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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”; 
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- la delibera del Consiglio di indirizzo e vigilanza del 23 maggio 2019, n. 8, “Relazione 

programmatica 2020 – 2022”; 

- 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 circolare del Ministero dell’economia e delle finanze del 19 dicembre 2019, n. 34, 

riguardante i principali criteri da seguire nella predisposizione dei bilanci di previsione 

dell’esercizio 2020 degli enti ed organismi pubblici; 

- 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”; 

- la delibera del Consiglio di indirizzo e vigilanza dell’8 gennaio 2020, n. 1, di 

approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio 2020; 

- 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 circolare del Ministero dell’economia e delle finanze del 21 aprile 2020, n. 9, 

riguardante l’aggiornamento della precedente circolare n. 34/2019 con le ulteriori 

indicazioni da seguire nella predisposizione dei bilanci di previsione dell’esercizio 

2020 degli enti ed organismi pubblici; 

- 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”; 

- la delibera del Consiglio di indirizzo e vigilanza del 25 giugno 2020, n. 11 di 

approvazione della variazione al bilancio di previsione per l’esercizio 2020 

(Provvedimento n. 1); 

- 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”; 

- la delibera del Consiglio di indirizzo e vigilanza del 2 settembre 2020, n. 18 di 

approvazione dell’aggiornamento del Piano triennale degli investimenti 2020/2022. 
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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 13 ottobre 2020, n. 180, con la quale 

viene predisposta la variazione al bilancio di previsione per l’esercizio 2020 

(Provvedimento n. 2 - Assestamento); 

- il verbale del Collegio dei sindaci n. 38 relativo alle sedute del 27 e 29 ottobre 2020, 

riguardante la “Relazione alla variazione al bilancio di previsione per l’esercizio 2020 

(Provvedimento n. 2 - 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 2020, ha ritenuto opportuno concentrare la propria istruttoria 

sull’analisi dei principali fattori che hanno determinato la quantificazione degli 

stanziamenti, anche in coerenza con quanto contenuto nella Relazione programmatica 

2020-2022. 
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TABELLE DI SINTESI 

Dati finanziari di competenza e di cassa 

 

Consuntivo Consuntivo

2018 2019 provvedimento 1 assestamento in valore assoluto in %

Totale Entrate 11.372.113.896 10.658.219.310 10.829.851.182 10.835.872.182 6.021.000 0,06

Totale Uscite 9.568.230.470 9.463.755.898 10.185.280.203 10.237.696.756 52.416.553 0,51

Avanzo Finanziario 1.803.883.426 1.194.463.412 644.570.979 598.175.426 -46.395.553 -7,20 

Denominazione

Gestione Finanziaria di Competenza - dati relativi all'ultimo triennio

Differenza su provv. 1Previsione 2020

 

Consuntivo Consuntivo

2018 2019 provvedimento 1 assestamento in valore assoluto in %

Totale Entrate 11.257.631.746 10.565.819.173 10.753.775.188 10.562.567.796 -191.207.392 -1,78 

Totale Uscite 8.588.571.767 8.493.992.407 9.998.602.798 10.162.085.285 163.482.487 1,64

Cassa all'1/1 26.730.675.271 29.399.735.250 31.471.562.016 31.471.562.016 0 0,00

Avanzo di Cassa 2.669.059.979 2.071.826.766 755.172.390 400.482.511 -354.689.879 -46,97 

Cassa al 31/12 29.399.735.250 31.471.562.016 32.226.734.406 31.872.044.527 -354.689.879 -1,10 

Denominazione

Gestione Finanziaria di Cassa - dati relativi all'ultimo triennio

Differenza su provv. 1Previsione 2020

 

  

Dati economici e patrimoniali 

 

Consuntivo Consuntivo

2018 2019 provvedimento 1 assestamento in valore assoluto in %

Avanzo Economico 1.679.100.071 967.782.447 835.313.001 582.898.420 -252.414.581 -30,22 

Avanzo Patrimoniale 7.305.431.612 8.273.214.059 9.108.527.060 8.856.112.479 -252.414.581 -2,77 

Denominazione

Gestione Economica e Patrimoniale - dati relativi all'ultimo triennio

Differenza su provv. 1Previsione 2020
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Riepilogo dei dati generali delle entrate e delle uscite 

 

provvedimento 1 assestamento in valore assoluto in %

Entrate Correnti 9.847.208.464 9.838.773.464 -8.435.000 -0,09 

Entrate in Conto Capitale 147.578.618 151.564.618 3.986.000 2,70

Entrate per partite di giro 835.064.100 845.534.100 10.470.000 1,25

Totale Generale delle Entrate 10.829.851.182 10.835.872.182 6.021.000 0,06

provvedimento 1 assestamento in valore assoluto in %

Uscite Correnti di Funzionamento 1.281.268.421 1.265.834.530 -15.433.891 -1,22 

Uscite Correnti per Interventi 6.406.987.805 6.667.056.752 260.068.947 3,90

Altre Uscite Correnti 362.639.237 354.786.762 -7.852.475 -2,21 

Uscite in Conto Capitale 1.299.320.640 1.104.484.612 -194.836.028 -17,64 

Uscite per partite di giro 835.064.100 845.534.100 10.470.000 1,24

Totale Generale delle Uscite 10.185.280.203 10.237.696.756 52.416.553 0,51

Denominazione

Riepilogo Generale per Tipologia di Entrate - dati di competenza

Differenza su provv. 1

Riepilogo Generale per Tipologia di Uscite - dati di competenza

Denominazione
Differenza su provv. 1

Previsione 2020

Previsione 2020
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DISPOSIZIONI EMANATE IN DATA SUCCESSIVA ALLA PREDISPOSIZIONE DEL 

BILANCIO DI PREVISIONE 2020 

Con le delibere n. 1 dell’8 gennaio 2020 e n. 11 del 25 giugno 2020, il Consiglio di 

indirizzo e vigilanza ha approvato rispettivamente il bilancio di previsione 2020 e la 

prima nota di variazione al medesimo. 

 

Il presente documento tiene pertanto conto delle seguenti disposizioni normative 

intervenute nelle more della predisposizione del bilancio di previsione e non inserite 

nella precedente nota di variazione: 

• 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”: 

o art. 33-bis, nella parte che concerne il rifinanziamento del Fondo per le vittime 

dell’amianto in favore degli eredi di coloro che sono deceduti a seguito di 

patologie asbestocorrelate per esposizione all’amianto nell’esecuzione delle 

operazioni portuali nei porti nei quali hanno trovato applicazione le disposizioni 

della legge 27 marzo 1992, n. 257, per un importo pari a 10 milioni di euro per 

ciascuno degli anni 2019 e 2020, mediante contestuale riduzione del Fondo 

istituito presso l’Inail ai sensi dell’art. 1, comma 862, della legge 28 dicembre 

2015, n. 208 (ISI agricoltura); 

• decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 

marzo 2019, n. 26 recante “Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza 

e di pensioni”: 

o art. 25, in ordine agli emolumenti da corrispondere al Presidente, al 

Vicepresidente e agli altri componenti del reintrodotto Consiglio di 

amministrazione, come stabiliti dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche 

sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze emanato in data 7 

agosto 2020; 

• legge 27 dicembre 2019, n. 160 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 

finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022”: 

o art. 1, cc. 591, 592 e 593 secondo i quali a decorrere dall’anno 2020, le 

Amministrazioni pubbliche non possono effettuare spese per l’acquisto di beni e 

servizi per un importo superiore al valore medio sostenuto per le medesime 

finalità negli esercizi finanziari 2016, 2017 e 2018, come risultante dai relativi 

rendiconti o bilanci deliberati. 

