ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO GLI INfORTUNI SUL LAVORO

Commissione Bilancio e Patrimonio
del CIV INAIL

Parere in merito al Riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31.12.2012
e al Conto consuntivo anno 2013
In Missioni e Programmi
Seduta dell'll novembre 2014

Premessa
AI fine di fornire al Consiglio di Indirizzo e Vigilanza i necessari elementi di valutazione del
Riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31.12.2012 e al Conto consuntivo 2013, la
Commissione Bilancio e Patrimonio ha esaminato:
la legge 31 dicembre 2009, n. 196 (legge di contabilità e finanza pubblica) e s.m.i.;
il decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008 n. 133 "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la
competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria";
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;
la delibera del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza del 20 giugno 2012, n. 6 "Linee guida per la
revisione delle spese di funzionamento";
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 con invarianza dei servizi ai
cittadini";
la delibera del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza del 3 ottobre 2012, n. 14 "Relazione
Programmatica 2013 - 2015 Aggiornamento";
la delibera del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza del 28 novembre 2012, n. 18 "Linee di indirizzo
per la prevenzione. Aggiornamento";
la legge 24 dicembre 2012, n. 183 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)";

_ la delibera del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza del 28 dicembre 2012, n. 22, con la quale è
stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013;
_ la circolare della Ragioneria Generale dello Stato del 5 febbraio 2013, n. 2, con oggetto "Enti
ed organismi pubblici - Bilancio di previsione 2013;
il decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro
dell'Economia e delle Finanze del 24 aprile 2013;
la delibera del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza del 13 giugno 2013, n. 9, con la quale è stata
approvata la "Variazione al bilancio di previsione per l'esercizio 2013 (Provvedimento n. 1)";
la delibera del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza del 27 novembre 2013, n. 19, con la quale è
stata approvata la "Variazione al bilancio di previsione per l'esercizio 2013 (Provvedimento n. 2
- Assestamento)";
la determina del Presidente del 2 ottobre 2014,
passivi in essere al 31 dicembre 2012;

n. 288,

"Riaccertamentio dei residui attivi e

la determina del Presidente del 2 ottobre 2014, n. 289, di predisposizione del conto consuntivo
2013;
il verbale del Collegio dei Sindaci del 30 ottobre 2014, n. 28, con all'ordine del giorno
"Situazione dei titoli al 31.12.2012", "Riaccertamento dei residui al 31.12.2012" e "Relazione
al bilancio consuntivo per l'esercizio finanziario 2013".

Sotto il profilo metodologico la Commissione:
- assunto il parere del Collegio dei Sindaci in merito al riaccertamento dei residui attivi e passivi
in essere al 31.12.2012 e al conto consuntivo 2013
ha ritenuto opportuno concentrare la propria istruttoria sull'analisi dei principali fattori che
hanno determinato gli scosta menti tra i dati previsionali e i dati del consuntivo.

Riaccertamento dei residui attivi e passivi in essere al 31 dicembre 2012.
Con determinazione del 2 ottobre 2014, n. 288, il Presidente dell'Istituto ha predisposto, ai sensi
dell'art. 43, comma 4, delle norme sull'ordinamento amministrativo contabile, le proposte di
variazioni ai residui attivi e passivi in essere al 31 dicembre 2012, ai fini dell'approvazione da parte
del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza.
Con verbale del 30 ottobre 2014 n. 28, il Collegio dei Sindaci ha espresso, ai sensi del comma 5 del
suddetto art. 43, il relativo parere favorevole.
La consistenza dei residui attivi ammonta, a fine esercizio 2013, a 12.396,3 milioni di euro
(erano 12.199,6 milioni di euro al 1°.1.2013), ha registrato un aumento complessivo netto di 196,7
milioni di euro rispetto all'anno precedente.
I residui concernono prevalentemente crediti per premi e contributi di assicurazione pari a 6.398,5
milioni di euro (erano 5.979,9 mln di euro al 1°.1.2013, con un incremento di 418,6 mln di euro) e
crediti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici pari a 5.658,1 milioni di euro (erano 5.905,6 mln di
euro al 1°.1.2013, con un decremento di 247,5 mln di euro).
La situazione dei residui attivi a/31.12.2013 viene così sintetizzata:
- formazione di nuovi residui (relativi alla gestione 2013) pari a 1.990,5 milioni di euro, pressochè
invariati rispetto ai 1.943,2 milioni di euro dell'anno precedente;
-riduzione dei residui esistenti al 31.12.2012 dovuta alla riscossione dei relativi crediti per 1.616,8
milioni di euro, tale andamento è influenzato principalmente da riscossioni di crediti per premi e
contributi per 663,3 mln di euro;
- radiazione residui a seguito di provvedimenti di abbandono di crediti approvati dal collegio per un
importo di euro 1.791.624 (verbali n. 14,15 e 18 dell'anno 2013).
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La consistenza dei residui passivi ammonta, a fine esercizio 2013, a 5.101,9 milioni di euro
(erano 4.969,9 milioni di euro al 1°.1.2013, con un aumento di 131,8 milioni di euro).
A determinare l'indicato incremento ha contribuito prevalentemente la formazione di nuovi residui
relativi a spese in conto capitale.
Nel formulare parere favorevole alla proposta di riaccertamento, alla data del 31.12.2012, dei
residui attivi per euro 177.010.494 e dei residui passivi per euro 1.158.213.720, di cui alla
determina del Presidente n. 288/2014, il Collegio osserva che "Per quanto si riferisce ai residui attivi

e passivi si richiama quanto già osservato in merito alla problematica dell'accumulo delle partite
creditorie e debitorie della missione 1, sottolineando la persistenza di un trend di crescita molto
consistente malgrado le significative operazioni di riaccertamento che, annualmente, producono la
cancellazione di significative masse residua li: detto andamento, per le entrate, è determinato dai
premi di assicurazione accertati e non riscossi e dai crediti verso lo Stato; per le uscite, invece, è
dovuto principalmente alle risorse relative ai piani di impiego dei fondi disponibili (investimenti
mobiliari ed immobiliari), impegnate in esercizi precedenti e che hanno trovato solo marginale
realizzazione in termini di spesa effettiva.

~

AI riguardo, il collegio sottolinea la necessità che siano adottate tutte le misure idonee ad invertire
l'andamento sopra descritto, in quanto la descritta criticità, oltre a determinare difficoltà nella
gestione delle partite creditorie e debitorie sottostanti, influisce in misura molto rilevante sui saldi
patrimoniali dell'Ente nella sua interezza e delle singole gestioni assicurative".

Per quanto attiene alla situazione dei titoli e delle partecipazioni al 31 dicembre 2013, si
prende atto, come asseverato dal Collegio dei Sindaci con verbale n. 28 del 30 ottobre
2014, che gli importi di tali consistenze corrispondono a quelli riportati negli estratti
bancari dei depositi titoli, e che l'importo complessivo di tali investimenti è coerente con
le disposizioni contenute nel decreto del Ministro dell'economia e finanze del 4 agosto
2005.
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CONTO CONSUNTIVO 2013
IN MISSIONI E PROGRAMMI

AVANZO FINANZIARIO - AVANZO ECONOMICO
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AVANZO FINANZIARIO

772.283.837

1.230.945.227

278.281.162

745.494.381

167,90

AVANZO ECONOMICO

1.520.121.894

1.461.550.700

1.043.765.637

1.293.193.702

23,90

TOTALE ENTRATE E USCITE PER COMPETENZA
Consuntivo
lOti

ConsUntiVo

H12

Preventivo
Assestato 20'13

Consuntive
20'12

sc:oStatnentb In
'*o cons./prev.

