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COMMISSIONE POLITICHE PER
IL BILANCIO E IL PATRIMONIO

PREMESSA
Al fine di fornire al Consiglio di Indirizzo e Vigilanza i necessari elementi di valutazione
sul progetto di provvedimento di variazione al bilancio di previsione per l’esercizio 2020
(Provvedimento n. 2 – Assestamento), la Commissione Politiche per il Bilancio e il
Patrimonio ha preso in esame:
-

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

-

la legge 31 dicembre 2009, n. 196, “Legge di contabilità e finanza pubblica” e s.m.i.;

-

la legge 12 novembre 2011, n. 183, “Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2012)”;

-

la delibera del Consiglio di indirizzo e vigilanza del 20 giugno 2012, n. 6, “Linee guida
per la revisione delle spese di funzionamento”;

-

la legge 24 dicembre 2012, n. 228, “Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013)”, che prevede, tra l’altro,
all’art. 1. comma 111, la riduzione della dotazione organica del personale non
dirigenziale di cui all’art. 2 del suddetto decreto legge n. 95/2012, con esclusione
delle professionalità sanitarie;

-

la legge 27 dicembre 2013, n. 147, “Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014)”, al cui art.1, comma 128,
viene prevista una diminuzione del costo del lavoro mediante la riduzione
percentuale dell’importo dei premi e contributi dovuti per l'assicurazione all’Inail, nel
limite complessivo di un importo pari a 1.000 mln di euro per l’anno 2014, 1.100
mln di euro per l’anno 2015 e 1.200 mln di euro a decorrere dall’anno 2016;

-

la legge 23 dicembre 2014, n. 190 recante “Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)“;

-

la delibera del Consiglio di indirizzo e vigilanza del 27 maggio 2015, n. 4, “Indirizzi
in materia di ripartizione per Programmi del bilancio dell’Istituto”, al fine di garantire
la coerenza con l’articolazione del bilancio dello Stato”;

-

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

-

la 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”;

-

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”;

-

la legge 28 dicembre 2018, n. 145, “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno
finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”;

-

il decreto legge del 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge
del 28 marzo 2019, n. 26 “Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza
e di pensioni”;

-

il decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla legge 19
dicembre 2019, n. 157, recante “Disposizioni urgenti in materia fiscale e per
esigenze indifferibili”;

-

la legge 27 dicembre 2019, n. 160, “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno
finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022”;

-

il decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162 (c.d. “decreto milleproroghe”), convertito
con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8 “Disposizioni urgenti in materia
di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni,
nonché di innovazione tecnologica”;

-

il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 (c.d. “decreto cura Italia”), convertito con
modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 recante “Misure di potenziamento del
Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e
imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

-

la delibera del Consiglio di indirizzo e vigilanza del 12 maggio 2020, n. 8, “Relazione
programmatica 2021 – 2023”;

-

il decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. “decreto rilancio”) convertito con
modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 recante “Misure urgenti in materia di
salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse
all’emergenza epidemiologica da COVID-19”;

-

il decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13
ottobre 220, n. 126 recante “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio
dell'economia”;

-

il decreto legge 9 novembre 2020, n. 149 (c.d. ristori bis) recante “Ulteriori misure
urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese e
giustizia, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”

-

la circolare del Ministero dell’economia e delle finanze del 14 dicembre 2020, n. 36,
riguardante i principali criteri da seguire nella predisposizione dei bilanci di previsione
dell’esercizio 2021 degli enti ed organismi pubblici;

-

la legge 30 dicembre 2020, n. 178 recante “Bilancio di previsione dello Stato per
l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023” (c.d. legge
di bilancio 2021);

-

la delibera del Consiglio di indirizzo e vigilanza del 30 dicembre 2020, n. 23, di
approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio 2021;

-

decreto legge 22 marzo 2021, n. 41 recante “Misure urgenti in materia di sostegno
alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali,
connesse all’emergenza da COVID-19” (c.d. decreto “Sostegni”);

2

-

la delibera del Consiglio di indirizzo e vigilanza dell’1 febbraio 2021, n. 1 di
approvazione del “Piano triennale degli investimenti 2021/2023. Articolo 8, comma
15, decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito con modificazioni dalla legge 30
luglio 2010, n. 122”;

-

la delibera del Consiglio di amministrazione del 12 ottobre 2021, n. 259, con la quale
viene predisposta la variazione al bilancio di previsione per l’esercizio 2021
(Provvedimento n. 1 - Assestamento);

-

il verbale del Collegio dei sindaci n. 43 relativo alla seduta del 27 ottobre 2021,
riguardante la “Relazione alla variazione al bilancio di previsione per l’esercizio 2021
(Provvedimento n. 1 - Assestamento)”, con il quale si esprime parere favorevole in
ordine all’approvazione della predetta variazione.

*
*

*

Sotto il profilo metodologico, invece, la stessa Commissione, assunto il parere del
Collegio dei Sindaci sulla presente proposta di variazione al bilancio di previsione per
l’esercizio finanziario 2021, ha ritenuto opportuno concentrare la propria istruttoria
sull’analisi dei principali fattori che hanno determinato la quantificazione degli
stanziamenti, anche in coerenza con gli indirizzi contenuti nella Relazione
programmatica 2021-2023.
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TABELLE DI SINTESI
Dati finanziari di competenza e di cassa

Gestione Finanziaria di Competenza - dati relativi all'ultimo triennio
Consuntivo
2019

Consuntivo
2020

Totale Entrate

10.658.219.310

10.831.668.946

Totale Uscite

9.463.755.898

Avanzo Finanziario

1.194.463.411

Denominazione

Previsione
2021

Previsione 2021

Differenza su previsione

provvedimento 1

in valore assoluto

9.676.825.457

9.943.520.757

266.695.300

2,76

9.264.823.216

9.605.206.871

9.657.737.412

52.530.541

0,55

1.566.845.730

71.618.586

285.783.345

214.164.759

299,04

in %

Gestione Finanziaria di Cassa - dati relativi all'ultimo triennio
Consuntivo
2019

Consuntivo
2020

Previsione 2021

Differenza su previsione

provvedimento 1

in valore assoluto

Totale Entrate

10.565.819.173

10.537.829.751

9.478.204.357

9.636.961.657

158.757.300

1,67

Totale Uscite

8.493.992.407

8.670.456.780

9.421.430.354

9.459.019.988

37.589.634

0,40

Cassa all'1/1

29.399.735.250

31.471.562.016

31.872.044.527

33.338.934.987

1.466.890.460

4,60

Avanzo di Cassa

2.071.826.766

1.867.372.971

56.774.003

177.941.669

121.167.666

213,42

Cassa al 31/12

31.471.562.016

33.338.934.987

31.928.818.530

33.516.876.656

1.588.058.126

4,97

Denominazione

Previsione
2021

in %

Dati economici e patrimoniali

Gestione Economica e Patrimoniale - dati relativi all'ultimo triennio

Denominazione
Avanzo Economico
Avanzo Patrimoniale
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Consuntivo
2019

Consuntivo
2020

Previsione
2021

Previsione 2021

Differenza su previsione

provvedimento 1

in valore assoluto

in %

967.782.447

1.448.580.029

127.560.554

309.360.168

181.799.614

142,52

8.273.214.059

9.721.794.088

8.974.509.033

10.031.154.256

1.056.645.223

11,77

Riepilogo dei dati generali delle entrate e delle uscite

Riepilogo Generale per Tipologia di Entrate - dati di competenza
Denominazione
Entrate Correnti

