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ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO I~LlINFORTUNI SUL LAVORO

Commissione Bilancio e Patrimonio del CIV INAIL

Parere in merito al Riaccertamento dei residui al 31.12.2010
e al Conto Consuntivo 2011
Seduta del 09 ottobre 2012

INAIL - CONSIGLIO DI INDIRIZZO VIGILANZA - COMMISSIONE BILANCIO E PATRIMONIO

Premessa
AI fine di fornire al Consiglio di Indirizzo e Vigilanza i necessari elementi di valutazione del Riaccertamento dei residui

al 31.12.2010 e al Conto consuntivo 2011 la Commissione ha esaminato:
la delibera del consiglio di Indirizzo e Vigilanza del 14 aprile 2010 n. 5 "Relazione Programmatica 2011 
2013";
la legge 13 dicembre 2010, n. 220 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato" (legge di stabilità 2011);
la circolare n. 40 del 23 dicembre 2010 del Ministero dell'Economia e Finanze - Dipartimento della Ragioneria
Generale dello Stato, avente ad oggetto "Enti ed Organismi pubblici - bilancio di previsione per l'esercizio
2011;
la delibera del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza del 26 gennaio 2011 n. 1 con la quale è stato approvato il
bilancio di previsione per l'esercizio 2011;
la nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 16 giugno 2011 relativa all'approvazione del bilancio
2011;

il decreto legge del 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni nella legge del 15 luglio 2011, n. 111
"Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria";
il decreto legge del 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni nella legge del 14 settembre 2011, n.
148 "Ulteriori disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo";
la delibera del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza del 14 settembre 2011 n. 16 "Variazione al bilancio di
previsione per l'esercizio 2011 (provvedimento n. 1)";
nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali dell'08 novembre 2011 sulla variazione di bilancio 2011
provvedimento n.l;
la determina del Direttore Generale del 13 luglio 2012 n. 29 "Fondo di svalutazione crediti per l'esercizio 2011;
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la determina del Presidente del 4 settembre 2012 n. 48 "Riaccertamento dei residui attivi e passivi in essere al
31 dicembre 2010;
la determina del Presidente del 4 settembre 2012 n. 49 "Conto consuntivo 2011";
il verbale del Collegio dei sindaci n. 25 del 05 ottobre 2012 con all'ordine del giorno "Riaccertamento dei
residui attivi e passivi in essere al 31 dicembre 2010 - Bilancio consuntivo per l'esercizio 2011";
Sotto il profilo metodologico la Commissione:
assunto il parere del Collegio dei sindaci in merito al riaccertamento dei residui attivi e passivi in essere al 31
dicembre 2010 e al Conto consuntivo 2011;
_ tenuto conto della puntuale azione di indirizzo effettuata dal CIV nel corso del 2012, sia attraverso la Relazione
programmatica 2013/2015, sia attraverso l'emanazione di specifiche linee guida per le aree tematiche di
maggior rilievo politico;
ha ritenuto opportuno concentrare la propria istruttoria sull'analisi dei principali fattori che hanno determinato gli
scostamenti tra i dati di previsione e quelli di consuntivo.
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Riaccertamento dei residui al 31 dicembre 2010
La consistenza dei residui attivi - pari all'inizio dell'esercizio a 10.975,6 milioni di euro, di cui 5.146,2 milioni (46,9°/0
del totale) per premi e contributi e 4.049,7 milioni (36,9°/0) per crediti verso lo Stato - ammonta, alla fine
dell'esercizio, a 11.318,3 milioni di euro di cui 5.469,5 milioni per premi e contributi (48,3°/0 del totale) e 4.085,9
milioni per crediti verso lo Stato (36,1 °/0).
La situazione dei residui al 31.12.2011 viene così sintetizzata:
formazione di nuovi residui (relativi alla gestione 2011) per 2.945,8 milioni di euro, di cui circa il 56,7°/0
riferiti ad entrate contributive e circa il 25,4°10 a trasferimenti dallo Stato;
riduzione dei residui esistenti al 31.12.2010 dovuta alla riscossione dei relativi crediti per 1. 783,5 milioni
di euro, con un notevole incremento del processo di riscossione (oltre 1,3 milioni) rispetto all'esercizio
precedente (erano stati riscossi 468,4 milioni);
radiazione di residui per un ammontare di 150,4 milioni di euro (erano stati 131,7 milioni nel 2010).
La consistenza dei residui passivi ammonta, a fine esercizio 2011, a 4.464,2 milioni di euro (erano 3.284,5 milioni nel
2010, con un aumento di 1.179,7 milioni (+35,9°/0). A determinare l'indicato incremento ha contribuito per la quasi
totalità la formazione di nuovi residui per 1.132,3 milioni di euro relativi a spese in conto capitale, di cui 1.100,0
milioni relativi agli investimenti immobiliari.
Con riferimento ai residui attivi permangono, come evidenziato anche dal Collegio dei Sindaci, le criticità legate
all'ammontare dei residui afferenti la gestione immobiliare e dei crediti nei confronti di pubbliche amministrazioni.
In tale ottica il Consiglio di Indirizzo e Vigilanza ha già sollecitato gli Organi di gestione a:
elaborare e promuovere proposte per la rimozione dei vincoli che limitano l'autonomia dell'Ente nella
realizzazione degli investimenti immobiliari.
attuare ogni opportuna iniziativa per la riscossione dei canoni di locazione in sospeso delle pubbliche
amministrazioni;
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migliorare le funzioni di programmazione e realizzazione progettuale e i processi decisionali di spesa.
Tale uìtima considerazione trova riscontro nel verbale 25/2012 del Collegio dei Sindaci che, nel formulare parere
favorevole sul provvedimento di riaccertamento dei residui al 31 dicembre 2010, osserva che "Pur considerando
taluni risultati positivi raggiunti circa la formulazione delle motivazioni poste a base delle richieste di riaccertamento
esaminate, il collegio sottolinea la necessità che si provveda ad una più puntuale ed accurata gestione delle partite
finanziarie da parte delle strutture centrali e territoriali dell'Istituto, al fine di pervenire ad una progressiva riduzione
della massa creditoria nel suo complesso e di quella da riaccertare, anche se, come si rileva dai dati dell'esercizio
2011, l'andamento dei residui attivi e di quelli passivi non ha la stessa tendenza. Si ritiene altresì necessario
evidenziare l'esigenza che le strutture operative dell'Istituto procedano ad una più precisa programmazione delle
risorse finanziarie, anche al fine di pervenire ad una più efficace allocazione dei servizi, nell'ottica del contenimento
delle spese cui sono chiamate tutte le pubbliche amministrazioni. Tanto si osserva soprattutto con riferimento al
riaccertamento dei residui passivi nel settore della prevenzione ed in quello della riabilitazione, settori nei quali
devono essere migliorate le funzioni di programmazione e di realizzazione progettuale, nonché i processi decisionali
di spesa",
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CONTO CONSUNTIVO ANNO 2011 IN U.P.B.