Gestione delle Entrate

12.034.477.344

11.640.610.390

11.157.392.303

11.144.637.058

- 0,12

Gestione delle Uscite

11.262.193.507

10.409.665.163

10.879.111.141

10.399.142.677

-4,41

IMPORTI TOTALI
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Gestione delle Entrate

11.366.247.672

10.774.792.089

11.062.211.886

10.770.912.248

- 2,63

Gestione delle Uscite

10.034.464.084

9.047.729.860

10.516.819.931

9.109.095.584

- 13,39

RIEPILOGO DELLE ENTRATE PER MISSIONI E PROGRAMMI
..
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TIPOLOGIA ENTRATA
Riepilogo entrate correnti
Riepilogo entrate in conto capitale
Riepilogo entrate per partite di giro
..

RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE

StIOstamentO
cons4ptev. 2013

2M3

9.946.655.849

10.046.113.505

99.457.656

137.944.145

99.420.483

- 38.523.662

1.072.792.309

999.103.070

-73.689.239

.iJ.:t.iS7.392.313··
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. -1:1.755.245

RIEPILOGO DELLE USCITE PER MISSIONI E PROGRAMMI

Preventlvè)
AsSestato 2013

T1POLOGIA SPESA

CimsuntiVo

201.3

StIOstamento
oons.lprev.2013

.

872.409.283

850.405.051

- 22.004.232

6.945.362.486

6.797.942.242

- 147.420.244

433.418.443

332.175.082

-101.243.361

Riepilogo spese per investimenti in conto capitale

1.555.128.620

1.419.517.231

-135.611.389

Riepilogo spese per partite di giro

1.072.792.309

999.103.071

-73.689.238

10.879.111.141

10.399.142.677

- 479.968.464

Riepilogo spese correnti: Spese di funzionamento
Riepilogo spese correnti: Spese per interventi
Riepilogo spese correnti: Altre spese

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE
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ENTRATE
...
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·····MventlVe

TIPOLOGIA MISSIONE

C.nsuntivo

MIII• •O 201!
..
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Sctìstamento

con••IP"'. 2012

2013
.....

9.733.978.640

9.803.321.597

69.342.957

8.710.000

8.143.059

-566.941

3. MISSIONE TUTELA CONTRO GLI INFORTUNI SUL
LAVORO

27.873.000

19.373.134

-8.499.866

5. MISSIONE FINANZIAMENTO RICERCA

52.190.922

67.226.085

15.035.163

1.334.639.741

1.246.573.183

-88.066.558

11.15'1.392.303

11.144.637.058

- 12.755.245

1. MISSIONE PREVIDENZA

2. MISSIONE ASSISTENZA SANITARIA

FINANZIAMENTI NON ATTRIBUIBILI ALLE VARIE
MISSIONI

RIEPILOGO TOTALE DELLE ENTRATE
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USCITE
.

.;

TIPOLOGIA MISSIONE

Preven~
MseMift02813
.

1. MISSIONE PREVIDENZA
1.1 Gestione rapporti assicurativi con i datori di lavoro
1.2. Prestazioni istituzionali di carattere economico
erogate agli assicurati

2. MISSIONE ASSISTENZA SANITARIA
2.1 Prestazioni diagnostiche e curative per gli infortunati
sul lavoro
2.2 Prestazioni riabilitative post infortunio per il recupero
della capacità lavorativa
2.3 Interventi per la fornitura di protesi

...

. ....

è .....l'ltiVo
lOl3
..

SèDStathento

cons./prev.2013

. ...

.

7.000.451.606

6.849.483.446

- 150.968.160

440.115.988

506.494.898

66.378.910

6.560.335.618

6.342.988.548

-217.347.070

640.264.347

520.396.073

-119.868.274

413.989.169

389.763.537

-24.225.632

80.969.290

24.814.897

-56.154.393

145.305.888

105.817.639

-39.488.249
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USCITE
.

TIPOLOGIA MISSIONE
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3. MISSIONE TUTELA CONTRO GLI INFORTUNI
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641.274.272

536.543.277

-104.730.995

3.1 Interventi per la sicurezza e la prevenzione degli
infortuni sul lavoro

465.431.531

411.824.725

-53.606.806

3.2 Reinserimento degli infortunati nella vita di relazione

116.824.704

74.652.744

-42.171.960

59.018.037

50.065.808

-8.952.229

2.519.201.667

2.453.761.144

-65.440.523

2.519.201.667

2.453.761.144

-65.440.253

77.919.249

38.958.737

-38.960.512

77.919.249

38.958.737

-38.960.512

10.399.142.677

- 479.968.464

SUL LAVORO

3.3 Prestazioni istituzionali di certificazione e verifica

4. MISSIONE SERVIZI GENERALI ED ISTUZIONALI
4.1 Servizi generali ed istituzionali

5. MISSIONE RICERCA
5.1 Attività per la realizzazione della ricerca

.

RIEPILOGO TOTALE DELLE SPESE

10.879.111.141
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ENTRATE

Missione: 1. - Finanziamento della missione previdenza

TIPOLOGIA ENTRATA

~..

.

CònsuntiYò
2013

ASsès\atò 2013

ENTRATE CORRENTI:
Entrate contributive

8.609.659.640

8.661.823.842

Entrate da trasferimenti

488.836.000

474.054.230

Altre entrate

635.483.000

667.443.525

Entrate per l'alienazione di beni patrimoniali

O

O

Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale

O

O

Altre entrate

O

O

9.733.978.640

9.803.321.597

ENTRATE IN CONTO CAPITALE:

TOTALE GENERALE ENTRATE

...........

-----------------L'importo totale del consuntivo 2013 di C 9.803.321.597 riferito alla Missione Previdenza è così ripartito:

Entrate contributive:
incassi dei premi assicurativi a carico dei datori di lavoro e/o iscritti per C 8.661.823.842 così suddiviso:
- settore industria (comprensivo delle 4 gestioni) € 7.932.982.510 ;
- agricoltura € 638.079.679 (dipendenti € 354 mln - autonomi € 284 mln);
- medici RX € 22.145.296 ;
- infortuni in ambito domestico € 18.327.295 ;
- settore navigazione € 21.897.141;
- addizionale ex ANMIL € 28.391.921.
Entrate da trasferimenti:
trasferimenti da parte dello Stato per fiscalizzazione oneri contributivi pari ad €: 474.054.230 (settore agricoltura
€ 366.500.000, € 5.725.258 per i dirigenti, € 3.700.000 per attività di pesca, € 36.151.983 per contratti a tempo
parziale, € 61.854.806 a favore delle categorie armatoriali di cui alla legge 30/98) e da parte delle Regioni per €
122.182 per le aziende che assumono disabili.
Altre entrate:
l'importo totale di €: 667.443.525 riferito alla voce altre entrate comprendono:
- proventi per il servizio di esazione contributi associativi per € 10.700.640 ;
recuperi per azioni di rivalsa per € 365.574.441 ;
indennità trattenute ad infortunati e tecnopatici ricoverati ai sensi dell'art. 72 T.U. 1124/65 per € 147.810;
soprappremi di rateazione, interessi per ritardato pagamento premi, introiti derivanti dall'applicazione di sanzioni
civili a carico dei datori di lavoro previste dagli art. 12,28 e 51 del T.U. € 98.477.046 ;
recuperi e rimborsi di spese per prestazioni istituzionali € 98.553.365. Il dato del consuntivo è riferito alle
entrate provenienti dal Bilancio dello Stato e dell'addizionale a carico delle imprese ai fini del finanziamento del
Fondo per le vittime dell'amianto gestito dall'INAIL che erogale prestazioni;
rimborso dei costi di gestione delle prestazioni erogate per conto dello Stato € 93.990.223 .

