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RELAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 

PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO 2019 

 

Il bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2019, predisposto dal Presidente 

dell’Ente con determinazione n. 521 del 12 dicembre 2018, è stato trasmesso al Collegio 

dei Sindaci, con nota del servizio Supporto Organi n. 2487 di pari data, per il relativo 

parere di competenza, conformemente a quanto previsto dall’articolo 20, comma 3, del 

decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123. 

Detto elaborato contabile si compone dei seguenti documenti: 

1) Preventivo finanziario decisionale; 

2) Quadro generale riassuntivo della gestione finanziaria; 

3) Tabella dimostrativa del risultato di amministrazione; 

4) Preventivo economico. 

Inoltre, il predetto bilancio di previsione, è corredato da: 

a) Relazione illustrativa del Presidente; 

b) Bilancio pluriennale. 

 

Considerazioni generali 

Il bilancio di previsione in esame tiene conto degli obiettivi, dei programmi, dei progetti 

e delle attività che i centri di responsabilità intendono conseguire nel corso dell’esercizio, 

come descritti nel programma direzionale 2019 con proiezione pluriennale, nonché nella 

Relazione programmatica 2019-2021 di cui alla Delibera del Consiglio di Indirizzo e 

Vigilanza del 20 giugno 2018. 

Dalla documentazione fornita risulta che l’Ente ha provveduto alla redazione del 

prospetto riepilogativo nel quale viene riassunta la spesa classificata in base alle 

missioni ed ai programmi, individuati applicando le prescrizioni contenute nel DPCM 12 

dicembre 2012 e le indicazioni di cui alla Circolare del Dipartimento della RGS n. 23 del 

13 maggio 2013.  

Il bilancio di previsione in esame, redatto nel rispetto del principio del pareggio di 

bilancio, complessivamente prevede in termini di competenza: 

 entrate per euro 11.422.474.287; 

 uscite per euro 10.128.419.799; 

 avanzo di parte corrente di euro 2.437.722.868;  

 disavanzo di parte capitale per euro - 1.143.668.380.  
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Il Bilancio di Previsione dell’esercizio 2019, redatto sia in termini di competenza che 

di cassa, è così riassunto: 

 

 

 

 

Le previsioni sopra descritte determinano, in termini di competenza e di cassa, le 

risultanze complessive riepilogate nella tabella seguente, allegata al documento 

contabile oggetto della determina presidenziale n. 521/2018. 

 

 

CASSA

Previsioni definitive 

2018

1a e 2a variazione

2018
Previsioni 2019 Differenza % Previsioni 2019

Entrate correnti - titolo I 10.269.402.284 231.857.500 10.450.751.714 1,77 10.122.898.026

Entrate in conto capitale - titolo II 197.651.290 1.417.000 113.682.959 -42,48 113.582.959

Uscite per partite di giro - Titolo III 841.304.164 -68.943.000 858.039.614 1,99 859.303.514

Totale entrate 11.308.357.738 164.331.500 11.422.474.287 1,01 11.095.784.499

QUADRO RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2019-ENTRATE

tabella elaborata dal Collegio su dati INAIL

COMPETENZA

CASSA

previsioni definitive 

2018

1a e 2a variazione

2018
previsioni 2019 Differenza % Previsioni 2019

Uscite correnti - Titolo I 8.038.195.286 -116.634.260 8.013.028.846 -0,31 8.138.298.307

Uscite in conto capitale- titolo II 1.367.725.135 -19.733.938 1.257.351.339 -8,07 1.107.747.313

Uscite per partite di giro- Titolo III 841.304.164 -68.943.000 858.039.614 1,99 864.539.614

TOTALE USCITE 10.247.224.585 -205.311.198 10.128.419.799 -1,16 10.110.585.234

QUADRO RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2019 - SPESE

COMPETENZA

tabella elaborata dal Collegio su dati INAIL

competenza cassa competenza cassa

Entrate contributive 8.464.500.000 8.014.500.000 8.364.500.000 7.964.500.000

Entrate derivanti da trasferimenti 1.242.112.507 1.363.263.507 1.235.337.000 1.554.337.000

Altre entrate 744.139.207 745.134.519 669.565.284 675.771.172

A) TOTALE ENTRATE CORRENTI 10.450.751.714 10.122.898.026 10.269.402.284 10.194.608.172

Entrate per l'alienazione di beni patrimoniali e la riscossione di crediti 113.682.959 113.582.959 197.651.290 197.651.290

Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale

Accensione di prestiti (F)

B) TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE 113.682.959 113.582.959 197.651.290 197.651.290

D) Entrate per partite di giro 858.039.614 859.303.514 841.304.164 843.135.064

(A + B + C + D) TOTALE ENTRATE 11.422.474.287 11.095.784.499 11.308.357.738 11.235.394.526

E) Utilizzo dell'avanzo di amministrazione iniziale 985.199.265 859.956.814

TOTALE A PAREGGIO 11.422.474.287 10.110.585.234 11.308.357.738 10.375.437.712

competenza cassa competenza cassa

Funzionamento 1.182.611.041 1.205.352.105 1.171.335.248 1.199.456.401

Interventi diversi 6.378.508.092 6.464.926.489 6.400.198.696 6.364.794.801

Oneri Comuni 364.909.713 381.019.713 379.661.342 395.342.067

Trattamenti di quiescenza, integrativi e sostitutivi 87.000.000 87.000.000 87.000.000 84.000.345

A1) TOTALE USCITE CORRENTI 8.013.028.846 8.138.298.307 8.038.195.286 8.043.593.614

Investimenti 1.257.351.339 1.107.747.313 1.367.725.135 1.484.122.934

B1) TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE 1.257.351.339 1.107.747.313 1.367.725.135 1.484.122.934

D1) Uscite per partite di giro 858.039.614 864.539.614 841.304.164 847.721.164

(A1 + B1 + C1 + D1) TOTALE USCITE 10.128.419.799 10.110.585.234 10.247.224.585 10.375.437.712

E1) Copertura del disavanzo di amministrazione iniziale 1.294.054.488 1.061.133.153

TOTALE A PAREGGIO 11.422.474.287 10.110.585.234 11.308.357.738 10.375.437.712

competenza cassa competenza cassa

(A - A1 - Quote in c/cap debiti in scadenza) Situazione finanziaria 2.437.722.868 1.984.599.719 2.231.206.998 2.151.014.558

(B - B1) Saldo movimenti in c/capitale -1.143.668.380 -994.164.354 -1.170.073.845 -1.286.471.644

(A+ B - F) - (A1 + B1) Indebitamento/Accreditamento netto 1.294.054.488 990.435.365 1.061.133.153 864.542.914

(A + B) - (A1 + B1) Saldo netto da finanziare/impiegare 1.294.054.488 990.435.365 1.061.133.153 864.542.914

(A + B + C + D) - (A1 + B1 + C1 + D1) Saldo complessivo 1.294.054.488 985.199.265 1.061.133.153 859.956.814

tabella fornita dall'INAIL

RISULTATI DIFFERENZIALI
anno 2019 anno 2018

anno 2019 anno 2018
ENTRATE

USCITE
anno 2019 anno 2018
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Saldi finanziari ed economici 

Per un’esposizione più compiuta dei saldi del documento previsionale in esame, si 

riporta quanto segue: 

• l’avanzo finanziario di competenza, determinato dalla differenza tra il totale 

delle entrate, stimate in euro 11.422.474.287 ed il totale delle spese, stimate in euro 

10.128.419.799, si attesta a euro 1.294.054.488; 

• l’avanzo economico complessivo di euro 1.476.346.868 è determinato dalla 

differenza tra il valore della produzione (euro 10.378.257.573) ed i costi della 

produzione (euro 8.872.987.926), rettificata dalla sommatoria algebrica dei proventi ed 

oneri finanziari (euro 72.883.671), dei proventi ed oneri straordinari (euro 1.550.470) 

e dalle imposte dell’esercizio (euro 103.356.920); 

• l’avanzo di amministrazione presunto al termine dell’esercizio 2018 da 

applicare al bilancio 2019, è stimato in euro 36.194.041.381, quale risultato tra 

l’avanzo all’inizio dell’esercizio e la somma algebrica delle componenti finanziarie attive 

e passive; 

• la giacenza di cassa, stimata al 31 dicembre 2019, in euro 28.575.831.350, 

è determinata dalla differenza tra il totale delle riscossioni presunte (euro 

11.095.784.499) e quello dei pagamenti presunti (euro 10.110.585.234) cui si aggiunge 

l’avanzo iniziale di cassa di euro 27.590.632.085. 

 

 

 
Si riportano in forma prospettica i seguenti saldi complessivi delle previsioni formulate 

per l’esercizio 2019, messi a confronto con le previsioni assestate 2018. 