Previsione
2021

Previsione 2021

Differenza su previsione

provvedimento 1

in valore assoluto

in %

8.758.130.807

9.008.059.107

249.928.300

2,77

Entrate in Conto Capitale

103.239.650

100.039.650

-3.200.000

-3,20

Entrate per partite di giro

815.455.000

835.422.000

19.967.000

2,39

9.676.825.457

9.943.520.757

266.695.300

2,68

Totale Generale delle Entrate

Riepilogo Generale per Tipologia di Uscite - dati di competenza
Denominazione

Previsione
2021

Previsione 2021

Differenza su previsione

provvedimento 1

in valore assoluto

in %

Uscite Correnti di Funzionamento

1.225.678.405

1.244.590.806

18.912.401

1,52

Uscite Correnti per Interventi

6.092.988.642

6.142.704.927

49.716.285

0,81

349.819.206

314.454.061

-35.365.145

-11,25

Uscite in Conto Capitale

1.121.265.618

1.120.565.618

-700.000

-0,06

Uscite per partite di giro

815.455.000

835.422.000

19.967.000

2,39

9.605.206.871

9.657.737.412

52.530.541

0,54

Altre Uscite Correnti

Totale Generale delle Uscite
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DISPOSIZIONI NORMATIVE EMANATE IN DATA SUCCESSIVA
PREDISPOSIZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2021

ALLA

Il Consiglio di indirizzo e vigilanza nell’approvare il bilancio di previsione 2021 (delibera
30 dicembre 2020, n. 23), aveva chiesto espressamente la presentazione di un primo
provvedimento di variazione – nel più breve tempo possibile e comunque entro il mese
di marzo 2021 – che recepisse le novità introdotte dalla legge 30 dicembre 2020,
n. 178 (c.d. legge di bilancio 2021) e dagli ulteriori decreti ad essa collegati, emanati
successivamente alla data di approvazione del preventivo dell’Istituto.
Nella predisposizione del provvedimento di variazione in esame, pertanto, la
Tecnostruttura ha preso in considerazione:
•

legge 30 dicembre 2020, n. 178 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno
finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023” (c.d. legge di
bilancio 2021):
o commi dal 356 al 359, che hanno introdotto sostanziali novità alla disciplina del
Fondo vittime dell’amianto. In particolare, a decorrere dal 1° gennaio 2021, la
prestazione aggiuntiva alla rendita è stata “stabilizzata” nella misura complessiva
del 15% della rendita in godimento (comma 356), così come è stata stabilizzata
anche la prestazione una tantum – fissata in € 10.000 – a favore dei malati di
mesotelioma e dei loro eredi (comma 357). Con riferimento al finanziamento del
Fondo, è stata abolita definitivamente (comma 358) l’addizionale a carico delle
imprese, prevista dall’articolo 1, comma 244, della legge 24 dicembre 2007,
n.244 (già precedentemente disapplicata);
o

•
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comma 870, il quale ha disposto che “in considerazione del periodo di emergenza
epidemiologica da SARS-COV-2, le risorse destinate – nel rispetto dell'articolo 23,
comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 – a remunerare le
prestazioni di lavoro straordinario del personale civile delle amministrazioni di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non
utilizzate nel corso del 2020, nonché i risparmi derivanti dai buoni pasto non
erogati nel medesimo esercizio, previa certificazione da parte dei competenti
organi di controllo, possono finanziare nell'anno successivo, nell'ambito della
contrattazione integrativa, in deroga al citato articolo 23, comma 2, i trattamenti
economici accessori correlati alla performance e alle condizioni di lavoro, ovvero
agli istituti del welfare integrativo […]”;

decreto legge 22 marzo 2021, n. 41 recante “Misure urgenti in materia di sostegno
alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali,
connesse all’emergenza da COVID-19” (c.d. decreto “Sostegni”):
o art. 42, comma 9, che ha disapplicato – per l’anno 2021 – le disposizioni di cui
all’art. 1, commi 610 e 611 della legge n. 160/2019, concernenti i risparmi da
conseguire per la spesa informatica. Pertanto, si è provveduto a rimuovere le
riduzioni corrispondenti al 10 per cento della spesa annuale media per la gestione
corrente del settore informatico sostenuta nel biennio 2016-2017 (comma 610),
ridotta al 5 per cento per la gestione delle infrastrutture informatiche del data-

center, in virtù della certificazione del passaggio al «Cloud della PA» come PSN,
da parte dell’Agenzia per l’Italia digitale (comma 611).
Tra le disposizioni normative non viene presa in considerazione quella prescritta
dall’articolo 1, commi 203 e seguenti, della citata legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge
di bilancio 2021), la quale prevede che per le finalità di cui all’articolo 1, commi 677 e
678 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nonché per contrastare il fenomeno dello
spopolamento dei piccoli comuni del Mezzogiorno d’Italia, è destinata, a valere su
risorse dell’Inail, nell’ambito del piano triennale di investimenti immobiliari 2021-2023,
la somma complessiva di 40 milioni di euro per la costruzione di scuole innovative con
le caratteristiche di cui all’articolo 1, comma 153, della legge 13 luglio 2015, n. 107, nei
comuni con popolazione inferiore a cinquemila abitanti compresi nei territori delle
regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.
Il verbale del Collegio dei sindaci n. 43, della seduta del 27 ottobre 2021, nell’esprimere
parere favorevole alla variazione, afferma che “… sentita la competente Direzione
centrale patrimonio sulla citata disposizione, … gli importi del finanziamento, pari a €
40 milioni, verranno previsti nel prossimo Piano triennale degli investimenti immobiliari
2022-2024”. Lo stesso Collegio rileva anche l’irritualità del mancato inserimento in
bilancio di una previsione normativa che comporta l’assunzione di un vincolo contabile
e ne raccomanda l’inserimento nel bilancio di previsione dell’esercizio 2022.

Dal punto di vista gestionale sono state incrementate le entrate per premi e contributi
di assicurazione in conseguenza del buon andamento degli esiti dell’autoliquidazione
2021. Sono state inoltre incrementate anche le risorse disponibili per gli incentivi
economici destinati alle imprese che investono in prevenzione (bandi ISI) con quota
parte delle risorse non utilizzate (e non utilizzabili) dei Bandi ISI degli anni precedenti
riferite agli stessi assi, in aggiunta alle risorse inizialmente appostate sulle attività di
formazione per la prevenzione, al fine di massimizzare il valore prodotto in ambito
prevenzionale.
Oltre alle predette variazioni, il presente provvedimento ne propone alcune correlate a
sopravvenute e imprevedibili esigenze gestionali, avendone valutato preventivamente
la compatibilità con gli equilibri di bilancio. Inoltre, tiene anche conto dei riallineamenti
a saldo zero effettuati sulle diverse voci, aventi riflessi unicamente sulla ripartizione
degli stanziamenti per Missioni e Programmi.

*

*

*

Sotto l’aspetto squisitamente contabile, invece, si deve subito sottolineare che il
predetto provvedimento modifica i risultati differenziali conseguiti nel bilancio di
previsione iniziale – avanzo finanziario pari a € 71.618.586 e avanzo economico di
€ 127.560.554 – in quanto le proposte di variazione in questione si concretizzano in una
7

sommatoria di valori di segno complessivamente positivo, che portano l’avanzo
finanziario al risultato di € 285.783.345 (incremento di € 214,2 milioni pari al 299,04%
rispetto all’iniziale) e l’avanzo economico al valore di € 309.360.168 (aumento di
€ 181,8 milioni pari al 142,52% in più).
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ENTRATE
La presente proposta di variazione registra un incremento delle entrate correnti e di
quelle per partite di giro, con una riduzione delle entrate in conto capitale, come
riportato nella seguente tabella.