Lo scosta mento tra il dato del preventivo assestato e il consuntivo pari ad C 69,3 mln di maggiori
entrate è riferito principalmente ai seguenti fattori:
1. aumento delle entrate di premi nel settore industria per € 32 mln, nel settore agricolo per € 21 mln e
minori entrate nel settore domestico per € 1 mln, così per un totale netto di maggiori entrate contributive pari
a C 52 mln;
2. minori entrate da trasferimenti da parte dello Stato per fiscalizzazione oneri contributivi per C 14,7 mln;
3. aumento altre entrate pari ad C 32 mln dovuti principalmente a:
- maggiori incassi per recuperi azioni di rivalsa per € 29 mln;
- maggiori incassi per recuperi e rimborsi di spese per prestazioni istituzionali compreso il Fondo per le
vittime dell'amianto e gestione per conto per € 5,3 mln;
minori incassi per soprapremi di rateazione, interessi per ritardato pagamento premi, introiti
derivanti dall'applicazione di sanzioni civili per € 1,0 mln;
- minori incassi per riscossione contributi associativi per € 1,3 min.
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USCITE - MISSIONE 1. PREVIDENZA
Programma: 1.1 Gestione dei rapporti assicurativi con i datori di lavoro
Programma: 1.2 Prestazioni istituzionali di carattere economico erogate agli assicurati
.
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TIPOLOGIA SPESA
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. .C6Rstmtivo

2013
.

231.787.212

271.873.886

73.477.556

60.590.839

5.838.673.060

5.793.244.844

Interventi: Prestazioni ex lege

20.711.610

20.314.163

Altre spese correnti

20.530.776

14.196.391

Investimenti in conto capitale

48.727.692

19.346.703

766.543.700

669.916.620

7.000.451.606

6.849.483.446

Funzionamento: Spese per il personale in servizio
Funzionamento: Acquisto di beni e servizi
Interventi: Prestazioni dirette

Partite di giro

TOTALE GENERALE
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L'importo totale del consuntivo 2013 di C 6.849.483.446 riferito ai programmi della Missione Previdenza è così ripartito:

Funzionamento: Spese per il personale in servizio
spese riguardanti il pagamento delle retribuzioni del personale impiegato nei programmi della missione suddetta pari
a C 271.873.886.
Funzionamento: Acquisto di beni e servizi
spese derivanti dal pagamento di utenze e dai contratti di somministrazione, spese informatiche, acquisto libri e
riviste, spese postali e telefoniche, spese relative a partecipazione a convegni, spese di pubblicità, spese sostenute per
il funzionamento degli uffici e lo svolgimento dell'attività di amministrazione riferite alla quota parte dei programmi
della missione previdenza pari a C 60.590.839
Interventi: le prestazioni dirette pari a C 5.793.244.844 collegabili ai programmi della Missione Previdenza
comprendono:
- restituzione premi e contributi di assicurazione a norma dell'art. 44 del T.U. pari a ( 160.252.356;
- oneri da corrispondere all'INPS per esazione contributi agricoli, contributi afferenti l'assicurazione dei lavoratori
domestici e degli apprendisti dipendenti da aziende non artigiane pari a ( 13.245.703;
-rendite di inabilità e ai superstiti, indennizzi danno biologico (4.946.523.137;
-indennità per inabilità temporanea (654.201.835;
-prestazioni economiche integrative (476.879;
-assegno di incollocabilità ex art. 180 T.U. ( 10.044.363;
-spese accessorie per prestazioni medico-legali (7.119.185;
- prestazioni del Casellario Centrale Infortuni ( 1.381.386;
Interventi: le prestazioni ex -Iege per un importo totale di C 20.314.163 sono riferite a:
- contributo per il funzionamento dell'attività assistenziale, erogato dall'Istituto a favore del Ministero e
- dell'Economia, determinato in misura fissa dall'art. 6 del D.P.R. 18 aprile 1979 è pari a ( 2.508.431;
- contributo agli Istituti di Patronato e di assistenza sociale (17.785.732;
contributo per attività scientifiche e sociali inerenti alla mission aziendale ( 20.000.
17

Altre spese correnti per un totale di C 14.196.391 sono riferite a:
spese legali, giudiziali e per arbitraggi per € 2.165.521;
spese per il funzionamento del Casellario Centrale Infortuni € 12.030.870.
Investimenti in conto capitale:
le spese in conto capitale si riferiscono alla manutenzione straordinaria degli immobili strumentali, a mobili, macchine
ed attrezzature per i servizi amministrativi, strumenti informatici ed immobili destinatati ad uffici pari a C 19.346.703 .
Partite di giro per un totale di C 669.916.620 sono riferite principalmente a:
addizionale ex ANMIL ed ai contributi riscossi per conto delle associazioni di categoria pari a € 151.655.747 ;
trattenute al personale impiegato nelle attività del programma;
Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro;
gestioni per conto dello Stato;
prestazioni economiche anticipate per conto Inps nei casi di dubbia competenza;
per un totale complessivo delle suddette voci pari a € 518.260.87 •
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Lo scosta mento tra il preventivo assestato e il consuntivo pari a C 150,9 mln di minori uscite è dovuto a:
1. maggiori uscite per spese di funzionamento relative al personale in servizio per € 40 mln;
2. minori uscite per acquisto di beni e servizi per ( 12,8 mln;
3. minori uscite per Interventi - prestazioni dirette pari a ( 45,4 mln principalmente dovute alle seguenti voci:
- minori uscite per restituzione premi e contributi di assicurazione a norma art. 44 T.U. per ( 7 mln;
minori uscite per esazione contributi agricoli, assicurazione lavoratori domestici e apprendisti per ( 10 mln;
minori uscite per pagamento rendite e indennità di temporanea per complessivi ( 27 mi n, dovuti a una flessione
del fenomeno infortunistico registrato nei diversi
settori di attività, a causa della crisi economica ed
occupazionale in atto, e dalla contrazione del portafoglio rendite dovuto al regime introdotto dal decreto
legislativo 38/2000;
minori uscite per spese accessorie prestazioni medico- legali e del Casellario Centrale Infortuni per ( 1,4 mln;
4. minori uscite per Interventi - prestazioni - lege
Istituti di patronato e di assistenza sociale;

per ( 0,4 mln che riguardano i contributi a favore degli

5. minori uscite altre spese correnti per ( 6,3 mln riguardanti minori spese legali, giudiziali ed arbitraggi e spese
per il funzionamento del Casellario Centrale Infortuni;
6. minori uscite investimenti in conto capitale per ( 29,3 mln;
7. minori uscite per partite di giro per (96,7 mln così ripartite:
a. maggiori uscite per addizionale ex ANMIL e contributi riscossi per conto delle associazioni di categoria pari
a (72,3 mln;
b. minori uscite dovute principalmente a:
- trattenute al personale impiegato nelle attività del programma;
- Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro;
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-

gestioni per conto dello Stato;
prestazioni economiche anticipate per conto Inps nei casi di dubbia competenza per un totale complessivo delle
suddette voci pari a € 169 min.

