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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 

del riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31.12.2019 e al conto consuntivo 2020, 

la Commissione Politiche per il bilancio e il patrimonio ha esaminato: 

- la legge 31 dicembre 2009, n. 196 (legge di contabilità e finanza pubblica) e s.m.i.; 

- il decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni in legge 30 

luglio 2010, n. 122, “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di 

competitività economica”; 

- 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 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 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”; 

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

programmatica 2020 – 2022”; 

- il decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla legge 19 

dicembre 2019, n. 157, recante “Disposizioni urgenti in materia fiscale e per 

esigenze indifferibili”; 

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

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

dell’esercizio 2020 degli enti ed organismi pubblici; 

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

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

- il decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162 (c.d. “decreto milleproroghe”), convertito 

con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8 “Disposizioni urgenti in materia 

di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, 

nonché di innovazione tecnologica”; 

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

previsione per l’esercizio 2020”; 

- la delibera del Consiglio di indirizzo e vigilanza 12 febbraio 2020, n. 3, “Piano 

triennale degli investimenti 2020/2022. Articolo 8, comma 15, decreto legge 31 

maggio 2010, n. 78 convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122”; 

- il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 (c.d. “decreto cura Italia”), convertito con 

modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, “Misure di potenziamento del Servizio 

sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese 

connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

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

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

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

2020 degli enti ed organismi pubblici; 

- il decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. “decreto rilancio”) convertito con 

modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, “Misure urgenti in materia di salute, 

sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza 

epidemiologica da COVID-19”; 

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

al bilancio di previsione per l’esercizio 2020 (Provvedimento n. 1)”; 

- il decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 

ottobre 220, n. 126, “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia”; 
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- la delibera del Consiglio di indirizzo e vigilanza 2 settembre 2020, n. 18, 

“Aggiornamento del Piano triennale degli investimenti 2020/2022. Articolo 8, comma 

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

luglio 2010, n. 122”; 

- la delibera del Consiglio di indirizzo e vigilanza 5 novembre 2020, n. 25, “Variazione 

al bilancio di previsione 2020 (Provvedimento n. 2 – Assestamento)”; 

- la delibera del Consiglio di amministrazione 3 agosto 2021, n. 210, ”Riaccertamento 

dei residui attivi e passivi in essere al 31 dicembre 2019”; 

- la delibera del Consiglio di amministrazione 3 agosto 2021, n. 211, “Predisposizione 

del Conto consuntivo per l’esercizio 2020”; 

- l’allegato n. 2 al verbale del Collegio dei Sindaci n. 32 relativo alla seduta del 9 

agosto 2021, riguardante il “Riaccertamento dei residui attivi e passivi in essere al 

31.12.2019”; 

- l’allegato n. 3 al verbale del Collegio dei Sindaci n. 32 relativo alla seduta del 9 

agosto 2021, riguardante la “Relazione del Collegio dei Sindaci al bilancio consuntivo 

per l’esercizio finanziario 2020”. 

 

L’esame delle risultanze del conto consuntivo 2020, implementate con le informazioni 

contenute nella Relazione sull’andamento produttivo e i profili finanziari al 31 dicembre 

2020 (delibera del Consiglio di amministrazione del 23 marzo 2021, n. 88) e quelle 

inserite nella Relazione sulla performance 2020 (delibera del Consiglio di 

amministrazione de 20 luglio 2021, n. 202) sono state messe in correlazione sia con i 

valori del bilancio di previsione 2020 (approvato dal Consiglio di indirizzo e vigilanza 

con delibera dell’8 gennaio 2020, n. 1) e delle successive note di variazione, sia con gli 

analoghi valori esposti a consuntivo 2019 (approvato dal Consiglio di indirizzo e 

vigilanza con delibera del 5 agosto 2020, n. 16). Il tutto avendo particolare attenzione 

agli indirizzi strategici individuati dal Consiglio di indirizzo e vigilanza nella Relazione 

programmatica 2020-2022 (approvata con delibera del 23 maggio 2019, n. 8) e 

successivamente recepiti dal Programma direzionale annuale 2020 con proiezione 

pluriennale (determina del Presidente dell’Istituto dell’8 ottobre 2019, n. 295). 

 

Sotto il profilo metodologico, la Commissione Politiche per il bilancio e il patrimonio 

- assunto il parere del Collegio dei Sindaci in merito al riaccertamento dei residui attivi 

e passivi in essere al 31 dicembre 2019 e al conto consuntivo 2020; 

- ha ritenuto opportuno concentrare la propria istruttoria sull’analisi dei principali 

fattori che hanno determinato gli scostamenti tra i dati previsionali e quelli 

consuntivati nel 2020. 
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RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI IN ESSERE AL 31/12/2019 

Con delibera 3 agosto 2021, n. 210, il Consiglio di amministrazione ha predisposto, ai 

sensi dell’art. 43 delle norme sull’Ordinamento amministrativo contabile, le proposte di 

variazioni ai residui attivi e passivi in essere al 31 dicembre 2019, ai fini della successiva 

approvazione da parte del Consiglio di indirizzo e vigilanza. 

 

Con verbale n. 32, relativo alla seduta del 9 agosto 2021, il Collegio dei sindaci ha 

espresso, ai sensi del suddetto art. 43, nonché dell’art. 40, c. 4 del DPR 27 febbraio 

2003, n. 97, il relativo parere favorevole. 

 

Residui attivi 

La consistenza dei residui attivi ammonta, a fine esercizio 2020, a € 14.182,9 milioni 

(al 31.12.2019 erano € 14.180,4 milioni), registrando una diminuzione complessiva 

netta di € 2,5 milioni rispetto all’anno precedente. 

I residui concernono prevalentemente crediti per premi e contributi di assicurazione pari 

a € 7.694,4 milioni (erano € 7.564,6 milioni al 31.12.2019, con un incremento di € 

129,8 milioni) e crediti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici pari a € 5.860,2 milioni 

(al 31.12.2019 erano € 5.999,1 milioni, con un decremento di € 138,9 milioni). 

La situazione dei residui attivi al 31.12.2020 viene così sintetizzata: 

-  formazione di nuovi residui (relativi alla gestione 2020) pari a € 1.545,0 milioni, 

importo superiore rispetto a € 1.494,2 milioni dell’anno precedente; 

-  riduzione dei residui esistenti al 31.12.2019 per complessivi € 1.542,5 milioni, 

dovuta alla riscossione dei relativi crediti per € 1.251,2 milioni (tale andamento è 

influenzato principalmente da riscossioni di crediti per premi, contributi e 

trasferimenti da parte dello Stato) e ai riaccertamenti negativi per € 291,3 milioni. 

 

Residui passivi 

La consistenza dei residui passivi ammonta, a fine esercizio 2020, a € 7.889,7 milioni 

(gli stessi erano € 7.832,4 milioni al 31.12.2019, con un incremento di € 54,5 milioni). 

Nel corso dell’anno sono stati creati nuovi residui per € 1.572,1 milioni (sui quali ha 

influito essenzialmente la quota di piano di impiego dei fondi disponibili agli 

investimenti), ne sono stati pagati € 977,8 milioni e riaccertati negativamente € 748,1 

milioni. 

 

Considerazioni 

Nel formulare parere favorevole alla proposta di riaccertamento in diminuzione, alla 

data del 31 dicembre 2019, dei residui attivi per € 291.282.151 e dei residui passivi per 

€ 536.888.764 di cui alla delibera del Consiglio di amministrazione n. 210/2021, si 
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concorda con quanto osservato dal Collegio dei sindaci che la massa dei residui attivi e 

passivi degli ultimi tre esercizi presenta una sostanziale invarianza. 

Al riguardo, poi, sarebbe necessario evidenziare – come sottolineato anche dallo stesso 

Collegio – la necessità che la relazione illustrativa fornisca maggiori elementi informativi 

riguardo alle eliminazioni di residui attivi e passivi soprattutto di entità significative e, 

in particolare, le motivazioni che hanno condotto all’eliminazione dei residui attivi 

concernenti i premi e contributi di assicurazione a carico delle imprese. 

Sarebbe opportuno, in particolare, monitorare costantemente l’incremento dei residui 

attivi per premi e contributi di assicurazione che hanno raggiunto ormai l’importo di  

€ 7.694,4 milioni, pari al 54,25% dell’intera massa creditizia. 

Infine, si concorda con quanto rappresentato dal Collegio dei sindaci di adottare la 

delibera di riaccertamento dei residui in anticipo rispetto alla presentazione del progetto 

di conto consuntivo al fine di consentire i necessari approfondimenti e l’ordinario iter di 

approvazione. 
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NOTE PRELIMINARI SUL CONTO CONSUNTIVO 2020 

Il conto consuntivo per l’anno 2020 è stato redatto secondo le logiche poste alla base 

della classificazione per Missioni e Programmi, in coerenza con i principi introdotti dalla 

legge 31 dicembre 2009, n. 196, di riforma della contabilità e finanza pubblica. 

La sua articolazione in termini di Missioni e Programmi non è variata rispetto alla 

struttura proposta nel precedente esercizio, così come è stata mantenuta l’evidenzia 

dell’esplicito raccordo con le Missioni del bilancio dello Stato. 

Risulta, inoltre, strutturato in coerenza con gli orientamenti formulati dal Consiglio di 

indirizzo e vigilanza nella Relazione programmatica 2020-2022 (approvata con delibera 

23 maggio 2019, n. 8), come recepiti nel bilancio di previsione 2020 e nei successivi 

provvedimenti di variazione. 

Ugualmente invariata è rimasta la metodologia interna di contabilizzazione – frutto della 

modifica effettuata nel corso del 2016 – che ha adottato il piano dei conti integrato delle 

amministrazioni pubbliche, ai sensi dell’art. 4, comma 3, lettera a) del decreto 

legislativo 31 maggio 2011, n. 91. 

 

Deve essere evidenziato che l’intera gestione dell’esercizio 2020 è stata influenzata 

dall’imprevedibile evento avvenuto alla fine di febbraio, quando nel Paese è iniziata la 

diffusione della pandemia da SARS-CoV-2 che ha portato al progressivo blocco – 

temporaneo, ma prolungato – di molte attività economiche sul territorio nazionale, 

necessario per arginare l’epidemia, cui è stato associato un crollo della domanda di beni 

e servizi, sia dall’interno che dall’estero. 

In questo contesto emergenziale l’Inail ha svolto un ruolo di primo piano nella lotta al 

SARS-CoV-2 esercitando le competenze attribuitele da numerosi provvedimenti 

legislativi, tra le quali: la tutela assicurativa ai lavoratori che hanno contratto l’infezione 

da SARS-CoV-2 in occasione di lavoro, la funzione di validazione straordinaria e in 

deroga dei dispositivi di protezione individuale e il compito di promuovere, attraverso 

finanziamenti a fondo perduto a favore delle imprese, interventi straordinari per la 

riduzione del rischio di contagio mediante l’acquisto di dispositivi di protezione 

individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti. 
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TABELLE DI SINTESI 

Dati finanziari di competenza e di cassa 

 

Consuntivo Consuntivo Prev. assestato Consuntivo

2018 2019 2020 2020 valore assoluto %

Totale Entrate 11.372.113.896 10.658.219.310 10.835.872.182 10.831.668.946 -4.203.236 -0,04%

Totale Uscite 9.568.230.468 9.463.755.898 10.237.696.756 9.264.823.216 -972.873.540 -9,50%

Avanzo Finanziario 1.803.883.428 1.194.463.411 598.175.426 1.566.845.730 968.670.304 161,94%

Denominazione

Gestione Finanziaria di Competenza - dati relativi all'ultimo triennio

Differenza su preventivo

 

Consuntivo Consuntivo Prev. assestato Consuntivo

2018 2019 2020 2020 valore assoluto %

Totale Entrate 11.257.631.746 10.565.819.173 10.535.492.296 10.537.829.751 2.337.455 0,02%

Totale Uscite 8.588.571.767 8.493.992.407 9.992.715.010 8.670.456.780 -1.322.258.230 -13,23%

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

Avanzo di Cassa 2.669.059.979 2.071.826.766 542.777.286 1.867.372.971 1.324.595.685 244,04%

Cassa al 31/12 29.399.735.250 31.471.562.016 32.014.339.302 33.338.934.987 1.324.595.685 4,14%

Denominazione

Gestione Finanziaria di Cassa - dati relativi all'ultimo triennio

Differenza su preventivo

 

 

Dati economici e patrimoniali 

 

Consuntivo Consuntivo Prev. assestato Consuntivo

2018 2019 2020 2020 valore assoluto %

Avanzo Economico 1.679.100.071 967.782.447 582.898.420 1.448.580.029 865.681.609 148,51%

Avanzo Patrimoniale 7.305.431.612 8.273.214.059 8.856.112.479 9.721.794.088 865.681.609 9,77%

Denominazione

Gestione Economica e Patrimoniale - dati relativi all'ultimo triennio

Differenza su preventivo
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Riepilogo dei dati generali delle entrate e delle uscite 

 

Consuntivo Prev. assestato Consuntivo

2019 2020 2020 valore assoluto %

Entrate Correnti 9.725.227.004 9.838.773.464 9.917.408.289 78.634.825 0,80%

Entrate in Conto Capitale 97.321.095 151.564.618 147.743.673 -3.820.945 -2,52%

Entrate per partite di giro 835.671.211 845.534.100 766.516.984 -79.017.116 -9,35%

Totale Generale delle Entrate 10.658.219.310 10.835.872.182 10.831.668.946 -4.203.236 -0,04%

Consuntivo Prev. assestato Consuntivo

2019 2020 2020 valore assoluto %

Uscite Correnti di Funzionamento 1.158.863.988 1.265.834.530 1.133.238.537 -132.595.993 -10,47%

Uscite Correnti per Interventi 6.201.534.718 6.667.056.752 6.323.058.468 -343.998.284 -5,16%

Altre Uscite Correnti 142.276.892 354.786.762 137.796.432 -216.990.330 -61,16%

Uscite in Conto Capitale 1.125.409.089 1.104.484.612 904.212.796 -200.271.816 -18,13%

Uscite per partite di giro 835.671.211 845.534.100 766.516.984 -79.017.116 -9,35%

Totale Generale delle Uscite 9.463.755.898 10.237.696.756 9.264.823.216 -972.873.540 -9,50%

Denominazione

Riepilogo Generale per Tipologia di Entrate - dati di competenza

Differenza su preventivo

Riepilogo Generale per Tipologia di Uscite - dati di competenza

Denominazione
Differenza su preventivo
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Analisi delle uscite per missione e programma 

 

Consuntivo Prev. assestato Consuntivo

2019 2020 2020 valore assoluto %

1. MISSIONE POLITICHE PREVIDENZALI 6.357.388.511 6.652.107.782 6.216.697.869 -435.409.913 -6,55%

   1.1 Gestioni tariffarie ed

          economiche degli assicuranti
707.709.660 759.603.363 691.487.385 -68.115.978 -8,97%

   1.2 Prestazioni economiche

          agli assicurati
5.649.678.851 5.892.504.419 5.525.210.484 -367.293.935 -6,23%

2. MISSIONE TUTELA DELLA SALUTE 376.693.120 423.510.598 360.213.846 -63.296.752 -14,95%

   2.1 Attività socio sanitarie 255.248.870 284.585.502 258.330.856 -26.254.646 -9,23%

   2.2 Attività di reinserimento

          socio lavorativo
38.646.897 43.191.438 29.947.141 -13.244.297 -30,66%

   2.3 Attività di assistenza protesica 82.797.353 95.733.658 71.935.849 -23.797.809 -24,86%

3. MISSIONE POLITICHE PER IL LAVORO 328.663.747 582.671.809 564.604.941 -18.066.868 -3,10%

   3.1 Attività di sostegno economico

          per la prevenzione
275.744.043 502.699.081 499.848.812 -2.850.269 -0,57%

   3.2 Attività di formazione per la

          prevenzione
25.131.564 40.015.631 36.839.492 -3.176.139 -7,94%

   3.3 Attività di informazione, consu-

         lenza e assistenza per prevenzione
27.788.140 39.957.097 27.916.637 -12.040.460 -30,13%

4. MISSIONE RICERCA E INNOVAZIONE 145.437.373 153.884.220 130.533.494 -23.350.726 -15,17%

   4.1 Attività di ricerca istituzionale 117.888.212 125.160.515 108.821.707 -16.338.808 -13,05%

   4.2 Attività di ricerca scientifica 27.549.161 28.723.705 21.711.786 -7.011.919 -24,41%

5. MISSIONE SERVIZI GENERALI

    E ISTITUZIONALI
1.419.901.936 1.385.085.247 1.226.256.083 -158.829.164 -11,47%

   5.1 Indirizzo politico 8.923.891 9.923.261 8.170.250 -1.753.011 -17,67%

   5.2 Servizi generali e istituzionali 1.410.978.045 1.375.161.986 1.218.085.833 -157.076.153 -11,42%

6. MISSIONE SERVIZI CONTO TERZI

    E PARTITE DI GIRO
835.671.211 845.534.100 766.516.984 -79.017.116 -9,35%

   6.1 Servizi conto terzi partite di giro 835.671.211 845.534.100 766.516.984 -79.017.116 -9,35%

7. MISSIONE FONDI DA RIPARTIRE 0 194.903.000 0 -194.903.000 -100,00%

   7.1 Fondi da ripartire 0 194.903.000 0 -194.903.000 -100,00%

Totale Generale delle Uscite 9.463.755.897 10.237.696.756 9.264.823.216 -972.873.540 -9,50%

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

Denominazione
Differenza su preventivo
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Verifica del gettito 2020 

Come espressamente richiamato nella delibera del Consiglio di indirizzo e vigilanza del 

24 maggio 2021, n. 5, con la quale è stata approvata la “Relazione programmatica 

2022-2024”, viene effettuato il riscontro della corrispondenza tra il “gettito presunto 

2020” preso a base di calcolo per la quantificazione delle risorse finanziarie degli 

obiettivi "discrezionali" 2022 contenuti nella predetta Relazione programmatica e il 

“dato contabile” esposto nel conto consuntivo 2020. 

 

• Gettito stimato 2020 per la base di calcolo 

 degli obiettivi discrezionali €   8.574.000.000 

 

• Gettito calcolato su consuntivo 2020  (€ 8.038.479.100) 

 e trasferimenti dallo Stato per premi  (€    700.000.000) €   8.738.479.100 
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RISULTATO FINANZIARIO DELL’ESERCIZIO 

Come visto nelle tabelle di presentazione dei dati complessivi, la differenza tra il totale 

delle entrate di competenza (accertamenti) e il totale delle uscite di competenza 

(impegni) produce, per l’esercizio 2020, un risultato positivo – avanzo finanziario – pari 

a circa € 1.566,5 milioni, con un incremento rispetto alle previsioni assestate per 

l’esercizio 2020 e in linea con i dati consuntivi dell’ultimo triennio, nonostante l’entrata 

in vigore del nuovo sistema tariffario fin dal 2019 e la straordinarietà della gestione 

2020 dovuta alla crisi economica conseguente a quella pandemica. 

 

Composizione quantitativa 

Dal punto di vista quantitativo, il risultato conseguito non deve indurre ad eccessive 

valutazioni ottimistiche circa la gestione delle entrate e delle uscite da parte dell’Istituto, 

quanto piuttosto evidenzia ancora una volta l’inadeguatezza dei flussi informativi 

contabili e la scarsa capacità nel formulare le previsioni di un bilancio non influenzato 

da fattori “straordinari” all’esercizio. L’importo complessivo risulta essere composto dai 

seguenti fattori principali: 

- l’incremento degli accertamenti per premi e contributi per circa € 164,5 milioni 

rispetto alle previsioni; 

- la contrazione delle prestazioni istituzionali di natura economica (rendite e 

temporanee) per circa € 308,1 milioni; 

- la riduzione degli impegni per l’acquisto di beni e servizi per € 90,3 milioni (dovuta 

in parte ai nuovi limiti di spesa imposti dalla legge); 

- minori altre uscite di parte corrente (rimborsi, restituzioni, ecc.) per circa € 183,8 

milioni; 

- la scarsa capacità nel portare a termine tutte le forme di investimento a reddito per 

circa € 200,3 milioni. 

 

Composizione qualitativa 

Analizzando, invece, il risultato finanziario da un punto di vista esclusivamente 

qualitativo, si può affermare che lo stesso può essere così caratterizzato: 

- per oltre il 55% quale quota generalmente considerata di remunerazione delle 

riserve tecniche per il mancato rendimento delle disponibilità liquide giacenti 

infruttifere presso la Tesoreria Centrale dello Stato; 

- per circa il 30% quale limitazione esogena (per la quale il Consiglio di indirizzo e 

vigilanza ha costantemente dato indicazioni di superamento) che pregiudica la 

completa esecuzione delle spese correnti e, specificatamente, di quelle di natura 

istituzionale; 

- per circa il 15% quali ulteriori vincoli ostativi di carattere normativo posti alla 

realizzazione degli investimenti immobiliari e mobiliari dell’Istituto (per i quali 

sarebbe opportuno un intervento volto alla loro rimozione).  
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ENTRATE 

In osservanza alle indicazioni fornite dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il 

bilancio di previsione 2020 e, conseguentemente, anche il conto consuntivo, sono 

redatti secondo l’impostazione che tiene conto dell’unicità delle entrate, non più 

ripartite, quindi, secondo il rispettivo apporto al finanziamento delle specifiche missioni. 