 

Descrizione importo

saldo di cassa presunto iniziale 27.590.632.085 

riscossioni previste 11.095.784.499 

pagamenti previsti 10.110.585.234 

saldo finale di cassa 28.575.831.350 

Prospetto riepilogativo dati di cassa (art. 13, c.1, L n. 

tabella elaborata dal Collegio su dati INAIL

SALDI Previsioni assestate 2018 Previsioni 2019 variazioni%

accertamenti € 11.308.357.738 € 11.422.474.287 1,01

impegni € 10.247.224.585 € 10.128.419.799 -1,16

avanzo finanziario presunto € 1.061.133.153 € 1.294.054.488 21,95

incassi € 11.235.394.526 € 11.095.784.499 -1,24 

pagamenti € 10.375.437.712 € 10.110.585.234 -2,55 

avanzo/disavanzo presunto di cassa € 859.956.814 € 985.199.265 14,56

consistenza presunta di cassa al 31 dicembre € 27.590.632.085 € 28.575.831.350 3,57

avanzo economico presunto (preventivo) € 1.068.752.998 € 1.476.346.868 37,69

avanzo patrimoniale al 31 dicembre € 6.695.084.539 € 8.171.431.407 22,05

tabella elaborata dal Collegio su dati INAIL
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Inoltre, nella tabella che segue, l’Amministrazione fornisce dimostrazione del risultato 

di amministrazione dell’esercizio precedente a quello a cui si riferisce il presente 

bilancio: 

 

 

Il Collegio evidenzia che rispetto all’avanzo finanziario stimato in sede di assestamento 

la previsione per il 2019 prevede un aumento del 21,95%, raggiungendo l’importo di 

euro 1.294.054.488. 

La previsione delle entrate contributive a tariffa vigente costituisce il fattore principale 

che influenza l’avanzo finanziario dell’anno 2019, considerato che le spese previste 

subiscono una lieve riduzione dell’1,16 %. Tale circostanza costituisce il presupposto 

per la revisione del sistema tariffario, già proposta con la Determina presidenziale n. 

385/2018, nel rispetto della sostenibilità economica finanziaria della gestione 

assicurativa, nonché dell’equilibrio del bilancio nel suo complesso. 

 

Previsioni finanziarie 

Esame delle entrate 

Preliminarmente si evidenzia, come riportato nella Relazione illustrativa, che i dati 

previsionali sono stati elaborati sulla base degli obiettivi programmatici di Finanza 

pubblica indicati dal Governo nella nota di aggiornamento del Documento di Economia 

e Finanza 2018 (NADEF) deliberata dal Consiglio dei Ministri il 27 settembre 2018. Lo 

schema classificatorio del Piano dei conti suddivide le entrate in correnti, in conto 

capitale, per conto terzi e per partite di giro, i cui importi, per ogni tipologia di entrata, 

sono indicati nella tabella illustrativa riportata a pagina 2. 

 

Fondo di cassa iniziale 26.730.675.271

 Residui attivi iniziali 14.556.573.885

- Residui passivi iniziali 6.170.517.169

=Avanzo/Disavanzo di amministrazione iniziale 35.116.731.987

+ Entrate già accertate nell'esercizio 8.939.446.773

- Uscite già impegnate nell'esercizio 6.455.439.963

+Variazioni dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio -101.315.534

-Variazioni dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio -117.491.775

= Avanzo/Disavanzo di amministrazione alla data di redazione del bilancio 37.616.915.038

+ Entrate presunte per il restante periodo 2.368.910.965

- Uscite presunte per il restante periodo 3.791.784.622

+/- Variazioni dei residui attivi, presunte per il restante periodo

+/- Variazioni dei residui passivi, presunte per il restante periodo

= Avanzo/Disavanzo di amministrazione al 31/12/2017 da applicare al bilancio 2018 36.194.041.381

DIMOSTRAZIONE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018

tabella fornita dall'INAIL
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Entrate correnti  

Le entrate correnti, confrontate con i dati delle previsioni definitive dell’esercizio 2018, 

sono rappresentate nella seguente tabella: 

 

 

La voce più significativa delle entrate correnti è rappresentata dalle entrate per 

contributi sociali e premi a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori che, per il 2019, 

raggiunge l’importo di 8.450 milioni di euro in termini di competenza e di 8.000 milioni 

di euro in termini di cassa. Come evidenziato nella tabella che segue, rispetto alla 

previsione definitiva del 2018, si stima un moderato incremento dei contributi di circa 

1,20%, in correlazione alla prevista crescita occupazionale, all’aumento delle 

retribuzioni lorde e alla crescita del Pil di circa l’1%, come delineato nel richiamato 

Documento di programmazione. 

 

La previsione di gettito per il 2019 considera, altresì, la riduzione delle tariffe da 

applicare nel prossimo anno nella misura percentuale del 15,24%, in attuazione 

dell’articolo 1, comma 128, della legge 147/2013 che, nelle more dell'aggiornamento 

delle tariffe dei premi e contributi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le 

malattie professionali, ha previsto un abbattimento dei premi e contributi pari a 1.200 

milioni annui, a decorrere dall’anno 2016. Per effetto della riduzione dei premi e 

contributi è riconosciuto all’Ente, da parte del bilancio dello Stato, un trasferimento pari 

a 500 milioni di euro per l'anno 2014, 600 milioni di euro per l'anno 2015 e 700 milioni 

di euro a decorrere dall'anno 2016; la restante quota di oneri, che dal 2016 ammonta 

a 500 milioni di euro, è a carico dell’INAIL. 

CASSA

Previsioni 

definitive 2018

1a e 2a variazione

2018
Previsioni 2019 Differenza % Previsioni 2019

E.1 ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, 

CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA 8.364.500.000 230.000.000 8.464.500.000 1,20 8.014.500.000

E.2 TRASFERIMENTI  CORRENTI 1.235.337.000 1.242.112.507 0,55 1.363.263.507

E.3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 669.565.284 1.857.500 744.139.207 11,14 745.134.519

TOTALE 10.269.402.284 231.857.500 10.450.751.714 1,77 10.122.898.026

 BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2019-ENTRATE CORRENTI

COMPETENZA

tabella elaborata dal Collegio su dati INAIL

2018 2019 variazione % 2019

cassa

gestione industria 7.730.470.000 7.829.758.000 1,28 7.470.951.000

gestione agricoltura 580.000.000 580.000.000 0,00 490.000.000

gestione medici rx 19.816.000 20.173.000 1,80 19.929.000

gestione navigazione 19.714.000 20.069.000 1,80 19.120.000

gestione infortuni in 

ambito domestico 14.500.000 14.500.000 0,00 14.500.000

TOTALE 8.364.500.000 8.464.500.000 1,20 8.014.500.000

ENTRATE CONTRIBUTIVE DELLE GESTIONI

competenza

tabella elaborata dal Collegio su dati INAIL
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Si legge nella Relazione che l’evoluzione positiva delle entrate sarà anche favorita da 

una più efficace azione di contrasto all’evasione e all’elusione contributiva, da attuare 

in coordinamento con l’Ispettorato nazionale del lavoro nell’ambito di un apposito 

Protocollo di intesa sottoscritto dall’INAIL nel luglio 2017. Ciò in coerenza con i principi 

declinati dal CIV nella Relazione programmatica 2019/2021, nonché con gli obiettivi 

fissati nel Programma direzionale annuale con proiezione pluriennale 2019 di recente 

emanazione. 

 

L’andamento dei premi nel settore industria prevede un moderato incremento rispetto 

al dato definitivo 2018, di circa 1,28%; viene così quantificato un gettito contributivo di 

circa 7.829,7 milioni di euro, in conto competenza, e di euro 7.470,9 milioni per la 

cassa. 

Nel settore agricolo il dato previsionale delle entrate per competenza è pari ad euro 

580 milioni, mentre il gettito per cassa è stimato in 490 milioni di euro, sostanzialmente 

invariato rispetto alle previsioni definitive del 2018. Si legge nella Relazione che la 

previsione viene formulata considerando le registrazioni effettuate dall’INPS sulla base 

della Convenzione in essere sottoscritta il 1° febbraio 1999. 

Per quanto riguarda la gestione dei medici radiologi la previsione pari a circa 20,1 

milioni di euro, per competenza, si incrementa di circa l’1,80% rispetto al dato definitivo 

del 2018.  

La previsione di gettito relativa al settore navigazione (euro 20 milioni per 

competenza e 19,1 mil. per cassa) aumenta rispettivamente del 1,80% e dello 0,63% 

rispetto ai dati assestati 2018. 

Per il settore infortuni in ambito domestico la previsione di entrata è rimasta 

invariata rispetto al dato previsionale definitivo 2018 ed ammonta a euro 14,5 milioni 

per competenza e cassa che, come descritto in Relazione, tiene conto dell’andamento 

sostanzialmente stabile delle iscrizioni nell’ultimo biennio. 

 

Il Collegio ribadisce la necessità della concreta attuazione del nuovo sistema informatico 

agricoltura (SIA), anche con riferimento alla puntuale verifica dei trasferimenti dei 

contributi agricoli riscossi dall’INPS. 

Il Collegio annota che alla data del 12 novembre 2018 è stato registrato un numero di 

iscrizioni all’assicurazione contro gli infortuni domestici pari a 921.666, in calo rispetto 

al 31/12/2017, come risulta dai documenti distribuiti nella seduta del Comitato del 15 

novembre 2018 e successivamente inviati al Collegio per posta elettronica. 
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Al riguardo, pur tenendo che la scadenza per le iscrizioni e il versamento dei premi è 

prevista entro il 31 gennaio di ogni anno, il Collegio invita a monitorare il versamento 

dei premi a carico delle persone non occupate al fine di assumere le conseguenti 

eventuali iniziative volte ad assicurare l’equilibrio della gestione. 

 

Le entrate per trasferimenti correnti sono stimate, per competenza, in circa 1.242,1 

milioni di euro e secondo lo schema classificatorio del Piano dei conti si distinguono in 

base al soggetto erogatore. In particolare, i trasferimenti da parte del bilancio dello 

Stato, stabiliti da apposite disposizioni legislative e classificabili quali entrate ricorrenti, 

ammontano a complessivi euro 1.242,1 milioni per competenza e euro 1.363,2 milioni 

per cassa. 

