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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 bilancio di previsione per l’esercizio 2021, 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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-

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 delibera del Consiglio di amministrazione del 14 dicembre 2020, n. 292, con la
quale viene predisposto il bilancio di previsione per l’esercizio 2021;

-

la “Relazione del Collegio dei Sindaci sulla proposta di Bilancio di previsione per
l’esercizio finanziario 2021” allegata al verbale n. 46 della seduta del 22 dicembre
2020, con la quale il Collegio dei Sindaci esprime parere favorevole ai fini
dell’approvazione del suddetto Bilancio di previsione per l’esercizio 2021.

*
*
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Il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021 è stato elaborato sulla base delle
più recenti stime del quadro macroeconomico relative al triennio 2021-2023, diffuse dai
principali Organismi economici ed Enti di ricerca, disponibili alla data di consolidamento
del processo previsionale, tra le quali la revisione degli obiettivi programmatici di
Finanza Pubblica indicati dal Governo nella Nota di aggiornamento del Documento di
Economia e Finanza (NADEF), deliberata dal Consiglio dei Ministri il 5 ottobre 2020 e le
nuove misure adottate a partire dalla fine del mese di ottobre 2020 per contenere gli
effetti del contagio della pandemia da SARS-CoV-2.
In relazione alle entrate contributive, la previsione risulta in forte decremento rispetto
al dato assestato 2020 per effetto della grave crisi economica determinata dalla
pandemia, tenuto conto dei meccanismi di pagamento del premio assicurativo che
generalmente fanno registrare con un anno di differenza gli andamenti dell’economia
sulla base della crescita o diminuzione dell’occupazione.
Per quanto riguarda il gettito delle entrate contributive, l’impatto della crisi sul 2021
risulterà amplificato dalla contrazione dell’imponibile retributivo del 2020 dovuta al
fermo delle attività produttive: nel 2021, infatti, le imprese conguaglieranno il premio
pagato in rata per il 2020 sulla base delle retribuzioni dichiarate a febbraio dello stesso
anno e cioè in un momento in cui – prima dell’inizio della pandemia – il ciclo
dell’economia era stimato in crescita, comportando una previsione negativa del gettito
dei premi superiore a quella che si sarebbe avuta per effetto del solo andamento
sfavorevole del 2021 rispetto al 2020.
Con riferimento alle uscite, le prestazioni economiche si presentano in diminuzione
rispetto alle previsioni degli anni precedenti, a causa della costante diminuzione della
costituzione delle nuove rendite dirette, nonché del calo del fenomeno infortunistico
registrato nel 2020 in conseguenza della SARS-CoV-2, i cui effetti si rifletteranno anche
sul 2021.
Le risorse dei trasferimenti alle imprese destinate agli incentivi per la prevenzione ai
sensi dell’art. 11, c. 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, vengono ripristinate
sui valori analoghi agli anni precedenti dopo il forte incremento del 2020 in attuazione
delle misure urgenti adottate dal Governo in materia di salute, sostegno al lavoro e
all’economia, connesse sempre all’emergenza sanitaria.
L’articolo 19 del decreto legge 9 novembre 2020, n. 149 (c.d. “ristori bis”), inoltre, ha
stabilito la proroga fino al 31 dicembre 2021 dei contratti di collaborazione coordinata
e continuativa del contingente straordinario di medici e infermieri, acquisito ai sensi
dell’articolo 10 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni
dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.
Infine, sono state considerate le disposizioni di cui all’art. 1, commi 591, 610 e 611,
della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (c.d. legge di bilancio 2020), che hanno imposto
nuovi limiti per le spese correnti riferite all’acquisto di beni e servizi e risparmi peculiari
per la gestione del settore informatico.
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TABELLE DI SINTESI
Dati finanziari di competenza e di cassa

Gestione Finanziaria di Competenza - dati relativi all'ultimo triennio
Consuntivo
2018

Consuntivo
2019

Previsione 2020
dopo provv. 2

Totale Entrate

11.372.113.896

10.658.219.310

10.835.872.182

9.676.825.457

-1.159.046.725

-10,70

Totale Uscite

9.568.230.470

9.463.755.898

10.237.696.756

9.605.206.871

-632.489.885

-6,18

Avanzo Finanziario

1.803.883.426

1.194.463.412

598.175.426

71.618.586

-526.556.840

-88,03

Denominazione

Previsione
2021

Differenza 2021/2020
in valore assoluto in %

Gestione Finanziaria di Cassa - dati relativi all'ultimo triennio
Consuntivo
2018

Consuntivo
2019

Previsione 2020
dopo provv. 2

Totale Entrate

11.257.631.746

10.565.819.173

10.562.567.796

9.478.204.357

-1.084.363.439

-10,27

Totale Uscite

8.588.571.767

8.493.992.407

10.162.085.285

9.421.430.354

-740.654.931

-7,29

Cassa all'1/1

26.730.675.271

29.399.735.250

31.471.562.016

31.872.044.527

400.482.511

1,27

Avanzo di Cassa

2.669.059.979

2.071.826.766

400.482.511

56.774.003

-343.708.508

-85,82

Cassa al 31/12

29.399.735.250

31.471.562.016

31.872.044.527

31.928.818.530

56.774.003

0,18

Denominazione

Previsione
2021

Differenza 2021/2020
in valore assoluto in %

Dati economici e patrimoniali

Gestione Economica e Patrimoniale - dati relativi all'ultimo triennio
Denominazione

Consuntivo
2018

Consuntivo
2019

Previsione 2020
dopo provv. 2

Previsione
2021

Differenza 2021/2020
in valore assoluto in %

Avanzo Economico

1.679.100.071

967.782.447

573.734.420

127.560.554

-446.173.866

-77,77

Avanzo Patrimoniale

7.305.431.612

8.273.214.059

8.846.948.479

8.974.509.033

127.560.554

1,44
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Riepilogo dei dati generali delle entrate e delle uscite

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

Previsione
2021

Previsione 2020
dopo provv. 2

Differenza 2021/2020
in valore assoluto
in %

8.758.130.807

9.838.773.464

-1.080.642.657

-10,98

Entrate in Conto Capitale

103.239.650

151.564.618

-48.324.968

-31,88

Entrate per partite di giro

815.455.000

845.534.100

-30.079.100

-3,56

9.676.825.457

10.835.872.182

-1.159.046.725

-10,70

Totale Generale delle Entrate

Riepilogo Generale per Tipologia di Uscite - dati di competenza
Denominazione

Previsione 2020
dopo provv. 2

Differenza 2021/2020
in valore assoluto
in %

Uscite Correnti di Funzionamento

1.225.678.405

1.265.834.530

-40.156.125

-3,17

Uscite Correnti per Interventi

6.092.988.642

6.667.056.752

-574.068.110

-8,61

349.819.206

354.786.762

-4.967.556

-1,40

Uscite in Conto Capitale

1.121.265.618

1.104.484.612

16.781.006

1,52

Uscite per partite di giro

815.455.000

845.534.100

-30.079.100

-3,56

9.605.206.871

10.237.696.756

-632.489.885

-6,18

Altre Uscite Correnti

Totale Generale delle Uscite
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ENTRATE
Il bilancio di previsione 2021, registra una diminuzione delle entrate correnti, in conto
capitale e per partite di giro rispetto al valore risultante dal provvedimento n. 2 del
2020, come riportato nella seguente tabella.

Entrate
Denominazione

Previsione
2021

Previsione 2020
dopo provv. 2

Differenza 2021/2020
in valore assoluto
in %

ENTRATE CORRENTI
Entrate correnti di natura tributaria,
contributiva e perequativa

6.820.000.000

7.874.000.000

-1.054.000.000

-13,39

Trasferimenti correnti

1.222.612.507

1.230.502.507

-7.890.000

-0,64

Entrate extratributarie

715.518.300

734.270.957

-18.752.657

-2,55

8.758.130.807

9.838.773.464

-1.080.642.657

-10,98

36.800.000

30.766.000

6.034.000

19,61

66.439.650

120.798.618

-54.358.968

-45,00

103.239.650

151.564.618

-48.324.968

-31,88

Entrate per partite di giro

554.245.000

559.620.000

-5.375.000

-0,96

Entrate per conto terzi

261.210.000

285.914.100

-24.704.100

-8,64

815.455.000

845.534.100

-30.079.100

-3,56

9.676.825.457

10.835.872.182

-1.159.046.725

-10,70

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

La Relazione che accompagna il bilancio di previsione fornisce le seguenti motivazioni
per giustificare gli importi sopra indicati.
Il totale delle entrate dell’Istituto ammonta a € 9.676.825.457, in diminuzione per
€ 1.159.046.725 (pari al 10,70%) rispetto alle previsioni definitive del 2020.
Di seguito il dettaglio delle entrate per i tre principali macro aggregati:
•

entrate correnti risultano pari a € 8.758.130.807, così ripartite:
- entrate di natura tributaria, contributiva e perequativa, relativamente ai
contributi e premi di assicurazione a carico dei datori di lavoro e/o iscritti ripartiti
secondo le varie gestioni € 6.820.000.000;
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trasferimenti correnti per € 1.222.612.507, riguardanti i trasferimenti dalle
Amministrazioni centrali e locali per la fiscalizzazione degli oneri ovvero per sgravi
contributivi;
entrate extratributarie derivanti dalla vendita di beni e servizi ovvero dalla
gestione dei beni, dall’attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli
illeciti, da interessi, ecc. per € 715.518.300;

•

entrate in conto capitale per un totale di € 103.239.650 ripartite in:
- entrate da alienazione di beni materiali e immateriali (immobili) per € 36.800.000
a seguito della prosecuzione del programma di dismissione delle unità immobiliari
retrocesse dalla gestione SCIP 1 e SCIP 2, ritenute non più strategiche e di scarso
valore;
- alienazione di attività finanziarie per un importo totale di € 66.439.650 dovuti a
scadenza di titoli obbligazionari a medio termine e lungo termine e riscossione di
crediti a medio e lungo termine.

•

entrate per partite di giro per un totale di € 815.455.000 ripartite in:
- entrate per partite di giro pari a € 554.245.000, relative sostanzialmente a
ritenute erariali, previdenziali ed assistenziali su redditi da lavoro dipendente e
da lavoro autonomo, nonché alle partite di giro diverse;
- entrate per conto terzi pari a € 261.210.000, derivanti da trasferimenti da parte
dello Stato, da Amministrazioni locali, da Enti di previdenza (Inps), da imprese,
da istituzioni sociali e private.

Analisi delle entrate
Preliminarmente, si evidenzia il decremento delle entrate rispetto al dato definitivo
2020, per effetto della grave crisi economica determinata dalla pandemia in atto.
Le previsioni delle entrate per premi e contributi di assicurazione, infatti, risultano in
diminuzione di € 1.054,0 milioni di euro, pari al 13,39%.
La previsione delle azioni di rivalsa viene esposta per un importo di € 269,5 milioni, in
diminuzione rispetto all’anno precedente, nonostante le richieste formulate più volte dal
Consiglio di indirizzo e vigilanza di prestare particolare attenzione alla voce specifica.
Con riferimento ai titoli obbligazionari e alla riscossione di crediti a medio-lungo termine
si registra una diminuzione di € 54,4 milioni di euro rispetto al valore definitivo 2020.
Le previsioni delle entrate sono evidenziate in maniera più dettagliata nelle schede
successive.

Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa
Le entrate contributive sono costituite dai premi assicurativi, articolati in “premi
assicurativi a carico del datore di lavoro e dei lavoratori”, che si riferiscono al settore
industria, agricoltura e medici esposti a radiazioni ionizzanti, e in “premi assicurativi a
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carico delle persone non occupate” che si riferiscono, invece, all’assicurazione infortuni
in ambito domestico.
Il dato previsionale dei premi 2021, oltre a considerare gli effetti della crisi economica
determinata dalla pandemia da SARS-CoV-2, è stato determinato tenendo conto:
– di quanto contenuto nella Nota di Aggiornamento del Documento di Economia e
Finanza (Nadef) del 5 ottobre 2020, che stima intorno al 5-6% la crescita del PIL
tendenziali per il 2021, rispetto alla riduzione del 9% nel 2020;
– degli studi condotti dalla Consulenza statistico attuariale dell’Istituto in ordine al
gettito dei premi Inail per il periodo 2020-2023, con riferimento alle stime dell’effetto
della pandemia in relazione ai meccanismi di pagamento del premio assicurativo che
generalmente fanno registrare con un anno di differenza gli andamenti dell’economia
sulla base della crescita o diminuzione dell’occupazione. Nel 2021, infatti, le imprese
conguaglieranno il premio pagato in rata per il 2020 sulla base delle retribuzioni
dichiarate a febbraio dello stesso anno, prima dell’avvento della pandemia e cioè in
un momento in cui il ciclo dell’economia era stimato comunque in crescita.
Si segnala, inoltre, che:
– per quanto riguarda le gestioni/settori assicurativi non ancora interessati dalla
revisione del sistema tariffario (premi speciali relativi alle polizze scuole, apparecchi
Rx, sostanze radioattive, pescatori, frantoi, facchini nonché barrocciai, vetturini e
ippotrasportatori e premi e contributi del settore Agricoltura), la previsione delle
entrate è stata effettuata sulla base dei tassi ancora vigenti, continuando ad
applicarsi la riduzione dei premi e contributi Inail di cui all’art. 1 della legge 147/2013
che, per il 2021, è pari al 16,36%;
– il dato previsionale relativo alle entrate per premi assicurativi a carico delle persone
non occupate (infortuni in ambito domestico) è pari ad euro 20.000.000 registrando
una diminuzione del 16,67% rispetto alla previsione definitiva del 2020, ma
stimando di invertire il trend negativo della forte contrazione delle iscrizioni (circa il
20% in meno del 2020) attraverso delle iniziative di comunicazione incentrate
sull’ampliamento e miglioramento della tutela assicurativa operati dagli interventi
normativi cui all’art. 1, comma 534, della legge n. 145/2018.
Il totale delle entrate per complessivi € 6.820.000.000, risulta così suddiviso nelle
singole gestioni assicurative:
● gestione industria (comprensivo delle 4 gestioni tariffarie)

€

6.198.000.000

● gestione agricoltura

€

566.000.000

● gestione medici esposti a radiazioni ionizzanti

€

18.636.000

● gestione navigazione

€

17.364.000

● gestione infortuni in ambito domestico

€

20.000.000

Relativamente alle entrate per premi e contributi, in sede di Relazione programmatica
2021-2023 erano stati impartiti una serie di indirizzi e obiettivi ben specifici, come il
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costante monitoraggio degli effetti delle nuove tariffe (obiettivi 1.1.1.1 e 1.1.1.2) per
proporre nelle opportune sedi l’adozione tempestiva di misure correttive in caso di
accertato significativo scostamento negativo dell’andamento delle entrate, tenuto conto
che gli effetti della grave crisi economica in atto e gli scenari delineati dalle
trasformazioni del contesto economico e produttivo nel medio-lungo periodo fanno
prevedere una riduzione complessiva delle entrate per il 2021 di oltre il 13% rispetto al
2020.
Relativamente alle altre tariffe, la relazione del Consiglio di amministrazione evidenzia
che ai premi e contributi del settore agricoltura continua ad applicarsi la riduzione di cui
all’art. 1 della legge n. 147/2013, ma non si parla ancora dell’aggiornamento e/o
revisione dei contributi assicurativi della predetta gestione (obiettivo 1.1.1.3).
Sempre per quanto riguarda il settore agricoltura, nello stesso documento, inoltre, non
vengono segnalate particolari evidenze circa la realizzazione dell'anagrafe degli
assicurati per ottimizzare le relazioni con il sistema informatico di invio delle
comunicazioni obbligatorie e con le altre banche dati disponibili (obiettivo 1.1.2.1).
Ugualmente non sono fornite evidenze descrittive circa le azioni che saranno intraprese
per il contrasto all’evasione ed elusione di premi e contributi (obiettivo 1.1.3.1), per
il recupero crediti (obiettivo 1.1.4.1), né i relativi importi previsti.

Entrate per trasferimenti correnti
I trasferimenti correnti riguardano la fiscalizzazione di oneri o sgravi contributivi
effettuati dalle Amministrazioni centrali, da quelle locali, dall’Unione europea, ecc.
L’importo complessivo di € 1.222.612.507, riferito per l’anno in corso alle voci dei
trasferimenti da Amministrazioni centrali, è relativo a:
– riduzione dei premi e contributi di cui all’art. 1, comma 128, della legge n. 147/2013
per € 700 milioni;
– fiscalizzazione dei contributi per il risanamento del settore agricoltura per € 361,5
milioni;
– fiscalizzazione dei premi nell’industria per € 39,6 milioni;
– sgravi contributivi del settore navigazione per € 43,9 milioni;
– trasferimenti per il funzionamento del settore ricerca per € 49,1 milioni;
– trasferimenti da destinate a iniziative rivolte alla prevenzione infortunistica del
settore agricoltura per € 20 milioni (ISI agricoltura);
– contributo statale per l’assicurazione infortuni degli allievi iscritti ai corsi professionali
per € 8 milioni;
– entrate stimate per € 500.000, a titolo di finanziamento di parte corrente degli
interventi volti alla 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).
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Entrate extratributarie
Le entrate extratributarie ammontano complessivamente a € 715.518.300.
Di queste, quelle derivanti dalla vendita di beni e servizi, nonché i proventi derivanti
dalla gestione dei beni ammontano a € 135.130.500, e riguardano:
– entrate dalla vendita di beni per € 3.518.000;
– entrate dalla vendita di servizi per € 25.089.000, di cui € 20.115.000 per i servizi di
certificazione, verifica e controllo svolti dalle Unità operative territoriali del settore
ricerca, unitamente ai compiti di ricerca, formazione, informazione e consulenza alla
Pubblica amministrazione e ai privati in materia di salute e sicurezza nei luoghi di
lavoro. In particolare, relativamente alle attività di certificazione, verifica e controllo
svolte dalle 36 Unità operative territoriali presenti in tutte le Direzioni regionali e
coordinate, sotto il profilo scientifico, dal Dipartimento innovazioni tecnologiche e
sicurezza degli impianti, prodotti e insediamenti antropici, la Relazione
programmatica 2021-2023 prevede un incremento annuo delle entrate a partire dal
2021, del 5% con riferimento all’esercizio 2019 (obiettivo 4.1.1.4), con un target
di oltre € 23,9 milioni per l’anno 2021;
– proventi della gestione patrimoniale per incasso canoni di locazione degli immobili
Inail pari a € 106.500.00.
I proventi derivanti dall’attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti
sono pari a € 33.600.000 (in diminuzione del 7,95% rispetto al 2020) riferiti alle
sanzioni civili a carico dei datori di lavoro.
Gli interessi attivi – per € 64.805.000 – sono relativi a titoli obbligazionari a medio e
lungo termine, mutui, interessi di mora e interessi da depositi bancari.
Infine, i rimborsi e le altre entrate correnti per € 470.982.800, si riferiscono
principalmente ad incassi da azioni di rivalsa per € 269.450.000 (in riduzione rispetto
al 2020 assestato) e a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate
in eccesso per € 180.410.000 nonché ad entrate diverse non altrimenti classificabili per
€ 20.581.800. Il Consiglio di indirizzo e vigilanza ha da sempre sottolineato la necessità
di rafforzare le intese con l’Amministrazione giudiziaria (obiettivo 1.2.3.1) e di
effettuare uno studio dettagliato e disaggregato per territorio delle casistiche della
rivalsa (obiettivo 1.2.3.2) per un costante monitoraggio del fenomeno, al fine di
rafforzare i flussi di entrata.
Con riferimento alle entrate per rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute
o incassate in eccesso si evidenziano, in particolare:
– il rimborso delle spese generali di amministrazione riferite ai costi della trattazione
degli infortuni e delle malattie professionali gestiti per conto dello Stato per i casi in
cui non vige l’ordinario sistema di gestione dell’assicurazione, per € 115.000.000.
L’entità degli importi unitari è stabilita annualmente con decreto del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali;
– i recuperi in relazione a prestazioni non dovute e i rimborsi relativi a spese per
prestazioni istituzionali per € 60.670.000;
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– i rimborsi, stimati in € 3.000.000, degli oneri che l’Istituto prevede di sostenere per
l’erogazione dei servizi IT nei confronti di altre Amministrazioni, derivanti dagli
Accordi sottoscritti con i diversi partner nell’ambito delle attività Inail di Polo
strategico nazionale (PSN), a seguito della determina del Presidente dell’Istituto del
8 febbraio 2018, n. 67, concernente “Schema di accordo tra Inail e le Pubbliche
Amministrazioni per l’erogazione di Servizi di Data Center”.

Entrate in conto capitale
Le entrate in conto capitale ammontano complessivamente a € 36.800.000, in aumento
del 19,61% rispetto al valore previsionale definitivo dell’esercizio 2020 e riguardano:
– entrate derivanti dalla vendita di immobili per € 30.000.000 – in linea con la
previsione per l’anno 2020 – relative ai “disinvestimenti” (apporti di asset ai fondi di
investimento immobiliare gestiti da Invimit sgr s.p.a.) del piano degli investimenti
2021–2023 in corso di predisposizione.
Inoltre, nel corso dell’anno 2021 proseguirà il programma di dismissione delle unità
retrocesse dalle gestioni SCIP 1 e SCIP 2 e saranno portate a conclusione le
procedure di individuazione delle unità immobiliari da dismettere, già avviate nel
corso del 2020 in collaborazione con le Strutture territoriali, nonché saranno poste
in vendita le unità immobiliari commerciali la cui dismissione è stata autorizzata con
delibera del Consiglio di amministrazione n. 4 del 28 febbraio 2020;
– entrate provenienti dai Ministeri per contributi ad investimenti che ammontano a
€ 1.800.000 e riguardano i finanziamenti in conto capitale dei servizi IT 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). Nello specifico trattasi
di rimborso delle spese di investimento sostenute dall’Istituto per la realizzazione
dell’infrastruttura fisica e tecnologica, necessaria all’erogazione dei servizi IT alle
altre Pubbliche amministrazioni.

Entrate da riduzione di attività finanziarie
Complessivamente attengono a € 66.439.650, in diminuzione rispetto al dato assestato
2020, e si riferiscono alla:
– alienazione di attività finanziarie per un importo totale di € 2.000.000 (titoli
obbligazionari a medio termine e lungo termine con scadenza 2021);
– restituzione di quote dei fondi immobiliari per l’importo di € 2.000.000;
– riscossione di crediti a medio e lungo termine per € 62.439.650.
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Entrate per conto terzi e per partite di giro
Le entrate per partite di giro, pari a € 559.620.000, sono riferite sostanzialmente alle
ritenute erariali, previdenziali ed assistenziali su redditi da lavoro dipendente e da lavoro
autonomo (€ 232.645.000), nonché al rimborso fondi del cassiere interno.
Sono ricomprese in tale voce anche le partite di giro diverse per € 190.000.000 che
riguardano principalmente le seguenti tipologie di entrata:
– rimborso dei costi amministrativi per la Gestione per conto dell’Amministrazione
dello Stato per € 115.000.000;
– regolarizzazione delle eccedenze da azioni di rivalsa per prestazioni agli assicurati,
regolarizzazione delle rendite e delle indennità di temporanea reincassate e da
ripagare, nonché le entrate riferite alla gestione del personale e del patrimonio per
un totale complessivo di € 67.000.000;
– esazione delle quote associative per € 8.000.000.

Le entrate per conto terzi, invece, sono pari a € 261.210.000 e si riferiscono ai
trasferimenti da parte dello Stato, da Amministrazioni locali, da Enti di previdenza
(Inps), da imprese, da istituzioni sociali e private.
Rientrano principalmente in tale voce:
– rimborso spese per erogazione speciale assegno continuativo mensile per €
10.000.000;
– finanziamento del fondo vittime amianto (legge n. 244/2007), quota a carico dello
Stato, per € 22.000.000. Per quanto attiene specificatamente la posta di competenza
dei datori di lavoro, nel 2021 è stata reintrodotta l’applicazione dell’addizionale sui
premi assicurativi relativi ai settori delle attività lavorative comportanti esposizione
all’amianto, sospesa per il triennio 2018-2020 dall’art. 1, c. 189, della legge n.
208/2017 (legge di bilancio 2018);
– trasferimenti per il Fondo di sostegno alle famiglie delle vittime di gravi infortuni sul
lavoro (leggi n. 296/2006 e n. 244/2007) per € 7.479.421;
– richiesta rimborso delle prestazioni erogate ai lavoratori della P.A. per la Gestione
per conto dell’Amministrazione dello Stato per € 88.067.579;
– addizionale ex ANMIL a carico delle imprese di cui art. 181 DPR n. 1124/1965,
versata alla fiscalità generale, per € 31.210.000;
– trasferimenti da Enti di previdenza (Inps) per operazioni conto terzi che ammontano
a € 2.000.000. Sono riferiti principalmente alla regolazione delle anticipazioni e dei
recuperi di prestazioni erogate ai lavoratori nei casi in cui sussistano dubbi circa la
competenza assicurativa tra l’Inail e l’Inps.
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USCITE
Il bilancio di previsione 2021, registra una diminuzione delle uscite di circa € 632,5
milioni, dovuta in misura prevalente alle riduzioni delle spese correnti per “interventi”
pari a circa € 574,1 milioni (a causa dei minori stanziamenti per prestazioni istituzionali
di carattere economico e per bandi ISI).