 

Le entrate dell’Istituto 

 

Consuntivo Prev. assestato Consuntivo

2019 2020 2020 valore assoluto %

ENTRATE CORRENTI

Entrate correnti di natura tributaria,

contributiva e perequativa 7.802.858.609 7.874.000.000 8.038.479.100 164.479.100 2,09%

Trasferimenti correnti 1.210.095.276 1.230.502.507 1.213.458.461 -17.044.046 -1,39%

Entrate extratributarie 712.273.118 734.270.957 665.470.728 -68.800.229 -9,37%

Totale Entrate Correnti   9.725.227.004 9.838.773.464 9.917.408.289 78.634.825 0,80%

ENTRATE IN CONTO CAPITALE:

Entrate in conto capitale 21.530.686 30.766.000 32.466.100 1.700.100 5,53%

Entrate da riduzione di attività

finanziarie 75.790.408 120.798.618 115.277.573 -5.521.045 -4,57%

Totale Entrate in Conto Capitale   97.321.095 151.564.618 147.743.673 -3.820.945 -2,52%

ENTRATE CONTO TERZI E PARTITE GIRO:

Entrate per partite di giro 538.067.759 559.620.000 501.676.949 -57.943.051 -10,35%

Entrate per conto terzi 297.603.452 285.914.100 264.840.034 -21.074.066 -7,37%

Totale Entrate C/Terzi e Partite Giro 835.671.211 845.534.100 766.516.984 -79.017.116 -9,35%

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE 10.658.219.311 10.835.872.182 10.831.668.946 -4.203.236 -0,04%

Denominazione

Entrate

Differenza su preventivo

 

 

L’importo totale del consuntivo 2020 di € 10.831.668.946 risulta in diminuzione rispetto 

al preventivo assestato 2020, ma in aumento relativamente all’analogo valore del 2019. 
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Tale valore può essere così ripartito: 

 

Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa 

Gli incassi dei premi assicurativi ammontano a un totale di € 8.038.479.100, di cui  

€ 8.018.993.825 a carico dei datori di lavoro e/o iscritti (industria, agricoltura, medici 

esposti a radiazioni ionizzanti e navigazione), mentre la rimanente parte di € 

19.485.275 a carico delle persone non occupate (infortuni in ambito di lavoro 

domestico). 

Il totale risulta così suddiviso nelle singole gestioni assicurative: 

- gestione industria (comprensiva delle 4 gestioni tariffarie) € 7.374.187.935; 

- gestione agricoltura  €    607.495.275; 

- gestione medici RX  €      19.590.145; 

- gestione navigazione  €      17.720.470; 

- gestione infortuni in ambito domestico  €      19.485.275. 

 

Le entrate per premi e contributi di assicurazione risultano incrementate per circa  

€ 164,5 milioni (+ 2,09%) rispetto ai valori del preventivo assestato 2020, mentre in 

riferimento al consuntivo 2019 si registra un aumento per circa € 235,6 milioni (+ 

3,02%). Il dato degli accertamenti in aumento è essenzialmente dovuto alle modalità 

di pagamento del premio che, come è noto, avviene in modo anticipato. L’accertamento 

del premio 2020 – basato sulle autoliquidazioni effettuate dalle imprese entro febbraio 

dello stesso anno e quindi prima del “lockdown” – non registra gli effetti della pandemia 

con il conseguente blocco delle attività i cui effetti sul piano delle entrate saranno visibili, 

invece, in sede di consuntivo 2021. 

 

Trasferimenti correnti 

I trasferimenti da parte dello Stato e delle altre Amministrazioni centrali, Regioni e 

Amministrazioni locali, nonché dell’Unione Europea, relativi alla fiscalizzazione degli 

oneri contributivi per complessivi € 1.213.458.461, sono rinvenibili nelle seguenti 

principali voci che compongono l’importo: 

- € 700.000.000, in correlazione alla riduzione dei premi e contributi di cui alla legge 

n. 147/2013 (legge di stabilità 2014); 

- € 361.500.000, relativi alla fiscalizzazione dei contributi finalizzati al risanamento 

della gestione agricoltura di cui alla legge n. 488/1999 (legge finanziaria 2000); 

- € 20.000.000, relativi al finanziamento degli investimenti per l’acquisto o il noleggio 

(con patto di acquisto) di trattori agricoli o forestali, o di macchine agricole o 

forestali, a basso livello di emissioni inquinanti (bando ISI agricoltura), ai sensi 

dell’art. 1, commi 862-864, della legge n. 208/2015 (legge di stabilità 2016); 

- € 36.151.983, relativi alla fiscalizzazione dei premi connessi a diversi comparti di 

lavoratori dell’industria; 



 

14 

 

- € 4.033.610, relativi al contributo statale per gli allievi iscritti ai corsi professionali e 

per i soggetti impegnati in attività di volontariato; 

- € 38.930.000, relativi a sgravi contributivi per il settore Navigazione; 

- € 49.112.507, relativi a trasferimenti per lo svolgimento delle attività del Settore 

Ricerca, tenuto conto della decurtazione disposta dall’art. 8, comma 3, del decreto 

legge n. 95/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 135/2012 (riduzione 

del 5% nel 2012 e del 10% a partire dal 2013); 

- € 2.700.407 per trasferimenti a titolo di rimborso di sgravi e contributi a carico della 

fiscalità generale; 

- € 240.419 relativi a trasferimenti per accordi di collaborazione con il Ministero della 

salute; 

- € 296.599 relativi a finanziamenti di parte corrente degli interventi volti alla 

realizzazione del Progetto “Qualificazione dell’Inail come Polo strategico nazionale”; 

- € 492.936 relativi a finanziamenti da Amministrazioni locali (€ 145.124), da 

Istituzioni sociali private (€ 244.834) e dal resto del mondo (€ 102.978). 

 

Entrate extratributarie 

L’importo totale di € 665.470.728 riferito alla voce delle altre entrate, relative in special 

modo a quelle extratributarie, che secondo lo schema classificatorio del nuovo Piano dei 

conti comprende le entrate derivanti dalla vendita di beni e di servizi, dalla gestione 

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

nonché le entrate a titolo di interessi attivi e di rimborsi, è così suddiviso: 

- € 3.049.195 per la vendita di beni, la quasi totalità riferibili alla fornitura di protesi 

e ausili effettuate dal Centro Protesi di Vigorso di Budrio verso assistiti non Inail; 

- € 21.285.568 per la vendita di servizi, relativi principalmente ai servizi di 

certificazione, verifica e controllo svolti dalle Unità Operative Territoriali del settore 

Ricerca (€ 17,3 milioni), 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; 

- € 98.729.281 per la gestione dei beni patrimoniali, riferiti per la quasi totalità alle 

entrate per canoni di locazione attiva, in incremento rispetto al 2019, ma in riduzione 

rispetto al valore previsionale definitivo (-10,31%) a causa della recessione 

provocata dalla grave situazione di emergenza sanitaria in atto; 

- € 77.825.504 per interessi attivi, tra i quali rientrano quelli relativi ai titoli 

obbligazionari a medio-lungo termine (€ 25.815.780), i mutui ipotecari  

(€ 19.287.368), gli interessi di mora (€ 694.806, di cui € 0,4 milioni relativi ad azioni 

di rivalsa per prestazioni agli assicurati), gli interessi da depositi bancari o postali  

(€ 838.821), altre fattispecie di interessi residuali (€ 31.188.279, tra cui gli interessi 

per rateizzazione dei premi a carico dei datori di lavoro pari a € 28,5 milioni); 

- € 29.411.525 per i proventi derivanti dall’attività di controllo e repressione delle 

irregolarità e degli illeciti, dovuti per la quasi totalità a sanzioni civili a carico delle 

imprese; 
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- € 298.911.658 per incassi da azioni di rivalsa, in aumento dello 0,10% rispetto al 

consuntivo dell’anno precedente. Si riferiscono per circa il 68,3% ad azioni di surroga 

(recupero delle somme erogate in relazione a eventi causati dalla responsabilità di 

un terzo) e per il 31,7% ad azioni di regresso (attivate nei confronti di aziende 

accertate responsabili dell’evento lesivo per violazione delle norme in materia di 

salute e sicurezza nei luoghi di lavoro); 

- € 112.052.347 per rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate 

in eccesso, compreso il recupero delle spese generali di amministrazione riferite ai 

costi della trattazione degli infortuni e delle malattie professionali gestiti per conto 

dello Stato. 

 

Entrate in conto capitale 

Di importo pari a € 32.466.100, si presentano in aumento rispetto al valore previsionale 

definitivo. 

Tra le poste principali della suddetta categoria si evidenziano, particolarmente, le 

seguenti entrate: 

- € 32.200.623 per l’alienazione di immobili derivanti dalla vendita di quelli retrocessi 

all’Istituto, in base alle modalità operative dell’art. 43 bis della legge n. 14/2009, 

riportate nel nuovo Regolamento degli investimenti e disinvestimenti immobiliari (di 

cui alla determinazione del Presidente dell’Istituto n. 27/2016). Lo scostamento dalle 

previsioni si riferisce al buon andamento della dismissione di immobili di provenienza 

ex SCIP, tramite le procedure di vendite all’asta o a trattativa privata, che si è 

aggiunto al conferimento di unità immobiliari nell’ambito del quarto apporto al Fondo 

di investimento immobiliare “i3-Inail”, gestito dalla Società Invimit SGR.; 

- € 265.477 quali finanziamenti in conto capitale volti alla realizzazione degli obiettivi 

di cui alla Convenzione sottoscritta il 25 settembre 2018 tra l’Inail e la Presidenza 

del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Funzione Pubblica, rientranti nel Progetto 

“Qualificazione dell’Inail come Polo strategico nazionale” a valere sul Piano operativo 

nazionale (PON) Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020. 

 

Entrate da riduzione di attività finanziarie 

Riferite alle scadenze dei titoli obbligazionari e alla riscossione dei crediti a medio-lungo 

termine, ammontano complessivamente a € 115.277.573. 

Tra le poste principali della categoria in esame vengono evidenziate le tipologie di 

entrate sotto indicate: 

- € 55.683.180 per cessione e rimborso titoli, cartelle fondiarie e titoli obbligazionari 

garantiti dallo Stato; 

- € 4.144.660, per rimborso parziale pro quota dei Fondi i3 Inail e i3 Core; 

- € 55.449.733  per la riscossione dei crediti a medio-lungo termine tra i quali, in 

particolare, quelli relativi alla restituzione delle quote capitale dei mutui (€ 33,9 

milioni), quelli riferiti alla riscossione dei prestiti ai dipendenti (€ 12,3 milioni), 
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nonché quelli relativi alla riscossione della quota capitale dei piani trentennali di 

ammortamento delle riserve matematiche per le prestazioni da erogare in 

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

(dal 1999) dalla gestione per conto dello Stato alla gestione ordinaria (€ 9,2 milioni). 

 

Entrate per conto terzi e per partite di giro 

Risultano pari a € 766.516.984 e l’importo, inferiore rispetto al dato del consuntivo 2019 

e alle previsioni assestate, è logicamente uguale al complesso della voce registrata tra 

le uscite per conto terzi e per partite di giro. 

Le poste relative alle entrate per partite di giro, per € 501.676.949, sono riferite alle 

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

autonomo, nonché al rimborso fondi del cassiere interno.  

Le entrate per conto terzi per € 264.840.034, invece, comprendono le entrate derivanti 

da trasferimenti da parte dello Stato, da Amministrazioni locali, da Enti di previdenza 

(Inps), da imprese, da Istituzioni sociali private. 

 

Analisi degli scostamenti 

Confronto rispetto ai valori del preventivo 

Le entrate complessive dell’Istituto si attestano, per l’esercizio 2020, a € 10.831,7 

milioni e risultano inferiori alle previsioni definitive 2020 per € 4,2 milioni. 

Per quanto riguarda le entrate correnti si rileva un incremento di € 78,6 milioni. In 

particolare, relativamente alle entrate correnti di natura tributaria, contributiva e 

perequativa si evidenzia un incremento di € 164,5 milioni nonostante l’introduzione del 

nuovo sistema tariffario a partire dal 2019. Nei trasferimenti correnti, la riduzione di  

€ 17,0 milioni è riferita specificatamente a quelli derivanti dalle Amministrazioni centrali. 

In relazione alle entrate extratributarie, si registra una diminuzione € 68,8 milioni, 

generata principalmente dalle seguenti voci: rimborsi, recuperi e restituzioni di somme 

non dovute o incassate in eccesso (-€ 68,7 milioni), vendita di beni e servizi e proventi 

derivanti dalla gestione dei beni (-€ 18,7 milioni), proventi derivanti dall'attività di 

controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti (-€ 6,6 milioni). In aumento di € 

15,3 milioni, invece, gli incassi per azioni di rivalsa nei confronti di terzi. 

Tra le entrate in conto capitale si registra una diminuzione di € 3,8 milioni, a causa 

principalmente di un minore accertamento di entrate per la riscossione dei crediti di 

medio-lungo termine a tasso agevolato per mutui e prestiti a dipendenti in riduzione 

per oltre € 5,2 milioni. 

Le entrate per conto terzi e partite di giro, infine, si discostano dalle previsioni per una 

diminuzione pari a € 79,0 milioni, costituita da una riduzione delle entrate per partite di 

giro in senso stretto (-€ 57,9 milioni) e di quelle per conto terzi (-€ 21,1 milioni). 
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Confronto rispetto ai valori del consuntivo 2019 

Dal confronto con i valori del conto consuntivo 2019 si evidenzia una differenza 

complessiva di € 173,4 milioni in più dovuta ai maggiori accertamenti per premi e 

contributi di assicurazione per oltre € 235,6 milioni. 

Si registrano, inoltre, maggiori trasferimenti correnti per € 3,4 milioni e minori entrate 

extratributarie per € 46,8 milioni, le cui principali cause sono da riscontrare nei minori 

proventi derivanti da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate 

in eccesso (-€ 55,5 milioni), in quelli derivanti dall'attività di controllo e repressione 

delle irregolarità e degli illeciti (-€ 4,1 milioni) e nella vendita di beni e servizi (-€ 5,7 

milioni). 

Lo scostamento delle entrate in conto capitale si attesta ad un aumento di € 50,4 milioni, 

dovuto in larga parte alla maggiore alienazione di titoli obbligazionari a medio-lungo 

termine emessi da Amministrazioni centrali (€ 42,1 milioni) a causa di un diverso piano 

di rientro dei valori mobiliari. 

Le entrate per conto terzi e partite di giro, infine, risultano minori di quelle dell’esercizio 

2019 per € 69,2 milioni, di cui € 36,4 milioni dovuti alle entrate per partite di giro in 

senso stretto e € 32,8 milioni alle entrate per conto terzi. 

 

*                    *                    * 

 

Verifica degli obiettivi posti nella Relazione programmatica 2020-2022 

 

Premi 

Portato a compimento il nuovo sistema tariffario dell’Istituto, nella Relazione 

programmatica 2020-2022, si chiedeva di realizzare un monitoraggio semestrale che 

consentisse di individuare con tempestività eventuali criticità, al fine di attuare i 

necessari interventi correttivi, anche in funzione dell’aggiornamento triennale delle 

Tariffe stabilito dalle vigenti disposizioni (obiettivi 1.1.1.1 e seguenti). 

Nonostante la crisi economica generata dall’emergenza sanitaria, i dati riportati nella 

Relazione di accompagno al bilancio non registrano scostamenti in riduzione rispetto 

alle stime iniziali effettuate pre-pandemia, basate sul quadro normativo connesso alla 

revisione del sistema tariffario (commi dal 1121 al 1126 dell’art. 1 della legge n. 

145/2018). 

L’impatto effettivo delle conseguenze dell’emergenza sanitaria sul mondo produttivo 

nonché degli effetti delle misure normative adottate per far fronte all’emergenza 

medesima, in particolare con riferimento alla sospensione dei termini di pagamento dei 

premi e contributi e alla possibilità di rateizzazione di parte dei pagamenti sospesi, si 

vedrà sulle risultanze dell’anno 2021. 
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Contrasto all’evasione ed elusione di premi e contributi 

Nella Relazione programmatica 2020-2022 si prevedeva di ottenere un gettito da 

recupero dell’evasione ed elusione contributiva maggiorato dell’1% rispetto a quello 

conseguito nel 2019 (obiettivo 1.1.3.2). 

Nella parte discorsiva della Relazione di accompagno al conto consuntivo per l’esercizio 

2020 non viene fatto alcun riferimento alle entrate contributive dell’Istituto conseguite 

attraverso le azioni di recupero dell’evasione ed elusione contributiva sostenute dal 

sistema di business intelligence elaborato dall’Inail. 

Dalla Relazione sull’andamento del processo produttivo e profili finanziari al 

31/12/2020, risultano ispezionate n. 7.486 aziende, pari al 52,91% dell’obiettivo 

annuale programmato (n. 14.148). Il dettaglio delle aziende ispezionate  

Le aziende irregolari sono risultate n. 6.481, con una percentuale dell’86,57% sulle 

aziende ispezionate. Rispetto all’obiettivo fissato per il 2020 pari all’85,82, si rileva un 

incremento dello 0,74%, con una percentuale di realizzazione del 100,88%. 

Il numero dei lavoratori regolarizzati (irregolari comprensivi di quelli in nero) individuati 

al 31 dicembre 2020, si attesta a n. 41.447 (dei quali n. 2.123 lavoratori in nero). 

Per quanto riguarda le retribuzioni imponibili accertate, invece, le stesse ammontano a 

circa un miliardo e mezzo di euro, di cui oltre 154 milioni accertati a seguito di attività 

svolta in vigilanza coordinata/congiunta e integrata. 

Come detto, l’obiettivo strategico del Consiglio di indirizzo e vigilanza prevedeva, per 

l’anno 2020, un gettito da recupero dell’evasione ed elusione contributiva, pari a quello 

dell’anno 2019 di € 85.484.998 aumentato dell’1%. Al 31 dicembre – sempre secondo 

la Relazione sull’andamento del processo produttivo e profili finanziari al 31/12/2020 – 

sono stati accertati premi complessivi per € 38.236.955 con il raggiungimento del 

44,29% sull’obiettivo programmato. 

 

Recupero crediti 

In considerazione della significativa quota di residui per premi non riscossi che, come 

più volte segnalato, registra negli ultimi anni un costante incremento, occorre 

monitorare costantemente le posizioni contributive, procedendo tempestivamente alle 

necessarie sistemazioni contabili, utilizzando le specifiche liste di evidenza prodotte dai 

sistemi informativi, al fine di realizzare percentuali di tali sistemazioni per un valore non 

inferiore al 55,0% nel 2020 (obiettivo 1.1.4.1). 

A tale specifico riguardo, si può solo segnalare che dei residui attivi relativi ai crediti per 

premi di circa € 7.564,6 milioni ad inizio esercizio si è passati ai circa € 7.694,4 milioni 

alla fine del 2020, con riscossioni in corso d’anno per € 470,4 milioni, riaccertamenti 

negativi (cioè cancellazione di crediti) per € 289,2 milioni e nuovi crediti di competenza 

dell’anno per € 889,4 milioni. 
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Azioni di rivalsa 

Nella Relazione programmatica 2020-2022 si confermava la necessità del 

consolidamento delle intese con l’Amministrazione giudiziaria per la generalizzazione di 

accordi idonei a garantire un sistematico flusso informativo dalle Procure verso l’Inail, 

laddove previsto dalla normativa vigente, riguardo all’avvenuta apertura di 

procedimenti penali a carico di datori di lavoro connessi a infortuni e malattie 

professionali indennizzati dall’Istituto, assicurando l’omogeneità dei flussi sul territorio 

nazionale (obiettivo 1.2.3.1). 

Le entrate per azioni di rivalsa, pari a € 298,9 milioni, risultano superiori del 5,40% 

rispetto alla previsione definitiva di € 283,6 milioni, con un aumento dello 0,10% 

rispetto al consuntivo dell’anno precedente dove erano € 298,6 milioni. 

 

Attività di certificazione e verifica 

Nell’ambito della ricerca, si chiedeva di implementare le procedure per la gestione 

informatizzata dei servizi di certificazione e verifica prevedendone la piena integrazione 

con le altre procedure applicative dell’Istituto. Indicativamente, inoltre, si auspicava nel 

2020 un incremento del 5% delle entrate con riferimento all’esercizio 2018, dove furono 

€ 23,6 milioni (obiettivo 4.1.1.4). 

La contabilizzazione risulta pari a oltre € 18,1 milioni (a fronte di una previsione di  

€ 22,9 milioni), 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 tema di salute e 

sicurezza nei luoghi di lavoro. 

L’importo risulta in diminuzione rispetto al valore di € 22,8 milioni contabilizzato nel 

precedente esercizio, così come pure in riduzione appare il numero di 

sopralluoghi/ispezioni effettuati, pari a 71.022 nel 2020 a fronte dei 86.871 controlli 

eseguiti nel 2019. 
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USCITE 

Prima di passare alla specifica ripartizione per Missioni e Programmi, si fornisce una 

visione dell’andamento complessivo delle uscite dell’Istituto. 

 

Le uscite dell’Istituto 

 

Consuntivo Prev. assestato Consuntivo

2019 2020 2020 valore assoluto %

USCITE CORRENTI

Funzionamento

Redditi da lavoro dipendente 685.074.415 708.172.900 677.031.869 -31.141.031 -4,40%

Imposte e tasse a carico dell'ente 91.715.533 103.409.997 92.286.207 -11.123.790 -10,76%

Acquisto beni e servizi 382.074.040 454.251.633 363.920.461 -90.331.172 -19,89%

Interventi

Trasferimenti correnti 6.201.534.718 6.667.056.752 6.323.058.468 -343.998.284 -5,16%

Altre uscite correnti

Interessi passivi

Rimborsi e poste correttive delle entrate 113.784.517 128.000.000 106.840.208 -21.159.792 -16,53%

Altre spese correnti 28.492.375 226.786.762 30.956.224 -195.830.538 -86,35%

Totale Uscite Correnti   7.502.675.598 8.287.678.044 7.594.093.437 -693.584.607 -8,37%

USCITE IN CONTO CAPITALE

Uscite in conto capitale

Investimenti fissi lordi e acquisto

di terreni 1.096.937.551 981.916.612 867.641.164 -114.275.448 -11,64%

Acquisizioni di attività finanziarie 7.500 89.500.000 17.350.299 -72.149.701 -80,61%

Concessione crediti di breve termine 12.846.674 16.280.000 8.523.372 -7.756.628 -47,65%

Concessione crediti di medio-lungo 

termine 15.617.364 16.788.000 10.697.962 -6.090.038 -36,28%

Altre spese per incremento di attività 

finanziarie 0 0 0 0 0,00%

Totale Uscite in Conto Capitale   1.125.409.089 1.104.484.612 904.212.796 -200.271.816 -18,13%

USCITE CONTO TERZI E PARTITE GIRO

Uscite per partite di giro 538.067.759 559.620.000 501.676.949 -57.943.051 -10,35%

Uscite per conto terzi 297.603.452 285.914.100 264.840.034 -21.074.066 -7,37%

Totale Uscite C/Terzi e Partite Giro 835.671.211 845.534.100 766.516.984 -79.017.116 -9,35%

TOTALE GENERALE DELLE USCITE 9.463.755.898 10.237.696.756 9.264.823.216 -972.873.540 -9,50%

Denominazione

Uscite

Differenza su preventivo
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L’importo totale del consuntivo 2020 di € 9.264.823.216, risulta in diminuzione sia 

rispetto all’analogo dato del 2019, sia relativamente al valore assestato 2020. 