DATI AVANZO FINANZIARIO - AVANZO ECONOMICO
IMPORTI TOTALI U.P.B.

I

VANZO FINANZIARIO
2.041.569.917

974.000.000

52.522.179

1.333.843.471

990.140.386

1.520.121.894

529.981.508

- 70.634.157

DATI GENERALI PER COMPETENZA
IMPORTI TOTALI U.P.B.

i Totale generale delle Entrate
tale generale delle Uscite

11.617.289.52

12.105.111.501

12.034.477.344

10.118.627.847

12.052.589.322

11.262.193.507 Il
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DATI GENERALI CONTO ECONOMICO AL 31.12.2011

Componenti Conto Economico per Totali

10.692.741. 772

10.157.431.159

10.450.363.540

Costi della produzione (B)

8.950.684.544

8.852.634.969

8.843.552.031

Differenza tra Valore e Costi produzione (A - B)

1. 742.057 .228

1.304.796.191

1.606.811.509

Proventi ed oneri finanziari

108.564.447

94.042.555

102.778.820

Proventi ed oneri straordinari

267.460.528

10.323.727

- 121.048.774

Risultato prima delle imposte

2.118.082.203

1.409.162.473

1.588.541.556

Imposte dell'esercizio

(-) 76.512.286

I

(-) 75.319.001

(-) 68.419.662

Risultato economico

2.041.569.917 I

1.333.843.471

1.520.121.894

Valore della produzione (A)
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DATI GENERALI PER CASSA

IMPORTI TOTALI U.P.B.
Totale generale delle Entrate
Totale generale delle Uscite

10.851.979.537

I 10.446.284.677

9.188.578.288 i

9.472.720.734

12.090.054.320

10.034.464.084 Il - 2.055.590.236
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Totale entrate per U.P.B. - Competenza

