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1. PREMESSA 

Il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2019 è stato elaborato sulla base delle 

ultime stime del quadro macroeconomico relative al triennio 2019-2021, diffuse dai 

principali Organismi economici ed Enti di ricerca, disponibili alla data di consolidamento 

del processo previsionale, tra le quali la revisione degli obiettivi programmatici di 

Finanza Pubblica indicati dal Governo nella Nota di aggiornamento del Documento di 

Economia e Finanza (DEF), approvata nel mese di ottobre 2018.  

Con riferimento agli aspetti gestionali, si è tenuto conto delle previsioni economico-

finanziarie formulate secondo le logiche di classificazione della spesa per Missioni e 

Programmi. 

Il presente bilancio è redatto in coerenza con i principi contabili di cui alla legge 31 

dicembre 2009, n. 196 e successive modificazioni, tenendo conto della delibera del 

Consiglio di indirizzo e vigilanza del 20 giugno 2018, n. 12 “Relazione Programmatica 

2019-2021”, con la quale sono stati definiti gli obiettivi strategici del triennio, secondo 

la classificazione per Missioni e Programmi. Con la delibera 20 giugno 2018, n. 11 sono 

stati ridenominati i Programmi n. 1 e n. 2 della Missione 4 “Ricerca e Innovazione” 

rispettivamente in “Ricerca istituzionale” e “Ricerca scientifica”.  

Le Missioni e i Programmi sono raccordati alla classificazione Cofog (Classification of the 

Functions of Government) della spesa delle Amministrazioni pubbliche, secondo le 

funzioni che tale spesa concorre complessivamente a soddisfare, sulla base del Sistema 

dei conti nazionali (Sec), che definisce la metodologia armonizzata per la produzione di 

dati di contabilità nazionale all’interno dell’Unione europea. 

In adesione alle osservazioni formulate dai Ministeri vigilanti in occasione dell’esame del 

bilancio consuntivo 2017 e ai fini dell’armonizzazione con il bilancio dello Stato, si è 

provveduto - esclusivamente sul versante formale - a ridenominare la Missione 5 

“Servizi istituzionali e generali” in “Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni 

pubbliche” e il relativo Programma 5.2 “Servizi e affari generali” in “Servizi e affari 

generali per le amministrazioni di competenza”, nonché ad allineare il raccordo alla 

classificazione Cofog secondo le indicazioni fornite. 

Le previsioni di bilancio per l’esercizio 2019 sono formulate sulla base del Piano dei conti 

dell’Istituto, allineato al Piano dei conti armonizzato delle Pubbliche Amministrazioni, in 

attuazione della normativa concernente l’introduzione di regole contabili uniformi 

all’interno della Pubblica amministrazione, secondo quanto previsto dalla citata legge n. 

196/2009 e dal dpr 4 ottobre 2013, n. 132. 

Come già evidenziato nel documento del bilancio consuntivo 2017, i criteri di 

classificazione delle spese introdotti dalla richiamata normativa e lo schema previsto 

per la redazione del bilancio per Missioni e Programmi determinano alcune criticità di 

rappresentazione e una non agevole lettura dei dati contabili.  

In particolare, le spese di carattere istituzionale finalizzate all’erogazione di prestazioni 

obbligatorie attraverso l’acquisizione di beni e servizi vengono classificate quali spese 
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di “funzionamento”. 

Il Ministero dell’economia e delle finanze ha riconosciuto la peculiarità dell’attività svolta 

dall’Inail nel panorama degli Enti non territoriali: al riguardo l’Istituto ha avviato le 

analisi per l’individuazione di più idonee modalità di rappresentazione dei dati di 

bilancio. 

Tutto ciò rappresentato, il presente documento esplicita le risultanze riportate nel 

bilancio e illustra le politiche adottate nella formulazione delle previsioni, in correlazione 

agli obiettivi programmati per l’esercizio di riferimento. 

Le previsioni, elaborate a legislazione vigente, saranno adeguate in corso di esercizio 

sia alle norme contenute nella legge di bilancio per l’anno 2019, sia agli esiti 

dell’autoliquidazione dei premi 2018/2019, i cui dati saranno disponibili a partire dal 

mese di maggio 2019.  

Nelle more dell’approvazione, da parte dei Ministeri vigilanti, della nuova Tariffa 

ordinaria dipendenti della gestione Industria, Artigianato, Terziario e Altre attività 

determinata dal Presidente con provvedimento n. 385 del 2 ottobre 2018, la previsione 

delle entrate contributive è stata effettuata sulla base delle attuali Tariffe, al netto della 

riduzione prevista dall’art.1, comma 128, della legge n. 147/2013 quantificata, per il 

2019, nella misura percentuale del 15,24% (determina presidenziale 8 agosto 2018, n. 

356).  

A tale riguardo, occorre sottolineare come le risultanze finanziarie ed economiche di 

bilancio esposte nel presente documento, congiuntamente ai risultati degli ultimi 

esercizi e alle valutazioni sull’andamento prospettico degli stessi, rendono non più 

ulteriormente differibile la revisione tariffaria, come proposta dall’Istituto con la già 

citata determina presidenziale n. 385/2018 (riduzione del tasso medio di tariffa del 32% 

rispetto a quello medio vigente), in base a quanto previsto dal decreto legislativo n. 

38/2000 e dall’art. 1, comma 128 dalla legge n. 147/2013. 

Anche le risultanze attuariali confermano la sostenibilità della riduzione tariffaria, 

garantendo il relativo equilibrio, anche in presenza di un miglioramento delle 

prestazioni.   

Infine, in attuazione della disciplina introdotta per le Amministrazioni dello Stato dagli 

artt. 5 e 7 del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 16 gennaio 2018, 

n. 14, circa le modalità di redazione, approvazione e aggiornamento del programma 

triennale dei lavori pubblici e del programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 

– ai sensi dell’art. 21 del decreto legislativo 16 aprile 2016, n. 50 - a decorrere 

dall’esercizio 2019 i predetti documenti non costituiranno più parte integrante del 

bilancio di previsione, fermo restandone l’obbligo di approvazione entro novanta giorni 

dalla data di decorrenza degli effetti del bilancio annuale.  
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2. GLI SCENARI DI RIFERIMENTO 

 

2.1  QUADRO NORMATIVO  

Di seguito, si fornisce la sintetica elencazione dei principali provvedimenti normativi che 

hanno inciso sulla previsione per l’esercizio 2019.  

I relativi approfondimenti trovano esposizione nel prosieguo della trattazione, con 

riferimento agli specifici ambiti di intervento di volta in volta interessati:  

 decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 "Attuazione della legge 4 marzo 2009, 

n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di 

efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni.; 

 decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 

luglio 2010, n. 122 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 

31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione 

finanziaria e di competitività economica”;  

 decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91 “Disposizioni recanti attuazione 

dell'articolo 2 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di adeguamento 

ed armonizzazione dei sistemi contabili”. 

 decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 

30 ottobre 2013, n. 125, “Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di 

razionalizzazione nelle Pubbliche Amministrazioni”;  

 legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014);  

 legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015); 

 decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 22 febbraio 2016, recante 

l’aggiornamento del Piano dei Conti armonizzato delle Pubbliche Amministrazioni 

di cui all’allegato 1 del decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 2013, n. 

132; 

 legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016); 

 decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero 

dell’economia e delle finanze, del 14 marzo 2016, che stabilisce il riparto, tra 

l’Inps e l’Inail, dell’importo dei risparmi di spesa previsti dall’art. 1, comma 608, 

legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016); 

 decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, recante il nuovo Codice degli appalti e 

delle concessioni; 

 legge 4 agosto 2016 n. 163 “Modifiche alla legge 31 dicembre 2009 n. 196, 

concernenti il contenuto della legge di bilancio, in attuazione dell’articolo 15 della 

legge 24 dicembre 2012, n. 243”; 

 decreto legislativo 26 agosto 2016 n. 179 “Modifiche ed integrazioni al Codice 
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dell’amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82/2005, ai sensi 

dell’art. 1 della legge n. 7 agosto 2015 n. 124 in materia di riorganizzazione delle 

pubbliche amministrazioni”; 

 decreto legge 22 ottobre 2016, n.193, convertito dalla legge 13 dicembre 2016, 

n.225, “Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze 

indifferibili”; 

 legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017); 

 decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 74 “Modifiche al decreto legislativo 27 

ottobre 2009, n. 150, in attuazione dell'articolo 17, comma 1, lettera r), della 

legge 7 agosto 2015, n. 124”; 

 decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 “Modifiche e integrazioni al decreto 

legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), 

e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l) m), n), 

o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione 

delle amministrazioni pubbliche”; 

 legge 27 dicembre 2017, n. 205 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno 

2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020” 

 decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 16 gennaio 2018, n. 14 

“Regolamento recante procedure e schemi-tipo per la redazione e la 

pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici, del programma 

biennale per l'acquisizione di forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali e 

aggiornamenti annuali”; 

 decreto legge 25 luglio 2018, n. 91, recante proroga di termini previsti da 

disposizioni legislative” convertito dalla legge 21 settembre 2018, n. 108;  

 legge 9 agosto 2018, n. 96 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-

legge 12 luglio 2018, n. 87, recante disposizioni urgenti per la dignità' dei 

lavoratori e delle imprese”; 

 decreto legge 28 settembre 2018, n. 109 “Disposizioni urgenti per la città' di 

Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli 

eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze” convertito dalla 

legge 16 novembre 2018, n. 130; 

 decreto legge 23 ottobre 2018, n.119 “Disposizioni urgenti in materia fiscale e 

finanziaria”. 
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2.2  GLI INDIRIZZI STRATEGICI 2019–2021 E LA PROGRAMMAZIONE 

ANNUALE 2019 

Con la “Relazione Programmatica 2019–2021” (delibera del Consiglio di indirizzo e 

vigilanza del 20 giugno 2018, n. 12) sono stati definiti gli obiettivi strategici per il 

triennio, secondo la classificazione per Missioni e Programmi.  

La Relazione definisce le linee strategiche ed esprime indicazioni per le previsioni di 

stanziamento maggiormente significative. 

In coerenza con gli indirizzi strategici del Consiglio di indirizzo e vigilanza e con il nuovo 

sistema di pianificazione e programmazione dell’Istituto introdotto con la 

determinazione n. 98/2017, il Presidente, con determinazione n. 515 del 29 novembre 

2018, ha adottato il Programma direzionale annuale con proiezione pluriennale 2019, 

che integra, in un unico documento, gli obiettivi annuali che discendono dalle linee di 

indirizzo contenute nella Relazione programmatica, con quelli individuati direttamente 

dalla Tecnostruttura, particolarmente qualificanti sotto il profilo gestionale.  

Gli obiettivi del predetto Programma, unitamente a quelli di funzionamento e di 

produzione, sono ricondotti a Missioni e Programmi e costituiscono il novero completo 

degli obiettivi programmati per il 2019, al cui raggiungimento sono finalizzate le risorse 

della programmazione economico finanziaria contenute nel presente documento.  

Gli aspetti di maggior dettaglio della programmazione, sia in termini di specifici obiettivi 

sia in termini di risorse assegnate, troveranno espressione nel Piano della Performance 

di cui all’art. 10 del d.lgs. n. 150/2009, come modificato dal d.lgs. n. 74/2017, in 

un’ottica di integrazione tra il ciclo di bilancio e il ciclo della performance. 
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3. COMPOSIZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2019  

Il progetto di bilancio si compone di cinque Tabelle, redatte in conformità ai principi 

contenuti nel Titolo VI della legge 31 dicembre 2009, n. 196, come modificata dal 

decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91. 

 

Tabella I – “Preventivo finanziario decisionale” 

La tabella è composta dallo stato di previsione delle entrate e delle uscite, ed è redatta 

in termini di competenza e cassa. 

 

Tabella II – “Quadro generale riassuntivo della gestione finanziaria”  

Contiene il riepilogo di tutte le entrate e di tutte le uscite di competenza e di cassa 

previste in bilancio. 

 

Tabella III – “Dimostrazione del risultato di amministrazione presunto al 

termine dell’esercizio precedente” 

La tabella espone l’avanzo di amministrazione presunto al termine dell’esercizio 

precedente, suddiviso in parte vincolata (comprendente il fondo TFR e i fondi rischi e 

oneri) e parte disponibile (utilizzabile per la redazione del preventivo di competenza). 

 

Tabella IV – “Preventivo economico” 

Il preventivo economico 2019 illustra, in un’unica tabella riepilogativa dei risultati 

economici, la composizione dell’avanzo/disavanzo economico. 

La tabella è strutturata secondo lo schema tipico del bilancio civilistico. 

 

Tabella V – “Preventivo pluriennale” 

Il bilancio pluriennale espone le previsioni finanziarie del triennio effettuate a 

legislazione vigente. 
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4. ANALISI ECONOMICO – FINANZIARIA  

In questo paragrafo vengono esposti i risultati differenziali previsti per l’esercizio 2019. 

Sulla base dei dati concernenti l’andamento complessivo previsto per l’esercizio, si 

evidenziano le seguenti risultanze: 

 l’avanzo finanziario di competenza 2019 pari a € 1.294.054.488. Il dato è 

determinato dalla differenza tra il totale delle entrate stimate (€ 11.422.474.287) 

e il totale delle spese stimate (€ 10.128.419.799); 

 l’avanzo economico presunto 2019 pari a € 1.476.346.868 (Tabella IV – 

Preventivo economico). Il dato è determinato dalla differenza tra il valore della 

produzione (€ 10.378.257.573) e i costi della produzione (€ 8.872.987.926), pari 

a € 1.505.269.647, cui vanno sommati algebricamente i proventi e oneri 

finanziari (€ 72.883.671), i proventi e oneri straordinari (€ 1.550.470) e le 

imposte dell’esercizio (€ 103.356.920); 

 l’avanzo patrimoniale presunto al 31 dicembre 2019, stimato in € 8.171.431.407. 

Il dato è determinato dall’avanzo patrimoniale presunto al 31 dicembre 2018, 

stimato in € 6.695.084.539, cui va sommato il risultato economico presunto 2019 

(1.476.346.868); 

 l’avanzo di amministrazione presunto al termine dell’esercizio 2018, stimato in   

€ 36.194.041.381, quale risultato tra l’avanzo all’inizio dell’esercizio e la somma 

algebrica delle componenti finanziarie attive e passive (Tabella III – 

Dimostrazione del risultato di amministrazione presunto al termine dell’esercizio 

2018); 

 la giacenza di cassa presunta al 31 dicembre 2019, stimata in € 28.575.831.350, 

determinata dall’avanzo presunto di cassa al 31 dicembre 2018, stimato in                         

€ 27.590.632.085, cui va sommata la differenza tra il totale delle riscossioni 

presunte (pari a € 11.095.784.499) e quello dei pagamenti presunti (pari a                           

€ 10.110.585.234). 
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Le principali componenti finanziarie, in base all’andamento previsto della gestione 2019, 

presentano i seguenti risultati:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ENTRATE, USCITE E RISULTATO FINANZIARIO 
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RISULTATI PRESUNTI DI BILANCIO 

 
Previsione definitiva 

2018 
Previsione 2019 

Avanzo finanziario di competenza 1.061.133.153 1.294.054.488 

Avanzo economico 1.068.752.998 1.476.346.868 

Avanzo patrimoniale  6.695.084.539 8.171.431.407 

Avanzo di amministrazione  36.194.041.381 n.d. 

Giacenza di cassa  27.590.632.085 28.575.831.350 

 Competenza Cassa 

Saldo di parte corrente 2.437.722.868 1.984.599.719 

Entrate contributive 8.464.500.000 8.014.500.000 

Interventi assistenziali 5.329.000.000 5.330.500.000 

Finanziamenti alle imprese per 

finalità prevenzionali 
257.087.547 245.454.468 
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4.1  LE PREVISIONI FINANZIARIE  

Nel bilancio articolato per Missioni e Programmi, le entrate e le spese sono classificate 

in maniera differente. 

Le voci di entrata sono distinte in titoli, tipologie, categorie. 

Le spese sono classificate in Missioni e Programmi e sono suddivise nei macroaggregati: 

funzionamento, interventi, altre spese correnti e spese in conto capitale. 

Le Missioni istituzionali e i relativi Programmi, individuati sulla base della delibera n. 11 

del 20 giugno 2018 del Consiglio di indirizzo e vigilanza, sono così articolati: 

1 POLITICHE PREVIDENZIALI 

1.1. Gestioni tariffarie ed economiche degli assicuranti 

1.2. Prestazioni economiche agli assicurati 

2 TUTELA DELLA SALUTE 

2.1 Attività socio sanitarie 

2.2 Attività di reinserimento socio lavorativo  

2.3 Attività di assistenza protesica e riabilitativa effettuata da Strutture 

dell’Istituto 

3 POLITICHE PER IL LAVORO 

3.1 Attività di sostegno economico per la prevenzione 

3.2 Attività di formazione per la prevenzione 

3.3 Attività di informazione, consulenza e assistenza per la prevenzione  

4 RICERCA E INNOVAZIONE 

4.1 Attività di ricerca istituzionale 

4.2 Attività di ricerca scientifica 

5 SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE 

5.1 Indirizzo politico 

5.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza 

6 SERVIZI CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO 

6.1 Servizi conto terzi e partite di giro 

7 FONDI DA RIPARTIRE 

7.1 Fondi da ripartire 
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Funzionamento 

Rientrano nelle spese di funzionamento: 

 le spese per il personale, concernenti le retribuzioni fisse e accessorie, gli oneri 

previdenziali e assistenziali compresi gli oneri assicurativi, i contributi sociali 

figurativi (assegni familiari, equo indennizzo, indennità di fine servizio, gli oneri 

per il personale in quiescenza) e le altre spese (buoni pasto, contributi socio-

assistenziali per asili nido, borse di studio, polizza sanitaria, altri sussidi 

sanitari,…); 

 le spese per l’acquisto di beni e servizi sostenute per il funzionamento degli uffici 

e lo svolgimento dell’attività amministrativa. In tale ambito trovano collocazione, 

oltre all’acquisto dei beni di consumo (compresi i medicinali e i dispositivi medici), 

le spese per l’organizzazione e partecipazione a eventi, pubblicità e 

comunicazione istituzionale e servizi di trasferta; l’acquisto di servizi per la 

formazione e l’addestramento del personale; le utenze e i canoni (telefonia, 

energia, acqua e gas, accesso a banche dati, …); l’utilizzo di beni di terzi 

(locazioni, noleggi e licenze d’uso); la manutenzione ordinaria degli immobili e 

degli impianti; le consulenze, le prestazioni professionali e specialistiche; i servizi 

amministrativi (spese postali, pubblicazione bandi di gara, …); i servizi finanziari; 

i servizi sanitari; i servizi informatici e di telecomunicazioni (gestione e 

manutenzione applicazioni, assistenza, ...); i servizi ausiliari (sorveglianza, 

custodia, pulizia, trasporti,...), gli ulteriori servizi (spese per commissioni e 

comitati, legali, di rappresentanza,…). 

Nell’ambito delle spese di funzionamento si distinguono: 

 le spese attribuite ai Programmi in via diretta che, nel rispetto del principio di 

imputazione per natura previsto dal Piano dei conti armonizzato, sono ricomprese 

tra le spese di funzionamento anche nei casi in cui siano riferibili allo svolgimento 

di compiti istituzionali;  

 le spese attribuite ai Programmi secondo criteri di ripartizione proporzionale, che 

rappresentano un aggregato comune ai diversi ambiti di intervento in quanto 

trasversali rispetto alle diverse Missioni e ai relativi Programmi. Tali spese sono 

imputate principalmente per mezzo di driver basati sull’allocazione del personale 

sui processi.  

Interventi 

Le spese per interventi sono costituite dai “Trasferimenti correnti”, distinti in base al 

soggetto percettore (Amministrazioni pubbliche centrali, Amministrazioni pubbliche 

locali, famiglie, imprese, istituzioni sociali private). Tali spese sono imputate in maniera 

diretta in quanto si correlano a attività specifiche nell’ambito di ciascun Programma. Si 

richiamano, a titolo esemplificativo, le prestazioni economiche erogate agli infortunati, 

rientranti, in base al soggetto percettore, nell’ambito dei “trasferimenti correnti a 

famiglie”. 
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Altre spese correnti 

Le altre spese correnti comprendono le voci non riconducibili alle spese di 

funzionamento o alle spese per interventi. Le stesse vengono imputate ai Programmi 

prevalentemente in via diretta. Nel macroaggregato rientrano i rimborsi e le poste 

correttive delle entrate, tra cui le restituzioni di premi e contributi di assicurazione non 

dovuti o pagati in eccesso dai datori di lavoro e i rimborsi per spese di personale. 

Investimenti in conto capitale 

Il macroaggregato comprende le spese per gli investimenti in conto capitale (acquisto 

e manutenzione straordinaria di beni immobili, mobili e arredi, impianti e macchinari, 

attrezzature, macchine per ufficio, hardware, sviluppo e manutenzione evolutiva 

software, titoli di stato e altri valori mobiliari, …) la cui attribuzione a Programma è 

effettuata prevalentemente tramite driver di ripartizione. 
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5. TABELLA I – “PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE”  

 

 

 

Nel complesso, le entrate preventivate ammontano a 11,422 miliardi di euro e le uscite 

a 10,128 miliardi di euro. 

Le differenze rispetto alle previsioni definitive 2018 evidenziano un incremento delle 

entrate e un decremento delle uscite; specificamente, le entrate previste sono maggiori 

di 114,1 milioni di euro, di cui 100 milioni per entrate contributive, e le uscite sono 

minori di circa 118,8 milioni di euro, diminuzione riconducibile in misura prevalente alle 

spese in conto capitale. 

Al netto degli effetti delle entrate/uscite per conto terzi e partite di giro, si registra un 

incremento delle entrate dello 0,93% e un decremento delle uscite dell’1,44%, come 

meglio specificato successivamente. 

Nei paragrafi che seguono, vengono illustrate le entrate e le uscite, secondo lo schema 

classificatorio illustrato in precedenza. 
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5.1  ENTRATE 

Le entrate dell’Istituto si distinguono in entrate correnti (nel cui ambito si riconducono 

le entrate contributive), entrate in conto capitale e entrate per conto terzi e partite di 

giro. Di seguito si forniscono gli importi previsti per ciascuno dei predetti 

macroaggregati, confrontati con i valori previsionali definitivi dell’esercizio precedente.  

 

ENTRATE  

DESCRIZIONE ENTRATE PREVISIONE 
DEFINITIVA 2018 

PREVISIONE 2019 

Entrate correnti 10.269.402.284 10.450.751.714 

Entrate in conto 

capitale 197.651.290 113.682.959 

Entrate per conto terzi 

e partite di giro 841.304.164 858.039.614 

TOTALE ENTRATE 11.308.357.738 11.422.474.287 

 

Nei paragrafi successivi si illustrano gli andamenti maggiormente significativi in 

raffronto ai dati di previsione definitivi per l’esercizio precedente. 

 

 

5.1.1  ENTRATE CORRENTI 

Nell’ambito delle entrate correnti si distinguono le entrate di natura contributiva, i 

trasferimenti e le entrate extratributarie. 

 

ENTRATE CORRENTI 

DESCRIZIONE 

ENTRATE 

PREVISIONE 

DEFINITIVA 2018 

PREVISIONE 2019 

Entrate correnti di 

natura contributiva   8.364.500.000 8.464.500.000 

Trasferimenti correnti 1.235.337.000 1.242.112.507 

Entrate extratributarie 669.565.284 744.139.207 

Totale entrate 

correnti 10.269.402.284 10.450.751.714 

 

 

Entrate correnti di natura contributiva 

Le entrate contributive sono costituite dai premi assicurativi, articolati in “premi 

assicurativi a carico del datore di lavoro e dei lavoratori”, che si riferiscono ai settori 
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industria, agricoltura e medici rx, e ai premi per l’assicurazione infortuni in ambito 

domestico (“Premi assicurativi a carico delle persone non occupate”). 

 

ENTRATE CORRENTI (1) 

DESCRIZIONE ENTRATE 
PREVISIONE 

DEFINITIVA 2018 

PREVISIONE 2019 

Entrate correnti di natura 

contributiva (contributi sociali e 

premi)  
8.364.500.000 8.464.500.000 

Premi assicurativi a carico del 

datore di lavoro e dei lavoratori 8.350.000.000 8.450.000.000 

Premi assicurativi a carico delle 

persone non occupate 
14.500.000 14.500.000 

Trasferimenti correnti 1.235.337.000 1.242.112.507 

Entrate extratributarie 669.565.284 744.139.207 

Totale entrate correnti 10.269.402.284 10.450.751.714 

 

Complessivamente, a legislazione vigente, si prevedono entrate per premi pari a                          

€ 8.464.500.000 (+ 1,20%) rispetto alla previsione definitiva 2018.  

L’incremento è da ascriversi alla crescita occupazionale, all’aumento del volume delle 

retribuzioni lorde rispetto al 2018 e alla prevista crescita del PIL di oltre l’1%. 

Come anticipato in premessa, nelle more dell’approvazione, da parte dei Ministeri 

vigilanti, della nuova Tariffa ordinaria dipendenti della gestione Industria, Artigianato, 

Terziario e Altre attività determinata dal Presidente con provvedimento n. 385 del 2 

ottobre 2018, si è tenuto conto, ai fini della previsione, delle attuali Tariffe, alle quali è 

stata applicata la riduzione prevista dall’art.1, comma 128, della legge n. 147/2013 

(riduzione dei premi e dei contributi pari a 1.200 milioni di euro, dei quali 500 milioni a 

carico dell’Inail e 700 milioni a carico dello Stato) quantificata, per il 2019, nella misura 

percentuale del 15,24% (determina presidenziale 8 agosto 2018, n. 356).  