 

Analisi degli scostamenti 

Confronto rispetto ai valori del preventivo 

Dal punto di vista complessivo, il totale delle spese di € 9.264,8 milioni risulta inferiore 

al valore iscritto nel bilancio di previsione 2020 per € 972,9 milioni. 

Relativamente alle uscite correnti si evidenza un decremento pari a € 693,6 milioni e, 

nello specifico, una riduzione dei trasferimenti correnti pari a € 344,0 milioni (per 

riduzione delle prestazioni economiche di natura istituzionale) e delle altre spese 

correnti pari a € 195,8 milioni (per mancato utilizzo del fondo di riserva). 

Per le uscite in conto capitale, invece, il decremento registrato è pari a € 200,3 milioni 

e si segnala, in particolare, una riduzione della voce investimenti immobiliari per  

€ 114,3 milioni (dovuta ai mancati investimenti del Piano immobiliare). 

Le partite di giro si discostano dal valore previsionale dell’importo di € 79,0 milioni. 

Confronto rispetto ai valori del consuntivo 2019 

Rispetto agli analoghi valori del conto consuntivo per l’esercizio 2019, invece, si 

evidenzia una riduzione complessiva di € 198,9 milioni. 

Relativamente alle uscite correnti si rileva una diminuzione pari a € 91,4 milioni e, nello 

specifico, un decremento dei trasferimenti per interventi assistenziali pari a € 116,4 

milioni dovuti alla riduzione delle prestazioni istituzionali. 

Per le uscite in conto capitale, invece, il decremento registrato è pari a € 221,2 milioni 

e si evidenzia la riduzione degli investimenti immobiliari per € 221,9 milioni a causa dei 

mancati investimenti del Piano immobiliare. 

Le partite di giro evidenziano una diminuzione di € 69,2 milioni rispetto a quelle 

dell’esercizio 2019. 
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USCITE – MISSIONE 1 POLITICHE PREVIDENZALI 

 

Consuntivo Prev. assestato Consuntivo

2019 2020 2020 valore assoluto %

USCITE CORRENTI

Funzionamento

Redditi da lavoro dipendente 410.364.750 426.471.259 406.115.168 -20.356.091 -4,77%

Acquisto beni e servizi 180.170.937 216.023.485 178.070.282 -37.953.203 -17,57%

Interventi

Trasferimenti correnti 5.572.861.669 5.766.954.000 5.446.396.750 -320.557.250 -5,56%

Altre uscite correnti

Rimborsi e poste correttive delle entrate 111.803.648 124.678.000 104.890.118 -19.787.882 -15,87%

Altre spese correnti 19.884.467 21.013.395 22.510.450 1.497.055 7,12%

Totale Uscite Correnti   6.295.085.471 6.555.140.139 6.157.982.768 -397.157.371 -6,06%

USCITE IN CONTO CAPITALE

Uscite in conto capitale

Investimenti fissi lordi e acquisto

di terreni 62.303.039 96.967.643 58.715.101 -38.252.542 -39,45%

Totale Uscite in Conto Capitale   62.303.039 96.967.643 58.715.101 -38.252.542 -39,45%

TOTALE GENERALE DELLE USCITE 6.357.388.509 6.652.107.782 6.216.697.869 -435.409.913 -6,55%

Denominazione

Uscite dei Programmi della Missione 1

Differenza su preventivo

 

 

L’importo complessivo risultante dal conto consuntivo 2020, relativamente alle spese di 

funzionamento e a quelle direttamente imputabili alla realizzazione degli interventi 

diretti dei programmi della Missione 1, ammonta a € 6.216.697.869. 

Il predetto importo risulta così ripartito: 

 

Funzionamento: Redditi da lavoro dipendente 

Spese riguardanti il pagamento delle retribuzioni del personale impiegato nei Programmi 

della Missione suddetta pari a € 406.115.168, in diminuzione rispetto al dato dello 

scorso esercizio e al valore di preventivo assestato. 

 

Funzionamento: Acquisto di beni e servizi 

Relativamente al totale di € 178.070.282, si evidenzia una diminuzione tanto rispetto 

al dato dell’esercizio 2019 che a quello del preventivo assestato. 
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Interventi: Trasferimenti correnti 

Pari complessivamente a € 5.446.396.750 in diminuzione rispetto al consuntivo dello 

scorso esercizio, così come al dato di previsione assestato. 

 

Altre uscite correnti 

Contabilizzate per un totale di € 127.400.568, in riduzione sia al consuntivo 2019 che 

al preventivo assestato 2020. 

 

Investimenti in conto capitale: 

Le spese in conto capitale per € 58.715.101, in riduzione sia rispetto al dato del 

consuntivo dello scorso esercizio, sia rispetto al preventivo assestato 2020, si riferiscono 

alla quota degli investimenti fissi per hardware, software, beni immobili, mobili e arredi, 

imputata alla specifica Missione. 
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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. 

 

Consuntivo Prev. assestato Consuntivo

2019 2020 2020 valore assoluto %

USCITE CORRENTI

Funzionamento

Redditi da lavoro dipendente 162.785.247 169.032.039 160.758.149 -8.273.890 -4,89%

Acquisto beni e servizi 47.993.128 65.172.250 49.779.644 -15.392.606 -23,62%

Interventi

Trasferimenti correnti 342.279.569 344.200.000 332.051.247 -12.148.753 -3,53%

Altre uscite correnti

Rimborsi e poste correttive delle entrate 110.010.116 121.763.600 103.119.984 -18.643.616 -15,31%

Altre spese correnti 19.884.467 21.013.395 22.510.450 1.497.055 7,12%

Totale Uscite Correnti   682.952.527 721.181.284 668.219.473 -52.961.811 -7,34%

USCITE IN CONTO CAPITALE

Uscite in conto capitale

Investimenti fissi lordi e acquisto

di terreni 24.757.132 38.422.079 23.267.912 -15.154.167 -39,44%

Totale Uscite in Conto Capitale   24.757.132 38.422.079 23.267.912 -15.154.167 -39,44%

TOTALE GENERALE DELLE USCITE 707.709.659 759.603.363 691.487.385 -68.115.978 -8,97%

Denominazione

Uscite del Programma 1.1 Gestioni tariffarie ed economiche degli assicuranti

Differenza su preventivo

 

 

L’importo complessivo per € 691.487.385, è riferibile per € 160.758.149 alle spese di 

personale. 

L’acquisto di beni di servizi, invece, risulta pari a € 49.779.644. Nell’ambito delle stesse, 

in quanto riferibili in via diretta allo specifico Programma, si evidenziano le spese legali 

liquidate per controversie con i datori di lavoro, per un importo di € 1,1 milioni. 

Tra gli interventi, pari complessivamente a € 332.051.247, si segnalano il contributo di 

pertinenza dell'ex Ente Nazionale per Assistenza agli Orfani dei Lavoratori Italiani 

(ENAOLI), calcolato nella misura del 2% delle previste voci di premi e contributi netti 

riscossi nell'esercizio (decreto legge 23 marzo 1948, n. 327), pari a € 148,8 milioni e 

quello a favore dell'ex Ente Nazionale Prevenzione Infortuni (ENPI), determinato nella 

misura del 2,50% dei premi e contributi riscossi nell'esercizio precedente, al netto delle 

addizionali e delle eventuali restituzioni, pari a € 183,3 milioni. 
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Le altre spese correnti, per l’importo di € 125.630.434, riguardano prevalentemente la 

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

n. 1124/1965, per un importo di € 102,0 milioni e le altre spese correnti, per un importo 

di € 22,5 milioni, concernenti le spese per esazione di premi e contributi di 

assicurazione. 

Le spese in conto capitale, per € 23.267.912, comprendono la quota relativa al 

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

arredi. 

 

Analisi degli scostamenti 

Confronto rispetto ai valori del preventivo 

Il valore consuntivato è pari a € 691,5 milioni, con una diminuzione di € 68,1 milioni dal 

preventivo definitivo 2020. Per quello che attiene gli scostamenti con il dato assestato, 

non si denotano particolari criticità a livello di spese di funzionamento e le principali 

differenze riguardano le spese di acquisto di beni e servizi e sono riferibili alle spese per 

servizi ausiliari per il funzionamento dell’ente (cioè servizi di sorveglianza, custodia, 

lavanderia, trasporti e facchinaggio, ecc.) in diminuzione per € 2,6 milioni, nonché 

quelle per gli altri servizi in diminuzione per € 5,1 milioni. 

I rimborsi e le poste correttive di entrate correnti sono in diminuzione per € 18,6 milioni 

e su queste influiscono i rimborsi ai datori di lavoro per i premi non dovuti o pagati in 

eccedenza per € 17,9 milioni. In particolare, lo scostamento in riduzione del 14,93%, 

tra dato previsionale e quello consuntivato delle restituzioni ai datori di lavoro, è 

collegato alle ordinarie modalità di corresponsione dei premi assicurativi che prevedono 

il versamento di un acconto e un successivo conguaglio calcolato sul monte salari 

effettivamente erogato.  

Per quanto riguarda gli investimenti la diminuzione complessiva di € 15,1 milioni è 

sostanzialmente imputabile ad una diversa contabilizzazione (ma anche ad un minore 

utilizzo) degli investimenti immobiliari. 

Confronto rispetto ai valori del consuntivo 2019 

Rispetto ai valori del consuntivo dell’esercizio precedente la rendicontazione 2020 

presenta complessivamente minori uscite per € 16,2 milioni. Nonostante ciò si 

segnalano maggiori acquisti di beni e servizi per € 1,8 milioni, tra cui si evidenziano i 

servizi informatici che passano da € 20,1 milioni a € 22,6 milioni con un incremento di 

€ 2,4 milioni pari al 12,34% e l’utilizzo di beni di terzi con un aumento di € 1,7 milioni 

pari al 30,22%. 

Gli interventi per trasferimenti correnti sono in diminuzione per € 10,2 milioni. 

Per quanto riguarda gli investimenti, si segnala una riduzione tra i due anni di € 1,5 

milioni, dovuta agli investimenti immobiliari (-€ 0,5 milioni) e alle spese per software (-

€ 0,6 milioni). 
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Programma 1.2 Prestazioni economiche agli assicurati 

Il Programma comprende le spese destinate allo svolgimento delle attività connesse 

all’erogazione delle prestazioni economiche agli assicurati. 

 

Consuntivo Prev. assestato Consuntivo

2019 2020 2020 valore assoluto %

USCITE CORRENTI

Funzionamento

Redditi da lavoro dipendente 247.579.503 257.439.220 245.357.020 -12.082.200 -4,69%

Acquisto beni e servizi 132.177.809 150.851.235 128.290.638 -22.560.597 -14,96%

Interventi

Trasferimenti correnti 5.230.582.101 5.422.754.000 5.114.345.503 -308.408.497 -5,69%

Altre uscite correnti

Rimborsi e poste correttive delle entrate 1.793.531 2.914.400 1.770.134 -1.144.266 -39,26%

Altre spese correnti 0 0 0 0 0,00%

Totale Uscite Correnti   5.612.132.944 5.833.958.855 5.489.763.295 -344.195.560 -5,90%

USCITE IN CONTO CAPITALE

Uscite in conto capitale

Investimenti fissi lordi e acquisto

di terreni 37.545.907 58.545.564 35.447.189 -23.098.375 -39,45%

Totale Uscite in Conto Capitale   37.545.907 58.545.564 35.447.189 -23.098.375 -39,45%

TOTALE GENERALE DELLE USCITE 5.649.678.851 5.892.504.419 5.525.210.484 -367.293.935 -6,23%

Denominazione

Uscite del Programma 1.2 Prestazioni economiche degli assicurati

Differenza su preventivo

 

 

L’importo complessivo del Programma, pari a € 5.525.210.484, contiene spese di 

personale per € 245.357.020. 

Le ulteriori spese di funzionamento, relative all’acquisto di beni e servizi per  

€ 128.290.638, attengono, nello specifico, a: 

- acquisto di medicinali e dispositivi medici, per € 0,9 milioni; 

- servizi finanziari, per € 3,1 milioni, in cui rientrano le commissioni all’Inps per il 

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

di temporanea; le provvigioni bancarie su esazione premi a mezzo banco posta; 

- spese accessorie delle prestazioni medico-legali, per € 2,5 milioni, prevalentemente 

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

tecnopatici, nonché di spese di viaggio e di soggiorno per le cure idrofangotermali 

(che incidono per € 1,7 milioni); 
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- servizi sanitari di assistenza specialistica ambulatoriale per l’espletamento 

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

€ 36,6 milioni di euro; 

- spese per accertamenti medico legali per certificazioni di medici di base per € 9,6 

milioni di sola cassa, in quanto dal 2019 è previsto un diverso regime di spesa con 

un trasferimento al Fondo sanitario nazionale di un importo fissato in € 25 milioni 

(commi 526-532 dell’art. 1 della legge n. 145 del 30 dicembre 2018) adeguato 

annualmente al tasso di inflazione programmato; 

- accesso a banche dati on line e le ulteriori prestazioni richieste al Casellario centrale 

infortuni, per € 1,6 milioni. 

Si evidenziano inoltre, in quanto riferibili in via diretta allo specifico Programma, le spese 

legali liquidate per controversie con tecnopatici e infortunati, per un importo di € 12,6 

milioni. 

Gli interventi, complessivamente pari a € 5.114.345.503, sono riferiti, per la quasi 

totalità, all’erogazione delle prestazioni istituzionali. 

Nello specifico, riguardano le rendite a tecnopatici e infortunati sul lavoro per una spesa 

complessiva pari a € 4.422.489.932, inferiore del 5,90% rispetto al dato previsionale e 

del 2,63% di quanto consuntivato nell’anno precedente; l’indennità per inabilità 

temporanea assoluta a tecnopatici e infortunati sul lavoro pari a 641.426.110, con uno 

scostamento in riduzione del 4,41% rispetto al dato previsionale e in aumento dello 

0,56% rispetto al 2019; gli altri assegni e sussidi assistenziali per un importo totale di 

€ 8.041.480 con uno scostamento in diminuzione del 10,65% rispetto al dato 

previsionale e in decremento del 4,71% rispetto all’anno precedente. 

Le spese in conto capitale comprendono la quota degli investimenti fissi per hardware, 

software, beni immobili, mobili e arredi, imputata al Programma per € 35,4 milioni. 

 

Analisi degli scostamenti 

Confronto rispetto ai valori del preventivo 

Da una prima analisi del conto consuntivo 2020 si segnala che l’importo complessivo 

risulta essere pari a € 5.525,2 milioni e rispetto ai valori di preventivo definitivo 

(provvedimento n. 2) si rileva una differenza complessiva in diminuzione di € 367,3 

milioni. Tale importo risulta fortemente influenzato dallo scostamento riscontrato tra gli 

interventi assistenziali (rendite e temporanee) per € 308,0 milioni nonostante 

l’applicazione, a decorrere dal 2020, della tutela assicurativa nei casi accertati di 

infezione da coronavirus in occasione di lavoro. 

Si segnala, inoltre, la riduzione delle spese in conto capitale dovuta agli “investimenti 

fissi lordi e acquisto di terreni” pari a € 23,3 milioni. 

Confronto rispetto ai valori del consuntivo 2019 

Per quanto riguarda il confronto con il consuntivo 2019, si può preliminarmente dire 

che, nel complesso, le spese diminuiscono di € 124,5 milioni. 
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Passando all’analisi di dettaglio si segnala che le spese di acquisto di beni e servizi si 

riducono per € 3,9 milioni, dovuti principalmente alla diminuzione dei servizi sanitari 

per oltre € 4,8 milioni. Si segnala, inoltre, che le spese per organizzazione eventi, 

pubblicità e servizi per trasferta passano da € 2,3 milioni a € 0,2 milioni (con un 

decremento di € 2,1 milioni pari al 90,54% in meno). 

Tutta la diminuzione tra i due esercizi è ascrivibile alla voce interventi per € 116,2 

milioni, dovuta alla riduzione delle prestazioni di natura istituzionali (rendite e 

temporanee), malgrado le innovazioni in materia introdotte dalla legge di bilancio 2019 

e l’applicazione – a decorrere dal 2020 – della tutela assicurativa nei casi accertati di 

infezione da coronavirus in occasione di lavoro. 

Per la voce relativa alle spese in conto capitale, in riduzione di € 2,1 milioni, importanza 

particolare assume la diminuzione dei fabbricati ad uso strumentale (-€ 0,9 milioni), dei 

minori investimenti in hardware (-€ 0,6 milioni) e in software (-€ 0,5 milioni). 

 

*                    *                    * 

 

Verifica degli obiettivi posti nella Relazione programmatica 2020-2022 

 

Prestazioni economiche 

Secondo gli indirizzi forniti nella Relazione programmatica 2020-2022, è necessario 

proseguire le iniziative per favorire il graduale miglioramento delle prestazioni 

economiche per gli infortunati e i tecnopatici ad iniziare, prioritariamente, dalla 

eliminazione della franchigia (1-5%) per poi conseguire successivi obiettivi di 

miglioramento (obiettivo 1.2.1.1). 

Gli infortuni denunciati nel periodo gennaio-dicembre 2020 sono stati 554.340, il 

13,61% in meno rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. La diminuzione si 

riferisce sia agli infortuni in occasione di lavoro (-8,99%), sia agli infortuni in itinere (-

38,34%). Nello stesso periodo, gli infortuni con esito mortale denunciati sono stati 

1.270, il 16,62% in più rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. L’aumento è 

determinato dai soli infortuni in occasione di lavoro, passati da 783 a 1.056 casi 

(+34,87%) mentre sono diminuiti quelli in itinere (-30,07%). 

Le denunce di malattie professionali protocollate nel periodo gennaio-dicembre 2020 

sono state 45.023, il 26,56% in meno rispetto al periodo gennaio-dicembre 2019. 

Per quanto riguarda il fenomeno della diminuzione delle rendite in gestione (passate da 

n. 681.172 al 31/12/2019 a n. 659.662 alla fine dell’anno 2020, con una riduzione di  

n. 21.510, pari a -3,16%), lo stesso è determinato: 

 dalla circostanza che il numero di rendite cessate è solo parzialmente compensato 

dalla costituzione di nuove rendite; 
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 dalla contrazione del numero dei beneficiari (cessazione della rendita per morte 

dell’assistito, matrimonio del coniuge superstite, raggiungimento dell’età da parte 

dei figli superstiti, ecc.). 

Il decremento delle rendite costituite (- 18,76%) è comune agli infortuni ed alle malattie 

professionali. Il 74,63% delle rendite dirette è stato costituito in via normale, il 16,99% 

a seguito di collegiale e l’8,38% a seguito di contenzioso giudiziario. Si rileva, altresì, 

che le rendite costituite a superstiti a seguito di infortunio (n. 794) rappresentano il 

70,08% delle rendite costituite a superstiti a seguito di malattia professionale (n. 

1.133). 
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USCITE – MISSIONE 2 TUTELA DELLA SALUTE 

 

Consuntivo Prev. assestato Consuntivo

2019 2020 2020 valore assoluto %

USCITE CORRENTI

Funzionamento

Redditi da lavoro dipendente 84.572.025 83.713.052 79.040.849 -4.672.203 -5,58%

Imposte e tasse a carico dell'ente 811 1.800 1.078 -722 -40,11%

Acquisto beni e servizi 104.597.651 129.829.004 101.295.925 -28.533.079 -21,98%

Interventi

Trasferimenti correnti 169.383.160 183.397.400 165.793.771 -17.603.629 -9,60%

Altre uscite correnti

Rimborsi e poste correttive delle entrate 574.048 932.800 566.560 -366.240 -39,26%

Totale Uscite Correnti   359.127.695 397.874.056 346.698.182 -51.175.874 -12,86%

USCITE IN CONTO CAPITALE

Uscite in conto capitale

Investimenti fissi lordi e acquisto

di terreni 17.565.425 25.636.542 13.515.664 -12.120.878 -47,28%

Totale Uscite in Conto Capitale   17.565.425 25.636.542 13.515.664 -12.120.878 -47,28%

TOTALE GENERALE DELLE USCITE 376.693.120 423.510.598 360.213.846 -63.296.752 -14,95%

Denominazione

Uscite dei Programmi della Missione 2

Differenza su preventivo

 

 

L’importo totale del consuntivo 2020 risulta pari a € 360.213.846, in riduzione tanto 

rispetto al valore consuntivato nel 2019, quanto al dato di preventivo assestato, ed è 

riferito ai tre programmi che compongono la Missione 2. 

Relativamente alla diversa tipologia di spesa, tale valore è così ripartito: 

 

Funzionamento: Redditi da lavoro dipendente 

Le spese riguardanti il pagamento delle retribuzioni del personale impiegato nei 

programmi della missione in questione ammontano a € 79.040.849. 

 

Funzionamento: Acquisto di beni e servizi 

Le spese derivanti dal pagamento delle utenze e dai contratti di somministrazione, 

quelle informatiche, di acquisto libri e riviste, le spese postali e telefoniche, quelle 

relative alla partecipazione a convegni, le spese di pubblicità, le spese sostenute per il 
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funzionamento degli uffici e lo svolgimento dell’attività di amministrazione, riferite alla 

quota parte dei Programmi della Missione 2, sono pari a € 101.295.925. 

 

Interventi: Trasferimenti correnti 

Complessivamente risultano pari a € 165.793.771, riferibili ai Programmi della Missione 

in esame e comprendono, principalmente, le contribuzioni ex lege. 

 

Altre uscite correnti 

La quota di imputazione si riferisce ai rimborsi per spese di personale in comando e 

ammonta a € 566.560. 

 

Investimenti in conto capitale: 

Le spese in conto capitale, pari a un totale di € 13.515.664, si riferiscono alla quota 

degli investimenti fissi per hardware, software, beni immobili, mobili e arredi, che 

risultano imputate, pro-quota, ai Programmi della Missione. 
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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. 