TIPOLOGIA UPB

Totale titoli UPB 1 - Rapporti con le
Aziende

10.141.080.530

9.529.121.435

9.682.119.000 I 9.752.018.786

69.899.786

NOTE

UPB 1: L'importo totale del consuntivo 2011 di C 9.752.018.786 è così determinato:
1. Entrate contributive a carico dei datori di lavoro e/o iscritti per C 9.053.080.016
(industria € 8.331.532.029 - agricoltura € 647.855.011 - medici rx € 20.643.817 - infortuni domestici
€ 22.589.366 - addizionale premi € 30.459.793);
(Preventivo C 9.018.021.000: industria € 8.330.000.000 - agricoltura € 610.429.000 di cui € 320,9 mln
€
lavoratori dipendenti e € 289,5 m/n autonomi - medici rx € 22.560.000 - infortuni domestici
24.500.000 - addizionale premi € 30.532.000).
2. Entrate da trasferimenti correnti da parte dello Stato per C 502.491.292 (€ 361.500.000 finanziamento
disavanzo gestione agricoltura posto a carico dello Stato, € 140.991.292 fiscalizzazione oneri contributivi es.
apprendisti artigiani, autotrasporto, ...);
(Preventivo C 460.233.000: di cui € 361.500.000 finanziamento disavanzo gestione agricoltura ed
€ 98.733.000 fiscalizzazione oneri contributivi);
3. Entrate da trasferimenti correnti da parte delle Regioni per C 251.083 - (Preventivo C 400.000);
4. Entrate per vendita di beni e servizi per € 973.577 - (Preventivo C 1.187.000);
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5. Entrate non classificabili in altre voci (sovrapremi di rateazione, sanzioni civili, interessi ritardato
pagamento) per C 87.667.736 - (Preventivo C 113.000.000);
6. Entrate per partite di giro (addizionale ex art. 181 T.U., contributi riscossi per conto delle associazioni di
categoria, trattenute per conto dei datori di lavoro) per C 107.555.082 - (Preventivo C 89.278.000).
Si rileva la sostanziale coincidenza tra il dato previsionale e il consuntivo delle entrate contributive, come
di seguito meglio specificato.
Gli elementi di rilievo sono rappresentati dalle maggiori entrate per contributi agricoli (circa 37 milioni di
euro rispetto all'esercizio precedente), il valore dei trasferimenti da parte dello stato per la
fiscalizzazione di oneri contributivi (tenendo in considerazione circa 42 milioni di euro di maggiore
fiscalizzazione per le imprese dell'autotrasporto erroneamente accreditati, che troveranno la necessaria
compensazione nell'esercizio 2012), le minori entrate per interessi su rateazioni di premi (meno 20
milioni di euro rispetto alle previsioni).
Con riferimento alla situazione creditoria nei confronti dell'Inps per contributi agricoli e agli esiti
dell'attività ispettiva, si condivide e si richiama quanto evidenziato dal Collegio dei Sindaci:
• "In ordine al perdurare di consistenti crediti vantati nei confronti dell1NPS per contributi dell'agricoltura, il
collegio ribadisce la necessità di pervenire ad intese con il predetto Ente per una più efficace azione di recupero
delle partite di cui trattasi, in un'ottica di graduale smaltimento delle stesse".
• "In merito ai premi omessi, nella relazione al consuntivo viene dato conto dell'incremento del 7,8% delle
somme accertate nel 2011 rispetto all'anno 2010, a fronte di una riduzione delle aziende ispezionate (
14,17%) determinata dalla contrazione dell'attività di vigilanza per carenza di personale, colmata solo negli
ultimi mesi dell'anno, nonché all'ampliamento dei compiti del personale ispettivo. Sull'argomento, si
raccomanda per il futuro una accurata e mirata attività di "intelligence'~ al fine di potenziare le azioni di
verifi~a e vigilanza, anche a seguito del reclutamento dei nuovi 49 ispettori inseriti nella produzione a f\artire
dal 1 ottobre 2011.
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Totale entrate per U.P.B. - Competenza

TIPOLOGIA UPB

Totale titoli UPB 2 - Prestazioni di
Tutela assicurativa

858.201.677

915.260.240

818.120.000

876.513.010

58.393.010

NOTE

UPB 2: L'importo totale del consuntivo 2011 di C 876.513.010 è così determinato:
1. Entrate derivanti dalla vendita di beni e servizi per C 3.694.066 (reintegro costi del Casellario Centrale
Infortuni, e prestazioni effettuate a terzi nei centri medico legali)
(Preventivo C 4.570.000);
2. Poste correttive e compensative di spese correnti per C 568.672.644 (azioni di rivalsa € 370 mi n,
gestioni per conto € 105 mi n, recupero di prestazioni istituzionali € 92 mln);
(Preventivo C 500.330.000 di cui azioni di rivalsa € 320 mln, gestioni per conto € 100 mln, riaccrediti
indennità di temporanea € 80 mln);
3. Entrate per partite di giro per C 304.146.300 (gestione per conto ai sensi degli art. 127 e 128 T.U. ,
risorse trasferite dal Ministero del Lavoro per prestazioni inerenti il Fondo famiglie di gravi infortuni sul
lavoro ec.)
(Preventivo C 313.220.000).
",""".
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Lo scostamento tra il dato previsionale e il consuntivo è riferito per la quasi totalità all'incremento delle
entrate per azioni di rivalsa.
Totale entrate per U.P.B.