Ulteriore effetto positivo sulle entrate contributive sarà conseguito attraverso le azioni 

di recupero dell’evasione ed elusione contributiva sostenute dal sistema di business 

intelligence.  

Le azioni di contrasto all’evasione/elusione dei premi assicurativi e al lavoro 

sommerso/irregolare continueranno a rappresentare l’asse portante dell’attività di 

vigilanza - volta alla verifica della corretta valutazione del rischio assicurato e al 

contrasto del fenomeno del lavoro sommerso - da svolgere nell’ambito del 

coordinamento dell’Ispettorato nazionale del lavoro. La programmazione dell’attività, 

pertanto, come previsto all’art. 2 del Protocollo d’intesa sottoscritto tra Inail e INL in 
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data 10 luglio 2017, è parte integrante del Piano di vigilanza dell’Ispettorato nazionale 

del lavoro. In particolare, per il 2019 sono previste iniziative finalizzate 

all’individuazione di casi di elusione tramite operazioni di “censimento” su banche dati 

di altre Amministrazioni/Enti, controlli su specifici settori produttivi in espansione, sia 

con riferimento alla corretta classificazione tariffaria sia al rispetto dell’obbligo 

assicurativo e al potenziamento delle azioni di contrasto dei fenomeni maggiormente 

significativi di sfruttamento dei lavoratori. 

 

Premi assicurativi a carico del datore di lavoro e dei lavoratori 

Le entrate previste sono pari a € 8.450.000.000 per la competenza e € 8.000.000.000 

per la cassa. Le previsioni di competenza mostrano un incremento dell’1,20% rispetto 

alla previsione definitiva 2018 (€ 8.350.000.000).  

La previsione è comprensiva anche dell’addizionale sui premi diretta al finanziamento 

delle attività ex ANMIL, pari a € 25.600.000. 

 

Premi assicurativi a carico delle persone non occupate (assicurazione infortuni 

in ambito domestico) 

Le entrate previste sono pari a € 14.500.000 per competenza e cassa e risultano 

invariate rispetto alla previsione definitiva 2018. La previsione tiene conto del trend 

delle iscrizioni nell’ultimo biennio.  

 

Andamento dei premi assicurativi per gestioni amministrate 

Di seguito si analizza l’andamento delle entrate per premi assicurativi con riferimento 

alle gestioni amministrate, articolate come segue: 

 “Premi assicurativi a carico del datore di lavoro e dei lavoratori”: gestioni industria, 

agricoltura, medici rx, navigazione; 

 “Premi assicurativi a carico delle persone non occupate”: gestione infortuni in 

ambito domestico.  
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Gestione industria (comprensivo delle quattro sotto-gestioni) 

La previsione delle entrate per premi è di € 7.829.758.000 (di cui € 25.600.000 per 

contributo ex Anmil), a fronte di un valore previsionale definitivo 2018 pari a                                

€ 7.730.470.000 (+ 1,28%). La previsione di cassa è pari a € 7.470.951.000 (+0,67%). 

 

GESTIONE INDUSTRIA – andamento dei premi di assicurazione 

 

 

Gestione agricoltura 

L’ammontare delle previsioni di competenza e di cassa è rispettivamente pari a                  

€ 580.000.000 e € 490.000.000 e risultano invariate rispetto alle previsioni definitive 

2018.  

La previsione viene formulata considerando le registrazioni effettuate dall’Inps su tale 

fattispecie, tenuto conto dell’apposita Convenzione sottoscritta il 1° febbraio 1999 per 

la riscossione unificata dei contributi agricoli. 

 

GESTIONE AGRICOLTURA – andamento dei premi di assicurazione 
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Gestione medici rx 

L’ammontare delle previsioni di competenza è pari a € 20.173.000, a fronte di un valore 

previsionale definitivo 2018 di € 19.816.000 (+1,80%).  La previsione di cassa è pari a 

€ 19.929.000 (+0,63%).  

 

GESTIONE MEDICI RX – andamento dei premi di assicurazione 

 

  

 

Gestione navigazione 

L’ammontare delle previsioni di competenza è pari a € 20.069.000, a fronte di un valore 

previsionale definitivo 2018 di € 19.714.000 (+1,80%).  La previsione di cassa è pari a 

€ 19.120.000 (+0,63%).  

 

GESTIONE NAVIGAZIONE – Andamento dei premi di assicurazione
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Gestione infortuni in ambito domestico 

Il dato di stima dei premi 2019 è, per competenza e cassa, pari a € 14.500.000, 

invariato rispetto al dato previsionale definitivo 2018.  

La previsione, effettuata a legislazione vigente, è strettamente connessa al trend delle 

iscrizioni che risulta sostanzialmente stabile nel biennio 2017-2018.  

GESTIONE INFORTUNI IN AMBITO DOMESTICO - Andamento dei Premi di Assicurazione 

 
 

Trasferimenti correnti 

I trasferimenti correnti sono distinti in base alla tipologia del soggetto erogatore 

(Amministrazioni centrali, Amministrazioni locali, Unione Europea). 

Di seguito si riportano i relativi valori finanziari di competenza riferiti alla previsione 

2019, confrontati con la previsione definitiva 2018. 

 

ENTRATE CORRENTI (2) 

DESCRIZIONE ENTRATE 
PREVISIONE 

DEFINITIVA 2018 

PREVISIONE 2019 

Entrate correnti di natura 

contributiva   8.364.500.000 8.464.500.000 

Trasferimenti correnti 1.235.337.000 1.242.112.507 

Da amministrazioni centrali   1.235.249.000 1.242.112.507 

Da amministrazioni locali 20.000 0 

Dall’unione europea 68.000 0 

Entrate extratributarie 669.565.284 744.139.207 

Totale entrate correnti 10.269.402.284 10.450.751.714 
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 I trasferimenti correnti da Amministrazioni centrali comprendono le entrate per 

fiscalizzazione degli oneri contributivi, per sgravi contributivi e per il funzionamento 

del Settore Ricerca. 

Le entrate previste sono pari a € 1.242.112.507 per la competenza e € 1.363.263.507 

per la cassa. Nel dettaglio, il valore previsionale di competenza risulta composto come 

segue: 

 € 700.000.000, in correlazione alla riduzione dei premi e contributi di cui all’art. 

1, comma 128, della legge n.147/2013;  

 € 361.500.000, relativi alla fiscalizzazione del debito della gestione agricoltura; 

 € 20.000.000 destinati, ai sensi dell’art. 1, commi 862-864 della legge di stabilità 

2016 (legge 28 dicembre 2015, n. 208) alla prevenzione degli infortuni e delle 

malattie professionali in agricoltura (bandi ISI Agricoltura);  

 € 5.000.000, relativi al contributo statale per l’assicurazione infortuni degli allievi 

iscritti ai corsi professionali; 

 € 3.000.000, relativi al contributo statale per l’assicurazione infortuni dei soggetti 

impegnati in attività di volontariato; 

 € 39.600.000, relativi alla fiscalizzazione dei premi della gestione industria;  

 € 63.900.000, relativi a sgravi contributivi per il settore Navigazione;  

 € 49.112.507 relativi a trasferimenti per le attività del Settore Ricerca, 

comprensive anche di eventuali risorse per bandi di ricerca finanziati da 

Amministrazioni pubbliche.  

 Non sono previsti trasferimenti correnti né da Amministrazioni locali (Regioni) né 

dall’Unione Europea. 

 

 

Altre entrate correnti – Entrate extratributarie 

Le altre entrate correnti sono costituite dall’aggregato contabile “Entrate 

extratributarie”. Rientrano in tale ambito le entrate derivanti dalla vendita di beni e 

servizi, dall’attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti, dalla 

gestione patrimoniale nonché le entrate a titolo di interessi attivi, di rimborsi e altre 

entrate residuali. Complessivamente i valori previsti sono pari a € 744.139.207, in 

incremento rispetto alle previsioni definitive dell’anno precedente (+ 11,14%). 

Di seguito si riportano i valori finanziari di competenza riferiti alla previsione 2019 a 

confronto con la previsione definitiva 2018. 
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ENTRATE CORRENTI (3) 

DESCRIZIONE ENTRATE 
PREVISIONE 

DEFINITIVA 2018 

PREVISIONE 2019 

Entrate correnti di natura contributiva  8.364.500.000 8.464.500.000 

Trasferimenti correnti 1.235.337.000 1.242.112.507 

Entrate extratributarie  669.565.284 744.139.207 

Vendita di beni e servizi e proventi 

derivanti dalla gestione dei beni 
127.190.892 135.426.474 

Proventi derivanti dall’attività di 

controllo e repressione delle 

irregolarità e degli illeciti 
38.400.000 39.500.000 

      Interessi attivi 64.904.300 72.883.671 

      Rimborsi e altre entrate correnti 439.070.092 496.329.062 

Totale entrate correnti 10.269.402.284 10.450.751.714 

 

 

Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni  

Rientrano nell’aggregato: la vendita di beni, la vendita di servizi, le entrate relative alla 

gestione patrimoniale (canoni, concessioni e diritti reali di godimento; fitti, noleggi e 

locazioni), per un valore previsionale di € 135.426.474, in incremento del 6,47% 

rispetto al valore previsionale definitivo del 2018. Di seguito si illustra la composizione 

delle predette voci:  

 entrate relative alla vendita di beni, stimate pari a € 4.564.000, in aumento 

del 9,47% rispetto alla previsione definitiva 2018 (€ 4.169.000). Tali entrate sono 

per la quasi totalità riferite alla fornitura di protesi e ausili effettuate dal Centro 

Protesi di Vigorso di Budrio verso assistiti non Inail;  

 entrate relative alla vendita di servizi, stimate pari a € 27.986.200, in linea 

con la previsione definitiva 2018 (€ 27.794.100). Tali entrate risultano composte 

dalle seguenti voci:  

 € 22.617.000 per i servizi di certificazione, verifica e controllo svolti dalle 

Unità Operative Territoriali del settore Ricerca, unitamente ai compiti di 

ricerca, formazione, informazione e consulenza alla Pubblica 

Amministrazione e ai privati in materia di salute e sicurezza nei luoghi di 

lavoro;  

 € 1.812.600 quali proventi da servizi sanitari;  

 € 2.438.000 per i servizi di accesso a banche dati e pubblicazioni on line;  

 € 1.118.600 a titolo di esazione di quote associative dei datori di lavoro. 
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 entrate relative alla gestione dei beni patrimoniali, stimate pari a                              

€ 102.876.274 e sono riferite per la quasi totalità alle entrate per canoni di 

locazione attiva. I valori previsti presentano un incremento dell’8,03% rispetto al 

valore previsionale definitivo 2018 (€ 95.227.792).  

In particolare, per quanto concerne i proventi della gestione del patrimonio 

immobiliare, nei quali confluiscono essenzialmente le entrate per canoni di 

locazione degli immobili Inail concessi in locazione a terzi, si rileva che il dato 

previsionale registra un incremento frutto dell’attività di investimento dell’anno 

2018 e di quella prevista per l’anno 2019. 

 

Proventi derivanti dall’attività di controllo e repressione delle irregolarità e 

degli illeciti  

Sono previste entrate per € 39.500.000, determinate soprattutto da sanzioni civili a 

carico delle imprese. I valori stimati presentano un incremento del 2,86% rispetto a 

quelli dell’anno precedente (€ 38.400.000). 

 

Interessi attivi  

Le entrate ammontano a € 72.883.671 e presentano un aumento del 12,29% rispetto 

al dato previsionale definitivo 2018 (€ 64.904.300). Rientrano in tale ambito: gli 

interessi attivi relativi a titoli obbligazionari a medio-lungo termine (€ 30.000.000), 

mutui e altri finanziamenti (€ 24.097.000), gli interessi di mora (€ 758.000), gli interessi 

da depositi bancari e postali (€ 2.055.860) e “altri interessi attivi diversi”                                                           

(€ 15.972.811), rappresentati in gran parte da interessi per rateizzazione dei premi a 

carico dei datori di lavoro e, in misura minore, per gli interessi dovuti a seguito di azioni 

di rivalsa.  

Rientra nella categoria “altri interessi attivi diversi” la quota interessi (€ 2.761.000) dei 

Piani trentennali di ammortamento delle riserve matematiche per le prestazioni da 

erogare in conseguenza del passaggio delle Ferrovie dello Stato (dal 1996) e delle Poste 

Italiane (dal 1999) dalla gestione per conto dello Stato alla gestione ordinaria. 

 

Rimborsi e altre entrate correnti  

Sono previste entrate per € 496.329.062 (previsione definitiva 2018 € 439.070.092) 

determinate, per la quasi totalità, da incassi da azioni di rivalsa (€ 275.000.000), 

rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso                              

(€ 200.014.442).  

Le entrate per azioni di rivalsa, stimate in 275 milioni di euro, risultano nel complesso 

sostanzialmente in linea con le previsioni definitive del 2018 (€ 270.000.000). Tali 

entrate si riferiscono per € 190.000.000 ad azioni di surroga (recupero delle somme 

erogate in relazione a eventi causati dalla responsabilità di un terzo) e per € 85.000.000 
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ad azioni di regresso (attivate nei confronti di aziende accertate responsabili dell’evento 

lesivo per violazione delle norme in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro). 

Con riferimento alla ulteriore quota di entrata per rimborsi, recuperi e restituzioni di 

somme non dovute o incassate in eccesso che, come sopra detto, ammonta a                                  

€ 200.014.442, si evidenziano in particolare:  

 il rimborso, da parte delle Amministrazioni dello Stato delle spese generali di 

amministrazione riferite ai costi della trattazione degli infortuni e delle malattie 

professionali gestiti per conto dello Stato per i casi in cui non vige l’ordinario sistema 

di gestione dell’assicurazione, per circa € 141.000.000. L’entità degli importi unitari 

è stabilita annualmente con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali; 

 i rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute per prestazioni istituzionali, 

per € 57.731.450; 

Rientrano, tra l’altro, nell’aggregato, anche i recuperi e i rimborsi a diverso titolo di 

spese per il personale (inclusi i pensionati), per € 650.000, e gli indennizzi di 

assicurazione contro i danni, per € 328.500. 

 

 

5.1.2  ENTRATE IN CONTO CAPITALE 

Il macroaggregato è costituito dalle voci “Entrate in conto capitale” e “Entrate da 

riduzione di attività finanziarie”.  

Di seguito si riportano i relativi valori finanziari di competenza riferiti alla previsione 

2019 confrontati con la previsione definitiva 2018. 

 

ENTRATE IN CONTO CAPITALE 

DESCRIZIONE ENTRATE 
PREVISIONE 

DEFINITIVA 2018 

PREVISIONE 2019 

Entrate in conto capitale 61.944.000 50.002.000 

Entrate da riduzione di attività 

finanziarie 
135.707.290 63.680.959 

Totale entrate in conto 

capitale 197.651.290 113.682.959 

 

Le entrate ammontano a € 113.682.959 e presentano un decremento del 42,48% 

rispetto al valore previsionale definitivo (€ 197.651.290), per la maggior parte riferibile 

alla voce “Entrate da riduzione di attività finanziarie”.  

 



27 

 

Entrate in conto capitale 

Le entrate stimate sono pari a € 50.002.000 e presentano una riduzione del 19,28% 

rispetto al valore previsionale definitivo dell’esercizio 2018 (€ 61.944.000).  

Tra le voci significative si richiamano: 

 Proventi dall’alienazione di immobili  

Le entrate previste ammontano a € 50.000.000, stesso importo della previsione 

definitiva 2018. Prosegue il programma di dismissione delle unità retrocesse dalle 

gestioni SCIP 1 e SCIP 2 a seguito dell’art. 43 bis del decreto legge n. 207/2008, 

convertito dalla legge n. 14/2009. 

Proseguiranno, inoltre, le attività per la gestione della dismissione del patrimonio 

immobiliare attraverso l’utilizzo dello strumento della trattativa privata, secondo 

quanto disposto dal Regolamento per gli investimenti e disinvestimenti immobiliari, 

adottato con determinazione del Presidente n. 27 del 20 gennaio 2016. 

Tutte le attività di vendita si avvarranno della Convenzione con il Consiglio Nazionale 

del Notariato, rinnovata nell’anno 2017.  

E’ stato definito e proposto a INVIMIT SGR spa un altro asset di immobili per un 

quarto conferimento al Fondo di investimento immobiliare i3-Inail, per il quale si è 

in attesa di ricevere le determinazioni conclusive da parte della stessa SGR. 

Nel corso dell’anno 2019, infine, verranno avviate le procedure di dismissione per 

un ulteriore lotto di unità immobiliari individuate, in collaborazione con le strutture 

territoriali, secondo i criteri definiti dal citato Regolamento degli investimenti e 

disinvestimenti immobiliari.  

 Altre entrate in conto capitale   

Tale aggregato non presenta previsioni di entrata. 

 

Entrate da riduzione di attività finanziarie  

Sono riferite alle scadenze di titoli obbligazionari a medio e lungo termine e alla 

riscossione di crediti a medio-lungo termine. 

Le entrate previste ammontano a € 63.680.959 (previsione definitiva 2018                         

€ 135.707.290), di cui:  

 € 14.000.000, per il rimborso di titoli obbligazionari presenti in portafoglio in 

scadenza nel 2019; 

 € 49.680.959 per la riscossione dei crediti a medio-lungo termine, tra cui:                          

€ 40.386.445 relativi alla restituzione delle quote capitale dei mutui e alla 

riscossione dei prestiti concessi ai dipendenti, € 9.109.514 riferiti alla riscossione 

della quota capitale dei Piani trentennali di ammortamento delle riserve 

matematiche per le prestazioni da erogare in conseguenza del passaggio delle 

Ferrovie dello Stato (dal 1996) e delle Poste Italiane (dal 1999) dalla gestione 
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per conto dello Stato alla gestione ordinaria. 

 

 

5.1.3  ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO 

 

Il macro aggregato è costituito dalle voce “Entrate per partite di giro” ed “Entrate per 

conto terzi”. Di seguito si riportano i dati previsionali 2019 a confronto con la previsione 

definitiva 2018. 

 

ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO 

DESCRIZIONE ENTRATE 
PREVISIONE 

DEFINITIVA 2018 

PREVISIONE 2019 

Entrate per partite di giro  579.682.164 574.915.614 

Entrate per conto terzi 261.622.000 283.124.000 

Totale entrate per conto terzi 

e partite di giro 841.304.164 858.039.614 

 

Le entrate previste sono pari a € 858.039.614 e presentano un incremento di circa il 

2% rispetto al valore previsionale definitivo 2018 (841.304.164), dovuto all’incremento 

delle entrate per conto terzi. 

Le Entrate per partite di giro ammontano a € 574.915.614, con un decremento dello 

0,82% rispetto al valore previsionale definitivo 2018 (€ 579.682.164). 

Rientrano in tale tipologia di entrate: 

 le ritenute per scissione contabile Iva (Split payment), per € 60.000.000;  

 le ritenute erariali, previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente e 

da lavoro autonomo, per € 223.320.000;  

 le ritenute erariali su prestazioni sociali, per € 63.570.000; 

 il rimborso fondi del cassiere interno, per € 1.025.614; 

 le “Altre entrate per partite di giro diverse”, pari complessivamente a € 

227.000.000, in cui, sono ricompresi:  

 la regolarizzazione delle rendite e delle indennità di temporanea reincassate 

e da ripagare per € 50.000.000; 

 l’esazione delle quote associative dovute dai reddituari alle associazioni degli 

invalidi del lavoro alle quali sono iscritti, sulla base di apposite convenzioni 

stipulate con le associazioni stesse e di una specifica delega del reddituario 

per € 9.000.000; 
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 la regolarizzazione delle eccedenze da azioni di rivalsa per prestazioni agli 

assicurati, per € 1.000.000. 

 il rimborso, da parte delle Amministrazioni dello Stato, delle spese generali di 

amministrazione riferite ai costi della trattazione degli infortuni e delle 

malattie professionali gestiti per conto dello Stato per i casi in cui non vige 

l’ordinario sistema di gestione dell’assicurazione, per € 141.000.000; 

 le entrate riferite alla gestione del personale e del patrimonio, per                       

€ 26.000.000. 

 

Le Entrate per conto terzi ammontano a € 283.124.000, in incremento dell’8,22% 

rispetto al valore previsionale definitivo 2018 (€ 261.622.000). 

 Rientrano in tale tipologia di entrate: 

 i trasferimenti da parte dei Ministeri, per un importo di € 133.837.000, correlato alle 

seguenti operazioni:  

 finanziamento a carico dello Stato, previsto dall’art. 1, commi 241-246 della 

legge n. 244 del 24 dicembre 2007 (legge finanziaria 2008), del Fondo vittime 

dell’amianto, istituito presso l’Inail con contabilità autonoma e separata, per 

un importo pari a € 22.000.000 di competenza e a € 23.263.900 di cassa di 

cui € 1.263.900 relativi alla competenza 2018; 

 trasferimento del contributo a favore del Fondo di sostegno alle famiglie delle 

vittime di gravi infortuni sul lavoro, previsto dall’art.1, comma 1187, della 

legge n. 296 del 27 dicembre 2006, per un importo pari a € 5.000.000 per 

l’anno di competenza 2019;  

 rimborso delle prestazioni erogate in regime di Gestione per conto ai lavoratori 

delle Amministrazioni dello Stato (€ 58.920.000) e delle Speciali gestioni               

(€ 34.917.000);  

 rimborso delle spese per l’erogazione dello speciale assegno continuativo 

mensile agli infortunati, per un importo di € 13.000.000;  

 

 i trasferimenti da Amministrazioni locali, per € 230.000, riferiti al rimborso di 

prestazioni fornite agli infortunati sul lavoro per conto di alcune Amministrazioni 

regionali; 

 i trasferimenti da Enti di previdenza per € 30.000.000, di cui: 

  € 3.000.000 da Inps, riferiti principalmente alla regolazione delle anticipazioni 

e dei recuperi di prestazioni erogate ai lavoratori nei casi in cui sussistano 

dubbi circa la competenza assicurativa tra l’Inail e l’Inps; 

 € 27.000.000, quale quota di finanziamento a carico Inail del Fondo per le 

vittime dell’amianto, prevista per ciascun anno del triennio 2018-2020 
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dall’art.1, comma 189, della legge n. 205/2017, con corrispondente riduzione 

delle risorse strutturali programmate per il finanziamento dei progetti di 

investimento e formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro (ex art. 

11, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81). Per il suddetto 

triennio a carico delle imprese non si applica l'addizionale sui premi 

assicurativi relativi ai settori delle attività lavorative comportanti esposizione 

all'amianto;  

 i trasferimenti da imprese, per € 67.885.000, riferiti:  

 all’addizionale a carico dei datori di lavoro ex art. 181 del dpr n. 1124/1965, 

per € 34.910.000;  

 ai contributi riscossi per conto delle associazioni di categoria dei datori di 

lavoro, per € 32.985.000. 

 i trasferimenti da Enti stranieri, per € 600.000, riferiti al rimborso delle prestazioni 

erogate dall’Istituto in applicazione di normative comunitarie e di convenzioni 

bilaterali con Paesi extracomunitari e alla gestione della silicosi in Belgio (legge n. 

1115/1962). 

Infine, rientrano in tale aggregato: le costituzioni di depositi cauzionali di terzi, per             

€ 1.585.500; la restituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi,                     

per € 165.000; le riscossioni da riversare all’erario di imposte e tasse per conto di terzi 

(IRPEF su indennità di temporanea e riscossioni per IVA su proventi del Centro Protesi) 

per € 3.700.000, le “altre entrate per conto terzi” per un ammontare complessivo di € 

45.111.500, in cui confluiscono, tra l’altro, le regolazioni dei premi effettuate dalle 

procedure di produzione. 
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5.2  SPESE 

Si riportano le spese preventivate per lo svolgimento delle attività nell’ambito di 

ciascuna Missione e dei relativi Programmi di spesa. 

 

5.2.1  MISSIONE 1 – POLITICHE PREVIDENZIALI 

La Missione 1 “Politiche previdenziali” si articola in due Programmi di spesa: “Gestioni 

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

Nei Programmi della Missione si riconducono, secondo le modalità di imputazione 

precedentemente indicate, le spese di funzionamento, le spese per la realizzazione di 

interventi diretti all’erogazione di prestazioni di carattere economico agli assicurati, le 

altre spese correnti e le spese in conto capitale. 

Nella tabella che segue sono sintetizzati, con riferimento alla Missione, i valori finanziari 

previsti per il 2019, confrontati con i valori previsionali definitivi dell’esercizio 

precedente.  

 

MISSIONE 1 - POLITICHE PREVIDENZIALI 

DESCRIZIONE SPESE 
PREVISIONE DEFINITIVA 

2018 

PREVISIONE 2019 

Funzionamento 653.872.185 655.036.117 

Personale 426.686.358 421.773.282 

Acquisto beni e servizi 227.185.827 233.262.835 

Interventi 5.603.025.012 5.697.334.000 

Altre spese correnti 160.967.387 144.830.632 

Rimborsi e poste correttive 
entrate 

141.745.708 124.028.000 

Altre spese correnti 19.221.679 20.802.632 

Investimenti in conto capitale 123.786.026 109.681.299 

Totale 6.541.650.610 6.606.882.048 

 

Nei paragrafi seguenti si forniscono elementi descrittivi riferiti ai singoli Programmi di 

spesa. 
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Programma 1.1 – Gestioni tariffarie ed economiche degli assicuranti 

Nel Programma sono comprese le spese per la realizzazione delle attività connesse 

all’acquisizione delle entrate contributive. 