Entrate
Denominazione

Previsione
2021

Previsione 2021
Differenza su previsione
provvedimento 1 in valore assoluto
in %

ENTRATE CORRENTI
Entrate correnti di natura tributaria,
contributiva e perequativa

6.820.000.000

7.070.000.000

250.000.000

3,67

Trasferimenti correnti

1.222.612.507

1.223.102.507

490.000

0,04

Entrate extratributarie

715.518.300

714.956.600

-561.700

-0,08

8.758.130.807

9.008.059.107

249.928.300

2,85

36.800.000

33.600.000

-3.200.000

-8,70

66.439.650

66.439.650

0

0,00

103.239.650

100.039.650

-3.200.000

-3,10

Entrate per partite di giro

554.245.000

559.745.000

5.500.000

0,99

Entrate per conto terzi

261.210.000

275.677.000

14.467.000

5,54

815.455.000

835.422.000

19.967.000

2,45

9.676.825.457

9.943.520.757

266.695.300

2,76

Totale Entrate Correnti

ENTRATE IN CONTO CAPITALE:
Entrate in conto capitale
Entrate da riduzione di attività
finanziarie
Totale Entrate in Conto Capitale

ENTRATE CONTO TERZI E PARTITE GIRO:

Totale Entrate C/Terzi e Partite Giro

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

L’importo delle entrate, complessivamente in aumento per € 266.695.300, risulta così
ripartito:

•

entrate correnti in incremento per € 249.928.300, dovuto a:
- variazione in aumento delle entrate per premi e contributi di assicurazione;

•

entrate in conto capitale in decremento per € 3.200.000, dovuto a:
- variazione in riduzione delle entrate da alienazione di beni materiali e immateriali;
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•

entrate per conto terzi e partite di giro in incremento per € 19.967.000, dovuto a:
 variazione in aumento di € 5,5 milioni per partite di giro;
 variazione in aumento di € 14,5 milioni per operazioni c/terzi.

Analisi delle entrate

Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa
L’autoliquidazione 2021, nonostante le previsioni in riduzione degli accertamenti e degli
incassi dei premi e contributi rispetto al 2020, effettuate con riferimento a un quadro
economico fortemente incerto per effetto della grave crisi determinata dal fermo ovvero
dalla contrazione delle attività produttive nel periodo di emergenza sanitaria da
SARS-CoV-2, evidenzia comunque un andamento migliore rispetto a quello definito in
quella sede.
Viene proposta una variazione complessiva in aumento di € 250.000.000 di competenza
e di € 150.000.000 di cassa che riguarda i premi della gestione “Industria”.
Recenti studi effettuati sul sistema produttivo hanno messo in evidenza una sostanziale
tenuta di tale settore già nel primo semestre dell’anno, attendendosi una ripresa degli
altri settori (servizi, costruzioni, manifatturiero) – fortemente danneggiati dal perdurare
del “lockdown” nazionale – per il secondo semestre.
Una rapida ripresa del sistema produttivo–economico nazionale è attesa dal Governo
grazie agli ingenti interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

Trasferimenti correnti
Si evidenzia una variazione in aumento di competenza e di cassa di € 490.000, in
relazione a incassi registrati in corso d’anno, non preventivati in sede di previsione
iniziale, da parte della Northwestern University of Chicago, concernenti il progetto di
ricerca “Valutazione comparativa di tecniche per la rilevazione delle misure del moncone
sull’amputato di arto inferiore”, condotto in partenariato con il Centro Protesi di Vigorso
di Budrio e finanziato dal Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti d’America.

Entrate extratributarie
Per quanto riguarda la voce delle entrate extratributarie si segnala una diminuzione
complessiva di € 561.700 di competenza e € 1.551.700 di cassa.
Tra le poste più significative si evidenziano: la variazione in riduzione di € 2.063.395 di
competenza e di cassa sulla voce degli interessi attivi di mora, relativa alla quota
interessi dei Piani trentennali di ammortamento delle riserve matematiche delle Ferrovie
dello Stato (dal 1996) e delle Poste Italiane (dal 1999); la variazione in aumento di
€ 3.429.395 di competenza e di cassa sugli interessi attivi diversi (di cui € 2.063.395 in
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connessione con la riduzione di pari importo precedente per una più corretta
evidenziazione in bilancio); la variazione complessiva in riduzione di € 2.525.000 di
competenza e di cassa per gli incassi per azioni di rivalsa nei confronti di terzi, di cui
€ 1,4 milioni relativa alle azioni di regresso e € 1,1 milioni alle azioni di surroga.

Entrate in conto capitale
Le entrate in conto capitale presentano una variazione diminutiva di € 3.200.000 di
competenza e di € 3.150.000 di cassa.
Si segnala, principalmente, la variazione in diminuzione di € 5.000.000 di competenza
di cassa sulla voce dell’alienazione di beni immobili per allineare lo stanziamento
all’importo previsto nell’asset “disinvestimenti” del Piano triennale degli investimenti
2021-2023, approvato dal Consiglio di indirizzo e vigilanza con delibera del 1° febbraio
2021, n. 1.
Accanto alla predetta riduzione, inoltre, vengono proposte le variazioni aumentative dei
contributi agli investimenti da parte delle Amministrazioni centrali (€ 300.000 di
competenza e € 350.000 di cassa a seguito di una puntuale quantificazione dei rimborsi
spettanti all’Istituto per la realizzazione del Progetto “Qualificazione dell’Inail come Polo
strategico nazionale” a valere sul Piano operativo nazionale (PON) Governance e
Capacità Istituzionale 2014-2020) e delle altre entrate in conto capitale non altrimenti
classificabili (€ 1.500.000 di competenza di cassa, per allineare lo stanziamento
all’importo versato nel 2021 dalla società Immobiliare Mirasole Spa – già proprietaria
dell’immobile “Ospedale istituto clinico Humanitas” di Rozzano ).

Entrate per conto terzi e per partite di giro
Per quanto riguarda le entrate per conto terzi e per partite di giro si registra un
incremento di € 19.967.000 di competenza e di € 12.969.000 cassa.
Più dettagliatamente, € 5.500.000 sono riferite alle entrate per partite di giro in
relazione alla ricognizione dell’andamento dei pagamenti delle fatture.
L’ulteriore importo di € 14.467.000 di competenza e di € 7.467.000 di cassa, invece, è
relativo all’incremento delle voci di entrata per conto terzi provenienti rispettivamente
dai Ministeri in aumento di € 21.800.000 e dalle imprese in diminuzione di € 7.333.000
ai sensi dell’art. 1, c. 358, della legge n. 178/2020 che ha soppresso l’addizionale a
carico delle imprese per il finanziamento del Fondo per le vittime dell’amianto e posto
l’intero onere a carico dello Stato.

11

USCITE
La presente proposta di variazione registra un incremento delle uscite correnti e di
quelle per partite di giro e una riduzione delle uscite in conto capitale, come riportato
nella seguente tabella.