~

Competenza

TIPOLOGIA UPB

Totale titoli UPB 3 - Prestazioni/Servizi
di Tutela Integrata

7.723.350

8.893.727

8.540.000

9.112.879

572.879

NOTE

UPB 3: L'importo totale del consuntivo 2011 di C 9.112.879 è così determinato:

1. Entrate derivanti da prestazioni e forniture di protesi effettuate presso il Centro di Vigorso di Budrio per C
9.112.879
(Preventivo C 8.540.000)
Lo scostamento tra il dato previsionale e il consuntivo è principalmente riferito a ricoveri di pazienti
assistiti dal SSN in età avanzata, che hanno determinato tempi di degenza più lunghi, e alla fornitura di
protesi tecnologicamente avanzate.
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Totale entrate per U.P.B. - Competenza

TIPOLOGIA UPB

Totale titoli UPB 4 - Strumentale

336.135.611

393.821.406

377.530.000

291.330.965

- 86.199.035

NOTE

UPB 4: L'importo totale del consuntivo 2011 di C 291.330.965 è così determinato:
Entrate correnti:
1. Entrate derivanti dalla vendita di beni e servizi per C 5.594 - (Preventivo C 10.000);

2. Redditi e proventi di natura patrimoniale per C 99.746.401 (proventi derivanti dalla gestione immobiliare
per 66,15 mln di €, recupero interessi titoli a reddito fisso per € 16,78 mln, recupero interessi mutui € 12,9
mln);
(Preventivo C 85.619.000);
3. Poste correttive e compensative per C 18.464.443 (recupero spese condominiali €
spese personale in servizio € 10,05 mln);
(preventivo C 18.330.000)

Q.
l
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4. Entrate per partite di giro (ritenute previdenziali ed assicurative del personale) per C 89.802.531 
(preventivo C 95.570.000);
Entrate in e/capitale:
1. Alienazione di beni e diritti reali per C 18.301.221 (incassi per vendita unità immobiliari direttamente agli
inquilini titolari del diritto di opzione);
(preventivo C 120.000.000);
2. Realizzo di valori mobiliari per C 1.257.037 (titoli mobiliari liquidati in corso anno);
(preventivo C 1.000.000);
3. Riscossione di crediti per C 61.285.705 (entrate derivanti dal rimborso delle quote capitali dei mutui l
delle quote di annualità di Stato e crediti vari);
(preventivo C 54.001.000);
4. Accensione di prestiti per C 2.468.033
(preventivo C 3.000.000).

Lo scostamento tra il dato previsionale e il consuntivo è principalmente riferito alla minore alienazione di
unità immobiliari.

J
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Totale entrate per U.P.B. - Competenza

TIPOLOGIA UPB

Totale titoli UPB 5 - Supporto

274.148.360

276.957.767

273.308.000

261.530.121

~

- 11.777.879

NOTE

UPB 5: L'importo totale del consuntivo 2011 di C 261.530.121 è così determinato:
1. Entrate derivanti dalla vendita di beni e servizi per C 13.462 (entrate percepite per vendita pubblicazioni)
(Preventivo C 30.000);
2. Entrate per partite di giro (entrate erariali e riscossioni IVA) per C 261.516.659 
(Preventivo C 273.278.000).
Lo scostamento tra il dato previsionale e il consuntivo è riferito alle minori entrate per partite di giro
(ritenute fiscali e previdenziali) causate dalla riduzione della forza lavoro.

,
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Totale entrate per U.P.B. - Competenza

TIPOLOGIA UPB

Totale titoli UPB 6 - Gestione ex IPSEMA

374.812.163

826.534.000

746.966.310

I - 79.567.690

NOTE

UPB 6: L'importo totale del consuntivo 2011 di € 746.966.310 è così determinato:
1. Entrate correnti per € 102.534.188 (premi a carico dei datori di lavoro € 23,2 mi n, premi a carico dello
Stato € 63,5 mln di cui alla legge 30/98)
(preventivo € 103.320.000);