Uscite
Denominazione

Previsione
2021

Previsione 2020
dopo provv. 2

Differenza 2021/2020
in valore assoluto
in %

USCITE CORRENTI
Funzionamento

1.225.678.405

1.265.834.530

-40.156.125

-3,17

Interventi

6.092.988.642

6.667.056.752

-574.068.110

-8,61

349.819.206

354.786.762

-4.967.556

-1,40

7.668.486.253

8.287.678.044

-619.191.791

-7,47

963.165.618

981.916.612

-18.750.994

-1,91

122.000.000

89.500.000

32.500.000

36,31

Concessione di crediti e anticipazioni

36.100.000

33.068.000

3.032.000

9,17

Totale Uscite in Conto Capitale

1.121.265.618

1.104.484.612

16.781.006

1,52

Uscite per partite di giro

554.245.000

559.620.000

-5.375.000

-0,96

Uscite per conto terzi

261.210.000

285.914.100

-24.704.100

-8,64

815.455.000

845.534.100

-30.079.100

-3,56

9.605.206.871

10.237.696.756

-632.489.885

-6,18

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

La Relazione di accompagno al bilancio di previsione 2021 fornisce le seguenti
motivazioni per giustificare gli importi sopra indicati.
Il totale delle uscite dell’Istituto ammonta a € 9.605.206.871, in diminuzione per
€ 632.489.885 (pari al 6,18%) rispetto alle previsioni assestate del 2020.
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Di seguito il dettaglio delle uscite per i tre principali macro aggregati:
•

uscite correnti risultano pari a € 7.668.486.253, così ripartite:
- funzionamento, relativamente alle spese di personale, imposte, tasse e acquisto
di beni e servizi, per € 1.225.678.405;
- interventi per € 6.092.998.642, riguardanti le prestazioni di carattere economico
e i trasferimenti correlati alle specifiche attività istituzionali;
- altre uscite correnti comprendenti le voci non riferibili alle precedenti, per
€ 349.819.206.

•

uscite in conto capitale per un totale di € 1.121.265.616 ripartite in:
- uscite in conto capitale per investimenti fissi lordi in immobili e terreni, nonché
in titoli e altri valori mobiliari per € 963.165.616;
- uscite da incremento di attività finanziarie per € 122.000.000;
- uscite per concessione di crediti e anticipazioni per € 36.100.000.

•

uscite per partite di giro per un totale di € 815.455.000 ripartite in:
- uscite per partite di giro pari a € 554.245.000, relative sostanzialmente al
versamento delle ritenute erariali, previdenziali ed assistenziali su redditi da
lavoro dipendente e da lavoro autonomo, nonché alle partite di giro diverse;
- uscite per conto terzi pari a € 261.210.000, derivanti dai trasferimenti allo Stato,
alle Amministrazioni locali, agli Enti di previdenza (Inps), alle imprese, alle
istituzioni sociali e private.

Analisi delle uscite
Le uscite differiscono principalmente dal dato definitivo 2020 (decremento di € 632,5
milioni), a causa della forte riduzione dei trasferimenti correnti sia per gli interventi
assistenziali alle famiglie (rendite) sia delle somme destinate alle imprese per il
finanziamento dei bandi ISI.
Di seguito vengono analizzati i seguenti raggruppamenti.

Uscite correnti: funzionamento
Per quanto attiene il complesso delle risorse utilizzabili quali spese di funzionamento
per l’acquisto di beni e servizi, si segnala che tale tipologia di spese risulta in riduzione
rispetto all’importo assestato 2020 per € 40,2 milioni.
Le uscite di funzionamento ammontano a € 1.225,7 milioni: in particolare la spese
relative al personale risultano pari a € 694,4 milioni (in riduzione di € 13,8 milioni
sull’assestato 2020), quelle per imposte e tasse pari a € 98,1 milioni (in diminuzione di
€ 5,3 milioni) e quelle di acquisto di beni e servizi pari a € 433,2 milioni (in riduzione di
€ 21,1 milioni).
All’interno dell’eterogeneo gruppo delle spese per l’acquisto di beni e servizi, vengono
classificate anche alcune uscite di carattere tipicamente istituzionale finalizzate
all’erogazione diretta di prestazioni obbligatorie, che secondo il parere reso dal Ministero
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del lavoro con nota del 20 aprile 2020, prot. n. 4939, non devono essere assoggettate
alle limitazioni previste dall’art.1, comma 591, della legge 27 dicembre 2019, n. 160
(legge di bilancio 2020), in quanto sostenute per disposizione di legge.
In particolare, gli scostamenti più significativi della categoria si riscontrano
sull’acquisizione di medicinali e altri beni di consumo sanitario (riduzione di € 3,4
milioni), sui servizi sanitari (aumento di € 17,3 milioni in virtù dei maggiori oneri
finanziari quantificati in € 20 milioni connessi alla proroga dei contratti di collaborazione
autonoma e continuativa del contingente di medici e infermieri acquisito dall’Istituto in
attuazione dell’articolo 10 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con
modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27), nonché sui servizi informatici e
telecomunicazioni (diminuzione di € 13,4 milioni).

Uscite correnti: interventi
Nell’ambito delle prestazioni istituzionali dirette di carattere economico, si segnala una
riduzione tra il dato previsto nel 2020 e quello definitivo 2020, complessivamente
quantificata in € 271,0 milioni (di cui € 260 milioni per le rendite e € 11 milioni per le
indennità di temporanea).
Tale valore viene giustificato tenuto conto della costante riduzione della costituzione
delle nuove rendite dirette, nonché del calo del fenomeno infortunistico, in diminuzione
per effetto della riduzione/sospensione delle attività determinata dalla pandemia da
SARS-CoV-2, i cui effetti si rifletteranno anche sul 2021.

Sussiste – come già detto in precedenza – la diminuzione dell’importo stanziato per i
finanziamenti alle imprese che investono in sicurezza e prevenzione (bandi ISI) per
€ 267,3 milioni rispetto al dato definitivo 2020. Ciò è dovuto agli effetti delle misure
normative straordinarie adottate nel 2020, che hanno visto l’Istituto coinvolto per gli
aspetti economici a supporto delle iniziative adottate a livello nazionale per fronteggiare
l’emergenza sanitaria nazionale. A tale riguardo, infatti, in base all’art. 43, comma 1,
del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 (decreto Cura Italia), convertito con
modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, € 50 milioni a carico dell’Inail sono stati
destinati alle imprese per l’acquisto di dispositivi e altri strumenti di protezione
individuale; successivamente, in base all’art. 31, comma 4, del decreto legge 14 agosto
2020, n. 124, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, ulteriori
€ 403 milioni sono stati destinati alle imprese per la sanificazione e l'acquisto di
dispositivi di protezione.

Per quanto riguarda il finanziamento delle attività formative destinate alle figure
prevenzionali previste dal decreto legislativo n. 81/2008, dopo che l’anno scorso lo
stanziamento era stato cumulato con quota-parte del bando previsto per l’anno 2018
per l’emanazione di un unico Avviso Pubblico, si assiste al ripristino delle risorse
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storicamente quantificate in € 10,5 milioni (in linea con quanto richiesto nella Relazione
programmatica 2021-2023), funzionali alla predisposizione di uno specifico bando.

I trasferimenti alle imprese destinati ai finanziamenti ai datori di lavoro per la
realizzazione di progetti per il reinserimento e per l’integrazione lavorativa delle persone
con disabilità da lavoro ammontano a € 8,3 milioni, in aumento rispetto all’esercizio
2020 (€ 7,5 milioni) in quanto una parte del predetto stanziamento venne utilizzata per
finanziare il bando ISI straordinario 2020.

Da ultimo si segnala l’incremento di € 0,9 milioni per i t trasferimenti a famiglie destinati
agli assistiti, per il rimborso di dispositivi e di opere per il superamento e l’abbattimento
delle barriere architettoniche e per il rimborso di interventi di sostegno per il
reinserimento nella vita di relazione, di cui rispettivamente ai Titoli III e IV del
Regolamento protesico, nonché per il rimborso di specialità farmaceutiche non a carico
del Servizio sanitario nazionale (farmaci di fascia C).

Uscite correnti: altre uscite correnti
Tra le altre uscite correnti, si focalizza l’attenzione sull’importo relativo al fondo di
riserva per le spese maggiori o impreviste da fronteggiare durante l’anno, quantificato
in € 170 milioni (in riduzione di € 13,8 milioni rispetto al 2020).
Tale Fondo, essendo utilizzato per importi minimi, a fine esercizio genera un’economia
di gestione che incrementa, di fatto, l’avanzo finanziario finale dell’Istituto.

Uscite in conto capitale
Tra le voci principali che compongono le uscite in conto capitale, si registra la presenza
di un piano di impiego dei fondi disponibili per complessivi € 706 milioni (in misura
pressoché analoga al 2020 assestato), ancorché le Linee di mandato e la Relazione
programmatica 2021-2023 suggerissero una rimodulazione degli stanziamenti per gli
investimenti in misura più attinente alla mission dell’Inail.
A tale specifico riguardo, si fa presente che la Relazione programmatica 2021-2023
sottolinea l’opportunità di adeguare lo stanziamento della competenza a quello della
cassa autorizzato annualmente dal Ministero per evitare scostamenti significativi tra
obbligazioni giuridicamente perfezionabili nell’anno e realizzazioni delle stesse
(obiettivo 5.2.4.3), liberando, allo stesso tempo, risorse da utilizzare per ulteriori scopi
di natura istituzionale. La previsione proposta – pari a € 706 milioni di competenza e €
300 milioni di cassa – accresce ulteriormente il divario tra quanto impegnabile e quanti
investimenti si realizzeranno effettivamente (differenza di € 400 milioni).

Per quando riguarda, invece, le altre forme di investimento si evidenzia l’incremento
delle spese per acquisto di attività finanziarie pari a € 32,5 milioni, rispetto al preventivo
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definitivo 2020, dovuto – specificatamente – alle maggiori acquisizioni di quote di altri
fondi comuni di investimento (€ 50,0 milioni) e alle minori acquisizioni di quote di fondi
immobiliari (- € 17,5 milioni).

*

*

*

Le previsioni delle uscite sono evidenziate in maniera più dettagliata nella distribuzione
secondo le Missioni e i Programmi nelle schede che seguono.
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Analisi delle uscite per missione e programma

Analisi delle Uscite Distinte per Missione e Programma - dati di competenza
Denominazione
1. MISSIONE POLITICHE PREVIDENZALI

Previsione
2021

Previsione 2020
dopo provv. 2

Differenza 2021/2020
in valore assoluto
in %

6.359.895.952

6.652.107.782

-292.211.830

-4,39

725.554.356

759.603.363

-34.049.007

-4,48

5.634.341.596

5.892.504.419

-258.162.823

-4,38

423.817.698

423.510.598

307.100

0,07

284.366.995

284.585.502

-218.507

-0,08

45.364.724

43.191.438

2.173.286

5,03

94.085.979

95.733.658

-1.647.679

-1,72

307.993.977

582.671.809

-274.677.832

-47,14

234.895.357

502.699.081

-267.803.724

-53,27

36.148.679

40.015.631

-3.866.952

-9,66

36.949.941

39.957.097

-3.007.156

-7,53

4. MISSIONE RICERCA E INNOVAZIONE

154.460.482

153.884.220

576.262

0,37

4.1 Attività di ricerca istituzionale

123.885.636

125.160.515

-1.274.879

-1,02

30.574.846

28.723.705

1.851.141

6,44

1.352.933.762

1.385.085.247

-32.151.485

-2,32

9.010.125

9.923.261

-913.136

-9,20

5.2 Servizi e affari generali per le
Amministrazioni di competenza

1.343.923.637

1.375.161.986

-31.238.349

-2,27

6. MISSIONE SERVIZI CONTO TERZI E
PARTITE DI GIRO

815.455.000

845.534.100

-30.079.100

-3,56

815.455.000

845.534.100

-30.079.100

-3,56

190.650.000

194.903.000

-4.253.000

-2,18

190.650.000

194.903.000

-4.253.000

-2,18

9.605.206.871

10.237.696.756

-632.489.885

-6,18

1.1 Gestioni tariffarie ed economiche
degli assicuranti
1.2 Prestazioni economiche degli
assicurati
2. MISSIONE TUTELA DELLA SALUTE
2.1 Attività socio sanitarie
2.2 Attività di reinserimento
socio lavorativo
2.3 Attività di assistenza protesica
e riabilitativa
3. MISSIONE POLITICHE PER IL LAVORO
3.1 Attività di sostegno economico
per la prevenzione
3.2 Attività di formazione per la
prevenzione
3.3 Attività di informazione, consulenza e assistenza per la prevenzione

4.2 Attività di ricerca scientifica
5. MISSIONE SERVIZI ISTITUZIONALI E
GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI
PUBBLICHE
5.1 Indirizzo politico

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

Uscite dei Programmi della Missione 1
Denominazione

Previsione
2021

Previsione 2020
dopo provv. 2

Differenza 2021/2020
in valore assoluto
in %

USCITE CORRENTI
Funzionamento
Redditi da lavoro dipendente
Acquisto beni e servizi

420.320.748
209.398.602

426.471.259
216.023.485

-6.150.511
-6.624.883

-1,44
-3,07

5.461.614.000

5.766.954.000

-305.340.000

-5,29

Rimborsi e poste correttive delle entrate
Altre spese correnti

120.738.000
23.153.784

124.678.000
21.013.395

-3.940.000
2.140.389

-3,16
10,19

Totale Uscite Correnti

6.235.225.134

6.555.140.139

-319.915.005

-4,88

124.670.818

96.967.643

27.703.175

28,57

124.670.818

96.967.643

27.703.175

28,57

6.359.895.952

6.652.107.782

-292.211.830

-4,39

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 del preventivo 2021 riferito alla Missione Politiche Previdenziali è di
€ 6.359.895.952.
La Relazione del Consiglio di amministrazione fornisce le seguenti motivazioni in merito
agli importi sopraindicati.