In particolare, con riferimento all’art. 1, c. 591, della predetta legge, si deve 

sottolineare che l’art. 102 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito 

con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, incrementa tale limite 

dell’importo di € 35 milioni, per consentire, come normativamente previsto, “lo 

sviluppo dei servizi finalizzati all'erogazione delle prestazioni destinate a 

contenere gli effetti negativi sul reddito dei lavoratori dell'emergenza 

epidemiologica COVID-19”; 
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o art. 1, cc. 610 e 611, per i quali le Amministrazioni pubbliche assicurano, per il 

triennio 2020-2022, un risparmio di spesa annuale pari al 10 per cento della 

spesa annuale media per la gestione corrente del settore informatico sostenuta 

nel biennio 2016-2017. La percentuale di risparmio di cui al comma 610 è ridotta 

al 5 per cento per le spese correnti sostenute per la gestione delle infrastrutture 

informatiche (data center), delle amministrazioni di cui al medesimo comma 610, 

a decorrere dalla rispettiva certificazione dell’Agenzia per l’Italia digitale (AgID) 

del relativo passaggio al «Cloud della PA» (CSP o PSN); 

• decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, 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”: 

o art. 95, cc. 1-6, prevedono che l’Inail è tenuto a promuovere interventi 

straordinari destinati alle imprese per la riduzione del rischio di contagio 

finanziando i suddetti interventi con le risorse già disponibili relative al Bando ISI 

2019 fatti salvi gli interventi di cui all'articolo 1, commi 862 e seguenti, della 

legge 28 dicembre 2015, n. 208 (bando ISI Agricoltura 2019) e con lo 

stanziamento 2020 per i progetti di cui all’art. 11, comma 5, del decreto 

legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (bando ISI 2020), per un importo complessivo di 

€ 403 milioni da trasferire a Invitalia S.p.A. per la successiva erogazione dei 

contributi alle imprese. 

I commi da 1 al 6 dell’art 95 sono stati successivamente abrogati dall’art. 31, c. 

4-quater, del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni 

dalla legge 13 ottobre 220, n. 126. Lo stesso articolo, ai cc. 4-ter e 4-quinquies, 

ha comunque previsto il versamento dell’importo di € 403 milioni in entrata al 

bilancio dello Stato per rafforzare le risorse destinate al credito d’imposta per la 

sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione; 

o art. 95, c. 6-bis, secondo il quale l'Inail utilizza una quota parte delle risorse 

derivanti dall'attuazione dell'articolo 8, comma 15, del decreto-legge 31 maggio 

2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, pari 

a € 200 milioni, per il concorso al finanziamento di progetti di investimento delle 

imprese ai sensi dell'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, 

n. 81, anche tenendo conto degli assi di investimento individuati con il revocato 

bando di finanziamento ISI 2019. 

 

La Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza approvata dal Consiglio 

dei Ministri in data 5 ottobre 2020, non fornisce elementi sufficienti a quantificare 

l’impatto delle conseguenze dell’emergenza sanitaria sul mondo produttivo nonché degli 

effetti delle misure governative adottate per far fronte all’emergenza medesima, anche 

con riferimento alla sospensione dei termini di pagamento dei premi e contributi e alla 

possibilità, introdotta con il decreto legge n. 104/2020, di rateizzazione parte dei 

pagamenti sospesi. 
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Sotto l’aspetto contabile si evidenzia che il predetto provvedimento modifica i risultati 

differenziali conseguiti nella variazione n. 1 al bilancio di previsione – avanzo finanziario 

pari a € 644.570.979 e avanzo economico di € 835.313.001 – in quanto le proposte di 

variazione in questione si concretizzano in una sommatoria di valori di segno 

complessivamente negativo, che portano l’avanzo finanziario al risultato di  

€ 598.175.426 (riduzione di € 46,4 milioni pari al 7,20% in meno dell’iniziale) e l’avanzo 

economico al valore di € 582.898.420 (riduzione di € 252,4 milioni pari al 30,22% in 

meno). 

A ciò si aggiunge un saldo algebrico tra riscossioni e pagamenti che, sommato al saldo 

di cassa finale risultante dall’approvazione del conto consuntivo per l’esercizio 2019, 

incrementa l’ammontare delle disponibilità liquide (detenute per la quasi totalità in 

Tesoreria centrale a rendimento zero) alla somma complessiva di € 31,9 miliardi. 
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ENTRATE 

La presente proposta di variazione registra una diminuzione delle entrate correnti, un 

aumento delle entrate in conto capitale e delle entrate in conto terzi e per partite di 

giro, come riportato nella seguente tabella. 

 

provvedimento 1 assestamento in valore assoluto in %

ENTRATE CORRENTI

Entrate correnti di natura tributaria,

contributiva e perequativa 7.874.000.000 7.874.000.000 0 0,00

Trasferimenti correnti 1.240.502.507 1.230.502.507 -10.000.000 -0,81 

Entrate extratributarie 732.705.957 734.270.957 1.565.000 0,21

Totale Entrate Correnti   9.847.208.464 9.838.773.464 -8.435.000 -0,09 

ENTRATE IN CONTO CAPITALE:

Entrate in conto capitale 30.930.000 30.766.000 -164.000 -0,53 
Entrate da riduzione di attività

finanziarie 116.648.618 120.798.618 4.150.000 3,56

Totale Entrate in Conto Capitale   147.578.618 151.564.618 3.986.000 2,70

ENTRATE CONTO TERZI E PARTITE GIRO:

Entrate per partite di giro 559.150.000 559.620.000 470.000 0,08

Entrate per conto terzi 275.914.100 285.914.100 10.000.000 3,62

Totale Entrate C/Terzi e Partite Giro 835.064.100 845.534.100 10.470.000 1,25

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE 10.829.851.182 10.835.872.182 6.021.000 0,06

Denominazione

Entrate

Differenza su provv. 1Previsione 2020

 

 

L’importo delle entrate, complessivamente in aumento per € 6.021.000, risulta così 

ripartito: 

• entrate correnti in diminuzione per € 8.435.000, dovuto a: 

 variazione in diminuzione dei trasferimenti correnti da Amministrazioni centrali 

per € 10.000.000; 

 variazione in aumento di € 1.565.000 dei rimborsi relativi alle entrate 

extratributarie. 

• entrate in conto capitale in aumento per € 3.986.000, dovuto a: 

 variazione in diminuzione di € 164.000 per le entrate in conto capitale; 
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 variazione in aumento di € 4.150.000 per le entrate derivanti da riduzioni di 

attività finanziarie. 

• entrate in conto terzi e per partite di giro in aumento per € 10.470.000, dovuto a: 

 variazione in aumento di € 10.000.000 derivanti dalle entrate per conto terzi; 

 variazione in aumento di € 470.000 per le entrate derivanti dalle partite di giro. 

 

Analisi delle entrate 

Le variazioni delle entrate sono evidenziate in maniera più dettagliata nelle schede 

successive. 

 

Trasferimenti correnti 

Viene proposta una variazione in diminuzione delle entrate a titolo di trasferimenti da 

Amministrazioni centrali di € 10.000.000 di competenza e di cassa in attuazione di 

quanto previsto dall’art. 33-bis, comma 1, del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, 

convertito con modificazioni dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157, il quale, 

nell’estendere per il biennio 2019-2020 l’operatività del  Fondo amianto portuali (art. 1, 

comma 278 della legge 28 dicembre 2015, n. 208), ha destinato alle liquidazioni di 

ciascuno dei due anni, a titolo di finanziamento da parte dello Stato, una quota pari a  

€ 10 milioni, dei € 20 milioni precedentemente destinati alla prevenzione degli infortuni 

e delle malattie professionali in agricoltura ai sensi dell’art. 1, commi 862-864 della 

citata legge n. 208/2015 (bandi ISI Agricoltura). 