A seguito dell'applicazione di numerosi provvedimenti legislativi di contenimento della spesa pubblica che si sono
susseguiti nel corso degli anni e che hanno interessato principalmente la riduzione delle spese di funzionamento e la
razionalizzazione dei consumi intermedi, sono stati realizzati nel corso dell'anno 2013, risparmi di gestione per
complessive C 130.211.271, accantonati in apposita posta di bilancio e trasferiti nel bilancio dello Stato nel corso
dell'anno 2013.

I predetti risparmi sono stati ripartiti in quota parte tra le diverse Missioni come evidenziato nelle
schede.

ENTRATE
Missione: 2. Finanziamento della missione assistenza sanitaria

I

TIPOLOGIA ENTRATA

.
.Ptevenrtve

, .....,

,

COnsuntive
·201.

-'1tite201l.:3<
...

ENTRATE CORRENTI:
2.1.1 Entrate contributive

O

O

2.1.2 Entrate da trasferimenti

O

O

8.710.000

8.143.059

2.2.1 Entrate per l'alienazione di beni patrimoniali

O

O

2.2.2 Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale

O

O

2.2.3 Altre entrate

O

O

8.710.. 000

8.143.059

2.1.3 Altre entrate

.

2.2 ENTRATE IN CONTO CAPITALE:

TOTALE GENERALE

C 8.143.059 riferito alla Missione Assistenza Sanitaria riguarda principalmente le
entrate per la fornitura di protesi effettuata a terzi nel Centro protesi.

L'importo totale del consuntivo 2013 di

Lo scosta mento tra il preventivo assestato e il consuntivo pari a C 0,6 mln di minori entrate è dovuto
principalmente a minori richieste di protesi da parte delle ASL per la difficile congiuntura economica.
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USCITE - MISSIONE 2. ASSISTENZA SANITARIA

Programma: 2.1 Prestazioni diagnostiche e curative per gli infortunati sul lavoro
Programma: 2.2 Prestazioni riabilitative post infortunio per il recupero della capacità lavorativa
Programma: 2.3 Interventi per la fornitura di protesi
,

TIPOLOGIA SPESA

. . . .ttv& ..

Constriftivo
2013

ÀSs.ato2013i
....

Funzionamento: Spese per il personale in servizio

162.278.766

124.181.267

51.621.606

37.777.987

Interventi: Prestazioni dirette

172.093.728

124.156.477

Interventi: Prestazioni ex lege

138.800.00

138.814.958

O

O

Investimenti in conto capitale

56.340.865

21.072.365

Partite di giro

59.129.382

74.393.019

640.264.347

520.396.073

Funzionamento: Acquisto di beni e servizi

Altre spese correnti

TOTALE GENERALE
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L'importo totale del consuntivo 2013 di C 520.396.073 riferito ai programmi della Missione Assistenza Sanitaria è così
ripartito:

Funzionamento: Spese per il personale in servizio
spese riguardanti il pagamento delle retribuzioni del personale impiegato nei programmi della missione in questione
pari a C 124.181.267.
Funzionamento: Acquisto di beni e servizi
spese derivanti dal pagamento di utenze e dai contratti di somministrazione, spese informatiche, acquisto libri e
riviste, spese postali e telefoniche, spese relative a partecipazione a convegni, spese di pubblicità, spese sostenute
per il funzionamento degli uffici e lo svolgimento dell'attività di amministrazione, riferite alla quota parte dei
programmi della missione assistenza sanitaria pari a C 37.777.987.
Interventi: le prestazioni dirette pari a C 124.156.477 riferibili ai programmi della Missione Assistenza Sanitaria
comprendono:
- spese per accertamenti medico-legali effettuati In ambulatori o da medici esterni € 25.932.818 ;
- spese per prestazioni effettuate nei centri medico-legali € 878.346;
- spese accessorie delle prestazioni medico-legali (prestazioni sanitarie) € 81.687;
- spese per degenze per accertamenti medico-legali presso Enti ospedalieri, Case di cura ed Istituti convenzionati
€ 107.653;
- spese per compensi e oneri previdenziali per i medici a capitolato € 35.946.254;
- spese per prestazioni effettuate nei centri di riabilitazione € 281. 708;
- spese per accertamenti medico-legali effettuati in ambulatori esterni o da medici esterni € 122.759.
- spese per la produzione di protesi € 10.679.676 ;
- spese per l'acquisto di protesi € 50.125.576.
Interventi le prestazioni ex -Iege pari a C 138.814.958 sono riferite a:
- contributo al Fondo Sanitario Nazionale € 136.014.958;
- contributo all'Isfol (ex Istituto Affari Sociali) € 2.800.000 .
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Altre spese correnti: non risultano registrati importi per questa voce.
Investimenti in conto capitale:
le spese in conto capitale pari a un totale di C 21.072.365 si riferiscono a:
-acquisto di immobili destinati a Centri medico - legali pari a € 9.087.897 ;
-acquisizione di immobilizzazioni tecniche ad uso dei servizi medico - legali pari a € 679.625;
-strumenti informatici,macchine e attrezzature per il personale impiegato nella missione pari ad € 11.304.843 .
Partite di giro:
le spese partite di giro pari ad C 74.393.019 si riferiscono a:
- trattenute al personale impiegato nelle attività del programma pari a € 20.145.830;
- prestazioni erogate agli infortunati della gestione per conto dello Stato per accertamenti clinici, cure e protesi
nei casi previsti dalle norme pari ad € 54.247.189.

24

----------------...........
Lo scostamento tra il preventivo assestato e il consuntivo pari a C 119,8 mln di minori uscite è dovuto a:
1. minori uscite per spese di funzionamento relative al personale in servizio per ( 38,9 mln;
2. minori uscite per acquisto di beni e servizi per ( 13,5 mln;
3. minori uscite per Interventi - prestazioni dirette pari a ( 47,6 mln così ripartite:
minori uscite spese per accertamenti medico-legali effettuati in ambulatori o da medici esterni ( 8,8 mln;
minori uscite spese per prestazioni effettuate nei centri medico-legali ( 0,7 mln;
minori uscite spese accessorie delle prestazioni medico-legali (prestazioni sanitarie) ( 2,9 mln;
minori uscite spese per degenze per accertamenti medico-legali presso Enti ospedalieri, Case di cura ed Istituti
convenzionati (0,2 mln;
minori uscite relative al fondo di sostegno alle famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro ( 22,4 mln;
minori uscite per spese per prestazioni effettuate nei centri di riabilitazione ( 0,1 mln;
minori uscite spese accertamenti medico-legali effettuati in ambulatori esterni o da medici esterni (2,1 mln;
minori uscite spese per la produzione di protesi ( 1,5 mln;
minori uscite spese per l'acquisto di protesi ( 8,9.
4.
-

minori uscite per investimenti in conto capitale per ( 35 mln così ripartite;
minori uscite per acquisto immobili destinati a Centri medico - legali ( 12 mln;
minori uscite per acquisizione di immobilizzazioni tecniche ad uso dei servizi medico - legali (2,8 mln;
minori uscite per uso strumenti informatici e attrezzature per il personale impiegato nella missione ( 20,2 min.