2. Entrate in conto capitale per € 209.712.342 (entrate € 194,4 mln inerenti le registrazioni contabili tra
istituto e tesoreria centrale ed accertamento di € 14,2 mln derivante dall'incasso di titoli a scadenza
durante l'esercizio)
(preventivo € 225.570.000);
3. Entrate per partite di giro per € 434.719.780 (contabilizzazione ritenute fiscali, girofondi mediante i
quali sono registrate movimentazioni sedi, attività rendicontate per conto INP5 e 55N, EBIPE5CA e 00.55.)
(preventivo € 497.644.000).
I dati contabili del precedente esercizio non sono comparabili in quanto riferiti a sette mesi

dell'an~o.
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Lo scostamento tra il dato previsionale e il consuntivo è principalmente riferito alle modalità di
registrazione dei movimenti di tesoreria adottati dall'Ipsema (doppia registrazione). A partire
dall'esercizio 2012 le registrazioni sono state ricondotte alle ordinarie prassi adottate dall.'Inail, come
richiesto dal Consiglio di Indirizzo e Vigilanza e dal Collegio dei Sindaci in sede di valutazione del bilancio
consuntivo 2010.
,~--""-
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Totale entrate per U.P.B. - Competenza

TIPOLOGIA UPB

Totale titoli UPB 7 - Gestione ex ISPESl

33.502.849

118.960.501

97.005.273

- 21.955.228

NOTE

UPB 7: L'importo totale del consuntivo 2011 di C 97.005.273 è così determinato:
1.. Entrate correnti per C 74.257.721 (trasferimenti da parte dello stato € 43.425.376; entrate per vendita
di beni e servizi per € 30.199.986 e riguardano attività di omologazione, certificazione, prestazioni di
laboratorio, attività di formazione e di consulenza ed assistenza alle imprese)
(preventivo C 86.400.501.);

2. Entrate in conto capitale per C 4.374.630 (finanziamenti Ministero Salute per attività di ricerca
finalizzata per € 2.450.308; accordi di collaborazione Ministero Salute - Centro nazionale per la prevenzione
e controllo delle malattie per € 1.361.006, altre entrate da Enti diversi dal Ministero Salute per € 563.315)
(preventivo C 9.955.000);
3. Entrate partite di giro (le partite di giro comprendono le entrate e le uscite che l'Istituto effettua (\n qualità
di sostituto d'imposta, di sostituto di dichiarazione ovvero per e/terzi) per C 18.372.922
(preventivo C 22.605.000).
17
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I dati contabili del precedente esercizio non sono comparabili in quanto riferiti a sette mesi dell'anno.
Lo scostamento tra il dato previsionale e il consuntivo è principalmente riferito alla riduzione dei
trasferimenti da parte dello Stato per un importo di oltre 18 milioni di euro•

.

18
Parere in merito al Riaccertamento dei residui al 31.12.2010 e al Conto Consuntivo 2011

INAIL - CONSIGLIO DI INDIRIZZO VIGILANZA - COMMISSIONE BILANCIO E PATRIMONIO
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE - COMPETENZA

TIPOLOGIA UPB

Riepilogo titoli UPB 1
Rapporti con le Aziende
Riepilogo titoli UPB 2
Prestazioni di Tutela Assicurativa
Riepilogo titoli UPB 3
Prestazioni/Servizi Tutela
Integrata

10.141.080.530

~

9.529.121.435

I

9.682.119.000 Il

858.201.677

i

915.260.240

i

818.120.000

I

876.513.010

8.893.727

I

8.540.000

I

9.112.879

7.723.350

1

9.752.018.786 Il

I

1

69.899.786 Il

0,72

I

7,14

572.879 ~

6,71

58.393.010

Riepilogo titoli UPB 4
Strumentale

336.135.611

393.821.406

377.530.000

291.330.965

Riepilogo titoli UPB 5 - Supporto

274.148.360

276.957.767

273.308.000

261.530.121

- 11.777.879

11.617.289.528

11.124.054.575

11.159.617.000

11.190.505.761

30.888.761

0,28

374.812.163

826.534.000

746.966.310

- 79.567.690

- 9,63

- 21.955.228 ~

- 18,46

12.034.477.3441 - 70.634.157 ]

- 0,58

Totale Entrate UPB - I.N.A.I.L.
Riepilogo titoli U.P.B. 6 
Gestione ex IPSEMA
Riepilogo titoli U.P.B. 7 
Gestione ex ISPESL

33.502. 849 1

Totale Generale delle Entrate

,

11.617.289.5281

11.532.369.587l

118.960.501

12.105.111.5011

I

97.005.273 .~

- 86.199.035 Il
~

- 22,83
- 4,31
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Totale uscite per U.P.B. - Competenza