Uscite
Denominazione

Previsione
2021

Previsione 2021
Differenza su previsione
provvedimento1 in valore assoluto
in %

USCITE CORRENTI
Funzionamento

1.225.678.405

1.244.590.806

18.912.401

1,54

Interventi

6.092.988.642

6.142.704.927

49.716.285

0,82

349.819.206

314.454.061

-35.365.145

-10,11

7.668.486.253

7.701.749.794

33.263.541

0,43

963.105.618

963.105.618

0

0,00

122.000.000

122.000.000

0

0,00

Concessione di crediti e anticipazioni

36.160.000

35.460.000

-700.000

-1,94

Totale Uscite in Conto Capitale

1.121.265.618

1.120.565.618

-700.000

-0,06

Uscite per partite di giro

554.245.000

559.745.000

5.500.000

0,99

Uscite per conto terzi

261.210.000

275.677.000

14.467.000

5,54

815.455.000

835.422.000

19.967.000

2,45

9.605.206.871

9.657.737.412

52.530.541

0,55

Altre uscite correnti
Totale Uscite Correnti

USCITE IN CONTO CAPITALE:
Uscite in conto capitale
Uscite da incremento di attività
finanziarie

USCITE CONTO TERZI E PARTITE GIRO:

Totale Uscite C/Terzi e Partite Giro

TOTALE GENERALE DELLE USCITE

L’importo in variazione delle spese, in aumento per € 52.530.541, è così ripartito:

•
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uscite di parte corrente in aumento di € 33.263.541, principalmente dovuto a:
- variazione in aumento di € 18,9 milioni per la voce relativa al funzionamento,
prevalentemente per acquisto di beni e servizi;
- variazione in aumento per complessivi € 47,9 milioni sui trasferimenti passivi per
l’incremento dei finanziamenti alle imprese che investono in progetti di salute e
sicurezza nei luoghi di lavoro (bandi ISI);

-

variazione in diminuzione di € 35,4 milioni sulle altre uscite correnti,
prevalentemente per l’utilizzo del fondo di riserva.

•

uscite in conto capitale in riduzione per € 700.000, dovuta alla concessione di crediti
a breve periodo.

•

uscite per conto terzi e partite di giro in aumento per € 19.967.000, principalmente
dovuto a:
- variazione in incremento di € 5,5 milioni relative alle partite di giro in senso
stretto;
- variazione in aumento di € 14,5 milioni sulle operazioni effettuate per conto terzi.

Analisi delle uscite

Funzionamento: Redditi da lavoro dipendente
Le risorse stanziate in bilancio per il trattamento economico (fisso e accessorio) del
personale e per i connessi oneri riflessi a carico dell’Amministrazione, sono adeguate
complessivamente in decremento di € 1.168.313 di competenza e di cassa in relazione
alla diminuzione del personale in forza per effetto delle cessazioni dal servizio (€ 8,8
milioni in meno), parzialmente compensate dalla quota parte dei risparmi 2020 relativi
ai buoni pasto e agli straordinari, riutilizzabili nell'ambito della contrattazione integrativa
per finanziare il trattamento economico accessorio correlato alla performance e alle
condizioni di lavoro, ovvero gli istituti del welfare integrativo, ai sensi dell’art. 1, comma
870, della legge n. 178/2020 (€ 5,2 milioni in più).

Funzionamento: Contributi sociali e figurativi
L’importo in diminuzione di € 3.697.311 di competenza e di cassa, a titolo di quota a
carico dell’Amministrazione per i contributi obbligatori del personale dipendente, si
rende necessario per allineare l’ammontare dei contributi sociali e figurativi in base alle
variazioni proposte sulle poste retributive del personale.

Funzionamento: Imposte e tasse
La variazione sulla voce delle imposte e tasse, in incremento per € 5.444.694 di
competenza e di cassa, discende principalmente dalla voce relativa alle Imposte sul
reddito delle persone giuridiche (ex IRPEG) che risulta incrementata alla luce dei risultati
dell’ultima dichiarazione dei redditi dell’Istituto.

13

Funzionamento: Acquisto di beni e servizi
La variazione incrementativa di € 18.359.489 di competenza e di € 17.293.758 di cassa,
relativa all’acquisto di beni e servizi, attiene alle voci specifiche di seguito indicate.
Preliminarmente, si evidenzia che le spese per la gestione corrente dell’informatica,
hanno beneficiato del disposto dell’art. 42, c. 9, del decreto legge 21 marzo 2021,
n. 41, convertito dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, che ha disapplicato per l’anno 2021
i limiti peculiarmente previsti dai commi 610 e 611 della legge n. 160/2029.

In relazione all’acquisto di beni e servizi si segnalano le seguenti variazioni in aumento:


€ 6.000.000 di competenza e di € 6.257.578 di cassa, riguardante per la quasi
totalità dell’importo la voce relativa ai “dispositivi medici” (protesi, ortesi e ausili agli
assistiti), in virtù della ripresa dell’attività svolta sul territorio nei confronti degli
infortunati, nonostante sia ancora in corso l’emergenza sanitaria da SARS-CoV-2;



€ 8.001.546 di competenza e € 6.500.461 di cassa, sulle spese per “utilizzo di beni
di terzi” relative al noleggio di hardware e relative licenze d’uso software (in
incremento per € 8,2 milioni), necessari per aumentare il numero delle postazioni
“agili” e degli smartphone, nonchè dei relativi servizi di monitoraggio e di sicurezza,
a causa del protrarsi del periodo di emergenza sanitaria; al “noleggio di attrezzature
scientifiche e sanitarie” (incremento di € 0,3 milioni), a seguito di ricognizione delle
effettive esigenze di spesa e alla “locazione di beni immobili” (decremento di € 0,3
milioni), a seguito di ricognizione delle effettive esigenze di spesa;



€ 549.599 di competenza e di € 1.477.459 di cassa, per le “manutenzioni e
riparazioni”, principalmente relative a quelle di beni immobili (incremento di € 0,7
milioni) dovute a interventi urgenti da effettuarsi su stabili istituzionali e a “quelle di
attrezzature” (riduzione di € 0,1 milioni), a seguito di ricognizione delle effettive
esigenze di spesa;



€ 204.000 di competenza e di cassa sui “servizi finanziari”, a seguito di ricognizione
delle esigenze di spesa connesse all’esecuzione del contratto del Servizio di cassa;



€ 20.000.000 di competenza e di cassa sui “servizi informatici e telecomunicazioni”,
connesse all’esigenza di assicurare servizi telematici essenziali in relazione al
protrarsi dell’emergenza sanitaria, attraverso il potenziamento dei servizi di
connettività internet/intranet, dei servizi per la sicurezza per la protezione delle
applicazioni e delle infrastrutture, dei servizi per l'accesso ai sistemi in smart
working, di quelli di gestione e manutenzione dell’infrastruttura informatica per
garantire la continuità dei servizi istituzionali erogati all’utenza e dei servizi
strumentali per il personale dell’Istituto.