5. maggiori uscite per partite di giro per (15,2 riguardanti:
trattenute al personale impiegato nelle attività del programmai
prestazioni erogate agli infortunati della gestione per conto dello Stato.
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A seguito dell'applicazione di numerosi provvedimenti legislativi di contenimento della spesa pubblica che si sono
susseguiti nel corso degli anni e che hanno interessato principalmente la rIduzione delle spese di funzionamento e la
razionalizzazione dei consumi intermedi, sono stati realizzati nel corso dell'anno 2013, risparmi di gestione per
complessive C 130.211.271, accantonati in apposita posta di bilancio e trasferiti nel bilancio dello Stato nel corso
dell'anno 2013.

I predetti risparmi sono stati ripartiti in quota parte tra le diverse Missioni come evidenziato nelle
schede.
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----------------.........
ENTRATE

Missione: 3. - Finanziamento della missione tutela contro gli infortuni sul Lavoro
.c.

TIPOLOGIA ENTRATA

.

-c

.

.. Mvantivò

COnSUfttrvo

·"_to2013
••

I

2013

..

•

ENTRATE CORRENTI:

Entrate contributive

O

O

Entrate da trasferimenti

O

O

27.873.000

19.373.134

Entrate per l'alienazione di beni patrimoniali

O

O

Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale

O

O

Altre entrate

O

O

21.813.000

19.313.134

Altre entrate
ENTRATE IN CONTO CAPITALE:

TOTALE GENERALE
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L'importo totale del consuntivo 2013 di C 19.373.134 riferito alla Missione Tutela contro gli infortuni sul lavoro è
così ripartito:

Entrate da trasferimenti pari a C 19.373.134 così ripartito:
- entrate per prestazioni per i servizi di certificazione, verifica, consulenza tecnica ed altre attività € 630.781;
- entrate per riscossione di proventi per attività omologativa € 18.742.353.
Tali attività sono diventate di competenza INAIL a seguito dell'accorpamento nel 2010 con l'ex - ISPESL.

Lo scosta mento tra il preventivo assestato e il consuntivo pari a C 8,5 mln di minori entrate è dovuto a:
- minori entrate per certificazione, verifica, consulenza tecnica € 1,7 mln;
- minori entrate per riscossione proventi per attività omologativa € 6,8 min.
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USCITE - MISSIONE TUTELA CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

Programma: 3.1 Interventi per la sicurezza e la prevenzione degli infortuni nei luoghi di lavoro
Programma: 3.2 Reinserimento degli infortunati nella vita di relazione
Programma: 3.3 Prestazioni istituzionali di certificazione e verifica

TIPOLOGIA SPESA

PIMfitivo

COìtsuritivo
20'1'

Asse-.H13

Funzionamento: Spese per il personale in servizio

67.091.323

65.164.070

Funzionamento: Acquisto di beni e servizi

39.533.331

32.004.645

Interventi: Prestazioni dirette

404.534.633

359.438.183

Interventi: Prestazioni ex lege

O

O

2.088.234

98.129

19.815.618

8.256.421

108.211.133

71.581.829

641.274.272

536.543.277

Altre spese correnti
Investimenti in conto capitale
Partite di giro

TOTALE GENERALE
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L'importo totale del consuntivo 2013 di C 536.543.277 riferito ai programmi della Missione Tutela contro gli infortuni sul
lavoro è così ripartito:

Funzionamento: Spese per il personale in servizio
spese riguardanti il pagamento delle retribuzioni del personale impiegato nei programmi della missione suddetta in
questione pari a C 65.164.070.
Funzionamento Acquisto di beni e servizi pari a C 32.004.645 così ripartito:
- spese derivanti dal pagamento di utenze e dai contratti di somministrazione, spese informatiche, acquisto libri e
riviste, spese postali e telefoniche, spese relative a partecipazione a convegni, spese di pubblicità, spese sostenute
per il funzionamento degli uffici e lo svolgimento dell'attività di amministrazione, riferite alla quota parte dei
programmi della missione tutela contro gli infortuni sul lavoro pari a € 27.117.153;
- spese per attività di controllo, certificazione e verifica pari a € 4.887.492.
Interventi:
le prestazioni dirette pari a C 359.438.183 relative ai programmi della Missione Tutela contro gli infortuni sul
lavoro comprendono:
- spese per attività di prevenzione (d.lgs. 81/2008, così come modificato dal d.lgs. 106/2009) per € 9.848.656;
- incentivi economici alle imprese che investono in sicurezza € 337.359.613;
- prestazioni dirette al reinserimento degli infortunati nella vita di relazione pari a € 10.862.101;
- prestazioni istituzionali di certificazione e verifica ed attengono alle attività ex - Ispesl pari a € 1.367.813.
Interventi prestazioni ex lege: non risultano registrati importi per questa voce.

Altre spese correnti: spese legali, giudiziali ed arbitraggi in quota parte pari a C 98.129.
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Investimenti in conto capitale: le spese in conto capitale si riferiscono alla manutenzione straordinaria
degli immobili strumentali, a mobili, macchine e attrezzature per i servizi amministrativi, agli strumenti informatici e
agli immobili destinati ad uffici, pari a €: 8.256.421.

Partite di giro:
le partite di giro si
pari a €: 71.581.829.

riferiscono

alle

trattenute

al

personale

impiegato

nelle

attività

del

programma
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Lo scostamento tra il preventivo assestato e il consuntivo pari a C 104,7 mln di minori uscite è dovuto a:
1. minori uscite per spese di funzionamento relative al personale in servizio per € 1,9 mln;
2. minori uscite per acquisto di beni e servizi per € 7,5 mln;
3. minori uscite per Interventi - prestazioni dirette pari a € 45,1 mln così ripartite:
- minori uscite spese per attività di prevenzione pari a € 12,6 mi n;
minori uscite per corsi in materia di sicurezza rivolti agli RLS, progetti volti a sperimentare soluzioni innovative
e strumenti di natura organizzativa e gestionale ispirati ai principi di responsabilità sociale delle imprese pari a
€ 20 mln;
minori uscite per prestazioni dirette al reinserimento degli infortunati nella vita di relazione ed attengono per
quota parte all'acquisto di protesi pari a € 12A mln;
minori uscite per prestazioni istituzionali di certificazione e verifica ed attengono alle attività ex - Ispesl pari a
€ D,l min.
4. minori uscite per altre spese correnti pari a € 1,9 mln
arbitraggi.

riferite a quota parte di spese legali, giudiziali ed

5. minori uscite investimenti in conto capitale pari a € 11,6 mln e si riferiscono alla manutenzione straordinaria
degli immobili strumentali, a mobili, macchine e attrezzature per i servizi amministrativi, agli strumenti informatici
e agli immobili destinati ad uffici.
6. minori uscite per partite di giro pari a € 36J mln e si riferiscono alle trattenute al personale impiegato nelle
attività del programma.
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A seguito dell'applicazione di numerosi provvedimenti legislativi di contenimento della spesa pubblica che si sono
susseguiti nel corso degli anni e che hanno interessato principalmente la riduzione delle spese di funzionamento e la
razionalizzazione dei consumi intermedi, sono stati realizzati nel corso dell'anno 2013, risparmi di gestione per
complessive C 130.211.271, accantonati in apposita posta di bilancio e trasferiti nel bilancio dello Stato nel corso
dell'anno 2013.