 

Consuntivo Prev. assestato Consuntivo

2019 2020 2020 valore assoluto %

USCITE CORRENTI

Funzionamento

Redditi da lavoro dipendente 38.768.535 39.245.327 37.735.678 -1.509.649 -3,85%

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

Acquisto beni e servizi 60.346.991 77.646.184 66.905.042 -10.741.142 -13,83%

Interventi

Trasferimenti correnti 148.999.478 156.244.800 147.347.288 -8.897.512 -5,69%

Altre uscite correnti

Rimborsi e poste correttive delle entrate 272.747 443.200 269.189 -174.011 -39,26%

Totale Uscite Correnti   248.387.750 273.579.511 252.257.196 -21.322.315 -7,79%

USCITE IN CONTO CAPITALE

Uscite in conto capitale

Investimenti fissi lordi e acquisto

di terreni 6.861.119 11.005.991 6.073.660 -4.932.331 -44,81%

Totale Uscite in Conto Capitale   6.861.119 11.005.991 6.073.660 -4.932.331 -44,81%

TOTALE GENERALE DELLE USCITE 255.248.870 284.585.502 258.330.856 -26.254.646 -9,23%

Denominazione

Uscite del Programma 2.1 Attività socio sanitarie

Differenza su preventivo

 

 

Per quanto riguarda le spese relative allo specifico Programma, si rileva che queste 

ammontano, nel loro complesso a € 258.330.856. 

I redditi da lavoro dipendente sono contabilizzati per € 37.735.678, mentre le spese di 

acquisto beni e servizi ammontano a € 66.905.042. Tra queste ultime si possono 

evidenziare, in quanto peculiari per lo specifico Programma, le spese sostenute per 

l’erogazione di prestazioni di carattere obbligatorio nei confronti degli infortunati e 

tecnopatici, in particolare per: 

 l’acquisto di medicinali e altri beni di consumo sanitario (prodotti farmaceutici, 

emoderivati, dispositivi medici, ecc.) per € 30,3 milioni, a fronte di una previsione di 

€ 32,3 milioni; 

 le spese per i servizi sanitari, che ammontano a € 16,9 milioni tra i quali rientrano 

quelli per medicina di base; i servizi sanitari per assistenza specialistica 

ambulatoriale (compensi per i medici libero professionali, accertamenti effettuati da 
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medici specialisti di strutture esterne, esami clinici e prestazioni radiodiagnostiche 

effettuati in ambulatori esterni, ecc.) i servizi sanitari per assistenza ospedaliera 

(rette di degenze presso enti ospedalieri e case di cura) e i servizi socio-sanitari a 

rilevanza sanitaria. 

Tra le spese per intervento, pari nel complesso a €  147.347.288, si segnalano il 

contributo al Fondo sanitario nazionale (€ 140,6 milioni) rivalutato annualmente sulla 

base del tasso di inflazione programmato dal Governo (art. 10 della legge n. 887/1984); 

il contributo per le attività dell’ex Istituto per lo sviluppo della formazione professionale 

dei lavoratori (ISFOL), che dal 1° dicembre ha assunto la nuova denominazione di 

Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche (INAPP) per € 2,8 milioni; i 

trasferimenti alle famiglie, per la quasi totalità relativi al rimborso spese di acquisto, 

noleggio e manutenzione di protesi, ausili e presidi ortopedici previsto dal Titolo II del 

Regolamento Protesico (€ 3,6 milioni); al rimborso dei medicinali di fascia C (circa € 0,4 

milioni). 

Le spese in conto capitale comprendono la quota imputata al Programma degli 

investimenti fissi per hardware, software, beni immobili, mobili e arredi. A fronte di una 

previsione definitiva di € 11.005.991, risultano consuntivati impegni per € 6.073.660 a 

causa della riduzione complessiva degli investimenti riguardanti soprattutto gli immobili 

ad uso strumentale. 

 

Analisi degli scostamenti 

Confronto rispetto ai valori del preventivo 

Dal confronto con i dati preventivi, si evince che l’importo contabilizzato per € 258,3 

milioni presenta una diminuzione di € 26,3 milioni. Per quanto riguarda le spese di 

funzionamento si registra una contrazione della voce di acquisto di beni e servizi 

soprattutto relativamente ai servizi sanitari, tra i quali medicinali e altri beni di consumo 

sanitario (-€ 2,0 milioni) e servizi di medicina di base, per assistenza specialistica 

ambulatoriale, per assistenza ospedaliera, ecc. (-€ 3,5 milioni). 

Per quanto riguarda gli interventi, si registra una riduzione per € 8,9 milioni, a causa 

della minor spesa per i trasferimenti a famiglie, sui quali si registrano i rimborsi per 

l’acquisto, noleggio e manutenzione di protesi e ausili (in riduzione per € 4,9 milioni), 

nonché i rimborsi dei farmaci di fascia C. 

La diminuzione delle spese di investimento è dovuta alla riduzione di quelle relative agli 

investimenti immobiliari (-€ 3,1 milioni) e di quelle per mobili e arredi (-€ 1,4 milioni). 

Confronto rispetto ai valori del consuntivo 2019 

In relazione ai dati dell’esercizio precedente, invece, l’importo complessivo è in aumento 

(+€ 3,1 milioni). Nel dettaglio, l’acquisto di beni e servizi risulta in aumento per € 6,6 

milioni, tra i quali spiccano – perché specifici del Programma 2.1 – l’incremento dei 

servizi sanitari per € 1,2 milioni e l’aumento dell’utilizzo di beni di terzi per € 0,6 milioni, 
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cui si contrappone la diminuzione dei medicinali e altri beni di consumo sanitario per  

€ 0,1 milioni. 

Invariato il valore degli interventi, con una piccola diminuzione dei trasferimenti alle 

famiglie per € 1,4 milioni. 

Anche in questo caso le spese in conto capitale risultano penalizzate dalla riduzione 

degli investimenti software per € 0,7 milioni e dal minor utilizzo della voce relativa agli 

investimenti immobiliari in diminuzione di € 0,4 milioni. 

 

*                    *                    * 

 

Verifica degli obiettivi posti nella Relazione programmatica 2020-2022 

 

Attività ambulatoriali curative e di tutela integrata 

Nella Relazione programmatica 2020-2022 sono stati impartiti alcuni obiettivi volti a 

migliorare i servizi di prossimità e gli ambulatori prime cure (obiettivi 2.1.1.1 e 

seguenti). 

Le prestazioni sanitarie erogate al 31 dicembre 2020 risultano pari a n. 6.411.812 delle 

quali n. 470.391, pari al 7,34% del totale, sono le prestazioni per prime cure erogate 

presso i 120 ambulatori. La consistente contrazione delle prestazioni sanitarie erogate 

agli infortunati e tecnopatici (lo scorso anno erano n. 7.660.552) è attribuibile in gran 

parte alla circostanza che, al fine di ridurre al minimo l’esposizione al virus Covid-19 

degli operatori sanitari e degli assistiti e per esigenze di riorganizzazione emergenziale 

dei servizi sanitari Inail su tutto il territorio nazionale, tali attività sono state 

contingentate e circoscritte a quelle non rinviabili e a quelle necessitate dalle esigenze 

terapeutiche degli infortunati/tecnopatici. 

Nel corso del 2020 sono poi proseguite le attività finalizzate al rinnovo del Protocollo 

d’intesa e delle convenzioni attuative dell’Accordo quadro sottoscritto il 2 febbraio 2012 

e alla sottoscrizione degli accordi contrattuali con le strutture sanitarie pubbliche e/o 

private accreditate, finalizzati all’erogazione delle prestazioni integrative riabilitative. 

Nell’ambito delle suddette Convenzioni attuative sono state individuate, al 31 dicembre 

2020, n. 1.358 strutture pubbliche e private accreditate a fronte di n. 1.375 strutture 

identificate l’anno precedente. 

A seguito delle Convenzioni sottoscritte, nel 2020 gli accordi contrattuali stipulati con le 

strutture pubbliche e private accreditate per l’erogazione delle prestazioni sono stati  

n. 469, in linea con il dato dell’anno precedente in cui si erano registrate n. 465 unità. 
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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. 

 

Consuntivo Prev. assestato Consuntivo

2019 2020 2020 valore assoluto %

USCITE CORRENTI

Funzionamento

Redditi da lavoro dipendente 12.638.561 11.868.748 11.172.917 -695.831 -5,86%

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

Acquisto beni e servizi 8.801.082 10.082.682 7.515.483 -2.567.199 -25,46%

Interventi

Trasferimenti correnti 14.214.832 17.852.600 9.346.483 -8.506.117 -47,65%

Altre uscite correnti

Rimborsi e poste correttive delle entrate 82.710 134.400 81.631 -52.769 -39,26%

Totale Uscite Correnti   35.737.185 39.938.430 28.116.514 -11.821.916 -29,60%

USCITE IN CONTO CAPITALE

Uscite in conto capitale

Investimenti fissi lordi e acquisto

di terreni 2.909.712 3.253.008 1.830.627 -1.422.381 -43,73%

Totale Uscite in Conto Capitale   2.909.712 3.253.008 1.830.627 -1.422.381 -43,73%

TOTALE GENERALE DELLE USCITE 38.646.897 43.191.438 29.947.141 -13.244.297 -30,66%

Denominazione

Uscite del Programma 2.2 Attività di reinserimento socio-lavorativo

Differenza su preventivo

 

 

Nel complesso, le spese relative al Programma sono pari a € 29.947.141, in riduzione 

rispetto alle previsioni assestate e al consuntivo del 2019. Nello specifico, quelle di 

funzionamento afferiscono per € 11.172.917 alle retribuzioni del personale e per la 

rimanente parte di € 7.515.483 all’acquisto di beni e servizi. 

Nell’ambito di queste ultime si evidenziano, in particolare, le spese per il reinserimento 

degli infortunati nella vita di relazione, destinate prevalentemente all’adattamento di 

computer e veicoli – da personalizzare in base alle necessità degli assistiti – e le spese 

relative all’elaborazione di progetti individuali destinati al reinserimento nella vita di 

relazione, rispettivamente previste dai Titoli III e IV del Regolamento protesico, per un 

ammontare di € 0,8 milioni; nonché le spese relative al servizio Contact Center 

SuperAbile, per un importo di € 2,5 milioni. 

Per quanto riguarda le spese per interventi, queste ammontano complessivamente a  

€ 9.346.483, delle quali: 
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 € 5,0 milioni riferite al rimborso a famiglie degli interventi di cui al Titolo III del 

Regolamento protesico; 

 € 3,0 milioni destinati al Comitato italiano paralimpico (CIP), ai sensi dell’art. 1, 

comma 372, della legge n. 205/2017, al fine di sostenere la promozione e l’esercizio 

della pratica sportiva in funzione del recupero dell’integrità psico-fisica e del 

reinserimento sociale delle persone con disabilità da lavoro; 

 € 1,3 milioni riferiti agli interventi di sostegno economico ai datori di lavoro relativi 

ai progetti di reinserimento lavorativo finalizzati alla conservazione del posto di 

lavoro e all’inserimento in nuova occupazione, di cui all’art. 1, comma 166, legge  

n. 190/2014 (legge di Stabilità 2015). 

Le altre spese correnti sono contabilizzate per € 81.631 e sono riferite alla quota parte 

di imputazione al Programma dei rimborsi per spese di personale. 

Le spese in conto capitale si riferiscono alla quota parte imputata al Programma degli 

investimenti fissi per hardware, software, beni immobili, mobili e arredi e risultano 

consuntivati impegni per € 1,8 milioni. 

 

Analisi degli scostamenti 

Confronto rispetto ai valori del preventivo 

Complessivamente, l’importo registrato a consuntivo 2020 per € 29,9 milioni si discosta 

dal preventivo per circa € 13,2 milioni in meno, principalmente a causa della voce 

relativa agli interventi. 

Per l’acquisto di beni e servizi le principali differenze con le previsioni si registrano sui 

servizi sanitari (in diminuzione per € 2,6 milioni). 

Come già detto la differenza tra previsioni e consuntivo 2020 ricade sugli interventi e, 

più nel dettaglio, sui trasferimenti alle imprese relativi alle attività di reinserimento 

lavorativo. Nel corso del 2020 sono stati impegnati € 1,3 milioni rispetto a una 

previsione di circa € 7,5 milioni stanziati, con un’economia di € 6,2 milioni. 

Gli scostamenti relativi alle poste in conto capitale (in riduzione per l’importo di circa  

€ 1,4 milioni) sono relativi principalmente alla voce degli investimenti immobiliari  

(-€ 0,9 milioni). 

Confronto rispetto ai valori del consuntivo 2019 

Rispetto al conto consuntivo dello scorso anno la differenza è in riduzione per circa  

€ 8,7 milioni. Scendendo nell’analisi di dettaglio si può affermare una sostanziale 

invarianza delle spese di funzionamento. 

La diminuzione degli interventi per € 4,9 milioni, è dovuto solo “marginalmente” alla 

riduzione dei trasferimenti alle imprese per i progetti di reinserimento lavorativo 

(ridottisi, come detto, da € 2,3 milioni a € 1,3 milioni), ma soprattutto a quelli alle 

Istituzioni sociali private di € 2,5 milioni per l’assenza – nel 2020 – del bando di 

formazione e informazione in materia di reinserimento lavorativo. 
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Sulle spese in conto capitale la voce principale risulta essere la riduzione degli 

investimenti in software per € 0,7 milioni. 

 

*                    *                    * 

 

Verifica degli obiettivi posti nella Relazione programmatica 2020-2022 

 

Attività di reinserimento socio-lavorativo 

Gli obiettivi da 2.2.0.1 a 2.2.0.4 della Relazione programmatica 2020-2022, sono 

riferiti a dare maggiore impulso all’attività di reinserimento socio lavorativo. 

La spesa di € 1,3 milioni registrata nel 2020 a fronte della previsione di bilancio per  

€ 7,5 milioni, rende evidente come la situazione emergenziale connessa all’epidemia da 

SARS-CoV-2 abbia inevitabilmente condizionato il compiuto svolgimento delle attività 

programmate a favore di esigenze prioritarie sopravvenute sia sul fronte interno che 

sulla domanda per la realizzazione di progetti di reinserimento lavorativo finalizzati alla 

conservazione del posto di lavoro e all’inserimento in nuova occupazione. 

Rispetto ai valori previsionali, si registra una riduzione della spesa dovuta a una 

consistente contrazione, rispetto alle attese, del numero dei progetti di reinserimento 

lavorativo presentati all’Istituto (n. 25 progetti, contro n. 73 dello scorso anno). 
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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 e le spese relative alla riabilitazione 

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

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

 

Consuntivo Prev. assestato Consuntivo

2019 2020 2020 valore assoluto %

USCITE CORRENTI

Funzionamento

Redditi da lavoro dipendente 33.164.928 32.598.977 30.132.254 -2.466.723 -7,57%

Imposte e tasse a carico dell'ente 811 1.800 1.078 -722 -40,11%

Acquisto beni e servizi 35.449.579 42.100.138 26.875.400 -15.224.738 -36,16%

Interventi

Trasferimenti correnti 6.168.850 9.300.000 9.100.000 -200.000 -2,15%

Altre uscite correnti

Rimborsi e poste correttive delle entrate 218.591 355.200 215.740 -139.460 -39,26%

Totale Uscite Correnti   75.002.759 84.356.115 66.324.472 -18.031.643 -21,38%

USCITE IN CONTO CAPITALE

Uscite in conto capitale

Investimenti fissi lordi e acquisto

di terreni 7.794.594 11.377.543 5.611.377 -5.766.166 -50,68%

Totale Uscite in Conto Capitale   7.794.594 11.377.543 5.611.377 -5.766.166 -50,68%

TOTALE GENERALE DELLE USCITE 82.797.353 95.733.658 71.935.849 -23.797.809 -24,86%

Denominazione

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

Differenza su preventivo

 

 

Nel corso del 2020 sono state contabilizzate spese per il programma in questione pari 

complessivamente a € 71.935.849, in diminuzione rispetto all’analogo dato del 

consuntivo 2019, così come rispetto alle previsioni assestaste. 

Le spese di personale ammontano a € 30.132.254, mentre quelle di acquisto di beni e 

servizi sono pari a € 26.875.400. Peculiari per lo specifico Programma, tra queste ultime 

spese si segnalano: l’acquisto di protesi, ortesi e ausili agli assistiti, effettuati dal Centro 

protesi e dalle filiali, per un importo di € 3,7 milioni; il noleggio di attrezzature 

scientifiche e sanitarie, rappresentate per la quasi totalità dal noleggio di ausili e presidi 
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ortopedici per gli assistiti, per un importo di € 0,9 milioni e l’acquisto di altri materiali 

tecnico-specialistici non sanitari, soprattutto per la produzione di protesi, per un importo 

di € 7,4 milioni. 

Nell’ambito delle spese per interventi, pari nel complesso a € 9.100.000, sono da 

evidenziare i trasferimenti ad Amministrazioni pubbliche e alle imprese per attività di 

studio e ricerca in campo protesico, riabilitativo e sanitario e per il reinserimento, 

finalizzate, in particolare, ad attività sperimentali di elevato livello tecnologico. 

Le spese in conto capitale ammontano a € 5.611.377, relative in particolare 

all’acquisizione di impianti, macchinari e attrezzature per un importo di € 0,6 milioni, 

legate alla necessità di riallineare le esigenze di acquisto di macchinari e attrezzature in 

relazione alla declinazione delle prospettive di sviluppo delle strutture della Direzione 

centrale assistenza protesica e riabilitazione. 

 

Analisi degli scostamenti 

Confronto rispetto ai valori del preventivo 

Complessivamente il dato consuntivato per € 71,9 milioni registra una diminuzione di  

€ 23,8 milioni rispetto alle previsioni assestate 2020. 

Nelle spese di funzionamento la differenza principale si riscontra tra le spese per 

acquisto di medicinali e altri beni sanitari in diminuzione di € 5,7 milioni, cui si associano 

anche le spese per altri beni di consumo (sui quali vengono contabilizzati i materiali 

tecnico-specialistici, le materie prime e sussidiarie per la produzione di protesi) per  

€ 5,5 milioni, la manutenzione di dispositivi medici per € 1,9 milioni e l’utilizzo di beni 

di terzi (-€ 0,6 milioni). Tutte le voci in diminuzione sono correlate alle attività core del 

programma relativo alla produzione di protesi. 

Minime le differenze relative alla voce degli interventi, mentre per quanto riguarda gli 

investimenti si segnala la diminuzione della voce relativa agli immobili per € 2,7 milioni, 

dovuta ad una diversa impostazione del piano di ristrutturazione del Centro protesi e 

delle sue filiali. In riduzione per € 1,5 milioni anche le attrezzature. 

Confronto rispetto ai valori del consuntivo 2019 

Il confronto con i dati consuntivi del 2019 propone un decremento complessivo delle 

spese del programma per € 10,9 milioni. 

Tra le spese per l’acquisto di beni e servizi si evidenzia il decremento della voce relativa 

agli altri beni di consumo (utilizzati per la produzione di protesi) per € 4,3 milioni e 

quella concernente gli acquisti di medicinali e altri beni di consumo sanitario per € 4,6 

milioni. 

In incremento di € 2,9 milioni l’importo riferito agli interventi, dove si segnalano 

maggiori trasferimenti alle Amministrazioni locali per € 1,9 milioni e alle imprese per  

€ 1,0 milioni. 
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Le spese in conto capitale registrano una riduzione rispetto al 2019 a causa dei minori 

investimenti in immobili per € 1,8 milioni e in software per € 0,7 milioni. 

 

*                    *                    * 

 

Verifica degli obiettivi posti nella Relazione programmatica 2020-2022 

 

Attività di assistenza protesica e riabilitativa effettuate da Strutture dell’Istituto 

Per quanto riguarda la fornitura diretta di protesi, ortesi e altri dispositivi tecnici, 

l’emergenza sanitaria ha limitato gli accessi degli assistiti con conseguente contrazione 

dell’attività. 

Sono state elaborate le linee guida per lo sviluppo dell’attività svolta dai Punti di 

assistenza del Centro Protesi dislocati sul territorio nazionale, nell’ottica di ampliare la 

gamma dei servizi erogati in favore degli assistiti (obiettivo 2.3.0.1). 

Si evidenzia che sono stati attuati interventi finalizzati a realizzare l’innovazione 

tecnologica di alcune linee di lavorazione protesica e a introdurre nuovi componenti nei 

cicli di produzione delle protesi di arto inferiore. 

Per quanto concerne l’officina ortopedica della Filiale di Lamezia Terme del Centro 

protesi (obiettivo 2.3.0.2), sono stati sviluppati progetti di assistenza protesica per 

l’erogazione di dispositivi a elevata tecnologia. 

Il programma di ricerca scientifica e di sperimentazione clinica in campo protesico-

riabilitativo ha avuto ulteriore sviluppo con riferimento alle linee di ricerca riguardanti 

la chirurgia e la riabilitazione, la riabilitazione robotica, le nuove protesi di arto inferiore 

e arto superiore e i sistemi di valutazione delle abilità residue della persona disabile. 

Nel 2020 sono stati sottoscritti, inoltre, nove nuovi accordi di partenariato per un totale 

di quattordici progetti. 
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USCITE – MISSIONE 3 POLITICHE PER IL LAVORO 

 

Consuntivo Prev. assestato Consuntivo

2019 2020 2020 valore assoluto %

USCITE CORRENTI

Funzionamento

Redditi da lavoro dipendente 45.091.637 47.121.785 44.844.854 -2.276.931 -4,83%

Acquisto beni e servizi 21.894.832 28.575.403 16.895.353 -11.680.050 -40,87%

Interventi

Trasferimenti correnti 251.226.450 495.957.710 495.957.710 0 0,00%

Altre uscite correnti

Rimborsi e poste correttive delle entrate 328.379 533.600 324.095 -209.505 -39,26%

Totale Uscite Correnti   318.541.298 572.188.498 558.022.013 -14.166.486 -2,48%

USCITE IN CONTO CAPITALE

Uscite in conto capitale

Investimenti fissi lordi e acquisto

di terreni 10.122.449 10.483.311 6.582.929 -3.900.382 -37,21%

Totale Uscite in Conto Capitale   10.122.449 10.483.311 6.582.929 -3.900.382 -37,21%

TOTALE GENERALE DELLE USCITE 328.663.747 582.671.809 564.604.941 -18.066.868 -3,10%

Denominazione

Uscite dei Programmi della Missione 3

Differenza su preventivo

 

 

L’importo totale del consuntivo 2020 di € 564.604.941, superiore rispetto al consuntivo 

2019, ma inferiore alle previsioni assestate 2020, risulta complessivamente riferito ai 

tre Programmi della Missione 3 ed è così suddiviso: 

 

Funzionamento: Redditi da lavoro dipendente 

Le spese riguardanti il pagamento delle retribuzioni del personale impiegato nei 

programmi della missione suddetta risultano pari a € 44.844.854. 