 

1.1 – GESTIONI TARIFFARIE ED ECONOMICHE DEGLI ASSICURATI 

DESCRIZIONE SPESE 
PREVISIONE DEFINITIVA 

2018 

PREVISIONE 2019 

Funzionamento 230.182.015 230.416.906 

Personale 169.118.788 167.211.049 

Acquisto beni e servizi 61.063.227 63.205.857 

Interventi 338.203.492 350.090.000 

Altre spese correnti 158.249.709 141.916.232 

Rimborsi e poste 
correttive entrate 139.028.030 121.113.600 

Altre spese correnti 19.221.679 20.802.632 

Investimenti in conto 
capitale 49.070.161 43.480.413 

Totale  775.705.377 765.903.551 

 

 

Funzionamento 

Le spese di funzionamento previste per il 2019 sono pari a 230,4 milioni di euro, di cui 

167,2 milioni per il personale e 63,2 milioni per l’acquisto di beni e servizi. Le spese di 

funzionamento risultano pressoché invariate rispetto al dato previsionale definitivo 

dell’esercizio precedente (+0,10%).  

Le restanti somme rappresentano la quota parte di spese trasversali attribuite al 

Programma per mezzo dei criteri di ripartizione in precedenza illustrati. 

 

Interventi 

Le spese per interventi si riferiscono principalmente all’erogazione dei contributi previsti 

ex lege nei confronti di Amministrazioni centrali, rientranti nei “Trasferimenti alle 

Amministrazioni centrali”.  

Le spese preventivate, calcolate – secondo la normativa vigente - in rapporto alle 

entrate contributive, sono pari a 350,1 milioni di euro e attengono ai contributi in favore  

 dell'ex Enaoli (decreto legge 23 marzo 1948, n. 327), pari al 2% delle entrate per 

premi e contributi previste per il 2019; 

 dell'ex Enpi, pari al 2,50% dei premi e contributi incassati nell’esercizio 2018. 
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Altre spese correnti 

Le altre spese correnti si stimano pari a 141,9 milioni di euro rispetto a una previsione 

definitiva 2018 di 158,2 milioni, facendo registrare una diminuzione del 10,32%. Tali 

spese ricomprendono, in particolare:  

 la restituzione dei premi e contributi di assicurazione, a norma dell'art. 44 del dpr 

n.1124/1965, per un importo di 119,2 milioni di euro;  

 le spese per esazione di premi e contributi di assicurazione, pari a 20,8 milioni di 

euro, in cui rientrano gli oneri da corrispondere: all’Inps (per il servizio connesso 

all’esazione dei contributi assicurativi agricoli e dei contributi afferenti 

all’assicurazione degli addetti ai servizi domestici e degli apprendisti dipendenti 

da aziende non artigiane); all’Agenzia delle Entrate (per il servizio di riscossione 

dei premi tramite F24); a Unioncamere (per i dati relativi al Registro delle 

imprese); all’Agente della riscossione (per spese esecutive), ai sensi del decreto 

legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito dalla legge n. 225/2016.  

 

Investimenti in conto capitale 

Gli investimenti in conto capitale previsti per il 2019 ammontano a 43,5 milioni di euro 

a fronte di una previsione definitiva 2018 di 49,1 milioni e comprendono la quota 

imputata al Programma degli investimenti fissi per hardware, software, beni immobili e 

mobili e arredi. La riduzione rispetto alla previsione definitiva 2018 (-11,39%) riflette 

la riduzione complessiva degli investimenti immobiliari e per hardware per la quale si 

rinvia alla sezione dedicata alle spese trasversali.  
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Programma 1.2 – Prestazioni economiche agli assicurati 

Il programma comprende le spese destinate allo svolgimento delle attività connesse 

all’erogazione di prestazioni economiche agli assicurati. 

 

1.2 – PRESTAZIONI ECONOMICHE AGLI ASSICURATI 

 

 

PREVISIONE 

DEFINITIVA 2018 

PREVISIONE 2019 

Funzionamento 423.690.170 424.619.211 

Personale 257.567.570 254.562.233 

Acquisto beni e servizi 166.122.600 170.056.978 

Interventi 5.264.821.520 5.347.244.000 

Altre spese correnti 2.717.678 2.914.400 

Rimborsi e poste 
correttive entrate 2.717.678 2.914.400 

Altre spese correnti     

Investimenti in conto 
capitale 74.715.865 66.200.886 

 Totale 5.765.945.233 5.840.978.497 

 

Funzionamento 

Le spese di funzionamento previste per il 2019 sono pari a 424,6 milioni di euro, di cui 

254,6 per il personale e 170 per l’acquisto di beni e servizi. Le spese di funzionamento 

risultano pressochè invariate rispetto al dato previsionale definitivo dell’esercizio 

precedente (+0,22%).  

Nell’ambito dell’acquisto di beni e servizi si evidenziano, in quanto riferibili in via diretta 

allo specifico Programma: 

 i servizi finanziari, per 3,5 milioni di euro, in cui rientrano le commissioni all’Inps 

per il servizio di pagamento delle rendite; le provvigioni per il pagamento delle 

indennità di temporanea; le provvigioni bancarie sull’esazione dei premi tramite 

banco posta; 

 le spese accessorie delle prestazioni medico-legali, per 4,7 milioni di euro, 

prevalentemente riferite al rimborso di spese di viaggio, trasporto e indennità per 

infortunati e tecnopatici e di soggiorno per le cure idrofangotermali; 

 le spese per accertamenti medico legali relative all’erogazione dei compensi ai 

medici di base per certificazioni per 40 milioni di euro. La previsione tiene conto 

del piano di recupero dell’arretrato determinato dalla sospensione dei pagamenti 

effettuata, dal 2016 ai primi mesi del 2018, a seguito dei chiarimenti resi dai 

Ministeri vigilanti e dal Ministero della Salute circa la correttezza della 

corresponsione dei compensi per la compilazione e la trasmissione dei certificati 
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medici di infortunio e malattia professionale in modalità telematica; 

 i servizi sanitari di assistenza specialistica ambulatoriale per l’espletamento 

dell’attività medico-legale dell’Istituto finalizzata all’erogazione delle prestazioni 

(compensi per i medici libero professionali, esami clinici e prestazioni 

radiodiagnostiche effettuati in ambulatori esterni,.. ) per 29,3 milioni di euro;  

 l’accesso a banche dati on line e le ulteriori prestazioni richieste al Casellario 

centrale Infortuni, per € 1,6 milioni;  

Le restanti somme rappresentano la quota parte di spese trasversali attribuite a 

Programma per mezzo dei criteri di ripartizione in precedenza illustrati.  

 

Interventi 

Le spese per interventi si riferiscono principalmente: all’erogazione delle prestazioni 

istituzionali di carattere economico a tecnopatici e infortunati (rendite, indennità per 

inabilità temporanea, altri assegni e sussidi assistenziali), rientranti nell’ambito degli 

“Interventi assistenziali”; all’erogazione dei contributi previsti ex lege nei confronti di 

Amministrazioni centrali (contributo al Ministero dell’economia e delle finanze per il 

finanziamento dell’attività assistenziale e a Istituti di Patronato), rientranti nei 

“Trasferimenti alle Amministrazioni centrali”.  

Le spese previste, pari a € 5.347.244.000, presentano un incremento dell’1,57% 

rispetto alla previsione definitiva 2018. Di tale importo, € 5.329.000.000 si riferiscono 

all’erogazione delle prestazioni istituzionali, e per € 18.109.000 a contributi erogati ad 

Amministrazioni e ad altri enti centrali.  

 

 Erogazione delle prestazioni istituzionali di carattere economico a 

tecnopatici e infortunati 

Tali erogazioni, sono costituite da:  

 

Rendite a tecnopatici e infortunati sul lavoro 

La previsione di spesa per il pagamento di tali prestazioni è pari a € 4.650.000.000, 

in incremento rispetto al dato previsionale definitivo 2018 (€ 4.577.000.000) e tiene 

conto degli effetti derivanti da: 

 l’adeguamento della tabella di indennizzo del danno biologico, di cui al decreto 

ministeriale 12 luglio 2000, per effetto dell’applicazione dei nuovi coefficienti di 

capitalizzazione, approvati con apposito decreto ministeriale; 

 la flessione della spesa per rendite dirette risultante dalla riduzione del numero 

delle prestazioni erogate ai sensi del Testo Unico di cui al dpr 1124/1965 non 

compensata dalle nuove costituzioni effettuate ai sensi del decreto legislativo n. 

38/2000; 
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 l’impatto del meccanismo automatico di rivalutazione dell'indennizzo del danno 

biologico, introdotto con la legge n. 208/2015, che dispone la rivalutazione 

annuale degli indennizzi sulla base della variazione dell’indice dei prezzi al 

consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati; 

 la riduzione della spesa per rendite a superstiti, per effetto della diminuzione dei 

beneficiari; 

 la previsione di € 27.000.000, quale quota di risorse a carico Inail per il 

finanziamento delle prestazioni erogate dal Fondo vittime dell’amianto, in 

attuazione dell’art. 1, comma 189, della legge n. 205/2017. 

 

Indennità per inabilità temporanea assoluta a tecnopatici e infortunati sul lavoro   

La spesa complessiva è pari a 670 milioni di euro, in incremento dell’1,5% rispetto 

al dato previsionale definitivo 2018. Detto incremento non è da attribuire 

all’andamento infortunistico, che si conferma in costante diminuzione, ma agli effetti 

delle dinamiche occupazionali e salariali. 

 

Altri assegni e sussidi assistenziali 

La spesa complessiva preventivata è pari a 9 milioni di euro, in riduzione del 6,2% 

rispetto al dato previsionale definitivo del 2018 (9,6 milioni di euro). 

Rientrano in questa voce le seguenti prestazioni economiche, in ordine alle quali si 

evidenzia la costante flessione degli aventi diritto: 

 l’assegno di incollocabilità, ex art. 180 del dpr n. 1124/1965; 

 le altre prestazioni, tra le quali rientrano rientrano le erogazioni integrative di fine 

anno, i brevetti e distintivi d’onore e alcuni assegni di minore entità destinati 

principalmente ai Grandi invalidi e Mutilati del lavoro. 

 

 Erogazione dei contributi previsti ex lege nei confronti di altre 

Amministrazioni centrali  

La spesa, rientrante nel macroaggregato “Trasferimenti alle Amministrazioni 

centrali”, è prevista pari a 18,1 milioni di euro e comprende: 

 il contributo di 2,5 milioni di euro erogato al Ministero dell’economia e delle 

finanze per il finanziamento dell’attività assistenziale, nella misura fissa 

determinata dall’art. 6 del dpr 18 aprile 1979; 

 il contributo agli Istituti di patronato e di assistenza sociale per 15,6 milioni di 

euro. L’importo viene determinato applicando al gettito dei premi e dei contributi 

di assicurazione riscossi nell’esercizio di riferimento per tutte le gestioni 

assicurative un’aliquota percentuale, la cui misura, e determinata nello 0,199% 
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dall’art. 1, c. 605, della legge n. 208/2015 (legge di stabilità 2016). 

 

Altre spese correnti 

Le altre spese correnti ammontano a 2,9 milioni di euro e si riferiscono alla quota di 

imputazione al Programma dei rimborsi per spese di personale (comandi, distacchi, fuori 

ruolo, ecc..).  

 

Investimenti in conto capitale 

Gli investimenti in conto capitale previsti per il 2019 ammontano a 66,2 milioni di euro 

a fronte di una previsione definitiva di 74,7 milioni e comprendono la quota imputata al 

Programma degli investimenti fissi per hardware, software, beni immobili e mobili e 

arredi. La riduzione rispetto alla previsione definitiva 2018 (-11,40%) riflette la 

riduzione complessiva investimenti immobiliari e per hardware per la quale si rinvia alla 

sezione dedicata alle spese trasversali. 
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5.2.2  MISSIONE 2 – TUTELA DELLA SALUTE 

La Missione 2 “Tutela della Salute” si articola in tre Programmi: “Attività socio sanitarie”, 

“Attività di reinserimento socio lavorativo” e “Attività di assistenza protesica e 

riabilitativa effettuata da Strutture dell’Istituto”. Nei Programmi della Missione si 

riconducono, secondo le modalità di imputazione precedentemente indicate, le spese di 

funzionamento, le spese connesse allo svolgimento delle attività socio sanitarie, 

protesiche e per il reinserimento lavorativo degli invalidi del lavoro, le altre spese 

correnti e le spese in conto capitale. 

Nella tabella che segue sono sintetizzati, con riferimento alla Missione, i valori finanziari 

previsti per il 2019, confrontati con i valori previsionali definitivi dell’esercizio 

precedente.  

 

MISSIONE 2 - TUTELA DELLA SALUTE  

DESCRIZIONE SPESE 
PREVISIONE 

DEFINITIVA 2018 

PREVISIONE 2019 

Funzionamento 199.528.638 204.586.625 

Personale 82.438.199 82.068.229 

Imposte e tasse 3.530   

Acquisto beni e servizi 117.086.909 122.518.396 

Interventi 175.670.170 192.420.000 

Altre spese correnti 869.836 932.800 

Rimborsi e poste correttive 
entrate 869.836 932.800 

Altre spese correnti     

Investimenti in conto capitale 33.941.501 28.932.742 

Totale 410.010.145 426.872.167 

 

Nei paragrafi seguenti si forniscono elementi descrittivi riferiti ai singoli Programmi di 

spesa. 
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Programma 2.1 – Attività socio sanitarie 

Il programma accoglie le spese relative allo svolgimento delle attività socio-sanitarie 

ascritte alle competenze dell’Istituto. 

 

2.1 ATTIVITA' SOCIO SANITARIE 

DESCRIZIONE SPESE 
PREVISIONE 

DEFINITIVA 2018 

PREVISIONE 2019 

Funzionamento 104.051.992 105.355.739 

Personale 39.168.771 38.757.957 

Acquisto beni e servizi 64.883.221 66.597.782 

Interventi 151.895.824 154.805.200 

Altre spese correnti 413.284 443.200 

Rimborsi e poste correttive 
entrate 413.284 443.200 

Altre spese correnti     

Investimenti in conto capitale 15.834.373 13.025.269 

 Totale 272.195.473 273.629.408 

 

L’impegno dell’Istituto è finalizzato ad assicurare ai lavoratori continuità assistenziale, 

effettività della tutela e uniformità delle prestazioni su tutto il territorio nazionale 

attraverso l’erogazione di prestazioni finalizzate alla cura, alla riabilitazione.  

L’Accordo quadro Stato/Regioni, stipulato ai sensi dell’art. 9, comma 4, lett. d) bis del 

decreto legislativo n. 81/2008, come modificato dal decreto legislativo n.106/2009, e i 

successivi Protocolli d’intesa stipulati tra l’Inail, le Regioni e le Province autonome di 

Trento e Bolzano hanno definito gli ambiti nei quali sviluppare collaborazioni finalizzate 

a garantire, su tutto il territorio nazionale, l’omogeneità e la tempestività delle 

prestazioni socio-sanitarie in favore dei lavoratori infortunati o tecnopatici, in un’ottica 

di raccordo e di integrazione con i servizi sanitari regionali. 

 

Funzionamento 

Le spese di funzionamento previste per il 2019 sono pari a 105,3 milioni di euro, di cui 

38,7 milioni per il personale e 66,6 per l’acquisto di beni e servizi. Le spese di 

funzionamento previste mostrano un incremento rispetto al dato previsionale definitivo 

dell’esercizio precedente (+1,25%).  

Nell’ambito dell’acquisto di beni e servizi si evidenziano, in quanto peculiari per lo 

specifico Programma, le spese previste 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 (prodotti farmaceutici, 
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emoderivati, dispositivi medici, etc…) per 31,3 milioni di euro; 

 le spese per i servizi sanitari, che ammontano a 21 milioni di euro. In tale ambito 

rientrano: 

 i servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale (compensi per 

i medici libero professionali, accertamenti effettuati da medici specialisti 

di strutture esterne, esami clinici e prestazioni radiodiagnostiche effettuati 

in ambulatori esterni) per € 7.330.000; 

 i servizi sanitari per assistenza ospedaliera (rette di degenze presso enti 

ospedalieri e case di cura) per € 100.000; 

 i servizi socio-sanitari (prestazioni riabilitative integrative previste in 

attuazione dell’Accordo quadro Stato/Regioni del 2 febbraio 2012) per un 

ammontare di € 12.478.000; 

 il rimborso di spese di viaggio, trasporto e indennità per infortunati e 

tecnopatici, per un importo di € 1.146.621. 

Le restanti somme rappresentano la quota parte di spese trasversali attribuite al 

Programma per mezzo dei criteri di ripartizione in precedenza illustrati. 

 

Interventi 

Le spese per interventi si riferiscono principalmente all’erogazione dei contributi previsti 

ex lege nei confronti di Amministrazioni centrali, rientranti nei “Trasferimenti alle 

Amministrazioni centrali” e nei “Trasferimenti a famiglie”. La previsione ammonta a 

154,8 milioni di euro, a fronte di una previsione definitiva 2018 di 151,9 milioni e attiene 

a:  

 al contributo al Fondo sanitario nazionale (143 milioni di euro) rivalutato 

annualmente sulla base del tasso di inflazione programmato dal Governo (art. 10 

della legge n.887/1984);  

 al contributo per le attività dell’ex Isfol (2,8 milioni di euro); 

 ai trasferimenti alle famiglie (9 milioni di euro) per il rimborso: 

 delle spese di acquisto, noleggio e manutenzione di protesi, ausili e presidi 

ortopedici previste dal Titolo II del Regolamento Protesico (7 milioni di 

euro); 

 di specialità farmaceutiche non a carico del Servizio sanitario nazionale 

rimborsabili agli assistiti - farmaci di fascia C (2 milioni di euro). 
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Altre spese correnti 

Le altre spese correnti si riferiscono alla quota parte di imputazione al Programma dei 

rimborsi per spese di personale (comandi, distacchi, fuori ruolo, ecc..). La spesa 

complessiva prevista è pari a € 443.000. 

 

Investimenti in conto capitale 

Gli investimenti in conto capitale previsti per il 2019 ammontano a 13 milioni di euro a 

fronte di una previsione definitiva 2018 di 15,8 milioni, e comprendono la quota 

imputata al Programma degli investimenti fissi per hardware, software, beni immobili, 

beni mobili e arredi. Nell’ambito degli investimenti si evidenzia, in quanto peculiare per 

lo specifico Programma, l’acquisto di attrezzature sanitarie, per un importo di circa € 

2,9 milioni di euro a fronte di una previsione definitiva 2018 di 1,5 milioni di euro.   

Il decremento rispetto alla previsione definitiva 2018 (- 17,74%) riflette la riduzione 

complessiva degli investimenti immobiliari e per hardware per la quale si rinvia alla 

sezione dedicata alle spese trasversali. 

 

 

Programma 2.2 – Attività di reinserimento socio lavorativo 

Il Programma accoglie le spese connesse allo svolgimento delle attività per il 

reinserimento sociale e lavorativo.  

 

2.2 - ATTIVITA' DI REINSERIMENTO SOCIO LAVORATIVO  

DESCRIZIONE SPESE 
PREVISIONE 

DEFINITIVA 2018 

PREVISIONE 2019 

Funzionamento 24.844.606 21.932.412 

Personale 11.877.860 11.736.011 

Acquisto beni e servizi 12.966.746 10.196.401 

Interventi 15.692.173 30.694.800 

Altre spese correnti 125.328 134.400 

Rimborsi e poste correttive 
entrate 125.328 134.400 

Altre spese correnti     

Investimenti in conto capitale 3.844.264 3.948.092 

 Totale 44.506.371 56.709.704 

 

L’Istituto, sulla base delle competenze attribuite dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190 

(art. 1, comma 166) in materia di reinserimento lavorativo delle persone con disabilità 

da lavoro, sostiene progetti personalizzati per il superamento e abbattimento di barriere 
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architettoniche nei luoghi di lavoro, di adeguamento e adattamento delle postazioni di 

lavoro e interventi formativi per la riqualificazione professionale, mirati alla 

conservazione del posto di lavoro o all’inserimento in nuova occupazione di disabili da 

lavoro.  

 

Funzionamento 

Le spese di funzionamento previste per il 2019 sono pari a € 21,9 milioni di euro, di cui 

11,7 per il personale e 10,2 per l’acquisto di beni e servizi. Complessivamente, le spese 

di funzionamento si stimano in diminuzione rispetto al dato previsionale definitivo 

dell’esercizio precedente (- 11,72%).  

Nell’ambito dell’acquisto di beni e servizi si evidenziano, in quanto peculiari per lo 

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

obbligatorio nei confronti degli infortunati e tecnopatici e in particolare: 

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

prevalentemente all’abbattimento delle barriere architettoniche nelle abitazioni e 

all’adattamento di computer e veicoli - da personalizzare in base alle necessità 

degli assistiti - e le spese relative all’elaborazione di progetti individuali destinati 

al reinserimento nella vita di relazione (Titoli III e IV del Regolamento protesico), 

per un ammontare di € 3.218.840;  

 le spese relative al servizio SuperAbile, contact center integrato per la disabilità, 

pari a € 2.827.960. 

Le restanti somme rappresentano la quota parte di spese trasversali attribuite al 

Programma per mezzo dei criteri di ripartizione in precedenza illustrati. 

 

Interventi 

Le spese per interventi si riferiscono principalmente a trasferimenti a Enti pubblici,  

finanziamenti alle imprese e  rimborsi agli infortunati e tecnopatici connessi al 

reinserimento socio-lavorativo. 

Le somme previste sono pari a 30,7 milioni di euro, di cui: 

 21,2 milioni di euro rientranti nei “Trasferimenti alle imprese” destinati ai 

finanziamenti ai datori di lavoro per la realizzazione di progetti per il 

reinserimento e per l’integrazione lavorativa delle persone con disabilità da 

lavoro. Lo stanziamento è pari al dato previsionale iniziale dell’esercizio 2018, 

tenuto conto delle modifiche regolamentari in corso di definizione e delle 

proposte normative presentate, finalizzate a favorire e a semplificare l’accesso 

ai finanziamenti;  

 6,5 milioni di euro rientranti nei “Trasferimenti a famiglie” destinati agli assistiti, 

per il rimborso di dispositivi e di opere per il superamento e l’abbattimento delle 
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barriere architettoniche e per il rimborso di interventi di sostegno per il 

reinserimento nella vita di relazione, di cui rispettivamente ai Titoli III e IV del 

Regolamento protesico; 

 3 milioni di euro rientranti nei “Trasferimenti ad Amministrazioni centrali”, 

destinati al Comitato Paralimpico italiano, ai sensi dell’art. 1, comma 372, della 

legge n. 205/2017, al fine di sostenere l’orientamento alla pratica sportiva degli 

infortunati, quale strumento volto al recupero dell’integrità psico-fisica e per il 

reinserimento sociale e lavorativo. 

 

Altre spese correnti 

Le spese correnti si riferiscono alla quota parte di imputazione al Programma dei 

rimborsi per spese di personale (comandi, distacchi, fuori ruolo, ecc..). La previsione di 

spesa è di € 134.400. 

 

Investimenti in conto capitale 

Gli investimenti in conto capitale previsti per il 2019 ammontano a 3,9 milioni di euro a 

fronte di una previsione definitiva 2018 di 3,8 milioni e comprendono la quota imputata 

al Programma degli investimenti fissi per hardware, software, beni immobili, beni mobili 

e arredi.  Nell’ambito degli investimenti si evidenzia, in quanto peculiare per lo specifico 

Programma, l’acquisto di attrezzature sanitarie, per un importo di circa € 900.000. 

L’incremento complessivo rispetto alla previsione definitiva 2018 (+2,7%) è dovuto 

all’aumento delle risorse destinate all’acquisto delle predette attrezzature sanitarie, che 

nel complesso riassorbe l’effetto in riduzione degli investimenti immobiliari e per 

hardware per la quale si rinvia alla sezione dedicata alle spese trasversali.  
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Programma 2.3 – Attività di assistenza protesica e riabilitativa effettuata da 

Strutture dell’Istituto 

Il programma accoglie le spese connesse allo svolgimento delle attività in ambito di 

assistenza protesica e, in particolare, quelle riferite alla fornitura (produzione e 

acquisto) di protesi, ortesi e ausili, quelle destinate alla partecipazione e allo sviluppo 

di progetti di ricerca nel campo della protesizzazione e le spese relative alla riabilitazione 

esercitata in forma diretta, tramite il Centro di riabilitazione motoria di Volterra, il Centro 

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

 
 

2.3 - ATTIVITA' DI ASSISTENZA PROTESICA  E RIABILITATIVA EFFETTUATA DA 

STRUTTURE DELL’ISTITUTO 

DESCRIZIONE SPESE 
PREVISIONE 

DEFINITIVA 2018 

PREVISIONE 2019 

Funzionamento 70.632.040 77.298.474 

Personale 31.391.568 31.574.261 

Imposte e tasse 3.530 -  

    Acquisto beni e servizi 39.236.942 45.724.213 

Interventi 8.082.173 6.920.000 

Altre spese correnti 331.224 355.200 

Rimborsi e poste 
correttive entrate 

331.224 355.200 

Altre spese correnti -  -  

Investimenti in conto 
capitale 

14.262.864 11.959.381 

Totale 93.308.301 96.533.055 

 

Per agevolare la prossimità e in relazione ai fabbisogni dell’utenza è prevista l’apertura 

del punto di assistenza di Palermo e lo studio per individuare l’ubicazione di ulteriori 

nuovi punti di assistenza. Proseguirà l’attuazione del piano di sviluppo del Centro di 

riabilitazione motoria di Volterra. Nell’ambito della riorganizzazione delle attività 

produttive del Centro Protesi, si prevedono l’approvazione del piano di sviluppo della 

produzione, l’avvio di nuove procedure assunzionali del personale a contratto 

metalmeccanico e l’avvio della reingegnerizzazione dei processi di produzione. 