I trasferimenti statali, che costituiscono la totalità dell’aggregato in commento, sono 

finalizzati alla fiscalizzazione degli oneri contributivi, a sgravi contributivi nonché al 

finanziamento del settore Ricerca. Assume particolare rilevanza il finanziamento relativo 

alla riduzione dei premi e contributi pari a 700 milioni di euro, previsto dalla legge n. 

147 del 2013, in precedenza già citata. Si evidenziano anche trasferimenti dal bilancio 

dello Stato di 361,5 milioni di euro per la fiscalizzazione del debito in agricoltura, di 39,6 

milioni di euro per la fiscalizzazione dei premi della gestione industria e di 63,9 milioni 

di euro per sgravi contributivi nel settore navigazione. 

 

Per le entrate correnti di natura extratributaria si prevedono accertamenti per 

complessivi 744,1 milioni di euro, in aumento, rispetto alla previsione definitiva del 

2018, dell’11,14%. 

Le entrate ricomprese in tale Titolo, secondo lo schema classificatorio del nuovo piano 

dei conti, includono: 

a. la vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni; 

b. proventi derivanti dall’attività di controllo e repressione delle irregolarità; 

c. interessi attivi; 

d. rimborsi ed altre entrate correnti. 

I proventi di cui al punto a. sono stimati per complessivi 135,4 milioni di euro, in 

aumento rispetto all’esercizio 2018 del 6,47%. 

In tale ambito la voce più significativa è costituita dalle entrate della gestione 

patrimoniale (canoni di locazione attiva), il cui importo è stimato in circa 102,8 milioni 

di euro, con un incremento di circa il 18% rispetto al dato assestato 2018. I proventi 



8 

 

connessi ai servizi di certificazione, verifica e controllo sono stimati per circa 22,6 milioni 

di euro. 

Dall’attività di controllo e repressione delle irregolarità che comportano sanzioni civili a 

carico delle imprese si attendono entrate per circa 39,5 milioni di euro, in aumento 

rispetto al dato assestato. 

Gli interessi attivi che si prevede di accertare nel corso del 2019 ammontano a 72,8 

milioni di euro e si riferiscono principalmente a titoli obbligazionari, mutui concessi ai 

dipendenti e interessi per rateizzazioni dei premi a carico dei datori di lavoro. 

I rimborsi ed altre entrate correnti, per un totale di circa 496,32 milioni di euro, si 

riferiscono principalmente a stime di incassi da azioni di rivalsa (euro 275 milioni) e a 

recuperi o restituzioni di somme non dovute (euro 200 milioni). Da segnalare la stima 

di gettito per il recupero di spese generali di amministrazione che l’Ente sostiene per la 

trattazione degli infortuni e delle malattie professionali dei dipendenti statali, che per il 

2019 ammonta a circa 141 milioni di euro. 

 

Entrate in conto capitale 

Nella tabella seguente vengono rappresentate le entrate in conto capitale stimate per il 

2019 confrontate con i dati delle previsioni definitive dell’esercizio 2018. 

 

 

 

Le entrate in conto capitale, stimate complessivamente per circa 113,6 milioni di euro, 

si riducono rispetto alla previsione definitiva 2018 di circa il 42,48%, principalmente a 

causa del decremento delle entrate da riduzione di attività finanziarie, che subiscono 

una riduzione del 53,07%. Inoltre, rispetto al dato assestato, pari a complessivi 135,7 

milioni di euro, le entrate da riduzione di attività finanziarie vengono accertate in termini 

di competenza in 63,6 milioni di euro. Sono attesi rimborsi di titoli obbligazionari in 

scadenza nel 2019 per l’importo di 14 milioni di euro (72 milioni di euro nel 2018), 

nonché la riscossione di crediti a medio lungo termine per circa 49,6 milioni di euro. 

I proventi per la dismissione di unità immobiliari retrocesse dalla gestione Scip 1 e Scip 

2, nonché la vendita di immobili non cartolarizzati che non assicurano adeguata 

redditività, sono stimati in circa 50 milioni di euro per competenza e cassa. 

CASSA

Previsioni definitive 

2018

1a e 2a variazione

2018
Previsioni 2019 Differenza % Previsioni 2019

E.4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE 61.944.000 1.417.000 50.002.000 -19,28 50.002.000

E.5 ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ  FINANZIARIE 135.707.290 63.680.959 -53,07 63.580.959

TOTALE 197.651.290 1.417.000 113.682.959 -42,48 113.582.959

BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2019 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE

COMPETENZA

tabella elaborata dal Collegio su dati INAIL
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Entrate per partite di giro 

Le entrate per conto terzi e partite di giro sono preventivate per un totale di 858 milioni 

di euro, di cui 574,9 milioni di euro per partite di giro e 283,1 milioni di euro per entrate 

in conto terzi. 

 

Esame delle spese  

Le stime delle spese che si prevede di impegnare e pagare nel corso dell’esercizio 2019, 

confrontate con le previsioni definitive dell’esercizio 2018, sono rappresentate nella 

seguente tabella: 

 

 

Si illustrano, di seguito, le previsioni finanziarie per l’anno 2019, prendendo in esame i 

dati relativi alle missioni/programmi in cui è suddiviso il bilancio dell’Ente. 

 

Missione 1 – Politiche Previdenziali 

Le spese della missione, confrontate con le previsioni definitive dell’esercizio 2018, sono 

rappresentate nella seguente tabella:  

 

 

 

In generale le previsioni di spesa sono state valutate nell’ottica del perseguimento dei 

Target stabiliti nel programma direzionale annuale 2019 con proiezione pluriennale. 

CASSA

previsioni definitive 

2018

1a e 2a variazione

2018
previsioni 2019 Differenza % Previsioni 2019

FUNZIONAMENTO 1.258.335.248 22.010.080 1.269.611.041 14,94 1.292.352.105

INTERVENTI 6.400.198.696 -133.929.340 6.378.508.092 5,77 6.464.926.489

ALTRE SPESE CORRENTI 379.661.342 -4.715.000 364.909.713 3,42 381.019.713

SPESE IN CONTO CAPITALE 1.367.725.135 -19.733.938 1.257.351.339 -8,07 1.107.747.313

SPESE PER PARTITE DI GIRO 841.304.164 -68.943.000 858.039.614 1,99 864.539.614

TOTALE 10.247.224.585 -205.311.198 10.128.419.799 -1,16 10.110.585.234

tabella elaborata dal Collegio su dati INAIL

QUADRO RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2019 - SPESE

COMPETENZA

CASSA

previsioni 

definitive 2018

1a e 2a variazione

2018
previsioni 2019 Differenza % Previsioni 2019

   1.1 GESTIONI TARIFFARIE ED ECONOMICHE DEGLI ASSICURANTI 775.705.377 7.051.602 765.903.551 -1,26 780.115.275

   FUNZIONAMENTO 230.182.015 7.037.133 230.416.906 0,10 235.156.936

   INTERVENTI 338.203.492 5.203.492 350.090.000 3,51 349.090.000

   ALTRE SPESE CORRENTI 158.249.709 -1.036.444 141.916.232 -10,32 154.775.337

  SPESE IN CONTO CAPITALE 49.070.161 -4.152.579 43.480.413 -11,39 41.093.002

  1.2 PRESTAZIONI ECONOMICHE DEGLI ASSICURATI 5.765.945.233 -146.777.733 5.840.978.497 1,30 5.848.143.674

   FUNZIONAMENTO 423.690.170 29.594.661 424.619.211 0,22 431.520.344

   INTERVENTI 5.264.821.520 -172.212.894 5.347.244.000 1,57 5.351.144.000

   ALTRE SPESE CORRENTI 2.717.678 -125.329 2.914.400 7,24 2.914.400

  SPESE IN CONTO CAPITALE 74.715.865 -4.034.171 66.200.886 -11,40 62.564.930

TOTALE 6.541.650.610 -139.726.131 6.606.882.048 1,00 6.628.258.949

MISSIONE 1 POLITICHE PREVIDENZIALI - PREVISIONE ANNO 2019

COMPETENZA

tabella elaborata dal Collegio su dati INAIL
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Nell’ambito della missione in esame sono ricomprese le spese che l’Istituto stima di 

sostenere per lo svolgimento delle attività istituzionali finalizzate alla riscossione di 

premi e all’erogazione di prestazioni di carattere economico agli infortunati. 

Complessivamente, i valori finanziari riconducibili alla missione in esame costituiscono 

gli importi più significativi della spesa sostenuta dall’Ente che, per il 2019, ammonta a 

circa 6.606,8 milioni di euro per competenza e a 6.628,2 milioni in termini di cassa, con 

un lieve incremento di circa l’1% rispetto alla previsione definitiva del 2018. 

Più specificamente, la Missione si articola in 2 programmi di spesa, che rappresentano 

aggregati omogenei di attività riferiti, alle “Gestioni tariffarie ed economiche degli 

assicuranti” e alle “Prestazioni economiche agli assicurati”. 

Il programma 1.1 “Gestioni tariffarie ed economiche degli assicuranti” comprende la 

stima delle spese correnti (funzionamento, interventi ed altre spese) che l’Ente prevede 

di sostenere per assicurare la realizzazione delle politiche previdenziali ed ammonta a 

circa 722,4 milioni di euro per competenza, con una proiezione triennale in riduzione 

quantificata in 482,6 milioni di euro per il 2020 e 487,8 milioni di euro per il 2021, 

imputabile principalmente ad una diminuzione delle spese per trasferimenti correnti. 