 

Entrate extratributarie 

L’importo totale della variazione incrementativa di € 1.560.000 di competenza e  

€ 2.465.000 di cassa per le entrate extratributarie è riferito a: 

 diminuzione di € 1.500.000 di competenza e € 800.000 di cassa per la vendita dei 

beni di consumo del Centro protesi conseguentemente al rallentamento delle attività 

protesiche e riabilitative; 

 diminuzione di € 200.000 di competenza per la vendita di servizi sanitari correlata 

al rallentamento delle attività protesiche e riabilitative; 

 incremento di € 3.240.000 di competenza e di cassa delle entrate per rendimenti da 

fondi immobiliari in considerazione dei rendimenti distribuiti all’Istituto, nel primo 

semestre dell’anno, dalla società di gestione Invimit S.p.A., in relazione alle quote 

possedute dei Fondi I3 Core ed I3 Inail; 

 incremento di € 25.000 di competenza e di cassa in relazione ai maggiori rimborsi 

di imposte indirette. 

 

Entrate in conto capitale 

Viene proposta una variazione in aumento di € 3.986.000 di competenza e di cassa 

quale risultante delle seguenti operazioni algebriche: 
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 diminuzione di € 164.000 di competenza e € 237.500 di cassa dei proventi a titolo 

di finanziamento in conto capitale degli interventi 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 (Convenzione 

sottoscritta il 25 settembre 2018 tra l’Inail e la Presidenza del Consiglio dei Ministri 

– Dipartimento Funzione Pubblica); 

 incremento di € 4.150.000 di competenza e di cassa, in relazione ai rimborsi pro 

quota distribuiti dalla Società Invimit S.p.A. all’Istituto, a seguito dei disinvestimenti 

effettuati nel corso del 2019 nell’ambito dei Fondi di investimento immobiliari I3 Core 

e I3 Inail. 

 

Entrate per conto terzi e per partite di giro 

La variazione in aumento risulta pari a € 10.470.000 in competenza e € 10.770.000 in 

cassa. L’importo di competenza risulta, logicamente, uguale al complesso delle uscite 

di competenza per conto terzi e per partite di giro. 

Più dettagliatamente le variazioni attengono a: 

 variazione in aumento di € 470.000, per la competenza e € 770.000 per la cassa, 

delle ritenute al personale dipendente per partite di giro, tenuto conto delle variazioni 

proposte sulle poste retributive e delle variazioni numeriche del personale in servizio; 

 variazione in aumento di € 10.000.000, per la competenza e la cassa, per 

trasferimenti da Amministrazioni centrali per operazioni conto terzi relative al 

finanziamento dallo Stato delle prestazioni economiche a carico del Fondo amianto 

portuali. 
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USCITE 

La presente proposta di variazione registra un incremento delle uscite, come riportato 

nella seguente tabella. 

 

provvedimento 1 assestamento in valore assoluto in %

USCITE CORRENTI

Funzionamento 1.281.268.421 1.265.834.530 -15.433.891 -1,20 

Interventi 6.406.987.805 6.667.056.752 260.068.947 4,06

Altre uscite correnti 362.639.237 354.786.762 -7.852.475 -2,17 

Totale Uscite Correnti   8.050.895.463 8.287.678.044 236.782.581 2,94

USCITE IN CONTO CAPITALE:

Uscite in conto capitale 1.185.360.640 981.916.612 -203.444.028 -17,16 

Uscite da incremento di attività

finanziarie 72.000.000 89.500.000 17.500.000 24,31

Concessione di crediti e anticipazioni 41.960.000 33.068.000 -8.892.000 -21,19 

Totale Uscite in Conto Capitale   1.299.320.640 1.104.484.612 -194.836.028 -15,00 

USCITE CONTO TERZI E PARTITE GIRO:

Uscite per partite di giro 559.150.000 559.620.000 470.000 0,08

Uscite per conto terzi 275.914.100 285.914.100 10.000.000 3,62

Totale Uscite C/Terzi e Partite Giro 835.064.100 845.534.100 10.470.000 1,25

TOTALE GENERALE DELLE USCITE 10.185.280.203 10.237.696.756 52.416.553 0,51

Denominazione

Uscite

Differenza su provv. 1Previsione 2020

 

 

L’importo in variazione delle spese, in aumento per € 52.416.553, risulta così ripartito: 

• uscite di parte corrente in aumento di € 236.782.581, principalmente dovuta a: 

 variazione in diminuzione di € 6.754.500 per la voce relativa ai redditi da lavoro 

dipendente per il personale dell’Istituto; 

 variazione in diminuzione per complessivi € 8.679.391 per l’acquisto di beni di 

consumo e servizi; 

 variazione in aumento di € 260.068.947 per i trasferimenti correnti; 

 variazione in diminuzione di € 7.852.475 per le altre spese correnti. 
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• uscite in conto capitale in diminuzione per € 194.836.028, principalmente dovute a: 

 variazione in diminuzione di € 203.444.028 relativamente alle spese in conto 

capitale dirette; 

 variazioni in aumento di € 17.500.000 per uscite da incrementi da attività 

finanziarie; 

 variazione in diminuzione per € 8.892.000 delle spese per concessione di crediti 

e anticipazioni. 

• uscite per conto terzi e per partite di giro in aumento per € 10.470.000, dovuto a: 

 variazione in aumento di € 10.000.000 per le uscite per conto terzi; 

 variazione in aumento di € 470.000 per le uscite derivanti dalle partite di giro. 

 

Analisi delle uscite 

Le variazioni delle uscite sono evidenziate in maniera più dettagliata nelle schede 

successive. 

 

Funzionamento: Redditi da lavoro dipendente 

Complessivamente, per la voce relativa ai redditi da lavoro dipendente viene proposta 

una variazione in diminuzione di € 4.754.500 di competenza e di cassa. 

Scendendo più nel dettaglio, la predetta variazione attiene a: 

 variazione in aumento di € 2.000.000 di competenza e di cassa relativa agli ulteriori 

arretrati da corrispondere al personale in esecuzione di sentenze o per regolazioni 

spontanee; 

 variazione in diminuzione di € 6.810.000 di competenza e di cassa relativa alla 

diminuzione complessiva del personale in forza per effetto delle cessazioni dal 

servizio; 

 variazione in aumento di € 55.500 di competenza e di cassa per allineare le risorse 

stanziate in bilancio alla consistenza del Fondo 2020 per i benefici socio assistenziali 

e alla spesa per gli asili nido, riguardante le altre spese di personale. 

 

Funzionamento: Contributi sociali e figurativi  

Complessivamente, per la voce relativa ai contributi sociali figurativi, viene proposta 

una variazione in diminuzione di € 2.000.00000 di competenza e di cassa, come sotto 

evidenziato: 

 variazione in incremento di € 1.000.000 di competenza e di cassa per adeguare lo 

stanziamento dell’indennità di fine servizio all’ammontare dei trattamenti da erogare 

nell’anno; 

 variazione in diminuzione di € 3.000.000 di competenza e di cassa per allineare lo 

stanziamento degli oneri per il personale in quiescenza alle effettive esigenze di 

spesa, considerando anche la progressiva diminuzione dei destinatari dei 

trattamenti pensionistici integrativi. 
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Funzionamento: Acquisto di beni e servizi 

Ai fini del rispetto dei nuovi limiti per le spese correnti riferite all’acquisto di beni e 

servizi e risparmi peculiari per la gestione del settore informatico previsti dall’art. 1, 

commi 591, 610 e 611, della legge n. 160/2019 gli stanziamenti della categoria di spesa 

sono stati prioritariamente oggetto di revisione. 

Dal tetto massimo di spesa per il 2020, calcolato in misura pari alla media delle spese 

consuntivate nel triennio 2016-2018 e incrementato di € 35 milioni (in base all’art. 102 

del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 

luglio 2020, n. 77), sono state escluse quelle obbligatorie (previste per legge), quelle 

finalizzate all’erogazione di prestazioni istituzionali, nonchè quelle connesse alla 

gestione dell’emergenza COVID-19 (comprensive di € 18,2 milioni, quota parte dello 

stanziamento inizialmente previsto per l’Innovazione Tecnologica). 