I predetti risparmi sono stati ripartiti in quota parte tra le diverse Missioni come evidenziato nelle
schede.
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ENTRATE

Missione: 4. - Servizi generali ed istituzionali

TIPOLOGIA ENTRATA

PreHntlvo

COnsuntivo

AS.elll~2013

I

2013

ENTRATE CORRENTI:
Entrate contributive

O

O

Entrate da trasferimenti

O

O

Altre entrate

O

O

Entrate per l'alienazione di beni patrimoniali

O

O

Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale

O

O

Altre entrate

O

O

TOTALE GENERALE

O

O

ENTRATE IN CONTO CAPITALE:

La Missione in esame non presenta entrate direttamente imputabili ai servizi generali ed istituzionali.
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USCITE

Missione: 4. Servizi generali ed istituzionali
Programma: 4.1

Servizi generali ed istituzionali
.....
I

TIPOLOGIA SPESA

.

~rttivo.

.. AlsèdatO 2&13
.

Funzionamento: Spese per il personale in servizio
Funzionamento: Acquisto di beni e servizi
Interventi: Prestazioni dirette
Interventi: Prestazioni ex lege
Altre spese correnti: Spese per il personale in quiescenza
Altre spese correnti: Altre spese
Investimenti in conto capitale
Partite di giro
TOTALE GENERALE

.
.

CcmSUl1tivo
2013"

145.051.865

140.327.582

67.383.527

91.482.511

3.451.000

3.191.026

367.098.455

358.756.375

93.000.000

87.908.767

317.799.433

229.943.810

1.404.002.804

1.360.985.581

121.414.583

181.165.492

2.519.201.667

2.453.161.144
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L'importo totale del consuntivo 2013 di C 2.453.761.144 riferito al programma della Missione Servizi generali ed istituzionali
suddetto è così ripartito:

Funzionamento: Spese per il personale in servizio pari a C 140.327.582 cosi ripartito:
- spese riguardanti il pagamento delle retribuzioni del personale per € 127.119.535;
- spese per competenze professionali per € 13.208.051.
Funzionamento: Acquisto di beni e servizi pari a C 91.482.511 si riferiscono a:
- spese derivanti dal pagamento di utenze e dai contratti di somministrazione, spese informatiche, acquisto libri e
riviste, spese postali e telefoniche, spese relative a partecipazione a convegni, spese di pubblicità, spese
sostenute per il funzionamento degli uffici e lo svolgimento dell'attività di amministrazione pari a
€ 89.555.149;
quote associative per la partecipazione Istituto, in qualità di componente, ad associazioni nazionali ed
internazionali di carattere scientifico pari a € 420.000;
spese per attività concorsuale € 177.002;
spese per il funzionamento degli Organi collegiali e delle Commissioni € 79.226;
spese relative ad assicurazione per responsabilità civile incendio e furto € 709.103;
spese riferite all'Ufficio Stampa € 542.031.
Interventi:
le prestazioni dirette attribuibili al programma in questione si riferiscono alle spese relative agli Organi dell'Istituto
pari a C 3.191.026.
Le prestazioni ex -Iege pari a C 358.756.375 riguardano:
- contributo a favore dell'ex ENAOLI € 154.491.986;
- contributo a favore dell'ex ENPI € 202.264.389.
Altre spese correnti: Spese per il personale in quiescenza pari a C 87.908.767.
Altre spese correnti pari a C 229.943.810, riguardano principalmente le seguenti voci:
- oneri tributari posti a carico dell'Istituto € 84.753.038;
6

-

trasferimenti al bilancio dello Stato derivanti da risparmi di gestione € 130.211.271 ;
spese, oneri, manutenzione ordinaria per la gestione degli immobili a reddito e oneri per investimenti mobiliari,
€ 14.979.501.

Investimenti in conto capitale pari a C 1.360.985.581 riguardano principalmente le seguenti voci:
- acquisizione di beni di uso durevole ed opere immobiliari € 706.380.458 ;
- acquisizione di immobilizzazioni tecniche di € 129.510 per acquisto mobili, macchine e attrezzature ed
€ 52.830.251 per investimenti in conto capitale per l'informatica;
- partecipazione ed acquisto di valori mobiliari di € 12.565.603 per acquisto titoli e di €464.800.000 per la voce
partecipazione a Fondi immobiliari;
- concessione di crediti e anticipazioni al personale: mutui a medio e lungo termini € 30.467.916, prestiti contro
cessione stipendio € 13.274.381;
- indennità di anzianità al personale cessato dal servizio € 51.480.302 ;
- estinzione di debiti diversi € 825.345.

Partite di giro:
le partite di giro si riferiscono alle trattenute al personale impiegato nelle attività del programma pari
a C 181.165.492.
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Lo scostamento tra il preventivo assestato e il consuntivo pari a € 65,4 mln di minori uscite è dovuto a:
1. minori uscite per spese di funzionamento relative al personale in servizio per € 4,7 mln;
2. maggiori uscite per acquisto di beni e servizi per € 24,0 mln;
3. minori uscite per Interventi - prestazioni dirette (spese Organi dell'Istituto) pari a € 0,2 mln:
4. minori uscite per Interventi - prestazioni ex lege (contributi a favore ENAOLI - ENPI) per € 8,3 mln;
5. minori uscite altre spese correnti: spese per il personale in quiescenza per € 5,1 mln;
6. minori uscite altre spese correnti: altre spese (principalmente riguardano oneri tributari, oneri per la gestione
degli immobili a reddito) per 87,8 mln;
7. minori uscite investimenti in conto capitale (riguardano principalmente acquisizione di beni uso durevole ed
opere immobiliari, investimenti in conto capitale informatica, partecipazione ed acquisto valori mobiliari, concessioni
crediti ed anticipazioni al personale) per € 43,0 mln;
8. maggiori uscite per partite di giro per € 59,7 min.
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A seguito dell'applicazione di numerosi provvedimenti legislativi di contenimento della spesa pubblica che si sono
susseguiti nel corso degli anni e che hanno interessato principalmente la riduzione delle spese di funzionamento e la
razionalizzazione dei consumi intermedi, sono stati realizzati nel corso dell'anno 2013, risparmi di gestione per
complessive C 130.211.271, accantonati in apposita posta di bilancio e trasferiti nel bilancio dello Stato nel corso
dell'anno 2013.

I predetti risparmi sono stati ripartiti in quota parte tra le diverse Missioni come evidenziato nelle
schede.
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ENTRATE

Missione: 5. Ricerca
.

TIPOLOGIA ENTRATA

i

,~nttVG

pr_tta• ..
*s~,a13·
,......

......•.

.

2013
.

••

.

ENTRATE CORRENTI:

Entrate contributive
Entrate da trasferimenti
Altre entrate

O

O

49.774.222

64.249.347

O

O

O

O

2.416.700

2.976.738

O

O

52.190.922

'''.226.085

ENTRATE IN CONTO CAPITALE:

Entrate per l'alienazione di beni patrimoniali
Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale
Altre entrate
TOTALE GENERALE
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L'importo totale del consuntivo 2013 di C 67.226.085 riferito alla Missione Ricerca è così ripartito:

Entrate da trasferimenti:
trattasi di trasferimenti da parte dello Stato per la ricerca pari a € 64.249.347.
Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale:
i trasferimenti in conto capitale pari a € 2.976.738 attengono al sostegno dell'attività svolta dalla ex - ISPESL e
riguardano:
- trasferimenti dallo Stato che si riferiscono alla quota parte dell'i % del Fondo Sanitario Nazionale assegnato per il
finanziamento dell'attività di ricerca del Piano triennale di attività ( 1.540.669;
- trasferimenti da altri enti nazionali ed esteri per attività di collaborazione ( 1.436.069.