Il dato di cassa del programma in esame per il 2019 si attesta a circa 780,1 milioni di 

euro. 

Le spese di funzionamento che si prevede di impegnare nel 2019 si attestano a circa 

230,4 milioni di euro; si riferiscono alle spese per il personale dipendente per 167,2 

milioni di euro e all’acquisto dei beni e servizi per 63,2 milioni di euro. Le spese di 

funzionamento sono sostanzialmente in linea con il dato assestato. 

Le spese rientranti nell’aggregato “Interventi” contengono una previsione di impegni 

per trasferimenti allo Stato di circa 350 milioni di euro, a titolo di contributi previsti dalla 

normativa vigente all’ex Enpi e all’ex Enaoli. 

Sono imputate al programma in esame le previsioni di spesa per la restituzione dei 

premi e contributi per conguaglio a favore del datore di lavoro, ai sensi dell’articolo 44 

del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, per l’importo di circa 119,2 milioni di euroin 

riduzione rispetto alla previsione iniziale 2018 pari a circa 138,1 milioni di euro. Gli oneri 

previsti per la riscossione dei premi da parte di soggetti terzi (INPS, Agenzia delle 

entrate, Unioncamere) ammontano complessivamente a circa 20,8 milioni di euro. 

La quota di spese in conto capitale (software, hardware, beni immobili) imputabile al 

programma è stimata in circa 43,5 milioni di euro, in sensibile riduzione rispetto alla 

previsione definitiva 2018 (- 11,39%). 
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Le previsioni di spesa riconducibili al Programma 1.2 “Prestazioni economiche agli 

assicurati”, complessivamente ammontano a circa 5.840,9 milioni di euro, in termini di 

competenza, rispetto ad un importo risultante dal preventivo assestato 2018, pari a 

5.765,9 milioni di euro. 

Le previsioni di spesa per il funzionamento ammontano a circa 424,6 milioni di euro, in 

sensibile aumento rispetto alla previsione iniziale del 2018 pari a 394 milioni di euro, 

ma sostanzialmente in linea con il dato assestato. 

 

Nella tabella sottostante si evidenzia come le spese per il personale imputabili al 

programma 1.2, stimate in circa 254 milioni di euro, rappresentano l’importo più elevato 

rispetto alla medesima voce imputata ai programmi di spesa delle restanti Missioni, 

atteso il carattere core dell’attività istituzionale svolta. 

 

 

Per l’acquisto di beni e servizi si prevede una spesa di circa 170 milioni di euro in leggero 

aumento rispetto alla spesa assestata. 

 

Nell’ambito della voce Interventi pari a 5.347,2 milioni di euro, l’importo di 5.329 milioni 

di euro rappresenta il dato più significativo nell’ambito della spesa rappresentata nel 

bilancio di previsione dell’Istituto riferendosi all’erogazione delle prestazioni istituzionali 

di carattere economico agli infortunati. 

Rispetto al dato assestato si prevede un lieve incremento della spesa per Interventi di 

circa l’1,57%. 

Le prestazioni istituzionali di carattere economico erogate agli infortunati, sono 

costituite da rendite corrisposte a tecnopatici e infortunati sul lavoro, e da indennità 

esercizio 2019
% sul totale 

2019
esercizio 2018

variazione %

2019/2018

 1 POLITICHE PREVIDENZIALI 421.773.282       60,29 426.686.358 -1,15

1.1 Gestioni tariffarie ed economiche degli assicuranti 167.211.049         23,90 169.118.788 -1,13

1.2 Prestazioni economiche degli assicurati 254.562.233         36,39 257.567.570 -1,17

 2 TUTELA DELLA SALUTE 82.068.229         11,73 82.438.199 -0,45

2.1 Attività socio sanitarie 38.757.957           5,54 39.168.771 -1,05

2.2 Attività di reinserimento socio lavorativo 11.736.011           1,68 11.877.860 -1,19

2.3 Attività di assistenza protesica e riabilitativa effettuate da Strutture dell'Istituto 31.574.261           4,51 31.391.568 0,58

 3 POLITICHE PER IL LAVORO 46.594.905         6,66 47.157.935 -1,19

3.1 Attività di sostegno economico per la prevenzione 15.089.200           2,16 15.271.533 -1,19

3.2 Attività di formazione per la prevenzione 15.717.931           2,25 15.907.854 -1,19

3.3 Attività di informazione, consulenza e assistenza per la prevenzione 15.787.774           2,26 15.978.548 -1,19

 4 RICERCA E INNOVAZIONE 76.563.934         10,94 77.489.103 -1,19

4.1 Attività di ricerca istituzionale 70.556.250           10,09 71.408.809 -1,19

4.2 Attività di ricerca scientifica 6.007.684             0,86 6.080.294 -1,19

 5 SERVIZI ISTITUZIONALI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE 72.601.350         10,38 73.247.057 -0,88

5.1 Indirizzo Politico 4.578.240             0,65 4.074.298 12,37

5.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza 68.023.110           9,7 69172759 -1,66

Totale 699.601.700       100,00 707.018.652 -1,05

spese il personale competenza

tabella elaborata dal Collegio su dati INAIL
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per inabilità temporanea. Gli importi stimati per il pagamento delle rendite si attestano 

in circa 4.650 milioni di euro, in riduzione rispetto alla previsione iniziale del 2018 ed in 

aumento rispetto al dato previsionale definitivo 2018, pari a 4.577 milioni di euro. 

La Relazione precisa che l’aumento di spesa per il pagamento delle rendite tiene conto, 

tra l’altro, degli effetti relativi ai nuovi coefficienti di capitalizzazione applicabili 

all’indennizzo del danno biologico approvati con decreto ministeriale e della quota a 

carico dell’Inail per il finanziamento delle prestazioni erogate dal Fondo Vittime 

dell’Amianto pari a 27 milioni di euro, in attuazione dell’art. 1, comma 189, della legge 

n. 205/2017. Inoltre, la stima tiene conto del risultato compensativo tra la riduzione 

della spesa dovuta alla diminuzione dei beneficiari e la rivalutazione annuale 

dell’indennizzo per danno biologico introdotto con la legge 208/2015. 

I pagamenti dell’indennità per inabilità temporanea sono stimati per l’anno 2019 in 670 

milioni di euro, in lieve crescita rispetto al dato previsionale definitivo di circa l’1,5%, in 

considerazione dei previsti mutamenti occupazionali e salariali. 

Infine, la quota parte delle spese in conto capitale imputata al programma 1.2 è stimata 

in circa 66,2 milioni di euro e si riferisce agli investimenti fissi per software, hardware, 

beni immobili, a fronte di una previsione definitiva di 74,7 milioni di euro. 

 

Missione 2 – Tutela della salute 

Le spese della missione, con il raffronto delle previsioni definitive dell’esercizio 2018, 

sono rappresentate nella seguente tabella: 

 

 

CASSA

previsioni 

definitive 2018

1a e 2a variazione

2018
previsioni 2019 Differenza % Previsioni 2019

  2.1 ATTIVITA' SOCIO SANITARIE 272.195.473 -18.185.465 273.629.408 0,53 298.287.165

   FUNZIONAMENTO 104.051.992 -7.274.650 105.355.739 1,25 106.540.929

   INTERVENTI 151.895.824 -5.912.420 154.805.200 1,92 178.665.200

   ALTRE SPESE CORRENTI 413.284 -35.062 443.200 7,24 443.200

  SPESE IN CONTO CAPITALE 15.834.373 -4.963.333 13.025.269 -17,74 12.637.836

   2.2 ATTIVITA' DI REINSERIMENTO SOCIO LAVORATIVO 44.506.371 -11.304.133 56.709.704 27,42 125.704.189

   FUNZIONAMENTO 24.844.606 -3.824.333 21.932.412 -11,72 22.245.201

   INTERVENTI 15.692.173 -4.439.497 30.694.800 95,61 99.471.276

   ALTRE SPESE CORRENTI 125.328 -102.202 134.400 7,24 134.400

   SPESE IN CONTO CAPITALE 3.844.264 -2.938.101 3.948.092 2,70 3.853.312

   2.3 ATTIVITA' DI ASSISTENZA PROTESICA E RIABILITATIVA 

EFFETTUATE DA STRUTTURE DELL'ISTITUTO 93.308.301 -7.528.953 96.533.055 3,46 99.082.256

   FUNZIONAMENTO 70.632.040 -10.456.100 77.298.474 9,44 78.040.827

   INTERVENTI 8.082.173 279.843 6.920.000 -14,38 9.170.000

   ALTRE SPESE CORRENTI 331.224 173.819 355.200 7,24 355.200

   SPESE IN CONTO CAPITALE 14.262.864 2.473.485 11.959.381 -16,15 11.516.229

TOTALE 410.010.145 -37.018.551 426.872.167 4,11 523.073.610

MISSIONE 2 TUTELA DELLA SALUTE - PREVISIONE ANNO 2019

COMPETENZA

tabella elaborata dal Collegio su dati INAIL
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Alla missione in oggetto sono imputate le previsioni finanziarie per lo svolgimento delle 

funzioni attribuite all’INAIL in tema di attività sanitarie, di reinserimento e di assistenza 

protesica. 