Funzionamento: Redditi da lavoro dipendente, relativamente alle spese riguardanti il
pagamento delle retribuzioni del personale impiegato nei programmi della suddetta
missione pari a € 420.320.748.
Funzionamento: Acquisto di beni e servizi per un totale di € 209.398.602; in tale importo
le spese per beni e servizi, peculiari del programma “prestazioni economiche agli
assicurati” risultano:
– servizi finanziari (provvigioni Inps per pagamento rendite) per € 3,6 milioni;
– quota di competenza delle spese sanitarie riferite all’espletamento delle attività
medico legali per € 52,5 milioni (compensi per i medici libero professionali, esami
clinici e prestazioni radiodiagnostiche effettuati in ambulatori esterni. L’importo
accoglie la quota imputata al programma degli oneri finanziari connessi alla proroga
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disposta dall’articolo 19 del decreto legge 9 novembre 2020, n. 149, dei contratti di
collaborazione autonoma e continuativa del contingente di medici e infermieri
acquisito dall’Istituto in attuazione dell’articolo 10 del decreto legge 17 marzo 2020,
n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;
– spese legali per € 16,1 milioni, peculiari per il contenzioso della specifica Missione;
– prestazioni del Casellario centrale infortuni e accessi a banche dati on-line per € 1,6
milioni.

Interventi: trasferimenti correnti per un totale di € 5.461.614.000, comprendono le
sottoindicate voci:
– rendite a tecnopatici e infortunati sul lavoro per € 4.440.000.000, previsione in
riduzione di € 260 milioni (- 5,53%) rispetto al dato previsionale definitivo 2020;
– indennità per inabilità temporanea a tecnopatici e infortunati su lavoro per
€ 660.000.000, previsione stabile rispetto al dato finale 2020, che tiene conto
dell’andamento infortunistico, degli effetti delle dinamiche occupazionali e salariali
nonché degli effetti conseguenti all’emergenza sanitaria;
– trasferimenti correnti a Amministrazioni centrali e locali in ottemperanza a specifiche
disposizioni di legge (ex Enpi, ex Enaoli, Istituti di patronati, ecc.) per complessivi
€ 352,5 milioni;
– altri assegni e sussidi assistenziali per € 9.000.000.

Altre spese correnti: rimborsi e poste correttive delle entrate per un importo totale di
€ 143.891.784 sono riferite principalmente a:
– restituzione premi e contributi di assicurazione a norma dell’art. 44 del Testo Unico
per l’importo complessivo di € 115,9 milioni;
– rimborso spese del personale (comandi, distacchi, fuori ruolo, ecc.) riferito alla quota
parte del programma per € 4.828.000.

Altre spese correnti: per un totale di € 23,2 milioni, riferito alle spese per esazione premi
e contributi di assicurazione, in cui rientrano gli oneri da corrispondere all’Inps (per il
servizio connesso all’esazione dei contributi agricoli e dei contributi afferenti
all’assicurazione degli addetti ai servizi domestici e degli apprendisti dipendenti da
aziende non artigiane); all’Agenzia delle Entrate (per il servizio di riscossione dei premi
tramite F24); a Unioncamere (per le prestazioni aggiuntive); a Equitalia (per spese
esecutive).

Investimenti in conto capitale: le spese in conto capitale si riferiscono alla quota parte
imputata ai programmi della Missione in questione pari a € 124.670.818 e si riferiscono
agli investimenti fissi per hardware, software, beni immobili, mobili ed arredi, in
aumento del 28,57% rispetto all’assestato 2020, in relazione all’ammontare
complessivo degli investimenti immobiliari e per hardware.
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Programma: 1.1 Gestioni tariffarie ed economiche degli assicuranti
Nel Programma sono comprese le spese per la realizzazione delle attività connesse
all’acquisizione delle entrate contributive.

Uscite del Programma 1.1 Gestioni tariffarie ed economiche degli assicuranti
Denominazione

Previsione
2021

Previsione 2020
dopo provv. 2

Differenza 2021/2020
in valore assoluto
in %

USCITE CORRENTI
Funzionamento
Redditi da lavoro dipendente
Acquisto beni e servizi

165.866.278
58.235.648

169.032.039
65.172.250

-3.165.761
-6.936.602

-1,87
-10,64

311.060.000

344.200.000

-33.140.000

-9,63

Rimborsi e poste correttive delle entrate
Altre spese correnti

117.823.600
23.153.784

121.763.600
21.013.395

-3.940.000
2.140.389

-3,24
10,19

Totale Uscite Correnti

676.139.310

721.181.284

-45.041.974

-6,25

49.415.046

38.422.079

10.992.967

28,61

49.415.046

38.422.079

10.992.967

28,61

725.554.356

759.603.363

-34.049.007

-4,48

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

Le principali differenze del Programma 1.1 "Gestioni tariffarie ed economiche degli
assicuranti", rispetto al dato assestato dell’esercizio 2020, sono relative a:






minori spese per acquisto di beni e servizi per € 6,9 milioni;
minori trasferimenti correnti ai ministeri per € 33,1 milioni a causa dell'importo meno
elevato per i trasferimenti calcolati percentualmente sul valore dei premi
assicurativi: trasferimento ex Enpi (2,5% dei premi incassati nell'anno 2020) ed ex
Enaoli (2% dei premi da accertare nell'anno 2021);
minori spese per rimborsi e poste correttive delle entrate correnti per € 3,9 milioni
per i rimborsi alle imprese di somme non dovute o incassate in eccesso;
maggiori spese in conto capitale di investimenti fissi per € 11,0 milioni dovute ai
driver di ribaltamento che attribuiscono tali spese.

Il totale delle spese è minore di circa € 34,0 milioni (-4,48%) rispetto all'assestato 2020
e minore di circa € 39,6 milioni (-5,18%) rispetto al valore del preventivo iniziale 2020.
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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 del Programma 1.2 Prestazioni economiche degli assicurati
Denominazione

Previsione
2021

Previsione 2020
dopo provv. 2

Differenza 2021/2020
in valore assoluto
in %

USCITE CORRENTI
Funzionamento
Redditi da lavoro dipendente
Acquisto beni e servizi

254.454.470
151.162.954

257.439.220
150.851.235

-2.984.750
311.719

-1,16
0,21

5.150.554.000

5.422.754.000

-272.200.000

-5,02

Rimborsi e poste correttive delle entrate
Altre spese correnti

2.914.400
0

2.914.400
0

0
0

0,00
0,00

Totale Uscite Correnti

5.559.085.824

5.833.958.855

-274.873.031

-4,71

75.255.772

58.545.564

16.710.208

28,54

75.255.772

58.545.564

16.710.208

28,54

5.634.341.596

5.892.504.419

-258.162.823

-4,38

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

Le principali differenze del Programma 1.2 "Prestazioni economiche agli assicurati",
rispetto al dato assestato del bilancio di previsione 2020, si riferiscono a:




minori spese per interventi pari a € 272,2 milioni, dovute alla diminuzione delle
prestazioni economiche per rendite (- € 260,0 milioni) e per indennità per inabilità
temporanea (- € 11,0 milioni) a tecnopatici e infortunati sul lavoro;
maggiori spese in conto capitale di investimenti fissi (beni immobili e hardware) per
€ 16,7 milioni dovute ai driver di ribaltamento che attribuiscono tali spese.

Il totale delle spese è minore di circa € 258,2 milioni (-4,38%) rispetto al dato assestato
2020 e minore di circa € 255,5 milioni (-4,34%) rispetto al valore del preventivo iniziale.

Non vengono fornite informazioni circa la richiesta di favorire il graduale miglioramento
delle prestazioni economiche per gli infortunati e i tecnopatici ad iniziare,
prioritariamente, dalla eliminazione della franchigia (obiettivo 1.2.1.1).
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Per fronteggiare tale situazione, nonché per gli ulteriori miglioramenti delle prestazioni
fornite a infortunati e tecnopatici, la Relazione programmatica 2021-2023 prevede uno
stanziamento di risorse pari al 22,0 per mille del gettito dei premi 2019, quantificato
presumibilmente in € 185,6 milioni.
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USCITE – MISSIONE 2. TUTELA DELLA SALUTE

Uscite dei Programmi della Missione 2
Denominazione

Previsione
2021

Previsione 2020
dopo provv. 2

Differenza 2021/2020
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

83.713.052
1.800
129.829.004

-3.383.330
0
-3.386.272

-4,04
0,00
-2,61

187.459.581

183.397.400

4.062.181

2,21

Rimborsi e poste correttive delle entrate

932.800

932.800

0

0,00

Totale Uscite Correnti

395.166.635

397.874.056

-2.707.421

-0,68

28.651.063

25.636.542

3.014.521

11,76

28.651.063

25.636.542

3.014.521

11,76

423.817.698

423.510.598

307.100

0,07

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

La Relazione del Consiglio di amministrazione fornisce le seguenti motivazioni in merito
agli importi sopraindicati.
L’importo totale del preventivo 2021 di € 423.817.698 riferito alla Missione Tutela della
Salute è così ripartito:

Funzionamento: Redditi da lavoro dipendente riguardanti le spese per il pagamento
delle retribuzioni del personale impiegato nei programmi della suddetta missione pari a
€ 80.329.722.
Funzionamento: Acquisto di beni e servizi per un totale di € 126.442.732, nell’ambito
della suddetta voce per l’acquisto di beni e servizi, in quanto peculiari per i programmi
specifici, sono comprese le spese riguardanti:



acquisto da fornitori terzi, di protesi, ausili e ortesi (dispositivi medici) per un importo
complessivo di € 38,5 milioni (- 8,09% rispetto al 2020);
acquisto di altri materiali tecnico-specialistici non sanitari, soprattutto per la
produzione di protesi, per un importo di € 23,4 milioni (+ 11,09% rispetto al 2020);
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acquisto di servizi sanitari, per € 13,4 milioni, in cui rientrano: gli accertamenti
effettuati da medici specialisti di strutture esterne, gli esami clinici e le prestazioni
radiodiagnostiche effettuati in ambulatori esterni, e le degenze presso enti
ospedalieri e case di cura e i compensi per i medici libero professionali, nonché il
rimborso di spese di viaggio, trasporto e indennità per infortunati e tecnopatici,
nonché spese per i viaggi e soggiorni per le cure idrofangotermali;
servizi socio sanitari, per un ammontare di € 13,2 milioni, in cui rientra la spesa per
“Particolari dispositivi e opere per il superamento e/o l’abbattimento delle barriere
architettoniche” e per “Interventi di sostegno per il reinserimento nella vita di
relazione” di cui rispettivamente ai Titoli III e IV del Regolamento protesico;
servizio SuperAbile, contact center integrato per la disabilità pari a € 2,3 milioni.

Interventi: trasferimenti correnti per un totale di € 187.459.581, collegabili ai
programmi della suddetta Missione, comprendono le sottoindicate principali voci:








trasferimenti correnti a Amministrazioni centrali riguardanti il contributo al Servizio
Sanitario Nazionale per l’importo di € 145,7 milioni;
trasferimenti a famiglie per rimborsi prestazioni di € 5,2 milioni per il reinserimento
nella vita di relazione e per il rimborso dei farmaci di fascia C e di € 9,3 milioni per
il rimborso di dispositivi e di opere per il superamento e l’abbattimento delle barriere
architettoniche;
trasferimenti alle imprese che attueranno progetti di accomodamento ragionevole ai
fini del reinserimento nelle filiere lavorative di cui al Regolamento per il
reinserimento lavorativo per € 8,7 milioni e alle imprese per attività di studio e
ricerca per € 4,9 milioni;
trasferimento al Comitato italiano paralimpico per € 3,0 milioni;
trasferimenti alle Istituzioni sociali private per € 2,5 milioni.