La variazione complessiva, in diminuzione di € 8.679.391 di competenza e di  

€ 5.850.813 di cassa, scaturisce dalle variazioni delle voci di spesa di seguito indicate, 

valutate sulla base delle effettive esigenze gestionali: 

 variazione in diminuzione di € 1.765.000 di competenza e di cassa, di cui quella 

maggiormente significativa riguarda la voce “Altri materiali tecnico-specialistici non 

sanitari”, la cui riduzione è determinata dal rallentamento – tuttora in corso – delle 

attività protesiche e riabilitative a seguito dell’emergenza sanitaria COVID-19; 

 variazione in diminuzione di € 3.000.000 di competenza e di cassa riguardante 

principalmente la voce “dispositivi medici” (protesi, ortesi e ausili agli assistiti) a 

causa del rallentamento – tuttora in corso – delle attività protesiche e riabilitative a 

seguito dell’emergenza sanitaria COVID-19; 

 variazione in aumento di € 190.000 di competenza e di cassa sulle spese per gli 

Organi dell’Istituto, che tiene conto delle misure dei compensi da corrispondere al 

Presidente, al Vice presidente e agli altri componenti del Consiglio di amministrazione 

fissate dal decreto interministeriale del 7 agosto 2020 e dei relativi oneri 

previdenziali; 

 variazione in decremento di € 2.925.000 di competenza e di cassa, riguardante 

principalmente la voce “Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta” 

relativa alle seguenti voci di dettaglio: 

 riduzione di € 1,5 milioni di competenza e di € 1,4 milioni di cassa, sulla voce 

indennità di missione e di trasferta, in relazione alla diminuzione degli 

spostamenti del personale e all’adozione della modalità di “lavoro agile”, nel 

periodo di emergenza sanitaria da COVID-19; 

 riduzione di € 0,4 milioni di competenza e di cassa, sulla voce organizzazione 

eventi, a seguito di revisione delle esigenze di spesa a livello territoriale; 

 ulteriore diminuzione, sulla voce organizzazione eventi, di € 1 milione di 

competenza e di cassa ai fini della riconduzione alla categoria dei “trasferimenti 

correnti” delle somme destinate all’Avviso pubblico nazionale 2020 per il 

finanziamento di interventi informativi finalizzati allo sviluppo dell’azione 

prevenzionale in ambito nazionale in materia di salute e sicurezza sul lavoro; 
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 variazione complessiva in riduzione di € 350.000 di competenza e in incremento di 

€ 697.000 di cassa sulle utenze e canoni di telefonia fissa e mobile;  

 variazione complessiva in incremento di € 219.263 di competenza e  

€ 104.944 di cassa sull’utilizzo di beni di terzi quale risultante dell’effetto combinato 

di variazioni di segno opposto e di riallineamenti a saldo zero; 

 variazione complessiva in riduzione di € 2.552.389 di competenza e di € 2.484.335 

di cassa, soprattutto ai fini del rispetto del limite di spesa di cui all’art. 1, c. 591 della 

legge n. 160/2019. La variazione tiene anche conto dei risparmi strutturali finalizzati 

a compensare i nuovi oneri determinati dai compensi da corrispondere al Presidente, 

al Vice presidente e agli altri componenti del Consiglio di amministrazione, in 

attuazione dell’art. 3, c. 11 del decreto legislativo n. 479/1994 e della determina 

presidenziale n. 48 del 25 marzo 2020, per un importo totale di € 196.700; 

 variazione in decremento di € 1.300.000 di competenza e di € 1.500.000 di cassa 

riguardante principalmente le spese relative all’Accordo quadro per i servizi 

estimativi e di due diligence immobiliare, per un minor numero di contratti attuativi 

che si prevede di stipulare entro la fine dell’anno rispetto a quelli inizialmente 

previsti; 

 variazione in decremento di € 700.000 di sola competenza, che riguarda soprattutto 

la voce spese postali, a seguito di ottimizzazione degli importi contrattualizzati a fine 

marzo 2020; 

 variazione in riduzione di complessivi € 2.965.265 di competenza e di  

€ 2.607.422 di cassa, quale risultante di variazioni di segno opposto sulle seguenti 

voci di dettaglio: 

 decremento di € 0,1 milioni di competenza e di cassa sulle “Spese per 

accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa” a seguito di 

ricognizione delle effettive esigenze di spesa; 

 decremento di € 2,7 milioni di competenza e € 2,5 milioni di cassa sulla voce 

relativa agli “Acquisti di servizi socio sanitari a rilevanza sanitaria”, dovuto al 

rallentamento delle attività di riabilitazione erogate in forma indiretta in 

attuazione dell’Accordo quadro Stato/Regioni del 2012, in relazione 

all’emergenza epidemiologica in atto nel Paese e del conseguente lockdown; 

 decremento di € 0,2 milioni di competenza e di cassa sugli “Altri acquisti di servizi 

sanitari n.a.c.” a seguito di ricognizione delle effettive esigenze di spesa; 

 incremento di € 0,1 milioni di sola cassa sulla voce degli “Acquisti di servizi 

sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale” a seguito di ricognizione dei 

pagamenti da effettuare da parte di alcune Strutture regionali; 

 variazione complessiva in aumento di € 6.469.000 di competenza e di € 7.439.000 

di cassa sui servizi informatici e telecomunicazioni secondo i seguenti dettagli 

specificati: 

 incremento di € 2,9 milioni di competenza e € 3,3 milioni di cassa, al netto della 

riduzione effettuata in attuazione dei commi 610 e 611 della legge n. 160/2019 

(€ 1,2 milioni) sulla voce della “Gestione e manutenzione applicazioni”; 

 riduzione di € 1,5 milioni di competenza e € 1,7 milioni di cassa, di cui € 0,8 

milioni in attuazione dei commi 610 e 611 della legge n. 160/2019 e la restante 
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parte a seguito di revisione delle esigenze di spesa per le spese relative alla 

“Assistenza all'utenza e formazione”; 

 incremento di € 0,4 milioni di competenza e € 0,5 milioni di cassa, al netto della 

riduzione effettuata in attuazione dei commi 610 e 611 della legge n. 160/2019 

(€ 0,1 milioni) sulla voce dei “Servizi per l'interoperabilità e la cooperazione”; 

 incremento di € 2,5 milioni di competenza e € 2,9 milioni di cassa, al netto della 

riduzione effettuata in attuazione dei commi 610 e 611 della legge n. 160/2019 

(€ 0,4 milioni) per i “Servizi di rete per trasmissione dati e VoiP e relativa 

manutenzione”; 

 incremento di € 3,7 milioni di competenza e € 4,2 milioni di cassa, al netto della 

riduzione effettuata in attuazione dei commi 610 e 611 della legge n. 160/2019 

(€ 1,5 milioni) sulla voce dei “Servizi per i sistemi e relativa manutenzione”; 

 riduzione di € 2,1 milioni di competenza e € 2,4 milioni di cassa, di cui € 0,2 

milioni in attuazione dei commi 610 e 611 della legge n. 160/2019 e la restante 

quota in relazione a revisione delle effettive esigenze di spesa, sui “Servizi di 

monitoraggio della qualità dei servizi”; 

 incremento di € 0,6 milioni di competenza e € 0,6 milioni di cassa, al netto della 

riduzione effettuata in attuazione dei commi 610 e 611 della legge n. 160/2019 

(€ 0,3 milioni) per la voce relativa ai “Servizi per le postazioni di lavoro e relativa 

manutenzione. 