La missione si articola in 3 programmi di spesa: 

- programma 2.1 “Attività socio sanitarie”; 

- programma 2.2 “Attività di reinserimento socio-lavorativo”; 

- programma 2.3. “Attività di assistenza protesica e riabilitativa effettuata da strutture 

dell’Istituto”. 

Il Programma 2.1 – “Attività socio sanitarie” riguarda principalmente le attività 

ambulatoriali curative e, in particolare, l’erogazione dei livelli integrativi di assistenza e 

delle prestazioni sanitarie acquisite da terzi, la riabilitazione ospedaliera e le prestazioni 

protesiche acquisite da terzi. Comprende poste per spese di funzionamento pari a 105,4 

milioni di euro, in leggero aumento rispetto alla previsione definitiva 2018, pari a 104 

milioni di euro; per interventi, pari a 154,8 milioni di euro, in aumento rispetto alla 

previsione definitiva 2018, pari a 151,9 milioni di euro; per altre spese correnti pari a 

circa 443 mila euro, sostanzialmente in linea con il valore dell’esercizio precedente, e in 

conto capitale per circa 13 milioni di euro. 

Le spese per interventi si riferiscono a “Trasferimenti correnti ad Amministrazioni 

centrali” e a “Trasferimenti a famiglie”. La maggior parte di tale importo (143 milioni di 

euro) riguarda il contributo al Fondo sanitario nazionale. 

Il programma si sviluppa in applicazione del quadro normativo derivante dalle 

disposizioni contenute nel decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, come modificato dal 

decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106, del successivo “Accordo-quadro” in data 2 

febbraio 2012 della Conferenza permanente Stato-Regioni e dei protocolli d’intesa 

sottoscritti con le Regioni e con le Province autonome di Trento e Bolzano. Si legge nella 

Relazione che tali strumenti hanno definito gli ambiti nei quali sviluppare collaborazioni 

finalizzate a garantire sull’intero territorio nazionale l’omogeneità e la tempestività delle 

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

di integrazione con i servizi sanitari regionali. 

 

Il Programma 2.2 – “Attività di reinserimento socio-lavorativo” - prevede poste per 

spese di funzionamento pari a 21,9 milioni di euro, in flessione rispetto alla previsione 

definitiva 2018, pari a 24,8 milioni di euro; per interventi, pari a 30,7 milioni di euro, 

con un aumento di circa il doppio rispetto al valore definitivo dell’anno precedente, pari 
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a 15,7 milioni di euro; per altre spese correnti per euro 134 mila euro e in conto capitale 

per euro 3,9 milioni di euro. 

L’Istituto, sulla base delle competenze attribuite dalla Legge 190/2014 (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 

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. 

L’acquisto di beni e servizi si riferisce, per 3,2 milioni di euro, a servizi socio sanitari, 

che comprendono dispositivi e opere per il superamento e/o l’abbattimento delle 

barriere architettoniche, per interventi di sostegno per il reinserimento nella vita di 

relazione, per l’adattamento di computer e veicoli, oltre alle spese per la partnership 

con il Comitato Italiano Paralimpico. Al servizio SuperAbile saranno destinati 2,8 milioni 

di euro.  

Quanto agli interventi, 21,2 milioni di euro sono destinati ai finanziamenti alle imprese 

che attueranno progetti di adattamento ai fini del reinserimento nelle filiere lavorative. 

Lo stanziamento è pari al dato previsionale iniziale dell’esercizio 2018: l’Istituto motiva 

tale scelta facendo riferimento a modifiche regolamentari in corso di definizione al 

momento della stesura della Relazione e a proposte normative presentate, che 

dovrebbero favorire e semplificare l’accesso ai finanziamenti. 

 

Il Collegio prende atto della recente iniziativa assunta dall’Ente di apportare modifiche 

al “Regolamento per il reinserimento e l’integrazione lavorativa delle persone con 

disabilità da lavoro” con l’obiettivo di semplificare la procedura di accesso dei datori di 

lavoro ai finanziamenti per attuare i progetti di reinserimento lavorativo. 

Il Collegio raccomanda l’effettivo impiego delle risorse stanziate, considerato che negli 

esercizi precedenti la posta è stata oggetto di significative variazioni in diminuzione 

rispetto alle previsioni iniziali. 

 

Il Programma 2.3. “Attività di assistenza protesica e riabilitativa effettuata da strutture 

dell’Istituto” prevede la fornitura (produzione e acquisto) di protesi, ortesi e ausili 

nonché la partecipazione e lo sviluppo di progetti di ricerca nel campo della 

protesizzazione. 
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L’attività è esercitata in forma diretta presso il Centro di riabilitazione motoria di Volterra 

– ancora oggetto di iniziative di sviluppo – nonché presso il Centro Protesi di Vigorso di 

Budrio, le sue filiali e gli ambulatori di fisiokinesiterapia. 

È prevista l’apertura di un punto di assistenza a Palermo e l’individuazione di ulteriori 

nuovi punti. 

Le spese per funzionamento ammontano a 77,3 milioni di euro, in aumento rispetto al 

dato previsionale definitivo del 2018, pari a 70 milioni di euro. In particolare 

l’incremento si riferisce a spese peculiari dello specifico programma: +8,2% per 

l’acquisto e il noleggio da fornitori terzi di protesi, ausili e ortesi e +15,2% per l’acquisto 

di materiali tecnico-specialistici non sanitari. 

Le spese per interventi, pari a 6,9 milioni di euro, registrano una diminuzione del 14,4% 

rispetto alla previsione definitiva 2018, pari a 8 milioni di euro. Non si rinvengono in 

proposito, nella Relazione, elementi di dettaglio. 

 

Missione 3 – Politiche per il lavoro 

Le spese della missione, con il raffronto delle previsioni definitive dell’esercizio 2018, 

sono rappresentate nella seguente tabella: 

 

 

 

Le voci di spesa imputate a tale missione riguardano le attività concernenti la sicurezza 

e la prevenzione degli infortuni nei luoghi di lavoro.  

L’azione prevenzionale 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 

CASSA

previsioni 

definitive 2018

1a e 2a variazione

2018
previsioni 2019 Differenza % Previsioni 2019

   3.1 ATTIVITÀ DI SOSTEGNO ECONOMICO PER LA PREVENZIONE 420.231.912 43.362.223 281.108.814 -33,11 269.789.553

   FUNZIONAMENTO 20.650.447 462.793 19.921.741 -3,53 20.451.148

   INTERVENTI 394.983.630 42.976.624 257.087.547 -34,91 245.454.468

   ALTRE SPESE CORRENTI 161.136 -746 172.800 7,24 172.800

   SPESE IN CONTO CAPITALE 4.436.699 -76.448 3.926.726 -11,49 3.711.137

   3.2 ATTIVITÀ DI FORMAZIONE PER LA PREVENZIONE 35.465.272 719.310 35.930.483 1,31 37.166.719

   FUNZIONAMENTO 21.028.805 746.576 22.519.785 7,09 23.980.594

   INTERVENTI 9.648.755 66.871 9.138.903 -5,28 9.138.903

   ALTRE SPESE CORRENTI 167.850 -1.492 180.000 7,24 180.000

   SPESE IN CONTO CAPITALE 4.619.862 -92.645 4.091.795 -11,43 3.867.222

   3.3 ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE, CONSULENZA E ASSISTENZA 

PER LA PREVENZIONE 41.469.941 287.415 39.709.615 -4,24 41.328.273

   FUNZIONAMENTO 36.419.933 377.287 35.418.870 -2,75 37.263.101

   INTERVENTI 241.097 -21.863 -100,00

   ALTRE SPESE CORRENTI 168.596 -746 180.800 7,24 180.800

   SPESE IN CONTO CAPITALE 4.640.315 -67.263 4.109.945 -11,43 3.884.372

TOTALE 497.167.125 44.368.948 356.748.912 -28,24 348.284.545

MISSIONE 3 POLITICHE PER IL LAVORO - BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2019 

COMPETENZA

tabella elaborata dal Collegio su dati INAIL
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assistenza, consulenza e informazione finalizzate alla promozione della cultura della 

prevenzione, anche mediante la partecipazione a iniziative ed eventi. 

La missione si articola in tre programmi: 

- Programma 3.1 “Attività di sostegno economico per la prevenzione”; 

- Programma 3.2 “Attività di formazione per la prevenzione”; 

- Programma 3.3 “Attività di informazione, consulenza e assistenza per la 

prevenzione”. 

Il Programma 3.1 riguarda le spese sostenute per i finanziamenti alle micro, piccole e 

medie imprese per progetti di investimento e formazione in materia di salute e sicurezza 

sul lavoro. 

Il Programma 3.2 riguarda l’erogazione di corsi di formazione da parte dell’INAIL, 

nonché specifici finanziamenti alle imprese per le medesime finalità. Lo stanziamento 

complessivo per il 2019 ammonta a 9 milioni di euro, sostanzialmente in linea con la 

previsione definitiva dell’anno precedente. Il programma si riferisce all’elaborazione di 

percorsi formativi a contenuto prevenzionale destinati ai rappresentanti dei lavoratori 

per la sicurezza e ai responsabili del servizio di prevenzione e protezione, nonché 

all’erogazione di iniziative di formazione in materia negli ambienti scolastici, universitari 

e nei luoghi di lavoro. 

Il Programma 3.3 comprende le spese per attività di promozione ed informazione sulla 

sicurezza del lavoro. Lo stanziamento complessivo per il 2019 è previsto in 39,7 milioni 

di euro, in diminuzione rispetto alla previsione definitiva 2018, pari a 41,5 milioni di 

euro. 