Altre spese correnti: rimborsi e poste correttive delle entrate per un importo totale di €
932.800 sono riferite ai rimborsi spese del personale dei tre programmi previsti.

Investimenti in conto capitale: le spese in conto capitale si riferiscono alla quota parte
degli investimenti fissi per hardware, software, attrezzature diagnostiche–valutative,
beni immobili, mobili ed arredi imputate ai programmi della Missione in questione per
€ 28.651.063.
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Programma: 2.1 Attività socio sanitarie
Il Programma accoglie le spese relative allo svolgimento delle attività socio-sanitarie
ascritte alle competenze dell’istituto, tra le quali l’acquisto, il noleggio e la manutenzione
di protesi, ausili e ortesi acquistati dalle Unità territoriali da fornitori terzi e le prestazioni
riabilitative erogate da Strutture esterne.

Uscite del Programma 2.1 Attività socio sanitarie
Denominazione

Previsione
2021

Previsione 2020
dopo provv. 2

Differenza 2021/2020
in valore assoluto
in %

USCITE CORRENTI
Funzionamento
Redditi da lavoro dipendente
Acquisto beni e servizi

38.475.726
75.436.120

39.245.327
77.646.184

-769.601
-2.210.064

-1,96
-2,85

157.814.750

156.244.800

1.569.950

1,00

Rimborsi e poste correttive delle entrate
Altre spese correnti

443.200
0

443.200
0

0
0

0,00
0,00

Totale Uscite Correnti

272.169.796

273.579.511

-1.409.715

-0,52

12.197.199

11.005.991

1.191.208

10,82

12.197.199

11.005.991

1.191.208

10,82

284.366.995

284.585.502

-218.507

-0,08

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

Le principali differenze del Programma 2.1 "Attività socio-sanitarie", rispetto agli
analoghi dati assestati 2020, sono relative a:







minori spese per acquisto di beni e servizi per € 2,2 milioni dovuti principalmente al
decremento dei medicinali e altri beni di consumo sanitario per € 3,2 milioni,
parzialmente rettificato dall’incremento dei servizi sanitari per € 1,8 milioni;
maggiori trasferimenti correnti ai Ministeri per complessivi € 1,0 milioni a causa del
contributo al Fondo sanitario nazionale;
maggiori spese per trasferimenti correnti a famiglie per € 0,6 milioni in relazione al
rimborso di specialità farmaceutiche non a carico del Servizio sanitario nazionale
(farmaci di fascia C);
maggiori spese in conto capitale per investimenti fissi (beni immobili e hardware)
per € 1,2 milioni dovute ai driver di ribaltamento che attribuiscono tali spese.
27

DATA

30/12/2020

PROT. n.

23

ORGANO

CIV

Il totale delle spese del programma risulta in linea con le previsioni assestate 2020 e
lievemente superiore per circa € 3,7 milioni (+1,33%) alla previsione iniziale 2020.

Per quanto riguarda il monitoraggio dei flussi di fornitura, agli infortunati e ai
tecnopatici, dei dispositivi tecnici da parte di fornitori terzi (obiettivo 2.1.3.1), si
segnala che la spesa prevista per il 2021 ammonta a € 28,7 milioni, in riduzione di
€ 3,1 milioni rispetto all’analogo dato del preventivo assestato 2020.
Complessivamente, la Relazione programmatica 2021-2023 prevede uno stanziamento
di risorse per le attività socio sanitarie pari al 15 per mille del gettito dei premi 2019
quantificato in € 126,7 milioni.
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Programma: 2.2 Attività di reinserimento socio lavorativo
Il Programma accoglie le spese connesse allo svolgimento delle attività per il
reinserimento sociale e lavorativo.

Uscite del Programma 2.2 Attività di reinserimento socio lavorativo
Denominazione

Previsione
2021

Previsione 2020
dopo provv. 2

Differenza 2021/2020
in valore assoluto
in %

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

11.666.326
0
11.002.324

11.868.748
0
10.082.682

-202.422
0
919.642

-1,71
0,00
9,12

19.014.831

17.852.600

1.162.231

6,51

Rimborsi e poste correttive delle entrate

134.400

134.400

0

0,00

Totale Uscite Correnti

41.817.881

39.938.430

1.879.451

4,71

3.546.843

3.253.008

293.835

9,03

3.546.843

3.253.008

293.835

9,03

45.364.724

43.191.438

2.173.286

5,03

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

Le principali differenze del Programma 2.2 "Attività di reinserimento lavorativo", rispetto
al dato assestato 2020, sono relative a:




maggiori spese per interventi per € 1,2 milioni complessivi dovuti al ripristino delle
somme destinate al finanziamento ai datori di lavoro per la realizzazione di progetti
per il reinserimento e per l’integrazione lavorativa delle persone con disabilità da
lavoro;
maggiori spese per l'acquisto di beni e servizi per € 0,9 milioni.

Il totale delle spese del programma risulta maggiore del preventivo assestato 2020 per
€ 2,2 milioni (+5,03%), ma inferiore rispetto al preventivo iniziale 2020 per circa € 0,5
milioni (-1,09%).

Per quanto riguarda gli obiettivi dell’attività di reinserimento socio-lavorativo indicati
dal Consiglio di indirizzo e vigilanza nella Relazione programmatica 2021-2023, nel
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documento che accompagna il progetto di bilancio si legge che nel 2021 è previsto
l’avvio a regime del finanziamento di progetti di formazione e informazione presentati
dalle associazioni datoriali e dei lavoratori, nonché dai patronati, dagli enti bilaterali e
dalle associazioni senza scopo di lucro rivolti ai datori di lavoro e ai lavoratori in materia
di reinserimento e di integrazione lavorativa delle persone con disabilità da lavoro.
La Relazione programmatica prevede per il 2021 uno stanziamento di risorse per il
reinserimento socio-lavorativo pari al 7 per mille del gettito dei premi 2019 quantificato
in € 59,1 milioni. A tale riguardo lo stanziamento previsto in bilancio ammonta, invece,
a € 8,3 milioni destinati ai finanziamenti ai datori di lavoro per la realizzazione di progetti
per il reinserimento e per l’integrazione lavorativa delle persone con disabilità da lavoro,
cui si aggiungono € 2,5 milioni destinati al finanziamento di progetti di formazione e
informazione presentati dalle associazioni datoriali e dei lavoratori, dai patronati, dagli
enti bilaterali e dalle associazioni senza scopo di lucro rivolti ai datori di lavoro e ai
lavoratori in materia di reinserimento e di integrazione lavorativa delle persone con
disabilità da lavoro in attuazione dell’art. 1, comma 533, della legge n. 145/2018.
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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 alla partecipazione e allo sviluppo
di progetti di ricerca nel campo della protesizzazione, nonché le spese relative alla
riabilitazione esercitata in forma diretta, tramite il Centro di riabilitazione motoria di
Volterra, il Centro protesi di Vigorso di Budrio, le sue filiali e gli ambulatori di
fisiokinesiterapia.

Uscite del Programma 2.3 Attività di assistenza protesica e riabilitativa effettuate da Strutture dell’Istituto
Denominazione

Previsione
2021

Previsione 2020
dopo provv. 2

Differenza 2021/2020
in valore assoluto
in %

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

30.187.670
1.800
40.004.288

32.598.977
1.800
42.100.138

-2.411.307
0
-2.095.850

-7,40
0,00
-4,98

10.630.000

9.300.000

1.330.000

14,30

Rimborsi e poste correttive delle entrate

355.200

355.200

0

0,00

Totale Uscite Correnti

81.178.958

84.356.115

-3.177.157

-3,77

12.907.021

11.377.543

1.529.478

13,44

12.907.021

11.377.543

1.529.478

13,44

94.085.979

95.733.658

-1.647.679

-1,72

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

Le principali differenze del Programma 2.3 "Attività di assistenza protesica e riabilitativa
effettuata da Strutture dell'Istituto", rispetto al dato assestato 2020, sono relative a:




minori spese per l'acquisto di beni e servizi per € 2,1 milioni dovuti in parte
all’acquisto e noleggio da fornitori terzi, di protesi, ausili e ortesi (dispositivi medici),
in parte alla manutenzione delle attrezzature scientifiche e sanitarie;
maggiori trasferimenti correnti per € 1,3, di cui a Aziende sanitarie locali per € 0,6
milioni e a Imprese per € 0,7 milioni.
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Il totale delle spese del programma risulta inferiore tanto al bilancio di previsione
assestato 2020 per circa € 1,6 milioni (pari al -1,72%), quanto al bilancio di previsione
iniziale 2020 per circa € 8,3 milioni (pari al -8,12%).

Relativamente al completamento del riassetto organizzativo del Centro Protesi di
Vigorso di Budrio, con l’intento di garantire la massima tempestività e puntualità
nell’erogazione delle prestazioni (obiettivo 2.3.0.1), la Relazione che accompagna il
bilancio di previsione 2021 specifica che saranno incrementati i livelli di efficienza delle
attività di produzione attraverso la realizzazione di interventi focalizzati, da un lato
sull’introduzione e consolidamento delle tecnologie produttive proprie dell’industria 4.0,
dall’altro sull’introduzione e consolidamento di nuove tecnologie protesiche e metodi di
lavorazione (tecnologia per l'osteointegrazione).
Per quanto attiene l’apertura dei Punti di assistenza (seconda parte dell’obiettivo
2.3.0.1), si legge che sarà dato ulteriore impulso all’attività volta ad ampliare sul
territorio nazionale il numero dei Punti di assistenza che fanno capo all’Area ausili del
Centro protesi di Vigorso di Budrio. Lo sviluppo di quelli già attivi prevede l’attivazione
di servizi per la presa in carico degli assistiti che necessitano di usufruire della
manutenzione di dispositivi protesici ad alta tecnologia per arto inferiore.
Saranno sviluppati e consolidati i rapporti di collaborazione in campo scientifico tra il
Centro di riabilitazione motoria di Volterra e altri Enti di ricerca per la declinazione di
percorsi riabilitativi basati su tecnologie innovative, che consentiranno di far evolvere il
Centro di riabilitazione motoria in struttura di riferimento a livello nazionale per il
recupero del gesto lavorativo (obiettivo 2.3.0.3).
Complessivamente, la Relazione programmatica 2021-2023 quantifica lo stanziamento
delle risorse necessarie alle attività di assistenza protesica e riabilitativa effettuate da
Strutture dell’Istituto nel 5,5 per mille del gettito dei premi 2019 pari a € 46,4 milioni.
Da segnalare che l’acquisto di dispositivi medici (protesi, ortesi e ausili) ammonta a €
9,3 milioni (uguale al 2020), mentre l’acquisto di materie prime, sussidiarie e altri
materiali tecnico-specialistici per la costruzione e adattamento delle protesi a € 13,7
milioni (in aumento di € 1,7 milioni rispetto al dato assestato del 2020).
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USCITE – MISSIONE 3. POLITICHE PER IL LAVORO

Uscite dei Programma della Missione 3
Denominazione

Previsione
2021

Previsione 2020
dopo provv. 2

Differenza 2021/2020
in valore assoluto
in %

USCITE CORRENTI
Funzionamento
Redditi da lavoro dipendente
Acquisto beni e servizi

46.261.991
26.233.979

47.121.785
28.575.403

-859.794
-2.341.424

-1,82
-8,19

221.200.000

495.957.710

-274.757.710

-55,40

Rimborsi e poste correttive delle entrate

533.600

533.600

0

0,00

Totale Uscite Correnti

294.229.570

572.188.498

-277.958.928

-48,58

13.764.407

10.483.311

3.281.096

31,30

13.764.407

10.483.311

3.281.096

31,30

307.993.977

582.671.809

-274.677.832

-47,14

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

La Relazione del Consiglio di amministrazione fornisce le seguenti motivazioni in merito
agli importi riportati nella tabella.
L’importo totale del preventivo 2021 di € 307.993.977 riferito alla Missione Politiche per
il lavoro è così ripartito:

Funzionamento: Redditi da lavoro dipendente relativi alle spese riguardanti il
pagamento delle retribuzioni del personale impiegato nei programmi della suddetta
missione pari a € 46.4261.991.
Funzionamento: Acquisto di beni e servizi per un totale di € 26.233.979; sono comprese
tra l’altro nell’ambito della suddetta voce, in quanto peculiari per i programmi specifici,
le spese riguardanti:


attività di informazione, consulenza e assistenza per la prevenzione per € 10,6
milioni, come appositamente richiesto nella Relazione Programmatica 2021-2023.

33

DATA

30/12/2020

PROT. n.