 

Funzionamento 

Le spese di funzionamento previste per il 2019 sono pari a 77,3 milioni di euro, di cui 

31,6 per il personale e 45,7 per l’acquisto di beni e servizi. Complessivamente, le spese 

di funzionamento si stimano in incremento del 9,4% rispetto al dato previsionale 

definitivo dell’esercizio precedente.  
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Nell’ambito dell’acquisto di beni e servizi si evidenziano, in particolare, in quanto 

peculiari per lo specifico Programma, le spese per:  

 l’acquisto e il noleggio da fornitori terzi, di protesi, ausili e ortesi (dispositivi 

medici), per 14,3 milioni di euro (+8,2% rispetto al 2018); 

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

produzione di protesi, per 13,5 milioni di euro (+15,2% rispetto al 2018); 

 i servizi sanitari, per € 209.800. 

le restanti somme rappresentano la quota parte di spese trasversali attribuite al 

Programma per mezzo dei criteri di ripartizione in precedenza illustrati. 

 

Interventi 

Le spese per interventi si riferiscono principalmente ai trasferimenti alle Amministrazioni 

locali e alle imprese per attività di studio, ricerca in campo protesico, riabilitativo 

sanitario e per il reinserimento, finalizzati, in particolare, ad attività sperimentali di 

elevato livello tecnologico, quali: sistema impiantabile per il controllo della protesi di 

arto superiore con interfacce neurali invasive e con interfacce wireless; studio di una 

protesi robotica di arto inferiore con smart socket e interfaccia bidirezionale per 

amputati di arto inferiore; sistemi indossabili modulari e multiparametrici per il 

monitoraggio e la valutazione dell’atto riabilitativo e il reinserimento lavorativo delle 

persone. 

Le somme previste per il 2019 sono di 6,9 milioni di euro, in diminuzione del 14,4% 

rispetto alla previsione definitiva 2018 (8,1 milioni di euro).  

 

Altre spese correnti 

Le altre spese correnti si riferiscono alla quota parte di imputazione al Programma dei 

rimborsi per spese di personale (comandi, distacchi, fuori ruolo, ecc..). La previsione di 

spesa è di € 355.200. 

 

Investimenti in conto capitale 

Gli investimenti in conto capitale previsti per il 2019 ammontano a 11,9 milioni di euro 

a fronte di una previsione definitiva 2018 di 14,3 milioni, e comprendono la quota 

imputata al Programma degli investimenti fissi per hardware, software, beni immobili, 

beni mobili e arredi. Nell’ambito degli investimenti si evidenzia, in quanto peculiare per 

lo specifico Programma, l’acquisto di attrezzature scientifiche e sanitarie, per un importo 

di 1,3 milioni di euro. La riduzione delle spese in conto capitale rispetto alla previsione 

definitiva 2018 (-16,15%) riflette la riduzione complessiva degli investimenti 

immobiliari e per hardware per la quale si rinvia alla sezione dedicata alle spese 

trasversali.  
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5.2.3  MISSIONE 3 – POLITICHE PER IL LAVORO  

La Missione 3 “Politiche per il lavoro” si articola in tre Programmi: “Attività di sostegno 

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

per la prevenzione”. Nei Programmi della Missione si riconducono, secondo le modalità 

di imputazione precedentemente indicate, le spese di funzionamento e le altre spese 

correnti e le spese in conto capitale.  

Nella tabella che segue sono sintetizzati, con riferimento alla Missione, i valori finanziari 

previsti per il 2019, confrontati con i valori previsionali definitivi dell’esercizio 

precedente.  

 

MISSIONE 3 - POLITICHE PER IL LAVORO  

DESCRIZIONE SPESE PREVISIONE 

DEFINITIVA 2018 

PREVISIONE 2019 

Funzionamento 78.099.185 77.860.396 

  Personale 47.157.935 46.594.905 

  Acquisto beni e servizi 30.941.250 31.265.491 

Interventi 404.873.482 266.226.450 

Altre spese correnti 497.582 533.600 

  Rimborsi e poste correttive 
entrate 

497.582 533.600 

  Altre spese correnti     

Investimenti in conto capitale 13.696.876 12.128.466 

 Totale 497.167.125 356.748.912 

 

L’azione prevenzionale, ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, come 

modificato dal decreto legislativo n. 106/2009, si svolge, a livello centrale e territoriale, 

attraverso finanziamenti alle imprese per la realizzazione di interventi volti al 

miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, l’erogazione di 

corsi di formazione e attività di assistenza, consulenza e informazione finalizzate alla 

promozione della cultura della prevenzione, anche mediante la partecipazione a 

iniziative ed eventi.  

Nei paragrafi seguenti si forniscono elementi descrittivi riferiti ai singoli Programmi di 

spesa. 

 

 

Programma 3.1 – Attività di sostegno economico per la prevenzione  

Il programma accoglie le voci di spesa connesse all’erogazione dei finanziamenti 

destinati a progetti di investimento e formazione in materia di salute e sicurezza sul 



47 

 

lavoro, rivolti in particolare alle piccole, medie e micro imprese e a progetti volti ad 

adottare soluzioni innovative e strumenti di natura amministrativa e gestionale, ispirati 

ai principi di responsabilità sociale delle imprese. 

 

3.1 - ATTIVITÀ DI SOSTEGNO ECONOMICO PER LA PREVENZIONE  

DESCRIZIONE SPESE 
PREVISIONE 

DEFINITIVA 2018 

PREVISIONE 2019 

Funzionamento 20.650.447 19.921.741 

Personale 15.271.533 15.089.200 

Acquisto beni e servizi 5.378.914 4.832.541 

Interventi 394.983.630 (*) 257.087.547 

Altre spese correnti 161.136 172.800 

Rimborsi e poste correttive 
entrate 

161.136 172.800 

Altre spese correnti     

Investimenti in conto capitale 4.436.699 3.926.726 

 Totale 420.231.912 281.108.814 

    (*) l’importo è comprensivo dei 25 milioni di euro di cui all’art. 4 bis del decreto legge 28 

settembre 2018, n. 109, convertito dalla legge 16 novembre 2018, n. 130. 

 

Funzionamento 

Le spese di funzionamento previste per il 2019 sono pari a poco meno di 20 milioni di 

euro, di cui 15 per personale e 4,8 per l’acquisto di beni e servizi. Complessivamente, 

le spese di funzionamento stimate mostrano una riduzione rispetto al dato previsionale 

definitivo dell’esercizio precedente (-3,5%).  

Le somme rappresentano, per la maggior parte, la quota parte di spese trasversali 

attribuite al Programma per mezzo dei criteri di ripartizione in precedenza illustrati. 

 

Interventi 

Le spese per interventi si riferiscono ai finanziamenti alle imprese per la prevenzione 

previsti dalle seguenti norme: 

 art. 11, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive 

modificazioni, con il quale è stato stabilito che l’Istituto possa finanziare, 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 e gestionale ispirati ai principi di responsabilità sociale delle 

imprese; 
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 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 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. 

La previsione complessiva per il 2019 è pari a € 257.087.547 al netto dello 

stanziamento previsto dall’art. 1, comma 189, della legge n. 205/2017. Le risorse 

saranno utilizzate previa pubblicazione di specifico Bando.  

 

Altre spese correnti 

Le altre spese correnti si riferiscono alla quota parte di imputazione al Programma dei 

rimborsi per spese di personale (comandi, distacchi, fuori ruolo, ecc..). La previsione 

per il 2019 è pari a € 172.800. 

 

Investimenti in conto capitale 

Gli investimenti in conto capitale previsti per il 2019 ammontano a 3,9 milioni di euro a 

fronte di una previsione definitiva 2018 di 4,4 milioni e comprendono la quota imputata 

al Programma degli investimenti fissi per hardware, software, beni immobili e mobili e 

arredi. La riduzione rispetto alla previsione definitiva 2018 (-11,49%) riflette la 

riduzione complessiva degli investimenti immobiliari e per hardware per la quale si rinvia 

alla sezione dedicata alle spese trasversali.  
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Programma 3.2 – Attività di formazione per la prevenzione 

Il Programma accoglie le spese finalizzate alla progettazione e all’erogazione di corsi di 

formazione nonché alla realizzazione di iniziative rivolte a promuovere la cultura della 

salute e sicurezza. 

 

3.2 - ATTIVITÀ DI FORMAZIONE PER LA PREVENZIONE 

DESCRIZIONE SPESE 
PREVISIONE 

DEFINITIVA 2018 

PREVISIONE 2019 

Funzionamento 21.028.805 22.519.785 

Personale 15.907.854 15.717.931 

Acquisto beni e servizi 5.120.951 6.801.854 

Interventi 9.648.755 9.138.903 

Altre spese correnti 167.850 180.000 

Rimborsi e poste correttive 
entrate 

167.850 180.000 

Altre spese correnti -  -  

Investimenti in conto capitale 4.619.862 4.091.795 

 Totale 35.465.272 35.930.483 

 

Le attività si riferiscono: 

 all’elaborazione di percorsi formativi a contenuto prevenzionale destinati ai 

Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (Rls) e ai Responsabili del servizio 

di prevenzione e protezione (Rspp);  

 all’organizzazione e all’erogazione di corsi e iniziative di formazione finalizzati alla 

promozione della cultura della salute e sicurezza negli ambiti scolastici, 

universitari e nei luoghi di lavoro in coerenza con il Piano Nazionale di Prevenzione 

(PNP) 2014-2018 (prorogato al 2019) del Ministero della salute, approvato in 

sede di Conferenza Stato-Regioni in data 13 novembre 2014. 

 

Funzionamento  

Le spese di funzionamento previste per il 2019 sono pari a 22,5 milioni di euro, di cui 

15,7 per il personale e 6,8 per l’acquisto di beni e servizi. Complessivamente, le spese 

di funzionamento si stimano in incremento rispetto al dato previsionale definitivo 

dell’esercizio precedente (+7,9%).  

Nell’ambito dell’acquisto di beni e servizi si evidenziano, in quanto peculiari per lo 

specifico Programma, le spese per l’organizzazione e la partecipazione a eventi con 

finalità prevenzionali, stimate in circa 1 milione di euro.  

Le restanti somme rappresentano la quota parte di spese trasversali attribuite al 
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Programma per mezzo dei richiamati criteri di ripartizione in precedenza illustrati. 

 

Interventi 

Le spese per interventi si riferiscono ai finanziamenti per lo svolgimento di attività di 

formazione in materia di prevenzione. Le spese previste ammontano a 9,1 milioni di 

euro. 

 

Altre spese correnti 

Le altre spese correnti si riferiscono alla quota parte di imputazione al Programma dei 

rimborsi per spese di personale (comandi, distacchi, fuori ruolo, ecc..). La previsione 

2019 è pari a € 180.000. 

 

Investimenti in conto capitale 

Gli investimenti in conto capitale previsti per il 2019 ammontano a 4,1 milioni di euro a 

fronte di una previsione definitiva 2018 di 4,6 milioni e comprendono la quota imputata 

al Programma degli investimenti fissi per hardware, software, beni immobili e mobili e 

arredi. La riduzione rispetto alla previsione definitiva 2018 (-11,43%) riflette la 

riduzione complessiva degli investimenti immobiliari e per hardware per la quale si rinvia 

alla sezione dedicata alle spese trasversali. 
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Programma 3.3 – Attività di informazione, consulenza e assistenza per la 

prevenzione  

Il programma accoglie le spese connesse allo svolgimento delle attività di promozione 

e informazione della cultura della sicurezza sul lavoro, finalizzate a elevare i livelli di 

consapevolezza e conoscenza dei rischi nei luoghi di lavoro.  

 

3.3 - ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE, CONSULENZA E ASSISTENZA PER LA 

PREVENZIONE  

DESCRIZIONE SPESE 
PREVISIONE 

DEFINITIVA 2018 

PREVISIONE 2019 

Funzionamento 36.419.933 35.418.870 

Personale 15.978.548 15.787.774 

Acquisto beni e servizi 20.441.385 19.631.096 

Interventi 241.097   

Altre spese correnti 168.596 180.800 

Rimborsi e poste correttive 
entrate 

168.596 180.800 

Altre spese correnti     

Investimenti in conto capitale 4.640.315 4.109.945 

 Totale 41.469.941 39.709.615 

 

 

Le attività previste sono riferite a: 

 l’implementazione di banche dati integrate anche in relazione alla realizzazione del 

Sistema Informativo Integrato per la Prevenzione (SINP); 

 l’attivazione di sinergie con i soggetti previsti dal decreto legislativo n. 81/2008 e 

successive modificazioni, attraverso la predisposizione di accordi-quadro nazionali 

per la realizzazione di azioni di sistema a livello territoriale; 

 la messa a disposizione del repository per la raccolta degli strumenti tecnico-

specialistici per la riduzione dei livelli di rischio, validati ai sensi del comma 3 ter 

dell’art. 28 del decreto legislativo n. 81/2008 e successive modificazioni. 

 

Funzionamento 

Le spese di funzionamento previste per il 2019 sono pari a € 35,4 milioni di euro, di cui 

15,8 per il personale e 19,6 per l’acquisto di beni e servizi. Complessivamente, le spese 

di funzionamento si stimano in diminuzione rispetto al dato previsionale definitivo 

dell’esercizio precedente (-2,75%).  

Nell’ambito dell’acquisto di beni e servizi si evidenziano, in quanto peculiari per lo 
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specifico Programma, le spese previste (€ 11.978.811) per la realizzazione delle 

specifiche iniziative finalizzate allo svolgimento delle attività di informazione e 

promozione della cultura della sicurezza sul lavoro. 

Le restanti somme rappresentano la quota parte di spese trasversali attribuite al 

Programma per mezzo dei richiamati criteri di ripartizione in precedenza illustrati. 

 

Interventi 

Non sono previste spese per il 2019 in quanto le azioni programmate comporteranno 

esclusivamente oneri finanziari classificabili nell’ambito delle “Spese di funzionamento” 

per lo svolgimento di attività di informazione, consulenza e assistenza effettuate 

direttamente dall’Istituto. 

 

Altre spese correnti 

Le altre spese correnti si riferiscono alla quota parte di imputazione al Programma dei 

rimborsi per spese di personale (comandi, distacchi, fuori ruolo, ecc..). La previsione 

2019 è pari a € 180.800. 

 

Investimenti in conto capitale 

Gli investimenti in conto capitale previsti per il 2019 ammontano a 4,1 milioni di euro a 

fronte di una previsione definitiva 2018 di 4,6 milioni e comprendono la quota imputata 

al Programma degli investimenti fissi per hardware, software, beni immobili e mobili e 

arredi. La riduzione rispetto alla previsione definitiva 2018 (-11,43%) riflette la 

riduzione complessiva degli investimenti immobiliari e per hardware per la quale si rinvia 

alla sezione dedicata alle spese trasversali. 
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5.2.4  MISSIONE 4 – RICERCA E INNOVAZIONE 

La Missione “Ricerca e Innovazione” si articola nei due Programmi di spesa “Attività di 

ricerca istituzionale” e “Attività di ricerca scientifica”, secondo la nuova denominazione 

di cui alla delibera del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza 20 giugno 2018, n. 11, che 

recepisce le classi indicate da ANVUR nelle “Linee guida per la valutazione degli Enti 

Pubblici di Ricerca” del giugno 2017.  

Nei Programmi della Missione si riconducono, secondo le modalità di imputazione 

precedentemente indicate, le spese di funzionamento, nonché le altre spese correnti 

e le spese in conto capitale.  

Nella tabella che segue sono sintetizzati, con riferimento alla Missione, i valori finanziari 

previsti per il 2019, confrontati con i valori previsionali definitivi dell’esercizio 

precedente.  

 

MISSIONE 4 -  RICERCA E INNOVAZIONE  

DESCRIZIONE SPESE 
PREVISIONE 

DEFINITIVA 2018 

PREVISIONE 2019 

Funzionamento 111.000.460 113.475.450 

Personale 77.489.103 76.563.934 

Imposte e tasse 2.332 2.194 

Acquisto beni e servizi 33.509.025 36.909.322 

Interventi 13.074.426 18.990.000 

Altre spese correnti 1.972.018 1.096.800 

Rimborsi e poste correttive 
entrate 

1.972.018 1.096.800 

Altre spese correnti     

Investimenti in conto capitale 25.109.874 28.119.286 

 Totale 151.156.778 161.681.536 

 

Nel corso del 2019 sarà avviata l’attuazione del nuovo Piano delle attività di ricerca 

2019-2021, attualmente in iter di approvazione, che recepirà le novità introdotte in 

tema di semplificazione delle attività degli Enti pubblici di ricerca (decreto legislativo 25 

novembre 2016, n. 218) e degli indirizzi del Ministero della Salute (atto di indirizzo e 

coordinamento 29 dicembre 2017). 

Particolare attenzione nello sviluppo del piano sarà rivolta alle attività di cosiddetta 

“Terza missione”, cioè alle iniziative di trasferibilità dei risultati e dei prodotti delle 

attività di ricerca, ivi compreso il trasferimento tecnologico; quest’ultimo è da intendersi 

come sintesi delle diverse attività di diffusione e trasferimento dei risultati, nonché di 

valorizzazione della conoscenza al fine di favorire la crescita economica trasformando il 

know how prodotto dalla ricerca in conoscenza utile a scopi produttivi.  
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L’Istituto per concretizzare tale attività ha aderito nell’aprile scorso al bando del 

Ministero dello Sviluppo Economico per l’attivazione di Competence center, centri di 

competenza ad alta specializzazione, in tre parternariati coordinati rispettivamente dal 

Politecnico di Milano, dalla Scuola Superiore S. Anna di Pisa e da Sapienza Università di 

Roma. Si tratta di una esperienza molto innovativa, che sarà avviata nel 2019. 

Inoltre, tramite l’adesione a NETVAL (Italian Network of Technology Transfer Offices of 

Universities and Public Research Organizations) – vetrina digitale ideata dal Politecnico 

di Torino in collaborazione con l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi -  si tenderà a 

valorizzare sul mercato il portfolio brevetti e le invenzioni scaturite dall’attività di Ricerca 

scientifica dell’Istituto.  

Proseguiranno le iniziative volte al consolidamento dei rapporti con Enti, Università e 

Organismi della comunità scientifica per la realizzazione di progetti di ricerca in 

partnership, attraverso lo strumento dei bandi “BRIC” e le convenzioni stipulate per 

finalità di mutuo interesse. 

Nei paragrafi seguenti si forniscono elementi descrittivi riferiti ai singoli Programmi di  

spesa. 
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Programma 4.1 – Attività di ricerca istituzionale  

Il Programma accoglie le spese connesse allo svolgimento delle attività di ricerca 

istituzionale, che comprende le attività di certificazione e verifica, di monitoraggio, 

consulenza e supporto tecnico normativo nonché le attività connesse al tema amianto. 

Le attività di certificazione e verifica sono svolte dalle Unità Operative Territoriali 

coordinate dalle Direzioni Regionali (n. 36 UOT dislocate sul territorio nazionale) e 

coordinate, sotto il profilo scientifico, dal Dipartimento innovazioni tecnologiche e 

sicurezza degli impianti, prodotti e insediamenti antropici.  

 

4.1 - ATTIVITA' DI RICERCA ISTITUZIONALE 

DESCRIZIONE SPESE 
PREVISIONE 

DEFINITIVA 2018 

PREVISIONE 2019 

Funzionamento 100.783.395 102.401.397 

Personale 71.408.809 70.556.250 

Imposte e tasse 1.062 2.011 

Acquisto beni e servizi 29.373.524 31.843.136 

Interventi 5.368.782 2.002.500 

Altre spese correnti 1.907.862 1.028.000 

Rimborsi e poste correttive entrate 1.907.862 1.028.000 

Altre spese correnti     

Investimenti in conto capitale 22.134.073 24.951.897 

 Totale 130.194.112 130.383.794 

 

Nel corso del 2019, i due Dipartimenti della ricerca (Dipartimento medicina, 

epidemiologia e igiene del lavoro e ambientale; Dipartimento innovazioni tecnologiche 

e sicurezza degli impianti, prodotti e insediamenti antropici) assicureranno l’attuazione 

dei programmi contenuti nel Piano delle attività di ricerca 2019-2021, con particolare 

riferimento alle seguenti tematiche: 

 sistemi di monitoraggio e sorveglianza finalizzati allo sviluppo di soluzioni 

prevenzionali, anche in relazione all’innovazione tecnologica e ai cambiamenti 

demografici; 

 progettazione e implementazione delle procedure per la gestione in sicurezza 

degli ambienti di lavoro, degli impianti, dei prodotti, delle attrezzature e degli 

insediamenti antropici, anche attraverso la promozione di ulteriori collaborazioni 

con soggetti pubblici, associazioni di categoria e parti sociali. 

 

Funzionamento  

Le spese di funzionamento previste per il 2019 sono pari a 102,4 milioni di euro, di cui 
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70,6 per il personale e 31,8 per l’acquisto di beni e servizi. Le spese di funzionamento 

risultano incremento (+ 1,61%) rispetto al dato previsionale definitivo dell’esercizio 

precedente.  

Le somme rappresentano la quota parte di spese trasversali attribuite al Programma 

per mezzo dei criteri di ripartizione in precedenza illustrati. 

 

Interventi 

Le spese per interventi sono riferite ai trasferimenti correnti ad Amministrazioni centrali, 

locali, imprese, istituzioni sociali private e borse di studio per dottorati di ricerca. La 

spesa prevista è pari a 2 milioni di euro, a fronte della previsione definitiva 2018 di 5,4 

milioni di euro. Lo scostamento rispetto all’esercizio precedente consegue 

all’adeguamento dei criteri di attribuzione ai programmi della Missione dei finanziamenti 

a Istituti di ricerca e a Università rispetto alla classificazione adottata dal Consiglio di 

indirizzo e vigilanza con la richiamata deliberazione n. 12/2018.   

 

Altre spese correnti 

Le altre spese correnti si riferiscono alla quota parte di imputazione al Programma dei 

rimborsi per spese di personale per comandi, distacchi e fuori ruolo (€ 808.000) e ai 

rimborsi alle imprese di somme non dovute o incassate in eccesso negli anni precedenti 

per prestazioni di servizi (€ 220.000). La previsione per il 2019 è pari a € 1.028.000. 

 

Investimenti in conto capitale 

Gli investimenti in conto capitale previsti per il 2019 ammontano a 24,9 milioni di euro 

a fronte di una previsione definitiva 2018 di 22,1 milioni e comprendono la quota 

imputata al Programma degli investimenti fissi per hardware, software, beni immobili e 

mobili e arredi. Nell’ambito degli investimenti si evidenziano, in quanto peculiari per lo 

specifico Programma, le spese per l’acquisto di attrezzature scientifiche, per un 

ammontare di 6,5 milioni di euro, rispetto alle previsioni definitive 2018 di 1,3 milioni 

di euro. Lo scostamento è dovuto al richiamato adeguamento dei criteri di attribuzione 

a programma alla citata delibera del Consiglio di indirizzo e vigilanza n. 12/2018.   

L’incremento complessivo rispetto alla previsione definitiva 2018 (+12,73%) è dovuto 

all’aumento delle risorse destinate all’acquisto delle predette attrezzature, che nel 

complesso riassorbe l’effetto in riduzione degli investimenti immobiliari e per hardware, 

per i quali si rinvia alla sezione dedicata alle spese trasversali.   
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Programma 4.2 – Attività di ricerca scientifica 

Il Programma accoglie le spese connesse allo svolgimento delle attività di ricerca 

scientifica che saranno realizzate in linea con i contenuti e criteri del richiamato Piano 

delle attività di ricerca 2019-2021.  

 

4.2 - ATTIVITA' DI RICERCA SCIENTIFICA  

DESCRIZIONE SPESE 
PREVISIONE 

DEFINITIVA 2018 

PREVISIONE 2019 

Funzionamento 10.217.065 11.074.053 

Personale 6.080.294 6.007.684 

Imposte e tasse 1.270 183 

Acquisto beni e servizi 4.135.501 5.066.186 

Interventi 7.705.644 16.987.500 

Altre spese correnti 64.156 68.800 

Rimborsi e poste correttive entrate 64.156 68.800 

Altre spese correnti     

Investimenti in conto capitale 2.975.801 3.167.389 

 Totale 20.962.666 31.297.742 

 

Nel corso del 2019, i due Dipartimenti della ricerca (Dipartimento medicina, 

epidemiologia e igiene del lavoro e ambientale; Dipartimento innovazioni tecnologiche 

e sicurezza degli impianti, prodotti e insediamenti antropici) assicureranno l’attuazione 

dei programmi contenuti nel richiamato Piano.  

 

Funzionamento 

Le spese di funzionamento previste per il 2019 sono pari a 11,1 milioni di euro, di cui 6 

per il personale e 5,1 per l’acquisto di beni e servizi. Complessivamente, le spese di 

funzionamento si stimano in aumento rispetto al dato previsionale definitivo 

dell’esercizio precedente (+ 8,3%).  

Le somme rappresentano la quota parte di spese trasversali attribuite al Programma 

per mezzo dei criteri di ripartizione in precedenza illustrati. 