 

Funzionamento: Acquisto di beni e servizi 

Le spese derivanti dal pagamento di utenze e dai contratti di somministrazione, le spese 

informatiche, per l’acquisto di libri e riviste, le spese postali e quelle telefoniche, le spese 

relative alla partecipazione a convegni, le spese di pubblicità, nonché le spese sostenute 

per il funzionamento degli uffici e lo svolgimento dell’attività di amministrazione, in 

riferimento alla Missione 3, ammontano a € 16.895.353. 
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Interventi: Trasferimenti correnti 

Le prestazioni dirette, per un importo di € 495.957.710, sono rivolte principalmente al 

finanziamento dell’attività prevenzionale. 

 

Altre uscite correnti 

Per questa voce risultano contabilizzazioni per € 324.095 quale quota dei rimborsi per 

spese di personale in comando. 

 

Investimenti in conto capitale 

Le spese in conto capitale, pari a € 6.582.929, si riferiscono alla quota degli investimenti 

fissi per hardware, software, beni immobili, mobili e 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 in materia di salute e sicurezza sul lavoro, rivolti in 

particolare alle piccole, medie e micro imprese e a progetti volti ad adottare soluzioni 

innovative e strumenti di natura amministrativa e gestionale, ispirati ai principi di 

responsabilità sociale delle imprese. 

 

Consuntivo Prev. assestato Consuntivo

2019 2020 2020 valore assoluto %

USCITE CORRENTI

Funzionamento

Redditi da lavoro dipendente 14.821.651 15.259.821 14.554.829 -704.992 -4,62%

Acquisto beni e servizi 6.277.159 6.078.230 5.056.214 -1.022.016 -16,81%

Interventi

Trasferimenti correnti 251.226.450 478.000.000 478.000.000 0 0,00%

Altre uscite correnti

Rimborsi e poste correttive delle entrate 106.342 172.800 104.954 -67.846 -39,26%

Totale Uscite Correnti   272.431.601 499.510.851 497.715.998 -1.794.853 -0,36%

USCITE IN CONTO CAPITALE

Uscite in conto capitale

Investimenti fissi lordi e acquisto

di terreni 3.312.443 3.188.230 2.132.814 -1.055.416 -33,10%

Totale Uscite in Conto Capitale   3.312.443 3.188.230 2.132.814 -1.055.416 -33,10%

TOTALE GENERALE DELLE USCITE 275.744.043 502.699.081 499.848.812 -2.850.269 -0,57%

Denominazione

Uscite del Programma 3.1 Attività di sostegno economico per la prevenzione

Differenza su preventivo

 

 

Nel complesso, le spese del Programma sono pari a € 499.848.812, inferiori alle 

previsioni assestate, ma superiori rispetto all’analogo dato consuntivato nel 2019. 

Tra le spese di funzionamento i redditi da lavoro dipendente ammontano a  

€ 14.554.829, mentre l’acquisto di beni e servizi è pari a € 5.056.214. 

Nel 2020 l’Istituto è stato coinvolto attivamente per gli aspetti economici a supporto 

delle iniziative adottate a livello nazionale per fronteggiare l’emergenza sanitaria 

nazionale. A tale riguardo, infatti: 

 € 50 milioni sono stati destinati alle imprese per l’acquisto di dispositivi e altri 

strumenti di protezione individuale ai sensi dell’art. 43, comma 1, del decreto legge 
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17 marzo 2020, n. 18 (decreto Cura Italia), convertito con modificazioni dalla legge 

24 aprile 2020, n. 27; 

 € 403 milioni sono stati destinati alle imprese per la sanificazione e l'acquisto di 

dispositivi di protezione a valere sulle disponibilità dei bandi ISI 2019 e 2020 in base 

a quanto stabilito dall’art. 31, comma 4, del decreto legge 14 agosto 2020, n. 124, 

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

Successivamente l’art. 95, comma 6-bis, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, 

convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ha ripristinato il bando 

ISI 2020 utilizzando una straordinaria riduzione per l’importo di € 200 milioni 

sull’acquisizione di immobili del Piano triennale degli investimenti 2020-2022. 

Tutto ciò premesso, nel corso del 2020, nel bilancio dell’Istituto è stata impegnato 

l’importo complessivo di € 478.000.000, del quale € 211.226.450 direttamente riferibili 

al finanziamento dei progetti di prevenzione nell’industria e € 40.000.000 in agricoltura. 

Le spese in conto capitale comprendono la quota imputata al Programma degli 

investimenti fissi per hardware, software, beni immobili, mobili e arredi e sono 

attribuite, principalmente, tramite driver di ripartizione per € 2.132.814. 

 

Analisi degli scostamenti 

Confronto rispetto ai valori del preventivo 

Complessivamente il valore a consuntivo di € 499,8 milioni presenta una differenza con 

il dato di previsione in diminuzione per € 2,9 milioni, che risiede principalmente nella 

voce delle spese di funzionamento. Tutte le poste relative all’acquisto di beni e servizi, 

infatti, sono in linea con quanto riportato nelle previsioni, con l’unica eccezione delle 

spese per l’organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta che risultano in 

diminuzione di € 0,9 milioni. 

Nel 2020 è stato impegnato per il bando ISI l’importo complessivo di € 478,0 milioni (€ 

20 milioni dei quali relativi a ISI agricoltura). 

Nulla di particolare da evidenziare per le voci relative alle spese in conto capitale, con 

minori investimenti immobiliari per € 0,9 milioni. 

Confronto rispetto ai valori del consuntivo 2019 

In relazione al confronto con l’esercizio precedente si evidenzia un incremento di € 235,9 

milioni dovuta ad una diversa quantificazione dello stanziamento dei bandi ISI tra i due 

anni (nel 2020 sono presenti anche le somme aggiuntive trasferite allo Stato per gli 

interventi di contenimento della pandemia da SARS-CoV-2). 

Non si rilevano particolari differenze per le spese di acquisto di beni e servizi e la voce 

relativa alle spese per l’acquisto di servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente risulta 

in diminuzione di € 0,9 milioni. 
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Come per il confronto con il preventivo, anche in relazione al consuntivo non ci sono 

evidenze particolari per le voci relative alle spese in conto capitale, se non la 

diminuzione degli investimenti in software per € 0,7 milioni. 

 

*                    *                    * 

 

Verifica degli obiettivi posti nella Relazione programmatica 2020-2022 

 

Attività di sostegno economico per la prevenzione 

Con la delibera del Consiglio di amministrazione del 25 giugno 2020, n. 27, si è ritenuto 

opportuno procedere alla pubblicazione di un unico bando ISI Agricoltura 2019/2020 

per complessivi € 65 milioni, richiamando quanto già disposto per l’Asse 5 Agricoltura 

con il Bando ISI 2019 (€ 40 milioni) e integrandone lo stanziamento con l’importo 

approvato nel bilancio di previsione 2020 (€ 25 milioni). 

Per il Bando ISI 2020, i cui criteri e assi di finanziamento sono del tutto analoghi a quelli 

già previsti dal revocato bando ISI 2019 (a eccezione dell’asse di finanziamento dedicato 

all’agricoltura, di cui si è detto in precedenza), l’importo di € 211.226.450, risulta 

suddiviso in base ai destinatari: 

 Asse 1 (ISI Generalista): € 96.226.450 ripartiti in:  

o Asse.1.1 € 94.226.450 per i progetti di investimento; 

o Asse 1.2 € 2.000.000 per i progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di 

responsabilità sociale; 

 Asse 2 (ISI Tematica): € 45.000.000 per i progetti per la riduzione del rischio da 

movimentazione manuale di carichi (MMC); 

 Asse 3 (ISI Amianto): € 60.000.000 per i progetti di bonifica da materiali contenenti 

amianto; 

 Asse 4 (ISI Micro e Piccole Imprese): € 10.000.000 per i progetti per micro e piccole 

imprese operanti in specifici settori di attività (Ateco 2007 A03.1, C31). 
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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 formative rivolte a promuovere la 

cultura della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. 

 

Consuntivo Prev. assestato Consuntivo

2019 2020 2020 valore assoluto %

USCITE CORRENTI

Funzionamento

Redditi da lavoro dipendente 14.851.973 15.895.663 15.106.681 -788.982 -4,96%

Acquisto beni e servizi 6.768.757 6.340.207 5.445.531 -894.676 -14,11%

Interventi

Trasferimenti correnti 0 13.957.710 13.957.710 0 0,00%

Altre uscite correnti

Rimborsi e poste correttive delle entrate 110.773 180.000 109.328 -70.672 -39,26%

Totale Uscite Correnti   21.731.502 36.373.580 34.619.250 -1.754.330 -4,82%

USCITE IN CONTO CAPITALE

Uscite in conto capitale

Investimenti fissi lordi e acquisto

di terreni 3.400.061 3.642.051 2.220.243 -1.421.808 -39,04%

Totale Uscite in Conto Capitale   3.400.061 3.642.051 2.220.243 -1.421.808 -39,04%

TOTALE GENERALE DELLE USCITE 25.131.564 40.015.631 36.839.492 -3.176.139 -7,94%

Denominazione

Uscite del Programma 3.2 Attività di formazione per la prevenzione

Differenza su preventivo

 

 

Complessivamente, le somme contabilizzate per il Programma ammontano a  

€ 36.839.492, delle quali € 15.106.681 per i redditi da lavoro dipendente e € 5.445.531 

per l’acquisto di beni e servizi. 

Per quanto riguarda gli interventi, l’aggregato accoglie i finanziamenti alle imprese e 

alle Università per lo svolgimento di attività di formazione in materia di prevenzione 

destinati ai Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS) e ai Responsabili dei 

servizi di prevenzione e protezione (RSPP). Le risorse stanziate, pari a € 13.957.710, 

sono state totalmente impegnate, a seguito dell’emanazione dell’Avviso pubblico 

destinato al finanziamento di percorsi formativi rivolti ai Rappresentanti dei lavoratori 

per la sicurezza, ai Responsabili dei servizi di prevenzione e protezione e ai lavoratori, 

i cui criteri generali sono stati approvati con delibera del Consiglio di amministrazione 

del 22 dicembre 2020, n. 298. 
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Le spese in conto capitale comprendono la quota imputata al Programma degli 

investimenti fissi per hardware, software, beni immobili, mobili e arredi e sono 

attribuite, principalmente, tramite driver di ripartizione per € 2.220.243. 

 

Analisi degli scostamenti 

Confronto rispetto ai valori del preventivo 

Rispetto ai dati di preventivo assestati, le spese del programma pari a € 36,8 milioni si 

discostano in diminuzione per complessivi € 3,2 milioni. 

Non ci sono particolari situazioni da porre in evidenza per quanto riguarda il complesso 

delle spese correnti. 

Per le spese in conto capitale si segnala, anche qui, la differenza in diminuzione tra 

preventivo e consuntivo delle spese di acquisto di immobili per € 1,3 milioni. 

Confronto rispetto ai valori del consuntivo 2019 

Dal confronto con i dati dell’esercizio 2019, emerge principalmente un incremento di 

oltre € 11,7 milioni (nel 2019 l’importo del bando di formazione non è stato impegnato, 

ma ha concorso al finanziamento del bando ISI dello stesso anno). 

Per le voci di parte corrente relative all’acquisizione di beni e servizi si segnala la 

diminuzione di € 0,9 milioni delle spese per servizi ausiliari al funzionamento dell’ente, 

mentre per la voce degli interventi, come detto in precedenza, lo scostamento attiene 

alla differente modalità di attuazione delle politiche di formazione per la prevenzione. 

Per quanto riguarda le voci delle spese in conto capitale si segnala una riduzione di  

€ 0,7 milioni per gli investimenti in software. 

 

*                    *                    * 

 

Verifica degli obiettivi posti nella Relazione programmatica 2020-2022 

 

Attività di formazione per la prevenzione 

Oltre agli obiettivi specifici del Programma, per le attività di formazione in materia 

prevenzionale il Consiglio di indirizzo e vigilanza aveva previsto lo stanziamento di un 

importo pari al 3 per cento sulle entrate da azioni da rivalsa 2018 per ogni annualità del 

triennio 2020 – 2022, pari a circa € 9,4 milioni (obiettivi da 3.2.0.1 a 3.2.0.6) 

Le risorse stanziate, pari a € 13.957.710, sono state totalmente impegnate, a seguito 

dell’emanazione dell’Avviso pubblico destinato al finanziamento di percorsi formativi 

rivolti ai Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, ai Responsabili dei servizi di 

prevenzione e protezione e ai lavoratori, i cui criteri generali sono stati approvati con 

delibera del Consiglio di amministrazione del 22 dicembre 2020, n. 298.  
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Programma 3.3 Attività di informazione, consulenza e assistenza per 

prevenzione 

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

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

livelli di consapevolezza e conoscenza dei rischi nei luoghi di lavoro. 

 

Consuntivo Prev. assestato Consuntivo

2019 2020 2020 valore assoluto %

USCITE CORRENTI

Funzionamento

Redditi da lavoro dipendente 15.418.014 15.966.301 15.183.344 -782.957 -4,90%

Acquisto beni e servizi 8.848.916 16.156.966 6.393.608 -9.763.358 -60,43%

Interventi

Trasferimenti correnti 0 4.000.000 4.000.000 0 0,00%

Altre uscite correnti

Rimborsi e poste correttive delle entrate 111.265 180.800 109.813 -70.987 -39,26%

Totale Uscite Correnti   24.378.195 36.304.067 25.686.765 -10.617.302 -29,25%

USCITE IN CONTO CAPITALE

Uscite in conto capitale

Investimenti fissi lordi e acquisto

di terreni 3.409.945 3.653.030 2.229.872 -1.423.158 -38,96%

Totale Uscite in Conto Capitale   3.409.945 3.653.030 2.229.872 -1.423.158 -38,96%

TOTALE GENERALE DELLE USCITE 27.788.140 39.957.097 27.916.637 -12.040.460 -30,13%

Denominazione

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

Differenza su preventivo

 

 

In questo Programma, il totale delle spese si è attestato – alla fine del 2020 – all’importo 

di € 27.916.637, in aumento rispetto al dato consuntivato nel 2019, ma in riduzione 

rispetto alle previsioni assestate 2020. 

I redditi da lavoro dipendente sono risultati pari a € 15.183.344, mentre l’acquisto di 

beni e servizi ha contabilizzato importi per € 6.393.608. All’interno di questa voce si 

evidenziano, in quanto peculiari per lo specifico Programma, le spese sostenute per la 

realizzazione delle iniziative a livello centrale e territoriale, finalizzate alla promozione 

della cultura della sicurezza sul lavoro e all’attivazione di sinergie con i soggetti previsti 

dal decreto legislativo n. 81/2008, pari a € 1,2 milioni. 

Per quanto riguarda le spese in conto capitale, l’importo di € 2.229.872 comprende la 

quota degli investimenti fissi per hardware, software, beni immobili, mobili e arredi 

imputata al Programma. 
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Analisi degli scostamenti 

Confronto rispetto ai valori del preventivo 

Il consuntivo di € 27,9 milioni registra una diminuzione di € 12,0 milioni rispetto alle 

previsioni. Scendendo più nel particolare si evidenzia che la quasi totalità di questa 

differenza rientra nell’acquisto di beni e servizi. 

Trattandosi di informazione, assistenza e consulenza alle aziende in materia di 

prevenzione, significa che molte delle attività sono state attuate con una minore spesa 

rispetto a quanto richiesto dagli indirizzi del Consiglio di indirizzo e vigilanza. Il risparmio 

principale si rinviene nella voce relativa all’organizzazione eventi, pubblicità, spese per 

missione, per € 9,4 milioni. 

Confronto rispetto ai valori del consuntivo 2019 

Nel confronto tra i due anni si segnalano maggiori spese nell’esercizio in questione per 

€ 0,1 milioni, nonostante i minori acquisti di beni e servizi per € 2,4 milioni (tra i quali 

spicca la riduzione della voce di organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta 

(-€ 1,4 milioni) e le spese in conto capitale (-€ 1,2 milioni). Tutto l’incremento è 

ascrivibile all’aumento dei trasferimenti alle imprese (+€ 4,0 milioni). 

 

*                    *                    * 

 

Verifica degli obiettivi posti nella Relazione programmatica 2020-2022 

 

Attività di informazione, assistenza e consulenza per la prevenzione 

Oltre agli obiettivi specifici del Programma, per le attività di informazione, consulenza e 

assistenza per la prevenzione dovrebbe essere previsto un importo pari all’1,3 per mille 

in rapporto al gettito 2018 per ogni annualità del triennio 2020 – 2022, pari a circa  

€ 11,9 milioni. 

Per il 2020 sono state stanziate e totalmente impegnate risorse per € 4,0 milioni, 

destinate al nuovo Avviso per il finanziamento di interventi informativi finalizzati allo 

sviluppo dell’azione prevenzionale in ambito nazionale in materia di salute e sicurezza 

sul lavoro, rivolti a soggetti coinvolti nel sistema della prevenzione (lavoratori, datori di 

lavoro, dirigenti e preposti, rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, responsabili 

e addetti dei servizi di prevenzione e protezione, medici competenti). 

I progetti finanziabili sono rappresentati da interventi informativi orientati a sviluppare 

la capacità di analisi su tematiche relative alla sicurezza sul lavoro, con particolare 

riferimento agli aspetti legati all’individuazione, valutazione e controllo dei rischi. 
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USCITE – MISSIONE 4 RICERCA E INNOVAZIONE 

 

Consuntivo Prev. assestato Consuntivo

2019 2020 2020 valore assoluto %

USCITE CORRENTI

Funzionamento

Redditi da lavoro dipendente 74.104.548 77.143.663 75.215.071 -1.928.592 -2,50%

Imposte e tasse a carico dell'ente 298 1.000 448 -552 -55,22%

Acquisto beni e servizi 39.032.271 34.387.538 29.620.149 -4.767.389 -13,86%

Interventi

Trasferimenti correnti 16.715.797 17.185.500 11.348.325 -5.837.175 -33,97%

Altre uscite correnti

Rimborsi e poste correttive delle entrate 568.396 1.026.800 556.042 -470.758 -45,85%

Totale Uscite Correnti   130.421.310 129.744.501 116.740.035 -13.004.466 -10,02%

USCITE IN CONTO CAPITALE

Uscite in conto capitale

Investimenti fissi lordi e acquisto

di terreni 15.016.063 24.139.719 13.793.459 -10.346.260 -42,86%

Totale Uscite in Conto Capitale   15.016.063 24.139.719 13.793.459 -10.346.260 -42,86%

TOTALE GENERALE DELLE USCITE 145.437.373 153.884.220 130.533.494 -23.350.726 -15,17%

Denominazione

Uscite dei Programmi della Missione 4

Differenza su preventivo

 

 

L’importo totale del consuntivo 2020 di € 130.533.494 – in diminuzione rispetto al dato 

consuntivo 2019, così come rispetto al valore di preventivo assestato 2020 – si riferisce 

al complesso dei programmi della Missione 4 ed è così ripartito: 

 

Funzionamento: Redditi da lavoro dipendente 

Le spese riguardanti il pagamento delle retribuzioni del personale impiegato nei 

programmi della Missione in questione è pari a € 75.215.071. 

 

Funzionamento: Acquisto di beni e servizi 

La spesa risulta complessivamente pari a € 29.620.149. 
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Interventi: Trasferimenti correnti 

L’importo totale di € 11.348.325 riguarda principalmente i finanziamenti delle 

collaborazioni onerose e l’erogazione delle borse di studio per la ricerca. 

 

Altre uscite correnti 

L’importo € 556.042 è riferito, principalmente, ai rimborsi di parte corrente alle imprese 

per somme non dovute o incassate in eccesso nelle attività di certificazione e verifica. 

 

Investimenti in conto capitale: 

Le spese in conto capitale, pari nel complesso a € 13.793.459, si riferiscono alla quota 

degli investimenti fissi per hardware, software, beni immobili, mobili e arredi riferiti 

specificatamente alla Missione in oggetto. 
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Programma 4.1 Attività di ricerca istituzionale 

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

e verifica, di monitoraggio, consulenza e supporto tecnico normativo nonché le attività 

connesse al tema amianto. 

 

Consuntivo Prev. assestato Consuntivo

2019 2020 2020 valore assoluto %

USCITE CORRENTI

Funzionamento

Redditi da lavoro dipendente 67.841.930 71.156.039 69.235.975 -1.920.064 -2,70%

Imposte e tasse a carico dell'ente 149 1.000 373 -627 -62,68%

Acquisto beni e servizi 35.174.396 30.265.768 25.750.596 -4.515.172 -14,92%

Interventi

Trasferimenti correnti 771.833 1.219.500 984.081 -235.419 -19,30%

Altre uscite correnti

Rimborsi e poste correttive delle entrate 526.056 958.000 514.255 -443.745 -46,32%

Totale Uscite Correnti   104.314.365 103.600.307 96.485.280 -7.115.027 -6,87%

USCITE IN CONTO CAPITALE

Uscite in conto capitale

Investimenti fissi lordi e acquisto

di terreni 13.573.847 21.560.208 12.336.427 -9.223.781 -42,78%

Totale Uscite in Conto Capitale   13.573.847 21.560.208 12.336.427 -9.223.781 -42,78%

TOTALE GENERALE DELLE USCITE 117.888.211 125.160.515 108.821.707 -16.338.808 -13,05%

Denominazione

Uscite del Programma 4.1 Attività di ricerca istituzionale

Differenza su preventivo

 

 

Nel complesso le spese del Programma si attestano a € 108.821.707, di cui  

€ 69.235.975 sono riferibili ai redditi da lavoro dipendente e € 25.750.596 all’acquisto 

di beni e servizi. Tra le spese di beni e servizi direttamente riconducibili al Programma 

figurano quelle di manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature per € 2,0 milioni, 

correlate all’attivazione del contratto di global service per la manutenzione e la taratura 

delle apparecchiature dei laboratori di ricerca Inail, che consente una gestione 

programmata e continua degli interventi necessari a garantire il corretto funzionamento 

delle apparecchiature. 