Le variazioni che seguono, invece, apportano riduzioni agli stanziamenti iniziali:
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€ 11.000.000 di competenza e di cassa per l’acquisto di “altri materiali tecnicospecialistici non sanitari” (specifici per la produzione di protesi), a causa del

ridimensionamento delle esigenze di acquisto di beni e materiali tecnici causati dalla
contrazione delle attività del Centro protesi di Vigorso di Budrio e delle attività di
ricerca, in relazione al protrarsi, anche nell’esercizio in corso, dell’emergenza
epidemiologica da SARS-CoV-2. Inoltre parte della diminuzione è dovuta alla
conclusione della procedura di gara per l’acquisto di dispositivi di protezione
individuale volti a ridurre il rischio di contagio da coronavirus per i dipendenti
dell’Istituto, aggiudicata a prezzi nettamente inferiori rispetto a quelli previsti;


€ 300.000 di competenza e di cassa sui “compensi agli Organi istituzionali di
revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione” che tiene
conto dell’ammontare dei trattamenti economici da ultimo rimborsati dal Ministero
dell’Economia e delle Finanze per i componenti del Collegio dei Sindaci dell’Inail in
rappresentanza del medesimo Ministero;



€ 1.456.172 di competenza e € 762.113 di cassa, riguardante principalmente le
“indennità di missione e di trasferta” (riduzione di € 1,0 milioni) a causa dei minori
spostamenti in missione del personale e all’adozione della modalità di lavoro agile e
“l’organizzazione di eventi e convegni” (decremento di € 0,5 milioni), per i minori
eventi realizzati a causa dell’emergenza sanitaria;



€ 139.484 di competenza e di € 197.542 di cassa, derivante dall’effetto combinato
dell’incremento sulla “telefonia mobile” (aumento di € 0,2 milioni) collegato
all’incremento del traffico nel periodo di emergenza epidemiologica e la riduzione
degli “accessi a banche dati e pubblicazioni on line” (€ 0,3 milioni), in relazione alle
effettive esigenze di spesa determinate dall’ottimizzazione della pianificazione dei
contratti in corso;



€ 3.300.000 di competenza e di cassa riguardante soprattutto le “spese postali”,
determinata dalla differenza fra i valori della base d’asta della relativa gara, inseriti
nella previsione iniziale, e i valori effettivi dell’aggiudicazione dei contratti avvenuta
nel corso dell’esercizio 2021;



€ 1.496.175 di sola cassa, riguardante per la maggior parte (€ 1,1 milioni) la voce
“servizi sanitari di medicina di base”, a seguito della ricognizione dei pagamenti da
effettuarsi entro l’anno a titolo di compensi arretrati per le certificazioni di infortunio
e malattia professionale rese dai medici di base antecedentemente al 2019;



€ 200.000 di competenza e di cassa, in relazione alle somme effettivamente liquidate
in favore di alcuni ricercatori del settore Ricerca, risultate inferiori rispetto alla
previsione iniziale, per i diritti patrimoniali ad essi riconosciuti a seguito di
transazione extragiudiziale per lo sfruttamento di un brevetto di cui sono autori.

Interventi: Trasferimenti correnti
Per quanto riguarda i trasferimenti alle amministrazioni centrali e locali si propone una
variazione in riduzione di € 1.090.000 di competenza e in aumento € 110.000 di cassa,
a seguito principalmente della rimodulazione del finanziamento per le collaborazioni a
titolo oneroso di un Bando BRIC per l’anno 2021.
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Si segnala una variazione in aumento di complessivi € 50.806.285 di competenza e di
€ 32.432.552 di cassa sulle somme destinate ai trasferimenti alle imprese, come di
seguito specificato.
Le risorse destinate al finanziamento dei progetti di salute e sicurezza nei luoghi di
lavoro ai sensi dell’art. 11 del d.lgs n. 81/2008 (bandi ISI) vengono incrementate di
€ 63.014.285 di competenza, di cui € 50.000.000, quale somma corrispondente alle
risorse impegnate nei bandi ISI degli anni antecedenti al 2020 che non è stato possibile
erogare; € 2.564.285, quale somma corrispondente alle risorse impegnate nei bandi ISI
dell’asse agricoltura degli anni precedenti che non è stato possibile erogare e
€ 10.450.000, quale trasferimento delle risorse inizialmente stanziate nell’ambito dei
finanziamenti alle imprese per progetti di formazione per la prevenzione.
In tal modo le risorse complessivamente disponibili per i Bandi Isi 2021 vengono
incrementate a € 273.764.285 (di cui € 37.564.285 destinati all’asse Agricoltura).

Collegata alla precedente variazione risulta essere, pertanto, quella in diminuzione per
l’importo di € 10.450.000 di competenza e € 2.000.000 di cassa, relativa alle somme
stanziate per l’Avviso pubblico 2021 per il finanziamento di interventi formativi
finalizzati allo sviluppo della prevenzione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, con
corrispondente riallocazione delle risorse, come detto, sullo stanziamento dei bandi ISI.
Infatti, nelle more della valutazione degli esiti del Bando 2020, emanato sulla base dei
nuovi criteri fissati nella delibera del Consiglio di amministrazione del 22 dicembre 2020,
n. 298, l’Amministrazione ha ritenuto più opportuno non procedere all’emissione del
nuovo Bando 2021 in quanto il carattere innovativo e sperimentale di quello appena
emanato potrebbe richiedere misure di miglioramento e adeguamento anche in ordine
a ulteriori sviluppi applicativi informatici a supporto.

Riduzione di € 1.758.000 di competenza e € 5.011.421 di cassa, delle risorse destinate
al finanziamento di progetti di reinserimento lavorativo elaborati dall’Istituto in accordo
con i datori di lavoro o proposti direttamente dagli stessi.
Ciò a causa del rallentamento delle attività produttive dovuto al perdurare
dell’emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2, che ha determinato la riduzione rispetto
alle attese del numero di progetti di reinserimento lavorativo presentati all’Istituto.

Da ultimo si segnala la variazione in incremento di € 2.000.000 di sola cassa in relazione
alle esigenze connesse alla conclusione delle procedure per il finanziamento dei progetti
di informazione in materia di prevenzione relativi agli anni precedenti

Altre uscite correnti
Tenuto conto di quanto previsto dall’art. 17 del DPR n. 97/2003 e dall’art. 30 delle
Norme sull’ordinamento amministrativo contabile in relazione al finanziamento di spese
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impreviste nonché delle maggiori spese intervenute durante l’esercizio, l’importo delle
risorse presenti sul “Fondo di riserva” viene ridotto di € 34.865.145 di competenza e
€ 34.549.498 di cassa, al fine di finanziare alcune variazioni incrementative proposte
nell’ambito del presente provvedimento.

Inoltre, una variazione in diminuzione di € 500.000 di competenza e di cassa, viene
apportata sulla voce relativa ai versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali, in
relazione alla riduzione delle prestazioni fornite a terzi dal Centro protesi di Vigorso di
Budrio soprattutto nel primo semestre dell’anno, a causa del perdurare dell’emergenza
epidemiologica da SARS-CoV-2.

Investimenti in conto capitale: Spese per incremento di attività finanziarie
Si segnala una variazione in diminuzione di € 700.000 di competenza e di cassa per la
concessione di crediti a breve periodo, a seguito delle richieste di prestito allo stato
presentate dai dipendenti e delle prospettive di ulteriori concessioni di finanziamenti.

Uscite per conto terzi e per partite di giro
La variazione complessiva delle uscite per conto terzi e per partite di giro risulta in
aumento per € 19.967.000 di competenza e di € 12.969.000 di cassa.
Trattandosi di somme che sono – necessariamente – correlate alle corrispondenti voci
di entrata, per le relative giustificazioni, si rimanda a quanto già specificato nel
paragrafo dedicato all’analisi delle entrate.
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Analisi delle uscite per missione e programma

Analisi delle Uscite Distinte per Missione e Programma - dati di competenza
Denominazione