 

Interventi: Trasferimenti correnti 

La variazione complessiva in aumento di € 260.068.947 di competenza e € 393.065.667 

di cassa, tiene conto delle seguenti movimentazioni: 

- variazione in incremento di € 90.000 di sola cassa sulla voce “Tirocini formativi 

curriculari” per coprire la spesa di n. 35 tirocini formativi relativi alla pratica forense; 

- variazione in decremento di € 3.400.000 di competenza e di cassa sulla voce “Altri 

trasferimenti a famiglie n.a.c”, stante il generale rallentamento di tutte le attività in 

atto nel Paese causata dall’emergenza sanitaria da COVID-19 che ha avuto 

ripercussioni anche sugli impegni di spesa relativi agli interventi previsti ai sensi del 

Titolo II, III e IV del Regolamento protesico; 

- variazione in aumento di complessivi € 263.468.947 di competenza e di  

€ 396.375.667 di cassa, sulla voce relativa ai “Trasferimenti ad altre imprese” 

derivante dall’effetto combinato delle seguenti variazioni: 

 riduzione di € 10 milioni di competenza, delle risorse destinate agli incentivi alle 

imprese per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali in 

agricoltura (bandi Isi Agricoltura), a seguito di destinazione di tale somma al 

finanziamento del Fondo vittime amianto portuali in applicazione dell’art. 33-bis, 

comma 1, del decreto legge del 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con 

modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 15;  

 incremento di € 200 milioni di competenza, destinati al Bando ISI straordinario 

2020, ai sensi dell’art. 95, comma 6-bis, del decreto legge 19 maggio 2020,  

n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, in 
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connessione con la riduzione di pari importo sulla voce “Beni immobili” per quanto 

riguarda il Piano triennale degli investimenti 2020-2022; 

 incremento di € 63 milioni di competenza, quale somma corrispondente a risorse 

impegnate dei bandi ISI, ex art. 11 del decreto legislativo n. 81/2008 degli anni 

antecedenti al 2019, che non è stato possibile erogare. Le risorse sono finalizzate, 

per € 56,8 milioni, a concorrenza dei € 403 milioni che l’Istituto è tenuto a 

riversare a Invitalia S.p.A. (art. 95, commi 2 e 6 del decreto legge n. 34/2020, 

convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, successivamente 

modificato dall’art. 31, cc. da 4-ter a 4-quinqiues del decreto legge 14 agosto 

2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, 

che ha previsto il versamento dello stesso importo al bilancio dello Stato per 

rafforzare le risorse destinate al credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto 

di dispositivi di protezione) e per € 6,2 milioni ad integrazione delle risorse del 

Bando ISI straordinario 2020 (comma 6-bis della medesima disposizione); 

 incremento di € 5 milioni di competenza, quale somma corrispondente a quota 

parte delle risorse impegnate nel 2018 per il finanziamento di interventi formativi 

finalizzati allo sviluppo dell’azione prevenzionale in materia di salute e sicurezza 

sul lavoro (complessivamente € 9,6 milioni) che non è stato possibile utilizzare 

per l’anno di competenza nelle more della ridefinizione in termini semplificativi 

della relativa regolamentazione. Le risorse sono destinate al Bando ISI 

straordinario 2020 dotando lo stesso di risorse pari a quelle del revocato Bando 

ISI 2019 (€ 211.226.450); 

 incremento complessivo di € 400 milioni di cassa, che tiene conto dell’esigenza 

di versamento di € 403 milioni da effettuarsi alla Società Invitalia S.p.A. (art. 95, 

comma 6 del decreto legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito con modificazioni 

dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e successivamente modificato dal decreto legge 

14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, 

n. 126, che prevede ora il trasferimento al bilancio dello Stato); 

 incremento di € 4,6 milioni di competenza e riduzione di € 5,4 milioni di cassa, 

ad integrazione delle risorse stanziate per l’Avviso pubblico 2020 per il 

finanziamento di interventi formativi finalizzati allo sviluppo dell’azione 

prevenzionale in materia di salute e sicurezza sul lavoro, quale utilizzo della 

restante quota parte delle risorse impegnate nel 2018 per il finanziamento di 

degli stessi interventi formativi; 

 incremento di € 1 milione di competenza e di cassa, in connessione con la 

variazione in decremento di pari importo sulla voce “Organizzazione eventi”, al 

fine di ricondurre nell’ambito dei “Trasferimenti correnti” le somme destinate 

all’Avviso pubblico 2020 per il finanziamento di interventi di informazione, 

assistenza e consulenza finalizzati allo sviluppo dell’azione prevenzionale in 

materia di salute e sicurezza sul lavoro; 

 incremento di € 3 milioni di competenza e di cassa, ad integrazione delle risorse 

stanziate per il sopra citato Avviso pubblico 2020 per il finanziamento di interventi 

di informazione, assistenza e consulenza prevenzionale, quale somma 

corrispondente alle risorse impegnate nel 2017 per la stessa finalità e non 

utilizzate nelle more della semplificazione della relativa regolamentazione; 
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 riduzione di € 3,1 milioni di competenza e € 2,2 milioni di cassa, delle risorse 

destinate al finanziamento di progetti di reinserimento lavorativo a causa del 

rallentamento delle attività produttive dovuto all’emergenza epidemiologica 

COVID-19. 

 

Altre uscite correnti 

La variazione complessiva in decremento, pari ad € 7.852.475 di competenza e  

€ 9.912.475 di cassa, tiene conto delle seguenti movimentazioni: 

 variazione in riduzione delle risorse del Fondo di riserva pari a € 7.197.000 di 

competenza e € 8.257.000 di cassa, al fine di finanziare le variazioni incrementative 

riguardanti alcune voci di spesa corrente proposte nell’ambito del presente 

provvedimento; 

 variazione in aumento di € 728.000 di competenza e di cassa, sulla voce “Premi di 

assicurazione contro i danni” a seguito dell’aggiudicazione della gara per i servizi 

assicurativi dell’Istituto; 

 variazione in riduzione di € 1.383.475 di competenza e di cassa, per una diminuzione 

del fabbisogno sulla voce “Altre spese correnti n.a.c”. 

 

Investimenti in conto capitale: Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 

La variazione in diminuzione di € 203.444.028 di competenza e di € 212.044.338 per la 

cassa, attiene alla movimentazione delle seguenti poste: 

 variazione in diminuzione di € 500.000 di competenza e di cassa, a seguito del rinvio 

al 2021 di talune procedure di gara per l’acquisizione di mobili e arredi, per 

privilegiare l’acquisizione dei dispositivi di protezione individuale per tutte le 

Strutture Inail, al fine di fronteggiare l’emergenza sanitaria COVID-19: 

 variazione in incremento di € 3.438.405 di competenza e di cassa dovuta quasi 

integralmente all’incremento delle attrezzature scientifiche; 

 variazione complessiva in incremento di € 2.002.152 di competenza e di € 2.893.152 

di cassa, quale risultante di operazioni in massima parte correlate alle maggiori 

esigenze di spesa necessarie per garantire, nel periodo di emergenza COVID-19, la 

continuità operativa per l'esercizio delle funzioni dell'Istituto; 

 variazione in decremento di € 204.664.585 di competenza e di € 213.599.895 di 

cassa, quale risultante di due distinte operazioni: la riduzione di € 200 milioni delle 

risorse destinate al piano triennale degli investimenti immobiliari 2020-2022 e la 

riduzione di € 4,7 milioni ai fini dell’adeguamento delle previsioni finanziarie rispetto 

agli interventi definiti nel Piano triennale dei Lavori pubblici 2020–2022; 

 variazione complessiva in diminuzione di € 3.720.000 di competenza e € 4.276.000 

di cassa comportando un minor acquisto di software (decremento di € 11,2 milioni) 

e un maggior ricorso allo sviluppo software e manutenzione evolutiva (incremento 

di € 7,6 milioni). 
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Investimenti in conto capitale: Spese per incremento di attività finanziare 

La variazione in aumento di € 17.500.000 di competenza e in diminuzione di  

€ 57.500.000 di cassa, riguarda l’acquisizione di quote di fondi immobiliari dovuta alla 

sottoscrizione di quote del Fondo I3 Inail (deliberazione del Consiglio di amministrazione 

del 28 aprile 2020, n. 3 “Fondo comune di investimento immobiliare chiuso I3-Inail”), 

nonché l’aggiornamento del piano dei richiami per l’anno in corso. 