Lo scosta mento tra il preventivo assestato e il consuntivo pari a € 15 mln di maggiori entrate è dovuto a:
- maggiori entrate per trasferimenti da parte dello Stato per attività di ricerca pari a ( 14,5 mln;
- maggiori entrate da enti nazionali ed esteri per attività di collaborazione pari a ( 0,5 min.
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USCITE

Missione: 5. Ricerca
Programma: 5.1 - Ricerca
I

,

''t'eVentivo

TIPOLOGIA SPESA

~_to20l~
,

,

'

'

,I

ConsuntIVo

202.3
,

,

Funzionamento: Spese per il personale in servizio

18.804.596

15.176.516

Funzionamento: Acquisto di beni e servizi

15.379.501

11.825.748

Interventi: Prestazioni dirette

O

26.216

Interventi: Prestazioni ex lege

O

O

Altre spese correnti

O

27.985

Investimenti in conto capitale

26.241.641

9.856.161

Partite di giro

17.493.511

2.046.111

' 77.919.949

38.958.737

TOTALE GENERALE

42

L'importo totale del consuntivo 2013 di C 38.958.737 riferito al programma della Missione Ricerca è così ripartito:

Funzionamento: Spese per il personale in servizio
spese riguardanti il pagamento delle retribuzioni del personale impiegato nel programma in questione pari a
C 15.176.516.
Funzionamento: Acquisto di beni e servizi pari a C 11.825.748 riguardano:
- spese derivanti dal pagamento di utenze e dai contratti di somministrazione, spese informatiche, acquisto libri e
riviste, spese postali e telefoniche, spese relative a partecipazione a convegni, spese di pubblicità, spese
sostenute per il funzionamento degli uffici e lo svolgimento dell'attività di amministrazione, riferite alla quota
parte del programma € 11.755.969;
- spese per l'erogazione de borse di studio per la ricerca € 69.779.
Interventi prestazioni dirette: importo C 26.216.
Interventi prestazioni ex lege: non si registrano importi per questa voce.
Altre spese correnti: importo C 27.985.
Investimenti in conto capitale:
le spese in conto capitale pari a C 9.856.161 si riferiscono a:
- spese per il personale con contratto di collaborazione assunto per la realizzazione di progetti di ricerca per
€ 6.036.624;
- spese per mobili, macchine e attrezzature per i servizi amministrativi e agli strumenti informatici per l'importo di
€ 3.819.537.
Partite di giro:
le partite di giro si riferiscono alle trattenute al personale impiegato nelle attività del programma pari a C 2.046.111.
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--------------.....
Lo scosta mento tra il preventivo assestato e il consuntivo pari a C 38,9 mln è così ripartito:
1. minori uscite per spese di funzionamento relative al il personale in servizio per € 3,6 mln;
2. minori uscite per acquisto di beni e servizi pari a € 3,5 mln;
3. maggiori uscite per interventi prestazioni dirette pari a 0,02 min.
4. Interventi: prestazioni ex lege non si registrano importi per questa voce.
5. maggiori uscite per altre spese correnti pari a € 0,02.
6. minori uscite per investimenti in conto capitale pari a € 16,3 mln che riguardano le spese per il personale
con contratto di collaborazione assunto per la realizzazione di singoli progetti di ricerca, sia quelle per le
attrezzature, i macchinari, gli automezzi e gli strumenti informatici a disposizione del personale.
7. minori uscite per partite di giro per € 15,4 mln le partite e si riferiscono alle trattenute al personale
impiegato nelle attività di programma e alle ritenute erariali.

A seguito dell'applicazione di numerosi provvedimenti legislativi di contenimento della spesa pubblica che si sono
susseguiti nel corso degli anni e che hanno interessato principalmente la riduzione delle spese di funzionamento e la
razionalizzazione dei consumi intermedi, sono stati realizzati nel corso dell'anno 2013, risparmi di gestione per
complessive C 130.211.271, accantonati in apposita posta di bilancio e trasferiti nel bilancio dello Stato nel corso
dell'anno 2013.

I predetti risparmi sono stati ripartiti in quota parte tra le diverse Missioni come evidenziato nelle
schede.
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ENTRATE

Finanziamenti non direttamente attribuibili alle varie missioni
..

prevel'lttVO··
ASSe$tìltital'·

TIPOLOGIA ENTRATA

..

to.....ntivo
2013

.

ENTRATE CORRENTI

126.319.987

151.026.368

ENTRATE IN CONTO CAPITALE

135.527.445

96.443.745

1.072.792.309

999.103.070

1.334.639.'41

1.246.573.183

ENTRATE PER PARTITE DI GIRO
TOTALE GENERALE

..

Entrate correnti pari a €: 151.026.368.
Tra le poste principali stanziate per la categoria in esame, si evidenziano particolarmente:
- € 2.125.209 per reintegro dei costi del Casellario Centrale Infortuni;
- € 32.474.437 per interessi ed altri proventi dei titoli a reddito fisso e dei proventi sui titoli azionari;
_ €13.494.224 per interessi ed altri proventi dei mutui;
_ € 2.943.222 per entrate derivanti da interessi su conti correnti bancari;
_ € 82.147.500 per "fitti";
_ € 2.613.213 riferiti al recupero delle spese sostenute per la gestione immobiliare;
_ € 12.840.756 recupero spese sostenute per il personale;
_ € 9.583 per entrate derivanti dalla vendita di pubblicazioni.
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Entrate in conto capitale pari a€: 96.443.745.

Tra le poste principali stanziate per la categoria in esame, si evidenziano:
alienazione di immobili per circa ( 7.214.487 derivanti dalla vendita degli immobili INAIL retrocessi
all'istituto in base all'art. 43 bis, Legge n. 14/2009;
realizzo di valori mobiliari per ( 13.393.215 riferito al rimborso di titoli presenti in portafoglio in scadenza
nel 2012;
debiti finanziari connessi alla riscossione dei contributi di riscatto relativi al fondo quiescenza ( 18.367.284;
riscossione di crediti per mutui e prestiti concessi ai dipendenti che ammontano in ( 57.468.759.

Entrate per partite di giro pari a €: 999.103.070.

Nel complesso sono state consuntivate entrate per partite di giro per €: 999.103.070, importo pari al complesso
delle uscite per partite di giro.
Tra le poste principali stanziate per la categoria in esame, si evidenziano:
( 140.268.174 riferiti all'addizionale ex ANMIL «( 44.448.032), ai contributi riscossi per conto delle
associazioni di categoria «(32.787.025 ) e ai riversamenti ad altri Enti delle sanzioni a carico dei datori di
lavoro
63.033.117 );
( 188.278.302 riferiti alla "gestione per conto dello Stato";
( 63.238.015 comprensivi della erogazione a carico dello stato del Fondo di sostegno per le famiglie delle
vittime di gravi infortuni sul lavoro;
( 48.885.807 riferite prevalentemente al trattamento a carico del personale delle ritenute previdenziali ed
assistenziali, dei versamenti all'Erario e agli Enti gestori delle assicurazioni sociali;
( 292.387.011 riferite alle trattenute fiscali a carico del personale ed alle riscossioni per IVA.

«(
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Lo scostamento tra il preventivo assestato e Il consuntivo pari a C 88 mln di minori entrate è dovuto a:
-

maggiori incassi per entrate correnti per C 24,7 mln, tra le poste principali si evidenziano:
maggiori incassi per reintegro costi del Casellario Centrale Infortuni per ( 1 mln;
maggiori incassi per fitti per ( 25 mln;
minori incassi per interessi dei titoli a reddito fisso per ( 0,5 mln;
minori incassi per interessi su conti correnti bancari per ( 0,8 min.

