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ALLEGATO 1 

 
COLLEGIO DEI SINDACI 

 
 

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI SINDACI AL CONTO CONSUNTIVO PER 

L’ESERCIZIO FINANZIARIO 2017 

 

Il conto consuntivo dell’esercizio finanziario 2017, predisposto dal Presidente dell’Istituto 

con determina n. 323 del 17 luglio 2018, è stato trasmesso al Collegio dei Sindaci per il 

parere di competenza ai sensi degli articoli 33 e 34 delle “Norme sull’ordinamento 

amministrativo contabile”. 

Il conto consuntivo si articola nelle seguenti tabelle: 

Tabella I - Rendiconto finanziario decisionale; 

Tabella II - Situazione patrimoniale al 31 dicembre 2017; 

Tabella III - Conto economico; 

Tabella IV - Situazione amministrativa. 

Risulta, inoltre, corredato dalla Relazione tecnico amministrativa sull’andamento della 

gestione e da n. 31 Allegati. 

La Relazione tecnico amministrativa illustra l'andamento della gestione dell'Ente riferita ai 

settori operativi, nonché le informazioni utili per una migliore comprensione dei dati 

contabili.  

 

Considerazioni generali 

Con riferimento alla struttura ed al contenuto, il conto consuntivo è stato predisposto in 

conformità al regolamento di contabilità dell’Ente ed alla normativa vigente in materia 

(DPR n. 97/2003 e Legge 196/2009). 

Il rendiconto finanziario decisionale e la situazione amministrativa sono unici per tutta 

l'attività dell'Istituto, mentre la situazione patrimoniale e il conto economico sono suddivisi 

anche in base alle risultanze delle seguenti gestioni per l'assicurazione obbligatoria contro 

gli infortuni e le malattie professionali:  

- industria, commercio e servizi pubblici  

- agricoltura  

- medici esposti a radiazioni ionizzanti  

- infortuni in ambito domestico  
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L’Ente ha provveduto alla redazione del Rendiconto finanziario decisionale nel quale viene 

riassunta la spesa classificata in base alle missioni e ai programmi in attuazione dei principi 

introdotti dalla legge 31 dicembre 2009, n. 196. 

 

Il Collegio ha esaminato il Rendiconto Finanziario decisionale per l’esercizio 2017 

che è riassunto nelle seguenti tabelle: 
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Quadro riassuntivo del rendiconto finanziario 

 

Tabella 1 - elaborata dal Collegio su dati INAIL 

 

 

 
 

 
 

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

preventivo 

iniziale
1a e 2a variazione

previsioni 

definitive
somme accertate

somme accertate 

e riscosse

somme accertate 

da riscuotere

differenza % 

accertamenti-

previsioni iniziali

ENTRATE CORRENTI

ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, 

CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA 7.849.300.000 196.101.822 8.045.401.822 8.224.149.821 7.284.006.086 940.143.735 4,78

TRASFERIMENTI  CORRENTI 1.239.624.543 1.239.624.543 1.190.883.053 657.599.151 533.283.902 -3,93

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 761.703.238 -6.968.453 754.734.785 760.735.859 733.585.659 27.150.200 -0,13

ENTRATE IN CONTO CAPITALE

ENTRATE IN CONTO CAPITALE 101.000.000 -34.475.000 66.525.000 41.238.069 35.755.854 5.482.216 -59,17

ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ  FINANZIARIE 87.606.000 24.170.000 111.776.000 104.510.888 103.667.782 843.106 19,30

ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO

ENTRATE PARTITE DI GIRO (altre ritenute) 878.653.245        103.075.000 733.842.064        509.444.207 352.014.204        157.430.003        -42,02

ENTRATE PER CONTO TERZI 247.886.181        2.725.819 250.612.000        386.906.346 294.677.529        92.228.816           56,08

RIEPILOGO ENTRATE CORRENTI 9.850.627.781 189.133.369 10.039.761.150 10.175.768.733 8.675.190.896 1.500.577.837 3,30

RIEPILOGO ENTRATE IN CONTO CAPITALE 188.606.000 -10.305.000 178.301.000 145.748.957 139.423.635 6.325.322 -22,72

RIEPILOGO ENTRATE PER PARTITE DI GIRO 878.653.245 105.800.819 984.454.064 896.350.553 646.691.734 249.658.819 2,01

RIEPILOGO TOTALE DELLE ENTRATE 10.917.887.026 284.629.188 11.202.516.214 11.217.868.243 9.461.306.265 1.756.561.978 2,75

ENTRATE

 quadro riassuntivo del rendiconto finanziario - gestione di competenza 2017
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Tabella 2 – elaborata dal Collegio su dati INAIL 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

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

previsione 

iniziale

1a e 2a 

variazione

previsione 

definitiva

somme 

impegnate
pagamenti

rimasti da 

pagare

differenza % 

impegni-

previsioni 

iniziali

SPESE CORRENTI 8.050.750.757 -127.572.842 7.923.177.915 7.464.385.162 6.855.991.787 608.393.370 -7,28

Funzionamento 1.267.826.373 -28.173.342 1.239.653.031 1.157.086.561 942.960.158 214.126.401 -8,73

interventi 6.504.987.809 -103.307.500 6.401.680.309 6.186.558.384 5.808.038.747 378.519.636 -4,90

altre spese correnti 277.936.575 3.908.000 281.844.575 120.740.216 104.992.883 15.747.333 -56,56

SPESE IN CONTO CAPITALE 1.471.246.963 -30.447.882 1.440.799.081 1.227.364.860 229.978.715 997.386.146 -16,58

SPESE PER PARTITE DI GIRO 878.653.245 105.800.819 984.454.064 896.350.553 822.347.621 74.002.932 2,01

RIEPILOGO TOTALE DELLE SPESE 10.400.650.965 -52.219.905 10.348.431.060 9.588.100.575 7.908.318.124 1.679.782.447 -7,81

USCITE

quadro riassuntivo del conto finanziario - gestione di competenza 2017
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Quadro di raffronto con l’esercizio precedente 

 

Tabella 3- elaborata dal Collegio su dati INAIL 

 

 

 

Tabella 4 - elaborata dal Collegio su dati INAIL 
 

 

RESIDUI ACCERTAMENTI RISCOSSIONI RESIDUI ACCERTAMENTI RISCOSSIONI
Variazione %

competenza

Variazione %

cassa

ENTRATE CORRENTI 11.757.302.104 10.175.768.733 9.728.560.339 11.425.603.281 10.094.228.471 9.508.383.943 0,81 2,32

ENTRATE IN CONTO CAPITALE 279.216.548 145.748.957 183.221.673 317.301.922 782.752.547 467.855.003 -81,38 -60,84

ENTRATE PER PARTITE DI GIRO 2.520.055.233 896.350.553 697.551.915 2.324.931.686 748.591.314 547.011.286 19,74 27,52

TOTALE DELLE ENTRATE 14.556.573.885 11.217.868.243 10.609.333.927 14.067.836.889 11.625.572.332 10.523.250.232 -3,51 0,82

quadro di raffronto con l'esercizio precedente ENTRATE

DENOMINAZIONE

ANNO FINANZIARIO 2016ANNO FINANZIARIO 2017

residui impegni pagamenti residui impegni pagamenti
Variazione %

competenza

Variazione %

cassa

SPESE CORRENTI 1.853.437.010 7.630.777.488 7.505.553.944 2.002.880.387 7.464.385.162 7.303.360.071 -2,18 -2,69

funzionamento 370.515.382 1.138.497.023 1.108.796.697 431.533.173 1.157.086.561 1.087.586.803 1,63 -1,91

interventi 1.195.852.838 6.342.662.699 6.248.456.165 1.270.931.531 6.186.558.384 6.108.439.917 -2,46 -2,24

altre spese correnti 287.068.790 149.617.766 148.301.082 300.415.683 120.740.216 107.333.351 -19,30 -27,62

SPESE IN CONTO CAPITALE 4.145.882.439 1.748.483.336 868.430.929 3.993.117.723 1.227.364.860 631.254.458 -29,80 -27,31

SPESE PER PARTITE DI GIRO 202.945.350 748.591.314 745.429.919 174.519.058 896.350.553 924.416.575 19,74 24,01

RIEPILOGO TOTALE DELLE SPESE 6.202.264.799 10.127.852.138 9.119.414.792 6.170.517.168 9.588.100.575 8.859.031.104 -5,33 -2,86

quadro di raffronto con l'esercizio precedente SPESE

anno finanziario 2016 anno finanziario 2017
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Tabella 5- elaborata dal Collegio su dati INAIL 

Il consuntivo 2017 presenta un avanzo finanziario di euro 1.629.767.668, pari alla 

differenza tra le entrate accertate (11.217.868.243) e le spese impegnate 

(9.588.100.575), con un incremento di circa 8,8% rispetto all’anno precedente:  

 
Tabella 6- elaborata dal Collegio su dati INAIL 

 

Le previsioni iniziali delle entrate e delle uscite correnti, pari rispettivamente ad euro 

9.850.627.781 ed euro 8.050.750.757, sono conformi a quelle indicate nel bilancio di 

previsione 2017, deliberato con Determina Presidenziale n. 339 del 13 dicembre 2016. 

Hanno subito, rispettivamente, variazioni in aumento per euro 325.140.952 e in 

diminuzione per euro -586.365.595. 

Le partite di giro, inizialmente previste per euro 878.653.245, hanno subito variazioni in 

aumento pari a euro 17.697.308. 

Le spese in conto capitale previste nel documento previsionale hanno subito una variazione 

in diminuzione di euro -243.882.103.  

Le risultanze delle spese impegnate a consuntivo sono inferiori a quelle determinate nel 

preventivo iniziale; difatti, a fronte di una previsione di spesa complessiva pari a euro 

10.400.650.965, sono state impegnate risorse per euro 9.588.100.575, registrando una 

riduzione del 7,81%. Dall’esame della rendicontazione si evince che, rispetto alle previsioni 

iniziali, i minori impegni hanno interessato principalmente i programmi “Prestazioni 

economiche agli assicurati” (-10%), “Attività di reinserimento socio lavorativo (-43,7%), 

“Attività di assistenza protesica” (-28%), “Attività di formazione per la prevenzione”  

(-40,6%), “Attività di ricerca obbligatoria” (-23,3%), “Attività di ricerca discrezionale”  

(-24,7%). Si evidenziano, pertanto, significativi scostamenti tra i dati consuntivati e il 

preventivo iniziale 2017, che pur non avendo particolari ricadute sugli equilibri di bilancio, 

2017 2016

saldo di cassa iniziale € 24.980 € 23.576

riscossioni € 10.609 € 10.523

pagamenti € 8.859 € 9.119

risultato parziale € 1.750 € 1.404

Saldo finale di cassa € 26.730 € 24.980

situazione di equilibrio dati di cassa (in milioni di euro)

2017 2016 Variazione %

Entrate accertate € 11.218 € 11.625 -3,50

Spese impegnate € 9.588 € 10.128 -5,33

avanzo finanziario € 1.630 € 1.497 8,88

RISULTATI FINANZIARI (in milioni di euro)
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rendono necessaria un’analisi delle cause, in particolare distinguendo le variazioni dovute 

all’andamento del ciclo economico o a eventi inattesi da quelle ascrivibili a una inadeguata 

pianificazione delle risorse da investire. Ciò al fine di intervenire con idonee misure 

correttive. 

Il Collegio evidenzia significativi scostamenti tra le previsioni di spesa iniziali e/o definitive 

rispetto ai dati consuntivati ascrivibili “in alcuni casi” alla mancata attuazione degli 

interventi programmati. E’ auspicabile che l’Istituto intervenga per riconsiderare la 

programmazione delle attività al fine di una maggiore efficacia rispetto alla Mission 

istituzionale. 

 

 

ESAME DELLA GESTIONE DI COMPETENZA 

 

ENTRATE 

Le risultanze finanziarie relative alle entrate sono rappresentate nel Rendiconto finanziario 

decisionale secondo il nuovo Piano dei Conti adottato dall’Istituto con Determina del 

Direttore Generale n. 72 del 29 dicembre 2015. Nel nuovo schema classificatorio le entrate 

sono suddivise in entrate correnti, entrate in conto capitale, entrate per conto terzi e 

partite di giro. 

In aggiunta alle tabelle di cui alle pagine 4 e 5, di seguito si espone un quadro di sintesi 

dei risultati macroaggregati delle entrate accertate e riscosse nel 2017, confrontate con i 

medesimi valori dell’anno 2016: 

 
Tabella 7 - Elaborazione del Collegio su dati INAIL  

 

Entrate correnti 

Le entrate contributive (premi e contributi versati dai datori di lavoro e dai lavoratori) 

costituiscono una componente rilevante delle entrate dell’Istituto e ammontano a circa 

8.224 milioni di euro (8.042 milioni nel 2016) in termini di competenza. Si registra un 

lieve incremento dei versamenti per premi assicurativi a carico dei datori di lavoro e dei 

lavoratori di circa il 2,27% rispetto al dato dell’esercizio precedente e del 4,78% rispetto 

accertamenti 2017 accertamenti 2016 variazione %

ENTRATE CORRENTI 10.175.768.733 10.094.228.471 0,81

ENTRATE CORRENTI DI NATURA 

TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E 

PEREQUATIVA 

8.224.149.821 8.041.707.945 2,27

TRASFERIMENTI CORRENTI 1.190.883.053 1.246.933.470 -4,50 

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 760.735.859 805.587.056 -5,57 

entrate correnti confronto con l'esercizio precedente
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alla previsione iniziale. La Relazione illustrativa precisa che l’andamento positivo delle 

entrate è riconducibile sia a fattori esterni, quali la crescita occupazionale e l’incremento 

delle retribuzioni registrate nell’anno 2017, che all’azione di recupero dell’evasione posta 

in essere dall’Istituto con l’ausilio del sistema di Business Intelligence, nonché alla 

definizione agevolata delle posizioni debitorie derivanti da cartelle esattoriali ai sensi del 

DL 193/2016. 

Con riferimento alla gestione industria dalla Relazione illustrativa si desume che sono stati 

accertati premi per 7.583 milioni di euro, a fronte di un valore previsionale pari a 7.414 

milioni di euro, confermando il trend positivo di crescita registrato nell’esercizio 

precedente.  

Per quanto concerne la cassa, il valore indicato nella stessa Relazione ammonta a 7.324 

milioni di euro, con un aumento del 5,32% rispetto alla previsione definitiva. L’importo è 

comprensivo di circa 131 milioni di euro che l’INPS ha versato nell’anno 2017 quale quota 

spettante all’INAIL per i voucher da lavoro accessorio riscossi nel periodo 2002 – 2016. 