La spesa prevista si riferisce all’implementazione di banche dati integrate, anche in 

relazione al Sistema Informativo Integrato per la Prevenzione (SINP); all’attivazione di 

sinergie con soggetti vari tramite accordi quadro nazionali; alla messa a disposizione 

del repository per la raccolta degli strumenti tecnico-specialistici per la riduzione dei 

livelli di rischio. Tali spese ricadono tutte nell’ambito delle spese di funzionamento, 

mentre non risultano appostate risorse per interventi (per il 2018 la previsione definitiva 

era di 241.097 euro). 

 

Il Collegio annota che le spese per interventi del programma 3.1 sono soggette ad un 

consistente decremento rispetto alle previsioni definitive 2018, pari al 34,91%. La 

relazione illustrativa non fornisce adeguati elementi informativi al riguardo. La riduzione 

risulta comunque rilevante, pur considerando che il dato assestato contiene l’incremento 

di 70 milioni di euro delle risorse non utilizzate dei bandi ISI degli anni precedenti. Ciò 
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anche in considerazione che lo stanziamento, pari a 257 milioni di euro, assorbe quasi 

completamente la spesa prevista per l’intera missione. 

 

Missione 4 – Ricerca ed Innovazione 

Le voci di spesa imputate a tale missione riguardano, rispettivamente, l’attività di 

ricerca istituzionale e l’attività di ricerca scientifica. La nuova denominazione dei 

programmi è stata individuata dal Consiglio di indirizzo e vigilanza e riportata nella 

Delibera n. 11 del 20 giugno 2018, che recepisce quanto indicato dall’ANVUR nelle “linee 

guida per la valutazione degli Enti pubblici di Ricerca” del giugno 2017. 

Ad essi si riconducono, in quota parte, le spese di funzionamento per personale e 

acquisizione di beni e servizi, nonché le spese relative ad interventi diretti connessi allo 

svolgimento delle specifiche attività. 

La Relazione evidenzia che la Missione Ricerca include le attività previste nel piano 

triennale 2019-2021, in corso di approvazione al momento della stesura della Relazione 

stessa. L’Istituto, in proposito, nel PAR fa riferimento alla c.d. “Terza Missione”, cioè alle 

iniziative di trasferibilità dei risultati e dei prodotti delle attività di ricerca, ivi compreso 

il trasferimento tecnologico. 

Le spese della missione, con il raffronto delle previsioni definitive dell’esercizio 2018, 

sono rappresentate nella seguente tabella: 

 

In particolare, i programmi riguardano: 

- Programma 4.1 “Attività di ricerca istituzionale” 

Il programma prevede l’attività di ricerca istituzionale (certificazione e verifica, 

monitoraggio, consulenza e supporto tecnico normativo, attività connesse alla 

problematica amianto). 

Le attività di certificazione e verifica sono svolte dalle Unità operative territoriali 

coordinate sul piano organizzativo dalle Direzioni regionali dell’Istituto e, sotto il profilo 

CASSA

previsioni 

definitive 2018

1a e 2a variazione

2018
previsioni 2019 Differenza % Previsioni 2019

   4.1 ATTIVITA' DI RICERCA ISTITUZIONALE 130.194.112 18.578.691 130.383.794 0,15 131.230.882

   FUNZIONAMENTO 100.783.395 12.766.736 102.401.397 1,61 104.230.049

   INTERVENTI 5.368.782 253.918 2.002.500 -62,70 2.029.000

   ALTRE SPESE CORRENTI 1.907.862 1.102.838 1.028.000 -46,12 1.028.000

   SPESE IN CONTO CAPITALE 22.134.073 4.455.199 24.951.897 12,73 23.943.833

   4.2 ATTIVITA' DI RICERCA SCIENTIFICA 20.962.666 -11.707.844 31.297.742 49,30 31.602.466

   FUNZIONAMENTO 10.217.065 -10.828.688 11.074.053 8,39 11.226.116

   INTERVENTI 7.705.644 -141.378 16.987.500 120,46 17.226.000

   ALTRE SPESE CORRENTI 64.156 20.888 68.800 7,24 68.800

   SPESE IN CONTO CAPITALE 2.975.801 -758.666 3.167.389 6,44 3.081.550

TOTALE 151.156.778 6.870.847 161.681.536 6,96 162.833.348

MISSIONE 4 RICERCA E INNOVAZIONE - BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2019

COMPETENZA

tabella elaborata dal Collegio su dati INAIL
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scientifico, dal Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti 

e insediamenti antropici (DIT). 

Sono connesse a tale programma anche le tematiche – che coinvolgono sia il DIT che il 

Dipartimento medicina, epidemiologia e igiene del lavoro e ambientale (DIMEILA) - 

relative ai sistemi di monitoraggio e sorveglianza finalizzate allo sviluppo di soluzioni 

prevenzionali, nonché la 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 in collaborazione con altri soggetti. 

Per tale programma, rispetto agli Interventi, si registra una spesa pari a 2 milioni di 

euro, a fronte della previsione definitiva 2018 di 5,4 milioni di euro, in conseguenza dei 

nuovi criteri di attribuzione ai programmi della Missione dei finanziamenti a Istituti di 

ricerca e a Università (delibera CIV 12/2018). 

Per quanto riguarda le Spese in conto capitale si riscontra un incremento rispetto al 

dato definitivo 2018 pari al 12,73%, dovuto, secondo l’Istituto, all’aumento delle risorse 

destinato all’acquisto di attrezzature scientifiche, che riassorbe solo in parte l’effetto in 

riduzione degli investimenti immobiliari e per hardware.  

 

- Programma 4.2 “Attività di ricerca scientifica” 

Il programma accoglie le spese relative alle attività svolte dai Dipartimenti DIT e 

DIMEILA in attuazione dei programmi contenuti nel Piano Triennale. 

L’aggregato “Interventi” contiene le spese riferite ai trasferimenti correnti ad 

Amministrazioni centrali, locali, imprese, istituzioni sociali private e per bandi di ricerca 

in collaborazione. 

La spesa prevista ammonta a 16,9 milioni di euro, con un consistente incremento, pari 

a 120,46%, rispetto alla previsione definitiva 2018, pari a 7,7 milioni di euro. L’Istituto 

precisa che il rilevante aumento è dovuto all’attribuzione al Programma della maggior 

parte dei finanziamenti riferiti alle collaborazioni onerose con Enti esterni (delibera CIV 

12/2018 citata). 

 

Il Collegio evidenzia che le previsioni di spesa contenute nella missione, escluse quelle 

per il personale, non sembrano trovare corrispondenza con i costi complessivi indicati 

nel quadro delle risorse finanziarie per il 2019 del “Piano delle attività di ricerca” di cui 

alla determina del presidente n. 523 del 12 dicembre 2018. La relazione non fornisce 

elementi informativi al riguardo. 
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Missione 5 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche 

La missione 5 si articola su 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. 

Le spese della missione, con il raffronto delle previsioni definitive dell’esercizio 2018, 

sono rappresentate nella seguente tabella: 

 

 

Le spese della missione costituiscono il 16,31 % del totale delle uscite di parte corrente 

e in conto capitale iscritte nel bilancio di previsione e confermano il trend di riduzione 

delle spese non direttamente attribuibili alle altre missioni. 

Nel Programma 5.1 “Indirizzo politico” trovano specifica evidenza le spese per gli 

Organi istituzionali dell’Ente e delle relative Strutture di supporto. 

Lo stanziamento subisce un lieve incremento di circa 3,24 % rispetto alle previsioni 

definitive 2018, imputabile principalmente ad una maggiore spesa per il personale delle 

strutture di supporto. 

Le spese di funzionamento previste per il 2019 del Programma 5.2 “Servizi e Affari 

Generali per le amministrazioni di competenza” sono pari a circa 209,5 milioni di 

euro, di cui per imposte e tasse previste per 103,3 milioni di euro. Le spese complessive 

del programma mostrano una riduzione, rispetto al dato previsionale definitivo 2018, 

del 5,71%, determinata principalmente dalla diminuzione delle spese in conto capitale.  

 

Con riferimento alle voci di spesa “trasversali”, ed in particolare a quelle per il personale, 

le previsioni sono state effettuate sulla base della consistenza numerica presunta del 

personale in servizio alla data del 31 dicembre 2018. Il Collegio osserva che non viene 

data contezza della spesa relativa alla stabilizzazione di 397 unità a tempo determinato 

CASSA

previsioni 

definitive 2018

1a e 2a variazione

2018
previsioni 2019 Differenza % Previsioni 2019

   5.1 INDIRIZZO POLITICO 8.972.673 -649.942 9.263.033 3,24 9.365.580

   FUNZIONAMENTO 8.746.490 -446.303 9.064.405 3,63 9.146.197

   ALTRE SPESE CORRENTI 50.728 -46.252 54.400 7,24 54.400

   SPESE IN CONTO CAPITALE 175.455 -157.387 144.228 -17,80 164.983

   5.2 SERVIZI E AFFARI GENERALI PER LE AMMIN. DI COMPETENZA 1.593.413.090 -5.498.369 1.502.432.489 -5,71 1.367.729.588

   FUNZIONAMENTO 207.088.290 3.854.968 209.588.048 1,21 212.550.663

   INTERVENTI 203.555.606 17.964 203.537.642 -0,01 203.537.642

   ALTRE SPESE CORRENTI 11.753.791 50.728 10.961.481 -6,74 14.212.376

   SPESE IN CONTO CAPITALE 1.171.015.403 -9.422.029 1.078.345.318 -7,91 937.428.907

TOTALE 1.602.385.763 -6.148.311 1.511.695.522 -5,66 1.377.095.168

MISSIONE 5 SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE- BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2019

COMPETENZA

tabella elaborata dal Collegio su dati INAIL
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ai sensi dell’articolo 20 del d.lgs. 75/2017, di cui invece viene data evidenza nel “Piano 

delle attività di ricerca” di cui alla determina del presidente n. 523 del 12 dicembre 2018 

per un importo di circa 21,7 milioni di euro. Inoltre, come illustrato nella tabella a pagina 

11, la spesa complessiva per il personale è stimata in lieve diminuzione rispetto 

all’esercizio 2018 di circa l’1,05%. 