23

ORGANO

CIV

Interventi: trasferimenti correnti per un totale di € 221.200.000 riferiti a:




finanziamento degli incentivi alle imprese per € 210.750.000 (di cui ISI per €
175.750.000 e ISI agricoltura per € 35.000.000). La previsione complessiva per il
2021, come si legge nella Relazione di accompagno al bilancio, risulta essere il
massimo sforzo conseguibile per compensare gli effetti della riduzione di risorse di
€ 100 milioni prevista dall’art. 1, comma 1122 della legge n. 145/2018.
finanziamento delle attività formative destinate alle figure prevenzionali previste dal
decreto legislativo 81/2008 per un ammontare complessivo di € 10.450.000.

Altre spese correnti: rimborsi e poste correttive delle entrate per un importo totale di
€ 533.600 riguardano il rimborso spese del personale riferito alla quota parte dei
programmi della presente Missione.

Investimenti in conto capitale: Le spese in conto capitale si riferiscono alla quota parte
imputata ai programmi della Missione pari a € 11.764.407 e si riferiscono agli
investimenti fissi per hardware, software, beni immobili, mobili ed arredi.
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Programma: 3.1 Attività di sostegno economico per la prevenzione
Il programma accoglie le voci di spesa connesse all’erogazione dei finanziamenti
destinati a progetti di investimento e formazione in materia di salute e sicurezza sul
lavoro (bandi ISI), rivolti in particolare alle piccole, medie e micro imprese e a progetti
volti ad adottare soluzioni innovative e strumenti di natura amministrativa e gestionale,
ispirati ai principi di responsabilità sociale delle imprese.

Uscite del Programma 3.1 Attività di sostegno economico per la prevenzione
Denominazione

Previsione
2021

Previsione 2020
dopo provv. 2

Differenza 2021/2020
in valore assoluto
in %

USCITE CORRENTI
Funzionamento
Redditi da lavoro dipendente
Acquisto beni e servizi

14.973.456
4.541.982

15.259.821
6.078.230

-286.365
-1.536.248

-1,88
-25,27

210.750.000

478.000.000

-267.250.000

-55,91

Rimborsi e poste correttive delle entrate

172.800

172.800

0

0,00

Totale Uscite Correnti

230.438.238

499.510.851

-269.072.613

-53,87

4.457.119

3.188.230

1.268.889

39,80

4.457.119

3.188.230

1.268.889

39,80

234.895.357

502.699.081

-267.803.724

-53,27

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

Le principali differenze del Programma 3.1 "Attività di sostegno economico per la
prevenzione", rispetto al dato assestato 2020 sono relative ai minori trasferimenti alle
imprese per gli interventi di finanziamento dei progetti di investimento e formazione in
materia di salute e sicurezza sul lavoro per € 267,3 milioni. Ciò è dovuto agli effetti delle
misure normative straordinarie adottate nel 2020, che hanno visto l’Istituto coinvolto
per gli aspetti economici a supporto delle iniziative adottate a livello nazionale per
fronteggiare l’emergenza sanitaria nazionale da SARS-CoV-2.
Come già evidenziato in precedenza, la previsione per il 2021 (pari a € 210,8 milioni) è
l’importo più elevato ottenibile per compensare gli effetti della riduzione di risorse di
€ 100,0 milioni prevista dall’art. 1, comma 1122 della legge n. 145/2018.
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Il totale delle spese del programma risulta minore di circa € 267,8 milioni (-53,27%)
rispetto al bilancio assestato 2020 e inferiore di € 10,1 milioni (-4,14%) rispetto al
bilancio di previsione iniziale 2020.

Nella premessa complessiva della Missione 3 Politiche per il lavoro contenuta nella
Relazione programmatica 2021-2023, si legge che il Consiglio di indirizzo e vigilanza
ritiene indispensabile ribadire le indicazioni in ordine al mantenimento di un livello
adeguato di risorse destinate agli incentivi a supporto della prevenzione degli infortuni
e dell’insorgere di malattie professionali sui luoghi di lavoro e alla formazione. Tale
livello non dovrà essere inferiore alla media delle risorse stanziate negli ultimi cinque
anni (pari a circa 260-290 milioni).
La quantificazione delle risorse da mettere a disposizione quali finanziamenti alle
imprese per la realizzazione di interventi volti al miglioramento delle condizioni di salute
e sicurezza nei luoghi di lavoro, ammonta complessivamente a € 307,6 milioni (33 per
mille del gettito dei premi 2019 più 3 per cento delle azioni di rivalsa del 3019 più 20
milioni di euro). La previsione iscritta nel bilancio 2021, invece, ammonta a € 210,8
milioni ed è il risultato massimo conseguibile da parte della Tecnostruttura per
compensare gli effetti della riduzione di risorse prevista dall’art. 1, comma 1122 della
legge n. 145/2018 (compensazione con il nuovo sistema tariffario).
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Programma: 3.2 Attività di formazione per la prevenzione
Il Programma accoglie le spese finalizzate alla progettazione e all’erogazione di corsi di
formazione nonché alla realizzazione di iniziative rivolte a promuovere la cultura della
salute e sicurezza.

Uscite del Programma 3.2 Attività di formazione per la prevenzione
Denominazione

Previsione
2021

Previsione 2020
dopo provv. 2

Differenza 2021/2020
in valore assoluto
in %

USCITE CORRENTI
Funzionamento
Redditi da lavoro dipendente
Acquisto beni e servizi

15.609.731
5.265.620

15.895.663
6.340.207

-285.932
-1.074.587

-1,80
-16,95

10.450.000

13.957.710

-3.507.710

100,00

Rimborsi e poste correttive delle entrate

180.000

180.000

0

0,00

Totale Uscite Correnti

31.505.351

36.373.580

-4.868.229

-13,38

4.643.328

3.642.051

1.001.277

27,49

4.643.328

3.642.051

1.001.277

27,49

36.148.679

40.015.631

-3.866.952

-9,66

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

Le principali differenze del Programma 3.2 "Attività di formazione per la prevenzione"
rispetto al dato assestato del bilancio previsionale 2020 si riferiscono a:





minori spese per acquisto di beni e servizi per € 1,1 milioni;
minori trasferimenti correnti alle imprese per € 3,5 milioni per la predisposizione del
bando di finanziamento delle attività formative destinate alle figure prevenzionali
previste dal decreto legislativo 81/2008;
maggiori spese in conto capitale di investimenti fissi per € 1,0 milioni per i driver di
ribaltamento che attribuiscono tali spese. L’incremento rispetto alla previsione
definitiva 2020 (+27,49%) riflette soprattutto l’aumento complessivo degli
investimenti immobiliari.
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Il totale delle spese del programma risulta in diminuzione per € 3,9 milioni (-9,66%) in
confronto con il dato assestato 2020 e in linea con il valore del bilancio di previsione
iniziale 2020 (+ € 0,1 milioni, pari al + 0,41%).

Per quello che riguarda complessivamente gli obiettivi dell’attività di formazione per la
prevenzione (obiettivi da 3.2.0.1 a 3.2.0.6), la Relazione di accompagno al bilancio
specifica che le attività previste per il 2021 si riferiscono: all’elaborazione di interventi
formativi destinati a figure individuate nel modello organizzativo della prevenzione,
come previsto dal decreto legislativo n. 81/2008 (compresi gli stessi lavoratori), in
coerenza con il Piano Nazionale di Prevenzione (PNP) 2020-2025 approvato dal
Ministero della salute in sede di Conferenza Stato-Regioni in data 6 agosto 2020; nonché
all’organizzazione e all’erogazione in ambito scolastico e accademico di corsi e iniziative
di formazione finalizzati alla promozione della cultura della salute e sicurezza nei luoghi
di studio, lavoro e vita quotidiana, anche tenendo conto di indicazioni specifiche relative
ai fabbisogni formativi espressi dai competenti Ministeri dell’Istruzione e dell’Università
e Ricerca.
Per espletare tali attività le previsioni di bilancio ammontano a € 10,5 milioni, pari
all’importo quantificato dal Consiglio di indirizzo e vigilanza nel 3,5% delle entrate da
azioni di rivalsa del 2019.
Inoltre, nel corso del 2021 le attività saranno anche rivolte alla gestione delle fasi
esecutive dell’Avviso pubblico del 2020 per il finanziamento di attività di formazione in
materia di salute e sicurezza sul lavoro, che prevede la regionalizzazione degli Avvisi,
con conseguente ripartizione delle risorse disponibili.
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Programma: 3.3 Attività informazione, consulenza e assistenza per la
prevenzione
Il programma accoglie le spese connesse allo svolgimento delle attività di promozione
e informazione della cultura della sicurezza sul lavoro, finalizzate a elevare i livelli di
consapevolezza e conoscenza dei rischi nei luoghi di lavoro.

Uscite del Programma 3.3 Attività informazione, consulenza e assistenza per la prevenzione
Denominazione

Previsione
2021

Previsione 2020
dopo provv. 2

Differenza 2021/2020
in valore assoluto
in %

USCITE CORRENTI
Funzionamento
Redditi da lavoro dipendente
Acquisto beni e servizi

15.678.804
16.426.377

15.966.301
16.156.966

-287.497
269.411

-1,80
1,67

0

4.000.000

Rimborsi e poste correttive delle entrate

180.800

180.800

0

0,00

Totale Uscite Correnti

32.285.981

36.304.067

-4.018.086

-11,07

4.663.960

3.653.030

1.010.930

27,67

4.663.960

3.653.030

1.010.930

27,67

36.949.941

39.957.097

-3.007.156

-7,53

Interventi
Trasferimenti correnti

-4.000.000 -100,00

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

Le principali differenze del Programma 3.3 "Attività di informazione, consulenza e
assistenza per la prevenzione", rispetto al dato assestato 2020, sono relative a:




maggiori spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi per € 0,3 milioni.
Nell’ambito dell’acquisto di beni e servizi si evidenziano, in quanto peculiari per lo
specifico Programma, le spese previste – quantificate secondo la Relazione
programmatica 2021-2023 in € 10,6 milioni – per la realizzazione a livello centrale
e territoriale delle specifiche iniziative, finalizzate allo svolgimento delle attività di
informazione e promozione della cultura della sicurezza sul lavoro, realizzate
principalmente attraverso lo strumento dell’Avviso pubblico;
minori spese per trasferimenti correnti a causa dell'azzeramento di tale voce in
quanto le azioni programmate per lo svolgimento di attività di informazione,
consulenza e assistenza effettuate direttamente dall’Istituto comporteranno
esclusivamente oneri finanziari classificabili nell’ambito delle “Spese di
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funzionamento”. Il 2021, infatti, sarà dedicato alla realizzazione delle attività
promozionali e delle fasi istruttorie relative al Bando in pubblicazione entro il 2020;
maggiori spese in conto capitale di investimenti fissi per € 1,0 milioni per i driver di
ribaltamento che attribuiscono tali spese.

Il totale delle spese del programma risulta in diminuzione rispetto al dato del bilancio
di previsione assestato 2020 per € 3,0 milioni (-7,53%), così come con il valore del
bilancio preventivo iniziale 2020 (pari a - € 0,8 milioni, per il -2,25%).

Per quanto riguarda gli obiettivi dell’attività d’informazione, consulenza ed assistenza
per la prevenzione indicati dal Consiglio di indirizzo e vigilanza nella Relazione
programmatica 2021-2023, le attività previste nel corso del 2021 sono riferite alla:
•
•

•

implementazione di banche dati integrate anche in relazione alla realizzazione del
Sistema informativo integrato per la prevenzione (obiettivo 3.3.0.2);
messa a disposizione del patrimonio informativo dell’Istituto, anche utilizzando
piattaforme multimediali per la realizzazione di iniziative informative a distanza, e la
progressiva pubblicazione degli strumenti tecnico-specialistici per la riduzione dei
livelli di rischio, validati ai sensi del comma 3-ter dell’art. 28 del decreto legislativo
n. 81/2008 (obiettivo 3.3.0.3);
attivazione di sinergie con i soggetti previsti dal decreto legislativo n. 81/2008 e
successive modificazioni, attraverso la predisposizione di protocolli nazionali per la
realizzazione di azioni di sistema a livello territoriale e per la realizzazione e
pubblicazione di Linee guida e Sistemi di gestione della sicurezza sul lavoro per i
comparti produttivi a più alta incidenza del fenomeno infortunistico e tecnopatico
(obiettivo 3.3.0.4).