 

Il Collegio osserva che dalla Relazione non si evincono sufficienti elementi informativi in 

merito all’attuale situazione creditoria dell’INAIL nei confronti dell’INPS riguardo alla 

riscossione dei contributi ascrivibili ai voucher.  

Inoltre, il decreto legge n. 25 del 2017, pur disponendo l’abrogazione dei voucher, ha 

previsto un regime transitorio che consente l’utilizzo entro il 31 dicembre 2017 dei buoni 

per le prestazioni di lavoro accessorio alla data 17 marzo del 2017.  

 

Per quanto concerne l’andamento della gestione agricoltura si registra un incremento degli 

accertamenti rispetto alle previsioni. Sono stati accertati, infatti, premi per 587 milioni di 

euro, a fronte di una previsione definitiva di 578 milioni di euro. 

 
Tabella 8 - Elaborazione del Collegio su dati INAIL  

 

gestioni 2017 2016
variazione %

2017/2016
2017 2016

variazione %

2017/2016

industria 7.582,82 7.414,29 2,27 7.324,24 6.980,45 4,93

agricoltura 587,53 573,95 2,37 484,45 471,57 2,73

medici RX 18,68 18,95 -1,42 18,55 18,56 -0,05

attività domestiche 15,76 15,35 2,67 15,76 15,35 2,67

navigazione 19,35 19,15 1,04 20,44 16,58 23,28

totali 8.224,14 8.041,70 2,27 7.863,44 7.502,52 4,81

ENTRATE CONTRIBUTIVE

 (in milioni di euro)

competenza cassa
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I trasferimenti correnti ammontano a 1.191 milioni di euro in termini di competenza e a 

1.110 milioni in termini di cassa. Nel 2016 i trasferimenti accertati ammontavano a 1.247 

milioni di euro. Rispetto alla previsione le entrate sono inferiori del 3,93%.  

Nell’ambito di tale aggregato assume rilevanza il trasferimento da parte delle 

Amministrazioni centrali, che ammonta a 1.190.817.516 euro. 

Trattasi di trasferimenti a favore dell’Istituto previsti da varie disposizioni legislative, tra 

le quali si annota il trasferimento di 654 milioni di euro per la riduzione dei premi e 

contributi prevista dall’articolo 1, comma 128, della legge n. 147 del 2013, l’importo di 

361,5 milioni di euro per la fiscalizzazione del debito in agricoltura e infine il finanziamento 

di circa 49,1 milioni provenienti dal trasferimento dallo Stato per lo svolgimento delle 

funzioni e delle attività nel settore della ricerca. L’importo di 65,8 milioni di euro è relativo 

a sgravi contributivi per la gestione Navigazione. 

Si rileva che, rispetto al valore previsionale di 1.555 milioni di euro in termini di cassa, le 

entrate riscosse ammontano a 1.110 milioni, con una riduzione di circa il 28,64% dovuta 

ai mancati trasferimenti da parte del bilancio dello Stato. 

Nell’ambito delle entrate extra tributarie si registrano somme accertate per circa 760,7 

milioni di euro, in linea con le previsioni definitive. In questo aggregato assumono 

particolare rilevanza le entrate relative alla gestione dei beni patrimoniali, che risultano 

pari ad euro 84.462.756, con un aumento del 4,60% rispetto al valore previsionale 

definitivo. Nella Relazione si legge che i maggiori introiti dei canoni di locazione sono 

correlati all’acquisto di immobili effettuato nel corso del 2017. Si legge, inoltre, che la 

redditività netta della gestione immobiliare è stata pari all’1,76%, con una leggera 

flessione rispetto all’anno precedente dovuta all’aumento delle spese per imposte e tasse, 

mentre il rendimento lordo è stato del 3,66%.  

 

Il Collegio annota che i residui attivi per fitti e locazioni risultano sostanzialmente inalterati 

rispetto allo stock di inizio esercizio e si attestano sull’importo significativo di 134 milioni 

di euro.  

A tal proposito il Collegio ribadisce la necessità di porre in essere tutte le azioni necessarie 

per ottenere la riscossione dei crediti, e raccomanda di procedere a una costante 

ricognizione dei residui attivi per verificare anche l’eventuale rischio di maturazione del 

termine di prescrizione del credito, adottando tutti gli atti finalizzati alla interruzione dei 

termini prescrizionali. 

 

Si registrano entrate derivanti dall’attività di controllo e repressione delle irregolarità per 

circa 37,6 milioni di euro, ascrivibili a sanzioni civili a carico delle imprese. Il valore 
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accertato a consuntivo presenta una riduzione del 6,9% rispetto alla previsione definitiva 

in ragione di una maggiore regolarità dei pagamenti da parte delle imprese. 

Le entrate accertate per azioni di rivalsa ammontano a euro 304,6 milioni, in diminuzione 

rispetto al valore dell’anno precedente di circa 4,50%, mentre le entrate accertate per 

rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute ammontano a circa 214 milioni di 

euro. In tale ambito si evidenzia il rimborso delle spese generali di amministrazione riferite 

alla gestione per conto dello Stato di circa 138 milioni di euro. 

Le entrate per interessi attivi accertate ammontano a 66,2 milioni di euro circa e 

presentano una riduzione rispetto al dato previsionale definitivo di circa il 7,19%. 

In termini di cassa, nel 2017 risultano riscossioni per entrate correnti per circa 9.728 

milioni di euro, a fronte di 9.508 milioni di euro dell’anno 2016, con una variazione in 

aumento di circa il 2,31%. 

Il totale dei residui attivi delle entrate correnti al 31 dicembre 2017 ammonta a 11.757 

milioni di euro, con un incremento di 331,7 milioni di euro rispetto alla massa residuale 

esistente all’inizio dell’esercizio, pari a 11.426 milioni di euro, con un incremento del 2,9% 

circa.  

 

 

Entrate in conto capitale 

Le entrate in conto capitale sono state accertate per euro 145,7 milioni di euro e riscosse 

per 183 milioni di euro, a fronte di una previsione definitiva di 178 milioni di euro.  

Si distinguono in entrate derivanti da riduzione di attività finanziarie ed in entrate in conto 

capitale. 

Le altre entrate in conto capitale sono state accertate per 22 milioni di euro circa e si 

riferiscono principalmente al prezzo differito delle operazioni di cartolarizzazione degli 

immobili SCIP 1 e SCIP 2. In termini di cassa sono stati riscossi circa 60 milioni di euro. 

Le entrate da riduzione di attività finanziarie, accertate a consuntivo in circa 104 milioni 

di euro, sono sostanzialmente in linea con il dato previsionale di circa 111 milioni di euro 

e si riferiscono principalmente, come indicato nella Relazione, a scadenze di titoli 

obbligazionari e alla riscossione di crediti a medio-lungo termine. 

 

Entrate per conto terzi e partite di giro 

Le entrate complessive riferite a tale aggregato sono state accertate in 896,3 milioni di 

euro, a fronte di una previsione definitiva di 984,4 milioni di euro. Le entrate per partite 

di giro (ritenute) accertate a consuntivo, ammontano a 509,4 milioni di euro rispetto ad 

un valore previsionale di 733,8 milioni di euro, con una riduzione del 30,6% circa. Le 
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entrate ascrivibili alle partite di giro sono costituite dalle ritenute per la scissione contabile 

dell’Iva, dalle ritenute erariali e previdenziali (216,7 milioni di euro) e per partite di giro 

diverse, tra cui rileva il rimborso da parte delle Amministrazioni dello Stato delle spese 

riferite ai costi della trattazione degli infortuni e delle malattie professionali gestiti per 

conto dello Stato (138 milioni di euro). 

 

Il Collegio annota che nella Relazione illustrativa non si evincono le motivazioni che hanno 

causato il notevole scostamento tra il dato previsionale e quello accertato a consuntivo, 

pari ad un decremento della posta del 30,58%. 

 

Le entrate per conto terzi ammontano complessivamente, per competenza, a 386,9 

milioni di euro, rispetto alla previsione di 250,6 milioni di euro, con un aumento del 

54,38%.  

Tra queste si annotano trasferimenti da parte dello Stato per complessivi 124,9 milioni 

di euro destinati al finanziamento, tra gli altri, del Fondo vittime dell’amianto, del Fondo 

di sostegno alle famiglie vittime di infortuni sul lavoro e al rimborso delle prestazioni 

erogate in regime di gestione per conto Stato. I trasferimenti in conto terzi provenienti 

dalle imprese ammontano a 42 milioni di euro circa, in termini di competenza, e si 

riferiscono principalmente all’addizionale per il finanziamento del Fondo vittime 

dell’amianto, nonché all’addizionale a carico dei datori di lavoro ex articolo 181 del DPR 

1124/1965. 

 

Con riferimento alle entrate correnti, si evidenzia che i residui relativi ai premi e contributi 

non incassati hanno raggiunto a fine 2017 l’ammontare di 7.448 milioni di euro, rispetto 

a una consistenza iniziale di 7.200 milioni di euro circa. Nel dettaglio la gestione industria 

registra crediti per premi per circa 4.685 milioni di euro, mentre nella situazione 

patrimoniale della gestione agricoltura tale voce indica crediti per contributi di 2.762 

milioni di euro. 

Permane, comunque, una notevole massa creditoria per premi e contributi, sebbene il 

riaccertamento dei residui al 31 dicembre 2016 abbia portato alla radiazione di residui 

attivi per un totale di 119,7 milioni di euro. Al riguardo, il Collegio raccomanda di effettuare 

una costante verifica del grado di esigibilità dei crediti al fine di mantenere in bilancio 

soltanto le somme accertate sulla base di un valido titolo giuridico, atteso che i residui 

attivi concorrono alla formazione del risultato di amministrazione che deve rappresentare 

fedelmente la situazione finanziaria dell’Ente. Parimenti andrebbe rafforzata l’attività di 

contrasto dei fenomeni di evasione ed elusione dei versamenti. 
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Per quanto concerne i residui attivi per crediti verso lo Stato e altri soggetti pubblici, il 

Collegio rileva che il credito verso l’INPS per contributi in agricoltura e prestazioni di 

malattia ammonta a circa 2.742 milioni di euro, con un incremento del 3,96%. Il Collegio 

invita l’Ente ad intraprendere iniziative concrete per accelerare la definizione dei rapporti 

creditori con il predetto Istituto. 

In relazione ai residui attivi per crediti verso lo Stato, il cui importo ha raggiunto a fine 

2017 la somma di 6.235 milioni di euro, il Collegio invita l’Ente ad attivarsi presso i 

pertinenti Ministeri al fine di ottenere il trasferimento dei fondi nell’esercizio di 

competenza. 

 

SPESE 

Per il raffronto delle spese con l’esercizio precedente e con le previsioni iniziali si 

richiamano le tabelle di cui alle pagine 4 e 5. 

 

Missione 1 – Politiche previdenziali 

Il Consiglio di Indirizzo e Vigilanza, con delibera n.9 del 6 luglio 2016, ha modificato la 

denominazione dei Programmi 1.1 e 1.2 rispettivamente in “Gestioni tariffarie ed 

economiche degli assicuranti” e “Prestazioni economiche agli assicurati”.  

Nella tabella che segue vengono confrontati i risultati dell’esercizio 2017 con quelli del 

2016, e indicati i residui, gli impegni, i pagamenti e le relative variazioni percentuali per 

competenza e cassa. 

 

Tabella 9 - Elaborazione del Collegio su dati INAIL  

 

 

Si riporta di seguito la tabella che pone a confronto le previsioni iniziali e le assestate con 

il consuntivo 2017, nonché i pagamenti, le somme rimaste da pagare e la variazione 

percentuale tra gli impegni e la previsione iniziale. 

residui impegni pagamenti residui impegni pagamenti
Variazione %

2017/2016

competenza

Variazione %

2017/2016

cassa

totale missione 520.860.803 6.401.666.972 6.342.703.532 574.987.609 6.293.828.138 6.214.781.137 -1,68 -2,02

Funzionamento 112.288.541 531.282.420 495.783.400 162.249.835 558.885.209 499.579.636 5,20 0,77

Interventi 84.257.558 5.679.280.888 5.676.653.375 83.599.781 5.572.949.885 5.573.193.695 -1,87 -1,82

Altre spese correnti 282.272.682 134.766.025 127.851.406 295.070.420 110.175.179 97.295.660 -18,25 -23,90

Spese c/capitale               42.042.022 56.337.639 42.415.351 34.067.572 51.817.864 44.712.147 -8,02 5,42

1.1 GESTIONI TARIFFARIE ED ECONOMICHE DEGLI ASSICURANTI 333.149.985 360.886.884 336.856.465 436.815.592 685.224.941 585.612.755 89,87 73,85

Funzionamento 49.401.374 202.020.542 189.153.946 66.811.008 224.582.316 201.733.112 11,17 6,65

Interventi 60.952.393 331.217.128 270.264.735

Altre spese correnti 263.748.860 134.734.110 127.819.568 295.062.979 107.728.442 94.848.923 -20,04 -25,79

Spese c/capitale               19.999.751 24.132.232 19.882.951 13.989.212 21.697.055 18.765.986 -10,09 -5,62

 1.2 PRESTAZIONI ECONOMICHE AGLI ASSICURATI 187.710.818 6.040.780.088 6.005.847.067 138.172.016 5.608.603.197 5.629.168.382 -7,15 -6,27

Funzionamento 62.887.167 329.261.878 306.629.454 95.438.827 334.302.893 297.846.524 1,53 -2,86

Interventi 84.257.558 5.679.280.888 5.676.653.375 22.647.388 5.241.732.757 5.302.928.960 -7,70 -6,58

Altre spese correnti 18.523.822 31.915 31.838 7.441 2.446.737 2.446.737 7.566,42 7.584,96

Spese c/capitale               22.042.271 32.205.407 22.532.400 20.078.361 30.120.809 25.946.161 -6,47 15,15

 MISSIONE 1 – POLITICHE PREVIDENZIALI   quadro di raffronto con l'esercizio precedente SPESE

anno finanziario 2016 anno finanziario 2017
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Tabella 10 - Elaborazione del Collegio su dati INAIL 

 

  

Si annota che alla Missione 1 “Politiche previdenziali” sono imputate spese di 

Funzionamento per l’importo complessivo di 559 milioni di euro, che incidono per il 

48,3% sul totale delle spese di funzionamento dell’Istituto.  

 

Programma 1.1 “Gestioni tariffarie ed economiche degli assicuranti” 

Nell’ambito del Programma in esame sono imputate le spese che l’Ente sostiene per le 

attività connesse all’acquisizione delle entrate contributive, distinte in spese di 

Funzionamento, Interventi, Altre spese correnti e Investimenti in conto capitale.  