 

Interventi 

Le spese per interventi sono riferite ai trasferimenti correnti ad Amministrazioni centrali, 

locali, imprese, istituzioni sociali private e per bandi di ricerca in collaborazione. In 

particolare, si riconducono all’aggregato i finanziamenti delle collaborazioni onerose. La 

spesa prevista è pari a 16,9 milioni di euro, in incremento rispetto alla previsione 

definitiva 2018 di 7,7 milioni.  
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Il rilevante aumento è dovuto alla attribuzione al Programma 4.2 della maggior parte 

dei finanziamenti riferiti alle collaborazioni onerose con Enti esterni, in particolare 

Università, per lo svolgimento di attività di ricerca, secondo la richiamata classificazione 

adottata dal Consiglio di indirizzo e vigilanza con la delibera n. 12/2018.   

 

Altre spese correnti 

Le altre spese correnti si riferiscono alla quota parte di imputazione al Programma dei 

rimborsi per spese di personale (comandi, distacchi, fuori ruolo, ecc..). Le spese 

preventivate per il 2019 sono pari a € 68.800. 

 

Investimenti in conto capitale 

Gli investimenti in conto capitale previsti per il 2019 ammontano a 3,2 milioni di euro a 

fronte di una previsione definitiva 2018 di 3 milioni e comprendono la quota imputata 

tramite driver di ripartizione al Programma degli investimenti fissi per hardware, 

software, beni immobili e mobili e arredi. Nell’ambito degli investimenti si evidenziano, 

in quanto peculiari, le spese per l’acquisto di attrezzature e strumentazioni scientifiche, 

per un ammontare di 1,6 milioni di euro, a fronte di una previsione definitiva 2018 di 

circa 1 milione di euro. Lo scostamento è dovuto al richiamato adeguamento dei criteri 

di attribuzione a programma alla citata delibera del Consiglio di indirizzo e vigilanza n. 

12/2018 che, nel complesso riassorbe l’effetto in riduzione degli investimenti 

immobiliari e per hardware, per i quali si rinvia alla sezione dedicata alle spese 

trasversali.   
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5.2.5  MISSIONE 5 – SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI DELLE 

AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE  

La Missione 5 “Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche”, si articola 

nei due Programmi di spesa denominati “Indirizzo politico” e “Servizi e affari generali 

per le amministrazioni di competenza”. 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. Nell’ambito del Programma “Servizi e affari generali per le 

amministrazioni di competenza”, si evidenziano, per la significatività degli importi, le 

imposte e tasse a carico dell’Istituto, i trasferimenti al bilancio dello Stato derivanti da 

risparmi di gestione in attuazione delle norme di contenimento della spesa, gli 

investimenti immobiliari e mobiliari (titoli e partecipazioni) rientranti nel Piano di 

impiego dei Fondi disponibili dell’Istituto.  

Nella tabella che segue sono sintetizzati, con riferimento alla Missione, i valori finanziari 

previsti per il 2019, confrontati con i valori previsionali definitivi dell’esercizio 

precedente.  

 

MISSIONE 5 - SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI 

PUBBLICHE 

DESCRIZIONE SPESE 
PREVISIONE 

DEFINITIVA 2018 
PREVISIONE 2019 

Funzionamento 215.834.780 218.652.453 

Personale 73.247.057 72.601.350 

Imposte e tasse  99.064.265 103.354.726 

Acquisto beni e servizi 43.523.458 42.696.377 

Interventi 203.555.606 203.537.642 

Altre spese correnti 11.804.519 11.015.881 

Rimborsi e poste correttive entrate 772.856 828.800 

Altre spese correnti 11.031.663 10.187.081 

Investimenti in conto capitale 1.171.190.858 1.078.489.546 

 Totale 1.602.385.763 1.511.695.522 

 

Le spese della Missione costituiscono il 16,31% del totale delle uscite di parte corrente 

e in conto capitale iscritte nel bilancio di previsione. 

La quota preponderante delle spese della Missione è riferita alle seguenti voci che, per 

loro natura, vengono imputate direttamente: 

 imposte e tasse, per € 103.354.726; 

 trasferimenti al bilancio dello Stato derivanti da risparmi di gestione in attuazione 
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delle norme di contenimento della spesa, per € 203.537.642; 

 Piano impiego Fondi disponibili ai sensi dell’art. 65 della legge 30 aprile 1969, n. 

153 (investimenti immobiliari a reddito), per € 950.000.000; 

 acquisizioni di attività finanziarie, per € 20.000.000; 

 concessione di crediti a breve e medio-lungo termine, per € 43.080.000. 

L’ammontare complessivo delle predette voci è pari all’ 87,32% del totale delle spese 

della Missione. 

La quota residua, pari al 12,68%, è costituita dalle spese attribuite tramite driver di 

ripartizione. Tale somma è pari al 2,07% del totale delle uscite di parte corrente e in 

conto capitale esposte nel presente bilancio.  

 

 

Programma 5.1 – Indirizzo politico 

Nel Programma trovano specifica evidenza le spese per gli Organi istituzionali dell’Ente, 

nonché delle relative Strutture di supporto. 

 

5.1 – INDIRIZZO POLITICO 

DESCRIZIONE SPESE 
PREVISIONE 

DEFINITIVA 2018 

PREVISIONE 2019 

Funzionamento 8.746.490 9.064.405 

Personale 4.074.298 4.578.240 

Imposte e tasse  -  -  

Acquisto beni e servizi 4.672.192 4.486.165 

Interventi  -  - 

Altre spese correnti 50.728 54.400 

Rimborsi e poste correttive entrate 50.728 54.400 

Altre spese correnti - - 

Investimenti in conto capitale 175.455 144.228 

 totale 8.972.673 9.263.033 

 

Funzionamento 

Le spese di funzionamento previste per il 2019 sono pari a 9,1 milioni di euro, di cui 4,6 

per le spese del personale delle Strutture di supporto degli Organi e 4,5 per l’acquisto 

di beni e servizi. 

Nell’ambito dell’acquisto di beni e servizi si evidenziano, in quanto peculiari per lo 

specifico Programma, le spese per i compensi e i rimborsi ai componenti degli Organi, 
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pari a 3,1 milioni di euro.  

Le restanti somme rappresentano la quota parte di spese trasversali attribuite al 

Programma per mezzo dei criteri di ripartizione in precedenza illustrati. 

 

Interventi 

Non sono previsti stanziamenti 

 

Altre spese correnti 

Le altre spese correnti ammontano a € 54.400 relativi a rimborsi per spese di personale 

(comandi, distacchi, fuori ruolo, ecc..) 

 

Investimenti in conto capitale 

Gli investimenti in conto capitale previsti per il 2019 ammontano a € 144.228 a fronte 

di una previsione definitiva 2018 di € 175.455 e comprendono la quota imputata al 

Programma degli investimenti fissi per hardware, software, beni immobili e mobili e 

arredi per i quali si rinvia alla sezione dedicata alle spese trasversali.    

 

 

Programma 5.2 – Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza 

 

5.2 –SERVIZI E AFFARI GENERALI PER LE AMMINISTRAZIONI DI COMPETENZA 

DESCRIZIONE SPESE 
PREVISIONE 

DEFINITIVA 2018 

PREVISIONE 2019 

Funzionamento 207.088.290 209.588.048 

Personale 69.172.759 68.023.110 

Imposte e tasse 99.064.265 103.354.726 

Acquisto beni e servizi 38.851.266 38.210.212 

Interventi 203.555.606 203.537.642 

Altre spese correnti 11.753.791 10.961.481 

Rimborsi e poste correttive entrate 722.128 774.400 

Altre spese correnti 11.031.663 10.187.081 

Investimenti in conto capitale 1.171.015.403 1.078.345.318 

 Totale 1.593.413.090 1.502.432.489 
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Funzionamento 

Le spese di funzionamento previste per il 2019 sono pari a 209,6 milioni di euro, di cui 

68 per il personale, 103,4 per imposte e tasse e 38,2 per l’acquisto di beni e servizi. Le 

spese preventivate risultano sostanzialmente invariate rispetto al dato previsionale 

definitivo 2018 (+1,21%).  

Rientrano nelle spese per l’acquisto di beni e servizi del presente Programma: 

 le spese per servizi finanziari, per € 1.316.958 (commissioni, provvigioni 

bancarie, ...);  

 le spese per altri servizi, per € 2.242.440 (spese legali, quote di associazioni,...); 

Rientrano nelle uscite per imposte e tasse:  

 l’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), per € 40.000.000. L’imposta 

è calcolata sull’ammontare degli emolumenti corrisposti al personale dipendente 

e assimilato, sui compensi erogati per lavoro autonomo occasionale, nonché sulle 

attività di Vigorso di Budrio; 

 l’imposta di registro e di bollo, per € 1.387.397; 

 la tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani (TARSU), per € 8.172.226;  

 l’imposta sul reddito delle persone giuridiche (ex IRPEG), per € 32.000.000; 

 l’Imposta Unica Comunale (IUC) - che include l’Imposta Municipale Unica (IMU) 

e la Tassa su Servizi Indivisibili (TASI) - per € 20.179.377. L’imposta è corrisposta 

in relazione ai terreni e ai fabbricati a uso non istituzionale;  

 altre imposte, tasse a carico dell’Ente (Cosap, Sistri, canone RAI,…) per                           

€  1.607.920. 

 

Interventi 

Le spese per interventi, sostanzialmente invariato rispetto allo sorso anno, sono pari a 

203,5 milioni di euro e riguardano i trasferimenti correnti al bilancio dello Stato in 

attuazione di norme vigenti alla data di predisposizione del presente documento in 

materia di contenimento della spesa derivanti dagli stratificati provvedimenti di 

contenimento della spesa pubblica, richiamati nell’Appendice n. 2.  

 

Altre spese correnti 

Le altre spese correnti sono stimate pari a 11 milioni di euro e, rispetto alla previsione 

definitiva 2018 sono in decremento del 6,7%. Tali spese sono costituite da:  

 rimborsi per spese di personale per € 774.400; 

 versamenti dell’Iva a debito relativa alle gestioni commerciali per                                       

€ 2.480.000; 
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 premi di assicurazione su beni mobili, per € 93.000, e su beni immobili per              

€ 560.000; 

 premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi, per € 691.000 e contro 

i danni, per € 1.600.000; 

 altre spese correnti per € 4.763.081, di cui gran parte riferite a spese per la 

gestione degli immobili da reddito.  

 

Investimenti in conto capitale 

La previsione di spesa ammonta a 1.078,3 milioni di euro a fronte di una previsione 

definitiva 2018 di 1.171 milioni di euro (-7,91%) e si riferisce, per la quota parte 

attribuita al Programma, agli investimenti fissi per hardware, software, beni immobili, 

mobili e arredi, macchinari e attrezzature per un valore di € 1.015.265.318 (di cui € 

950.000.000 per investimenti immobiliari a reddito, interamente imputati al Programma 

5.2) per i quali si rinvia alla sezione dedicata alle spese trasversali.  

Si richiamano, inoltre, in quanto imputate esclusivamente al Programma 5.2:  

 le acquisizioni di attività finanziarie, riferite all’acquisto di titoli obbligazionari 

dello Stato a medio-lungo termine (€ 20.000.000), per le quali si rinvia al 

paragrafo 6.5 “Politiche Patrimoniali”;  

 la concessione di crediti di breve e medio-lungo termine riferiti, rispettivamente, 

ai prestiti contro cessione stipendio (€ 20.080.000) e ai mutui ipotecari                           

(€ 23.000.000) concessi ai dipendenti dell’Istituto. 
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5.2.6  MISSIONE 6 – SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO 

La Missione 6 “Servizi per conto terzi e partite di giro” ha lo scopo di fornire separata 

evidenza delle operazioni effettuate dall’Istituto  in qualità di sostituto di imposta ovvero 

relative ad attività gestionali compiute per conto terzi (gestione Fondo Amianto, 

gestione delle rendite per conto di Amministrazioni dello Stato e di speciali gestioni a 

carico dello Stato, nonché  per conto di Amministrazioni regionali,  trattenute a favore 

di terzi relative all’attività patrimoniale, istituzionale,…). 

I movimenti contabili in uscita trovano corrispondenza sul lato delle entrate 

nell’aggregato “Entrate per conto terzi e per partite di giro”. 

 

MISSIONE 6 – SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO 

DESCRIZIONE USCITE 
PREVISIONE 

DEFINITIVA 2018 

PREVISIONE 2019 

Uscite per partite di giro   579.682.164 574.915.614 

Uscite per conto terzi 261.622.000 283.124.000 

Totale uscite per conto terzi e 

partite di giro 
841.304.164 858.039.614 

 

Le uscite previste sono pari a € 858.039.614 e presentano un incremento dell’1,99% 

rispetto al valore previsionale definitivo 2018 (€ 841.304.164), dovuto all’incremento 

delle uscite per conto terzi. 

Le Uscite per partite di giro ammontano a € 574.915.614, con un decremento dello 

0,82% rispetto al valore previsionale definitivo 2018 (€ 579.682.164). 

Rientrano in tale tipologia di uscite, il versamento della ritenuta per scissione contabile 

Iva (Split payment), per un importo di € 60.000.000; il versamento delle ritenute 

erariali, previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente e da lavoro 

autonomo, per un importo di € 223.320.000; il versamento delle ritenute erariali su 

prestazioni sociali per un importo di € 63.570.000, nonché la costituzione dei fondi del 

cassiere interno, per un importo di € 1.025.614. Nelle stesse rientrano anche le “Altre 

entrate per partite di giro diverse”, pari complessivamente a € 227.000.000, in cui sono 

ricompresi, in particolare:  

 le spese generali di amministrazione sostenute dall’Istituto nell’ambito della 

Gestione per conto dello Stato, per € 141.000.000; 

 la regolarizzazione delle rendite e delle indennità di temporanea reincassate e da 

ripagare per € 50.000.000; 

 l’esazione delle quote associative dovute dai reddituari alle associazioni degli invalidi 

del lavoro alle quali sono iscritti, sulla base di apposite convenzioni stipulate con le 

associazioni stesse e di una specifica delega del reddituario. L’importo previsto è pari 
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a € 9.000.000; 

 la regolarizzazione delle eccedenze da azioni di rivalsa per prestazioni agli assicurati, 

per € 1.000.000; 

 le entrate riferite alla gestione del personale e del patrimonio, per € 26.000.000. 

 

Le Uscite per conto terzi ammontano a € 283.124.000, in incremento dell’8,22% 

rispetto al valore previsionale definitivo 2018 (€ 261.622.000). 

Rientrano in tale tipologia di uscite: 

 I trasferimenti a Ministeri per € 33.700.000, riferiti all’addizionale ex articolo 181 del 

dpr n. 1124/1965. 

 I trasferimenti all’Inps per € 3.000.000, riferiti alla regolazione delle anticipazioni e 

dei recuperi relativi alle prestazioni erogate ai lavoratori nei casi dubbi circa la 

competenza assicurativa tra l’Inail e l’Inps, sulla base di un’apposita Convenzione 

stipulata tra i due Istituti; 

 I trasferimenti a imprese per € 1.210.000. In tale importo è imputata la regolazione 

dell’addizionale del Fondo vittime dell’amianto e la restituzione ai datori di lavoro 

dell’addizionale di cui all’art. 181 del dpr n. 1124/1965. 

 I trasferimenti a Istituzioni sociali private per € 32.985.000, relativi al versamento 

alle associazioni di categoria dei contributi riscossi per loro conto. 

 I trasferimenti a famiglie per € 161.667.000, relativi prevalentemente alle 

prestazioni erogate ai lavoratori infortunati sul lavoro e tecnopatici sulla base di 

specifiche disposizioni di legge, tra le quali si evidenziano: 

 le prestazioni economiche erogate nell’ambito della Gestione per conto di 

amministrazioni dello Stato e di speciali gestioni a carico dello Stato e per conto 

di Amministrazioni regionali, per un importo complessivo di € 93.837.000. In tale 

ambito la copertura infortunistica si esplica, come già illustrato, mediante il 

rimborso all’Istituto, da parte delle Amministrazioni statali, delle spese 

conseguenti all’erogazione delle prestazioni nei casi di infortunio o malattia 

professionale; 

 la prestazione economica aggiuntiva a carico del Fondo delle vittime dell’amianto, 

previsto dall’art. 1, commi 241-246, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge 

finanziaria 2008), con una disponibilità per ciascun anno del triennio 2018-2020 

di € 49.000.000 annui in conseguenza del finanziamento previsto dall’art.1, 

comma 189 della legge 205/2017. Va rappresentato, inoltre, che anche per il 

triennio 2018-2020, la legge di stabilità 2018 (art. 1, comma 186, legge 

205/2017) ha esteso la prestazione una tantum a carico delle disponibilità residue 

del Fondo vittime dell’amianto ai malati di mesotelioma per esposizione 

all’amianto non professionale (familiare e ambientale), con un limite di 5,5 milioni 

annui (art.1, comma 187); 
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 il beneficio una tantum del Fondo di sostegno alle famiglie delle vittime di gravi 

infortuni sul lavoro, previsto dall’art.1, comma 1187, della legge 27 dicembre 

2006, n. 296, dall’art. 2, comma 534, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e 

successive modificazioni, per € 5.000.000; 

 lo speciale assegno continuativo mensile, per € 13.000.000. L’assegno, a carico 

del Fondo speciale infortuni, è erogato in particolari condizioni di reddito ed è 

finalizzato al sostegno economico dei superstiti del titolare della rendita diretta 

deceduto per cause non dipendenti dall’infortunio sul lavoro o dalla malattia 

professionale; 

 le prestazioni fornite agli infortunati sul lavoro per conto di alcune 

Amministrazioni regionali, per € 230.000; 

 le prestazioni erogate in applicazione della normativa comunitaria e delle 

convenzioni bilaterali con Paesi extracomunitari, per € 600.000. 

Infine, rientrano in tale aggregato le restituzioni di depositi cauzionali di terzi                    

(€ 1.585.500), la costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi                    

(€ 165.000), i versamenti di imposte e tasse di natura corrente (€ 3.700.000) e altre 

uscite per conto terzi (€ 45.111.500) tra cui le regolazioni provenienti dalle procedure 

di produzione.  
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5.2.7  MISSIONE 7 – FONDI DA RIPARTIRE 

La Missione “Fondi da ripartire” accoglie le voci che, in sede di previsione, non sono 

riconducibili a specifiche finalità, in quanto l’attribuzione delle stesse è demandata ad 

atti o provvedimenti che saranno adottati nel corso della gestione. 

Rientrano nella Missione il Fondo di riserva per le spese impreviste, per il quale è stato 

previsto uno stanziamento per € 200.000.000 e il Fondo per i rinnovi contrattuali, per 

il quale è stato previsto un importo di € 6.500.000, calcolato, ai sensi del combinato 

disposto dei commi 679 e 682, dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2017 n. 205, nella 

misura complessiva corrispondente al 3,48% del monte salari 2015 del personale 

ancora in attesa del rinnovo del contratto collettivo di lavoro (dirigenti delle Area VI e 

VII medici e professionisti). 
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6. LE SPESE “TRASVERSALI”  

Per fornire una visione unitaria delle spese “trasversali”, ripartite nei Programmi delle 

singole Missioni, si riportano i valori previsionali complessivi dei macro aggregati 

“funzionamento”, “altre spese correnti” e “spese in conto capitale”. 

 

DESCRIZIONE SPESE 
PREVISIONE 

DEFINITIVA 2018 

PREVISIONE 2019 

Funzionamento 1.258.335.248 1.269.611.041 

Spese per il personale (incluso il personale in quiescenza) 707.018.652 699.601.700 

Acquisto di beni e servizi: 452.246.469 466.652.421 

di cui     

    per informatica (spese correnti) (*) 90.727.941  96.533.950  

Altre spese di funzionamento 99.070.127 103.356.920 

Altre spese correnti 379.661.342 364.909.713 

Investimenti in conto Capitale 1.367.725.135 1.257.351.339 

di cui      

patrimonio mobiliare  15.339.529 19.205.738 

patrimonio immobiliare (incluse manutenzioni 
straordinarie) 

1.102.804.106 1.075.166.121 

attività finanziarie  144.310.000 63.080.000 

informatica (spese di investimento) 105.271.500 99.899.480 

(*) noleggio di hardware, licenze d’uso a tempo determinato di software, servizi informatici e di 

telecomunicazione. 

 

Con riferimento ai principali ambiti di intervento, si riportano, inoltre, gli aspetti salienti 

riferiti alle politiche del personale, per l’informatica, per la comunicazione, per l’acquisto 

di beni e servizi e per il patrimonio 

 

 

6.1  Politiche del Personale  

In relazione alla sottoscrizione in data 12 febbraio 2018 del CCNL 2016-2018 per il 

personale delle Funzioni centrali e in data 19 aprile 2018 del CCNL 2016 – 2018 del 

comparto Istruzione e Ricerca, saranno predisposti i rispettivi Contratti collettivi 

integrativi, al fine di recepire gli istituti contrattuali applicabili alle diverse tipologie di 

personale presenti nell’Ente.    

Sulla base dei fabbisogni di personale, verrà elaborato il piano assunzionale per l’anno 

2019 e saranno avviate le attività propedeutiche alla sua attuazione.         
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Personale del Comparto funzioni centrali 

In relazione alla programmazione delle attività di reclutamento di nuove risorse, 

nell’anno di riferimento è previsto:  

 l’espletamento del concorso pubblico per la copertura di n. 5 posti di dirigente medico 

di primo livello–area di medicina fisica e della riabilitazione - indetto con 

determinazione del Direttore centrale risorse umane n. 98/2018; 

 l’espletamento del concorso pubblico per la copertura di n. 22 posti nell’area 

professionale C – profilo informatico - autorizzato con DPCM 24 aprile 2018; 

 l’indizione di bandi di mobilità per il personale con qualifica dirigenziale, già 

destinatario di specifico incarico ai sensi dell’art. 19, comma 5 bis, del decreto 

legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni; 

 l’indizione di interpelli, ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001 e 

successive modificazioni, per il personale delle aree B e C, in posizione di comando 

presso l’Istituto, che abbia maturato il possesso dei requisiti previsti per la 

stabilizzazione.  

Si rappresenta, inoltre, che, con DPCM 4 aprile 2017 e successiva rimodulazione, 

l’Istituto ha acquisito l’autorizzazione a indire un concorso pubblico per la copertura di 

n. 2 posti di professionista – ramo legale. 

 

Personale del Comparto istruzione e ricerca 

Si prevede di stabilizzare n. 397 unità di personale con contratto a tempo determinato, 

ai sensi dell’art. 20 del decreto legislativo n. 75/2017. 

Successivamente alla definizione del nuovo fabbisogno, ove necessario, saranno 

avviate, tramite RIPAM, le procedure per il reclutamento nell’ambito delle diverse 

categorie di personale. 

 

Personale con contratto “metalmeccanici” 

Si prevede di assumere i vincitori dei concorsi pubblici a n. 5 posti nel profilo di 

impiegato tecnico-ingegnere e a n. 2 posti nel profilo di costruttore a banco e a 

macchina–linea silicone, espletati nel 2018. 

 

Formazione 

Con riferimento alla formazione del personale, nell’anno 2019 i programmi formativi 

saranno realizzati: 

 ricorrendo prevalentemente a esperti interni e a contributi esterni per le iniziative 

di alta specializzazione; 

 consolidando i sistemi di produzione e di gestione della formazione che 
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permettono di raggiungere gli obiettivi di apprendimento e una corretta gestione 

della spesa; 

 coinvolgendo in modo sempre più significativo i formatori territoriali nelle 

progettazioni di interesse generale; 

 rafforzando il coordinamento da parte della Formazione centrale per ottimizzare 

la progettazione formativa e gli standard qualitativi. 

Ai fini della razionalizzazione dell’offerta di sostegno professionale, la Formazione 

centrale ha condiviso il programma formativo con le varie consulenze e dipartimenti già 

in fase di pianificazione. 

° 

°        ° 

In merito alla spesa per il personale, le previsioni per l’esercizio 2019 sono state 

effettuate sulla base della consistenza numerica presunta del personale in servizio alla 

data del 31 dicembre 2018, tenendo conto delle cessazioni dal servizio e delle assunzioni 

che si prevede di effettuare nel corso del 2019, nonchè del rinnovo del Contratto 

collettivo di lavoro del personale del Comparto funzioni centrali e del Comparto 

istruzione e ricerca, intervenuti nei primi mesi del 2018.   

In attuazione del combinato disposto dei commi 679 e 682, dell’art. 1 della legge 27 

dicembre 2017 n. 205, sullo specifico Fondo per i rinnovi contrattuali sono state 

stanziate risorse nella misura complessiva corrispondente al 3,48% del monte salari 

2015, per il personale ancora in attesa del rinnovo del Contratto collettivo di lavoro 

(dirigenti medici e professionisti dell’Area VI e dirigenti dell’Area VII). 

Per quanto riguarda le previsioni in materia di formazione, si è tenuto conto sia dell’art. 

6 del decreto legge n. 78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010, sia della direttiva 

n. 10/2010 del Dipartimento della Funzione pubblica. 

 

 

6.2  Organizzazione digitale e politiche per l’informatica 

Nel 2019 si concluderà il Piano triennale IT per l’innovazione digitale, definito in 

coerenza con il Piano Triennale per l’Informatica nella Pubblica Amministrazione 2017-

2019 dell’AgID.  

Di seguito si fornisce la sintesi delle attività maggiormente significative che saranno 

realizzate nel corso dell’anno, articolate secondo la logica dei programmi che 

compongono il predetto Piano Triennale, aggiornato con l’inserimento di uno specifico 

programma, dedicato alla definizione del nuovo ruolo dell’Istituto come service provider 

verso le altre Amministrazioni, anche in vista del percorso di certificazione a Polo 

Strategico Nazionale.  