TIPOLOGIA UPB

Totale titoli UPB 1 - Rapporti con le
Aziende

712.922.202

720.482.950

670.780.000

671.251.428

NOTE

UPB 1: L'importo totale del consuntivo 2011 di C 671.251.428 è così determinato:
1. Spese di funzionamento - Acquisto di beni e servizi per C 83.415 (spese CONTARP per studi, indagini)
(Preventivo C 175.000);
2. Interventi diversi - trasferimenti passivi per C 388.929.335 (contributo ex ENAOLI € 167.392.934 
contributo ex ENPI € 202.575.288 - contributo Patronati € 18.961.113)
(Preventivo C 391.327.000);
3. Interventi diversi - poste correttive e compensative di entrate correnti per C 159.169.024 (restituzione
premi a norma dell'art. 44 T.U. € 151.928.587 - spese da rimborsare all'INPS per esazione contributi
agricoli e alla Agenzia delle Entrate per le esazioni tramite modello F24 € 15.514.572)
(Preventivo C 173.000.000);
4. Uscite per partite di giro (addizionale ex art. 181 T.U., contributi riscossi per conto delle associazioni di
categoria, trattenute per conto dei datori di lavoro) per C 107.555.082 lri
(Preventivo C 89.278.000).
rr i
,
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Si rileva la sostanziale coincidenza tra il dato previsionale e il consuntivo.
Gli elementi di rilievo sono rappresentati dalle minori uscite per rimborso premi in sede di
autoliquidazione e dalle maggiori entrate per partite di giro.
.,.c#""'''
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Totale uscite per U.P.B. - Competenza

TIPOLOGIA UPB

Totale titoli UPB 2 - Prestazioni di
Tutela Assicurativa

6.686.434.479

6.474.976.163

6.599.399.000

6.236.060.556

- 363.338.444

NOTE

UPB 2: L'importo totale del consuntivo 2011 di C 6.236.060.556 è così determinato:
1. Uscite per prestazioni istituzionali per C 5.792.702.318 (rendite € 4.986.723.556; ind. di temporanea
€ 752.618.800; assegno incollocabilità € 10.304.571; spese accertamenti medico legali € 39.800.410;
prestazioni casellario centrale infortuni € 2.374.786; prestazioni economiche integrative € 880.195)
(preventivo C 6.118.570.000)

2. Trasferimenti passivi per C 136.063.617 (contributo Fondo Sanitario Nazionale € 130,8 mln, contributo
ISFOL € 2,8 mln, ect.);
(preventivo C 136.109.000)
3. Spese non classificabili in altre voci per C 3.148.321 - (preventivo C 4.500.000)
4. Uscite per partite di giro per C 304.146.300 (uscite riguardanti la gestione per conto ai sensi degli art.
127 e 128 T.U. per 205,2 mln di € oltre a pagamenti prestazioni inerenti il Fondo famiglie di gravi infortuni
sul lavoro, ...)
(preventivo C 313.220.000).

ntp .-_'
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Lo scostamento tra il dato previsionale e il consuntivo è principalmente dovuto alla entrata a regime,
sistema di indennizzo introdotto con il Decreto Legislativo 38/2000.
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Totale uscite per U.P.B. - Competenza

TIPOLOGIA UPB

Totale titoli UPB 3 - Prestazioni/Servizi
Tutela integrata

166.179.260

140.726.751

309.820.000

290.216.844

- 19.603.156

NOTE

UPB 3: L'importo totale del consuntivo 2011 di C 290.216.844 è così determinato:
1. Spese per acquisto di beni e servizi per C 3.485.689 (spese per il funzionamento dei centri protesi);
(preventivo C 6.950.000)

2. Uscite per prestazioni istituzionali per C 286.731.155 (acquisto materie prime per produzione protesi €
9,7 mln, acquisto protesi presidi ortopedici ed ausili € 56,2, spese attività prevenzionale € 151 5 mln,
finanziamento progetti per la prevenzione rivolto alle imprese che fanno sicurezza € 205 mln).
(preventivo C 302.870.000).

Lo scostamento tra il dato previsionale e il consuntivo è principalmente riferito al decremento delle spese
per il funzionamento del Centro protesi, determinata dai lavori di ristrutturazione in corso, e da~mancato
impiego di una quota delle risorse destinate ad attività prevenzionali.
,.-.
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Totale uscite

U.P.B. - Com

TIPOLOGIA UPB

Totale titoli UPB 4 - Strumentale

2.163.271.574 I 2.379.182.862

3.071.117.000

2.874.113.874 I - 197.003.126

NOTE

UPB 4: L'importo totale del consuntivo 2011 di €: 2.874.113.874 è così determinato:
Uscite correnti:
1. Funzionamento: spese per il personale in servizio per €: 550.072.633 - (preventivo C 567.349.000)