- minori incassi per entrate in conto capitale pari a C 39 mln tra le poste principali si evidenziano:
- minori incassi per alienazione immobili derivanti dalla vendita degli immobili retrocessi all'Istituto in
base all'art. 43 bis, legge n. 14/2009 per (42,7 mln;
- maggiori incassi per riscossione contributi di riscatto relativi al fondo quiescenza e realizzo di valori mobiliari
( 12,2 mln;
- minori incassi per mutui e prestiti dipendenti per ( 8,5 min.

-minori incassi per entrate partite di giro pari a C 73,7 mln, tra le poste principali più significative si
evidenziano:
- minori incassi riferiti alla gestione per conto dello Stato per ( 27,S mln;
- minori incassi relativi ai contributi riscossi per conto delle associazioni di categoria per ( 2,7 mln;
- maggiori incassi e riversa menti ad altri Enti delle sanzioni a carico dei datori di lavoro per ( 48 mln;
- minori trasferimenti a carico dello Stato del fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul
lavoro per € 16,8 mln;
- minori incassi riferiti a trattenute fiscali a carico del personale ed alle riscossioni dell'IVA, al trattamento a carico del
personale delle ritenute previdenziali pari a complessive € 74,7 min.
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Osservazioni
In via preliminare occorre rilevare che il conto consuntivo 2013 è stato predisposto oltre
regolamento amministrativo-contabile interno.

termini previsti dal

Pur conoscendo le motivazioni fatte presente dalla Tecnostruttura nella audizione del 15 ottobre 2014, in merito al
ritardo da parte del/'INPS, nella comunicazione agli uffici de/l'INAIL, dei dati definitivi relativi agli accertamenti ed
incassi dei contributi della gestione agricoltura, la Commissione richiede che, per la predisposizione dei provvedimenti
di bilancio da sottoporre all'esame del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza, sia assicurato un più puntuale rispetto dei
termini.
La Commissione Bilancio e Patrimonio, a seguito dell'istruttoria effettuata sui principali fattori che hanno determinato
gli scosta menti tra i dati previsionali e i dati del consuntivo, formula le seguenti osservazioni:

• il conto consuntivo 2013, articolato in Missioni e Programmi, è strutturato in coerenza con gli indirizzi del
Consiglio di Indirizzo e Vigilanza, sulla base del bilancio di previsione 2013 come modificato dal successivo
provvedimento di assestamento;

• l'andamento delle entrate complessive, registra un lieve scostamento in diminuzione rispetto ai dati
previsionali, con l'eccezione delle missioni previdenza e ricerca che presentano un lieve aumento.
La Commissione rileva che l'andamento delle entrate contributive nel quinquennio 2009 - 2013, risulta in
diminuzione di oltre 1 miliardo di euro, ovvero del 10% del totale, dovuto agli effetti della grave crisi economica
tutt'ora in atto nel nostro Paese. A tale riduzione di entrate si aggiungerà per il triennio 2014 - 2016 l'ulteriore
riduzione derivante dagli effetti della legge di stabilità 2014. Variazioni di tale portata costituiscono elementi di
assoluta rilevanza per il bilancio dell'Ente e richiedono una riflessione complessiva sulle politiche assicurative e
sulla organizzazione aziendale.
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Tale situazione è ulteriormente aggravata dal costante incremento della massa creditoria per premi e contributi,
che indubbiamente costituisce un'ulteriore criticità, in tal senso, si impegnano gli Organi di gestione, a definire uno
specifico piano di intervento.

•

l'andamento delle spese complessive, registra un scostamento in diminuzione rispetto ai dati
previsionali, dovuto essenzialmente a
./ diminuzione delle spese nella Missione Previdenza, ascrivibile in gran parte anche alla flessione della
spesa per prestazioni economiche a favore degli assicurati, che conferma, non solo una flessione del
fenomeno infortunistico e una completa stabilizzazione del sistema degli indennizzi in rendita previsto
dal d.lgs. 38/2000, ma anche il carattere strutturale della riduzione stessa;
./ diminuzione delle spese nella Missione Assistenza Sanitaria, per il protrarsi dei tempi di sottoscrizione
con le Regioni dei protocolli d'intesa e, soprattutto, delle convenzioni attuative in materia di
riabilitazione nonché della limitata capacità di spesa per la fornitura di protesi ed ausili;
./ diminuzione delle spese nella Missione Tutela Infortuni sul Lavoro, dovute essenzialmente a minori
uscite per prestazioni dirette al reinserimento degli infortunati nella vita di relazione e per il
finanziamento di progetti prevenzionali;
./ diminuzione delle spese nella Missione servizi generali ed istituzionali, dovute a:
- minori spese correnti di funzionamento;
- minori spese per prestazioni ex lege (contributi a favore ENAOLI - ENPI che sono
proporzionate all'entità delle entrate contributive);
- minori spese in conto capitale (riguardano principalmente acquisizione di beni uso durevole ed opere
immobiliari, partecipazione ed acquisto di valori mobiliari, concessioni crediti ed anticipazioni al
personale);
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- minori altre spese correnti (oneri tributari e oneri per la gestione degli immobili a reddito);
In tale missione si evidenzia il versamento di 130 mln di € a favore del bilancio dello Stato per
risparmi di gestione, che costituisce una percentuale rilevante rispetto alle spese discrezionali
dell'Istituto.
0/

diminuzione delle spese nella Missione Ricerca dovuto essenzialmente all'approvazione in ritardo da
parte del Ministero della Salute del Piano Triennale della Ricerca 2013 - 2015.

Alla luce delle osservazioni formulate, è indispensabile al fine di consentire un efficace, controllo e governo
della spesa istituzionale, dare immediato impulso allo SViluppo dei sistemi informatici, anche a supporto delle
politiche socio - sanitarie, della ricerca e della prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie
professionali .

Conclusioni
Premesso quanto in precedenza illustrato, la Commissione bilancio e patrimonio all'unanimità
-

esaminata la determina del Presidente dell'Istituto del 2 ottobre 2014, n. 288 "Riaccertamento dei residui attivi
e passivi in essere al 31 dicembre 2012";

-

esaminata la successiva determina del Presidente dell'Istituto del 2 ottobre 2014, n. 289 "Conto consuntivo per
l'esercizio 2013";

-

visto il verbale del 30 ottobre 2014, n. 28, con il quale il Collegio dei Sindaci, seppure evidenziando
osservazioni e raccomandazioni, ha espresso parere favorevole ai fini dell'approvazione del provvedimento di
riaccertamento residui al 31 dicembre 2012 e del conto consuntivo 2013;

propone al Consiglio di Indirizzo e Vigilanza di:
,/ approvare la proposta di riaccertamento dei residui attivi e passivi in essere al 31.12.2012, di cui alla
determina del Presidente dell'Istituto n. 288/2014;
,/ approvare il Conto consuntivo 2013, nella sua articolazione di rendiconto finanziario decisionale, situazione
patrimoniale, conto economico e situazione amministrativa, di cui alla determina del Presidente dell'Istituto
n. 289/2014;
,/ considerare il presente parere quale parte integrante della delibera di approvazione del conto consuntivo 2013.
Roma, 11 novembre 2014
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