A ciò si aggiunge un incremento di € 5.000.000 di sola cassa in relazione ad un nuovo 

investimento della società QuattroR. 

 

Investimenti in conto capitale: Concessione di crediti e anticipazioni 

La variazione complessiva di € 8.892.000 di competenza e € 8.880.000 di cassa è riferita 

alle voci seguenti: 

 variazione in diminuzione di € 2.680.000 di competenza e di cassa, relativa alle 

richieste di prestito allo stato presentate dai dipendenti e alle prospettive di ulteriori 

concessioni di finanziamenti di breve periodo; 

 variazione in diminuzione di € 6.212.000 di competenza e di € 6.200.000 di cassa, 

relativa alle richieste di mutuo allo stato presentate dai dipendenti e alle prospettive 

di ulteriori concessioni di finanziamenti di medio e lungo termine. 

 

Uscite per conto terzi e per partite di giro 

La variazione in aumento risulta pari a € 10.470.000 in competenza e € 17.349.800 in 

cassa, dovuta alle seguenti motivazioni: 

 variazione in aumento di € 470.000 per la competenza e € 770.000 per la cassa, dei 

versamenti delle ritenute al personale dipendente tenuto conto delle variazioni 

proposte sulle poste retributive e delle variazioni numeriche del personale in servizio; 

 variazione in aumento di € 10.000.000 per la competenza e € 16.513.200 per la 

cassa, per trasferimenti a imprese quale pagamento delle prestazioni economiche a 

carico del Fondo amianto portuali; 

 variazione in aumento di € 66.600 di sola cassa, sulla voce della restituzione di 

depositi cauzionali o contrattuali di terzi. 
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Analisi delle uscite per missione e programma 

 

provvedimento 1 assestamento in valore assoluto in %

1. MISSIONE POLITICHE PREVIDENZALI 6.664.441.371 6.652.107.782 -12.333.589 -0,19 

   1.1 Gestioni tariffarie ed economiche

          degli assicuranti
765.008.168 759.603.363 -5.404.805 -0,71 

   1.2 Prestazioni economiche degli assicurati 5.899.433.203 5.892.504.419 -6.928.784 -0,12 

2. MISSIONE TUTELA DELLA SALUTE 440.013.679 423.510.598 -16.503.081 -3,75 

   2.1 Attività socio sanitarie 292.276.097 284.585.502 -7.690.595 -2,63 

   2.2 Attività di reinserimento socio lavorativo 45.802.055 43.191.438 -2.610.617 -5,70 

   2.3 Attività di assistenza protesica e riabilita-

          tiva effettuate da Strutture dell'Istituto
101.935.527 95.733.658 -6.201.869 -6,08 

3. MISSIONE POLITICHE PER IL LAVORO 318.704.547 582.671.809 263.967.262 82,83

   3.1 Attività di sostegno economico

          per la prevenzione
245.071.817 502.699.081 257.627.264 105,12

   3.2 Attività di formazione per la prevenzione 35.916.237 40.015.631 4.099.394 11,41

   3.3 Attività di informazione, consulenza

          e assistenza per la prevenzione
37.716.493 39.957.097 2.240.604 5,94

4. MISSIONE RICERCA E INNOVAZIONE 153.045.983 153.884.220 838.237 0,55

   4.1 Attività di ricerca obbligatoria 124.668.231 125.160.515 492.284 0,39

   4.2 Attività di ricerca discrezionale 28.377.752 28.723.705 345.953 1,22

5. MISSIONE SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI 1.571.910.523 1.385.085.247 -186.825.276 -11,89 

   5.1 Indirizzo politico 9.251.892 9.923.261 671.369 7,26

   5.2 Servizi e affari generali 1.562.658.631 1.375.161.986 -187.496.645 -12,00 

6. MISSIONE SERVIZI CONTO TERZI E

    PARTITE DI GIRO
835.064.100 845.534.100 10.470.000 1,25

   6.1 Servizi conto terzi e partite di giro 835.064.100 845.534.100 10.470.000 1,25

7. MISSIONE FONDI DA RIPARTIRE 202.100.000 194.903.000 -7.197.000 -3,56 

   7.1 Fondi da ripartire 202.100.000 194.903.000 -7.197.000 -3,56 

Totale Generale delle Uscite 10.185.280.203 10.237.696.756 52.416.553 0,51

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

Denominazione
Differenza su provv. 1Previsione 2020
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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. 

 

provvedimento 1 assestamento in valore assoluto in %

USCITE CORRENTI

Funzionamento

Redditi da lavoro dipendente 430.586.880 426.471.259 -4.115.621 -0,96 

Acquisto beni e servizi 214.256.113 216.023.485 1.767.372 0,82

Interventi

Trasferimenti correnti 5.766.964.000 5.766.954.000 -10.000 -0,00 

Altre uscite correnti

Rimborsi e poste correttive delle entrate 124.678.000 124.678.000 0 0,00

Altre spese correnti 22.066.563 21.013.395 -1.053.168 -4,77 

Totale Uscite Correnti   6.558.551.556 6.555.140.139 -3.411.417 -0,05 

USCITE IN CONTO CAPITALE

Uscite in conto capitale

Investimenti fissi lordi e acquisto

di terreni 105.889.815 96.967.643 -8.922.172 -8,43 

Totale Uscite in Conto Capitale   105.889.815 96.967.643 -8.922.172 -8,43 

TOTALE GENERALE DELLE USCITE 6.664.441.371 6.652.107.782 -12.333.589 -0,19 

Denominazione

Uscite dei Programmi della Missione 1

Differenza su provv. 1Previsione 2020

 

 

L’importo totale del preventivo assestato 2020, riferito alla Missione Politiche 

previdenziali, in diminuzione di € 12.333.589, è così ripartito: 

Funzionamento – Redditi da lavoro dipendente: diminuzione di € 4.115.621; 

Funzionamento – Acquisto di beni e servizi: aumento di € 1.767.372; 

Interventi – Trasferimenti correnti: diminuzione di  € 10.000; 
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Altre uscite correnti 

 Rimborsi e poste correttive delle entrate:  €  0; 

 Altre spese correnti: diminuzione di € 1.053.168; 

Spese in conto capitale: diminuzione di  € 8.922.172. 

 

In particolare, non si registrano variazioni apparentemente degne di nota apportate 

sull’ammontare complessivo di questa Missione. 

 

 

  



 

23 

 

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. 

 

provvedimento 1 assestamento in valore assoluto in %

USCITE CORRENTI

Funzionamento

Redditi da lavoro dipendente 84.443.222 83.713.052 -730.170 -0,86 

Imposte e tasse a carico dell'ente 1.800 1.800 0 100,00

Acquisto beni e servizi 137.220.368 129.829.004 -7.391.364 -5,39 

Interventi

Trasferimenti correnti 189.900.000 183.397.400 -6.502.600 -3,42 

Altre uscite correnti

Rimborsi e poste correttive delle entrate 932.800 932.800 0 0,00

Totale Uscite Correnti   412.498.190 397.874.056 -14.624.134 -3,55 

USCITE IN CONTO CAPITALE

Uscite in conto capitale

Investimenti fissi lordi e acquisto

di terreni 27.515.489 25.636.542 -1.878.947 -6,83 

Totale Uscite in Conto Capitale   27.515.489 25.636.542 -1.878.947 -6,83 

TOTALE GENERALE DELLE USCITE 440.013.679 423.510.598 -16.503.081 -3,75 

Denominazione

Uscite dei Programmi della Missione 2

Differenza su provv. 1Previsione 2020
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L’importo totale del preventivo assestato 2020, riferito alla Missione Tutela della salute, 

in diminuzione di € 16.503.081, è così ripartito:  

Funzionamento – Redditi da lavoro dipendente: diminuzione di € 730.170; 

Funzionamento – Imposte e tasse a carico dell’Ente: € 0; 

Funzionamento – Acquisto di beni e servizi: diminuzione di  € 7.391.364; 

Interventi – Trasferimenti correnti: diminuzione di €  6.502.600; 

Altre uscite correnti 

 Rimborsi e poste correttive delle entrate: €  0; 

 Altre spese correnti:  € 0; 

Spese in conto capitale: diminuzione di  €  1.878.947. 