 

Le spese di funzionamento impegnate, pari a circa 225 milioni di euro, hanno registrato 

un lieve incremento rispetto al dato previsionale definitivo di circa il 4,16%, ascrivibile 

principalmente a spese per acquisto di beni e servizi. 

Le spese impegnate per Interventi, che ammontano a 331 milioni di euro circa e pagate 

per 270 milioni di euro, riguardano trasferimenti previsti da disposizioni legislative nei 

confronti dell’ex ENAOLI e dell’ex ENPI. 

Nell’ambito delle Altre spese correnti si registra la voce Rimborsi e Poste correttive delle 

entrate per un importo impegnato di circa 93,7 milioni di euro, rispetto a una previsione 

definitiva di 137 milioni. Risultano pagati 88 milioni di euro. 

 

Il Collegio annota che la voce di spesa “Rimborsi di parte corrente a imprese di somme 

non dovute o incassate in eccesso” registra un residuo passivo di circa 126 milioni di euro, 

di cui 122 milioni provenienti da residui di esercizi precedenti. In considerazione della 

natura della spesa, riguardante il rimborso a favore dei datori di lavoro per conguagli di 

premi non dovuti o incassati in eccedenza, si invita l’Ente al rispetto dei termini previsti 

dall’articolo 44 del DPR 1124/1965. 

 

 

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

previsione 

iniziale

1a e 2a 

variazione

previsione 

definitiva

somme 

impegnate

pagamenti in 

c/comp

rimasti da 

pagare

differenza % 

impegni-

previsioni 

6.679.595.706 -106.003.346 6.573.592.381 6.293.828.138 6.053.637.461 240.190.677 -5,78

   1.1 GESTIONI TARIFFARIE ED ECONOMICHE DEGLI ASSICURANTI 422.745.542 319.605.301 742.350.847 685.224.941 553.247.238 131.977.703 62,09

   FUNZIONAMENTO 220.877.272 -5.270.508 215.606.764 224.582.316 181.534.223 43.048.093 1,68

   INTERVENTI 328.000.000 328.000.000 331.217.128 270.264.735 60.952.393

   ALTRE SPESE CORRENTI 156.091.604 -28.325 156.063.279 107.728.442 93.164.922 14.563.520 -30,98

  SPESE IN CONTO CAPITALE 45.776.666 -3.095.866 42.680.804 21.697.055 8.283.358 13.413.697 -52,60

  1.2 PRESTAZIONI ECONOMICHE AGLI ASSICURATI 6.256.850.164 -425.608.647 5.831.241.534 5.608.603.197 5.500.390.223 108.212.974 -10,36

   FUNZIONAMENTO 348.928.261 -9.484.214 339.444.047 334.302.893 261.157.527 73.145.366 -4,19

   INTERVENTI 5.845.294.787 -418.359.995 5.426.934.792 5.241.732.757 5.225.100.956 16.631.801 -10,33

   ALTRE SPESE CORRENTI 3.385.209 0 3.385.209 2.446.737 2.446.737 -27,72

  SPESE IN CONTO CAPITALE 59.241.907 2.235.562 61.477.486 30.120.809 11.685.003 18.435.806 -49,16

MISSIONE 1 POLITICHE PREVIDENZIALI - gestione di competenza 2017
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Programma 1.2 “Prestazioni economiche agli assicurati” 

Afferiscono al Programma le spese sostenute per prestazioni istituzionali di carattere 

economico ai tecnopatici e agli infortunati, nonché le spese connesse all’erogazione delle 

prestazioni economiche agli assicurati. 

Gli impegni relativi alle spese di funzionamento del programma in esame sono ripartiti in 

228 milioni di euro per il personale e 106 milioni per l’acquisto di beni e servizi. Si evidenzia 

che sono ricomprese nelle spese per acquisto di beni e servizi, tra le altre, quelle connesse 

ai servizi sanitari di assistenza specialistica ambulatoriale (19,9 milioni di euro), e le spese 

per certificazioni medico-legali rilasciate dai medici certificatori da parte dell’INAIL (26,5 

milioni di euro). 

Particolare rilevanza rivestono le spese per Interventi, che sono state impegnate in 5.242 

milioni di euro con un decremento, rispetto al dato previsionale, di circa il 3,41%. 

Significativa è la spesa per l’erogazione dei benefici economici nei confronti dei tecnopatici 

e infortunati, nella forma delle Rendite, che ammonta a 4.587 milioni di euro, inferiore 

del 3,43% rispetto al dato previsionale ed in flessione del 2,59% rispetto all’esercizio 

precedente. In particolare le rendite di inabilità, sono state impegnate per circa 3.094 

milioni di euro, inferiori del 2,10% rispetto all’esercizio precedente a seguito della 

riduzione del portafoglio delle rendite in vigore in regime di Testo Unico. Si evidenzia la 

riduzione della spesa per Indennizzi in capitale del danno biologico di circa il 10% rispetto 

al 2016. 

La spesa impegnata per Indennità per inabilità temporanea assoluta raggiunge l’importo 

di 628 milioni di euro, con un aumento dell’1,21%, collegato alle dinamiche retributive. 

Da notare che la voce di spesa “Interventi assistenziali” presenta residui passivi di importo 

non significativo. 

Nell’aggregato Interventi sono ricompresi anche i trasferimenti alle Amministrazioni 

centrali, la cui spesa è stata impegnata per circa 17 milioni di euro, sostanzialmente in 

linea con il dato previsionale. Trattasi del contributo al Ministero dell’economia e delle 

finanze previsto dall’articolo 6 del DPR 18 aprile 1979 per l’importo di 2,5 milioni di euro 

e del contributo agli istituti di patronato e assistenza sociale, per circa 14,8 milioni di euro, 

calcolato secondo la misura determinata dall’articolo 1, comma 605 della legge 208/2015. 

 

 

Missione 2 – Tutela della salute 

Nella tabella che segue sono posti a confronto i risultati dell’esercizio 2017 con quelli del 

2016, con l’indicazione dei residui, degli impegni, dei pagamenti e delle relative variazioni 

percentuali per competenza e cassa. 
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Tabella 11 - Elaborazione del Collegio su dati INAIL 

 

Si riporta inoltre, di seguito, la tabella che pone a confronto le previsioni iniziali e le 

assestate con il consuntivo 2017, nonché i pagamenti, le somme rimaste da pagare e la 

variazione percentuale tra gli impegni e la previsione iniziale. 

 

Tabella 12 - Elaborazione del Collegio su dati INAIL 

 

La Missione 2 si articola in tre programmi: “Attività socio-sanitarie”; “Attività di 

reinserimento socio-lavorativo”; “Attività di assistenza protesica”. 

 

Programma 2.1: Attività socio-sanitarie 

Si evidenziano i seguenti dati: 

residui impegni pagamenti residui impegni pagamenti
Variazione %

2017/2016

competenza

Variazione %

2017/2016

cassa

totale missione 220.452.227 382.431.012 375.776.639 339.315.708 377.563.831 404.663.108 -1,27 7,69

Funzionamento 85.618.504 213.572.136 204.785.107 86.520.839 211.048.434 208.869.400 -1,18 1,99

Interventi 88.640.750 144.196.892 137.150.279 93.164.035 150.496.723 145.862.837 4,37 6,35

Altre spese correnti 11.792 30.235 30.235 11.792 925.998 925.998 2.962,67 2.962,67

Spese c/capitale 46.181.181 24.631.749 33.811.018 159.619.042 15.092.675 49.004.873 -38,73 44,94

P 2.1 – ATTIVITA’ SOCIO SANITARIE 148.818.390 268.183.521 267.534.988 273.185.457 276.901.695 303.041.957 3,25 13,27

Funzionamento 41.288.120 117.894.772 114.559.771 41.977.275 120.631.954 119.545.394 2,32 4,35

Interventi 75.451.389 140.211.156 136.152.808 78.659.944 146.257.581 143.049.027 4,31 5,07

Altre spese correnti 8.556 30.235 30.235 8.556 503.209 503.209 1.564,33 1.564,33

Spese c/capitale 32.070.325 10.047.358 16.792.174 152.539.683 9.508.950 39.944.326 -5,36 137,87

P 2.2 – ATTIVITA’ DI REINSERIMENTO SOCIO LAVORATIVO 30.447.195 53.597.644 49.087.757 24.043.445 34.899.554 37.523.263 -34,89 -23,56

Funzionamento 22.915.133 46.323.547 42.133.582 21.070.911 32.261.732 33.826.601 -30,36 -19,72

Interventi 771.362 300.736 141.049 764.791 44.032 40.000 -85,36 -71,64

Altre spese correnti 2.623 2.623 127.591 127.591

Spese c/capitale 6.758.077 6.973.361 6.813.126 2.205.120 2.466.200 3.529.071 -64,63 -48,20

P 2.3– ATTIVITA’ DI ASSISTENZA PROTESICA 41.186.642 60.649.847 59.153.894 42.086.806 65.762.582 64.097.889 8,43 8,36

Funzionamento 21.415.251 49.353.817 48.091.754 23.472.653 58.154.748 55.497.405 17,83 15,40

Interventi 12.417.999 3.685.000 856.422 13.739.300 4.195.110 2.773.809 13,84 223,88

Altre spese correnti 613 613 295.198 295.198

Spese c/capitale 7.352.779 7.611.030 10.205.718 4.874.239 3.117.525 5.531.477 -59,04 -45,80

MISSIONE 2 TUTELA DELLA SALUTE  quadro di raffronto con l'esercizio precedente SPESE

anno finanziario 2016 anno finanziario 2017

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

previsione 

iniziale

1a e 2a 

variazione

previsione 

definitiva

somme 

impegnate
pagamenti

rimasti da 

pagare

differenza % 

impegni-

previsioni 

483.945.900 -16.331.203 467.614.685 377.563.831 295.058.418 82.505.413 -21,98

  2.1 ATTIVITA' SOCIO SANITARIE 330.397.511 -669.131 329.728.376 276.901.695 222.370.984 54.530.711 -16,19

   FUNZIONAMENTO 135.794.236 -826.744 134.967.492 120.631.954 109.267.601 11.364.353 -11,17

   INTERVENTI 159.458.366 -1.866.605 157.591.761 146.257.581 109.002.854 37.254.727 -8,28

   ALTRE SPESE CORRENTI 788.770 0 788.770 503.209 503.209 0 -36,20

  SPESE IN CONTO CAPITALE 34.356.139 2.024.218 36.380.353 9.508.950 3.597.320 5.911.630 -72,32

   2.2 ATTIVITA' DI REINSERIMENTO SOCIO LAVORATIVO 62.043.554 -12.831.872 49.211.676 34.899.554 25.964.837 8.934.717 -43,75

   FUNZIONAMENTO 35.493.202 -2.348.283 33.144.919 32.261.732 24.802.992 7.458.740 -9,10

   INTERVENTI 21.202.365 -10.734.575 10.467.790 44.032 40.000 4.032 -99,79

   ALTRE SPESE CORRENTI 199.996 0 199.996 127.591 127.591 -36,20

   SPESE IN CONTO CAPITALE 5.147.991 250.986 5.398.971 2.466.200 994.254 1.471.946 -52,09

   2.3 ATTIVITA' DI ASSISTENZA PROTESICA E RIABILITATIVA 

EFFETTUATE DA STRUTTURE DELL'ISTITUTO 91.504.835 -2.830.200 88.674.633 65.762.582 46.722.597 19.039.985 -28,13

   FUNZIONAMENTO 67.991.134 -1.482.305 66.508.829 58.154.748 45.134.656 13.020.092 -14,47

   INTERVENTI 6.938.365 1.177 6.939.542 4.195.110 81.160 4.113.950 -39,54

   ALTRE SPESE CORRENTI 462.716 0 462.716 295.198 295.198 -36,20

   SPESE IN CONTO CAPITALE 16.112.620 -1.349.072 14.763.546 3.117.525 1.211.583 1.905.942 -80,65

MISSIONE 2 TUTELA DELLA SALUTE  quadro riassuntivo del conto finanziario - gestione di competenza 2017



 

16 

Funzionamento: il Collegio annota un significativo incremento delle spese per il personale 

e un decremento di quelle per l’acquisto di beni e servizi: infatti le spese di funzionamento 

per il 2017 sono pari a 120,6 milioni di euro (a fronte dei 118 milioni di euro dell’anno 

precedente) di cui 54,5 milioni di euro per il personale (39 milioni di euro nel 2016) e 66,1 

milioni di euro per l’acquisto di beni e servizi (79 milioni di euro nel 2016).  

Nell’ambito dell’acquisto di beni e servizi l’Istituto ha evidenziato, in quanto peculiari per 

lo specifico Programma, le spese sostenute per l’erogazione di prestazioni di carattere 

obbligatorio nei confronti degli infortunati e tecnopatici, in particolare per: 

- l’acquisto di medicinali e altri beni di consumo sanitario; 

- le spese per i servizi sanitari, in cui rientrano gli accertamenti effettuati da medici 

specialisti di strutture esterne; gli esami clinici e le prestazioni radiodiagnostiche e gli 

esami clinici effettuati in ambulatori esterni; le degenze presso enti ospedalieri e case di 

cura e i compensi per i medici libero professionali, ecc. 

Interventi: le spese per interventi si riferiscono, principalmente, all’erogazione di contributi 

previsti ex lege ad Amministrazioni Centrali e i trasferimenti a famiglie. Le somme rilevate 

a consuntivo sono pari a 146,2 milioni di euro (140 milioni di euro nel 2016), a fronte di 

una previsione definitiva di 157,6 milioni di euro, con uno scostamento negativo del 7,2%. 

 

Programma 2.2: Attività di reinserimento socio-lavorativo 

Funzionamento: le spese di funzionamento sono pari a 32,3 milioni di euro (46 milioni di 

euro nel 2016) di cui 13,4 milioni di euro per il personale e 18,9 milioni di euro per 

l’acquisto di beni e servizi; il dato previsionale definitivo era pari a 33,1 milioni di euro. 

Nell’ambito dell’acquisto di beni e servizi l’Istituto ha evidenziato, in quanto peculiari per 

tale Programma, le spese per il reinserimento degli infortunati nella vita di relazione 

rientranti nei servizi socio-sanitari, destinate prevalentemente all’abbattimento delle 

barriere architettoniche nelle abitazioni e all’adattamento di veicoli, le spese relative 

all’elaborazione di progetti individuali, nonché quelle relative all’accordo-quadro con il 

Comitato Italiano Paralimpico, per un importo pari a 11,1 milioni di euro; la spesa relativa 

al servizio Contact Center SuperAbile, per l’importo di 2,3 milioni di euro. 

