' '!!,-- , 
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L'importo totale del preventivo assestato 2016, riferito alla Missione suddetta, in diminuzione di C 2.493.321, è 
così ripartito: 

Funzionamento - Redditi da lavoro dipendente: variazione in aumento di C 2.087.226. 

Funzionamento - Imposte e tasse a carico dell'Ente: variazione in aumento di C 959.000. 

Funzionamento - Acquisto di beni e servizi: variazione in aumento di C 956.676. 

Interventi - Trasferimenti correnti: nessuna proposta di variazione. 

Altre spese correnti interessi passivi: nessuna proposta di variazione. 

Altre spese correnti - Rimborsi e poste correttive delle entrate: nessuna proposta di variazione. 

Altre spese correnti: variazione in aumento di C 463.312. 

Spese in conto capitale: 

Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni: variazione in diminuzione di C 6.959.535. 

Acquisizione di attività finanziarie: nessuna proposta di variazione. 

Concessione crediti di breve termine: nessuna proposta di variazione. 

Concessione crediti di medio - lungo termine: nessuna proposta di variazione. 

Altre spese per incremento di attività finanziarie: nessuna proposta di variazione. 
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USCITE 

Missione: 6. Servizi conto terzi e partite di giro 

Programma: 6.1 - Servizi conto terzi e partite di giro 

, 
.'., 

Preventivo Assestamento PreVentivo 2016 
TIPOLOGIA SPESA Z01.6 dopo 2016 .·~QPO 

variazione Il. 1 a~~~$,tamento 
. , 

Uscite per conto terzi e partite di giro 

Uscite per partite di giro 569.552.296 O 569.552.296 

Uscite per conto terzi 353.003.562 640.000 353.643.562 

TOTALE GENERALE 922.555.858 640.000 

·i. ', ...... ' 

c~,~3.195.858 
< . 

Uscite per conto terzi: variazione in aumento di C 640.000 



USCITE 

Missione: 7. Fondi da ripartire 

Programma: 7.1 - Fondi da ripartire 

Preventivo Assestamento Prevéntivo 201~ 
TIPOLOGIA SPESA 201.6 dopo 2016 dOpo 

I . Variazione n. 1 . 
a~sestalTlento .•••• 

I . . . .' .... . .... 

Spese correnti 

Altre spese correnti 50.000.000 2.305.000 52.305.000 

." . ' . 

• •••••• TOTALE GENERALE I ! 50.000.000 2.305.000 52.30$.000 

I .' . . 

Altre spese correnti: variazione in aumento di c:: 2.305.000 
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Osservazioni 

La Commissione Bilancio e Patrimonio ha esaminato, ai fini della deliberazione del CIV, la Variazione al bilancio di 
previsione 2016 (Provvedimento n. 2) predisposta dal Commissario Straordinario dell'Istituto con determina del 21 
novembre 2016, n. 128. 
A tale riguardo, ha audito la Tecnostruttura nella riunione odierna. 

La Commissione ha esaminato, altresì, la tabella riepilogativa di "correlazione" - fornita dalla Direzione Generale con 
nota del 13 dicembre 2016 - tra le variazioni apportate alle missioni e programmi e le voci delle uscite riportate nella 
Determina del Commissario Straordinario n. 128/2016 concernente la variazione n. 2 al bilancio di previsione 2016 
(Provvedimento n. 2 - Assestamento) con l'articolazione, di competenza del CIV, del Bilancio per missioni e 
programmi, nonché il verbale n. 43/2016 del Collegio dei Sindaci. 

Si rileva come, anche per questo anno, il provvedimento di assestamento al bilancio di prevIsione 2016 risulta 
predisposto con grave ritardo rispetto ai termini previsti dall'articolo 28 del vigente regolamento amministrativo
contabile dell'Istituto. 
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Conclusioni 

Premesso quanto in precedenza illustrato, la Commissione Bilancio e Patrimonio all'unanimità 

- esaminata la determina del Commissario Straordinario dell'Istituto del 21 novembre 2016, n. 128. "Variazione 
al Bilancio di previsione per l'esercizio 2016 (Provvedimento n. 2 - Assestamento)"; 

- esaminato il verbale del Collegio dei Sindaci n. 43/2016, relativo alle sedute del 29 novembre e 1 dicembre 
2016, con il quale il predetto Collegio ha espresso parere favorevole alla suddetta proposta di Variazione al 
Bilancio di previsione per l'esercizio 2016 (Provvedimento n. 2 - Assestamento), 

propone al Consiglio di Indirizzo e Vigilanza di: 

./ approvare la Variazione al Bilancio di previsione per l'esercizio 2016 (Provvedimento n. 2 - Assestamento), di 
cui alla determina del Commissario Straordinario dell'Istituto n. 128 del 21 novembre 2016; 

./ considerare il presente parere quale parte integrante della delibera di approvazione della Variazione al Bilancio 
di previsione per l'esercizio 2016 (Provvedimento n. 2 - Assestamento). 

Roma, 14 dicembre 2016. 

IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA DEL CIV IL PRESIDENTE 
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