Per quanto concerne la spesa che si prevede di sostenere per le forniture di beni e 

servizi di natura informatica, il Collegio osserva che si attesta su importi superiori a 

quelli previsti nel medesimo anno nel Piano triennale IT 2017-2019 di cui alla Determina 

presidenziale n. 180/2017. Si invita pertanto l’Ente ad un attento monitoraggio al fine 

di contenere la spesa nel limite delle risorse complessive previste nel triennio. 

Gli investimenti immobiliari che l’Ente ha programmato di effettuare nel corso del 2019 

raggiungono la cifra di 950 milioni di euro in termini di competenza in coerenza con il 

Piano triennale degli investimenti 2019/2021. 

Gli investimenti in attività finanziarie si riducono dell’80% e riguardano l’acquisto di titoli 

di Stato in scadenza nel 2019 per 20 milioni di euro, in luogo dei 100 milioni in scadenza 

nell’anno 2018. Le uscite per concessione di crediti e di mutui ipotecari concessi ai 

dipendenti, pari a circa 43,8 milioni di euro, sono sostanzialmente in linea con il dato 

del 2018. 

 

 

Missione 6 – Servizi per conto terzi e partite di giro 

 

Le spese della missione, con il raffronto delle previsioni definitive dell’esercizio 2018, 

sono rappresentate nella seguente tabella: 

 

Le spese esaminate attengono alla missione 6 – “Servizi per conto terzi e partite di giro” 

e si riferiscono sia alle attività gestionali svolte a favore di terzi (gestione Fondo 

amianto, gestione delle rendite per conto di amministrazioni dello Stato, gestioni speciali 

a carico dello Stato, nonché per conto di amministrazioni regionali), sia alle operazioni 

effettuate dall’Ente in qualità di sostituto d’imposta. 

CASSA

previsioni 

definitive 2018

1a e 2a variazione

2018
previsioni 2019 Differenza % Previsioni 2019

USCITE PER PARTITE DI GIRO 579.682.164 -89.610.000 574.915.614 -0,82 574.915.614

USCITE PER CONTO TERZI 261.622.000 20.667.000 283.124.000 8,22 289.624.000

TOTALE 841.304.164 -68.943.000 858.039.614 1,99 864.539.614

MISSIONE 6 SERVIZI CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - PREVISIONE ANNO 2019

COMPETENZA

tabella elaborata dal Collegio su dati INAIL
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Per tale missione è prevista una spesa complessiva di 858 milioni di euro, ripartita tra 

uscite per partite di giro pari a 574,9 milioni di euro e uscite per conto terzi pari a 283,1 

milioni di euro. Nelle uscite per conto terzi, sono ricompresi i trasferimenti nei confronti 

dello Stato, Enti di previdenza, imprese, istituzioni sociali private e famiglie.  

Relativamente ai trasferimenti alle famiglie, quest’ultimi ammontano a circa 161,6 

milioni di euro, pari a circa il 57,10% del totale delle uscite per conto terzi e sono riferiti 

prevalentemente alle prestazioni erogate ai lavoratori infortunati sul lavoro e tecnopatici 

previste da specifiche disposizioni legislative. Rientra in tale voce la prestazione 

economica aggiuntiva a carico del Fondo delle vittime dell’amianto incrementata di 27 

milioni di euro ai sensi dell’art. 1, comma 189, della legge 205/2017. 

 

Missione 7 – Fondi da ripartire 

Le spese indicate attengono alla missione 7 “Fondi da ripartire” e riguardano la 

previsione di uno stanziamento di 200 milioni di euro al fondo di riserva per eventuali 

uscite impreviste nel corso dell’esercizio, nonché il Fondo per i rinnovi contrattuali del 

personale ancora in attesa del rinnovo del contratto collettivo di lavoro, pari a 6,5 milioni 

di euro. 

Le spese della missione, con il raffronto delle previsioni definitive dell’esercizio 2018, 

sono rappresentate nella seguente tabella: 

 

Per quanto riguarda l’accantonamento della copertura dei rinnovi contrattuali del 

personale degli enti, la recente circolare della Ragioneria generale dello Stato n.31 del 

29 novembre 2018, indica quale percentuale di incremento retributivo per il 2019 la 

misura del 3,48 %. Il Collegio prende atto dell’accantonamento effettuato in assenza 

del nuovo contratto relativo ai dirigenti dell’area VI e VII, medici e professionisti 

 

 

 

CASSA

previsioni 

definitive 2018

1a e 2a variazione

2018
previsioni 2019 Differenza % Previsioni 2019

203.550.000 -4.715.000 206.500.000 1,45 206.500.000

MISSIONE 7 FONDI DA RIPARTIRE - PREVISIONE ANNO 2019

COMPETENZA

tabella elaborata dal Collegio su dati INAIL
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Vigilanza sull’attuazione degli adempimenti relativi al versamento al bilancio 

dello Stato delle somme derivanti dai risparmi di spesa 

Ai fini della verifica del rispetto delle misure sul contenimento della spesa pubblica 

previste dalla normativa vigente, il Collegio prende atto che nella Relazione illustrativa 

l’Ente ha precisato che i versamenti al bilancio dello Stato, relativi ai risparmi di spesa, 

sono appostati nella missione 5 - Servizi istituzionali generali - programma 5.2, ed 

ammontano a circa 203,5 milioni di euro. 

In merito alla verifica dell’effettivo conseguimento delle economie di spesa e 

dell’adempimento dei correlati versamenti, il Collegio provvederà agli specifici riscontri 

in sede di esame del conto consuntivo. 

Di seguito si riportano gli acquisti di tutti i beni e servizi preventivati nel corso dell’anno 

2019 confrontati con le previsioni assestate dell’esercizio 2018. 

 

 

Dalla Tabella si evince che la previsione di spesa per acquisto di beni e servizi aumenta 

rispetto al dato assestato del 3,19%, in particolare gli aumenti più significativi, in valore 

assoluto, sono ascrivibili alla spesa per i servizi informatici e quella per servizi ausiliari  

per il funzionamento dell’Ente.  

 

 

 

2019

assestato

2018

preventivo

Giornali, riviste e pubblicazioni 362.645 591.125 63,00

Altri beni di consumo 18.638.200 21.934.879 17,69

Medicinali e altri beni di consumo sanitario 46.448.627 46.681.971 0,50

Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione 3.091.000 3.091.000 0,00

Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta 32.152.289 29.576.049 -8,01

Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente 1.998.000 2.114.000 5,81

Utenze e canoni 28.982.055 26.055.464 -10,10

Utilizzo di beni di terzi 26.849.003 30.492.585 13,57

Manutenzione ordinaria e riparazioni 17.117.548 20.535.275 19,97

Consulenze

Prestazioni professionali e specialistiche 2.009.478 3.796.529 88,93

Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale

Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 50.443.131 56.919.323 12,84

Servizi amministrativi 11.843.036 10.865.361 -8,26

Servizi finanziari 5.120.675 4.845.850 -5,37

Servizi sanitari 101.008.142 99.176.230 -1,81

Servizi informatici e di telecomunicazioni 82.800.000 85.354.000 3,08

Altri servizi 23.382.640 24.622.780 5,30

Totale 452.246.469 466.652.421 3,19

2018 variazione 

%

tabella elaborata dal collegio su dati INAIL
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Il Preventivo economico 

Il preventivo economico espone, per il 2019, un avanzo economico di euro 

1.476.346.868 in sensibile incremento rispetto al dato del preventivo iniziale del 2018 

pari a euro 723.736.238 e al dato del preventivo assestato pari ad euro 1.068.752.998. 

 

Le componenti del conto economico che determinano il predetto avanzo sono riepilogate 

nel prospetto che segue: 

 

Ai fini della valutazione dei ricavi e dei costi si è tenuto conto del principio della 

competenza economica, nonché della normativa fiscale e di quanto previsto dalle norme 

sull’ordinamento amministrativo-contabile dell’Ente. 