Complessivamente, la Relazione programmatica 2021-2023 quantifica lo stanziamento
delle risorse finalizzate allo svolgimento delle attività di informazione e promozione della
cultura della sicurezza sul lavoro nell’1,4 per mille del gettito dei premi 2019 pari a €
11,8 milioni, a fronte dei € 10,6 milioni di spese previste per la realizzazione a livello
centrale e territoriale delle specifiche iniziative.
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USCITE – MISSIONE 4. RICERCA E INNOVAZIONE

Uscite dei Programmi della Missione 4
Denominazione

Previsione
2021

Previsione 2020
dopo provv. 2

Differenza 2021/2020
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

77.143.663
1.000
34.387.538

-1.232.872
-433
-3.420.677

-1,60
-43,30
-9,95

19.146.982

17.185.500

1.961.482

11,41

Rimborsi e poste correttive delle entrate

966.800

1.026.800

-60.000

-5,84

Totale Uscite Correnti

126.992.001

129.744.501

-2.752.500

-2,12

27.468.481

24.139.719

3.328.762

13,79

27.468.481

24.139.719

3.328.762

13,79

154.460.482

153.884.220

576.262

0,37

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

La Relazione del Consiglio di amministrazione fornisce le seguenti motivazioni in merito
agli importi sopraindicati.
L’importo totale del preventivo 2021 di € 154.460.482 riferito alla ricerca e innovazione
è così ripartito:

Funzionamento: Redditi da lavoro dipendente, concernenti le spese riguardanti il
pagamento delle retribuzioni del personale impiegato nei programmi della suddetta
missione sono pari a € 75.910.791.
Funzionamento: Imposte e tasse a carico dell’Ente per € 567, relative al pagamento
della tassa di circolazione per i veicoli del settore ricerca.
Funzionamento: Acquisto di beni e servizi per un totale di € 30.966.861.
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Interventi: trasferimenti correnti per un totale di € 19.146.982, riferiti alle uscite per
trasferimenti correnti destinati ad Amministrazioni centrali, locali, imprese, istituzioni
sociali e borse di studio.

Altre spese correnti: rimborsi e poste correttive delle entrate per € 966.800, riguardano
il rimborso spese del personale riferito alla quota parte dei programmi della Missione in
questione. Nel suddetto importo sono comprese € 90.000 per rimborso alle imprese di
somme non dovute o incassate in eccesso per prestazioni di servizi non più erogabili,
quota in costante diminuzione rispetto agli anni precedenti.

Investimenti in conto capitale: le spese in conto capitale si riferiscono alla quota parte
imputata ai programmi della Missione in questione pari a € 27.468.481 e riguardano gli
investimenti fissi per hardware, software, beni immobili, mobili ed arredi. Nell’importo
precedente sono, logicamente, comprese le spese per attrezzature e strumentazione
scientifica per l’attività di ricerca.
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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.

Uscite del Programma 4.1 Attività di ricerca istituzionale
Denominazione

Previsione
2021

Previsione 2020
dopo provv. 2

Differenza 2021/2020
in valore assoluto
in %

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

69.972.692
519
26.569.055

71.156.039
1.000
30.265.768

-1.183.347
-481
-3.696.713

-1,66
-48,10
-12,21

1.408.539

1.219.500

189.039

15,50

Rimborsi e poste correttive delle entrate

898.000

958.000

-60.000

-6,26

Totale Uscite Correnti

98.848.805

103.600.307

-4.751.502

-4,59

25.036.831

21.560.208

3.476.623

16,13

25.036.831

21.560.208

3.476.623

16,13

123.885.636

125.160.515

-1.274.879

-1,02

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

Le principali differenze del Programma 4.1 "Attività di ricerca istituzionale", rispetto al
dato assestato 2020, sono relative a:





minori acquisti di beni e servizi per € 3,7 milioni, principalmente dovuti alla riduzione
dei servizi informatici (€ 1,2 milioni), all’utilizzo di beni di terzi (€ 0,9 milioni)
soprattutto per hardware e alle manutenzioni (€ 0,5 milioni);
maggiori trasferimenti correnti per € 0,2 milioni;
maggiori investimenti per € 3,5 milioni dovuti all’aumento degli investimenti in
ambito informatico.

Il totale delle spese del programma risulta in diminuzione di circa € 1,3 milioni (-1,02%)
rispetto al bilancio di previsione assestato 2020, ma analogo al valore del preventivo
iniziale 2020 (+0,02%).
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Nell’ambito della Relazione di accompagno al bilancio si legge che proseguiranno le
attività per la completa migrazione dei servizi sull’applicativo CIVA rilasciato nel 2019,
dedicato alla telematizzazione dei servizi di certificazione e verifica, al fine di aumentare
il numero di prestazioni erogate (obiettivo 4.2.1.1).
Per le attività di ricerca istituzionale il Consiglio di indirizzo e vigilanza ha quantificato
le risorse nell’1,6 per mille del gettito dei premi 2019, più un ulteriore 0,25 per mille
dello stesso gettito 2019 specificatamente dedicato all’amianto. L’importo totale messo
a disposizione nella Relazione programmatica 2021-2023 ammonta a € 15,6 milioni.
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Programma: 4.2 Attività di ricerca scientifica
Il Programma accoglie le spese connesse allo svolgimento delle attività di ricerca
scientifica che 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 del Programma 4.2 Attività di ricerca scientifica
Denominazione

Previsione
2021

Previsione 2020
dopo provv. 2

Differenza 2021/2020
in valore assoluto
in %

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

5.938.099
48
4.397.806

5.987.624
0
4.121.770

-49.525
-0,83
48 #DIV/0!
276.036
6,70

17.738.443

15.966.000

1.772.443

11,10

Rimborsi e poste correttive delle entrate

68.800

68.800

0

0,00

Totale Uscite Correnti

28.143.196

26.144.194

1.999.002

7,65

2.431.650

2.579.511

-147.861

-5,73

2.431.650

2.579.511

-147.861

-5,73

30.574.846

28.723.705

1.851.141

6,44

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

Le principali differenze del Programma 4.2 "Attività di ricerca scientifica", rispetto al
dato assestato 2020, sono relative ai maggiori trasferimenti per interventi per € 1,8
milioni, in coerenza con quanto indicato nel Piano triennale di ricerca, che destina circa
10 milioni alla seconda annualità del bando “BRIC 2019” per il finanziamento di progetti
di ricerca in collaborazione con l’Istituto.
Il totale delle spese del programma risulta in aumento di circa € 1,9 milioni (+6,44%)
rispetto al bilancio di previsione assestato 2020 e in incremento di € 2,2 milioni
(+7,63%) in riferimento al preventivo iniziale 2020.
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Mentre nessun accenno è fatto alle specifiche attività riguardanti l’amianto (obiettivi
4.2.1.1 e 4.2.1.2), per quanto riguarda il potenziamento del trasferimento dei risultati
della ricerca a sostegno della prevenzione e del concreto miglioramento delle condizioni
di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (obiettivo 4.2.2.1) la Relazione del Consiglio
di amministrazione specifica che per lo sviluppo della terza missione, in coerenza con le
Linee guida per la valutazione degli Enti Pubblici di Ricerca del giugno 2017 (linee guida
ANVUR), è previsto l’utilizzo, oltre che dei canali tradizionali di diffusione dei risultati
delle ricerche (pubblicazioni, software e banche dati, formazione in presenza e on-line,
convegnistica), anche di tutti gli strumenti innovativi, per assicurare la massima
trasferibilità e la fruibilità della conoscenza prodotta. L’utilizzo di tali nuove modalità di
condivisione, in prospettiva, sarà necessario per garantire la continuità delle attività di
trasferimento dei risultati della ricerca alle imprese, soprattutto alla luce delle attuali
incertezze legate agli imprevedibili scenari emergenziali.
Viene precisato, inoltre, che si è tenuto conto della necessità di attivare, già nel 2021,
“possibili progetti di ricerca in tema di SARS-CoV-2 e/o a tutti i rischi biologici legati alla
possibile espansione epidemica, anche alla luce del rilevante ruolo assunto dall’Inail in
tale frangente emergenziale” (obiettivo 4.2.3.1).
Complessivamente, la Relazione programmatica 2021-2023 quantifica lo stanziamento
per le attività di ricerca scientifica nel 3,6 per mille del gettito dei premi 2019, più lo
0,4 per mille del gettito relativo all’amianto, per un ammontare totale di € 30,7 milioni.
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Uscite dei Programmi della Missione 5
Denominazione

Previsione
2021

Previsione 2020
dopo provv. 2

Differenza 2021/2020
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

73.723.141
103.407.197
45.436.203

-2.180.193
-5.261.764
-5.313.972

-2,96
-5,09
-11,70

203.568.079

203.562.142

5.937

0,00

Rimborsi e poste correttive delle entrate
Altre spese correnti

828.800
12.015.422

828.800
10.870.367

0
1.145.055

0,00
10,53

Totale Uscite Correnti

426.222.913

437.827.850

-11.604.937

-2,65

768.610.849
122.000.000
17.300.000

824.689.397
89.500.000
16.280.000

-56.078.548
32.500.000
1.020.000

-6,80
36,31
6,27

18.800.000

16.788.000

2.012.000

11,98

926.710.849

947.257.397

-20.546.548

-2,17

1.352.933.762

1.385.085.247

-32.151.485

-2,32

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

La Relazione al bilancio di previsione fornisce le seguenti motivazioni in merito agli
importi sopraindicati.
L’ importo totale del preventivo 2021 di € 1.352.933.762 riferito alla Missione suddetta
è così ripartito:

Funzionamento: Redditi da lavoro dipendente relativi alle spese riguardanti il
pagamento delle retribuzioni del personale pari a € 71.542.948. In questa voce sono
comprese le spese per il personale delle strutture a supporto del programma 5.1 di
indirizzo politico per € 4,7 milioni.
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Funzionamento: Imposte e tasse a carico dell’Ente per € 98.145.433 (Imu, Ires, Irap,
e altri tributi a carico dell’Ente).
Funzionamento: Acquisto di beni e servizi per un totale di € 40.122.231, nell’ambito
della suddetta voce, sono comprese, tra l’altro, le spese legali (€ 2,0 milioni) e le spese
e i compensi ai componenti degli organi (€ 3,4 milioni).

Interventi: trasferimenti correnti per un totale di € 203.568.079, è rappresentato dai
trasferimenti correnti al Bilancio dello Stato ai sensi dell’art. 1, c. 594 della legge 27
dicembre 2019, n. 160.

Altre spese correnti: rimborsi e poste correttive delle entrate per un importo totale di €
828.800 riguardano il rimborso spese del personale (distacchi, comandi, fuori ruolo,
ecc.) riferito alla quota parte dei programmi di questa Missione.

Altre spese correnti: per un totale di € 12.015.422, riguardanti tra le varie voci i
versamenti dell’IVA a debito relativa alle gestioni commerciali (€ 2,5 milioni), premi di
assicurazione contro danni (€ 3,5 milioni) e altre spese correnti per € 12,0 milioni, di
cui gran parte riferite a spese per la gestione degli immobili da reddito.

Investimenti in conto capitale: per l’importo complessivo di € 926.710.849, così
suddiviso:
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€ 768.610.849, per investimenti fissi rappresentati dagli investimenti immobiliari;
€ 122.000.000, per attività finanziarie riguardanti prevalentemente acquisto di titoli
obbligazionari dello Stato a medio – lungo termine;
€ 17.300.000, per concessione finanziamenti relativi ai prestiti decennali al
personale dipendente;
€ 18.800.000, per concessione finanziamenti a medio - lungo termine relativi ai
mutui ipotecari al personale.
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Programma: 5.1 Indirizzo politico
Nel Programma trovano specifica evidenza le spese per gli Organi istituzionali dell’Ente,
nonché delle relative Strutture di supporto.

Uscite del Programma 5.1 Indirizzo politico
Denominazione

Previsione
2021

Previsione 2020
dopo provv. 2

Differenza 2021/2020
in valore assoluto
in %

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

4.018.871
0
4.680.773

4.099.921
0
5.633.593

-81.050
0
-952.820

-1,98
0,00
-16,91

0

0

0

0,00

Rimborsi e poste correttive delle entrate

54.400

54.400

0

0,00

Totale Uscite Correnti

8.754.044

9.787.914

-1.033.870

-10,56

256.081

135.347

120.734

89,20

256.081

135.347

120.734

89,20

9.010.125

9.923.261

-913.136

-9,20

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

Le principali differenze del Programma 5.1 "Indirizzo politico", rispetto al dato assestato
2020, sono relative a:


minori spese di acquisto di beni e servizi per circa 1,0 milioni.