Interventi: l’aggregato accoglie le spese connesse al reinserimento lavorativo in relazione 

alla conservazione del posto di lavoro o di inserimento in nuova occupazione, ex art. 1, 

comma 166, della legge n. 190/2014. 

Le somme consuntivate sono pari a euro 44.032 (euro 300.736 nel 2016), a fronte di una 

previsione definitiva pari a 10,5 milioni di euro. L’enorme scostamento è pari al –99,6%.  
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Il Collegio evidenzia che per lo scorso esercizio l’Istituto aveva individuato, come causa di 

un altrettanto considerevole scostamento, pari al -92,49%, il ritardo nell’emanazione della 

circolare n. 51/2016, regolante la materia, disponibile solo alla fine del 2016, per la quale 

si prevedevano effetti in termini di spesa soltanto a partire dagli esercizi finanziari 

successivi. Questi effetti, tuttavia, ad oggi non si sono realizzati. L’Istituto adduce ulteriori 

motivazioni che a parere del Collegio non costituiscono presupposti per una adeguata 

analisi volta a superare le difficoltà esistenti.  

 

Programma 2.3: Attività di assistenza protesica 

Il Bilancio espone i seguenti dati: 

Funzionamento: l’importo impegnato per il funzionamento è pari a 58,1 milioni di euro (49 

milioni di euro nel 2016), di cui 29,4 milioni di euro per il personale (14 milioni di euro nel 

2016) e 28,7 per l’acquisto di beni e servizi (35 milioni di euro nel 2016), con uno 

scostamento, rispetto alle previsioni definitive, pari a 66,5 milioni di euro. Nell’ambito 

dell’acquisto di beni e servizi l’Istituto ha evidenziato, in quanto peculiari per lo specifico 

Programma, le spese per: 

- l’acquisto e il noleggio da fornitori terzi di ausili e dispositivi medici in forma diretta, 

per un importo di 11 milioni di euro, a fronte di una previsione di 13 milioni di euro; 

- l’acquisto di altri materiali tecnico-specialistici non sanitari, soprattutto per la 

produzione di protesi, per un importo di 10,1 milioni di euro, a fronte di una previsione di 

11,2 milioni di euro. 

Interventi: l’aggregato comprende i trasferimenti alle Amministrazioni locali e alle imprese 

per attività di studio, ricerca in campo protesico, riabilitativo sanitario e per il 

reinserimento, finalizzate, in particolare, ad attività sperimentali di elevato livello 

tecnologico. Le somme impegnate a consuntivo sono pari a 4,2 milioni di euro (4 milioni 

di euro nel 2016) e mostrano, anche per l’esercizio 2017, un consistente scostamento 

(pari al -39,1%) rispetto alla previsione assestata (pari a 6,9 milioni di euro).  

 

L’Istituto spiega il significativo scostamento con “alcuni ritardi nell’avvio delle attività 

progettuali”, senza fornire ulteriori elementi. Il Collegio invita l’Istituto a una migliore 

azione di programmazione, considerato anche che tale incongruenza si era già verificata 

nell’esercizio precedente. 
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Missione 3 – Politiche per il lavoro 

 

Nella tabella che segue sono posti a confronto i risultati dell’esercizio 2017 con quelli del 

2016, con l’indicazione dei residui, degli impegni, dei pagamenti e delle relative variazioni 

percentuali per competenza e cassa. 

 

Tabella 13 - Elaborazione del Collegio su dati INAIL 

 

Si riporta inoltre, di seguito, la tabella che pone a confronto le previsioni iniziali e le 

assestate con il consuntivo 2017, nonché i pagamenti, le somme rimaste da pagare e la 

variazione percentuale tra gli impegni e la previsione iniziale. 

 

Tabella 14 - Elaborazione del Collegio su dati INAIL 

residui impegni pagamenti residui impegni pagamenti
Variazione %

2017/2016

competenza

Variazione %

2017/2016

cassa

totale missione 1.058.300.601 392.396.585 301.701.469 1.116.711.865 318.445.384 251.078.333 -18,85 -16,78

Funzionamento 48.534.221 79.308.181 65.233.790 45.043.889 63.338.963 64.314.620 -20,14 -1,41

Interventi 1.001.121.860 299.666.600 225.317.704 1.067.666.735 249.406.358 180.351.434 -16,77 -19,96

Altre spese correnti 915 0 0 302 140.154 140.154

Spese c/capitale 8.643.605 13.421.804 11.149.975 4.000.939 5.559.909 6.272.125 -58,58 -43,75

P 3.1– ATTIVITA’ DI SOSTEGNO ECONOMICO PER LA PREVENZIONE 1.017.153.700 330.787.126 249.224.612 1.077.034.765 273.026.999 206.376.658 -17,46 -17,19

Funzionamento 10.361.502 25.927.268 19.787.718 8.090.409 21.706.984 23.542.905 -16,28 18,98

Interventi 1.001.115.560 299.641.600 225.299.004 1.067.664.435 249.406.358 180.347.434 -16,77 -19,95

Altre spese correnti 302 302 140.154 140.154

Spese c/capitale 5.676.336 5.218.258 4.137.890 1.279.619 1.773.503 2.346.164 -66,01 -43,30

P 3.2– ATTIVITA’ DI FORMAZIONE PER LA PREVENZIONE 11.090.034 29.656.985 23.203.384 8.270.357 19.600.794 21.727.893 -33,91 -6,36

Funzionamento 9.617.529 25.530.244 19.780.249 6.781.418 17.483.062 19.680.281 -31,52 -0,51

Interventi 6.300 25.000 18.700 2.300 4.000 -100,00 -78,61

Altre spese correnti 265 0 0

Spese c/capitale 1.465.940 4.101.741 3.404.435 1.486.639 2.117.732 2.043.612 -48,37 -39,97

P 3.3 – ATTIVITA’ DI INFORMAZIONE, CONSULENZA E 

ASSISTENZA PER LA PREVENZIONE 30.056.867 31.952.474 29.273.473 31.406.743 25.817.591 22.973.782 -19,20 -21,52

Funzionamento 28.555.190 27.850.669 25.665.823 30.172.062 24.148.917 21.091.433 -13,29 -17,82

Interventi 0

Altre spese correnti 348 0

Spese c/capitale 1.501.329 4.101.805 3.607.650 1.234.681 1.668.674 1.882.349 -59,32 -47,82

MISSIONE 3 POLITICHE PER IL LAVORO  quadro di raffronto con l'esercizio precedente SPESE

anno finanziario 2016 anno finanziario 2017

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

previsione 

iniziale

1a e 2a 

variazione

previsione 

definitiva

somme 

impegnate
pagamenti

rimasti da 

pagare

differenza % 

impegni-

previsioni 

333.414.355 -2.269.153 331.145.197 318.445.385 52.374.765 266.070.620 -4,49

   3.1 ATTIVITÀ DI SOSTEGNO ECONOMICO PER LA PREVENZIONE 266.674.703 -562.614 266.112.087 273.026.999 20.065.410 252.961.589 2,38

   FUNZIONAMENTO 20.890.577 -440.872 20.449.705 21.706.984 19.239.924 2.467.060 3,91

   INTERVENTI 241.656.567 8.115.549 249.772.116 249.406.358 0 249.406.358 3,21

   ALTRE SPESE CORRENTI 219.689 0 219.689 140.154 140.154 -36,20

   SPESE IN CONTO CAPITALE 3.907.870 -121.742 3.786.126 1.773.503 685.332 1.088.171 -54,62

   3.2 ATTIVITÀ DI FORMAZIONE PER LA PREVENZIONE 33.026.213 -974.647 32.051.564 19.600.794 15.647.664 3.953.130 -40,65

   FUNZIONAMENTO 18.897.296 -945.581 17.951.715 17.483.062 14.843.122 2.639.940 -7,48

   INTERVENTI 10.025.000 -8.115.549 1.909.451 -100,00

   SPESE IN CONTO CAPITALE 4.103.917 -29.066 4.074.849 2.117.732 804.541 1.313.191 -48,40

   3.3 ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE, CONSULENZA E 

ASSISTENZA PER LA PREVENZIONE 33.713.439 -731.892 32.981.546 25.817.591 16.661.691 9.155.900 -23,42

   FUNZIONAMENTO 29.742.946 -690.724 29.052.222 24.148.917 16.025.268 8.123.649 -18,81

   INTERVENTI 340.420 0 340.420 -100,00

   SPESE IN CONTO CAPITALE 3.630.073 -41.168 3.588.904 1.668.674 636.422 1.032.252 -54,03

MISSIONE 3 POLITICHE PER IL LAVORO  quadro riassuntivo del conto finanziario - gestione di competenza 2017
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La Missione 3, Politiche per il lavoro, comprende tre Programmi: “Attività di sostegno 

economico”; “Attività di formazione”; “Attività di informazione, consulenza e assistenza 

per la prevenzione”.  

La Missione si riferisce alle funzioni attribuite all’Istituto, sia a livello centrale che 

territoriale, dal d.lgs. n. 81/2008, come modificato dal d.lgs. n. 106/2009; si esplica 

attraverso attività di assistenza, consulenza, informazione, promozione della cultura della 

prevenzione, anche mediante la partecipazione ad iniziative ed eventi con finalità 

prevenzionali, nonché attraverso corsi di formazione e finanziamenti alle imprese per la 

realizzazione di interventi finalizzati al miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza 

nei luoghi di lavoro. 

L’Istituto, per la Missione 3, espone nel bilancio consuntivo spese per Funzionamento di 

circa 63,3 milioni di euro (79 milioni di euro nel 2016) e spese per Interventi, pari a circa 

249,4 (300 milioni di euro nel 2016) nonché spese per Investimenti in conto capitale pari 

a 5,56 milioni di euro. 

 

Programma 3.1: attività di sostegno economico per la prevenzione 

Il Programma riguarda l’erogazione dei finanziamenti destinati a progetti di investimento 

e formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro finalizzati, in particolare, alle 

piccole, medie e micro imprese, nonché a progetti volti a sperimentare soluzioni innovative 

e strumenti di natura amministrativa e gestionale ispirati a principi di responsabilità delle 

imprese. 

Si riportano di seguito i dati di consuntivo relativi alla spesa 2017: 

- Funzionamento, pari a 21,7 milioni di euro (26 milioni di euro nel 2016) per le spese di 

personale ed acquisto di beni e servizi; 

- Interventi, pari a 249,4 milioni di euro (300 milioni di euro nel 2016). 

Quest’ultimo aggregato accoglie le spese riferite ai finanziamenti alle imprese per la 

prevenzione previsti dalle seguenti norme: 

- art. 11, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81, con il quale è stabilito che 

l’Istituto finanzi, con risorse proprie, progetti di investimento e formazione in materia di 

salute e sicurezza sul lavoro rivolti in particolare alle piccole, medie e micro imprese, 

nonché progetti volti a sperimentare soluzioni innovative e strumenti di natura 

amministrativa gestionale ispirati ai principi di responsabilità sociale delle imprese; 

- art. 1, commi 862 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 

2016), con i quali è istituito presso l’Inail un Fondo “…destinato a finanziare gli investimenti 
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per l'acquisto o il noleggio con patto di acquisto di trattori agricoli o di macchine agricole, 

caratterizzati da soluzioni innovative per l'abbattimento delle emissioni inquinanti, la 

riduzione del rischio rumore, il miglioramento del rendimento e della sostenibilità globali 

delle aziende agricole…”. A decorrere dal 2017, le risorse messe a disposizione sono pari 

a 35 milioni di euro di cui: 

 15 milioni di euro, mediante quota parte delle risorse programmate dall'Inail per il 

finanziamento dei progetti di cui all'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 9 

aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni; 

 20 milioni di euro a valere sulle risorse già previste dall'articolo 1, comma 60, della 

legge 24 dicembre 2007, n. 247. 

L’Istituto, nella Relazione, rappresenta che l’Avviso pubblico ISI 2017, le cui fasi attuative 

si realizzeranno nel 2018 (il click day è stato effettuato il 19 giugno 2018) e successive 

annualità, unifica gli ambiti prevenzionali e standardizza le tipologie di progetto attraverso 

un unico Bando, specializzato in 6 diverse tipologie di progetti finanziabili. Tra queste, 

particolare rilievo ha rivestito l’attività finalizzata alla riconduzione nel perimetro 

dell’Avviso ISI 2017 dei finanziamenti già oggetto dell’Avviso ISI Agricoltura 2016. 

Le risorse finanziarie destinate alle imprese che investono in sicurezza per l’Avviso ISI 

2017 sono pari a euro 249.406.358, suddivise in 5 assi. 

 
Programma 3.2: attività di formazione per la prevenzione 

Per tale Programma sono riportate le spese finalizzate all’organizzazione e all’erogazione 

di corsi di formazione, nonché alla realizzazione di iniziative rivolte a promuovere la cultura 

della salute e sicurezza negli ambiti scolastici e universitari e nei luoghi di lavoro, in 

coerenza con il Piano nazionale di prevenzione (PNP) 2014/2018, adottato dal Ministero 

della Salute e approvato in sede di Conferenza Stato Regioni in data 13/11/2014. 

Si segnalano spese di funzionamento pari a 17,5 milioni di euro a fronte della previsione 

di 17,9 milioni di euro; per quanto riguarda gli interventi non è stato assunto alcun 

impegno (25.000 euro nel 2016), a fronte di un dato previsionale assestato pari a 1,9 

milioni di euro. 

Il Collegio annota che, per il Programma in questione, gli stanziamenti previsti come 

“Interventi” non sono stati impegnati. Nutre perplessità in ordine alla motivazione addotta 

dall’Istituto, che riferisce sinteticamente di aver privilegiato la realizzazione di iniziative 

mediante personale interno “nelle more della revisione dei criteri di erogazione dei 

finanziamenti”. L’Istituto riferisce anche del completamento, da parte dell’apposita 
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Commissione, delle attività di valutazione dei progetti formativi dedicati alle piccole, medie 

e microimprese di cui al bando di finanziamento 2016 (fondi del Ministero del lavoro e 

delle politiche sociali), senza fornire ulteriori elementi. 

 

Programma 3.3: attività di informazione, consulenza e assistenza per la 

prevenzione 

Il Programma è riferito alle attività di promozione e informazione della cultura della 

sicurezza sul lavoro, finalizzate ad elevare i livelli di consapevolezza e conoscenza dei rischi 

nei luoghi di lavoro.  