Si evidenzia che il valore della produzione (euro 10.378.257.573) è rappresentato dalle 

entrate correnti, costituite essenzialmente dai “Proventi e corrispettivi per la produzione 

delle prestazioni e/o servizi” (euro 10.328.745.066), mentre i costi della produzione 

(euro 8.872.987.926) di maggiore impatto riguardano principalmente le previsioni di 

spesa relative a: 

- prestazioni istituzionali, per euro 6.738.508.092; 

- servizi, per euro 436.159.836; 

- personale per euro 699.601.700, compresi i contributi per l’indennità di fine rapporto 

erogata direttamente dal datore di lavoro;  

- ammortamenti delle immobilizzazioni materiali per euro 185.900.000, le cui aliquote 

sono state calcolate conformemente alla normativa fiscale vigente e secondo quanto 

stabilito dalle “Norme sull’ordinamento amministrativo/contabile in attuazione 

dell’art. 43 del Regolamento di Organizzazione”; 

- svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide per 

l’importo di 480.000.000 di euro. L’accantonamento del 2019 è in riduzione rispetto 

alla quota del 2018 e riguarda la svalutazione dei crediti riferiti alle quattro gestioni; 

- accantonamento ai fondi per oneri, pari a complessivi 501,1 milioni di euro, 

concernente principalmente l’accantonamento dei capitali di copertura delle rendite 

CONTO ECONOMICO PREVISIONI 2019

VALORE DELLA PRODUZIONE 10.378.257.573,00€      

COSTI DELLA PRODUZIONE 8.872.987.926,00€        

PROVENTI E ONERI FINANZIARI 72.883.671,00€            

PROVENTI E ONERI STRAORDINARI 1.550.470,00€              

IMPOSTE DELL'ESERCIZIO 103.356.920,00€           

AVANZO ECONOMICO 1.476.346.868,00€   

tabella elaborata dal Collegio su dati INAIL
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(incremento delle riserve matematiche) per l’importo di 488,8 milioni di euro. Come 

specificato nella Relazione illustrativa l’accantonamento per i capitali di copertura 

delle rendite è stato calcolato secondo 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; 

- oneri diversi di gestione, pari a euro 155,9 milioni (in tale previsione sono ricompresi 

i premi di assicurazione contro i danni, i costi per rimborsi per spese di personale). 

La gestione finanziaria riporta la previsione di proventi finanziari per euro 72.883.671. 

Risulta, inoltre, predisposto anche il preventivo economico delle gestioni industria, 

agricoltura, medici RX, infortuni in ambito domestico e settore navigazione. 

Il Collegio annota che per la gestione industria si prevede un consistente aumento 

dell’avanzo (euro 1.465.874.362) rispetto al dato assestato del 2018 del 48,56%, 

dovuto sostanzialmente a minori accantonamenti per la svalutazione crediti e per fondi 

per oneri che riducono complessivamente i costi della produzione per circa 306,3 

milioni di euro. L’aumento dell’avanzo è determinato, inoltre, dall’incremento dei 

proventi di circa 173 milioni di euro. 

Per quanto concerne la gestione agricoltura si prevede un disavanzo di 47,1 milioni di 

euro dovuto essenzialmente alla maggiore quota di accantonamento per la 

svalutazione dei crediti quantificata in 120,6 milioni di euro.  

 

Per quanto riguarda il Casellario Centrale Infortuni, appendice 3, viene riportata la 

deliberazione n.4 del 22 novembre 2018, con la quale il nuovo Comitato di gestione ha 

approvato il bilancio di previsione in esame. 

Complessivamente il totale dei costi esposti nel bilancio di previsione 2019 ammonta a 

euro 2.438.000, in aumento rispetto al preventivo 2018 del 6,6% (euro 2.287.400) e 

rispetto alla media dei consuntivi degli ultimi 3 anni del 12,8% (euro 2.161.428,46). In 

merito alle spese per il personale, si fa presente che il costo annuo per il 2019 è stimato 

in euro 1.200.000, in aumento rispetto alla media degli ultimi 3 anni del 10,4% (euro 

1.086.507,99); su tale aumento, secondo l’Amministrazione, incide anche l’entrata in 

vigore del CCNL del Comparto Funzioni Centrali 2016-2018. 

 

Il Collegio, considerando la riduzione del personale della Struttura, chiede 

all’Amministrazione una riflessione sulla futura operatività del Casellario. 
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Fondo vittime dell’amianto 

 

Il Fondo per le vittime dell’amianto è stato istituito presso l’INAIL con la Legge 

244/2007. Il decreto interministeriale 12 gennaio 2011 n. 30 ne ha disciplinato 

l’organizzazione, il finanziamento, le modalità di erogazione della prestazione e la 

composizione, nonché la durata e i compiti del Comitato gestore. 

Il Fondo è stato costituito con lo scopo di erogare una prestazione aggiuntiva ai 

lavoratori titolari di rendita diretta ai quali sia stata riconosciuta una patologia asbesto-

correlata ovvero ai familiari delle vittime titolari di rendita a superstiti. 

L’art. 1, comma 16, della Legge 190/2014 ha esteso il beneficio, per il triennio 2015-

2017, ai malati di mesotelioma per esposizione non professionale, attraverso una 

prestazione una tantum.  

La norma istitutiva prevedeva che il Fondo fosse finanziato con risorse provenienti per 

tre quarti dal bilancio dello Stato e per un quarto dalle imprese, mediante l’imposizione 

di una addizionale sui premi assicurativi a carico delle imprese stesse. 

La legge 27 dicembre 2017, n. 205 - Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 

finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020, all’art. 1, comma 189, 

ha sospeso, per gli anni 2018/2020, l’applicazione dell’addizionale sui premi e, nel 

contempo, ha previsto che il Fondo per le vittime dell'amianto sia incrementato 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'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 

81. Per il periodo predetto pertanto non si applica, a carico delle imprese, l’addizionale 

sui premi assicurativi relativi ai settori delle attività lavorative comportanti esposizione 

all’amianto. 

La stessa legge 205/2017, art. 1, comma 186, ha previsto l’estensione agli anni 2018, 

2019 e 2020 del beneficio di cui all’art. 1, comma 16, della Legge 190/2014 previsto in 

favore dei malati di mesotelioma per esposizione non professionale (prestazione una 

tantum). Il successivo comma 187 ha limitato la relativa copertura a 5,5 milioni di euro 

per ciascun anno del triennio 2018-2020, mentre il decreto interministeriale ha disposto 

il mantenimento della prestazione una tantum a 5.500 euro anche per il medesimo 

triennio. 

 

Nell’Appendice n.5 è riprodotta la delibera del Comitato amministratore del Fondo per 
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le vittime dell’amianto (n. 3 del 20 novembre 2018) relativa all’approvazione delle 

previsioni 2019. Il conto preventivo è redatto secondo i principi fissati dal CIV con 

delibera n. 17/2012. 

 

 

Considerazioni conclusive 

Il Collegio, nel richiamare le osservazioni e le valutazioni contenute nella presente 

relazione e riportate negli appositi riquadri, formula le seguenti raccomandazioni: 

- il bilancio di previsione 2019 è stato predisposto oltre i termini regolamentari previsti; 

si invita, pertanto, nuovamente l’Istituto a predisporre gli atti del ciclo economico-

finanziario con le modalità e nei termini stabiliti dalle norme vigenti; 

- permangono discordanze, ancorché riferite ad anni precedenti, tra le risultanze 

contabili e gli estratti conto bancari dell’Istituto riscontrate in sede di verifica della 

cassa generale dell’Istituto. Il Collegio raccomanda, pertanto, all’Istituto di adoperarsi 

affinché tale criticità possa essere superata; 

- in considerazione della consistenza dei residui passivi presunti alla chiusura 

dell’esercizio 2018, il Collegio invita l’Istituto a monitorarne costantemente 

l’evoluzione, anche al fine di prevenire ritardi nei tempi di pagamento. Raccomanda, 

inoltre, di attivarsi prontamente per il recupero dei residui attivi e per la verifica della 

sussistenza dei presupposti giuridici e contabili che ne giustifichino il mantenimento. 

In relazione a ciò, raccomanda ancora una volta lo svolgimento di corrette valutazioni 

sulla loro consistenza e di sistematiche indagini, effettuate anche nel corso 

dell’esercizio, dirette a stabilirne la probabilità di riscossione; 

- il Collegio raccomanda la puntuale e generalizzata osservanza del Codice dei contratti 

pubblici e delle relative linee guida, al fine di favorire e coniugare, nell’attività 

dell’Istituto, l’efficienza dell’attività gestionale con la legalità e trasparenza. In 

particolare, sottolinea la necessità di ricondurre l’impiego delle proroghe e degli 

affidamenti diretti ai limiti previsti del legislatore;  

- ribadisce la genericità delle motivazioni contenute nella Relazione a supporto delle 

previsioni formulate e invita l’Amministrazione a fornire maggiori elementi di 

dettaglio. 

In riferimento alle misure di contenimento della finanza pubblica che comportano un 

versamento al bilancio dello Stato delle economie di spesa conseguite, il Collegio 

raccomanda di dare attuazione agli adempimenti con le modalità e le scadenze previste 

dalla normativa vigente ed alle indicazioni contenute al riguardo nelle circolari MEF. 
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Il Collegio, infine, fa riserva di esprimere ulteriori considerazioni e di condurre le relative 

analisi in occasione delle variazioni di bilancio che l’Istituto dovrà proporre, tenuto conto 

delle disposizioni contenute nella legge di Bilancio per l’anno 2019 e del contesto 

economico in evoluzione. 

 

Tanto premesso il Collegio, effettuate le prescritte verifiche, considerato che: 

- il bilancio è stato redatto in conformità alla normativa vigente; 

- in base alla documentazione e agli elementi conoscitivi forniti dall’Ente le entrate 

previste risultano essere attendibili; 

- le spese previste sono da ritenersi congrue in relazione all’ammontare delle 

risorse consumate negli esercizi precedenti e ai programmi che l’Ente intende 

svolgere; 

- risulta essere salvaguardato l’equilibrio di bilancio, 

 

esprime parere favorevole 

 

in ordine all’approvazione della proposta del Bilancio di previsione per l’anno 

2019. 