Proseguiranno le attività per la revisione del modello di interazione con gli utenti e 
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l’evoluzione di piattaforme multicanale integrate, convergenti e dei servizi. Nel 2019 

sarà consolidato il sistema integrato di accoglienza e assistenza degli utenti esterni e 

interni e di rilevazione della customer satisfaction. 

Sarà potenziata la diffusione degli strumenti per la mobilità e la collaborazione 

(Collaborative Working in modalità Mobility), in particolare per l’integrazione 

dell’enterprise social collaboration nella intranet Inail e saranno completati il modello di 

gestione dell’identità digitale e della Service Control Room. 

In materia di valorizzazione del patrimonio informativo a supporto delle politiche 

dell’Istituto, nel 2019 proseguiranno le attività per l’evoluzione del sistema di 

datawarehouse (enterprise data hub) per creare un unico ambiente integrato dei dati, 

la razionalizzazione dei cruscotti in un’area comune e l’integrazione delle procedure 

istituzionali con Anagrafica Unica. In tale ambito si inseriscono le attività volte 

all’estensione degli Open Data, all’integrazione dei sistemi con nuove sorgenti dati, alla 

riprogettazione della Banca dati delle professioni e all’analisi predittiva dei fenomeni di 

interesse dell'Istituto. 

Con riferimento al modello organizzativo territoriale, proseguirà il percorso di evoluzione 

dell’attuale sistema di attribuzione delle risorse umane ai processi e di gestione dei ruoli 

e la reingegnerizzazione dei processi istituzionali in ottica user centric, realizzando le 

procedure per la tutela integrata ai lavoratori. 

Saranno razionalizzati gli ambienti infrastrutturali, di backup e di storage per 

l’efficientamento della conduzione dei sistemi, anche nella prospettiva di erogare servizi 

tecnologici e applicativi alle altre Pubbliche Amministrazioni e sarà concluso il progetto 

di re-hosting che consente la riduzione dei lock-in dovuti a sistemi legacy (mainframe 

IBM), abilitando il passaggio a infrastrutture più aperte e standard di mercato. 

Nell’ambito della revisione del Piano Triennale IT 2017-2019, effettuata nel corso del 

2018, è stato definito un nuovo programma strategico dedicato a guidare il processo di 

cambiamento dell’Istituto in modo strutturato e organico per diventare service provider 

nei confronti di altre Amministrazioni. Il programma prevede interventi di 

potenziamento degli aspetti tecnologici, organizzativi e processuali anche per soddisfare 

i requisiti di eccellenza richiesti dal percorso di candidatura a Polo Strategico Nazionale 

(ai sensi della circolare AgID n.5/2017). 

Gli interventi saranno volti al miglioramento e all’implementazione del modello di 

business e del modello di funzionamento e all’evoluzione del modello di IT Financial 

Management della competente Direzione per garantire l'adeguata disponibilità delle 

risorse finanziarie ai processi produttivi e la determinazione del costo dei servizi offerti. 

Inoltre, si continuerà il percorso virtuoso di qualificazioni formali con le ISO 9001 – 

qualità dei processi e 27001 – sicurezza informatica, estendendo il perimetro delle 

attività Inail negli ambiti ISO 20000 – Gestione dei Servizi, 22301 – Business continuity, 

14000 – Gestione Ambientale, 50000 – Gestione dell’Energia, TIER 3 – Livelli qualitativi 

del CED. 
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° 

°        ° 

 

Per effettuare gli interventi programmati, le previsioni di spesa per le forniture di beni 

e servizi di natura informatica per l’esercizio 2019 sono le seguenti:   

 

Spese correnti  

 € 85.354.000 per i “Servizi informatici e di telecomunicazione”, in incremento di 

circa il 3% rispetto allo stanziamento definitivo 2018. Nell’ambito di tali servizi,  

necessari per garantire il funzionamento e l’efficienza delle infrastrutture e, più 

in generale, dei servizi informativi stessi, rientrano: i servizi di gestione e 

manutenzione ordinaria applicazioni, l’assistenza all’utenza e formazione, i servizi 

per l’interoperabilità e la cooperazione, i servizi di rete per trasmissione dati e 

VoIP e relativa manutenzione, i servizi per i sistemi e relativa manutenzione, i 

servizi di monitoraggio della qualità dei servizi e i servizi per le postazioni di 

lavoro e relativa manutenzione; 

 € 11.179.950 complessivi per noleggi di hardware (€ 7.172.150) e licenze d’uso 

software a tempo determinato (€ 4.007.800), in incremento del 41% rispetto allo 

stanziamento definitivo 2018. Tale incremento riflette la nuova tendenza del 

mercato, che indirizza verso il noleggio, in particolare per alcune tipologie di 

server, per le postazioni di lavoro e gli smartphone. 

 

Spese in conto capitale  

 € 20.395.980 per gli investimenti fissi per hardware (acquisto, evoluzione o 

adeguamento delle infrastrutture informatiche e di rete), in riduzione del 16% 

rispetto allo stanziamento definitivo 2018. Tale riduzione è conseguente 

all’incremento per il noleggio di hardware sopra richiamato;  

 € 79.503.500 per gli investimenti fissi per software, in riduzione di circa il 2% 

rispetto allo stanziamento definitivo 2018, di cui € 38.000.000 per sviluppo 

software e manutenzione evolutiva e € 41.503.500 per l’acquisto di licenze d’uso.  

 

 

 

6.3  Politiche per la Comunicazione 

Nel 2019, in coerenza con le indicazioni formulate dal Consiglio di indirizzo e vigilanza 

con la Relazione programmatica 2019 -2021, saranno sviluppate specifiche iniziative 

per rafforzare il coordinamento delle attività di relazioni esterne, semplificare il 

linguaggio, assicurare la circolarità delle informazioni e consolidare la reputazione 
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dell’Istituto, anche attraverso campagne valoriali interne mirate a rafforzare il senso di 

appartenenza e la consapevolezza della funzione sociale svolta dall’Inail. 

Proseguiranno le attività di rebranding, volte a migliorare i livelli di efficacia della 

comunicazione attraverso l’introduzione di un sistema di identità costituito da un 

insieme di tratti distintivi che, attraverso l’uso del logo e del marchio, riprogettati anche 

in funzione di una maggiore flessibilità rispetto al web, ai social network e alla fruizione 

di prodotti/servizi su dispositivi mobili, codifichino le informazioni in modo simbolico e 

rendano l’Ente immediatamente riconoscibile. 

Verranno adottate iniziative di comunicazione condivisa che consentiranno di sviluppare 

la comunità dei dipendenti, i quali, attraverso immagini e brevi storie, potranno 

raccontarsi, conoscersi e riconoscersi, divenendo brand ambassador dei servizi erogati 

dall’Istituto. 

La tempestività e la periodicità delle pubblicazioni riferite all’andamento infortunistico e 

alle tecnopatie saranno assicurate dalla linea editoriale finalizzata ad agevolare la 

corretta interpretazione dei dati. In particolare, saranno perfezionati gli strumenti a 

supporto della lettura delle informazioni statistiche attraverso la pubblicazione e la 

diffusione di un comunicato stampa mensile con evidenza dei trend e di un bollettino 

trimestrale, corredato di nota metodologica e glossario, in grado di rivolgersi a una 

platea più ampia rispetto agli “utenti esperti” e agli “addetti ai lavori” e di assicurare 

univocità nell’interpretazione dei fenomeni sottesi alle tavole statistiche. 

Il modello di comunicazione prevede l’evoluzione del Portale unificato intranet/internet 

con la realizzazione di una modalità di navigazione integrata e l’attivazione di un unico 

accesso ai contenuti delle sezioni tematiche. Sarà ridefinito il modello redazionale 

finalizzato alla progettazione, redazione, gestione e pubblicazione dei contenuti presenti 

sul portale e sui sistemi documentali e, in collaborazione con la funzione organizzazione 

digitale, sarà effettuata una revisione del Portale anche alla luce delle nuove disposizioni 

in materia di accessibilità per i siti web delle Pubbliche amministrazioni (d.lgs. n. 

106/2018).  

Verrà perfezionata la linea editoriale delle attività di media relation che vede l’estensione 

dello strumento dei social media e della tecnica dello storytelling in un modello di 

comunicazione integrato (portale, social network, eventi, campagne e media relation) 

che utilizza, per la promozione delle attività e dei servizi istituzionali, il racconto di storie 

di vita e di rinascita dei propri assistiti e di casi di successo delle iniziative di 

prevenzione. In tal senso, sarà implementata la linea di comunicazione social e 

multimediale, attraverso la realizzazione di prodotti audio-video e interattivi (tutorial, 

video news, webinar, etc.) con finalità formativo/informative, anche a supporto di 

progetti e attività promossi dalle strutture centrali e territoriali.  

Proseguirà il concorso all’aggiornamento dell’architettura delle informazioni del Portale, 

con costante adeguamento alle disposizioni normative introdotte in materia di 

anticorruzione, pubblicità, trasparenza e accesso ai documenti amministrativi (decreto 

legislativo 25 maggio 2016, n. 97).  
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Saranno ideate, progettate e realizzate campagne di comunicazione corporate e di 

prodotto. 

Continuerà la collaborazione con la funzione prevenzionale per la realizzazione della 

campagna sui finanziamenti del nuovo bando ISI e di una nuova campagna di 

comunicazione promozionale a sostegno del concorso nazionale per il Premio Marco 

Fabio Sartori.  

Sarà assicurato il contributo specialistico alla realizzazione di campagne informative 

tematiche richieste dalle Strutture centrali competenti per materia.  

L’organizzazione di eventi istituzionali e la partecipazione a eventi e a iniziative di 

promozione culturale di rilievo per l’Istituto saranno effettuate nel rigoroso rispetto dei 

vincoli di spesa introdotti dalla legge n. 122/2010. In tale ambito, verrà assicurata, tra 

l’altro, la partecipazione alle iniziative promosse da organismi internazionali cui l’Istituto 

aderisce e a quelle promosse e coordinate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche 

Sociali. 

In linea con le politiche già intraprese e in relazione all’interesse a partecipare ad attività 

associative che possano determinare ritorni apprezzabili in termini di visibilità e di 

scambio di conoscenze, saranno proposte adesioni ad associazioni e organismi scientifici 

operanti in ambiti attinenti alla mission dell’Istituto, con particolare riferimento ai campi 

della prevenzione e protezione dai rischi per la salute e sicurezza sul lavoro, della 

riabilitazione, della responsabilità sociale d’impresa, dell’igiene industriale, della 

formazione e della ricerca.  

La funzione di comunicazione sociale proseguirà mediante la concessione di patrocini 

e/o con l’erogazione di contributi per attività di interesse sociale o scientifico 

riconducibili alla mission aziendale.  

In conformità con gli obiettivi strategici dell’Istituto, per consolidare e sviluppare 

ulteriormente la comunicazione orientata al pieno utilizzo delle potenzialità dei social 

network, saranno promosse nuove modalità di relazione mediante i social più diffusi per 

favorire la partecipazione attiva degli utenti. Attraverso iniziative di live social su temi 

specifici, individuati tenendo conto di numerosi feedback, sarà possibile sperimentare 

nuovi percorsi di fidelizzazione, sviluppando ulteriormente le modalità di dialogo 

partecipativo, tipiche della comunicazione pubblica sui social. 

Proseguirà il coordinamento della produzione editoriale, anche in considerazione 

dell’evoluzione del settore che impone di tener conto di nuovi strumenti da affiancare a 

quelli tradizionali e, a fronte della ripresa delle pubblicazioni su carta, suggerisce di 

valorizzare la produzione cartacea. 

I criteri contenuti nelle Linee guida adottate dall’Istituto nel 2017 e definiti nell’ambito 

del processo di attuazione di una strategia di comunicazione coerente con l’ampliamento 

della mission e con il consolidamento dei valori identitari, permetteranno di 

sistematizzare l’intera, composita, produzione in macro aree tematiche definite in 

collane dedicate. Il graduale passaggio dalla modulistica cartacea ai servizi on line, 
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consentirà, inoltre, di concentrare l’attività della Tipografia di Milano sulla produzione di 

pubblicazioni istituzionali altamente specializzate, in grado di rispondere alle crescenti 

esigenze informative dell’utenza coniugando il contenimento dei costi e l’accrescimento 

qualitativo dei prodotti realizzati. Gli e-book, per le caratteristiche di sostenibilità 

economica e capacità di raggiungere la massima diffusione saranno realizzati nei soli 

casi in cui si reputerà utile arricchire i testi con contenuti multimediali, quali: 

collegamenti a siti web e email, filmati, suoni, immagini, dispositivi di calcolo, test 

interattivi.  

Proseguiranno le attività di rilancio della Rivista infortuni e malattie professionali 

secondo la nuova linea editoriale orientata ad alimentare il dibattito scientifico in diversi 

ambiti, con particolare riferimento a quelli della ricerca e del trasferimento industriale, 

della salute e sicurezza sul lavoro, della medicina, della riabilitazione e del reinserimento 

socio lavorativo. Tali temi vanno ad aggiungersi a quelli affrontati tradizionalmente, 

afferenti materie più strettamente giuridiche, di previdenza sociale e di tutela 

antinfortunistica. 

Per mezzo del consueto servizio di rassegna stampa quotidiana continueranno a essere 

offerti adeguati livelli di informazione sia sui temi di attualità, economia, lavoro e 

pubblica amministrazione, sia sull’attività dell’Ente, favorendo il coinvolgimento del 

personale, attraverso il riscontro costante sui temi di più diretto impatto per l’Istituto e 

la realizzazione di dossier in materie di rilevante interesse istituzionale.  

I compiti attribuiti in ambito pianificatorio e di coordinamento legislativo saranno svolti 

mediante attività di indirizzo per definire, secondo un ordine di priorità basato sul grado 

di effettività e concreta realizzabilità, i piani della Tecnostruttura. 

L’attività di analisi e monitoraggio dell’evoluzione legislativa e regolamentare 

proseguirà, anche mediante la diffusione di note informative in occasione 

dell’emanazione di normativa di particolare rilievo per l’Istituto. 

Continuerà a essere assicurato supporto all’elaborazione di proposte normative e 

all’individuazione delle migliori modalità di attuazione, offrendo attività di consulenza in 

relazione alla stesura di testi di regolamenti, di accordi, protocolli e convenzioni. 

 

 

6.4  Politiche per l’acquisto di beni e servizi 

Le politiche per l’acquisto di beni e servizi dell’Istituto, in linea con le disposizioni del 

codice dei contratti pubblici e delle linee guida dell’Anac, sono ispirate ai seguenti 

principi e criteri ormai consolidati e costantemente realizzati in tutte le attività 

contrattuali: 

- rispetto degli atti di programmazione fondati su un’accurata rilevazione dei 

fabbisogni e su una razionale aggregazione della domanda complessiva interna 

di forniture e servizi; 
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- definizione delle strategie di gara fondate su principi di efficienza ed efficacia degli 

approvvigionamenti; 

- razionalizzazione e conseguente riduzione delle procedure di affidamento 

contrattuale; 

- stretta correlazione tra fabbisogni rilevati, programmazione degli acquisti e 

risorse finanziarie stanziate nel bilancio di previsione 2019. 

Conseguentemente il programma biennale di forniture e servizi 2019 – 2020 è stato 

aggiornato, tenendo conto sia degli acquisti programmati e non effettuati nel corso del 

2018, sia dei nuovi fabbisogni espressi dalle Strutture centrali e territoriali dell’Istituto. 

L’obiettivo più rilevante che si prevede di conseguire nel corso del 2019 è la completa 

realizzazione del programma di approvvigionamento dei servizi di facility management 

per la conduzione degli immobili strumentali dell’Istituto, avviato alla fine del 2017, a 

causa della mancata aggiudicazione della convenzione Consip “Facility management 4”, 

Tale programma è stato parzialmente attuato con l’espletamento sul sistema dinamico 

di acquisto della Pubblica amministrazione istituito da Consip spa, di una procedura di 

gara per l’affidamento dei servizi di pulizia, raccolta rifiuti speciali, facchinaggio e 

reception, ripartita in 17 lotti corrispondenti alle Strutture regionali interessate, 

destinati a 189 edifici strumentali adibiti a uffici e centri sanitari, i cui contratti saranno 

stipulati entro dicembre 2018. 

Nel contempo sarà pubblicata una procedura per l’affidamento dei servizi di conduzione 

e manutenzione ordinaria degli impianti tecnologici e dei componenti edili di tutti gli 

immobili strumentali dell’Istituto, che completerà la sostituzione della Convenzione 

Consip non aggiudicata, consentendo a tutte le Direzioni regionali di procedere alla 

definitiva chiusura dei contratti più volte prorogati. 

Inoltre di particolare rilevanza è il consolidamento del processo di razionalizzazione degli 

acquisti finalizzati all’assistenza protesica in forma diretta agli assistiti, che ha condotto 

all’individuazione di specifiche tipologie merceologiche, individuate sulla base delle 

esigenze rilevate nella fase di definizione dei fabbisogni, che in linea con quanto previsto 

dal Codice dei contratti pubblici, possono essere affidate mediante procedure di gara 

finalizzate alla stipula di appositi accordi quadro, con cui soddisfare la domanda dei beni 

richiesti. 

Un analogo intervento di rilevazione dei fabbisogni è stato avviato anche per gli acquisti 

nel settore della ricerca, che si caratterizza per la complessità e numerosità degli 

interventi.  

In linea con il precedente Programma, nell’anno 2019 si procederà ad attuare ulteriori 

interventi finalizzati all’ottimizzazione delle strategie di acquisto inerenti al settore della 

ricerca. In particolare, si procederà all’avvio di una procedura di gara finalizzata alla 

stipula di un accordo quadro per le forniture di materiali di facile consumo necessari al 

funzionamento dei laboratori di ricerca. 
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Per quanto concerne gli investimenti in conto capitale, la programmazione di forniture 

e servizi per l’anno 2019 prevede, in particolare, procedure di gara finalizzate 

all’acquisizione di nuove attrezzature scientifiche da destinare alle attività di ricerca 

dell’Istituto. 

Si illustrano di seguito le previsioni di spesa stimate per l’acquisto di beni e servizi, 

rientranti nell’ambito delle spese correnti e degli investimenti in conto capitale, ad 

esclusione delle spese per l’informatica, illustrate nel paragrafo 6.2 “Organizzazione 

digitale e politiche per l’informatica”. 

 

Spese correnti 

Giornali, riviste e pubblicazioni 

La previsione di spesa ammonta complessivamente a € 591.125, di cui: 

- € 58.700 per acquisto di abbonamenti ai notiziari e giornali on line, per i quali 

sarà avviata nel 2019 apposita procedura di gara; 

- € 532.425, per acquisto di pubblicazioni di carattere specialistico (tecniche, 

scientifiche e giuridiche), il cui incremento rispetto all'anno 2018 è connesso alla 

necessità di fornire all’attività di ricerca i necessari strumenti di supporto in vista 

dell’approvazione del nuovo Piano triennale 2019/2021. 

 

Altri beni di consumo 

La previsione di spesa ammonta complessivamente a € 21.934.879, di cui, in 

particolare:   

- € 15.596.355 per “Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari”, in relazione 

all’acquisto di materiali per la costruzione di protesi e ortesi, presso il Centro 

protesi di Vigorso di Budrio, e all’acquisto di materiali di consumo per il 

funzionamento dei laboratori di ricerca; 

- € 2.421.595 per “Materiale informatico”, soprattutto in relazione 

all’approvvigionamento accentrato di toner e materiale di consumo per le nuove 

stampanti in dotazione alle Strutture dell’Istituto. 

Rientra nella tipologia di spesa anche l’acquisto di beni di consumo di diversa natura 

necessari al funzionamento degli uffici, quali “Carta, cancelleria e stampati”                           

(€ 1.038.171), per i quali è stata prevista nella Programmazione 2019-2020 una 

procedura di gara accentrata; “Carburanti, combustibili e lubrificanti” (€ 562.012); 

“generi alimentari” (€ 924.928) e altri beni residuali.  

 

Medicinali e altri beni di consumo sanitario 

La previsione di spesa ammonta complessivamente a € 46.681.971, destinata, per la 
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quasi totalità  (€ 46.008.088) all’acquisto di dispositivi medici e altri prodotti sanitari 

per gli assistiti e per le necessità dei centri medico legali e dei laboratori di ricerca. 

Rientra nell’aggregato anche la spesa relativa al fabbisogno annuale di “Prodotti 

farmaceutici”, per € 673.883), il cui approvvigionamento è effettuato in quota parte 

anche dalle Direzioni regionali, tramite ricorso all’Accordo quadro in vigore, sottoscritto 

dalla Direzione centrale acquisti nel corso del 2016, che verrà prorogato di un ulteriore 

anno nelle more dell’avvio della nuova procedura di gara nel corso del 2019. Per le 

restanti necessità, che possono riguardare solo prodotti non presenti nell’elenco inserito 

nell’Accordo quadro, è previsto che ciascuna Direzione regionale possa procedere 

all’espletamento di autonome procedure di acquisto. 

 

Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta 

La previsione di spesa ammonta complessivamente a € 29.576.049. Rientrano in tale 

ambito: 

- le spese per partecipazione a convegni, congressi e altre manifestazioni, nel 

rispetto dei limiti imposti dalla legge n. 122/2010, per € 87.000; 

- le spese per la pubblicità, nel rispetto del limite imposto dalla legge n. 122/2010, 

per € 368.137; 

- le spese connesse all’organizzazione di iniziative con finalità prevenzionali, in 

attuazione del decreto legislativo n. 81/2008 e successive modificazioni, per circa 

€ 12.900.000; 

- le spese connesse all’organizzazione e partecipazione a iniziative relative 

all’attività di ricerca svolta dall’Istituto, per circa € 140.000; 

- i rimborsi spesa delle missioni svolte dal personale, per circa € 10.520.000. La 

previsione rispetta il limite del 50% delle spese complessive sostenute allo stesso 

titolo nel 2009, fatta eccezione per le missioni connesse allo svolgimento di 

compiti ispettivi e di verifica e controllo, in attuazione dell’articolo 6, comma 12 

della richiamata legge n. 122/2010, tenuto conto della circolare del Ministero 

dell’economia e delle finanze del 22 ottobre 2010, n. 36, e del parere del 5 maggio 

2011 formulato da tale Dicastero specificamente per l’Inail. 

 

Utenze e canoni 

La previsione di spesa ammonta complessivamente a € 26.055.464, di cui, in 

particolare: 

- € 13.650.000, per l’approvvigionamento di energia elettrica; 

- € 5.714.340, per l’approvvigionamento di gas; 

- € 1.345.700, per l’approvvigionamento dell’acqua; 
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- € 800.000, per le utenze di telefonia fissa; 

- € 1.000.000, per le utenze di telefonia mobile.  

Al riguardo, si rappresenta che si proseguirà con il monitoraggio dei consumi e delle 

eventuali anomalie rispetto a consumi standard, al fine di ottenere un’ulteriore 

razionalizzazione dei medesimi con conseguenti possibili economie. Per le spese di 

telefonia, l’attività di monitoraggio dovrà tenere sotto controllo l’andamento delle 

convenzioni Consip utilizzate quale veicolo contrattuale per questa tipologia di servizi. 

La quota restante, pari a € 3.545.424, è ascrivibile ai contratti di fornitura di servizi di 

consultazione di banche dati on line.  

 

Servizi ausiliari per il funzionamento dell’Ente 

La previsione di spesa ammonta complessivamente a € 56.919.323, di cui: 

- € 19.774.215, relativi a obbligazioni contrattuali per l’erogazione di servizi di 

pulizia e lavanderia; 

- € 12.148.209, relativi a spese per i servizi di sorveglianza custodia e accoglienza; 

- € 3.897.721, relativi a servizi di corriere per la Direzione generale, il Centro 

protesi di Budrio e la Tipografia di Milano e a servizi di trasloco e facchinaggio per 

tutte le Strutture dell’Istituto, per i quali verrà espletata apposita procedura di 

gara nell’anno 2019.  

La voce in esame si compone di una ulteriore previsione, pari a € 21.099.178, in cui 

confluiscono, principalmente, le spese per: i servizi di stampa e rilegatura; la gestione 

degli archivi cartacei; la conduzione degli impianti e il funzionamento degli uffici; le 

manutenzioni delle apparecchiature della Ricerca allocate presso i Centri Ricerca; le 

manutenzioni delle apparecchiature da ufficio; i servizi di contact center. 

 

Servizi amministrativi 

La previsione di spesa ammonta complessivamente a € 10.865.361, di cui, in 

particolare: 

- € 9.387.161, per spese postali (spedizione e servizi di trattamento, elaborazione 

e stampa); 

- € 455.790, per la pubblicazione degli avvisi relativi ai bandi di gara. 

La quota rimanente, per € 1.022.410, si riferisce, ad “altre spese per servizi 

amministrativi”. 

 

Investimenti in conto capitale 

Mobili e arredi per ufficio  
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La previsione di spesa ammonta a € 2.650.000.  

 

Macchinari  

La previsione di spesa ammonta a € 2.202.402. 

 

Attrezzature  

La previsione di spesa ammonta a € 14.191.994, di cui, in particolare: 

- € 8.331.207, per l’acquisto di attrezzature scientifiche per i laboratori 

dell’Istituto;  

- € 4.960.446, per l’acquisto di attrezzature sanitarie, in sostituzione di 

strumentazione obsoleta, sia presso il Centro protesi di Vigorso di Budrio sia 

presso le strutture sanitarie dell’Istituto. 

Per i predetti acquisti verranno avviate, nel corso del 2019, apposite procedure di gara 

accentrate, inserite nella programmazione degli acquisti di forniture e servizi per il 

biennio 2019 – 2020. 