Le spese di funzionamento sono pari a 24,1 milioni di euro, a fronte di una previsione pari 

a 29 milioni di euro. Non sono presenti spese per interventi, a fronte di una previsione di 

340.000 euro.  

Anche per il Programma in questione il Collegio annota che l’Istituto non ha impegnato le 

somme stanziate per “Interventi”. La motivazione addotta è analoga a quella riportata per 

il Programma 3.2, che riferisce sinteticamente di aver privilegiato la realizzazione di 

iniziative mediante personale interno “nelle more della revisione dei criteri di erogazione 

dei finanziamenti”.  

 

Missione 4 – Ricerca e innovazione 

Nella tabella che segue sono posti a confronto i risultati dell’esercizio 2017 con quelli del 

2016, con l’indicazione dei residui, degli impegni, dei pagamenti e delle relative variazioni 

percentuali per competenza e cassa. 

 

Tabella 15 - elaborata dal Collegio su dati INAIL 

 

residui impegni pagamenti residui impegni pagamenti
Variazione %

2017/2016

competenza

Variazione %

2017/2016

cassa

totale missione 73.886.052 119.550.873 121.154.674 81.886.468 117.128.705 108.651.199 -2,03 -10,32

Funzionamento 39.414.723 92.748.696 95.641.359 40.729.044 95.881.179 94.772.534 3,38 -0,91

Interventi 21.832.670 14.766.019 4.582.507 26.500.979 10.167.775 5.494.309 -31,14 19,90

Altre spese correnti 22.848 100.504 100.504 22.849 712.491 712.491 608,92 608,92

Spese c/capitale 12.615.811 11.935.654 20.830.304 14.633.596 10.367.260 7.671.865 -13,14 -63,17

P 4.1 –ATTIVITA’ DI RICERCA OBBLIGATORIA 46.881.703 89.954.348 106.400.478 46.492.168 84.733.506 85.153.048 -5,80 -19,97

Funzionamento 31.095.696 79.471.413 85.596.902 28.966.355 75.849.474 78.424.873 -4,56 -8,38

Interventi 6.757.527 2.126.627 3.003.923 7.547.022 1.190.000 566.084 -44,04 -81,16

Altre spese correnti 22.673 100.504 100.504 22.674 620.656 620.656 517,54 517,54

Spese c/capitale 9.005.807 8.255.804 17.699.149 9.956.117 7.073.376 5.541.435 -14,32 -68,69

P 4.2 – ATTIVITA’ DI RICERCA DISCREZIONALE 27.004.349 29.596.525 14.754.196 35.394.300 32.395.199 23.498.151 9,46 59,26

Funzionamento 8.319.027 13.277.283 10.044.457 11.762.688 20.031.705 16.347.661 50,87 62,75

Interventi 15.075.143 12.639.392 1.578.584 18.953.958 8.977.775 4.928.225 -28,97 212,19

Altre spese correnti 175 175 91.835 91.835

Spese c/capitale 3.610.004 3.679.850 3.131.155 4.677.479 3.293.884 2.130.430 -10,49 -31,96

MISSIONE 4 RICERCA E INNOVAZIONE  quadro di raffronto con l'esercizio precedente SPESE

anno finanziario 2016 anno finanziario 2017
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Si riporta di seguito la tabella che pone a confronto le previsioni iniziali e le assestate con 

il consuntivo 2017, nonché i pagamenti, le somme rimaste da pagare e la variazione 

percentuale tra gli impegni e la previsione iniziale. 

 

Tabella 16 - elaborata dal Collegio su dati INAIL 

 

La spesa complessiva impegnata in relazione alla Missione ammonta a 117,1 milioni di 

euro (a fronte di 120 milioni di euro per il 2016). 

La previsione iniziale risulta pari a 153,5 milioni di euro, mentre quella definitiva è pari a 

140,2 milioni di euro. 

Nel dettaglio, il bilancio consuntivo 2017 per la missione 4 presenta, in relazione alla 

competenza, le seguenti voci: 

 

Programma 4.1. “Attività di ricerca obbligatoria” 

Il Programma riguarda le spese relative allo svolgimento delle attività che caratterizzano 

l’ambito di ricerca “istituzionale”, comprese le attività di certificazione e verifica, di 

monitoraggio, consulenza e supporto tecnico-normativo, nonché le attività connesse al 

tema amianto. 

Il bilancio riporta spese impegnate per: 

- funzionamento, pari a 75,8 milioni di euro, di cui 61,8  milioni di euro per le spese 

di personale e 14,1 milioni di euro per l’acquisto di beni e servizi. Le spese di 

funzionamento rilevate a consuntivo mostrano un decremento complessivo del 2,9%. 

L’Istituto evidenzia che i principali fattori che hanno inciso sulla composizione delle spese 

di funzionamento riguardano la trasformazione, a decorrere dal 2017, dei contratti di 

collaborazione coordinata e continuativa impiegati nella realizzazione delle attività di 

ricerca, in rapporti di lavoro a tempo determinato. Ciò ha comportato la modifica della 

natura della spesa, con spostamento degli oneri dalla categoria dell’acquisto di beni e 

servizi a quella del personale; il minor impiego di risorse per la realizzazione di convegni 

e eventi (gli impegni rilevati sono pari a 1,8 milioni di euro, a fronte di una previsione di  

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

previsione 

iniziale

1a e 2a 

variazione

previsione 

definitiva

somme 

impegnate
pagamenti

rimasti da 

pagare

differenza % 

impegni-

previsioni 

153.462.063 -13.286.181 140.175.880 117.128.705 87.127.015 30.001.690 -23,68

   4.1 ATTIVITA' DI RICERCA OBBLIGATORIA 110.442.562 -9.727.093 100.715.468 84.733.506 71.834.121 12.899.385 -23,28

   FUNZIONAMENTO 81.528.248 -3.382.356 78.145.892 75.849.474 68.882.859 6.966.615 -6,97

   INTERVENTI 5.066.247 -261.946 4.804.301 1.190.000 11.400 1.178.600 -76,51

   ALTRE SPESE CORRENTI 2.293.884 0 2.293.884 620.656 620.656 -72,94

   SPESE IN CONTO CAPITALE 21.554.183 -6.082.791 15.471.391 7.073.376 2.319.206 4.754.170 -67,18

   4.2 ATTIVITA' DI RICERCA DISCREZIONALE 43.019.501 -3.559.088 39.460.412 32.395.199 15.292.894 17.102.305 -24,70

   FUNZIONAMENTO 20.639.469 -1.493.099 19.146.370 20.031.705 14.063.115 5.968.590 -2,94

   INTERVENTI 11.000.502 -85.556 10.914.946 8.977.775 0 8.977.775 -18,39

   ALTRE SPESE CORRENTI 143.950 0 143.950 91.835 91.835 -36,20

   SPESE IN CONTO CAPITALE 11.235.580 -1.980.433 9.255.146 3.293.884 1.137.943 2.155.941 -70,68

MISSIONE4 RICERCA E INNOVAZIONE  quadro riassuntivo del conto finanziario - gestione di competenza 2017
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2,9 milioni di euro); la diminuzione delle spese per missioni, attribuibile alla contrazione 

della domanda di servizi per le attività di certificazione, verifica e consulenza.  

- interventi, pari a 1,2 milioni di euro, a fronte di una previsione assestata pari a 4,8 

milioni di euro, per trasferimenti correnti ad amministrazioni centrali, locali, imprese, 

istituzioni sociali private e borse di studio per lo svolgimento di attività di ricerca. Lo 

scostamento è pari al -75 %. 

- altre spese correnti, pari a euro 620.656, a fronte di euro 100.504 del 2016 e di un 

dato previsionale assestato pari a 2,3 milioni di euro (-72,9%). Le spese sono riferite sia 

alla restituzione delle somme riscosse e non dovute per servizi di certificazione, verifica, 

consulenza tecnica, sia alla liquidazione di fatture a soggetti abilitati per prestazioni rese; 

tale voce mostra uno scostamento significativo rispetto alla previsione di euro 1,5 milioni, 

che l’Istituto giustifica con la composizione della spesa, “che accoglie diverse tipologie di 

rimborso, come ad esempio le prestazioni non effettuate e gli errati versamenti, per loro 

natura difficilmente quantificabile in sede previsionale”. 

 

Il Collegio rileva il notevole scostamento tra gli interventi realizzati e quelli preventivati. 

L’Istituto attribuisce tale scostamento allo slittamento di alcune iniziative e alla minore 

spesa derivante dall’attribuzione di borse di studio, senza fornire specifiche motivazioni. 

Con riferimento alla voce “altre spese correnti” il Collegio, pur prendendo atto di quanto 

dichiarato dall’Amministrazione, non può non sottolineare ancora una volta il mancato 

impiego delle risorse programmate. 

 

Programma 4.2. “Attività di ricerca discrezionale” 

A questo programma afferiscono spese per: 

- funzionamento, pari a 20 milioni di euro, di cui 14,8 milioni di euro per le spese di 

personale e 5,2 milioni di euro per l’acquisto di beni e servizi. Come per il Programma 4.1, 

la composizione della spesa ha risentito della trasformazione dei contratti di collaborazione 

coordinata e continuativa in rapporti di lavoro a tempo determinato, avvenuta nel corso 

del 2017. 

- interventi, pari a 9 milioni di euro. La previsione definitiva era pari a 10,9 milioni di 

euro, con uno scostamento del -17,4%. In proposito l’Istituto fa presente che la riduzione 

riguarda soprattutto i trasferimenti alle Amministrazioni centrali (Enti e Istituzioni centrali 

di ricerca) con un divario ascrivibile allo slittamento al successivo esercizio finanziario della 

seconda annualità della Convenzione onerosa con l’Istituto Italiano di Tecnologia, nonché 

al rinvio al 2018 di un ulteriore Bando di ricerca in collaborazione, in considerazione del 
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fatto che le Convenzioni con i destinatari istituzionali vincitori del Bando di dicembre 2016 

sono state siglate nel giugno 2017.  

  

MISSIONE 5 – ISTITUZIONALI E GENERALI  

La Missione 5, “Servizi istituzionali e generali”, si articola nei due Programmi di spesa 

denominati “Indirizzo politico” e “Servizi e affari generali”. Ai predetti Programmi sono 

ricondotte, rispettivamente, le spese per gli Organi e per il loro funzionamento, nonché le 

spese di funzionamento dell’apparato amministrativo riferibili a più finalità e non attribuibili 

puntualmente a specifiche Missioni, che costituiscono la quota preponderante dello 

stanziamento della Missione.  

Nella tabella che segue sono posti a confronto i risultati dell’esercizio 2017 con quelli del 

2016, con l’indicazione dei residui, degli impegni, dei pagamenti e delle relative variazioni 

percentuali per competenza e cassa. 

 

Tabella 17 –elaborata dal Collegio su dati INAIL 

 

Si riporta di seguito la tabella che pone a confronto le previsioni iniziali e le assestate con 

il consuntivo 2017, nonché i pagamenti, le somme rimaste da pagare e la variazione 

percentuale tra gli impegni e la previsione iniziale. 

 

Tabella 18 - elaborata dal Collegio su dati INAIL 

 

Le spese della missione costituiscono il 18,23 % del totale delle uscite di parte corrente, 

in decremento rispetto al 2016, quando si attestavano al 20,57% del totale delle uscite. 

Peraltro, la quota preponderante (88,55%) di tali uscite è riferita a voci che “per loro 

natura” non possono essere attribuite a specifiche missioni. In particolare le voci più 

rilevanti riguardano: 

residui impegni pagamenti residui impegni pagamenti
Variazione %

2017/2016

competenza

Variazione %

2017/2016

cassa

4.125.819.766 2.083.215.382 1.232.648.559 3.883.096.461 1.584.783.964 955.440.751           -23,93 -22,49

Funzionamento 84.659.393 221.585.590 247.353.041 96.989.566 227.932.774 220.050.614 2,86 -11,04

Interventi 204.752.300 204.752.300 0 203.537.642 203.537.642 -0,59 -0,59

Altre spese correnti 4.760.553 14.721.002 20.318.937 5.310.321 8.786.393 8.259.048 -40,31 -59,35

Spese c/capitale 4.036.399.820 1.642.156.490 760.224.281 3.780.796.574 1.144.527.153 523.593.448 -30,30 -31,13

MISSIONE 5 SERVIZI GENERALI E ISTITUZIONALI  quadro di raffronto con l'esercizio precedente SPESE

anno finanziario 2016 anno finanziario 2017

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

previsione 

iniziale

1a e 2a 

variazione

previsione 

definitiva

somme 

impegnate
pagamenti

rimasti da 

pagare

differenza % 

impegni-

previsioni 

1.769.274.696 -24.038.841 1.745.235.853 1.584.783.963 597.772.844 987.011.119 -10,43

   5.1 INDIRIZZO POLITICO 7.992.442 9.379 8.001.821 9.897.536 8.057.924 1.839.612 23,84

   FUNZIONAMENTO 7.562.442 19.965 7.582.407 9.673.118 7.965.847 1.707.271 27,91

   SPESE IN CONTO CAPITALE 430.000 -10.586 419.414 224.417 92.077 132.340 -47,81

   5.2 SERVIZI E AFFARI GENERALI 1.761.282.254 -24.048.220 1.737.234.032 1.574.886.428 589.714.920 985.171.508 -10,58

   FUNZIONAMENTO 279.481.290 -1.828.621 277.652.669 218.259.656 180.043.022 38.216.634 -21,91

   INTERVENTI 204.005.190 0 204.005.190 203.537.642 203.537.642 -0,23

   ALTRE SPESE CORRENTI 12.045.757 28.325 12.074.082 8.786.393 7.602.580 1.183.813 -27,06

   SPESE IN CONTO CAPITALE 1.265.750.017 -22.247.924 1.243.502.091 1.144.302.736 198.531.675 945.771.061 -9,59

MISSIONE 5 SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI  quadro riassuntivo del conto finanziario - gestione di competenza 2017
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 Piano impiego fondi, quota destinata agli investimenti immobiliari a reddito in forma 

diretta (art.8 L. 78/2010) per 920 milioni di euro; 

 Trasferimenti al bilancio dello Stato (tab. allegata) per 203,537 milioni di euro; 

 Acquisizione attività finanziaria per 155,938 milioni di euro. 

 

 

Programma 5.1 Indirizzo politico 

Il Programma, introdotto dalla delibera CIV del 6 luglio 2016, n. 9, dà evidenza delle spese 

per Organi Istituzionali. 