 

La riduzione della Missione nel suo complesso attiene principalmente alle voci connesse 

all’acquisto di beni e servizi di carattere sanitario: materie prime e semilavorati per la 

costruzione di protesi (riduzione di € 2 milioni), medicinali e altri prodotti sanitari 

(diminuzione di € 3,1 milioni), servizi sanitari (riduzione di € 2,5 milioni). 

A ciò si aggiunge il decremento degli interventi con minor trasferimenti alle famiglie per 

le attività previste dal Titolo II, III e IV del Regolamento protesico (riduzione di € 3,3 

milioni) e alle imprese per la contrazione dello stanziamento per il reinserimento 

lavorativo (diminuzione di € 3,1 milioni). 
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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 negli ambiti scolastici e universitari e nei luoghi di lavoro, in coerenza 

con il Piano nazionale di prevenzione (PNP) 2014-2018. 

 

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. 

 

provvedimento 1 assestamento in valore assoluto in %

USCITE CORRENTI

Funzionamento

Redditi da lavoro dipendente 47.576.663 47.121.785 -454.878 -0,96 

Acquisto beni e servizi 29.794.210 28.575.403 -1.218.807 -4,09 

Interventi

Trasferimenti correnti 229.376.163 495.957.710 266.581.547 116,22

Altre uscite correnti

Rimborsi e poste correttive delle entrate 533.600 533.600 0 0,00

Totale Uscite Correnti   307.280.636 572.188.498 264.907.862 86,21

USCITE IN CONTO CAPITALE

Uscite in conto capitale

Investimenti fissi lordi e acquisto

di terreni 11.423.911 10.483.311 -940.600 -8,23 

Totale Uscite in Conto Capitale   11.423.911 10.483.311 -940.600 -8,23 

TOTALE GENERALE DELLE USCITE 318.704.547 582.671.809 263.967.262 82,83

Denominazione

Uscite dei Programmi della Missione 3

Differenza su provv. 1Previsione 2020
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L’importo totale del preventivo assestato 2020, riferito alla Missione Politiche per il 

lavoro, in aumento di € 263.967.262, è così ripartito:  

Funzionamento – Redditi da lavoro dipendente: diminuzione di €  454.878; 

Funzionamento – Acquisto di beni e servizi: diminuzione di €  1.218.807; 

Interventi – Trasferimenti correnti: aumento di  € 266.581.547; 

Altre uscite correnti 

 Rimborsi e poste correttive delle entrate: €  0; 

 Altre spese correnti:  €  0; 

Spese in conto capitale: diminuzione di  €  940.600. 

 

In particolare, la variazione apportata alla Missione 3 attiene, quasi unicamente, 

all’incremento per € 266,6 milioni dei trasferimenti correnti alle imprese dovuti da un 

lato all’integrazione dell’importo da trasferire ad Invitalia S.p.A. mediante il recupero di 

€ 57 milioni impegnati e non erogati nei Bandi ISI degli anni precedenti e dall’altro alla 

costituzione del Bando ISI straordinario 2020 attraverso l’utilizzo di € 200 milioni del 

piano triennale degli investimenti, di € 6 milioni impegnati e non erogati nei Bandi ISI 

degli anni precedenti e di quota parte pari a € 5 milioni delle somme impegnate e non 

erogate per la formazione in materia di prevenzione nel 2018. 

Inoltre, si segnala una diversa quantificazione delle spese per le attività di formazione 

per la prevenzione mediante l’unione della restante quota delle somme impegnate nel 

2018 (€ 4,6 milioni), in aggiunta allo stanziamento attuale (€ 9,4 milioni) per un unico 

Avviso pubblico 2020 pari a circa € 14,0 milioni. 

Per quanto riguarda, infine, le attività di informazione, consulenza e assistenza alle 

imprese si provvederà a pubblicare nel 2020 un Avviso pubblico per € 4 milioni 

attraverso il recupero di somme pari a € 3 milioni già impegnate a tale riguardo nell’anno 

2017 (e non erogate), più l’importo di € 1 milione trasferito nel presente provvedimento 

dalla voce “Organizzazione eventi”. 
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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 di attività di ricerca di 

carattere prevenzionale finalizzate alla riduzione dei rischi e dei danni anche alla luce 

dell’andamento degli infortuni e delle malattie professionali. Si riconducono a tale 

programma quota parte delle spese per attività finalizzate all’individuazione di soluzioni 

per migliorare le cure dei mesoteliomi, oltre alla sorveglianza sanitaria. 

 

provvedimento 1 assestamento in valore assoluto in %

USCITE CORRENTI

Funzionamento

Redditi da lavoro dipendente 77.880.625 77.143.663 -736.962 -0,95 

Imposte e tasse a carico dell'ente 1.000 1.000 0 0,00

Acquisto beni e servizi 34.533.608 34.387.538 -146.070 -0,42 

Interventi

Trasferimenti correnti 17.210.000 17.185.500 -24.500 -0,14 

Altre uscite correnti

Rimborsi e poste correttive delle entrate 1.026.800 1.026.800 0 0,00

Totale Uscite Correnti   130.652.033 129.744.501 -907.532 -0,69 

USCITE IN CONTO CAPITALE

Uscite in conto capitale

Investimenti fissi lordi e acquisto

di terreni 22.393.950 24.139.719 1.745.769 7,80

Totale Uscite in Conto Capitale   22.393.950 24.139.719 1.745.769 7,80

TOTALE GENERALE DELLE USCITE 153.045.983 153.884.220 838.237 0,55

Denominazione

Uscite dei Programmi della Missione 4

Differenza su provv. 1Previsione 2020

 

 

L’importo totale del preventivo assestato 2020, riferito alla Missione Ricerca e 

innovazione, in aumento di € 838.237, è così ripartito: 
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Funzionamento – Redditi da lavoro dipendente: diminuzione di €  736.962; 

Funzionamento – Imposte e tasse: €  0; 

Funzionamento – Acquisto di beni e servizi: diminuzione di €  146.070; 

Interventi – Trasferimenti correnti: diminuzione €  24.500; 

Altre uscite correnti 

 Rimborsi e poste correttive delle entrate: €  0; 

 Altre spese correnti:  €  0; 

Spese in conto capitale: aumento di  €  1.745.769. 

 

In particolare, la variazione in aumento operata sulla Missione 4, si riferisce 

principalmente a spese che attengono specificatamente alle attività di ricerca in senso 

stretto. 

Si segnala, infatti, l’incremento per circa € 3,4 milioni delle attrezzature scientifiche. 
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USCITE – MISSIONE 5. SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI 

 

Programma: 5.1 Indirizzo politico 

Il Programma accoglie le spese per gli Organi istituzionali dell’Ente e 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. 