Previsione
2021

Previsione 2021
Differenza su previsione
provvedimento 1 in valore assoluto
in %

1. MISSIONE POLITICHE PREVIDENZALI

6.359.895.952

6.366.190.071

6.294.119

0,10

1.1 Gestioni tariffarie ed economiche
degli assicuranti

725.554.356

729.409.592

3.855.236

0,53

5.634.341.596

5.636.780.479

2.438.883

0,04

423.817.698

424.399.430

581.732

0,14

284.366.995

293.772.931

9.405.936

3,31

2.2 Attività di reinserimento socio lavorativo

45.364.724

42.640.644

-2.724.080

-6,00

2.3 Attività di assistenza protesica e riabilitativa effettuate da Strutture dell'Istituto

94.085.979

87.985.855

-6.100.124

-6,48

3. MISSIONE POLITICHE PER IL LAVORO

307.993.977

362.048.981

54.055.004

17,55

3.1 Attività di sostegno economico
per la prevenzione

234.895.357

298.381.613

63.486.256

27,03

3.2 Attività di formazione per la prevenzione

36.148.679

26.719.142

-9.429.537

-26,09

3.3 Attività di informazione, consulenza
e assistenza per la prevenzione

36.949.941

36.948.226

-1.715

-0,00

4. MISSIONE RICERCA E INNOVAZIONE

154.460.482

153.910.001

-550.481

-0,36

4.1 Attività di ricerca istituzionale

123.885.636

125.090.299

1.204.663

0,97

30.574.846

28.819.702

-1.755.144

-5,74

1.352.933.762

1.359.982.074

7.048.312

0,52

9.010.125

8.896.364

-113.761

-1,26

1.343.923.637

1.351.085.710

7.162.073

0,53

815.455.000

835.422.000

19.967.000

2,45

815.455.000

835.422.000

19.967.000

2,45

190.650.000

155.784.855

-34.865.145

-18,29

190.650.000

155.784.855

-34.865.145

-18,29

9.605.206.871

9.657.737.412

52.530.541

0,55

1.2 Prestazioni economiche degli assicurati
2. MISSIONE TUTELA DELLA SALUTE
2.1 Attività socio sanitarie

4.2 Attività di ricerca scientifica
5. MISSIONE SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI
5.1 Indirizzo politico
5.2 Servizi e affari generali
6. MISSIONE SERVIZI CONTO TERZI E
PARTITE DI GIRO
6.1 Servizi conto terzi e partite di giro
7. MISSIONE FONDI DA RIPARTIRE
7.1 Fondi da ripartire
Totale Generale delle Uscite
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USCITE – MISSIONE 1. POLITICHE PREVIDENZALI

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.

Programma: 1.2 Prestazioni economiche degli assicurati
Il Programma comprende le spese destinate allo svolgimento delle attività connesse
all’erogazione di prestazioni economiche agli assicurati.

Uscite dei Programmi della Missione 1
Denominazione

Previsione
2021

Previsione 2021
Differenza su previsione
provvedimento 1 in valore assoluto
in %

USCITE CORRENTI
Funzionamento
Redditi da lavoro dipendente
Acquisto beni e servizi

420.320.748
209.398.602

417.187.478
217.676.532

-3.133.270
8.277.930

-0,75
3,95

5.461.614.000

5.461.724.000

110.000

0,00

Rimborsi e poste correttive delle entrate
Altre spese correnti

120.738.000
23.153.784

120.722.650
23.197.921

-15.350
44.137

-0,01
0,19

Totale Uscite Correnti

6.235.225.134

6.240.508.581

5.283.447

0,08

124.670.818

125.681.490

1.010.672

0,81

124.670.818

125.681.490

1.010.672

0,81

6.359.895.952

6.366.190.071

6.294.119

0,10

Interventi
Trasferimenti correnti
Altre uscite correnti

USCITE IN CONTO CAPITALE
Uscite in conto capitale
Investimenti fissi lordi e acquisto
di terreni
Totale Uscite in Conto Capitale
TOTALE GENERALE DELLE USCITE

L’importo totale della variazione n. 1 riferito alla Missione 1, in aumento di € 6.294.119
è così ripartito:

Funzionamento – Redditi da lavoro dipendente: diminuzione di

€

3.133.270;

Funzionamento – Acquisto di beni e servizi: aumento di

€

8.277.930;
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Interventi – Trasferimenti correnti: aumento di

€

110.000;

Altre uscite correnti
 Rimborsi e poste correttive delle entrate: diminuzione di
 Altre spese correnti: aumento di

€
€

15.350;
44.137;

Spese in conto capitale: aumento di

€

1.010.672.

In particolare, l’incremento complessivo attiene, principalmente, alla variazione
apportata alla voce relativa ai “servizi informatici e telecomunicazioni” che incidono sulla
Missione per oltre € 10,4 milioni, in relazione all’esigenza di assicurare la continuità dei
servizi istituzionali erogati all’utenza (datori di lavoro e infortunati) in considerazione
del protrarsi dell’emergenza sanitaria.
Connesso alla precedente variazione risulta, anche, l’incremento riscontrato nell’utilizzo
di “beni di terzi” per il noleggio di hardware e le relative licenze d’uso software (€ 4,6
milioni), cui si contrappone, però, una riduzione dei “servizi amministrativi” (- € 2,6
milioni).
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USCITE – MISSIONE 2. TUTELA DELLA SALUTE

Programma: 2.1 Attività socio sanitarie
Il Programma accoglie le spese relative allo svolgimento delle attività socio-sanitarie
ascritte alle competenze dell’Istituto.

Programma: 2.2 Attività di reinserimento socio lavorativo
Il Programma accoglie le spese connesse allo svolgimento delle attività per il
reinserimento sociale e lavorativo.

Programma: 2.3 Attività di assistenza protesica e riabilitativa effettuate 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 allo sviluppo di progetti di ricerca in
ambito clinico e riabilitativo.

Uscite dei Programmi della Missione 2
Denominazione

Previsione
2021

Previsione 2021
Differenza su previsione
provvedimento 1 in valore assoluto
in %

USCITE CORRENTI
Funzionamento
Redditi da lavoro dipendente
Imposte e tasse a carico dell'ente
Acquisto beni e servizi

80.329.722
1.800
126.442.732

79.878.870
1.800
128.989.186

-450.852
0
2.546.454

-0,56
100,00
2,01

187.459.581

185.701.581

-1.758.000

-0,94

Rimborsi e poste correttive delle entrate

932.800

932.800

0

0,00

Totale Uscite Correnti

395.166.635

395.504.237

337.602

0,09

28.651.063

28.895.193

244.130

0,85

28.651.063

28.895.193

244.130

0,85

423.817.698

424.399.430

581.732

0,14

Interventi
Trasferimenti correnti
Altre uscite correnti

USCITE IN CONTO CAPITALE
Uscite in conto capitale
Investimenti fissi lordi e acquisto
di terreni
Totale Uscite in Conto Capitale
TOTALE GENERALE DELLE USCITE
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L’importo totale della variazione di bilancio riferito alla Missione 2, in aumento per
complessivi € 581.732 è così ripartito:

Funzionamento – Redditi da lavoro dipendente: diminuzione di

€

450.852;

Funzionamento – Acquisto di beni e servizi: aumento di

€

2.546.454;

Interventi – Trasferimenti correnti: diminuzione di

€

1.758.000;

Spese in conto capitale: aumento di

€

244.130.