2. Funzionamento: acquisto di beni e servizi per €: 224.178.728 - (in questa categoria rientrano anche le
spese per manutenzione immobili strumentali pari a 7,4 mln di (, spese per l'informatica pari a 75,5 mln di
( per la parte corrente e 84,3 mln di ( per la parte capitale, oltre alle spese postali, telefoniche, stampati,
cancelleria ect.);
(preventivo C 236.81.9.000)
3. Interventi diversi: prestazioni istituzionali e accertamenti medico legali €: 39.005.519 (compensi ed oneri
previdenziali erogati ai medici a rapporto libero professionale)
(prev. C 39.1.00.000)
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4. Interventi diversi: trasferimenti passivi (trattasi di trasferimenti effettuati al personale dipendente
dell'Istituto nella forma dei benefici assistenziali) per C 5.714.252 - (preventivo € 5.910.000)
5. Interventi diversi: poste correttive e compensative per C 6.648.006 - (oneri connessi alla getsione pari
a 4,6 mln di € ed alla manutenzione ordinaria pari a 2,0 mln di € degli immobili a reddito)
(preventivo € 17.341.000)

6. Interventi diversi: spese non classificabili in altre voci per C 7.062.456 - (preventivo € 7.759.000)
7. Oneri per il personale in quiescenza per C 84.371.936 - (preventivo € 87.000.000)

8. Uscite per partite di giro per C 89.802.531 - (ritenute previdenziali ed assistenziali del personale)
(preventivo € 95.570.000).
Uscite in cl capitale:
5. Investimenti: beni uso durevole ed opere immobiliari per C 553.710.478 (preventivo € 646.808.000)
6. Investimenti: immobilizzazioni tecniche per C 87.292.687 (preventivo € 98.600.000)
7. Investimenti: partecipazione ed acquisto di valori mobiliari per C 1.099.798.328
(preventivo € 1.099.799.000)

8. Investimenti: crediti ed anticipazioni per C 59.029.715 (preventivo € 86.020.000)
9. Investimenti: indennità di anzianità al personale cessato in servizio per C 66.525.571
(preventivo C 75.000.000)
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10. Estinzione debiti diversi per C 900.955 (preventivo C 800.000)
Lo scostamento tra il dato previsionale e il consuntivo è principalmente riferito:
• per le uscite correnti al decremento delle spese per il personale in servizio e in quiescenza, per
l'acquisto di beni e servizi, per la manutenzione degli immobili a reddito;
• per le uscite in conto capitale al decremento degli investimenti in beni di uso durevole, opere
immobiliari e immobilizzazioni tecniche (informatica, acquisto di arredi per gli uffici, .••), nonché per
la minore erogazione al personale di indennità di anzianità e di mutui.

I

J

/
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Totale uscite per U.P.B. - Competenza

TIPOLOGIA UPB

Totale titoli UPB 5 - Supporto

389.820.332

390.201.594

440.663.000

373.201.249

- 67.461.751

NOTE

UPB 5: L'importo totale del consuntivo 2011 di C 373.201.249 è così determinato:
1. Funzionamento: spese per gli organi per C 3.206.666 - (preventivo C 3.577.000)
2. Funzionamento: acquisto beni e servizi per C 1.654.665 - (preventivo C 2.074.000)
3. Interventi diversi: trasferimenti passivi per C 23.000 - (preventivo C 45.000)

4. Interventi diversi: oneri tributari per C 63.741.425 - (preventivo C 76.503.000)
5. Spese non classificabili in altre voci per C 43.058.834 - (preventivo C 85.186.000)

6. Uscite per partite di giro (uscite per pagamenti ritenute erariali) per C 261.516.659
(preventivo C 273.278.000)
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Lo scostamento tra il dato previsionale e il consuntivo è principalmente riferito al ridotto impiego del
fondo di riserva per spese impreviste e alle minori uscite per oneri tributari e ritenute al personale
dipendente determinate dalla riduzione della forza lavoro.
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Totale uscite per U.P.B. - Competenza

TIPOLOGIA UPB

Totale titoli UPB 6 -Gestione ex IPSEMA

402.252.677

805.242.000

697.852.764

- 107.389.536

NOTE

UPB 6: L/importo totale del consuntivo 2011 di :€ 697.852.764 è così determinato:
1. Uscite correnti per :€

65.518.759 (preventivo € 77.157.300)

2. Uscite in conto capitale per :€ 197.614.225 (preventivo € 230.441.000)
3. Partite di giro per :€ 434.719.780 (preventivo € 497.644.000)