Vista l’entità delle spese del programma, il totale risulta in linea tanto con il bilancio di
previsione assestato 2020, quanto con il valore del preventivo iniziale 2020.
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Programma: 5.2 Servizi e affari generali delle Amministrazioni di competenza
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 del Programma 5.2 Servizi e affari generali delle Amministrazioni di competenza
Denominazione

Previsione
2021

Previsione 2020
dopo provv. 2

Differenza 2021/2020
in valore assoluto
in %

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

67.524.077
98.145.433
35.441.458

69.623.220
103.407.197
39.802.610

-2.099.143
-5.261.764
-4.361.152

-3,02
-5,09
-10,96

203.568.079

203.562.142

5.937

0,00

Rimborsi e poste correttive delle entrate
Altre spese correnti

774.400
12.015.422

774.400
10.870.367

0
1.145.055

0,00
10,53

Totale Uscite Correnti

417.468.869

428.039.936

-10.571.067

-2,47

768.354.768
122.000.000
17.300.000

824.554.050
89.500.000
16.280.000

-56.199.282
32.500.000
1.020.000

-6,82
36,31
6,27

18.800.000

16.788.000

2.012.000

11,98

926.454.768

947.122.050

-20.667.282

-2,18

1.343.923.637

1.375.161.986

-31.238.349

-2,27

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

Le principali differenze del Programma 5.2 "Servizi e affari generali per le
Amministrazioni di competenza", rispetto al bilancio assestato 2020, sono relative a:
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minori spese di acquisto di beni e servizi per € 4,4 milioni;
maggiori altre spese di parte corrente per complessivi € 1,1 milioni;
minori spese per investimenti per € 20,7 milioni, dovute a minori investimenti
immobiliari per € 56,2 milioni, parzialmente rettificati dalle maggiori acquisizioni di
titoli e fondi immobiliari per € 32,5 milioni.
Rientrano in questo ambito anche le voci c.d. trasversali relative alle spese di
investimento istituzionale a reddito, per le quali è previsto l’importo complessivo di
€ 706,0 milioni, come inserito nel Piano triennale degli investimenti 2021-2023, in
corso di elaborazione.

Il totale delle spese del programma risulta inferiore al dato del bilancio assestato 2020
per € 31,2 milioni (-2,27%), mentre è inferiore al bilancio di previsione iniziale 2020 di
€ 204,9 milioni (pari al -13,23%).

Per le politiche del personale relative ad intraprendere iniziative volte ad accelerare
l’espletamento delle procedure concorsuali per l’acquisizione, secondo il piano
assunzionale predisposto, delle risorse umane (obiettivo 5.2.1.2), nel 2021 si
provvederà all’espletamento dei seguenti concorsi autorizzati negli anni precedenti:
• n. 202 posti di dirigente medico di primo livello dell’area medico legale dell’Inail;
• n. 41 posti nell’area C – livello economico 1, profilo professionale delle attività
informatiche;
• n. 635 unità di personale non dirigenziale, area C, livello economico 1, mediante la
procedura concorsuale svolta tramite la Commissione interministeriale Ripam.
Per valorizzare il patrimonio informativo e accrescere la qualità dei dati nel corso del
2021 saranno ulteriormente sviluppate sinergie con soggetti esterni e saranno avviate
iniziative per supportare le funzioni di governo e di indirizzo dell’Istituto (obiettivo
5.2.3.6).
Già detto dell’ammontare complessivo del Piano degli investimenti e della sua eventuale
rimodulazione correlata all’effettiva capacità di spesa dell’Istituto (obiettivo 5.2.4.3),
per quanto riguarda in particolare gli investimenti istituzionali, l’importo previsto per il
2021 – pari a € 20.000.000 – si riferisce alle iniziative per l’acquisto di immobili da
destinare a sedi dell’Istituto. Gli investimenti saranno concentrati sulle acquisizioni
necessarie ad attuare il piano di rilascio degli immobili FIP (obiettivo 5.2.4.1) e
riguarderanno, in particolare: Catanzaro (Direzione regionale Calabria e Sede di
Catanzaro), Ancona (Direzione regionale Marche e Sede di Ancona), Trento (Direzione
provinciale), Palermo (Direzione regionale Sicilia e Sede di Palermo), Genova (Direzione
regionale Liguria e Sede di Genova).
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USCITE – MISSIONE 6. SERVIZI CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO

Uscite dei Programmi della Missione 6
Denominazione

Previsione
2021

Previsione 2020
dopo provv. 2

Differenza 2021/202
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

559.620.000
285.914.100

-5.375.000
-24.704.100

-0,96
-8,64

Totale Uscite Partite di giro e conto terzi

815.455.000

845.534.100

-30.079.100

-3,56

815.455.000

845.534.100

-30.079.100

-3,56

TOTALE GENERALE DELLE USCITE

La Relazione del Consiglio di amministrazione fornisce le seguenti motivazioni in merito
agli importi sopraindicati.
L’importo totale del preventivo 2020 di € 815.455.000 riferito ai servizi conto terzi e
alle partite di giro è così ripartito:

Uscite per partite di giro pari a € 554.245.000 (si veda le entrate per partite di giro di
pari importo indicate nell’apposita sezione), relative sostanzialmente al pagamento delle
ritenute erariali, previdenziali ed assistenziali su redditi da lavoro dipendente e da lavoro
autonomo, nonché al rimborso fondi del cassiere interno.

Uscite per conto terzi pari a € 261.210.000 (si veda le entrate per conto terzi di pari
importo indicate nell’apposita sezione), derivanti da trasferimenti da parte dello Stato,
da Amministrazioni locali, da enti di previdenza (Inps), da imprese, da istituzioni sociali
e private.
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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 del Programma 6.1 Servizi conto terzi e partite di giro
Denominazione

Previsione
2021

Previsione 2020
dopo provv. 2

Differenza 2021/2020
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

559.620.000
285.914.100

-5.375.000
-24.704.100

-0,96
-8,64

Totale Uscite Partite di giro e conto terzi

815.455.000

845.534.100

-30.079.100

-3,56

815.455.000

845.534.100

-30.079.100

-3,56

TOTALE GENERALE DELLE USCITE
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USCITE – MISSIONE 7. FONDI DA RIPARTIRE

Uscite dei Programmi della Missione 7
Previsione
2021

Denominazione

Previsione 2020
dopo provv. 2

Differenza 2021/2020
in valore assoluto
in %

USCITE CORRENTI
Altre uscite correnti
Altre spese correnti
Totale Uscite Correnti

TOTALE GENERALE DELLE USCITE

190.650.000

194.903.000

-4.253.000

-2,18

190.650.000

194.903.000

-4.253.000

-2,18

190.650.000

194.903.000

-4.253.000

-2,18

La Relazione del Consiglio di amministrazione fornisce le seguenti motivazioni in merito
agli importi sopraindicati da inserire nei fondi da ripartire.
L’importo totale del preventivo 2021 di € 190.650.000 riferito alla suddetta Missione è
riferito principalmente al Fondo di riserva per le spese impreviste per € 170 milioni; allo
stanziamento per i rinnovi contrattuali del personale dipendente dell’Istituto per
€ 18.650.000 e palla copertura degli oneri derivanti dalle assunzioni previste dall’art. 1,
c. 417 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (n. 60 unità di personale specializzato nelle
attività di investimento immobiliare) per € 2.000.000.

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 saranno adottati nel corso della gestione.

Uscite del Programma 7.1 Fondi da ripartire
Denominazione

Previsione
2021

Previsione 2020
dopo provv. 2

Differenza 2021/2020
in valore assoluto
in %

USCITE CORRENTI
Altre uscite correnti
Altre spese correnti
Totale Uscite Correnti

TOTALE GENERALE DELLE USCITE
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190.650.000

194.903.000

-4.253.000

-2,18

190.650.000

194.903.000

-4.253.000

-2,18

190.650.000

194.903.000

-4.253.000

-2,18
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OSSERVAZIONI
In seguito all’esame delle risultanze contabili di natura finanziaria rappresentate nel
bilancio di previsione 2021, di cui alla delibera del Consiglio di amministrazione del 14
dicembre 2020, n. 292, vengono formulate le seguenti osservazioni:


il mancato rispetto dei termini previsti dalla normativa vigente per la sua
approvazione in via definitiva entro la data del 31 ottobre ha consentito di acquisire
un maggior numero di informazioni, in considerazione della particolare situazione
emergenziale in atto, circa le eventuali ricadute sulle appostazioni di bilancio;



il bilancio di previsione 2021, articolato in Missioni e Programmi, è stato strutturato
secondo gli indirizzi del Consiglio di indirizzo e vigilanza e sulla base di quanto
espresso nella Relazione programmatica 2021-2023. Gli orientamenti inseriti in tale
documento – predisposto all’inizio dell’emergenza sanitaria, nel corso della
cosiddetta “fase 1”, per poi essere approvato agli inizi della “fase 2” – sono stati
presi in considerazione dapprima nel Programma direzionale annuale con proiezione
pluriennale 2021 (delibera del Consiglio di amministrazione del 29 settembre 2020,
n. 177), quindi trasferiti nel progetto di bilancio.

La Commissione rileva che l’intero progetto del bilancio di previsione è stato elaborato
sulla base delle più recenti stime diffuse dai principali Organismi economici ed Enti di
ricerca, disponibili alla data di consolidamento del processo previsionale, tra le quali la
revisione degli obiettivi programmatici di finanza pubblica indicati dal Governo nella
Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza (NADEF), approvata lo
scorso 5 ottobre.

Viene preso atto, altresì, che il documento contabile non tiene ancora conto delle novità
che verranno apportate dalla legge di bilancio 2021, nonché degli ulteriori decreti ad
essa collegati, dal momento che è stato presentato precedentemente all’emanazione
della citata normativa. Si richiede, al più presto, la presentazione di un provvedimento
di variazione – comunque entro la fine del mese di marzo 2021 – che recepisca le novità
che verranno introdotte dalla predetta normativa.

Dal punto di vista strettamente contabile, la Commissione evidenzia un avanzo
finanziario pari a 71,6 milioni di euro che, dal punto di vista quantitativo, risulta essere
determinato principalmente dai seguenti fattori influenzati dalla grave crisi economica
causata dalla pandemia:
-

decremento delle entrate di natura contributiva rispetto al dato assestato 2020 per
oltre 1 miliardo di euro;

-

riduzione delle spese per prestazioni economiche agli infortunati e tecnopatici per
circa 260 milioni di euro a causa – oltre che della pandemia – anche della costante
diminuzione della costituzione delle nuove rendite dirette, nonché del calo del
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fenomeno infortunistico registrato nel 2020, i cui effetti si rifletteranno anche sul
2021;
-

diminuzione dei trasferimenti alle imprese destinati agli incentivi per la prevenzione
ai sensi dell’art. 11, c. 5, del decreto legislativo n. 81/2008, dopo l’incremento del
2020 per effetto delle misure di sostegno al lavoro e all’economia adottate dal
Governo.

La conseguenza delle precedenti circostanze causate dall’emergenza sanitaria ed
economica ha ridotto al minimo l’avanzo finanziario non garantendo più quella
remunerazione implicita delle riserve tecniche per almeno 700 milioni di euro, tale da
compensare i mancati investimenti immobiliari a rendimento.

Con riferimento alla diminuzione delle entrate contributive – stimata al 13,39% in meno
rispetto al 2020 – la Commissione fa presente la necessità di tenere sotto controllo
l’andamento dei premi e contributi di assicurazione, fornendo apposita informativa al
Consiglio di indirizzo e vigilanza, non soltanto per lo svolgimento dell’attività di
monitoraggio sui dati dell’autoliquidazione dei premi, per le eventuali misure correttive
da proporre per l’adozione ai Ministeri Vigilanti, ma soprattutto per verificare l’impatto
delle misure normative introdotte per fronteggiare l’emergenza epidemiologica in atto.
A ciò si dovrà aggiungere l’analisi degli eventuali effetti determinati dalla revisione delle
risultanze del quadro macroeconomico per l’anno in corso.

Sul versante delle spese, invece, viene rilevata una riduzione delle prestazioni
istituzionali a carattere economico – rendite e temporanee – rispetto alle previsioni del
bilancio assestato 2020, nonostante i miglioramenti delle prestazioni economiche
spettanti agli assistiti Inail introdotti dalla “legge di bilancio 2019”.

Pur nella consapevolezza che l’attuale situazione di emergenza sanitaria non permetterà
di conseguire pienamente tutti gli obiettivi previsti dal Consiglio di indirizzo e vigilanza
nella Relazione Programmatica 2021-2023, la Commissione ritiene comunque
necessario che nel corso del 2021 venga dato il massimo impulso alla messa a regime
di tutte le incentivazioni previste dalle norme vigenti e vengano ulteriormente migliorate
le procedure interne, anche valutando azioni organizzative di maggiore efficacia sul
territorio, al fine di utilizzare la massima parte degli stanziamenti iscritti in bilancio
relativamente alle spese destinate ai trasferimenti alle imprese per le attività di
prevenzione (bandi ISI), alle altre politiche per la prevenzione, alla fornitura di servizi
sanitari e protesici, al reinserimento lavorativo, alle attività di ricerca istituzionale e
scientifica, per valorizzare al massimo la mission dell’Istituto.
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