Sono inoltre direttamente riferibili al Programma, le spese per l’acquisto di materiale di 

consumo necessario per il funzionamento dei laboratori di ricerca e le spese per il 

noleggio di attrezzature scientifiche, per un totale di circa € 446.772. 
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La spesa per interventi è pari a € 984.081 a fronte di una previsione di € 1,2 milioni, di 

cui la maggior parte (€ 976.521) riferita a trasferimenti correnti alle Amministrazioni 

locali. 

Le spese in conto capitale ammontano a € 12.336.427. Oltre all’imputazione della 

relativa quota parte degli investimenti fissi per hardware, software, beni immobili, 

mobili e arredi, si segnala, in quanto peculiare per lo specifico Programma, l’acquisto di 

attrezzature scientifiche, per un importo di € 2,5 milioni (la metà della somma stanziata 

a preventivo) che evidenzia le criticità operative e organizzative correlate alle procedure 

di acquisizione dei beni in parola. 

 

Analisi degli scostamenti 

Confronto rispetto ai valori del preventivo 

A livello complessivo l’importo inserito in bilancio per € 108,8 milioni registra una 

diminuzione di € 16,3 milioni rispetto alle previsioni. 

Si segnalano minori acquisti di beni e servizi per € 4,5 milioni, tra i quali le manutenzioni 

di macchinari e attrezzature scientifiche per € 1,0 milioni, gli altri beni di consumo per 

€ 1,2 milioni e l’utilizzo di beni di terzi per € 0,4 milioni. 

Tra gli interventi spiccano i mancati trasferimenti alle Amministrazioni centrali per oltre 

€ 0,4 milioni. 

Per le poste in conto capitale si segnala una forte riduzione di € 9,2 milioni, dovuta 

prevalentemente a quella degli immobili ad uso strumentale (-€ 6,0 milioni) e 

investimenti in attrezzature (-€ 2,4 milioni), entrambe funzionali alle attività di ricerca. 

In particolare le attrezzature, previste inizialmente in € 2,1 milioni, sono state portate 

a 4,9 milioni nel corso del 2020 e hanno consuntivato l’importo di € 2,5 milioni. 

Confronto rispetto ai valori del consuntivo 2019 

Il confronto con il 2019 evidenzia, invece, un incremento di € 14,9 milioni. Per quanto 

riguarda la componente acquisto di beni e servizi si riscontra una diminuzione di € 9,4 

milioni, dovuto prevalentemente alla riduzione della voce relativa all’acquisto di altri 

servizi (-€ 9,2 milioni). 

Risultano superiori per € 0,2 milioni, invece, gli interventi dovuti ai trasferimenti 

correnti. Tra questi si nota l’incremento di quelli alle Amministrazioni locali per oltre € 

0,2 milioni. 

In riduzione risulta la spesa per gli investimenti (in diminuzione per € 1,2 milioni) dove 

si registra una riduzione delle attrezzature scientifiche (€ 1,1 milioni) e minori 

investimenti in software (-€ 1,3 milioni). 

 

*                    *                    * 
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Verifica degli obiettivi posti nella Relazione programmatica 2020-2022 

 

Attività di ricerca istituzionale, nonché attività dell’amianto 

Per quanto riguarda gli obiettivi che indicavano la necessità di spendere somme in 

relazione al Programma della ricerca istituzionale (l’1,5 per mille per l’attuazione del 

piano di innovazione tecnologica – pari a € 13,7 milioni per gli obiettivi da 4.1.1.1 a 

4.1.1.3 – più lo 0,2 per mille per la specifica attività dell’amianto di cui all’obiettivo 

4.1.3.1 – pari a € 1,8 milioni – con entrambi i tassi in riferimento al gettito dei premi 

2018), nell’ambito della Relazione di accompagno al bilancio non viene fornita alcuna 

indicazione in merito. 

Si riporta di seguito, per completezza di informazioni, la tabella contenente i dati 

contabili, al netto delle spese di personale, e quelli derivanti dalla consuntivazione del 

Piano delle attività di ricerca (PAR) 2019-2021 (relativi allo specifico anno 2020): 

 

Relazione

programmatica
Bilancio PAR Bilancio PAR

Totale 125.160.515 108.821.707

Spese di personale -71.156.039 -69.235.975 

Somme utili 15.521.000 54.004.476 10.303.000 39.585.732 7.862.870

DESCRIZIONE

PREVISIONE 2020 CONSUNTIVO 2020

Utilizzo delle somme del PAR 2020 per la Ricerca istituzionale
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Programma 4.2 Attività di ricerca scientifica 

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

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

delle attività di ricerca 2019-2021. 

 

Consuntivo Prev. assestato Consuntivo

2019 2020 2020 valore assoluto %

USCITE CORRENTI

Funzionamento

Redditi da lavoro dipendente 6.262.617 5.987.624 5.979.096 -8.528 -0,14%

Imposte e tasse a carico dell'ente 149 0 75 75 100,00%

Acquisto beni e servizi 3.857.876 4.121.770 3.869.553 -252.217 -6,12%

Interventi

Trasferimenti correnti 15.943.964 15.966.000 10.364.244 -5.601.756 -35,09%

Altre uscite correnti

Rimborsi e poste correttive delle entrate 42.340 68.800 41.787 -27.013 -39,26%

Totale Uscite Correnti   26.106.945 26.144.194 20.254.755 -5.889.440 -22,53%

USCITE IN CONTO CAPITALE

Uscite in conto capitale

Investimenti fissi lordi e acquisto

di terreni 1.442.216 2.579.511 1.457.032 -1.122.479 -43,52%

Totale Uscite in Conto Capitale   1.442.216 2.579.511 1.457.032 -1.122.479 -43,52%

TOTALE GENERALE DELLE USCITE 27.549.161 28.723.705 21.711.786 -7.011.919 -24,41%

Denominazione

Uscite del Programma 4.2 Attività di ricerca scientifica

Differenza su preventivo

 

 

Complessivamente le spese del Programma si attestano a € 21.711.786, di cui  

€ 5.979.096 per i redditi da lavoro dipendente e € 3.869.553 per l’acquisto di beni e 

servizi, in relazione alle spese di funzionamento. Tra tali ultime spese si evidenziano, in 

quanto riferibili in via diretta allo specifico Programma, le spese per l’acquisto di 

materiale di consumo necessario per il funzionamento dei laboratori di ricerca e le spese 

per le manutenzioni e tarature di attrezzature scientifiche, per circa € 1 milione. 

Gli interventi si riferiscono ai trasferimenti correnti ad Amministrazioni centrali, locali, 

imprese e istituzioni sociali private per lo svolgimento delle attività di ricerca per un 

importo pari a € 10.364.244. a tale riguardo, si evidenzia la conferma dell’adesione a 

diversi network europei e internazionali mediante la collaborazione con i principali Enti 

e Istituti di ricerca che a vario titolo si occupano di salute e sicurezza sul lavoro, 

consolidando la strategia della rete di eccellenza attraverso il modello della “ricerca in 
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collaborazione” che si concretizza in larga parte con i progetti attivati con il bando 

competitivo BRiC; nel corso dell’esercizio in questione sono in gestione ottanta progetti 

approvati con le edizioni 2018 e 2019 del bando, che hanno consentito l’instaurazione 

di ben 275 collaborazioni istituzionali. 

Le spese in conto capitale ammontano a € 1.457.032, tra le quali si evidenziano, in 

quanto peculiari per lo specifico Programma, le spese per l’acquisto di attrezzature 

scientifiche, per un importo di € 589.418, a seguito del completamento di numerosi 

affidamenti diretti programmati per l’anno 2020 che hanno portato a termine le 

procedure di acquisizione iniziate nel 2019 per l’acquisto di apparecchiature 

indispensabili per la funzionalità dei laboratori. 

 

Analisi degli scostamenti 

Confronto rispetto ai valori del preventivo 

Dal confronto del consuntivo che ammonta a € 21,7 milioni con i valori di previsione 

emerge una diminuzione di € 7,0 milioni. 

Complessivamente gli acquisti di beni e servizi si mantengono sugli stessi valori delle 

previsioni (in decremento di € 0,2 milioni). 

Per le voci degli interventi, sui quali insistono i bandi di ricerca in compartecipazione 

(BRiC), si evidenziano minori uscite per complessivi € 5,6 milioni. La composizione di 

tale importo è relativa a minori trasferimenti alle Amministrazioni centrali (€ 1,9 milioni) 

e a quelle locali (€ 3,5 milioni). 

Si registrano, inoltre, minori investimenti complessivi per € 1,1 milioni. Tra questi 

figurano spese per investimenti in attrezzature unicamente per € 0,6 milioni e in 

riduzione di € 0,6 milioni rispetto alla previsione di € 1,2 milioni. 

Confronto rispetto ai valori del consuntivo 2019 

Il raffronto con i dati dell’esercizio precedente evidenzia una diminuzione di € 5,8 

milioni. 

Per la voce di acquisto dei beni e servizi, assolutamente analoga al dato 2019, non si 

registrano scostamenti di particolare rilievo. 

La voce relativa agli interventi, invece, risulta in diminuzione per complessivi € 5,6 

milioni, dei quali € 3,9 milioni per trasferimenti ad Amministrazioni locali. A questi si 

affiancano minori trasferimenti alle Amministrazioni centrali per € 1,4 milioni. 

Anche sulle spese in conto capitale la variazione risulta di lieve entità. 

 

*                    *                    * 
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Verifica degli obiettivi posti nella Relazione programmatica 2020-2022 

 

Attività di ricerca scientifica, nonché attività dell’amianto 

Per quanto riguarda gli obiettivi che indicavano la necessità di spendere somme in 

relazione al Programma della ricerca scientifica (il 3,3 per mille per l’attuazione del piano 

di innovazione tecnologica di cui all’obiettivo 4.2.2.1 – pari a € 30,1 milioni – più lo 

0,3 per mille per la specifica attività dell’amianto degli obiettivi 4.2.1.1 e 4.2.1.2 – 

pari a € 2,7 milioni – con entrambi i tassi in riferimento al gettito dei premi 2018), 

nell’ambito della Relazione di accompagno al bilancio non viene fornita alcuna 

indicazione in merito. 

Si riporta di seguito, per completezza di informazioni, la tabella contenente i dati 

contabili, al netto delle spese di personale, e quelli derivanti dalla consuntivazione del 

Piano delle attività di ricerca (PAR) 2019-2021 (relativi allo specifico anno 2020): 

 

Relazione

programmatica
Bilancio PAR Bilancio PAR

Totale 28.723.705 21.711.786

Spese di personale -5.987.624 -5.979.096 

Somme utili 32.868.000 22.736.081 17.560.000 15.732.690 11.761.300

DESCRIZIONE

PREVISIONE 2020 CONSUNTIVO 2020

Utilizzo delle somme del PAR 2020 per la Ricerca scientifica
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USCITE – MISSIONE 5 SERVIZI GENERALI E ISTITUZIONALI 

 

Consuntivo Prev. assestato Consuntivo

2019 2020 2020 valore assoluto %

USCITE CORRENTI

Funzionamento

Redditi da lavoro dipendente 70.941.455 73.723.141 71.815.927 -1.907.214 -2,59%

Imposte e tasse a carico dell'ente 91.714.424 103.407.197 92.284.681 -11.122.516 -10,76%

Acquisto beni e servizi 36.378.348 45.436.203 38.038.752 -7.397.451 -16,28%

Interventi

Trasferimenti correnti 191.347.642 203.562.142 203.561.912 -230 0,00%

Altre uscite correnti

Rimborsi e poste correttive delle entrate 510.046 828.800 503.393 -325.407 -39,26%

Altre spese correnti 8.607.908 10.870.367 8.445.774 -2.424.593 0,00

Totale Uscite Correnti   399.499.823 437.827.850 414.650.439 -23.177.411 -5,29%

USCITE IN CONTO CAPITALE

Uscite in conto capitale

Investimenti fissi lordi e acquisto

di terreni 991.930.575 824.689.397 775.034.011 -49.655.386 -6,02%

Acquisizioni di attività finanziarie 7.500 89.500.000 17.350.299 -72.149.701 -0,81 

Concessione crediti di breve termine 12.846.674 16.280.000 8.523.372 -7.756.628 -0,48 

Concessione crediti di medio-lungo 

termine 15.617.364 16.788.000 10.697.962 -6.090.038 -0,36 

Totale Uscite in Conto Capitale   1.020.402.113 947.257.397 811.605.644 -135.651.753 -14,32%

TOTALE GENERALE DELLE USCITE 1.419.901.937 1.385.085.247 1.226.256.083 -158.829.164 -11,47%

Denominazione

Uscite dei Programmi della Missione 5

Differenza su preventivo

 

 

L’importo totale del consuntivo 2019 di € 1.226.256.083, in riduzione sia rispetto al 

valore consuntivato nel 2019 che al dato assestato 2020, è riferito ai due programmi 

della Missione 5, così ripartito: 

 

Funzionamento: Redditi da lavoro dipendente 

Le spese riguardanti il pagamento delle retribuzioni del personale della specifica 

Missione risultano pari a € 71.815.927. 

 

Funzionamento: Imposte e tasse a carico dell’Ente 

Ammontano complessivamente a € 92.284.681, e possono essere così ripartite: 
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- € 36.518.048 per l’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP); 

- € 1.085.968 per l’imposta di registro e di bollo; 

- € 3.531.913 per la tassa e/o tariffa di smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU); 

- € 32.694.119 per l’imposta sul reddito delle persone giuridiche (ex IRPEG); 

- € 17.829.904 per l’Imposta unica comunale (IUC), che include l’Imposta municipale 

unica (IMU) e la Tassa su servizi indivisibili (TASI); 

- € 624.656 per le altre imposte e tasse (Cosap, Sistri, canone RAI, tassa di 

circolazione veicoli, ecc.) a carico dell’ente. 

 

Funzionamento: Acquisto di beni e servizi 

Risultano complessivamente € 38.038.752 relativi all’acquisizione di beni di consumo e 

di servizi. 

 

Interventi: Trasferimenti correnti 

La spesa è pari a € 203.561.912 e riguarda unicamente i trasferimenti correnti al 

bilancio dello Stato derivanti dai provvedimenti di contenimento della spesa pubblica 

che si sono succeduti nel corso degli anni e modificati, da ultimo, dall’art. 1, comma 

594, della legge n. 160/2019. 

 

Altre uscite correnti 

Le altre spese correnti si sono attestate a € 8.445.774. 

 

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

Sono complessivamente pari a € 775.034.011. 

 

Investimenti in conto capitale: Acquisizioni di attività finanziarie 

L’importo complessivo risulta pari a € 17.350.099, ed è relativo principalmente alla 

partecipazione ed acquisto di valori mobiliari. 

 

Investimenti in conto capitale: Concessione crediti 

Sono contabilizzate uscite per € 19.221.334, che riguardano sostanzialmente: 

– € 8.523.372 per la concessione di crediti e anticipazioni al personale: mutui a medio 

e lungo termine; 

– € 10.697.962 per i prestiti al personale contro cessione stipendio. 
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Programma 5.1 Indirizzo politico 

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

Strutture di supporto. 

 

Consuntivo Prev. assestato Consuntivo

2019 2020 2020 valore assoluto %

USCITE CORRENTI

Funzionamento

Redditi da lavoro dipendente 4.459.023 4.099.921 3.884.112 -215.809 -5,26%

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

Acquisto beni e servizi 4.301.500 5.633.593 4.119.725 -1.513.868 -26,87%

Interventi

Trasferimenti correnti 0 0 0 0 0,00%

Altre uscite correnti

Rimborsi e poste correttive delle entrate 33.478 54.400 33.041 -21.359 -39,26%

Totale Uscite Correnti   8.794.001 9.787.914 8.036.879 -1.751.035 -17,89%

USCITE IN CONTO CAPITALE

Uscite in conto capitale

Investimenti fissi lordi e acquisto

di terreni 129.890 135.347 133.371 -1.976 -1,46%

Totale Uscite in Conto Capitale   129.890 135.347 133.371 -1.976 -1,46%

TOTALE GENERALE DELLE USCITE 8.923.891 9.923.261 8.170.250 -1.753.011 -17,67%

Denominazione

Uscite del Programma 5.1 Indirizzo politico

Differenza su preventivo

 

 

Il Programma specifico, introdotto nel 2017 a seguito di puntuale osservazione 

ministeriale che ne imponeva l’evidenza, accoglie alla fine del 2020 spese per  

€ 8.170.250, in riduzione rispetto all’analogo dato del 2019, nonché alle previsioni 

assestate dell’anno 2020. 

I redditi di lavoro dipendente si sono attestati a € 3.884.112, mentre gli acquisti di beni 

e servizi a € 4.119.725. Tra queste ultime spese, in quanto peculiari per lo specifico 

Programma, si evidenziano i compensi e i rimborsi ai componenti degli Organi, pari 

complessivamente a € 2,7 milioni.  
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Programma 5.2 Servizi generali ed istituzionali 

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. 

 

Consuntivo Prev. assestato Consuntivo

2019 2020 2020 valore assoluto %

USCITE CORRENTI

Funzionamento

Redditi da lavoro dipendente 66.482.432 69.623.220 67.931.814 -1.691.406 -2,43%

Imposte e tasse a carico dell'ente 91.714.424 103.407.197 92.284.681 -11.122.516 -10,76%

Acquisto beni e servizi 32.076.849 39.802.610 33.919.027 -5.883.583 -14,78%

Interventi

Trasferimenti correnti 191.347.642 203.562.142 203.561.912 -230 0,00%

Altre uscite correnti

Rimborsi e poste correttive delle entrate 476.568 774.400 470.351 -304.049 -39,26%

Altre spese correnti 8.607.908 10.870.367 8.445.774 -2.424.593 -22,30%

Totale Uscite Correnti   390.705.822 428.039.936 406.613.560 -21.426.376 -5,01%

USCITE IN CONTO CAPITALE

Uscite in conto capitale

Investimenti fissi lordi e acquisto

di terreni 991.800.685 824.554.050 774.900.640 -49.653.410 -6,02%

Acquisizioni di attività finanziarie 7.500 89.500.000 17.350.299 -72.149.701 -80,61%

Concessione crediti di breve termine 12.846.674 16.280.000 8.523.372 -7.756.628 -47,65%

Concessione crediti di medio-lungo 

termine 15.617.364 16.788.000 10.697.962 -6.090.038 -36,28%

Totale Uscite in Conto Capitale   1.020.272.223 947.122.050 811.472.272 -135.649.778 -14,32%

TOTALE GENERALE DELLE USCITE 1.410.978.045 1.375.161.986 1.218.085.833 -157.076.153 -11,42%

Denominazione

Uscite del Programma 5.2 Servizi e affari generali

Differenza su preventivo

 

 

Per il Programma in esame, il complesso delle spese ammonta a € 1.218.085.833, in 

riduzione sia rispetto al dato consuntivato nel 2019, che al valore di previsione assestata 

2020. 
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Le spese di funzionamento ammontano a € 194.135.523, di cui € 67.931.614 per i 

redditi da lavoro dipendente, € 92.284.682 per le imposte e tasse e € 33.919.027 per 

l’acquisto di beni e servizi. 

La spesa per interventi è pari a € 203.561.912 e riguarda i trasferimenti correnti al 

bilancio dello Stato in attuazione delle norme vigenti in materia di contenimento della 

spesa pubblica. Al riguardo si richiama l’art. 1, comma 594, della legge n. 160/2019, 

che ha stabilito che a decorrere dal 2020 l’Inps e l’Inail continuino a versare “entro il 30 

giugno di ciascun anno” ad apposito capitolo dell’entrata del bilancio dello Stato un 

importo pari a quanto dovuto nell’esercizio 2018derivanti. 

Le altre spese correnti ammontano a € 8.916.525, tra le quali si evidenziano, in quanto 

particolari per il Programma specifico, i premi di assicurazione per responsabilità civile 

verso terzi e contro i danni (€ 2,4 milioni) e i premi di assicurazione su beni mobili e 

immobili (€ 1,1 milioni). 

Nell’ambito delle spese in conto capitale, pari complessivamente a € 811.472.272, sono 

da segnalare € 774.900.640 per gli investimenti fissi lordi e l’acquisto di terreni, tra i 

quali € 758.000.000 per gli investimenti immobiliari a reddito ex art. 8, comma 4 della 

legge n. 78/2010 (Piano triennale degli investimenti); € 17.350.299 per le acquisizioni 

di attività finanziarie; € 8.523.372 per prestiti ai dipendenti contro cessione stipendio e 

€ 10.697.962 per mutui ipotecari ai dipendenti. 

 

Analisi degli scostamenti 

Confronto rispetto ai valori del preventivo 

Come dato complessivo si registra l’importo di € 1.218,1 milioni con una variazione in 

diminuzione di € 157,1 milioni rispetto alle previsioni definitive 2020, dovuta, in misura 

prevalente, alla riduzione delle spese in conto capitale (-€ 135,6 milioni). 

Si registra una riduzione delle imposte e tasse per complessivi € 11,1 milioni rispetto 

alle previsioni: -€ 6,1 milioni per l’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP),  

-€ 3,7 milioni per la tassa e/o tariffa di smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARI) e  

-€ 1,9 milioni per l’imposta municipale propria (IMU). 

Sempre relativamente alle spese di funzionamento, invece, per quello che attiene gli 

acquisti di beni e servizi si evidenzia una riduzione per complessivi € 5,9 milioni. Le 

principali differenze si riscontrano nei c.d. altri servizi (-€ 3,4 milioni), utenze e canoni 

(-€ 0,7 milioni), servizi finanziari (-€ 0,8 milioni), servizi ausiliari per il funzionamento 

dell'ente (-€ 0,7 milioni), nonché altre differenze più contenute. 