Nell’ambito dell’acquisto di beni e servizi si evidenziano le spese per i compensi e i rimborsi 

ai componenti degli Organi, pari a 3,1 milioni di euro, sostanzialmente in linea con le 

previsioni.  

Tale voce di spesa risulta l’unica confrontabile con l’anno 2016 atteso che le altre voci di 

spesa rientrano nel dato complessivo e non risultano individuabili ai fini di un confronto.  

 

Programma 5.2 Servizi affari generali 

Le spese di funzionamento mostrano un decremento rispetto al dato previsionale definitivo 

dovuto, si legge nella Relazione dell’Ente, all’affinamento dei criteri di ripartizione per 

programma delle spese trasversali. 

Nella missione rientra il totale delle uscite per imposte e tasse, comprensive di IRAP. 

Al riguardo, si riporta la tabella fornita dall’Ente relativa alla dichiarazione dei redditi 

dell’anno precedente. 

Tabella 19 –INAIL 

 

Le altre spese correnti si sono attestate su 8,8 milioni di euro e, rispetto alla previsione 

iniziale, hanno registrato un incremento del 27,23%.  

Le spese in conto capitale ammontano a 1.144 milioni di euro, rispetto ad una previsione 

definitiva di 1.243 milioni di euro e si riferiscono: 

- agli investimenti fissi per hardware, software, beni immobili e mobili e arredi, per 

la quota parte di imputazione al Programma, per un valore di 959,666 milioni di 

euro, di cui 920 milioni di euro per investimenti immobiliari; 
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- alle acquisizioni di attività finanziarie – attribuite esclusivamente al Programma 

5.1. - per un valore di 155,938 milioni di euro. 

 

Il Collegio osserva che le spese di funzionamento della missione, pur registrando una 

riduzione del 9,27% rispetto alla previsione iniziale, risultano incrementate rispetto 

all’esercizio 2016 del 2,86%, determinando la permanenza di una maggiore consistenza 

di tali spese rispetto a quelle aventi analoga natura delle altre missioni (con esclusione 

della missione 1 “Politiche previdenziali”, mission istituzionale dell’Istituto), come già 

annotato dal Collegio in sede di consuntivo 2016. 

In relazione ai versamenti al Bilancio dello Stato delle somme previste in attuazione delle 

norme di contenimento della spesa pubblica, si prende atto della documentazione 

comprovante l’avvenuto versamento, di cui alla nota del Direttore Centrale del 25/7/2018 

prot. n. 4651, alle scadenze previste dalle disposizioni stesse. 
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Missione 6 – Servizi per conto terzi e partite di giro 

Nella tabella che segue sono posti a confronto i risultati dell’esercizio 2017 con quelli del 

2016, con l’indicazione dei residui, degli impegni, dei pagamenti e delle relative variazioni 

percentuali per competenza e cassa. 

 

 Tabella 20 - elaborata dal Collegio su dati INAIL 

 

Si riporta di seguito la tabella che pone a confronto le previsioni iniziali e le assestate con 

il consuntivo 2017, nonché i pagamenti, le somme rimaste da pagare e la variazione 

percentuale tra gli impegni e la previsione iniziale. 

 

 Tabella 21 - elaborata dal Collegio su dati INAIL 

 

La missione “Servizi conto terzi e partite di giro” è destinata ad allocare le ritenute fiscali 

e previdenziali pagate in qualità di sostituto d’imposta e ad altre attività gestionali relative 

a operazioni per conto terzi. 

Le uscite consuntivate, pari a complessivi 896,3 milioni di euro, sono distinte in uscite per 

partite di giro (dato consuntivo 509,4 milioni di euro) ed uscite per conto terzi (dato 

consuntivo 386,9 milioni di euro). 

 

Le uscite per partite di giro, pari a 509,4 milioni di euro, sono riferite sostanzialmente 

ai versamenti delle ritenute erariali, previdenziali e assistenziali sui redditi da lavoro 

dipendente e da lavoro autonomo, nonché alla costituzione dei fondi dei cassieri interni. 

In particolare, si registrano: 

- Versamenti ritenute    € 290 milioni 

-  Versamento altre ritenute di cui   € 19,5 milioni per IVA  

        € 59,8 milioni per ritenute erariali 

- Fondi cassieri interni    € 601.900. 

residui impegni pagamenti residui impegni pagamenti
Variazione %

2017/2016

competenza

Variazione %

2017/2016

cassa

202.945.350 748.591.314 745.429.919 174.519.058 896.350.553 924.416.575 19,74 24,01

uscite per partite di giro 41.336.288 432.214.056 436.124.303 45.529.815 509.444.207 505.154.530 17,87 15,83

uscite per conto terzi 161.609.062 316.377.258 309.305.616 128.989.243 386.906.346 419.262.045 22,29 35,55

MISSIONE 6 SERVIZI CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO  quadro di raffronto con l'esercizio precedente SPESE

anno finanziario 2016 anno finanziario 2017

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

previsione 

iniziale

1a e 2a 

variazione

previsione 

definitiva

somme 

impegnate
pagamenti

rimasti da 

pagare

differenza % 

impegni-

previsioni 

6 SERVIZI CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO 878.653.245 105.800.819 984.454.064 896.350.553 822.347.621 74.002.932 2,01

6.1 USCITE PER PARTITE DI GIRO 630.767.064 103.075.000 733.842.064 509.444.207 473.675.852 35.768.355 -19,23

6.2 USCITE PER CONTO TERZI 247.886.181 2.725.819 250.612.000 386.906.346 348.671.769 38.234.577 56,08

USCITE

quadro riassuntivo del conto finanziario - gestione di competenza 2017
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Sono, inoltre, ricomprese in tale voce anche le uscite per partite di giro diverse, per 212,7 

milioni di euro. 

 

Le uscite per conto terzi, pari a 386,9 milioni di euro, comprendono le uscite per conto 

terzi costituite da trasferimenti nei confronti dello Stato, Amministrazioni Regionali, INPS, 

imprese, istituzioni sociali private e famiglie, nonché trattenute a favore di terzi relative 

all’attività patrimoniale. 

In particolare, si registra un incremento del 54,38% rispetto alla previsione.  

Sono, infine, ricomprese nella voce in oggetto le altre uscite per conto terzi e, in 

particolare, i depositi cauzionali presso terzi per 1,9 milioni di euro, versamenti di imposte 

e tasse di natura corrente per 3 milioni di euro, ed altre uscite per conto terzi di varia 

natura per 183,3 milioni di euro. 

 

Missione 7 – Fondi da ripartire 

Si riporta di seguito la tabella che pone a confronto le previsioni inziali e le assestate con 

il consuntivo 2017: 

 

Tabella 22 - elaborata dal Collegio su dati INAIL 

 

La missione, trasversale e comune a tutte le Amministrazioni pubbliche, è stata introdotta, 

in attuazione degli indirizzi formulati dal Consiglio di Indirizzo e Vigilanza con delibera n. 

4 del 27 maggio 2015 “Indirizzi in materia di ripartizione per programmi del bilancio 

dell’Istituto”, al fine di garantire la coerenza con l’articolazione del bilancio dello Stato. 

In tale missione di spesa rientra il Fondo di riserva per spese impreviste, per il quale è 

stato previsto uno stanziamento di 100 milioni di euro e il Fondo per i rinnovi contrattuali 

che, sulla base del DPCM 27 febbraio 2017, è stato incrementato di 3,9 milioni di euro, 

con uno stanziamento definitivo di 6,2 milioni di euro. 

L’Istituto non ha utilizzato le somme stanziate e non si è dato seguito ai rinnovi 

contrattuali. Le somme non impegnate relative ai rinnovi contrattuali sono confluite 

nell’avanzo di amministrazione come fondo vincolato, conformemente alle previsioni del 

regolamento interno di amministrazione e contabilità. 

 

previsione iniziale
previsione 

definitiva
consuntivo

altre spese correnti 102.305.000 106.213.000 0

 MISSIONE 7-FONDI DA RIPARTIRE ESERCIZIO 2017
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LE SPESE TRASVERSALI 

Per una visione unitaria delle spese, si riporta la seguente tabella elaborata dall’Istituto: 

 

 

Tabella 23 – INAIL 

 

Le spese per redditi da lavoro dipendente ammontano ad euro 682.619.360, come dalla 

seguente tabella di raffronto con l’esercizio precedente: 

 

Tabella 24 – elaborata dal Collegio su dati INAIL 

 

Il Collegio registra una diminuzione delle spese del personale dello 0,17 % rispetto al 

2016, in coerenza con il quadro normativo di riferimento.  

 

esercizio 2017
% sul totale 

2017
esercizio 2016

variazione %

2017/2016

 1 POLITICHE PREVIDENZIALI 392.169.799    57,45 408.375.560 -3,97

1.1 Gestioni tariffarie ed economiche degli assicuranti 164.163.001    24,05 164.601.847 -0,27

1.2 Prestazioni economiche degli assicurati 228.006.799    33,40 243.773.713 -6,47

 2 TUTELA DELLA SALUTE 97.261.214      14,25 72.935.525 33,35

2.1 Attività socio sanitarie 54.481.901      7,98 38.608.024 41,12

2.2 Attività di reinserimento socio lavorativo 13.371.992      1,96 19.897.145 -32,79

2.3 Attività di assistenza protesica e riabilitativa effettuate da Strutture dell'Istituto 29.407.321      4,31 14.430.356 103,79

 3 POLITICHE PER IL LAVORO 45.787.142      6,71 43.980.417 4,11

3.1 Attività di sostegno economico per la prevenzione 17.825.730      2,61 14.235.587 25,22

3.2 Attività di formazione per la prevenzione 13.746.348      2,01 14.868.854 -7,55

3.3 Attività di informazione, consulenza e assistenza per la prevenzione 14.215.063      2,08 14.875.976 -4,44

 4 RICERCA E INNOVAZIONE 76.615.681      11,22 54.949.609 39,43

4.1 Attività di ricerca obbligatoria 61.795.506      9,05 51.504.378 19,98

4.2 Attività di ricerca discrezionale 14.820.175      2,17 3.445.231 330,16

 5 SERVIZI GENERALI ED ISTITUZIONALI 70.785.524      10,37 103.534.935 -31,63

5.1 Indirizzo Politico 3.754.840        0,55 103.534.935

5.2 Servizi e affari generali 67.030.684      9,8

Totale 682.619.360    100,00 683.776.046 -0,17

 impegni per il personale
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Nella Relazione al bilancio viene evidenziato che per l’attività di formazione è proseguito il 

processo di razionalizzazione attraverso il ricorso agli strumenti messi a disposizione dalla 

innovazione tecnologica. 

Inoltre, al fine di conseguire l’obiettivo del contenimento dei costi, l’offerta formativa è 

stata gestita con differenti modalità di somministrazione: e-learning, videoconferenze, 

seminari online, video lezioni e tutorial. 

 

Politiche per l’informatica e per l’organizzazione digitale 

Nel 2017 è stato avviato il piano triennale per l’informatica dell’Inail 2017-2019, definito 

in coerenza con il Piano triennale della PA dell’Agid.  

Le spese di investimento per l’informatica, pari a euro 109.895.930, come risultanti dal 

bilancio gestionale, sono ripartite come di seguito: 

 

   Tabella 25 – elaborata dal Collegio su dati INAIL 

 

Pur considerando le numerose attività illustrate nella Relazione, il Collegio osserva che la 

spesa sostenuta, per l’anno 2017, non risulta coerente con quanto programmato nel piano 

triennale 2017-2019. 

Il Collegio raccomanda di monitorare la spesa e di valutare gli interventi nell’ambito di 

quanto previsto nel citato Piano triennale. 

 

Beni e servizi 

L’iscrizione in Bilancio della spesa per acquisti e la fornitura di servizi viene 

finanziariamente riassunta dalla codifica del Piano dei Conti U.1.03.00.00.00. 

L’aggregato complessivo registra un valore di 379,3 milioni di euro per la competenza e di 

318,8 milioni di euro per la cassa, così come analiticamente di seguito riportato: 

2016 2017 Variazione%

hardware 42.056.143   26.611.222 -36,72

software 66.677.710   83.284.708 24,91

totale 108.733.853 109.895.930 1,07
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Tabella 26 – elaborata dal Collegio su dati INAIL 

 

Il Collegio prende atto che l’introduzione del nuovo Piano dei conti adottato dall’Istituto ha 

necessariamente influenzato l’imputazione della spesa per acquisto di beni e servizi, 

attribuendo a tale spesa poste precedentemente imputate ad altre voci di costo. Infatti, al 

fine di rispettare il principio di imputazione della spesa per natura, alcune voci, come ad 

esempio le spese per missioni, gli approvvigionamenti nei settori protesici e sanitari e nel 

settore della ricerca, prima imputate ad altre voci, sono state ricondotte nell’ambito delle 

spese per l’acquisto di beni e servizi. 

 

Il Collegio rinnova la raccomandazione di attenersi rigorosamente alle procedure di 

evidenza pubblica, ai sensi del vigente Codice dei contratti, anche mediante l’adeguata 

programmazione dell’acquisto di beni e servizi. 

 

Patrimonio  

La consistenza degli immobili iscritti a bilancio del 2017 ammonta a complessivi 3.698,25 

milioni di euro, di cui 2.545,7 milioni di euro per gli immobili a reddito e 1.152,4 milioni di 

euro per gli immobili a uso istituzionale. 

 

Nel corso dell’anno sono stati alienati immobili il cui valore in bilancio è di 14,6 milioni di 

euro, che hanno prodotto un incasso di 18,9 milioni di euro. 

 

 

Investimenti immobiliari 

Gli investimenti dell’Istituto hanno riguardato investimenti a reddito e investimenti di tipo 

istituzionale. 