L’importo finale delle attività volte alla Tutela della salute rimane sostanzialmente
stabile nel passaggio dalle previsioni iniziali a quelle assestate.
Come detto in sede di commento alle singole variazioni di bilancio, all’interno dei tre
Programmi che compongono la Missione si assiste ad un recupero delle spese
riguardanti la voce “dispositivi medici” (protesi, ortesi e ausili agli assistiti) per l’importo
di circa € 6,0 milioni per la ripresa dell’attività svolta sul territorio nei confronti degli
infortunati, nonostante sia ancora in corso l’emergenza sanitaria da SARS-CoV-2.
Accanto a questa variazione aumentativa, però, si segnala quella in riduzione per € 11,0
milioni sulle spese per “l’acquisto di materie prime, sussidiarie e altri prodotti di
lavorazione” necessari per la produzione di protesi.
A tutto ciò si aggiunge la riduzione per € 1,7 milioni delle risorse destinate al
finanziamento di progetti di reinserimento socio lavorativo elaborati dall’Istituto in
accordo con i datori di lavoro o proposti direttamente dagli stessi, a causa del
rallentamento delle attività produttive dovuto al perdurare dell’emergenza
epidemiologica da SARS-CoV-2, che ha determinato la riduzione rispetto alle attese del
numero di progetti di reinserimento lavorativo presentati all’Istituto.
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USCITE – MISSIONE 3. POLITICHE PER IL LAVORO

Programma: 3.1 Attività di sostegno economico per la prevenzione
Il Programma accoglie le voci di spesa connesse all’erogazione dei finanziamenti
destinati ai progetti di investimento e formazione in materia di salute e sicurezza sul
lavoro (bandi ISI), rivolti in particolare alle piccole, medie e micro imprese.

Programma: 3.2 Attività di formazione per la prevenzione
Il Programma accoglie le spese finalizzate all’organizzazione e all’erogazione di corsi di
formazione nonché alla realizzazione di iniziative rivolte a promuovere la cultura della
salute e sicurezza.

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 ad elevare i livelli di
consapevolezza e conoscenza dei rischi nei luoghi di lavoro.
Uscite dei Programmi della Missione 3
Denominazione

Previsione
2021

Previsione 2021
Differenza su previsione
provvcedimento 1 in valore assoluto
in %

USCITE CORRENTI
Funzionamento
Redditi da lavoro dipendente
Acquisto beni e servizi

46.261.991
26.233.979

45.907.923
27.964.958

-354.068
1.730.979

-0,77
6,60

221.200.000

273.764.285

52.564.285

23,76

Rimborsi e poste correttive delle entrate

533.600

533.600

0

0,00

Totale Uscite Correnti

294.229.570

348.170.766

53.941.196

18,33

13.764.407

13.878.215

113.808

0,83

13.764.407

13.878.215

113.808

0,83

307.993.977

362.048.981

54.055.004

17,55

Interventi
Trasferimenti correnti
Altre uscite correnti

USCITE IN CONTO CAPITALE
Uscite in conto capitale
Investimenti fissi lordi e acquisto
di terreni
Totale Uscite in Conto Capitale
TOTALE GENERALE DELLE USCITE
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L’importo totale della variazione n. 1 riferito alla Missione 3, in diminuzione di
€ 54.055.004 è così ripartito:

Funzionamento – Redditi da lavoro dipendente: diminuzione di

€

354.068;

Funzionamento – Acquisto di beni e servizi: aumento di

€

1.730.979;

Interventi – Trasferimenti correnti: aumento di

€ 52.564.285;

Spese in conto capitale: aumento di

€

113.808.

Di fatto, l’intero ammontare della variazione sulla Missione 3 attiene alle voci connesse
ai trasferimenti correnti e, più precisamente, a quelli destinati alle imprese.
In particolare, l’importo delle risorse da “trasferire alle imprese” si incrementa per circa
€ 52,6 milioni, a causa dell’effetto contrapposto dell’integrazione delle somme
disponibili per il finanziamento alle imprese che investono in materia di salute e
sicurezza sul lavoro (bandi ISI) per oltre € 63,0 milioni e alla contemporanea
diminuzione delle risorse inizialmente destinate ai progetti di formazione per la
prevenzione (che compartecipano al finanziamento dei bandi ISI) per € 14,5 milioni.
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USCITE – MISSIONE 4. RICERCA E INNOVAZIONE

Programma: 4.1 Attività di ricerca istituzionale
Il Programma accoglie le spese connesse allo svolgimento delle attività che identificano
l’ambito di ricerca “istituzionale”, ivi comprese le attività di certificazione e verifica, di
monitoraggio, consulenza e supporto tecnico normativo, nonché le attività connesse al
tema amianto.

Programma: 4.2 Attività di ricerca scientifica
Il Programma accoglie le spese connesse allo svolgimento delle attività di ricerca
scientifica che sono definite sulla base dei contenuti e dei criteri del Piano delle attività
di ricerca 2019-2021 nonché delle priorità desunte dall’analisi dell’andamento
infortunistico e tecnopatico e delle correlate esigenze di miglioramento e sviluppo dei
processi di cura, riabilitazione, e reinserimento sociale e lavorativo.

Uscite dei Programmi della Missione 4
Denominazione

Previsione
2021

Previsione 2021
Differenza su previsione
provvedimento 1 in valore assoluto
in %

USCITE CORRENTI
Funzionamento
Redditi da lavoro dipendente
Imposte e tasse a carico dell'ente
Acquisto beni e servizi

75.910.791
567
30.966.861

75.323.411
567
32.030.498

-587.380
0
1.063.637

-0,77
0,00
3,43

19.146.982

17.946.982

-1.200.000

-6,27

Rimborsi e poste correttive delle entrate

966.800

982.150

15.350

1,59

Totale Uscite Correnti

126.992.001

126.283.608

-708.393

-0,56

27.468.481

27.626.393

157.912

0,57

27.468.481

27.626.393

157.912

0,57

154.460.482

153.910.001

-550.481

-0,36

Interventi
Trasferimenti correnti
Altre uscite correnti

USCITE IN CONTO CAPITALE
Uscite in conto capitale
Investimenti fissi lordi e acquisto
di terreni
Totale Uscite in Conto Capitale
TOTALE GENERALE DELLE USCITE
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L’importo totale della variazione riferito alla Missione 4, in diminuzione di € 550.481, è
così ripartito:

Funzionamento – Redditi da lavoro dipendente: diminuzione di

€

587.380;

Funzionamento – Acquisto di beni e servizi: aumento di

€

1.063.637;

Interventi – Trasferimenti correnti: diminuzione di

€

1.200.000;

Altre uscite correnti
 Rimborsi e poste correttive delle entrate: aumento di

€

15.350;

Spese in conto capitale: aumento di

€

157.912.

Non si registrano variazioni apparentemente significative apportate sull’ammontare
complessivo della Missione 4.
Da segnalare unicamente, in quanto peculiare all’attività di Ricerca, la diminuzione di
€ 1,2 milioni sui “trasferimenti correnti alle Amministrazioni locali”, a seguito della
rimodulazione del finanziamento per le collaborazioni a titolo oneroso di un Bando BRiC
dell’anno 2021, inizialmente stimato di importo più elevato in analogia al Bando simile
attivato nel 2018.
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USCITE – MISSIONE 5. SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI

Programma: 5.1 Indirizzo politico
Nel Programma trovano specifica evidenza le spese per gli Organi istituzionali dell’Ente,
nonché delle relative Strutture di supporto.