Tra i trasferimenti correnti sussiste unicamente il versamento al bilancio dello Stato 

delle somme accantonate per i provvedimenti di contenimento della spesa pubblica, pari 

a € 203,6 milioni, valore uguale a quello preventivato. 

Tra le poste in conto capitale spicca l’importo degli investimenti fissi lordi e acquisto di 

terreni per € 774,9 milioni. Tale valore ricomprende anche le somme previste nel Piano 

degli investimenti immobiliari (approvate dal Consiglio di indirizzo e vigilanza per 
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complessivi € 758,0 milioni nell’aggiornamento di settembre 2020). Dai dati presentati 

si evince che non è stato impegnato tutto il Piano degli investimenti, infatti si segnala 

una riduzione per € 48,8 milioni. 

Dell’importo stanziato per l’acquisto di attività finanziarie (pari a € 89,5 milioni) il 

conseguente utilizzo è stato minimo, a causa del mancato acquisto di titoli obbligazionari 

a medio-lungo emessi da Amministrazioni Centrali per € 72,0 milioni. 

Ugualmente, minori importi si contabilizzano sugli investimenti derivanti dalla 

concessione di mutui e prestiti a breve termine (-€ 7,7 milioni) e a medio-lungo termine 

(-€ 6,1 milioni). 

Confronto rispetto ai valori del consuntivo 2019 

Passando al confronto con i dati del consuntivo 2019, si evidenzia una diminuzione 

complessiva di € 192,9 milioni. 

A differenza di quanto avviene per i dati di previsione, il confronto con il consuntivo 

evidenzia un incremento delle imposte e tasse per € 0,5 milioni, attribuibile 

integralmente alla crescita dell’imposte sul reddito delle persone giuridiche (ex IRPEG). 

L’acquisto di beni e servizi risulta in incremento di € 1,8 milioni. Tra le voci che 

concorrono all’aumento si segnalano i servizi informatici (€ 1,2 milioni) e l’utilizzo di 

beni di terzi (€ 1,2 milioni). 

La differenza che si riscontra tra le voci di trasferimento ad Amministrazioni centrali in 

aumento per € 12,2 milioni, è relativa alla diversa composizione del versamento allo 

Stato per i contenimenti della spesa pubblica: la legge di bilancio 2020, infatti, nel 

disapplicare tutti i precedenti provvedimenti di contenimento delle spese, ha riproposto 

il versamento allo Stato dello stesso importo trasferito nell’anno 2018, tornando al 

valore di oltre € 203,4 milioni. 

Complessivamente si registrano minori investimenti rispetto al 2019 per € 208,9 milioni, 

dovuti ad un minore impiego degli investimenti immobiliari che ha permesso di 

recuperare risorse (€ 200 milioni) da utilizzare per la riproposizione del bando ISI 2020. 

 

*                    *                    * 

 

Verifica degli obiettivi posti nella Relazione programmatica 2020-2022 

 

Politiche del personale e per la crescita e la riqualificazione professionale 

Le politiche per il personale e le attività di formazione dello stesso sono affrontate negli 

obiettivi da 5.2.1.1 a 5.2.1.10 della Relazione programmatica. 

In attuazione del Piano dei fabbisogni di personale delle Funzioni centrali per il triennio 

2019 – 2021, adottato con determinazione presidenziale n. 207 del 20 giugno 2019, 

nell’anno 2020 sono state indette le seguenti procedure concorsuali: 
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 concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 1 posto di dirigente 

amministrativo di seconda fascia per il ruolo locale dell’Inail della Provincia di 

Bolzano; 

 concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 202 posti di dirigente 

medico di primo livello dell’area medico-legale, da assumere a tempo pieno e 

indeterminato ai sensi dell’art. 43, comma 2, del decreto legge 17 marzo 2020,  

n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27; 

 selezione interna per la progressione verticale di 180 unità di personale 

appartenente all’area B nel livello iniziale dell’area C, profilo professionale delle 

attività amministrative, ai sensi dell’art. 22, comma 15, del decreto legislativo  

n. 75/2017 come modificato dal decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162 convertito, 

con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8; 

 procedura di mobilità volontaria esterna per la copertura di 30 posti, area C, presso 

la Direzione generale e la Direzione regionale Lazio, di cui 20 posti nel profilo delle 

attività amministrative e 10 posti nel profilo delle attività tecniche, ai sensi dell’art. 

1, comma 417, lettera a), punto 2), della legge 30 dicembre 2018, n. 145. 

Per quanto riguarda l’acquisizione di nuovo personale, nel corso del 2020, è stata 

disposta l’assunzione di: 

 4 vincitori con inquadramento nella qualifica di dirigente amministrativo; 

 10 dirigenti medici di secondo livello dell’area medico-legale, a seguito dello 

scorrimento delle graduatorie di merito delle relative selezioni pubbliche a n. 5 posti 

(assunte n. 5 unità) e a n. 6 posti (assunte n. 5 unità). 

 7 dirigenti medici di primo livello dell’area medico-legale, a seguito dello scorrimento 

delle graduatorie regionali di merito del relativo concorso pubblico a n. 48 posti; 

 3 unità area C – profilo delle attività sanitarie con funzioni di fisioterapista, mediante 

scorrimento della graduatoria di merito del relativo concorso pubblico a n. 6 posti; 

 2 contratti di lavoro a tempo determinato, della durata di un anno, mediante 

scorrimento della citata graduatoria di merito del concorso pubblico a 6 posti di 

fisioterapista in considerazione delle esigenze del centro di fisiokinesiterapia della 

Direzione regionale Lombardia e del Centro di riabilitazione motoria di Volterra; 

 3 centralinisti non vedenti, per la copertura delle postazioni di operatore telefonico 

che si sono rese vacanti.  

Con riferimento alle assunzioni per mobilità, ex art. 30 del decreto legislativo  

n. 165/2001 e successive modifiche, si è proceduto all’indizione di specifici interpelli per 

l’immissione nei ruoli di personale già in posizione di comando presso l’Istituto. All’esito 

di detti interpelli, sono state assunte le seguenti unità di personale: 

 area C: 15 unità (di cui: 4 nel profilo amministrativo, 2 nel profilo tecnico, 7 nel 

profilo di infermiere professionale, 1 nel profilo di tecnico di radiologia e 1 nel profilo 

socio-educativo); 
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 area B: 5 unità nel profilo amministrativo; 

 area A: 1 unità nel profilo amministrativo. 

In merito al personale con contratto privatistico “metalmeccanici”, è stata assunta 1 

unità nel profilo professionale di costruttore ortopedico a banco e a macchina – linea 

silicone, mediante scorrimento della graduatoria di merito del relativo concorso pubblico 

 

Area tematica dell’organizzazione digitale 

Il 2020 è il primo anno del Piano triennale IT 2020-2022 per l’innovazione digitale 

dell’Inail (approvato dal Consiglio di indirizzo e vigilanza con la delibera del 9 aprile 

2020, n. 5) elaborato in continuità con i precedenti Piani 2014-2016 e 2017-2019 e 

definito in coerenza con il Piano triennale per l’informatica nella Pubblica 

amministrazione 2019-2021 dell’Agenzia per l'Italia digitale (AgID). 

Di seguito si riporta, per completezza di informazioni, una tabella contenente il 

confronto tra i fabbisogni annui inseriti nel predetto Piano triennale e le risultanze 

contabili del conto consuntivo: 

 

descrizione
fabbbisogno

da piano IT
consuntivo differenza

 Servizi e forniture 77.300.000 99.076.290 21.776.290

 Noleggi hardware e software 15.200.000 16.917.784 1.717.784

 Spese postali 9.000.000 10.062.198 1.062.198

 Spese in c/capitale 81.000.000 92.274.791 11.274.791

TOTALE 182.500.000 218.331.063 35.831.063

Spese per l'informatica - raffronto Piano IT 2020-2022 e consuntivo 2020

 

 

Autonomia e rilancio della redditività del patrimonio dell’Ente 

In relazione al consolidamento del modello di gestione del patrimonio, che prevede la 

verifica annuale della redditività, alla luce delle migliori opportunità offerte dal mercato 

e della periodica predisposizione di piani di valorizzazione e disinvestimento, nella 

Relazione esplicativa al conto consuntivo 2020 si precisa che la redditività è stata 

definita secondo i criteri metodologici stabiliti dal Ministero del lavoro e delle politiche 

sociali nell'ambito della rilevazione delle attività degli Enti previdenziali. 

Il rendimento lordo della gestione immobiliare per l’anno 2020 è stato pari al 3,54%, 

rispetto al 3,59% dell’anno 2019. Il rendimento netto degli immobili destinati a reddito, 

invece, si è attestato all’1,82%, rispetto all’1,77% registrato nell’anno 2019. 

Principale causa del miglioramento rispetto all’anno precedente, è da riscontrare nel 

contestuale aumento sia delle entrate per locazioni sia della consistenza media del 

patrimonio. 
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Per completezza di informazione si ricorda che la redditività del patrimonio immobiliare 

dovrebbe essere ancorata al parametro del 2,5%, tasso tecnico di riferimento al quale 

vengono capitalizzate le riserve matematiche dell’Istituto. 

Prendendo in considerazione il complesso delle morosità, dai dati si evidenzia che 

l’importo dei crediti da riscuotere risulta essere in aumento rispetto a quello del 2019. 

Complessivamente, infatti, si è passati da € 91,6 milioni al 31 dicembre 2019 a € 105,8 

milioni al 31 dicembre 2020. 

L’analisi di dettaglio del complesso delle morosità evidenzia un aumento dei crediti verso 

le Pubbliche amministrazioni (passati da € 39,5 milioni al 31 dicembre 2019 a € 47,2 

milioni al 31 dicembre 2020) e un aumento dei crediti verso privati (passati da € 52,1 

milioni al 31 dicembre 2019 a € 58,6 milioni al 31 dicembre 2020). 

 

Politiche per gli investimenti 

Nella Relazione programmatica 2020-2022 le politiche patrimoniali sono ricomprese 

nell’Area tematica 4 (obiettivi da 5.2.4.1 a 5.2.4.3) 

La consistenza degli immobili iscritti in bilancio al 31 dicembre 2020 è pari a complessivi 

€ 4.010,7 milioni. Gli immobili a reddito ammontano complessivamente a € 2.795,8 

milioni, comprensivi del valore dei terreni per € 6,5 milioni, mentre gli immobili a uso 

istituzionale sono iscritti per un ammontare pari a € 1.198,3 milioni, oltre a € 16,6 

milioni quali immobilizzazioni e acconti. 

In particolare, il valore degli immobili destinati all’uso istituzionale è aumentato a 

seguito dell’acquisto di un immobile sito ad Aosta, da destinare a sede regionale, nonché 

della capitalizzazione degli oneri relativi agli interventi di valorizzazione (lavori di 

straordinaria manutenzione e restauro) eseguiti nel corso dell’anno. 

Diversamente, il valore degli immobili a reddito, che ugualmente tiene conto della 

capitalizzazione delle spese per l’esecuzione di lavori di straordinaria manutenzione e 

restauro, è in leggera flessione rispetto all’anno precedente (nonostante il 

perfezionamento dell’acquisto di un immobile a Lucca locato alla Guardia di Finanza) 

per effetto delle attività ordinarie di vendita del patrimonio ex cartolarizzato oltre che 

per un nuovo apporto (IV apporto) al Fondo i3Inail gestito da Invimit SGR Spa. 

Inoltre, nel 2020 sono stati autorizzati quattro investimenti nell’ambito delle iniziative 

di utilità sociale, a seguito dell’approvazione dei progetti delle opere, che hanno 

determinato l’acquisizione delle aree con l’immediato avvio delle relative procedure di 

appalto per la realizzazione degli immobili. Tali investimenti, insieme ad altri avviati 

negli anni precedenti, produrranno i loro effetti sul valore aggregato degli immobili a 

reddito non appena verranno collaudate le opere e consegnate al locatario. Tale attività 

di sviluppo immobiliare è riscontrabile nella voce “immobilizzazioni e acconti” che, 

rispetto all’anno 2019, ha subito un rilevante incremento. 
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Politiche di genere 

In attesa della redazione di un bilancio di genere (obiettivo 5.2.5.5), sono comunque 

state inserite alcune informazioni riguardo la consistenza del personale per declinazione 

di genere. 

La componente femminile, nel 2020, ha costituito nel complesso circa il 60% del 

personale in forza. Percentuali più elevate si riscontrano rispetto al personale delle aree, 

limitatamente alle aree C (circa il 70%) e B (circa il 62%). L’area A, nella quale sono 

confluiti gli ex portieri, risulta invece composta prevalentemente da personale maschile 

(circa il 70%). 

Per quanto riguarda i professionisti, le percentuali più elevate di donne si riscontrano 

tra i biologi (oltre l’82%), gli statistici attuariali (oltre il 53%) e i legali (oltre il 53%). 

Il personale con contratto della ricerca è composto per circa il 48% da donne. 

Per quanto riguarda i rapporti di lavoro di tipo privatistico (metalmeccanici e tipografi), 

la maggior parte del personale è composta da uomini (oltre l’81%). 
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USCITE – MISSIONE 6 SERVIZI CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO 

 

Programma 6.1 Servizi conto terzi e partite di giro 

Il Programma ha lo scopo di fornire separata evidenza delle operazioni effettuate 

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

compiute per conto terzi (gestione Fondo amianto, gestione delle rendite per conto di 

Amministrazioni dello Stato e di speciali gestioni a carico dello Stato, nonché per conto 

di Amministrazioni regionali, trattenute a favore di terzi relative all’attività patrimoniale, 

ecc.). 

 

Consuntivo Prev. assestato Consuntivo

2019 2020 2020 valore assoluto %

USCITE CONTO TERZI E PER PARTITE DI GIRO

Partite di giro 538.067.759 559.620.000 501.676.949 -57.943.051 -10,35%

Uscite per conto terzi 297.603.452 285.914.100 264.840.034 -21.074.066 -7,37%

Totale Uscite Partite di giro e conto terzi 835.671.211 845.534.100 766.516.984 -79.017.116 -9,35%

TOTALE GENERALE DELLE USCITE 835.671.211 845.534.100 766.516.984 -79.017.116 -9,35%

Denominazione

Uscite dei Programmi della Missione 6

Differenza su preventivo

 

 

L’importo totale delle uscite per le partite di giro e per i servizi conto terzi del consuntivo 

2020 è di € 766.516.984, inferiore al dato relativo allo scorso esercizio, così come alle 

previsioni assestate 2020. 

 

Nello specifico, le partite di giro in senso stretto ammontano a € 501.676.949, mentre 

le uscite per conto terzi, invece, ammontano a € 264.840.034. 
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USCITE – MISSIONE 7 FONDI DA RIPARTIRE 

 

Programma 7.1 Fondi da ripartire 

Il Programma accoglie le voci che, in sede di previsione, non sono riconducibili a 

specifiche finalità, in quanto l’attribuzione delle stesse è demandata ad atti o 

provvedimenti adottati nel corso della gestione, senza la possibilità di emettere mandati 

direttamente sugli stanziamenti di bilancio. 

 

Consuntivo Prev. assestato Consuntivo

2019 2020 2020 valore assoluto %

USCITE CORRENTI

Altre uscite correnti

Altre spese correnti 0 194.903.000 0 -194.903.000 -100,00%

Totale Uscite Correnti   0 194.903.000 0 -194.903.000 -100,00%

TOTALE GENERALE DELLE USCITE 0 194.903.000 0 -194.903.000 -100,00%

Denominazione

Uscite dei Programmi della Missione 7

Differenza su preventivo

 

 

In essa rientrano: il Fondo di riserva per le spese impreviste (il cui utilizzo prevede – al 

fine di assicurare le risorse finanziarie necessarie per fronteggiare eventi eccezionali e 

non prevedibili al momento della programmazione di bilancio – che mediante apposito 

provvedimento di variazione si possa ridurre lo stanziamento del Fondo e, 

conseguentemente, attribuire le somme necessarie alle specifiche voci della spesa 

corrente per le quali si vengono a produrre le nuove o maggiori spese); il Fondo per i 

rinnovi contrattuali (sul quale vengono accantonate le risorse necessarie per 

fronteggiare gli oneri dovuti al personale dipendente nel caso di sottoscrizione di rinnovo 

contrattuale, che dovranno essere successivamente trasferite – secondo la specifica 

tipologia di spesa – alle giuste voci delle spese di personale); nonché la voce relativa 

agli Altri fondi n.a.c. (non altrimenti classificabili), sulla quale ad inizio anno erano state 

accantonate le risorse di cui all’art. 2, commi 488 e 491, della legge 24 dicembre 2017 

n. 244, riferite al pagamento degli stipendi previsti per l’assunzione di personale addetto 

agli investimenti immobiliari. 

 

Oltre ai prelevamenti effettuati nei provvedimenti di variazione al bilancio nel corso 

dell’esercizio, rispetto alle somme definitivamente stanziate non si sono registrati 

ulteriori utilizzi. 
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INDICI DI BILANCIO 

 

Indici delle Entrate 

L’indice di Autonomia finanziaria dell’Ente – intesa quale rapporto tra le entrate correnti 

al netto dei trasferimenti della stessa natura ed il totale delle entrate correnti – indica 

quanto della capacità di spesa è garantita da risorse autonome, cioè dalle entrate 

proprie senza contare sui trasferimenti. Il valore, attestandosi a 87,76, evidenzia 

risultati prossimi al valore massimo (100) in analogia con il trend degli esercizi 

precedenti nonostante la revisione di premi e contributi di assicurazione. In buona 

sostanza, sia pure in presenza della riduzione di 1,7 miliardi di euro delle tariffe e senza 

poter contare sul parziale recupero dovuto al trasferimento statale di 700 milioni di 

euro, la quasi totalità delle entrate dell’Istituto è coperta dalle entrate proprie. 

L’indice di Autonomia contributiva, evidenziata dal rapporto tra entrate contributive ed 

entrate correnti, può essere considerato un indicatore di secondo livello che permette 

di comprendere ed approfondire il significato di quello precedente (Autonomia 

finanziaria), misurando quanta parte delle entrate correnti – diverse dai trasferimenti 

statali o di altri enti del settore pubblico allargato – sia stata determinata da entrate 

proprie di natura contributiva. Il valore di questo indice di “efficienza” a riscuotere le 

proprie entrate può variare teoricamente tra zero e 100 e, nel caso dell’Istituto presenta 

anch’esso buoni valori attestandosi a 81,05, in miglioramento rispetto agli anni 

precedenti, significando che la quasi totalità delle entrate proprie dell’Istituto viene 

coperta da quelle della gestione assicurativa dei premi e contributi. 

Entrambi gli indicatori precedenti misurano fino a che punto l’Ente è in grado di far 

fronte autonomamente alle proprie necessità senza ricorrere a trasferimenti esterni: 

maggiore è l’indicatore, più elevata è l'autonomia di cui gode l’Istituto nelle sue scelte 

di bilancio. 

L’indice di Riscossione delle entrate proprie al netto dei trasferimenti (rapporto tra 

riscossioni ed accertamenti) è un indicatore di “efficienza” che segnala la quantità di 

crediti che vengono riscossi entro l’esercizio finanziario di insorgenza. Il suo valore è 

molto confortante, attestandosi a 95,11, costantemente a livelli molto prossimi al valore 

massimo in tutto l’arco del quinquennio. 

 

Indici delle Uscite 

L’indice di Capacità di spesa totale dell’Ente, ovvero il rapporto tra il totale dei 

pagamenti sia in conto competenza che in conto residui e la massa spendibile, risulta 

pari a 50,71 sostanzialmente in linea con lo scorso anno, ancorché in continua riduzione 

nel corso degli anni. 

L’indice di Velocità di gestione della spesa corrente (rapporto tra pagamenti e impegni 

correnti) pur mantenendo un livello sostanzialmente costante pari a 91,73, risulta 
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lievemente migliore del valore dello scorso anno. Segnala la quantità di debiti che 

vengono pagati entro l’esercizio finanziario di insorgenza. 

 

Indici di Gestione 

L’indice di Capacità finanziaria corrente, nonché quello di Capacità finanziaria totale, 

raffrontano, rispettivamente, le entrate correnti e le spese correnti, ovvero le entrate 

totali e le spese totali. Il primo si attesta al valore di 130,59, mente il secondo al valore 

di 116,91 entrambi comunque superiori all’unità. I predetti indicatori di bilancio 

risentono della più volte citata riduzione delle entrate contributive, nonché della 

flessione delle spese per prestazioni istituzionali dirette, parzialmente compensata 

dall’incremento delle altre tipologie di prestazioni erogate. 

Negli ultimi cinque anni, pertanto, essendo l’andamento dei valori dei due indicatori 

assolutamente in linea e, soprattutto, maggiore dell’unità, le entrate riescono a coprire 

più che integralmente le spese (sia correnti, che totali). 

L’indice di Auto-copertura delle spese istituzionali – rapporto tra entrate contributive 

accertate e spese istituzionali relativamente alla competenza – resta saldamente su 

valori superiori all’unità attestandosi a 158,49 (in aumento rispetto al valore di 150,39 

misurato nel 2019 a causa del miglioramento degli accertamenti per premi e contributi 

di assicurazione). Tale risultato va interpretato come capacità dell’Istituto di 

fronteggiare le spese per prestazioni con gli introiti conseguiti a titolo di premi e 

contributi e rende manifesti i margini economico-finanziari eventualmente utilizzabili 

per un’estensione dei compiti sociali dell’Istituto, ovvero per scelte di riequilibrio, 

nell’uno e nell’altro caso tenendo peraltro conto della natura prevalentemente 

assicurativa dell’Ente e della conseguente necessità di assicurare copertura ai rischi 

assicurati. 

 

Indici dei Residui 

L’indice di Incidenza dei residui attivi dato dal rapporto tra i residui attivi dell’esercizio 

ed il totale degli accertamenti si attesta al valore di 14,26, mentre l’indice di Incidenza 

dei residui passivi, rapporto tra residui passivi dell’esercizio e totale degli impegni 

assume un valore pari a 16,97. Entrambi non si discostano troppo da quelli del 2019 

rispettivamente 14,01 il primo e 19,05 il secondo. Esprimono il livello di formazione dei 

residui per effetto della gestione dell’esercizio considerato, per cui un valore elevato è 

sintomo di un particolare allungamento dei tempi di attuazione delle procedure 

amministrative e contabili della gestione di entrate o spese. Il peggioramento 

riscontrato in questi indici rispetto al passato è dovuto principalmente alla minore 

incidenza del piano di impiego fondi sul versante delle uscite. 