 

 

acquisto di beni e servizi esercizio 

impegni pagamenti impegni pagamenti

U.1.03.01.01 Giornali, riviste e pubblicazioni 183.280                  194.380                  198.389                  195.183                  7,62-                0,41-                

U.1.03.01.02 Altri beni di consumo 14.322.938            12.778.876            14.176.395            13.468.552            1,03                5,12-                

U.1.03.01.05 Medicinali e altri beni di consumo sanitario 40.712.696            40.199.790            48.283.761            48.283.551            15,68-              16,74-              

U.1.03.02.01 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione 3.115.830               2.223.865               2.715.256               2.559.070               14,75              13,10-              

U.1.03.02.02 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta 15.813.404            11.704.572            13.833.983            13.627.812            14,31              14,11-              

U.1.03.02.04 Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente 820.686                  804.937                  858.064                  906.112                  4,36-                11,17-              

U.1.03.02.05 Utenze e canoni 24.861.756            17.033.842            24.886.002            29.730.252            0,10-                42,71-              

U.1.03.02.07 Utilizzo di beni di terzi 24.933.311            27.023.582            18.330.110            19.774.544            36,02              36,66              

U.1.03.02.09 Manutenzione ordinaria e riparazioni 10.050.812            7.012.035               7.258.786               7.731.599               38,46              9,31-                

U.1.03.02.10 Consulenze -                           -                           

U.1.03.02.11 Prestazioni professionali e specialistiche 1.803.085               856.867                  908.861                  1.066.699               98,39              19,67-              

U.1.03.02.12 Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale 761.005                  887.213                  9.050.155               9.049.333               91,59-              90,20-              

U.1.03.02.13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 45.351.175            37.762.872            44.757.944            38.086.198            1,33                0,85-                

U.1.03.02.16 Servizi amministrativi 10.153.954            5.761.227               15.379.979            13.597.405            33,98-              57,63-              

U.1.03.02.17 Servizi finanziari 4.342.705               5.496.663               5.244.721               4.922.909               17,20-              11,65              

U.1.03.02.18 Servizi sanitari 88.396.337            60.729.707            65.918.217            65.648.924            34,10              7,49-                

U.1.03.02.19 Servizi informatici e di telecomunicazioni 77.568.944            72.258.043            78.664.387            55.909.060            1,39-                29,24              

U.1.03.02.99 Altri servizi 16.101.791            16.056.697            18.762.836            18.842.328            14,18-              14,78-              

totale beni e servizi 379.293.707          318.785.168          369.227.846          343.399.531          2,73                7,17-                

2017 2016 variazione % 

competenza

variazione % 

cassa
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Investimenti a reddito 

Le risorse complessivamente disponibili per l’anno 2017 per investimenti immobiliari a 

reddito, pari a 1.000 milioni di euro, come da Piano triennale degli investimenti, sono state 

determinate in applicazione del combinato disposto dell’art. 65 della legge n. 153/1969 e 

dell’art. 2, comma 488, della legge n. 244/2007 (legge finanziaria per il 2008). 

Investimenti in forma indiretta 

La Relazione al bilancio riporta che nel corso del 2017 sono state sottoscritte 375 quote 

del fondo i3Core del comparto Stato per un valore 219,9 milioni di euro. Pertanto al 31 

dicembre 2017 l’Istituto detiene complessivamente 862 quote del comparto Stato e 40 

quote del comparto Territorio. Sono stati versati al Fondo i3Core 111,3 milioni di euro a 

fronte di richiami effettuati dalla SGR nel corso del 2017. 

Nella tabella sottostante, fornita dall’Istituto, sono riepilogati per ogni Fondo immobiliare, 

il numero di quote possedute e il valore di ciascuna al 31 dicembre 2017. 

 
Tabella 27 - INAIL 

 

Investimenti in forma diretta 

Nel corso dell’anno, con riferimento alle iniziative di acquisto di immobili da destinare in 

locazione passiva alle Pubbliche amministrazioni, sono stati stipulati atti di compravendita 

a Roma, L’Aquila e Crema, ai sensi dell’art. 8, comma 4, del DL n. 78/2010. 

Relativamente all’attuazione dell’art. 18 del DL 69 del 2013 e ss.mm.ii., sono state 

individuate 49 aree di intervento. 

Per ciò che concerne le iniziative di elevata utilità sociale, l’Istituto ha acquistato la nuova 

scuola dell’infanzia del Comune di Carignano.   

 

Il Collegio segnala che le risorse destinate alla messa in sicurezza degli edifici scolastici 

non risultano ancora utilizzate per il raggiungimento dei fini previsti dalla norma. 
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Investimenti mobiliari  

Il portafoglio dei titoli di Stato si è incrementato attraverso l’acquisto di titoli diversi – per 

euro 156.421.000 - fino a raggiungere il valore complessivo nominale, al 31 dicembre 

2017, di euro 999.231.000.  

L’Istituto ha acquistato BTP di durata decennale per 69,5 milioni di euro, BTP Italia per 

26,4 milioni di euro e Bond Lazio per 60 milioni di euro.  

 

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA 

 

La situazione amministrativa, come esposto nella tabella fornita dall’Istituto e riportata 

alla pagina seguente, evidenzia il saldo di cassa iniziale, gli incassi e i pagamenti 

dell’esercizio, il saldo di cassa alla chiusura dell’esercizio, il totale delle somme rimaste da 

riscuotere, di quelle rimaste da pagare e il risultato finale di amministrazione, che 

ammonta ad euro 35.116.731.987. 

 

La parte vincolata dell’avanzo di amministrazione ammonta a 5.464.524.203 di euro e si 

riferisce, principalmente, al trattamento di fine rapporto per 718.087.215 di euro e ai fondi 

per rischi ed oneri per un importo di 4.719.717.315 di euro. 
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Tabella 28 - INAIL 
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GESTIONE DEI RESIDUI 

 

Per i residui evidenziati nella situazione amministrativa l’Ente ha fornito specifico elenco 

distinto anche per anno di formazione, inviato con nota del Direttore generale n. 3805 del 

25.7.2018. Gli stessi, alla data del 31 dicembre 2017, risultano così determinati: 

 

Residui attivi 

 

Tabella 29 - elaborata dal Collegio su dati INAIL 

 

Residui passivi 

 

Tabella 30 - elaborata dal Collegio su dati INAIL 

 

Il Collegio, come già osservato in altre occasioni, rileva che non possa ritenersi fisiologica 

la costituzione di residui di tale entità, anche in riferimento allo stock di fine anno, che 

ammonta per i residui attivi a euro 14.556.573.885 e per i residui passivi a euro 

6.170.517.169. 

Con riferimento ai residui attivi si rinvia a quanto già commentato in occasione dell’esame 

delle entrate. 

Quanto ai residui passivi l’ammontare dei debiti verso fornitori raggiunge l’importo di 374 

milioni di euro, in aumento del 25% rispetto all’anno precedente, mentre il debito verso 

gli iscritti ammonta 1.284 milioni di euro. Tale circostanza costituisce una seria criticità 

nello svolgimento dell’attività gestionale, che richiederebbe l’adozione di adeguate misure 

per ricondurre il fenomeno ad una dimensione ordinaria. 

 

 

 

 

 

A B C=A-B D E=C-D F=E/A G H=E+G

residui attivi 

al 1.1.2017
incassi 2017

residui ancora 

da incassare

radiazione 

residui attivi

residui attivi 

ancora in 

essere

% da 

riscuotere

residui attivi 

anno 2017

totale residui 

al 31.12.2017

14.067.836.889 1.148.027.662 12.919.809.227 119.797.320 12.800.011.907 99,07% 1.756.561.978 14.556.573.885

RESIDUI ATTIVI

A B C=A-B D E=C-D F=E/A G H=E+G

residui passivi 

al 1.1.2017

pagamenti 

2017

residui ancora 

da pagare

radiazione 

residui passivi

residui passivi 

ancora in 

essere

% da pagare
residui passivi 

anno 2017

totale residui 

al 31.12.2017

6.202.264.799 950.712.980 5.251.551.820 760.817.102 4.490.734.718 72,40% 1.679.782.451 6.170.517.170

RESIDUI PASSIVI
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SITUAZIONE PATRIMONIALE 

 

La situazione patrimoniale viene rappresentata nelle seguenti tabelle: 

 

Tabella 31 – INAIL 
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Tabella 32 – INAIL 
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Il patrimonio netto, di 5.626,3 milioni di euro, risulta in aumento di 1.443 milioni di euro, 

rispetto al precedente esercizio, per effetto del risultato economico dell’anno 2017. 

L’attivo patrimoniale riporta un incremento complessivo rispetto all’anno 2016, di circa 

2.586 milioni di euro. 

 

In particolare, tra le voci dell’attivo che hanno registrato incrementi rispetto ai valori 

dell’esercizio precedente si segnalano: 

 

- Terreni e fabbricati + 188,8 mil. di euro; 

- Attrezzature industriali e commerciali + 103,7 mil. di euro; 

- Immobilizzazioni finanziarie - 1) Partecipazioni in: e) altri enti 118,9 mil. di euro; 

Immobilizzazioni finanziarie - 2) Crediti: verso Stato e altri soggetti pubbl.112,9 

mil. di euro; 

- residui attivi: crediti verso utenti, clienti ecc.  248,3 mil. di euro; 

- residui attivi: crediti verso lo Stato e altri soggetti 259 mil. di euro; 

- disponibilità liquide  1.752,8 mil. di euro. 

 

Per quanto concerne il passivo dello Stato patrimoniale si evidenziano le principali voci che 

hanno registrato variazioni in aumento rispetto al 2016: 

 

- Fondi rischi e oneri, punto 3) “altri rischi ed oneri futuri” + 490,8 mil. di euro; 

- Fondo ammortamento immobili + 86,9 mil. di euro; 

- Fondo ammortamento mobili macchine e attrezzature + 66,3 mil. di euro; 

- Residui passivi per: 

Debiti verso iscritti, soci e terzi per prestazioni dovute + 42, mil. di euro. 

 

Le riserve tecniche, pari a € 32.852.028.175 registrano un adeguamento rispetto 

all’esercizio precedente di € 528.992.795. Le riserve tecniche costituiscono i capitali 

accantonati per coprire le rendite in essere ed il pagamento di quelle da costituire 

alla fine dell’esercizio (€ 32.225.328.176), i capitali per l’indennizzo del danno 

biologico (€ 294.000.000), nonché per la copertura dell’indennità di inabilità 

temporanea (riserva sinistri € 302.700.000). 
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Il Collegio annota che gli elementi dell’attivo patrimoniale che hanno contribuito al risultato 

positivo sono costituiti principalmente da residui attivi (14.556,4 milioni di euro), che 

influiscono per circa il 28% sul totale dell’attivo. In particolare, si legge nella Relazione al 

bilancio che i residui attivi per crediti riferiti ai premi alla fine del 2017 ammontano a circa 

7.448 milioni di euro con un incremento del 3,33% rispetto allo stock di inizio esercizio. 

Di questi 4.684,9 milioni di euro costituiscono crediti per premi registrati nella gestione 

industria e 2.741,6 milioni di euro crediti per contributi ascrivibili alla gestione agricoltura. 

Si raccomanda che, nel corso della gestione l’Istituto ponga in essere una costante attività 

di verifica della sussistenza concreta e attuale dei crediti. 

Per quanto concerne le poste del passivo si registra l’adeguamento del fondo rischi e oneri 

futuri che aumenta rispetto all’esercizio 2017 di circa 490,8 milioni di euro raggiungendo 

l’importo complessivo a fine 2017 di 4.719,7 milioni di euro. La Relazione al bilancio 

specifica che 4.657 milioni si riferiscono al fondo svalutazione crediti che rappresenta la 

quota di inesigibilità dei crediti stessi. 

Riguardo alle riserve tecniche si prende atto che l’accantonamento pari a euro 

32.852.028.175 si incrementa di 529 milioni di euro. 

 

CONTO ECONOMICO 

 

Il conto economico evidenzia i componenti positivi e negativi della gestione secondo criteri 

di competenza economica e presenta, in sintesi, i seguenti valori: 

 

 

Tabella 33 – elaborata dal Collegio su dati INAIL 

 

anno 2017 anno 2016

A) VALORE DELLA PRODUZIONE 10.141.769.154   10.051.417.715   

B) COSTI DELLA PRODUZIONE 8.602.363.102     12.572.091.741   

DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE   (A - B)    1.539.406.052     2.520.674.026-     

C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI 66.243.934           71.185.760           

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE

E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI 65.502.309-           491.770.351         

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B ± C ± D ± E)    1.540.147.677     1.957.717.915-     

Imposte dell'esercizio 97.136.774           87.832.445           

AVANZO/DISAVANZO/PAREGGIO ECONOMICO    1.443.010.903     2.045.550.360-     

 Conto economico
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Tabella 34 – INAIL 

 

Il conto economico indica un avanzo di € 1.443.010.903, dunque un risultato finale positivo 

rispetto al disavanzo registrato nell’anno precedente. 

Il valore della produzione registra un incremento di circa 0,89%, ascrivibile principalmente 

all’aumento delle entrate di natura contributiva. 
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I costi della produzione diminuiscono del 46,14% poiché l’ammontare dei costi 

dell’esercizio precedente è stato influenzato dai maggiori accantonamenti ai fondi rischi e 

oneri per l’adeguamento dei capitali di copertura delle rendite previsto dalla normativa 

vigente. I costi per il personale non hanno subito incrementi significativi. 

La gestione straordinaria registra un valore negativo pari a -€ 65.502.309 a causa delle 

sopravvenienze passive ed insussistenze dell’attivo derivanti, dalla gestione dei residui, 

per l’importo di -€ 873.921.515. 

Il Collegio evidenza la carenza di informazioni contenute nella Relazione al bilancio per 

quanto concerne le cause che hanno determinato oneri di carattere straordinario per 

l’importo di euro 873.921.515, considerato che il riaccertamento di residui attivi ha 

comportato la cancellazione dal bilancio di soli 119,7 milioni di euro. 

 

Si evidenzia che il risultato economico pari a € 1.443.010.903, è principalmente imputabile 

alla gestione industria (€ 1.441,7 milioni) e risulta ripartito tra le singole gestioni come 

segue: 

 

avanzo/disavanzo economico per gestioni (milioni di euro) 

 

Tabella 35 - INAIL 

 

Il Collegio nota che la gestione agricoltura, pur registrando una differenza tra valore e 

costi della produzione di segno positivo, pari a 114,7 milioni di euro, chiude con un 

disavanzo economico di 56,5 milioni di euro, condizionato dall’ammontare degli interessi 

passivi per le anticipazioni di fondi dalla gestione industria, per 210 milioni di euro. Si nota, 

inoltre, che nell’ambito della gestione agricoltura il conto economico relativo alla contabilità 

dei lavoratori dipendenti presenta un risultato positivo di circa 251,9 milioni di euro, 
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mentre la gestione dei lavoratori autonomi chiude con un disavanzo di 308,5 milioni di 

euro.  

 

SALDO FINANZIARIO - ATTUARIALE  

 

Nella Relazione al bilancio viene rappresentato il saldo finanziario-attuariale, descritto 

come “lo strumento che consente di raffrontare le consistenze del patrimonio accantonato 

con l’entità degli oneri che si prevede di dover sostenere per il pagamento delle future 

prestazioni, al fine di valutare se tale patrimonio sia sufficiente per far fronte agli impegni 

assunti nei confronti degli assicurati”. 