Programma: 5.2 Servizi e affari generali
Il Programma accoglie, in via esclusiva, le spese dell’apparato amministrativo non
direttamente attribuibili alle Missioni istituzionali, tra le quali figurano, in particolare, 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 mobiliari (titoli e partecipazioni) e immobiliari rientranti nel Piano di
impiego dei Fondi disponibili dell’Istituto, nonché le concessioni di crediti a breve e
medio–lungo termine a favore dei dipendenti.
Uscite dei Programmi della Missione 5
Denominazione

Previsione
2021

Previsione 2021
Differenza su previsione
provvedimento 1 in valore assoluto
in %

USCITE CORRENTI
Funzionamento
Redditi da lavoro dipendente
Imposte e tasse a carico dell'ente
Acquisto beni e servizi

71.542.948
98.145.433
40.122.231

71.176.736
103.590.127
44.862.720

-366.212
5.444.694
4.740.489

-0,51
5,55
11,82

203.568.079

203.568.079

0

0,00

Rimborsi e poste correttive delle entrate
Altre spese correnti

828.800
12.015.422

828.800
11.471.285

0
-544.137

0,00
-4,53

Totale Uscite Correnti

426.222.913

435.497.747

9.274.834

2,18

768.550.849
122.000.000
17.360.000

767.024.327
122.000.000
16.660.000

-1.526.522
0
-700.000

-0,20
0,00
-4,03

18.800.000

18.800.000

0

0,00

926.710.849

924.484.327

-2.226.522

-0,24

1.352.933.762

1.359.982.074

7.048.312

0,52

Interventi
Trasferimenti correnti
Altre uscite correnti

USCITE IN CONTO CAPITALE
Uscite in conto capitale
Investimenti fissi lordi e acquisto
di terreni
Acquisizioni di attività finanziarie
Concessione crediti di breve termine
Concessione crediti di medio-lungo
termine
Totale Uscite in Conto Capitale
TOTALE GENERALE DELLE USCITE
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L’importo totale della variazione di bilancio riferita alla Missione 5, in aumento di
€ 7.048.312, è così ripartito:

Funzionamento – Redditi da lavoro dipendente: diminuzione di

€

366.212;

Funzionamento – Imposte e tasse: aumento di:

€

5.444.694;

Funzionamento – Acquisto di beni e servizi: aumento di

€

4.740.489;

Altre uscite correnti
 Altre spese correnti: diminuzione di

€

544.437;

Spese in conto capitale: diminuzione di

€

2.226.522.

Prevalentemente, l’incremento riguarda l’aumento delle “imposte e tasse” (€ 5,4
milioni) relativo alla voce delle imposte sul reddito delle persone giuridiche (ex IRPEG)
per adeguarla ai risultati dell’ultima dichiarazione dei redditi dell’Istituto, nonché quello
relativo all’acquisto di beni e servizi (€ 4,7 milioni) dovuto in larga parte alle “spese di
gestione e manutenzione dell’infrastruttura informatica” per garantire la continuità dei
servizi strumentali per il personale dell’Istituto.
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USCITE – MISSIONE 6. SERVIZI CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO

Programma: 6.1 Servizi conto terzi e partite di giro
Il Programma 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, ecc.).

Uscite dei Programmi della Missione 6
Denominazione

Previsione
2021

Previsione 2021
Differenza su previsione
provvedimento 1 in valore assoluto
in %

USCITE CONTO TERZI E PER PARTITE DI GIRO

Partite di giro
Uscite per conto terzi

554.245.000
261.210.000

559.745.000
275.677.000

5.500.000
14.467.000

0,99
5,54

Totale Uscite Partite di giro e conto terzi

815.455.000

835.422.000

19.967.000

2,45

815.455.000

835.422.000

19.967.000

2,45

TOTALE GENERALE DELLE USCITE

L’importo totale della variazione riferito alla Missione 6, in aumento di € 19.967.000, è
così ripartito:

Partite di giro: aumento di

€

5.500.000;

Uscite conto terzi: aumento di

€ 14.467.000.
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USCITE – MISSIONE 7. FONDI DA RIPARTIRE

Programma: 7.1 Fondi da ripartire
Il Programma 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 devono essere successivamente adottati nel corso della gestione,
senza la possibilità di emettere mandati direttamente sugli stanziamenti di bilancio.

Uscite dei Programmi della Missione 7
Denominazione

Previsione
2021

Previsione 2021
Differenza su previsione
provvedimento 1 in valore assoluto
in %

USCITE CORRENTI
Altre uscite correnti
Altre spese correnti
Totale Uscite Correnti

TOTALE GENERALE DELLE USCITE

190.650.000

155.784.855

-34.865.145

-18,29

190.650.000

155.784.855

-34.865.145

-18,29

190.650.000

155.784.855

-34.865.145

-18,29

Rispetto alle somme stanziate, la variazione registrata in diminuzione per € 34.865.145
di competenza e di cassa, risulta conseguente all’utilizzo dello stanziamento del Fondo
di riserva per fronteggiare le maggiori e impreviste spese correnti del presente
provvedimento di variazione.
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OSSERVAZIONI
In seguito all’esame delle risultanze contabili rappresentate nel provvedimento di
variazione al bilancio di previsione 2021 (Provvedimento n. 1), di cui alla delibera del
Consiglio di amministrazione del 12 ottobre 2021, n. 259, la Commissione Politiche per
il bilancio e il patrimonio, nella seduta in videoconferenza del 10 novembre 2021,
formula le seguenti osservazioni.
Preliminarmente viene rilevato come il provvedimento di variazione sia stato
predisposto alla metà di ottobre, nonostante i diversi termini temporali richiesti dal
Consiglio di indirizzo e vigilanza nella delibera del 30 dicembre 2020, n. 23, di
approvazione del bilancio di previsione 2021.
Dal punto di vista contabile, la Commissione rileva che la variazione è caratterizzata
prevalentemente dai seguenti fattori:
-

-

-

incremento di € 250,0 milioni delle entrate per premi e contributi di assicurazione in
conseguenza del buon andamento degli esiti dell’autoliquidazione 2021;
incremento di € 63,0 milioni delle somme destinate ai finanziamenti alle imprese che
investono in progetti di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (bandi ISI), ancorché
parte di tale importo risulti finanziato attraverso lo spostamento delle risorse
inizialmente destinate ai progetti di formazione in materia di prevenzione (€ 14,5
milioni) che, pertanto, non saranno portati avanti nel corso del 2021;
diminuzione di € 1,7 milioni delle somme destinate al reinserimento socio lavorativo,
a causa del rallentamento delle attività produttive dovuto al perdurare
dell’emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2, che ha determinato la riduzione del
numero di progetti di reinserimento presentati all’Istituto;
diminuzione di € 34,5 milioni delle altre spese correnti per l’utilizzo del Fondo di
riserva al fine di finanziare le variazioni incrementative proposte nell’ambito delle
spese correnti del presente provvedimento.

La Commissione sottolinea che viene preservato l’equilibrio finanziario tra entrate e
uscite, in quanto la variazione proposta prevede maggiori entrate per € 266.695.300 e
maggiori uscite per € 52.530.541, con un differenziale positivo di € 214.153.759 che
ridetermina l’avanzo finanziario dell’esercizio 2021 in € 285.783.345.
Inoltre, la Commissione prende atto di quanto affermato nella Relazione di accompagno,
che il provvedimento tiene anche conto dei riallineamenti a saldo zero effettuati dalle
Strutture sulle voci contabili, aventi riflessi unicamente sulla ripartizione degli
stanziamenti per Missioni e Programmi
Avuto riguardo a quanto affermato dal Collegio dei sindaci nel verbale n. 43, relativo
alla seduta del 27 ottobre 2021, la Commissione concorda con l’irritualità del mancato
inserimento nel bilancio dell’importo di € 40 milioni previsto dall’articolo 1, commi 203
e seguenti, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, che comporta l’assunzione di vincoli
contabili per investimenti immobiliari relativi alla costruzione di scuole innovative, e
raccomanda l’inserimento della somma nel bilancio di previsione dell’esercizio 2022.
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Da ultimo, la Commissione ritiene necessario tenere sotto costante osservazione
l’andamento delle entrate contributive, fornendo apposita informativa al Consiglio di
indirizzo e vigilanza, oltre che per lo svolgimento dell’attività di monitoraggio sui dati
dell’autoliquidazione dei premi, soprattutto per verificare l’impatto delle misure
introdotte per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2.
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