
 
 
DETPRES  DELL’11 GIUGNO 2014 
  
Variazione al bilancio di previsione per l'esercizio 2014. (Provvedimento n. 1). 
 
 
 

IL  PRESIDENTE 
 
 
 
visto il Decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, e successive modificazioni; 

visto il D.P.R. del 24 settembre 1997, n. 367; 

visto l'art. 7 del Decreto-Legge 31 maggio 2010, n. 78, come convertito dalla legge 30 
luglio 2010, n. 122; 

visto il D.P.R. del 12 maggio 2012 di nomina a Presidente dell’Istituto; 

viste le “Norme sull’Ordinamento amministrativo-contabile in attuazione dell’art. 43 del 
Regolamento di Organizzazione” di cui alla propria determinazione n. 10 del 16 gennaio 
2013; 

vista la delibera del Consiglio di indirizzo e vigilanza n. 23 del 23 dicembre 2013, con la 
quale è stato approvato il Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014, 
predisposto con propria determinazione n. 316 del 12 dicembre 2013; 

viste le disposizioni contenute nella legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 
2014); 

vista la delibera del Consiglio di indirizzo e vigilanza n. 3 del 1° aprile 2014 “Variazione 
della Relazione programmatica 2014-2016”; 

vista la relazione del Direttore Generale in data 27 maggio 2014;                                       

esaminate e condivise le motivazioni contenute nella citata relazione del Direttore 
Generale, 

 

 

D E T E R M I N A 

 

 

di predisporre, ai fini dell’approvazione da parte del Consiglio di indirizzo e vigilanza, le 
variazioni degli stanziamenti di competenza e di cassa per l’esercizio 2014, per le Missioni 
e Programmi di seguito elencate. 
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MISSIONE 1 – “PREVIDENZA” 
 
ENTRATE 
 
 

Finanziamento della missione Previdenza VARIAZIONI  
(in euro) 

 

 COMPETENZA 
 

CASSA 

1.1.1 Entrate contributive - 884.094.202 - 852.094.202 
1.1.2 Entrate da trasferimenti 500.000.000 500.000.000 
1.1.3 Altre entrate ----- ----- 

Totale 1.1 Entrate Correnti - 384.094.202 - 352.094.202 
1.2.1 Entrate per l’alienazione di beni patrimoniali ----- ----- 
1.2.2 Entrate da trasferimenti in conto capitale ----- ----- 
1.2.3 Altre entrate ----- ----- 

Totale 1.2 Entrate in conto capitale ----- ----- 

Totale M1 Previdenza - 384.094.202 - 352.094.202 

 
 
USCITE 
 
 

1.2 Prestazioni istituzionali di carattere 
economico erogate agli assicurati 

VARIAZIONI  
(in euro) 

 

 COMPETENZA 
 

CASSA 

1.2.1.1 Spese per il personale in attività di servizio ----- ----- 
1.2.1.2 Acquisto di beni e servizi ----- 59.200.000 

Totale 1.2.1 Funzionamento ----- 59.200.000 
1.2.2.1 Prestazioni dirette 51.400.000 51.400.000 
1.2.2.2 Prestazioni ex lege - 1.977.458 298.000 

Totale 1.2.2 Interventi 49.422.542 51.698.000 

Totale 1.2.3 Altre spese correnti ----- ----- 

Totale 1.2.4 Investimenti in conto capitale ----- ----- 

Totale 1.2.5 Partite di giro ----- ----- 

Totale M/P 1.2 Prestazioni istituzionali di 
carattere economico erogate agli assicurati 

49.422.542 110.898.000 
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MISSIONE 2 – “ASSISTENZA SANITARIA” 

 
USCITE 
 
 

2.2 Prestazioni riabilitative post infortunio per il 
recupero della capacità lavorativa 

VARIAZIONI  
(in euro) 

 

 COMPETENZA 
 

CASSA 

2.2.1.1 Spese per il personale in attività di servizio ----- ----- 
2.2.1.2 Acquisto di beni e servizi ----- ----- 

Totale 2.2.1 Funzionamento ----- ----- 
2.2.2.1 Prestazioni dirette - 8.500.000 - 8.500.000 
2.2.2.2 Prestazioni ex lege ----- ----- 

Totale 2.2.2 Interventi - 8.500.000 - 8.500.000 

Totale 2.2.3 Altre spese correnti ----- ----- 

Totale 2.2.4 Investimenti in conto capitale ----- ----- 

Totale 2.2.5 Partite di giro - 1.311.798 - 4.645.000 

Totale M/P 2.2 Prestazioni riabilitative post 
infortunio per il recupero della capacità 
lavorativa 

- 9.811.798 - 13.145.000 

 
 
 

MISSIONE 3 – “TUTELA CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO” 
 
USCITE 
 
 

3.1 Interventi per la sicurezza e la prevenzione 
degli infortuni nei luoghi di lavoro 

VARIAZIONI  
(in euro) 

 

 COMPETENZA 
 

CASSA 

3.1.1.1 Spese per il personale in attività di servizio ----- ----- 
3.1.1.2 Acquisto di beni e servizi ----- ----- 

Totale 3.1.1 Funzionamento ----- ----- 
3.1.2.1 Prestazioni dirette - 56.000.000 - 56.000.000 
3.1.2.2 Prestazioni ex lege ----- ----- 