L’articolo 45 delle norme sull’ordinamento amministrativo - contabile dell’Istituto prevede 

che le riserve tecniche debbano essere coperte con gli elementi dell’attivo patrimoniale. 

 Nello Stato patrimoniale 2017 le riserve tecniche iscritte nel passivo patrimoniale 

ammontano a euro 32.852.028.175, con un aumento rispetto all’esercizio precedente pari 

a circa 528,9 milioni di euro.  

La Relazione illustrativa indica le seguenti voci dell’attivo, per un totale di 32.200,1 milioni 

di euro, che concorrono alla relativa copertura: 

- disponibilità liquide pari a 26.730,7 milioni di euro (di cui 26.480 milioni depositati 

presso la Tesoreria Centrale dello Stato) che rappresentano l’83% del patrimonio 

destinato a copertura delle Riserve Tecniche; 

- crediti finanziari - in gran parte costituiti da mutui e prestiti - per l’importo 

complessivo di 631,8 milioni di euro; 

- investimenti mobiliari  in titoli e partecipazioni ad  Enti  per un importo di 1.153,7 

milioni di euro; 

- Attività costituite da immobili destinati a uso locativo e strumentale, pari 

rispettivamente a 2.531,4 milioni di euro e 1.152,5 milioni di euro. 

 

Si registra, nell’esercizio in esame, un saldo finanziario attuariale negativo di circa 651,9 

milioni di euro, con un grado di copertura delle riserve tecniche di circa il 98%. La tabella 

che segue riporta la composizione ed il grado di copertura delle riserve tecniche, come 

esposti nella Relazione al bilancio trasmessa dall’Amministrazione:  
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SALDO FINANZIARIO ATTUARIALE AL 31. 12. 2017 (mln di euro) 

 

Tabella 36 – INAIL 

 

Si registra, nell’esercizio in esame, un saldo delle riserve tecniche di 32.852 milioni di 

euro, con un incremento, in valore assoluto rispetto all’anno precedente, di 528,9 milioni 

di euro, con ciò confermandosi il progressivo aumento delle anzidette riserve negli ultimi 

anni. Per quanto attiene, invece, al grado di copertura delle riserve tecniche, si denota che 

per l’anno 2017 si è attestato al 98,0%, mentre per l’anno 2016 il grado di copertura era 

del 93,4%, quindi, con sensibile miglioramento in virtù dell’aumento delle consistenze 

patrimoniali a garanzia: +2.023,6 milioni di euro. 

 

 

 

VIGILANZA SULL’OSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI DIRETTE AD ACCELERARE 

IL PAGAMENTO DEI DEBITI COMMERCIALI -  articolo 41, comma 1, del decreto 

legge n.66 del 24/4/2014  

 

La Relazione al bilancio dell’Istituto reca l’attestazione, sottoscritta dal rappresentante 

legale e dal responsabile finanziario, con l’indicazione dell’importo dei pagamenti relativi 

alle transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini previsti dal decreto 

legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, come modificato dal decreto legislativo n. 192/2012, 

nonché l’indicatore annuale di tempestività dei pagamenti, di cui all’art. 33 del decreto 

legislativo 14 marzo 2013, n.33. 

In particolare, l’indicatore annuale di tempestività dei pagamenti dell’INAIL per l’anno 

2017, calcolato secondo i criteri fissati dal DPCM 22 settembre 2014 ed alla luce dei 

chiarimenti di cui alla Circolare del Ministero dell’economia e delle finanze – Ragioneria 

Generale dello Stato - 22 luglio 2015, n. 22, con riferimento alle fatture pagate, risulta 

pari a 5,07 giorni, rispetto a 20,03 giorni certificati per l’anno 2016. 

-2

32.852,0

(*) Le Riserve Tecniche sono costituite da:

- riserva delle rendite in vigore (riserva matematica): 28.856,8

- riserva per oneri in corso di definizione (riserva sinistri): 3.398,5

- riserva per indennità di temporanea (riserva sinistri): 302,7

- riserva per indennizzi una tantum  in danno biologico (riserva sinistri): 294,0

32.200,1 -651,9 98,0

Consistenze Patrimoniali a 

garanzia delle Riserve 

Tecniche

Riserve Tecniche (*) Saldo Finanziario Attuariale
Grado % di Copertura 

delle Riserve Tecniche

-1 (1) - (2) (1) : (2) x 100
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Inoltre, l’importo dei pagamenti relativi alle predette fatture, effettuati dopo la scadenza 

dei termini previsti dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, risulta pari a euro 

149.729.203, rispetto a euro 204.535.821 registrati nel corso del precedente esercizio. 

 

Il Collegio evidenzia il miglioramento dell’indicatore annuale di tempestività dei pagamenti 

dell’Istituto nel 2017 (5,07 giorni) rispetto a quello del 2016 (20,03 giorni), così come 

rileva la diminuzione dell’importo dei pagamenti effettuati dopo la scadenza dei termini 

previsti, che passa da euro 204.535.821 nel 2016 ad euro 149.729.203 nel 2017.  
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CASELLARIO INFORTUNI 

Dalla documentazione fornita dal Casellario nel corso delle riunioni del relativo Comitato 

di gestione, il Collegio evidenzia che, rispetto alla media dei consuntivi del quinquennio 

2007-2011, pari a circa € 3.600.000,00, quello relativo al 2017 presenta una riduzione del 

41%. Tale andamento è ascrivibile in maggior parte al decremento della spesa dovuta alla 

diminuzione degli importi inerenti le spese del personale, dovuto alle uscite per 

pensionamento ed alla relativa diminuzione, attribuita pro-quota, dei canoni di locazione 

e quindi alla manutenzione ed ai consumi. 

In considerazione che il Comitato di gestione del Casellario è scaduto il 30/6/2018, il 

Collegio invita l’Amministrazione a porre in essere gli adempimenti previsti per garantire 

un sollecito rinnovo e quindi il ripristino del funzionamento di tale Organo. 

 
Tabella 37 - INAIL 
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CENTRO PROTESI VIGORSO DI BUDRIO 

Il Centro protesi di Vigorso di Budrio, la filiale di Roma e i punti cliente ubicati sul territorio, 

sono al servizio degli infortunati INAIL, degli assistiti del SSN e dei privati e fornisce protesi 

e dispositivi medici personalizzati e un servizio di addestramento, garantendo agli assistiti 

un percorso protesico-riabilitativo individuale comprensivo di servizi mirati al 

reinserimento sociale della persona disabile. 

A decorrere dal 2016 il conto economico riporta l’imputazione per natura delle 

entrate/uscite, sulla base del Nuovo Piano dei Conti dell’Istituto.  

Si forniscono di seguito le risultanze, come vengono esposte nell’Appendice 2 alla 

Relazione del bilancio dell’Ente. 

 

Tabella 38 – INAIL 

 

Il Collegio invita l’Istituto a una più attenta programmazione e gestione delle attività 

poste in essere dal Centro. 
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GESTIONE ex SPORTASS 

Nel fare rinvio a quanto direttamente rappresentato nella Relazione dell’Istituto, Appendice 

3, si riportano, di seguito, le risultanze esposte nella apposita tabella. 

 

Tabella 39 – INAIL 
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FONDO PER LE VITTIME DELL’AMIANTO 

 

Il "Fondo per le vittime dell’amianto” – istituito presso l’Inail ai sensi dell’articolo 1, commi 

241-246, della legge n. 244/2007 – è finanziato con risorse provenienti per tre quarti dal 

bilancio dello Stato e per un quarto dalle imprese (addizionale sui premi assicurativi). Ai 

sensi della richiamata normativa, il Fondo ha lo scopo di erogare una prestazione 

aggiuntiva ai lavoratori titolari di rendita diretta, anche unificata, ai quali sia stata 

riconosciuta, a date condizioni, una patologia correlata per esposizione all’amianto e alla 

fibra “fiberfrax”, ovvero ai familiari delle vittime.  

L’art.1, comma 116, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) ha 

esteso, con decorrenza dal 1° gennaio 2015, le prestazioni erogate dal Fondo vittime 

dell’amianto, in via sperimentale per gli anni 2015-2017 (sperimentazione da ultimo 

prorogata per il triennio 2018-2020), ai malati affetti da mesotelioma riconducibile a 

esposizione familiare o ambientale all’amianto. Il Fondo eroga pertanto anche una 

prestazione economica una tantum, fissata nella misura di euro 5.600, nei limiti dello 

stanziamento previsto dal decreto interministeriale 4 settembre 2015, su istanza 

dell’avente diritto.  

Il diritto alla prestazione è stato esteso agli eredi dei malati deceduti nel 2015 dall’art.1, 

comma 292, della legge n. 208 del 28 dicembre 2015, e successivamente esteso anche 

agli eredi dei malati deceduti nel 2016, dall’art. 3, comma 3-quinquies, della legge 27 

febbraio 2017, n. 19. La gestione non deve prevedere costi per l’Istituto. 

 

Nella Relazione dell’Istituto – Appendice 4 – viene riportata la delibera n. 1 del 9 marzo 

2018 del Comitato Amministratore del Fondo relativa al conto consuntivo 2017, nonché la 

relazione del Direttore Generale dell’Istituto. 
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Attività di vigilanza effettuata dal Collegio nel corso dell’esercizio 

Il Collegio dei Sindaci ha svolto, nel corso dell’esercizio 2017 l’attività di vigilanza prevista 

dalla legge e, in particolare, dall’art. 2403 cc e seguenti e dall’art. 20 del d.lgs. 30 giugno 

2011, n.123. 

Nel corso dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2017, il Collegio ha vigilato sull’osservanza 

delle disposizioni di legge, nonché sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e a 

tal fine, si è avvalso dei flussi informativi posti in essere dall’Istituto che si ritengono, in 

linea generale, idonei a garantire al Collegio medesimo la verifica della conformità alle 

norme di legge delle decisioni adottate.  

Per lo svolgimento della propria attività il Collegio ha tenuto complessivamente n. 70 

riunioni e redatto n. 48 verbali, nell’ambito dei quali sono state evidenziate criticità e 

formulate raccomandazioni per un migliore andamento dell’Istituto. Il Collegio ha, inoltre, 

regolarmente verbalizzato i fatti di rilievo, manifestatisi nel corso dell’esercizio che, 

comunque, non hanno influenzato la significatività delle poste di bilancio. 

Il Collegio ha effettuato verifiche e richiesto documentazione e chiarimenti ai responsabili 

delle varie funzioni dell’Istituto e, relativamente al sistema amministrativo e contabile ed 

alla sua idoneità a rappresentare correttamente i fatti di gestione, ha acquisito le 

necessarie informazioni dalle competenti strutture aziendali.  

Inoltre, il Collegio: 

- unitamente al magistrato della Corte dei Conti delegato al controllo, ha partecipato 

a n. 14 riunioni convocate dal Presidente dell’Istituto per l’esame preventivo delle 

più importanti determinazioni di competenza presidenziale da adottare; 

- ha preso parte alle riunioni del CIV (complessivamente n. 16  nel corso del 2017); 

- ha vigilato sulla conformità dell’azione dell’Istituto ai programmi e indirizzi 

governativi, tenendo anche conto degli indirizzi strategici dettati dal CIV; 

- ha incontrato periodicamente, nell’ambito di specifiche audizioni, i Direttori centrali, 

responsabili delle attività dell’Istituto; 

- ha effettuato le verifiche di cassa e controllato i saldi dei conti correnti bancari con 

i dati contabili. In particolare, ha verificato che, conformemente al regolamento 

contabile, i pagamenti vengono effettuati attraverso il servizio di tesoreria, con 

mandati di pagamento e gli incassi vengono registrati con regolari reversali 

d’incasso; 

- ha effettuato il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva 

integrativa con i vincoli di bilancio e con quelli derivanti dall’applicazione delle norme 

di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla 

misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori al personale dipendente; 
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- ha effettuato n. 4 verifiche ispettive e di controllo: presso la Direzione Regionale 

Lombardia (2 e 3 febbraio), presso il Dipartimento Innovazioni Tecnologiche e 

Sicurezza degli impianti, prodotti ed insediamenti antropici – Via Roberto Ferruzzi 

n. 38/40 Roma Direzione Centrale Ricerca (15 febbraio), presso la Direzione 

Regionale Lazio (3 maggio, 7 e 21 giugno), presso la Direzione regionale Puglia 

(17,18,19 ottobre). 

 
Per quanto attiene ai processi provvedimentali il Collegio, come già riferito, ha vigilato 

sulla conformità alla legge delle operazioni gestionali assunte e ha verificato che le 

decisioni non fossero in contrasto con gli interessi dell’Istituto. Sono state esaminate le 

determinazioni adottate dal Presidente e dal Direttore Generale nel corso dell’anno in 

riferimento e i provvedimenti assunti dai Direttori Centrali, nonché gli atti dei procedimenti 

relativi alle determinazioni sistematicamente richiesti, con metodo campionario, alle 

Direzioni regionali. 

In tale ambito, il Collegio ha acquisito elementi conoscitivi e vigilato, per quanto di propria 

competenza, sul rispetto dei principi di sana e corretta amministrazione e sull’adeguatezza 

della struttura amministrativa dell’Istituto al fine del rispetto di tali principi. 

 

Considerazioni conclusive 

 

Il Collegio, a integrazione di quanto sopra osservato, sottolinea quanto segue. 

Il Collegio constata che non è stato concluso il processo di revisione delle tariffe così come 

previsto dall’art. 1, comma 128, della legge n. 147/2013 e invita l’Istituto a procedere in 

tal senso. 

Il Collegio raccomanda la puntuale e generalizzata osservanza del Codice dei contratti 

pubblici e delle relative linee guida, al fine di favorire e coniugare, nell’attività dell’Istituto, 

l’efficienza dell’attività gestionale con la legalità e la trasparenza. In particolare, sottolinea 

la necessità di ricondurre l’impiego delle proroghe e degli affidamenti diretti ai limiti 

previsti dal legislatore. 

Il Collegio raccomanda, inoltre, una migliore e coerente integrazione tra il ciclo della 

performance e la programmazione economico-finanziaria, nonché la tempestiva revisione 

del sistema di valutazione della dirigenza. 

Infine, il Collegio invita a proseguire nell’attività di individuazione delle operazioni che 

hanno determinato, per gli anni passati, i disallineamenti riscontrati in occasione delle 

verifiche generali alla cassa dell’Istituto. 
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In conclusione, sulla base degli atti presentati, il Collegio esprime parere favorevole ai 

fini dell’approvazione del conto consuntivo dell’esercizio finanziario 2017, ferme 

restando le osservazioni, le raccomandazioni ed i rilievi già espressi nel testo della presente 

Relazione. 

 