 

provvedimento 1 assestamento in valore assoluto in %

USCITE CORRENTI

Funzionamento

Redditi da lavoro dipendente 74.440.010 73.723.141 -716.869 -0,96 

Imposte e tasse a carico dell'ente 103.407.197 103.407.197 0 0,00

Acquisto beni e servizi 47.126.725 45.436.203 -1.690.522 -3,59 

Interventi

Trasferimenti correnti 203.537.642 203.562.142 24.500 0,01

Altre uscite correnti

Rimborsi e poste correttive delle entrate 828.800 828.800 0 0,00

Altre spese correnti 10.472.674 10.870.367 397.693 3,80

Totale Uscite Correnti   439.813.048 437.827.850 -1.985.198 -0,45 

USCITE IN CONTO CAPITALE

Uscite in conto capitale

Investimenti fissi lordi e acquisto

di terreni 1.018.137.475 824.689.397 -193.448.078 -19,00 

Acquisizioni di attività finanziarie 72.000.000 89.500.000 17.500.000 24,31

Concessione crediti di breve termine 18.960.000 16.280.000 -2.680.000 -14,14 
Concessione crediti di medio-lungo 

termine 23.000.000 16.788.000 -6.212.000 -27,01 

Totale Uscite in Conto Capitale   1.132.097.475 947.257.397 -184.840.078 -16,33 

TOTALE GENERALE DELLE USCITE 1.571.910.523 1.385.085.247 -186.825.276 -11,89 

Denominazione

Uscite dei Programmi della Missione 5

Differenza su provv. 1Previsione 2020
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L’importo totale del preventivo assestato 2020, riferito alla Missione Servizi istituzionali 

e generali, in diminuzione di € 186.825.276, è così ripartito: 

Funzionamento – Redditi da lavoro dipendente: diminuzione di € 716.869; 

Funzionamento – Imposte e tasse: € 0; 

Funzionamento – Acquisto di beni e servizi: diminuzione di €  1.690.522; 

Interventi – Trasferimenti correnti: aumento di  € 24.500; 

Altre uscite correnti 

 Rimborsi e poste correttive delle entrate: €  0; 

 Altre spese correnti: aumento di €  397.693; 

Spese in conto capitale: diminuzione di  € 184.840.078. 

 

In particolare, la riduzione apportata alla Missione 5 riguarda essenzialmente una 

risultante di operazioni di segno algebrico diverso sulla categoria delle uscite in conto 

capitale tra le quali quella di maggiore impatto risulta essere la riduzione dell’acquisto 

di beni immobili per € 200 milioni – conseguente alla rimodulazione del Piano triennale 

degli investimenti – utilizzati per il finanziamento del bando ISI straordinario 2020 ai 

sensi dell’art. 95, comma 6-bis del decreto legge n. 34/2020, convertito con 

modificazioni dalla legge n. 77/2020. 
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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 una separata evidenza delle operazioni effettuate 

dall’Istituto in qualità di sostituto di imposta, ovvero di quelle relative ad attività 

gestionali compiute per conto di soggetti terzi (gestione Fondo Amianto, gestione delle 

rendite per conto di Amministrazioni dello Stato e di speciali gestioni a carico dello Stato 

o per conto di Amministrazioni regionali, trattenute a favore di terzi relative all’attività 

patrimoniale, etc.). 

 

provvedimento 1 assestamento in valore assoluto in %

USCITE CONTO TERZI E PER PARTITE DI GIRO

Partite di giro 559.150.000 559.620.000 470.000 0,08

Uscite per conto terzi 275.914.100 285.914.100 10.000.000 3,62

Totale Uscite Partite di giro e conto terzi 835.064.100 845.534.100 10.470.000 1,25

TOTALE GENERALE DELLE USCITE 835.064.100 845.534.100 10.470.000 1,25

Denominazione

Uscite dei Programmi della Missione 6

Differenza su provv. 1Previsione 2020

 

 

L’importo totale del preventivo assestato 2020, riferito alla Missione Uscite per conto 

terzi e per partite di giro, in aumento di € 10.470.000, è così ripartito:  

Partite di giro: aumento di €      470.000; 

Uscite conto terzi: aumento di  €  10.000.000. 
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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. 

 

provvedimento 1 assestamento in valore assoluto in %

USCITE CORRENTI

Altre uscite correnti

Altre spese correnti 202.100.000 194.903.000 -7.197.000 -3,56 

Totale Uscite Correnti   202.100.000 194.903.000 -7.197.000 -3,56 

TOTALE GENERALE DELLE USCITE 202.100.000 194.903.000 -7.197.000 -3,56 

Denominazione

Uscite dei Programmi della Missione 7

Differenza su provv. 1Previsione 2020

 

 

Rispetto alle somme stanziate, la variazione registrata in diminuzione per € 7.197.000, 

risulta conseguente all’utilizzo del Fondo di riserva per nuove e maggiori spese da 

fronteggiare durante l’anno. 
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OSSERVAZIONI 

A conclusione dell’esame delle risultanze contabili rappresentate nel provvedimento di 

variazione al bilancio di previsione 2020 (Provvedimento n. 2 – Assestamento), di cui 

alla delibera del Consiglio di amministrazione del 13 ottobre 2020, n. 180, vengono 

formulate le seguenti osservazioni. 

Preliminarmente, la Commissione rileva come il provvedimento di variazione sia stato 

predisposto in data 13 ottobre, con qualche giorno di differimento rispetto alla 

presentazione dell’analogo provvedimento dello scorso anno (8 ottobre) e, comunque, 

in ritardo rispetto al termine che le norme dell’Ordinamento amministrativo contabile 

dell’Istituto fissano per il 30 luglio, così come evidenziato anche dal Collegio dei sindaci. 

In particolare, sotto il profilo strettamente contabile, viene rilevato che la variazione è 

caratterizzata prevalentemente dai seguenti fattori principali: 

- invarianza complessiva delle entrate, in quanto la Nota di aggiornamento del 

documento di economia e finanza non fornisce elementi sufficienti a quantificare 

l’impatto delle conseguenze dell’emergenza sanitaria sul mondo produttivo e, quindi, 

sull’andamento dei premi e contributi di assicurazione; 

- contenimento delle spese per l’acquisto dei beni e servizi, nonché di quelle del 

settore informatico, nel rispetto dei limiti imposti dalla legge n. 160/2019; 

- riduzione delle spese per dispositivi medici (protesi, ortesi e ausilii agli assistiti), 

materie prime e semilavorati per la costruzione di protesi, medicinali e altri prodotti 

sanitari e servizi sanitari – in costante diminuzione negli ultimi anni – cui si aggiunge 

il decremento dei trasferimenti alle famiglie per le attività previste dal Titolo II, III e 

IV del Regolamento protesico e alle imprese per la contrazione dello stanziamento 

per il reinserimento lavorativo; 

- incremento dei trasferimenti alle imprese per l’integrazione dell’importo da riversare 

in entrata al bilancio dello Stato per rafforzare le risorse destinate al credito 

d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione per favorire il 

contenimento e il contrasto della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di 

lavoro; nonché per la ricostituzione del bando straordinario ISI 2020 (finanziato 

attraverso la riduzione di quota parte degli investimenti immobiliari). 

La Commissione evidenzia un progressivo rallentamento delle politiche della 

prevenzione che, oltre a recuperare costantemente ingenti masse di residui riferiti a 

somme ancora da erogare per il pagamento dei bandi ISI degli esercizi precedenti, 

emana Avvisi pubblici per la formazione e per l’informazione, la consulenza e 

l’assistenza spesso procrastinati nel tempo e ridotti nel loro ammontare. Questa 

situazione risulta in controtendenza con quanto dichiarato dal Presidente della 

Repubblica, in occasione della settantesima edizione della Giornata nazionale per le 

vittime degli incidenti sul lavoro, sull’importanza di incrementare gli investimenti in 

sicurezza sui luoghi di lavoro volti a orientare soluzioni condivise ed efficaci in termini 

di prevenzione degli infortuni. 
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In tema di reinserimento socio-lavorativo di infortunati e tecnopatici, inoltre, la 

riduzione delle somme stanziate fa presumere alla Commissione che le modifiche 

apportate al quadro normativo e regolamentare non siano ancora pienamente sufficienti 

ad incentivare gli interventi per la conservazione del posto di lavoro o l’inserimento in 

una nuova occupazione. 

A seguito della valutazione complessiva del documento e delle sue risultanze finali, la 

Commissione ipotizza che l’avanzo finanziario al termine dell’esercizio 2020 – stimato 

in circa € 598,2 milioni – possa comunque essere ulteriormente rettificato a consuntivo 

dall’importo presente sul Fondo di riserva (che non sarà utilizzato), assicurando un 

andamento dell’avanzo tale da permettere l’inizio di un percorso che consenta un 

migliore equilibrio fra le entrate contributive e le prestazioni di carattere economico agli 

infortunati e tecnopatici. 

 

 

  