L’indice di Smaltimento dei residui attivi – residui riscossi in rapporto ai residui ad inizio 

anno – e l’indice di Smaltimento dei residui passivi – residui pagati in rapporto ai residui 

ad inizio anno – riscontrano rispettivamente i valori di 10,88 e 21,53. Il primo con un 

andamento in lieve peggioramento rispetto al valore dello scorso esercizio (era 12,90), 
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mentre il secondo in forte miglioramento (nel 2019 risultava 14,56). Sul versante delle 

entrate, infatti, il peggioramento è dovuto alle difficoltà di riscossione dei crediti per 

premi e contributi provenienti dagli esercizi precedenti, per quanto riguarda le uscite, il 

livello di pagamento dei residui passivi provenienti dagli esercizi precedenti risente dello 

smaltimento dei residui di stanziamento per i piani di investimento immobiliare. 
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2016 2017 2018 2019 2020

1 AUTONOMIA FINANZIARIA DELL'ENTE

2 INDICE DI AUTONOMIA CONTRIBUTIVA

3 VELOCITA' DEI PAGAMENTI RISPETTO AL SORGERE DEL CREDITO

4 RISCOSSIONE DELLE ENTRATE PROPRIE  (al netto dei trasferimenti)

5 INCIDENZA RESIDUI ATTIVI

6 INCIDENZA RESIDUI PASSIVI

7 SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI

8 SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI

9 CAPACITA' DI SPESA DELL'ENTE

10 ACCUMULO DEI RESIDUI PASSIVI

11 INDICE DI CAPACITA' FINANZIARIA CORRENTE

12 INDICE DI CAPACITA' FINANZIARIA TOTALE

13 INDICE DI AUTOCOPERTURA DELLE SPESE ISTITUZIONALI

129,62

112,62

150,39

19,05

12,90

14,56

51,42

47,41

87,56

80,23

91,50

96,67

14,01

130,59

116,91

158,49

TABELLA  INDICI  NEL  QUINQUENNIO  2016 - 2020

16,97

10,88

21,53

50,71

46,15

87,76

81,05

91,73

95,11

14,26

59,09

40,19

Entrate Correnti (al netto dei trasferimenti)
87,65

Entrate Correnti

93,75
Entrate correnti accertate

Entrate contributive

Entrate correnti

88,30

15,66

79,67

18,10

18,61
Residui passivi dell'esercizio

Totale degli accertamenti

Entrate correnti riscosse

92,25

17,52

Pagamenti spese correnti di competenza

Totale degli impegni

Totale massa spendibile

Totale dei pagamenti

Impegni spese correnti di competenza

Residui riscossi + minori accertamenti

Residui all'1/1 + maggiori accertamenti

Residui pagati + minori accertamenti

Residui all'1/1 + maggiori accertamenti

Residui attivi dell'esercizio

136,82

19,67

11,33

16,41

54,57

91,85

95,92

Entrate correnti totali accertate

Totale massa spendibile

114,79

132,28

142,60

39,08

Spese per prestazioni istituzionali impegnate

Spese correnti totali impegnate

Entrate totali accertate

Spese totali impegnate

Entrate contributive accertate

Totale residui passivi

88,14

81,08

90,16

95,36

14,59

9,01

27,60

56,10

136,32

117,00

151,21

19,06

8,98

118,85

151,35

44,84

80,82
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MATRICE DEI FLUSSI E DEGLI STOCK 

La matrice dei flussi e degli stock della gestione finanziaria è uno strumento tecnico 

utilizzato per evidenziare le relazioni esistenti tra le operazioni di competenza, quelle di 

cassa e quelle dei residui ed i loro riflessi sulla gestione complessiva dell’Ente. 

Leggendo la matrice in senso orizzontale, infatti, si rilevano di seguito le consistenze 

iniziali, le variazioni sulle stesse e le consistenze finali risultanti, che caratterizzano le 

singole gestioni – rispettivamente di cassa, dei residui (sia attivi che passivi) e di 

competenza – quantificandone, da ultimo, i rispettivi saldi finali o i macroaggregati 

finanziari dell’esercizio. 

Se si pone l’attenzione sulle relazioni verticali, invece, appare immediatamente evidente 

questo collegamento intercorrente tra la gestione di competenza finanziaria, quella di 

cassa e quella dei residui. La prima e l’ultima colonna, infatti, rilevano la medesima 

connessione denominata “situazione amministrativa”, ancorché determinata in momenti 

diversi: rispettivamente all’inizio e alla fine del periodo amministrativo preso a 

riferimento (l’esercizio finanziario) con tutte le caselle che compongono il blocco interno 

riferite alla gestione dell’anno. 

 

 

 

  

-

-

- +

- +

- +

- +

- +

- +

Gestione dell'anno

MATRICE FLUSSI E STOCK DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

+ +

-

==

-

37.819.489.146 10.831.668.946

Fondo di

cassa finale Gestione di 

cassa

Gestione dei 

residui

=

-

Residui attivi finali

14.182.909.838

33.338.934.986

+

+

+

+

=

8.670.456.780

Fondo di

amministrazione

iniziale

Entrate accertate Uscite impegnate

Riaccertamenti

residui attivi  -

residui passivi

Fondo di

amministrazione

finale

9.264.823.216 245.606.613 39.631.941.486

Residui passivi

iniziali

Residui passivi

di competenza

Residui passivi

pagati

Riaccertamenti +/-

sui residui passivi

Residui passivi

finali

=

=

7.832.425.663 1.572.145.108 977.778.671

Gestione di 

competenza

Residui attivi

di competenza

1.545.012.593

Residui attivi

riscossi

1.251.173.397

Riaccertamenti +/-

sui residui attivi

-291.282.151 

=

-536.888.764 7.889.903.336

Situazione 

amministrativa iniziale

Situazione 

amministrativa finale

Fondo di

cassa iniziale

31.471.562.015

Residui attivi

iniziali

14.180.352.793

+

Entrate riscosse Uscite pagate

10.537.829.751
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RISULTATO ECONOMICO E PATRIMONIALE 

Sotto il versante del risultato economico, che per l’esercizio in argomento si configura 

positivo per complessivi € 1.488.580.029, hanno inciso diversi fattori. 

In particolare, l’influenza maggiore è stata apportata dalle poste economiche di 

derivazione finanziaria che, come abbiamo visto, determinano un risultato ampiamente 

positivo. 

Il saldo tra valore della produzione e costi della produzione, infatti, risulta elevato  

(€ 1.544,1 milioni) e anche le rettifiche di natura finanziaria e straordinaria, nonché 

quelle conseguenti al pagamento delle imposte e tasse ne mantengono positivo 

l’importo finale (€ 1.488,6 milioni). 

Per effetto del predetto avanzo economico si passa da un avanzo patrimoniale iniziale 

di € 8.273.214.059 ad un avanzo patrimoniale che ammonta alla fine dell’esercizio 2020 

a € 9.721.794.088. 
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SALDO FINANZIARIO ATTUARIALE 

Il saldo finanziario attuariale rappresenta lo strumento che consente di raffrontare le 

consistenze del patrimonio accantonato con l’entità degli oneri che si prevede di dover 

sostenere per il pagamento delle future prestazioni, al fine di valutare se tale patrimonio 

è sufficiente per far fronte agli impegni assunti nei confronti degli assicurati. 

È il risultato della differenza tra le “attività” costituite dalle consistenze patrimoniali 

disponibili e le “passività” date dall’ammontare delle riserve tecniche (debito dell’Istituto 

nei confronti degli assicurati). Tale saldo consente di valutare la congruità o meno delle 

attività patrimoniali disponibili “a coprire” le riserve stesse. 

Per l’anno 2020 le consistenze patrimoniali – ai valori di bilancio – che concorrono alla 

valutazione del grado di copertura delle riserve tecniche dell’Istituto sono: 

- le disponibilità liquide (comprese quelle depositate in Tesoreria dello Stato) pari a  

€ 33.338,9 milioni (di cui quelle in Tesoreria pari a € 33.094,8 milioni); 

- i crediti finanziari per € 524,2 milioni; 

- gli investimenti mobiliari (titoli e partecipazioni ad Enti) pari a € 1.085,0 milioni); 

- gli immobili (sia ad uso locativo che strumentale) per € 3.987,6 milioni. 

Al 31 dicembre 2020, invece, l’ammontare delle riserve tecniche risulta essere 

quantificato in € 34.345,7 milioni. 

In sede di consuntivo per l’anno 2020 la differenza tra le attività destinate a copertura 

delle riserve tecniche e le stesse riserve fa registrare un avanzo di € 4.590,0 milioni con 

un grado di copertura del 113,4% (con le disponibilità liquide che, da sole, coprono il 

97,1% delle riserve, pur essendo per la maggior parte depositate in Tesoreria centrale 

senza alcun rendimento). 
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OSSERVAZIONI 

In seguito all’esame delle risultanze contabili rappresentate nel provvedimento di 

riaccertamento dei residui attivi e passivi in essere al 31/12/2019 di cui alla delibera 

del Consiglio di amministrazione n. 210 del 3 agosto 2021 e di quelle contenute nel 

conto consuntivo 2020 di cui alla successiva delibera del Consiglio di amministrazione 

n. 211 del 3 agosto 2021, vengono formulate le seguenti osservazioni. 

In via preliminare, la Commissione rileva che il conto consuntivo 2020, articolato in 

Missioni e Programmi, è strutturato in coerenza con gli indirizzi formulati nella Relazione 

programmatica 2020-2022 (delibera del Consiglio di indirizzo e vigilanza n. 8 del 23 

maggio 2019), sulla base del bilancio di previsione 2020 e dei successivi provvedimenti 

di variazione. 

La Commissione rileva, inoltre, che la presentazione del documento contabile 2020 è 

stata effettuata oltre la data prevista per la sua approvazione da parte del Consiglio di 

indirizzo e vigilanza. 

A tale riguardo la Commissione, così come richiesto anche dal Collegio dei sindaci e 

dagli stessi Ministeri vigilanti, raccomanda di: 

 assicurare il puntuale rispetto dei termini previsti dalla normativa vigente per la 

predisposizione del conto consuntivo in modo da permettere la sua approvazione, in 

via definitiva, entro la data del 31 luglio, consentendo al Consiglio di indirizzo e 

vigilanza l’approfondimento in maniera più compiuta delle risultanze della gestione 

trascorsa; 

 intensificare le attività volte al miglioramento delle capacità di programmazione e 

coordinamento, nonché al perfezionamento dei modelli previsionali in uso 

nell’Istituto, al fine di permettere una più attendibile stima dei flussi finanziari in 

entrata e in uscita, vista la sussistenza di significativi scostamenti tra le previsioni 

iniziali ovvero quelle finali (spesso quantificate a ridosso della conclusione 

dell’esercizio) in confronto ai dati presentati nel conto consuntivo; 

 esporre e commentare gli scostamenti non solo in relazione ai valori della previsione 

assestata, ma anche in riferimento alle risultanze dell’esercizio precedente, fornendo 

le necessarie motivazioni a supporto delle differenze riscontrate. 

Per quanto riguarda i risultati esposti nel conto consuntivo 2020, la Commissione 

evidenzia che il consistente avanzo finanziario – circa € 1.566,8 milioni – realizzato in 

un periodo di crisi economica conseguente alla pandemia da SARS-CoV-2, è da 

considerarsi quale risultato dei seguenti principali fattori: 

 incremento delle entrate per premi e contributi assicurativi rispetto alle previsioni; 

 contrazione delle prestazioni istituzionali determinate dalla riduzione delle spese per 

l’erogazione di quelle a carattere economico (rendite e indennità di temporanea); 

 riduzione delle spese per l’acquisto di beni, servizi e lavori; 

 difficoltà nel portare a termine tutte le forme di investimento a reddito inserite in 

bilancio. 
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Molto elevato risulta essere il divario tra le entrate (pari per il 2020 a oltre € 10.831,7 

milioni) e le uscite (pari a € 9.264,8 milioni), il cui differenziale costituisce il predetto 

avanzo finanziario di circa € 1.566,8 milioni, generato dalla sostanziale invarianza delle 

entrate sugli stanziamenti previsti (riduzione dello 0,04%) cui si contrappone una 

diminuzione delle uscite pari al 9,50%. 

Con particolare riferimento alle entrate, la Commissione prende atto che nonostante 

l’impatto dell’applicazione del nuovo sistema tariffario (entrato in vigore nel 2019), 

nonché lo stato di crisi conseguente alla pandemia, il gettito dei premi e contributi di 

assicurazione risulta essere superiore tanto alle previsioni definitive del 2020 (€ 164,5 

milioni, pari al 2,09%), quanto al corrispondente valore realizzato nel consuntivo 2019 

(€ 235,6 milioni, pari al 3,02%). 

In relazione alle spese, invece, la Commissione prende atto che parte della contrazione 

delle stesse deriva dalle disposizioni di cui all’art. 1, commi 591, 610 e 611, della legge 

n. 160/2019, che ha imposto nuovi limiti per le spese correnti riferite all’acquisto di beni 

e servizi (tra i quali figurano anche quelli direttamente riconducibili all’erogazione di 

prestazioni istituzionali) e risparmi peculiari per la gestione del settore informatico. 

Accanto alla predetta riduzione ex lege degli acquisti per beni e servizi, però, sussistono 

tuttavia diminuzioni nelle spese più direttamente connesse alle attività istituzionali, che 

attestano ancora una volta la non compiuta realizzazione del progetto “Polo salute e 

sicurezza” – lanciato ormai da oltre un decennio a seguito dell’incorporazione 

dell’Ipsema e dell’Ispesl – ma soprattutto la mancata soluzione dei numerosi problemi 

relativi all’integrale utilizzo delle risorse stanziate nel bilancio dell’Istituto. 

Come per gli ultimi anni, infatti, la Commissione rileva una riduzione delle prestazioni 

istituzionali a carattere economico (rendite e temporanee) sia rispetto alle previsioni di 

bilancio (in diminuzione di € 308,0 milioni, pari al 5,73% in meno), sia al loro 

ammontare contabilizzato nell’anno precedente (€ 116,4 milioni, pari al 2,24% in 

meno), nonostante i miglioramenti introdotti a partire dalla legge di bilancio 2019 per 

tali prestazioni spettanti agli assistiti Inail. 

In proposito, la Commissione ribadisce quanto sostenuto lo scorso anno circa la 

necessità di assumere tutte le iniziative volte a ottenere una revisione del sistema di 

indennizzo economico per gli infortunati e tecnopatici. 

Ad ulteriore sostegno di quanto affermato, l’indice di auto-copertura delle spese 

istituzionali dell’Istituto (rapporto tra le entrate di natura contributiva e le spese 

istituzionali) – in crescita nel quinquennio e pari a 158,49 per il 2020 – oltre a dimostrare 

la capacità di fronteggiare le prestazioni economiche con gli introiti conseguiti a titolo 

di premi e contributi di assicurazione, rende manifesti anche gli ingenti margini 

economico-finanziari utilizzabili per un’estensione dei compiti sociali dell’Istituto. 

Per quanto riguarda gli interventi per il reinserimento e l’integrazione lavorativa delle 

persone con disabilità da lavoro previste dall’art. 1, c. 166, della legge 23 dicembre 

2014, n. 190, la spesa di € 1,3 milioni registrata nel corso dell’anno (a fronte di una 

previsione di bilancio per € 7,5 milioni), rende evidente come la situazione emergenziale 

connessa all’epidemia da SARS-CoV-2 abbia inevitabilmente condizionato il compiuto 
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svolgimento delle attività programmate a favore di esigenze prioritarie sopravvenute 

sia sul fronte interno che sulla domanda per la realizzazione di progetti. 

Con riferimento alle politiche per la prevenzione, deve essere evidenziato ancora una 

volta il ricorso ormai troppo frequente ad utilizzare le somme destinate ai bandi ISI per 

fronteggiare le situazioni emergenziali del Paese. Nel 2020, si è corso il rischio di vedere 

“azzerati” due interi bandi – quello 2019 e quello 2020 – per destinare i rispettivi 

stanziamenti a beneficio degli interventi d’urgenza a favore delle imprese per l’acquisto 

di materiali necessari per la prevenzione anti SARS-CoV-2 nei luoghi produttivi. Solo 

una specifica disposizione normativa ha permesso “eccezionalmente” di recuperare  

€ 200 milioni dalle risorse inizialmente destinate per gli investimenti immobiliari a 

reddito per far “rivivere” il Bando ISI 2020. 

La commissione evidenzia ancora una volta la mancata utilizzazione di risorse, pur 

presenti in bilancio. Tale fenomeno si spiega in parte con la riduzione delle principali 

spese di natura istituzionale e in parte con il fatto che negli ultimi anni l’attività dell’Inail 

risulta sempre più assimilabile a quella di un’Agenzia che trasferisce risorse economiche 

a soggetti esterni che si occupano, poi, di erogare i servizi. Tutto ciò penalizza la 

completa realizzazione delle molteplici finalità dell’Istituto, rimarcando la scarsa 

autonomia da parte della sua governance. 

La Commissione ritiene che l’Istituto abbia delle potenzialità enormi – come appare 

evidente dai risultati esposti nei suoi bilanci – ma in questa delicata fase di cambiamento 

la sua identità deve essere individuata e, compatibilmente con il rispetto dei saldi 

strutturali di finanza pubblica, le sue potenzialità devono essere svincolate. 

L’autonomia (cioè la capacità di agire per il raggiungimento delle proprie finalità in 

maniera indipendente e senza condizionamenti esterni) deve essere, pertanto, 

maggiormente garantita assegnando da un lato maggiore consapevolezza agli scopi da 

perseguire, così come dall’altro maggiore libertà nel raggiungerli. 

La scorsa fase di pandemia, infatti, ha portato a guardare l’Inail in una prospettiva 

diversa da quella che gli sarebbe propria gravandolo di ulteriori compiti senza 

contribuire a chiarire la sua reale condizione e utilizzando soprattutto l’Istituto per 

mettere a disposizione ingenti risorse economiche che, altrimenti, sarebbe stato molto 

difficile reperire in altra maniera. 

La Commissione ritiene che il problema trovi evidenza nell’asimmetria esistente tra i 

molteplici compiti assegnati all’Istituto e la funzione assicurativa – tradizionalmente 

tipica – che risulta comunque prevalente rispetto agli altri scopi, considerando che oltre 

l’81,05% delle entrate correnti è rappresentato dalla raccolta di premi e contributi di 

assicurazione e solo il 66,79% delle uscite correnti riguarda le prestazioni istituzionali a 

carattere economico. 

Anche per l’esercizio 2020 viene confermato l’andamento positivo del saldo finanziario 

attuariale dell’Istituto, valore che esprime l’attualizzazione dei rischi sulla base di ipotesi 

tecniche di carattere demografico e mediante l’applicazione di un tasso tecnico, in modo 

da misurare la sufficienza e la persistenza temporale delle risorse accantonate per 

fronteggiare, in futuro, gli oneri costituiti dalle rendite che dovranno essere corrisposte 
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agli assicurati. Tale valore si attesta a € 4.590,0 milioni (a fronte di € 3.070,3 milioni 

del 2019), portando il grado percentuale di copertura delle riserve tecniche al 113,4% 

(era il 109,0% nello scorso esercizio) ed è riconducibile sostanzialmente all’incremento 

delle disponibilità liquide (€ 1.867,4 milioni nel solo anno 2020), arrivate all’importo di 

€ 33.338,9 milioni, che da solo copre oltre il 97,1% delle riserve accantonate. 

L’evidente rilevanza di tale operazione comporta il forte auspicio – espresso ormai più 

volte dal Consiglio di indirizzo e vigilanza – che la situazione venga rappresentata 

mediante un vero e proprio documento di bilancio attuariale allegato al consuntivo 

annuale e accompagnato da una dettagliata illustrazione tecnica, al fine di poter 

approfondire alcune rilevanti interazioni che non possono essere pienamente 

rappresentate dai documenti solo strettamente contabili. 

Basti accennare al tema del rapporto tra il tasso di attualizzazione (o tasso tecnico), 

pari al 2,5% e il valore del rendimento netto del patrimonio immobiliare (per il 2020 

pari circa all’1,8%), o anche ai criteri con cui viene definita l’entità dei capitali 

immobiliari che contribuiscono alla copertura delle riserve e lo stesso metodo di calcolo 

delle riserve tecniche, che è subordinato alle diverse tipologie di sistema finanziario 

adottato per ciascuna gestione assicurativa. 

Con particolare riguardo ai capitali di copertura delle riserve, va considerato che la 

liquidità – che ne costituisce la parte prevalente – è soggetta al regime della Tesoreria 

unica con la conseguenza che i depositi sono privi di remunerazione, così da determinare 

una forte contrazione della redditività dei capitali, già condizionata negli investimenti 

dal limite del 7% dei fondi disponibili e dalle difficoltà operative lamentate dall’Istituto 

nell’attuazione delle proprie politiche di investimento immobiliare. 

La Commissione rappresenta, ancora una volta, la necessità di un significativo 

alleggerimento del quadro normativo in modo che l’Istituto possa gestire il patrimonio 

immobiliare già in suo possesso realizzando il massimo rendimento possibile. Accanto a 

tale attività è ancora più rilevante considerare il carattere strategico delle politiche di 

investimento mobiliare necessarie per ricostituire un livello di riserve tecniche 

adeguatamente remunerato. 

Nel ribadire ancora una volta l’esigenza della redazione di un bilancio attuariale 

(obbligatorio per qualunque forma di assicurazione), la Commissione segnala 

l’opportunità di accompagnare l’intera rappresentazione dello stato di salute dell’Istituto 

attraverso la predisposizione: 

 di un bilancio sociale volto a informare sulle strategie ed i comportamenti adottati 

per raggiungere le finalità statutarie, sui risultati raggiunti e sull’eventuale ricaduta 

positiva per la collettività in generale; 

 di un bilancio di genere che analizzi e valuti in ottica di genere le scelte politiche e 

gli impegni economici e finanziari. 

 

  