Totale 3.1.2 Interventi - 56.000.000 - 56.000.000 

Totale 3.1.3 Altre spese correnti ----- ----- 

Totale 3.1.4 Investimenti in conto capitale ----- ----- 

Totale 3.1.5 Partite di giro ----- ----- 

Totale M/P 3.1 Interventi per la sicurezza e la 
prevenzione di infortuni nei luoghi di lavoro 

- 56.000.000 - 56.000.000 
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MISSIONE 4 – “SERVIZI GENERALI ED ISTITUZIONALI” 
 
USCITE 
 
 

4.1 Servizi generali ed istituzionali VARIAZIONI  
(in euro) 

 

 COMPETENZA 
 

CASSA 

4.1.1.1 Spese per il personale in attività di servizio - 5.875.000 - 5.875.000 
4.1.1.2 Acquisto di beni e servizi ----- ----- 

Totale 4.1.1 Funzionamento - 5.875.000 - 5.875.000 
4.1.2.1 Prestazioni dirette 55.000 55.000 
4.1.2.2 Prestazioni ex lege - 17.900.000 - 6.470.000 

Totale 4.1.2 Interventi - 17.845.000 - 6.415.000 
4.1.3.1 Spese per il personale in quiescenza ----- ----- 
4.1.3.2 Altre spese 3.375.000 3.375.000 

Totale 4.1.3 Altre spese correnti 3.375.000 3.375.000 

Totale 4.1.4 Investimenti in conto capitale - 69.250.000 - 37.450.000 

Totale 4.1.5 Partite di giro ----- ----- 

Totale M/P 4.1 Servizi generali ed istituzionali - 89.595.000 - 46.365.000 

 
 
 

MISSIONE 5 – “RICERCA” 
 
USCITE 
 
 

5.1 Attività per la realizzazione della ricerca VARIAZIONI  
(in euro) 

 

 COMPETENZA 
 

CASSA 

5.1.1.1 Spese per il personale in attività di servizio ----- ----- 
5.1.1.2 Acquisto di beni e servizi ----- ----- 

Totale 5.1.1 Funzionamento ----- ----- 
5.1.2.1 Prestazioni dirette ----- ----- 
5.1.2.2 Prestazioni ex lege ----- ----- 

Totale 5.1.2 Interventi ----- ----- 

Totale 5.1.3 Altre spese correnti ----- ----- 

Totale 5.1.4 Investimenti in conto capitale - 10.000.000 - 10.000.000 

Totale 5.1.5 Partite di giro ----- ----- 

Totale M/P 5.1 Attività per la realizzazione 
della ricerca 

- 10.000.000 - 10.000.000 
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FINANZIAMENTI NON ATTRIBUIBILI ALLE MISSIONI 
 
ENTRATE  
 
 

Finanziamenti non direttamente 
attribuibili alle missioni 

VARIAZIONI  
(in euro) 

 

 COMPETENZA 
 

CASSA 

Totale 1.1 Entrate Correnti ----- ----- 

Totale 1.2 Entrate in conto capitale ----- ----- 

Totale 1.2 Partite di giro - 1.311.798 - 1.311.798 

Totale Finanziamenti non attribuibili - 1.311.798 - 1.311.798 
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A seguito delle proposte di variazione sopra descritte, le previsioni finali risultano, 

rispetto a quelle iniziali, così modificate: 

 

 

C O M P E T E N Z A 
 
A – ENTRATE 

 
Correnti      -   €   384.094.202   
C/Capitale                            ----- 
Partite di giro     -   €        1.311.798   
       -   €    385.406.000   

  
B – SPESE 

 
Correnti      -   €     35.422.458   
C/Capitale     -   €     79.250.000   
Partite di giro     -   €       1.311.798   
       -   €   115.984.256   

 

DIFFERENZA (A-B)  -  €   269.421.7440   

 
 
 

C A S S A 
 

A – ENTRATE 
 

Correnti      -   €   352.094.202   
C/Capitale                            ----- 
Partite di giro     -   €        1.311.798   
       -   €    353.406.000   

 
B – SPESE 

 
Correnti      +  €     37.483.000 
C/Capitale     -   €     47.450.000 
Partite di giro     -   €       4.645.000   
       -   €     14.612.000 

 

DIFFERENZA (A-B)  -  €   338.794.0000   
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Pertanto in considerazione del saldo differenziale negativo (€ 269.421.744) tra 

entrate ed uscite di competenza riportato nel prospetto di cui alla pagina precedente, 

l’avanzo finanziario diminuisce rispetto all’importo di € 326.708.675 (calcolato in sede di 

predisposizione del bilancio di previsione 2014), per attestarsi agli attuali € 57.286.931. 

In termini di cassa, invece, in attesa della quantificazione della effettiva consistenza 

di cassa quale risulterà dal conto consuntivo 2013, sommando alla consistenza presunta 

iniziale del bilancio di previsione 2014 pari ad € 20.567.201.314 il complesso delle 

riscossioni (pari ad € 10.658.839.676) e sottraendo il totale dei pagamenti (pari ad € 

10.715.506.249), si determina una stimata consistenza di cassa, al 31 dicembre 2014, 

pari complessivamente a € 20.510.534.741. 

Infine, fermi restando i principali movimenti di natura economica, l’importo 

quantificato in sede di predisposizione del bilancio di previsione 2014 pari ad € 

1.362.039.089, risulta rideterminato nell’assestato avanzo economico di € 1.013.367.345. 

 

 

 f.to   Prof.  Massimo  DE FELICE 