 

 

6.5  Politiche patrimoniali  

Le attività di investimento immobiliare si riconducono, essenzialmente, all’adozione e 

successiva attuazione: 

 del Programma triennale dei lavori pubblici 2019-2021, elaborato ed approvato ai 

sensi del combinato disposto dell’art. 21 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 

50 e del relativo decreto attuativo 16 gennaio 2018 n. 14 del Ministro delle 

Infrastrutture e dei Trasporti; 

 del Piano triennale degli investimenti 2019-2021, elaborato in applicazione di 

quanto previsto dal comma 15 dell’art. 8 del decreto legge n. 78/2010, convertito 

con modificazioni dalla legge n. 122/2010 e dall’art. 2, comma 1, del decreto 

attuativo emanato in data 10 novembre 2010. Il Piano triennale degli investimenti, 

predisposto dal Presidente dell’Istituto e approvato dal CIV, è sottoposto, ai sensi 

del citato art. 2, comma 1, alla verifica di compatibilità con i saldi strutturali di 

finanza pubblica da parte del Ministero dell’economia e delle finanze e del Ministero 

del lavoro e delle politiche sociali. 

L’attività di gestione del patrimonio mobiliare, invece, riguarderà essenzialmente 

l’investimento in titoli di Stato - o in diversa tipologia di titoli emessi da Pubbliche 

amministrazioni ove si presentassero possibilità a elevato valore reddituale - al fine di 

mantenere il portafoglio titoli dell’Istituto nel valore del plafond autorizzato pari a 1 

miliardo di euro (decreto del Ministero dell’economia e delle finanze n. 54018 del 19 
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giugno 2015). 

 

Attuazione del Programma triennale dei lavori pubblici  

I lavori previsti nel Programma triennale dei Lavori pubblici 2019-2021 e, in particolare, 

nell’elenco annuale dei lavori da effettuare nel 2019 sono il risultato del complesso delle 

previsioni degli interventi ritenuti necessari da parte delle Strutture dell’Istituto.  

In tale ambito, le iniziative che si programma di realizzare riguarderanno: 

 gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di riqualificazione rivolti 

al miglioramento della qualità degli stabili dal punto di vista energetico, della 

sicurezza e di comfort ambientale, tra i quali sono ricompresi i lavori derivanti 

dall’attuazione dei Piani di razionalizzazione del patrimonio immobiliare a uso 

istituzionale predisposti sulla base dei criteri di razionalizzazione degli spazi 

(decreto legge n. 95/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 135/2012), 

approvati dal Direttore generale in data 16 dicembre 2013; 

 la costruzione di nuovi edifici scolastici nell’ambito del più ampio programma di 

edilizia scolastica, che ricomprende la realizzazione di scuole innovative (art. 1, 

commi 153 – 158, della legge 13 luglio 2015, n. 107), la costruzione di scuole 

proposte dalle Regioni (art.1, comma 85, della legge 11 dicembre 2016, n. 232), 

la costruzione di nuove scuole nelle aree interne (art. 1, comma 677, della legge 

27 dicembre 2017, n. 205) e la realizzazione di Poli per l’infanzia (art.3, comma 4, 

del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65); 

 la costruzione di nuovi edifici o la riqualificazione di quelli esistenti all’interno del 

progetto di iniziative di elevata utilità sociale, previste dall’art.1, comma 317, della 

legge 23 dicembre 2014, n. 190. 

In attuazione delle disposizioni del Regolamento di organizzazione dell’Istituto in tema 

di accentramento delle competenze in materia di lavori pubblici, nel Piano dei lavori 

ascritti alla competenza della Direzione centrale patrimonio sono confluiti tutti gli 

affidamenti di importo superiore a € 500.000, soglia confermata rispetto al 2018. 

Nel Programma, per alcuni interventi, oltre all’affidamento dell’esecuzione dei lavori è 

prevista l’esternalizzazione dei servizi di progettazione, verifica dei progetti e direzione 

lavori, per sopperire alle carenze di professionalità interne all’Istituto.  

 

Attuazione delle politiche di investimento immobiliare  

Le politiche di investimento immobiliare dell’Istituto, attuate in osservanza della 

normativa citata in premessa, sono finalizzate a investimenti a reddito e a investimenti 

di tipo istituzionale. 

 Investimenti a reddito 

Le risorse complessivamente disponibili per investimenti immobiliari a reddito per 
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l’anno 2019 - determinate secondo il 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) e calcolate entro il limite del 7% dei fondi disponibili - ammontano a € 

950.000.000 in competenza. Per ciò che concerne le previsioni di cassa, è stato 

inserito l’importo complessivo di 700.000.000 già autorizzato dal Ministero 

dell’economia e delle finanze con decreto interministeriale del 17 maggio 2018. 

 

 Investimenti in forma indiretta 

In attuazione di quanto previsto dall’art. 33, comma 1, 8 ter ed 8 quater del 

decreto legge n. 98/2011, convertito dalla legge n. 111/2011, il Ministro 

dell’economia e delle finanze, con decreto del 19 marzo 2013, ha previsto la 

costituzione della Società per azioni “InvImIt SGR S.p.A” per la promozione e 

gestione dei fondi immobiliari di cui al succitato art. 33, a cui l’Istituto partecipa 

con impegni assunti nel triennio 2012-2014, come normativamente previsto, per 

un importo pari al 40% dell’ammontare relativo ai Piani d’impiego dei fondi 

disponibili di ciascun anno (ex art. 33 comma 1 e commi 8-ter e 8-quater). 

Si rappresenta che nelle previsioni di bilancio per il 2019 sono stati inseriti importi 

di sola cassa - pari complessivamente a € 107.000.000, da imputare ai 

menzionati impegni di spesa registrati nel citato triennio - riferiti alle somme che 

si prevede di versare nell’anno 2019 per i fondi i3-Core (€ 101.000.0000 in base 

a quanto indicato nel business Plan relativo all’anno 2019) e i3-Inail (€ 6.000.000 

pari all’importo residuo da richiamare, sottoscritto con il terzo apporto 

unitamente agli immobili conferiti).  

 Investimenti in forma diretta 

Gli importi inseriti nel bilancio di previsione, in competenza e cassa, fanno 

riferimento alle iniziative che si prevede di realizzare nell’anno 2019 

dettagliatamente descritte, ripartite per linee di investimento, nel Piano triennale 

2019-2021.  

Alla luce della normativa di riferimento, nel 2019 gli investimenti diretti saranno 

destinati ai seguenti asset: 

 acquisto di immobili da destinare in locazione passiva alle Pubbliche 

amministrazioni ai sensi dell’art. 8, comma 4, del decreto legge n. 78/2010, 

convertito dalla legge n. 122/2010; 

 iniziative di cui all’art. 18, comma 8, del decreto legge n. 69/2013, convertito 

dalla legge n. 98/2013 per la costruzione di edifici scolastici innovativi, 

coordinato con le disposizioni inserite nella legge sulla “buona scuola” (legge 

n. 107/2015) e con l’art 1, comma 717, della legge n. 208/2015;  

 iniziative previste dall’art. 1, comma 85, della legge n. 232/2016, promosse 

dalle Regioni, per la costruzione di nuovi edifici scolastici; 
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 iniziative di cui all’art. 3 del decreto legislativo del 13 aprile 2017, n. 65, per 

la realizzazione di Poli per l’infanzia; 

 iniziative di elevata utilità sociale previste dall’art.1, comma 317, della legge 

23 dicembre 2014, n. 190; 

 iniziative di cui all’art.1, comma 602, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 

(legge di bilancio 2017), per la realizzazione di interventi urgenti di elevata 

utilità sociale nel campo dell’edilizia sanitaria, anche con riferimento alle 

sinergie tra i Servizi sanitari regionali e l’Inail; 

Si fa presente che più del 50% delle risorse previste sono destinate agli acquisti 

di immobili da concedere in locazione alle Pubbliche amministrazioni, in ordine ai 

quali si ricevono annualmente le proposte di investimento dall’Agenzia del 

Demanio, come previsto dalla disciplina del processo di investimento delineata 

dal menzionato quadro normativo in vigore (più volte richiamato art. 8, comma 

4, del decreto legge n. 78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010, e decreto 

del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro 

dell’economia e delle finanze del 10 giugno 2011). 

Di detto importo, circa il 10% riguarda immobili che necessitano di lavori di 

rifunzionalizzazione (Federal Building) da eseguirsi a cura e spese dell’Istituto 

sulla base di un progetto elaborato dall’Agenzia medesima, in linea con il decreto 

interministeriale del 20 giugno 2017 che ha disciplinato, per i beni da sottoporre 

a lavori, l’esatta ripartizione delle competenze e degli oneri per l’esecuzione delle 

opere. 

Relativamente all’asset in argomento, nell’anno 2019 proseguiranno le istruttorie 

già avviate, tra le quali si menzionano gli immobili siti in Lucca - via Luporini -

locato alla Guardia di finanza e Roma - via Anagnina - locato alla Polizia di Stato.  

Verranno effettuate, inoltre, le istruttorie afferenti gli immobili segnalati 

dall’Agenzia del Demanio con la nota del 25 luglio 2018 e quelli da 

rifunzionalizzare siti in Vicenza, contrada S. Biagio; Napoli, Real Albergo dei 

poveri; nonché eventuali ulteriori iniziative che verranno segnalate dalla stessa 

Agenzia del Demanio. 

Relativamente alle iniziative riguardanti l’edilizia scolastica innovativa, negli 

esercizi precedenti sono stati impegnati € 350 milioni. Il progetto prevede che 

Inail acquisti le aree oggetto delle iniziative e realizzi i nuovi edifici scolastici 

secondo criteri di alta qualità estetica, tecnologica e funzionale. Secondo il 

disposto della menzionata norma, i canoni di locazione per l’utilizzo delle scuole 

rimangono a carico del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, con 

fondi appositamente stanziati dallo stesso Ministero. 

All’esito del concorso di idee bandito dal Miur in applicazione di quanto previsto 

dai commi 153 e seguenti della legge 13 luglio 2015, n. 107 (c.d. “la buona 

scuola”), sono state identificate le proposte vincitrici con riferimento a n. 49 aree 
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di intervento e, successivamente, il Miur ha comunicato l’individuazione da parte 

delle Regioni di ulteriori n. 7 iniziative. 

Per il 2019 si prevede l’avvio dell’istruttoria degli interventi per i quali gli Enti 

interessati presenteranno i relativi progetti esecutivi da finanziare. 

Per quanto riguarda la realizzazione delle iniziative previste dall’art. 1, comma 

85, della legge n. 232/2016, accantonate per effetto della dichiarata illegittimità 

costituzionale da parte della Corte con sentenza 7 maggio 2018, n. 71, si è 

provveduto al reinserimento delle stesse nel programma degli investimenti, 

tenuto conto  di quanto previsto dall’art.1, comma 85 bis della legge 232/2016 

introdotto dall’art. 42 bis, comma 1, del decreto legge n. 109/2018 convertito 

dalla legge 16 novembre 2018, n. 130. Con tale disposizione, infatti, è stata 

prevista la possibilità di acquisire l’intesa in sede di Conferenza Stato Regioni 

anche dopo l’emanazione del decreto del Presidente de Consiglio dei Ministri 

previsto nel terzo periodo del comma 85 della predetta legge n.232/2016, 

sanando di conseguenza l’eccezione di costituzionalità dichiarata dalla Corte 

costituzionale. 

Nell’anno 2019 sono state inserite le previsioni di cassa in relazione agli interventi 

che si prevede di realizzare rispetto alle somme impegnate negli esercizi 

precedenti. 

Le relative somme in competenza sono state già impegnate in esercizi precedenti. 

Inoltre, nell’ambito delle somme destinate a investimenti, sono state previste 

anche quelle per la realizzazione di Poli per l’infanzia innovativi, in relazione alle 

quali l’art. 3 del decreto legislativo n. 65 del 13 aprile 2017 ha previsto di 

destinare fino a un massimo di € 150 milioni per il triennio 2018-2020, 

comprensivi del costo delle aree. 

In particolare, il Miur con proprio decreto, sentita la Conferenza Unificata, ha 

ripartito le risorse tra le Regioni e individuato i criteri per l’acquisizione da parte 

delle stesse delle manifestazioni di interesse degli Enti locali proprietari delle aree 

e interessati alla costruzione deli Poli per l’infanzia.  

Nel corso del 2019 l’Inail avvierà le istruttorie che prevedono, come per le scuole 

innovative, una fase di progettazione a cura e spese degli Enti coinvolti e una 

successiva fase nella quale l’Inail acquisterà le aree oggetto d’intervento e 

realizzerà i Poli per l’infanzia; i relativi canoni di locazione saranno posti a carico 

dello Stato. 

Infine, si proseguirà, ai sensi dell’art. 1, comma 317 della legge 23 dicembre 

2014 n. 190, nel percorso di realizzazione delle iniziative di elevata utilità sociale 

valutabili nell’ambito dei Piani triennali di investimento dell’Inail, individuate con 

decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2015, a seguito di 

avviso per la raccolta di manifestazione di interesse. Nel corso del 2019 

l’istruttoria proseguirà per 67 domande, di cui circa un terzo sono in fase di 
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conclusione.  

Da ultimo si rappresenta che, per ciò che concerne la realizzazione di iniziative 

urgenti di elevata utilità sociale nel campo dell’edilizia sanitaria (art. 1, comma 

602, legge di bilancio 2017, è in corso di adozione il decreto -  su proposta del 

Ministro della salute, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali 

- di individuazione delle iniziative da finanziare.  

Le risorse necessarie alla loro realizzazione sono definite tenendo anche conto 

dello stato di attuazione degli investimenti di elevata utilità sociale sopra 

rappresentati. 

 

 Investimenti istituzionali 

L’importo previsto per il 2019 per gli investimenti istituzionali che si prevede di 

effettuare, per € 50.000.000,00, si riferisce a iniziative per l’acquisto di immobili da 

destinare a sedi dell’Istituto. 

Gli investimenti che si prevede di realizzare nel 2019 riguardano gli immobili dove 

allocare la sede Regionale di Aosta, la Sede di Catanzaro e la Direzione regionale 

Calabria, la Direzione Regionale Marche (ove verrà allocata anche la Sede di 

Ancona), attualmente in immobili FIP. 

Inoltre, nell’ambito di cui si tratta, continua l’attività di valorizzazione del patrimonio 

immobiliare, mediante l’attuazione dei Piani di razionalizzazione regionali di cui ai 

criteri approvati dal Direttore Generale il 16 dicembre 2013. 

Questa attività si inquadra nei più complessi interventi di razionalizzazione che 

saranno effettuati sugli immobili a uso istituzionale, in ordine ai quali sarà possibile 

conseguire, in linea con gli indirizzi del CIV, l’attuazione di un piano di investimenti 

che permetta di rilasciare le sedi istituzionali con contratti di locazione passiva. 

 

Attuazione delle politiche di investimento mobiliare  

L’importo previsto in competenza e in cassa per l’anno 2019, per € 20.000.000, è 

relativo all’acquisto di titoli di Stato, in scadenza nel medesimo esercizio, necessari per 

mantenere il portafoglio titoli dell’Istituto pari al plafond di 1 miliardo di euro. 

Inoltre, nel corso del 2019 continuerà l’attività di investimento dell’Inail nel Fondo 

QuattroR - Fondo per la ricapitalizzazione patrimoniale e il rafforzamento aziendale delle 

imprese italiane - a cui l’Istituto partecipa, avendo sottoscritto nel mese di marzo 2017 

quote per l’importo complessivo di € 200.000.000.  

In particolare, l’importo previsto nel bilancio 2019 solo per cassa, pari a € 50.000.000 

– considerato che l’impegno è stato infatti già assunto nell’esercizio 2016 - è riferito agli 

investimenti che potranno essere realizzati dalla Società QuattroR SGR Spa che gestisce 

il Fondo.  
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6.6  Trasparenza e prevenzione della corruzione  

In linea con quanto previsto dalla legge n. 190/2012, come modificata dal decreto 

legislativo n. 97/2016, e dal Piano nazionale anticorruzione, il Presidente, con propria 

determinazione del 7 giugno 2018, n. 277, ha adottato il Piano triennale di prevenzione 

della corruzione e della trasparenza. 

Attraverso tale strumento programmatico, l'Istituto ha sistematizzato e pianificato le 

attività da realizzare nel corso del triennio 2018-2020, ai fini della prevenzione dei 

fenomeni corruttivi e di mala gestio, nonché della trasparenza. 

Secondo quanto previsto dal Piano, l'istituto proseguirà la propria azione volta a una 

costante verifica dell'efficienza e dell'efficacia del sistema dei controlli, alla diffusione 

dei valori della trasparenza e dell'accesso, al rafforzamento dell'integrità morale dei 

propri funzionari. 

In tale prospettiva, nel corso del 2019 verranno, pertanto, sviluppate le seguenti 

attività: 

1. monitoraggio e aggiornamento delle modalità di applicazione delle misure 

obbligatorie di prevenzione (codice di comportamento, conflitto di interessi, 

whistleblower, pantouflage, rotazione del personale, ecc.), in rapporto ai 

mutamenti normativi/organizzativi e alle evidenze acquisite a seguito della loro 

concreta attuazione; 

2. progettazione e realizzazione di iniziative formative volte ad un costante 

innalzamento della cultura della trasparenza e dell'integrità; 

3. ottimizzazione del vigente sistema di gestione del rischio corruzione - nell'ambito 

degli strumenti adottati a presidio della sicurezza ed in linea con le indicazioni 

metodologiche fornite dall'Anac e dagli standard internazionali - sia attraverso il 

re-assessment generale delle aree di rischio sia attraverso la realizzazione di un 

collegamento diretto tra lo stesso sistema di prevenzione e il sistema dei controlli 

operativi, in modo che gli esiti di questi ultimi contribuiscano alla valutazione del 

rischio netto cui le diverse attività istituzionali sono esposte; 

4. potenziamento della funzione "analisi dati" quale strumento di prevenzione della 

corruzione e di verifica del rispetto degli obblighi di trasparenza, attraverso 

l'affinamento dell'esame e della valutazione statistica delle informazioni estratte 

dalle procedure gestionali e dagli archivi del Servizio ispettorato e sicurezza (data 

detection e analisi predittiva); 

5. prosecuzione delle iniziative volte alla progressiva digitalizzazione delle attività 

dell'Istituto al fine di creare, nel tempo, un'organizzazione nativamente 

trasparente; 

6. creazione, nell'ambito del sistema informativo aziendale, di cruscotti e sistemi di 

reporting da porre a disposizione del management dell'Istituto al fine di favorire 

l'attuazione delle politiche di trasparenza e di prevenzione della corruzione. 
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TABELLA II - “QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE 

FINANZIARIA” 

In questa sezione del documento sono classificate, distinte per titoli, le previsioni di 

competenza e di cassa formulate in dettaglio nel Bilancio preventivo finanziario 

decisionale.  

Trattasi di un riepilogo generale mirato a evidenziare l’avanzo o il disavanzo presunto 

sia per la gestione di competenza sia per quella di cassa, previsti alla fine del 2019. 

Il risultato dell'esercizio 2019 evidenzia un avanzo finanziario di competenza di € 

1.294.054.488, quale differenza tra il totale delle entrate (€ 11.422.474.287) e quello 

delle uscite (€ 10.128.419.799). 

Per quanto attiene alla cassa, si rileva alla fine dell'esercizio 2019 un presunto avanzo 

di € 985.199.265 risultante dalla differenza tra le riscossioni (€ 11.095.784.499) e i 

pagamenti (€ 10.110.585.234). 

 

TABELLA III: “DIMOSTRAZIONE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 

PRESUNTO AL TERMINE DELL’ESERCIZIO 2018” 

La tabella pone in evidenza un avanzo di amministrazione presunto al 31 dicembre 2018 

pari nel complesso a € 36.194.041.381. 

Detto importo deriva dalla somma algebrica di € 35.116.731.987, quale risultato di 

amministrazione in essere al 31 dicembre 2017, e di € 1.077.309.394 quale risultato 

differenziale tra il totale delle entrate e il totale delle spese previste per il 2018 e la 

variazione dei residui già verificatasi nel corso dell’anno. 

Il risultato complessivo così ottenuto rappresenta un dato finanziario non di pura 

competenza, in quanto alle entrate e spese di competenza previste si aggiungono i 

residui attivi e passivi derivati da esercizi precedenti. Occorre evidenziare che il risultato 

di amministrazione, così come qui esposto, non è da considerarsi un dato certo e 

definitivo. Non è un dato certo, in quanto alla determinazione dell'avanzo concorrono 

dati presunti (somme che si prevede di accertare e di impegnare nel periodo che va 

dalla data di formazione del bilancio di previsione alla data di chiusura dell'esercizio cui 

l'avanzo si riferisce). Non è un dato definitivo, considerando che possono verificarsi, 

successivamente, ordinarie variazioni gestionali sulla massa dei residui. 

La seconda parte della tabella suddivide l’avanzo di amministrazione in parte vincolata 

e in parte disponibile. 

Nell’ambito della parte vincolata dell’avanzo di amministrazione, pari a                                   

€ 5.922.694.530, trovano capienza i fondi per rischi e oneri relativi alla svalutazione 

crediti e alla oscillazione titoli. 

La parte disponibile dell’avanzo di amministrazione ammonta a un totale di                                   

€ 30.271.346.851. 
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TABELLA IV: “PREVENTIVO ECONOMICO” 

Il preventivo economico pone in evidenza la situazione economica generale e dimostra 

l’equilibrio o meno dell'esercizio, armonizzando gli elementi finanziari di previsione con 

quelli economici.  

Il preventivo economico è accompagnato da un quadro di classificazione dei risultati 

economici, nel quale sono individuati i costi e i ricavi, il margine operativo lordo e il 

risultato operativo. 

Di seguito vengono illustrate le poste del preventivo economico relativo all’esercizio 

2019. 

Osservata nelle sue risultanze complessive, la gestione per l'esercizio 2019 espone un 

avanzo economico di € 1.476.346.868. 

Le poste finanziarie ed economiche sono articolate in cinque aree: 

 

A. VALORE DELLA PRODUZIONE 

Il valore della produzione per l’esercizio 2019 ammonta a € 10.378.257.573. 

La posta in esame accoglie: 

PROVENTI E CORRISPETTIVI PER LA PRODUZIONE DELLE PRESTAZIONI E/O SERVIZI 

Tale voce, pari a € 10.328.745.066, è costituita dalla quasi totalità delle entrate 

correnti. Nel dettaglio vi sono ricomprese: 

 le entrate contributive e derivanti dalla fiscalizzazione di oneri contributivi;  

 i ricavi derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi, ivi compresi 

quelli delle attività di ispezione, controllo e certificazione, i proventi per gli 

accessi alle banche dati e alle pubblicazioni on line; 

 i ricavi derivanti dalla concessione di beni immobili in locazione; 

 le entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni nonché da risarcimento danni, 

multe, ammende, sanzioni, ecc…; 

 altre entrate non classificabili in altre voci. 

 

VARIAZIONE DELLE RIMANENZE DEI PRODOTTI IN CORSO DI LAVORAZIONE 

Tale voce, pari a € 400.000, è costituita dalle rimanenze di materie prime e sussidiarie, 

semilavorati e prodotti finiti della Tipografia di Milano e del Centro protesi Vigorso di 

Budrio. 
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ALTRI RICAVI E PROVENTI CON SEPARATA INDICAZIONE DEI CONTRIBUTI DI COMPETENZA 

DELL’ESERCIZIO 

La posta, riferita ai ricavi e ai proventi di competenza dell’esercizio, è pari a € 

49.112.507 ed è costituita dai trasferimenti statali per lo svolgimento delle attività del 

settore Ricerca. 

 

B. COSTI DELLA PRODUZIONE 

I costi della produzione pari a € 8.872.987.926, rappresentano la quasi totalità delle 

uscite di parte corrente che saranno sostenute dall’Istituto nel corso del 2019 e di cui 

si è già ampiamente parlato illustrando la parte corrente delle spese dei singoli 

Programmi, nonché delle poste economiche negative relative agli ammortamenti e agli 

accantonamenti. 

La posta in esame accoglie: 

PRESTAZIONI ISTITUZIONALI 

Sono ricomprese nella posta le spese di parte corrente per € 6.378.508.092. 

Confluiscono in tale voce i trasferimenti correnti alle famiglie per interventi assistenziali 

(rendite, temporanee, e altri assegni economici o borse di studio e contratti di 

formazione lavoro); alle imprese (per finalità prevenzionali, per il reinserimento e per 

attività di studio e ricerca in ambito protesico) e alle Amministrazioni centrali e 

territoriali. 

SERVIZI 

Sono ricomprese nella posta, le spese di parte corrente riferite all’acquisto di servizi, 

pari a € 436.159.836, in cui rientrano anche le spese per gli Organi istituzionali e 

collegiali dell’Amministrazione e per le Commissioni.  

PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI 

Appartengono alla voce di costo le locazioni passive di immobili (ivi comprese le spese 

Fip), i noleggi di attrezzature scientifiche e sanitarie, di hardware, di impianti e 

macchinari, di licenze d’uso dei software, ecc. Complessivamente la posta espone costi 

per € 30.492.585. 

PERSONALE 

Nel complesso la posta ammonta a € 699.601.700. 

Vi sono compresi gli oneri per il personale, già in precedenza illustrati. 

Vi sono inoltre ricomprese, per un totale di € 24.000.000, le indennità di fine rapporto 

di lavoro da erogare al personale dipendente. 

AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI 

L’aggregato economico è pari a € 665.900.000, di cui € 185.900.000 per ammortamenti 

e € 480.000.000 per svalutazioni.  
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Tra le voci di ammortamento trovano collocazione le quote di ammortamento relative 

al 2019 degli immobili destinati al reddito e al Centro protesi, nonché quelle di 

ammortamento dei beni strumentali adibiti all'esercizio delle attività amministrative e 

medico–legali. Nel complesso l’ammortamento delle immobilizzazioni materiali 

ammonta a € 185.900.000, di cui € 95.000.000 relativi ai beni immobili e € 90.900.000 

ai mobili, macchine, arredi e attrezzature. 

Le aliquote di ammortamento e deperimento sono state determinate conformemente 

alla normativa fiscale vigente (decreto ministeriale 31 dicembre 1988 e successive 

modifiche), secondo quanto stabilito dalle vigenti “Norme sull’ordinamento 

amministrativo/contabile in attuazione dell’art. 43 del Regolamento di Organizzazione”: 

 Immobili adibiti a uffici, ad ambulatori e in locazione    3% 

 Immobili adibiti a Centro protesi e Centro di riabilitazione   3% 

 Mobili e macchine ordinarie  d’ufficio                     12% 

 Macchine d’ufficio elettromeccaniche ed elettroniche   20% 

 Autoveicoli da trasporto e ambulanze                                20% 

 Beni immateriali (durata massima 5 anni – art. 2426 c.c.)  20% 

 Autovetture, motoveicoli e simili     25% 

Con riferimento alle svalutazioni, in base alle vigenti “Norme sull’Ordinamento 

amministrativo–contabile”, il Fondo svalutazione crediti viene alimentato da una quota 

annua che, per l'esercizio 2019, è stata prevista in € 480.000.000 e comprende la 

svalutazione dei crediti del settore industria, agricoltura, medici rx e navigazione. 

 

VARIAZIONI DELLE RIMANENZE DI MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E MERCI 

La posta, per un totale di € 400.000, corrisponde alle rettifiche relative essenzialmente 

alle rimanenze iniziali di materie prime, sussidiarie, semilavorati e prodotti finiti della 

Tipografia di Milano e del Centro protesi Vigorso di Budrio. 

 

ACCANTONAMENTI PER RISCHI 

Tale posta rappresenta la quota annuale di integrazione del fondo svalutazione e 

oscillazione titoli come previsto dalle “Norme sull’ordinamento amministrativo 

contabile”. 

L’importo di € 4.890.000 è integralmente riferito alla gestione industria. 

 

ACCANTONAMENTI AI FONDI PER ONERI 

Fermo restando l’impegno, da parte dell’Istituto, di costruire un bilancio attuariale da 

affiancare a quello di natura finanziaria ed economico-patrimoniale, vengono di seguito 



91 

 

considerate le poste che hanno riflessi sulla formulazione del bilancio di previsione.  

Rientrano nell’aggregato, in via generale, gli accantonamenti dei capitali:  

 a copertura delle riserve matematiche a garanzia del pagamento delle rendite;  

 a copertura dei pagamenti dell’indennità per inabilità temporanea per i casi in 

corso di definizione; 

 per la riserva sinistri dell’indennizzo una tantum per danno biologico; 

 per i rinnovi contrattuali del personale dipendente. 

Per l'esercizio 2019 il totale degli accantonamenti è stato valutato in complessivi                            

€ 501.106.000. 

L’accantonamento dell’anno dei capitali di copertura delle rendite è pari a                                       

€ 488.856.000, ed è effettuato in ottemperanza a quanto disposto dal Consiglio di 

Amministrazione con delibera n. 287 del 25 luglio 2007, che fissa nella misura del 2,5% 

il tasso di interesse dei coefficienti di capitalizzazione per il calcolo delle riserve 

matematiche, in applicazione di quanto previsto dal decreto ministeriale del 1° aprile 

2008 recante “Tabelle dei coefficienti per il calcolo dei valori capitali attuali delle rendite 

di inabilità e di quelle in favore dei superstiti dei lavoratori infortunati”. In particolare, 

€ 480.000.000 afferiscono alla gestione industria, € 6.856.000 alla gestione navigazione 

e € 2.000.000 alla gestione infortuni in ambito domestico; non è stato necessario alcun 

accantonamento relativamente alla gestione medici esposti a radiazioni ionizzanti, i cui 

capitali di copertura, stimati superiori alla effettiva necessità – presentano una 

variazione negativa di € 1.540.000. 

L’accantonamento dell’anno per le indennità di temporanea ammonta a € 2.750.000, di 

cui € 2.300.000 imputati alla gestione industria, € 400.000 alla gestione agricoltura e                                

€ 50.000 alla gestione navigazione. 

L’accantonamento dell’anno per la riserva sinistri per indennizzo una tantum del danno 

biologico, in attuazione dell’art. 13 del decreto legislativo n. 38/2000, è pari a                                

€ 3.000.000 ed è riferito alla sola gestione industria. 

L’accantonamento dell’anno per i rinnovi contrattuali ammonta a € 6.500.000. 

ONERI DIVERSI DI GESTIONE 

La posta, di importo pari a € 155.929.713, ricomprende i premi di assicurazione contro 

i danni, i costi per rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, 

convenzioni, ecc.), i costi per rimborsi di parte corrente di somme non dovute o 

incassate in eccesso, nonché gli altri costi della gestione. 

 

C. PROVENTI E ONERI FINANZIARI  

Tale sezione riporta le entrate e le spese che verranno sostenute dall’Istituto nel corso 

del 2019 quali proventi e oneri finanziari. L’importo totale per € 72.883.671 corrisponde 
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a voci per redditi e proventi patrimoniali tra le entrate correnti e per oneri finanziari tra 

le spese correnti, di cui si è già accennato in relazione al preventivo finanziario 

decisionale per Missioni e Programmi. 

Nel dettaglio la quota è così suddivisa: 

 proventi da crediti iscritti nelle immobilizzazioni (quali proventi da titoli 

obbligazionari a medio-lungo termine emessi da Amministrazioni Centrali; 

proventi da finanziamenti a medio-lungo termine concessi ad altre imprese o ad 

altri soggetti) per € 54.097.000; 

 proventi diversi dai precedenti (interessi attivi da depositi bancari o postali, altri 

interessi, interessi di mora, ecc.) per € 18.786.671. 

 

D. RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA’ FINANZIARIE 

Per tale sezione non è prevista alcuna movimentazione. 

 

E. PROVENTI E ONERI STRAORDINARI 

In tale sezione sono riportate le sopravvenienze e le insussistenze attive e passive, 

nonché le plusvalenze e le minusvalenze relative alle alienazioni. 

Per l’esercizio 2019 l’aggregato è pari a complessivi € 1.550.470; il risultato è 

determinato dalle insussistenze del passivo, che sono da attribuire – come detto in 

precedenza - alla variazione dei capitali di copertura relativi alla gestione medici rx                                        

(€ 1.540.000), cui si aggiungono entrate da rimborsi di imposte dirette (€ 10.470). 

*  *  * 

Tenuto conto delle suddette evidenze il “Risultato prima delle imposte” risulta pari a                          

€ 1.579.703.788, cui vanno sottratte le imposte e tasse che si prevede verranno pagate 

nel corso dell’esercizio (€ 103.356.920); il saldo algebrico così ottenuto determina il 

risultato di esercizio, che evidenzia un avanzo economico per € 1.476.346.868. 

 

PREVENTIVO ECONOMICO PER GESTIONI 

Il preventivo economico viene presentato anche per le gestioni dell’Istituto. 

 

GESTIONE INDUSTRIA  

La gestione industria, unitariamente considerata, per l’anno 2019 presenta un avanzo 

economico stimato di circa € 1.466 milioni. 
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RISULTATO ECONOMICO E PATRIMONIALE 

 

 

Il conto economico della gestione Industria, inteso nel suo complesso, è stato 

disaggregato nei quattro settori di attività (Industria in senso stretto, Artigianato, 

Terziario e Altre attività). 

A tale riguardo, si fa presente che per la ripartizione degli interessi compensativi per 

l’anticipazione dei fondi alla gestione agricoltura tra le gestioni industria, artigianato, 

terziario e altre attività, si è tenuto conto di quanto stabilito nella delibera del Consiglio 

di indirizzo e vigilanza n. 26 del 26 settembre 2005, ripristinando così gli stessi criteri 

utilizzati per la formulazione del bilancio di previsione 2004. 

 

GESTIONE AGRICOLTURA  

La gestione agricoltura presenta per l’anno 2019 un disavanzo economico di esercizio 

di € 47,1 milioni. 

 

RISULTATO ECONOMICO E PATRIMONIALE 
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Tale disavanzo economico deriva dal risultato economico negativo del settore dei 

lavoratori autonomi (€ 312.748.913) rettificato dall’avanzo del settore dei lavoratori 

dipendenti (€ 265.632.387). 

 

GESTIONE MEDICI RX 

La gestione dei medici Rx presenta per l’anno 2019 un avanzo economico di circa € 11,3 

milioni. 

RISULTATO ECONOMICO E PATRIMONIALE 

 
 

GESTIONE INFORTUNI IN AMBITO DOMESTICO 

La gestione degli infortuni in ambito domestico presenta per l’anno 2019 un avanzo 

economico di circa € 9,2 milioni, tenuto conto dell’andamento delle entrate contributive 

della gestione e dell’accantonamento delle riserve a garanzia delle rendite.  

RISULTATO ECONOMICO E PATRIMONIALE 
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GESTIONE NAVIGAZIONE 

Infine, la gestione degli infortuni del Settore della navigazione presenta per l’anno 2019 

un avanzo economico di circa € 37,1 milioni. 

 

RISULTATO ECONOMICO E PATRIMONIALE 

 
 

° 

°   ° 

Nell’ambito delle poste di bilancio non finanziarie, assoluto rilievo assumono gli interessi 

compensativi sulle anticipazioni di fondi della gestione industria alla gestione 

agricoltura. 

A partire dal 1° gennaio 2007, la remunerazione sulle anticipazioni di cassa dalla 

gestione industria alla gestione agricoltura viene fissata nella misura del tasso tecnico 

del 2,50%, come stabilito nella delibera del Consiglio di amministrazione n. 287 del 25 

luglio 2007. Gli stessi interessi, pertanto, calcolati al predetto tasso sulla sola quota 

capitale di anticipazione concessa nel corso degli anni (quota capitale degli anni 

pregressi più anticipazione di cassa dell’anno) ammontano per il 2019 a € 200.000.000. 

 

 

TABELLA V – BILANCIO PLURIENNALE 

La Tabella V “Bilancio Pluriennale” per il triennio 2019–2021, costituisce parte 

integrante del progetto di bilancio ai sensi della legge n. 196/2009 e assume particolare 

rilevanza quale strumento per definire le risorse con le quali si vuole condurre la 

programmazione triennale dell’Istituto e realizzare i relativi obiettivi. 

Nella Tabella I “Preventivo Decisionale” sono evidenziate le previsioni di competenza 

relative agli esercizi 2020 e 2021, oltre ovviamente alla previsione dell’anno riferita al 

2019, riportate in base alla suddivisione del bilancio in Missioni e Programmi. 
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La Tabella V rispecchia il modello del preventivo decisionale e, oltre ai dati di 

competenza, associa alle Missioni e ai Programmi anche le rispettive previsioni di cassa. 

Nel complesso le previsioni relative al triennio sono state effettuate alla luce della 

Relazione programmatica e in considerazione degli elementi derivanti dalla gestione e 

della normativa di riferimento. 

 

 

    

  IL PRESIDENTE 

                 Prof. Massimo DE FELICE  
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APPENDICE 1 - NOTA DI AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO DI ECONOMIA E 
FINANZA 

 

La Nota di aggiornamento del Documento di Economia e Finanza, approvata il 27 

settembre dal Consiglio dei Ministri, delinea un quadro tendenziale di debole crescita, 

con un prodotto interno lordo in aumento di circa l’1% medio nel triennio 2019-2021. 

Dato il contesto internazionale caratterizzato da un rallentamento del commercio 

mondiale e dall’aumento del prezzo del petrolio, nello scenario tendenziale le 

importazioni e le esportazioni dovrebbero crescere nei prossimi tre anni mediamente 

del 3,0% e del 3,2% rispettivamente, con una sostanziale accelerazione rispetto alla 

dinamica attesa per l’anno in corso, molto debole su entrambi i fronti. 

Sul fronte interno, solo nel 2021 ci si attende che i consumi delle famiglie aumentino 

come nell’anno in corso (+1,1%), mentre per i prossimi due anni manterranno una 

crescita dello 0,8%; per gli investimenti, il Governo prevede una dinamica mediamente 

di circa l’1,8% nel prossimo triennio, al di sotto del livello degli anni scorsi (per il 2018 

si delinea un +4,4% mentre nel 2017 sono aumentati del 4,3%). 

Il Ministero dell’economia e delle finanze prevede un’occupazione in crescita 

mediamente di  6 - 7 decimi di punto percentuale (misurata in termini di Ula) e un tasso 

di disoccupazione in calo, al 9,5% a fine periodo. I redditi da lavoro dipendente (tenuto 

anche conto dei rinnovi contrattuali nella P.A.) dovrebbero mostrare variazioni annue 

costanti di circa il 2,1%. L’inflazione, al netto dei beni energetici importati, secondo le 

stime Istat, è valutata all’1,4% per tutto il periodo previsivo (+1,3% nel 2021). 

Per quanto riguarda i conti pubblici, le stime indicano un incremento del deficit pubblico 

di 0,6 punti nel 2019 (-2,4%), con un ritorno al valore stimato per il 2018 (-1,8%) entro 

il 2021.  

L’avanzo primario dovrebbe scendere all’1,3% del Pil nel 2019, per poi tornare sopra il 

2% a fine periodo, consentendo al debito pubblico di scendere dall’attuale 130,9% del 

Pil al 126,7% nel 2021. 
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variazioni percentuali 

ESOGENE INTERNAZIONALI 2017 2018 2019 2020 2021 

Commercio internazionale 5,0 3,9 3,9 3,8 3,7 

Prezzo del petrolio Brent (Usd al barile) 54,2 72,6 73,8 70,7 67,9 

Cambio Eur/Usd 1,130 1,185 1,159 1,159 1,159 

ECONOMIA  ITALIA      

PIL 1,6 1,2 0,9 1,1 1,1 

Importazioni 5,2 1,7 2,6 2,9 3,5 

Consumi delle famiglie e Isp 1,5 1,1 0,7 0,8 1,1 

Investimenti fissi lordi 4,3 4,4 2,2 1,5 1,6 

Esportazioni 5,7 0,4 2,7 3,4 3,6 

Occupati (Ula) 0,9 0,7 0,6 0,7 0,8 

Tasso di disoccupazione (*) 11,2 10,6 10,1 9,9 9,5 

Redditi da lavoro dipendente (int. econ.) 2,3 2,9 2,1 2,1 2,1 

Indice IPCA al netto beni energetici 

importati 
0,9 0,9 1,4 1,4 1,3 

FINANZA PUBBLICA (quadro 

programmatico – rapporti in percentuale del 
Pil) 

     

Indebitamento netto -2,4 -1,8 -2,4 -2,1 -1,8 

Saldo primario 1,4 1,8 1,3 1,7 2,1 

Debito pubblico 131,2 130,9 130,0 128,1 126,7 

(*) Valore percentuale in rapporto alla forza lavoro. 
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APPENDICE 2 - TRASFERIMENTI 2019 AL BILANCIO DELLO STATO IN 
ATTUAZIONE DELLE NORME DI CONTENIMENTO DELLA SPESA PUBBLICA 

 

versamento

58.745,00

19.018.462,96

importo Parziale versamento

59.686,26

1.829.508,99

3.383.120,76

1.022.251,04

166.315,04

6.460.882,09

versamento

versamento

versamento

22.671.398,10

versamento

60.000.000,00

versamento

versamento

11.838.153,65

versamento

3.300.000,00

versamento

18.000.000,00

versamento

50.000.000,00

versamento

12.190.000,00

TOTALE 203.537.641,80

Applicazione L. n. 208/2015  (L. stabilità 2016) 

Disposizione di contenimento

Art. 1 comma 608  (somme  rinvenienti da ulteriori interventi di razionalizzazione da parte degli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici: INPS e INAIL delle proprie 

spese correnti diverse da quelle per prestazioni previdenziali e assistenziali)

Art. 6 comma 14   (Spese per acquisto, manutenzione, noleggio e esercizio di autovetture, nonché per acquisto di buoni taxi)

Art. 6 comma 21-sexies (Agenzie fiscali di cui al D.Lgs n. n. 300/1999, possono assolvere alle disposizioni dell'art. 6 e del successivo art. 8, comma 1, primo periodo, nonché alle

disposizioni vigenti in materia di contenimento della spesa dell’apparato amministrativo)

Art. 2 commi 618* e 623 L. n. 244/2007 - *come modificato dall'art. 8, c.1, della L.n. 122/2010 - (Spese di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili utilizzati: 2% del

valore immobile utilizzato - Nel caso di esecuzione di interventi di sola manutenzione ordinaria degli immobili utilizzati: 1% del valore dell'immobile utilizzato)

Art. 8 comma 3 (spese per consumi intermedi)

Disposizione di contenimento

Applicazione D.L. n. 201/2011, conv. L. n. 214/2011

Applicazione D.L. n. 112/2008 conv. L. n. 133/2008

Art. 6 comma 12  (Spese per missioni) 

Disposizioni di contenimento

Art. 61 comma 9 (compenso per l’attività di componente o di segretario del collegio arbitrale)

Art. 61 comma 17 (somme provenienti da riduzioni di spesa e maggiori entrate di cui all'art. 61, con esclusione di quelle di cui ai commi 14 e 16)

Art. 67 comma 6  (somme provenienti dalle riduzioni di spesa contrattazione integrativa e di controllo dei contratti nazionali ed integrativi)

Applicazione D.L. n. 78/2010 conv. L.  n. 122/2010

Articolo 16 comma 5 (somme derivanti dalle economie realizzate per effetto di piani triennali di razionalizzazione e riqualificazione della spesa, di riordino e ristrutturazione

amministrativa, di semplificazione e digitalizzazione, di riduzione dei costi della politica e di funzionamento, ivi compresi gli appalti di servizio, gli affidamenti alle partecipate e il ricorso

alle consulenze attraverso persone giuridiche)

Art. 6 comma 21 (Somme provenienti dalle riduzioni di spesa derivanti dall’adozione delle misure di cui all’articolo 6 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, versate dagli enti e

dalle amministrazioni dotati di autonomia finanziaria) 

Art. 6 comma 1 (Spese per organismi collegiali e altri organismi)

Disposizioni di contenimento

Art. 6 comma 3 come modificato dall'art. 10, c.5, del D.L. n. 192/2014, in corso di conversione (Indennità, compensi, gettoni, retribuzioni corrisposte a 

consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo 10% su importi risultanti alla data 30 aprile 2010)                                                                 

NB:   per le Autorità portuali  tenere conto anche della previsione di cui all'art. 5, c.14, del D.L. n. 95/2012

Applicazione D.L. n. 98/2011, conv. L. n. 111/2011

Art. 6 comma 13  (Spese per la formazione) 

Art. 6 comma 9   (Spese per sponsorizzazioni)

Art. 6 comma 8 (Spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza)

Art. 6 comma 7   (Incarichi di consulenza) 

Applicazione D.L. n. 95/2012, conv. L. n. 135/2012

Applicazione L. n. 228/2012 (L. stabilità 2013) 

Applicazione L. n. 147/2013 (L. stabilità 2014)

Disposizione di contenimento

Art. 23-ter  comma 4   (somme rinvenienti applicazione misure in materia di trattamenti economici) 

Disposizione di contenimento

Disposizioni di contenimento

Art. 1 comma 111 (riduzione dotazione organica personale non dirigenziale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legge n. 95 del 2012, con esclusione delle

professionalità sanitarie)

Art. 1 comma 108 (ulteriori interventi di razionalizzazione - da parte degli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici: INPS e INAIL - per la riduzione delle proprie

spese: servizi informatici; contratti di acquisto di servizi amministrativi tecnici ed informatici; contratti di consulenza; contratti di sponsorizzazione tecnica o finanziaria; ecc )

Disposizioni di contenimento

Art. 1 comma 321 (la disposizione prevede che l'Autorità garante della concorrenza e del mercato nonché le Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità assicurino il rispetto

dei vincoli di finanza pubblica individuando misure di contenimento della spesa, anche alternative rispetto alle vigenti disposizioni in materia di finanza pubblica ad esse applicabili, che

garantiscano il versamento al bilancio dello Stato di un risparmio di spesa complessivo annuo maggiorato del 10 per cento rispetto agli obiettivi di risparmio stabiliti a legislazione

vigente e senza corrispondenti incrementi delle entrate dovute ai contributi del settore di regolazione.) 

Art. 1 comma 417 - come novellato dall'articolo 50, comma 5, del D.L. n. 66/2014 (disposizione sostituitiva normativa vigente in materia di contenimento della spesa pubblica per

apparato amministrativo degli enti  D.Lgs n. 509/1994 e D.Lgs n. 103/1996) 

Applicazione L. 183/2011

Disposizione di contenimento

Art. 50 comma 3  (somme  rinvenienti da ulteriori riduzioni di spesa - 5% spesa sostenuta anno 2010 - per acquisti di beni e servizi per consumi intermedi)

Applicazione D.L. n. 66/2014 conv. L. n. 89/2014

Disposizione di contenimento

Art. 1 comma 308  (a decorrere dall'anno 2015 l'INAIL procede al riversamento all'entrata del bilancio dello Stato di 50 milioni di euro per interventi di razionalizzazione delle spese)

Disposizione di contenimento

Art. 4 comma 66  (riduzione delle spese di funzionamento di INPS ed INAIL secondo i criteri e le percentuali di ripartizione contenuti nel decreto interministeriale 3 aprile 2012)

Applicazione L. 92/2012

Disposizione di contenimento

Art. 4 comma 77 (ulteriore riduzione delle spese di funzionamento INPS ed INAIL, sempre secondo le percentuali di cui al decreto interministeriale 3 aprile 2012)

Applicazione L. n. 190/2014 (L. stabilità 2015)
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APPENDICE 3 - CASELLARIO CENTRALE INFORTUNI 

Viene di seguito riportata la deliberazione n. 4 del 22 novembre 2018, con la quale il 

Comitato di gestione ha approvato il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 

2019. 
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APPENDICE 4 - FONDO VITTIME AMIANTO 

L’articolo 1, cc. 241-246 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ha istituito presso l’INAIL 

il "Fondo per le vittime dell’amianto”, finanziato con risorse provenienti per tre quarti 

dal bilancio dello Stato e per un quarto dalle imprese (addizionale sui premi 

assicurativi).  

Il Fondo ha lo scopo di erogare una prestazione aggiuntiva ai lavoratori titolari di rendita 

diretta, anche unificata, ai quali sia stata riconosciuta una patologia asbesto-correlata 

per esposizione all’amianto e alla fibra “fiberfrax”, la cui inabilità o menomazione abbia 

concorso al raggiungimento del grado minimo indennizzabile in rendita, ovvero ai 

familiari dei lavoratori vittime dell’amianto e della fibra “fiberfrax”, individuati ai sensi 

dell’art. 85 del Testo Unico, titolari di rendita a superstiti, qualora la patologia asbesto 

correlata abbia avuto un ruolo nel determinare la morte dell’assicurato. 

L’art. 1, comma 116, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), 

inoltre, ha esteso per il triennio 2015-2017 – con una prestazione una tantum – il 

beneficio di tale fondo ai malati di mesotelioma per esposizione non professionale 

all’amianto (familiare e ambientale). 

Da ultimo, la legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge finanziaria 2018) ha previsto 

all’art.1, comma 189, l’incremento del Fondo “della somma di 27 milioni di euro per 

ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020 con corrispondente riduzione delle risorse 

strutturali programmate dall’Inail per il finanziamento dei progetti di investimento e 

formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell’art.11, comma 5, del 

decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. […] Per il periodo predetto, a carico delle 

imprese non si applica l'addizionale sui premi assicurativi relativi ai settori delle attività 

lavorative comportanti esposizione all'amianto.” 

La stessa legge ha previsto, altresì, all’art.1 comma 186, che “la prestazione una tantum 

a favore dei malati di mesotelioma prevista dall'articolo 1, comma 116, della legge 23 

dicembre 2014, n.190, come disciplinata dal decreto del Ministro del lavoro e delle 

politiche sociali 4 settembre 2015, è erogata anche con riferimento agli anni 2018, 2019 

e 2020, avvalendosi delle disponibilità residue di cui al predetto decreto. La prestazione 

è erogata anche in favore degli eredi, ripartita tra gli stessi. Con decreto del Ministro 

del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle 

finanze, da adottare su proposta dell'INAIL entro novanta giorni dalla data di entrata in 

vigore della presente legge, sono definite la misura, non superiore a quella indicata dal 

decreto di cui al primo periodo, e le modalità di erogazione della prestazione di cui al 

presente comma per garantirne la tempestività.” 

Il successivo comma 187, recante la relativa copertura, limita la spesa a 5,5 milioni di 

euro per ciascun anno del triennio 2018-2020. 

Infine, il decreto interministeriale del 14 aprile 2018 ha disposto il mantenimento 

dell’importo della prestazione una tantum a 5.600 euro anche per il triennio 2018-2020. 
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Nel rammentare che tale gestione non deve comportare costi per l’Istituto, viene 

riportata di seguito la delibera del Comitato amministratore n. 3 del 20 novembre 2018 

relativa all’approvazione del bilancio di previsione 2019. 
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