I dati contabili del precedente esercizio non sono comparabili in quanto riferiti a sette mesi dell'anno.
Lo scostamento tra il dato previsionale e il consuntivo è principalmente riferito alle modalità di
registrazione dei movimenti di tesoreria adottati dall'Ipsema (doppia registrazione). A partire
dall'esercizio 2012 le registrazioni sono state ricondotte alle ordinarie prassi adottate dall'Inail, come
richiesto dal Consiglio di Indirizzo e Vigilanza e dal Collegio dei Sindaci in sede di valutazione del bilancio
consuntivo 2010.
Incidono sul risultato anche la riduzione delle erogazioni per indennità di malattia e il conseguente
decremento delle ritenute fiscali operate su detta indennità.
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Totale uscite per U.P.B. - Competenza

TIPOLOGIA UPB

Totale titoli UPB 7 -Gestione ex ISPESL

50.401.224

155.568.022

119.496.792

I - 36.071.230

NOTE

UPB 7: L'importo totale del consuntivo 2011 di C 119.496.792 è così determinato:

l. Uscite correnti per C 81.728.093 - (preventivo C 95.844.472)
2. Uscite in conto capitale per C 19.395.777 - (preventivo C 37.118.550)

3. Partite di giro per C 18.372.922  (preventivo C 22.605.000)
I dati contabili del precedente esercizio non sono comparabili in quanto riferiti a sette mesi dell'anno.
Lo scostamento tra il dato previsionale e il consuntivo è principalmente riferito alla riduzione dei costi
sostenuti per il personale e per l'acquisizione di beni e servizi, alla riduzione degli investimenti in conto
capitale per la realizzazione delle attività di ricerca e alle minori ritenute operate a seguito della
diminuzione del personale.
Con riferimento alla richiesta di adeguare le modalità di utilizzo delle risorse per investimenti in conto
capitale per la ricerca dell'ex-Ispesl ai principi di carattere generale in materia di contabilità pubblica, già
formulata dal Consiglio di Indirizzo e Vigilanza in sede di valutazione del Bilancio consuntivo 20.1
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condivide e si richiama quanto evidenziato dal Collegio dei Sindaci: "Con riferimento al settore ricerca, si
rileva che ancora non sono state apportate le correzioni alle risultanze economico-patrimoniall del bilancio
"
dell'Istituto richieste dal collegio a seguito dei rilievi formulati nel verbale n. 369 del 28 ottobre 2010 in sede di
riscontro della determina del presidente n. 97 del 6 ottobre 2010 concernente: "Variazione al bilancio di previsione
per l'esercizio 2010 {Provvedimento n. 1)". In particolare, il collegio, nel verbale citato, ha censurato la variazione
incrementativa di spese correnti compensata da minori spese in conto capitale, in quanto non consentita dalle vigenti
disposizioni; a tal proposito, il collegio aveva indicato che "a tale maggior onere si provvederà a tenerne conto in
sede di conto consuntivo, utilizzando parte dell'avanzo di amministrazione con i conseguenti effetti economico
patrimoniali in sede di chiusura".
Si richiama, quind/~ l'Istituto ad attivarsi in tale senso, in occasione della predisposizione del consuntivo relativo
all'anno 2012, al fine di ripristinare la corretta contabilizzazione di tutte le partite di bilancio."
~ì

}

J

32
Parere in merito al Riaccertamento dei residui al 31.12.2010 e al Conto Consuntivo 2011

INAIL - CONSIGLIO DI INDIRIZZO VIGILANZA - COMMISSIONE BILANCIO E PATRIMONIO

TOTALE GENERALE DELLE USCITE - COMPETENZA

TIPOLOGIA UPB
Riepilogo titoli UPB 1
Rapporti con le Aziende
Riepilogo titoli UPB 2
Prestazioni di Tutela Assicurativa
Riepilogo titoli UPB j
Prestazioni/Servizi Tutela Integrata
Riepilogo titoli UPB 4 Strumentale

712.922.202 Il

720.482.950

I

6.686.434.479 Il

6.474.976.163

I

166.179.260

I

140.726.751 Il

670.780.000 Il

671.251.428 Il

471.428

I

0/07

I

6.236.060.556 Il

- 363.338.444

~

- 5/51

309.820.000 Il

290.216.844 Il

- 19.603.156

I

- 6,33

- 197.003.126 Il

-6,41

6.599.399.000

~

2.163.271.574

2.379.182.862

3.071.117.000

2.874.113. 874

Riepilogo titoli UPB 5 - SUPP0rtc>J

389.820.332

390.201.594

440.663.000

373.201.249

I.~.A.~.L.~II

10.118.627.847

10.105.570.320

11.091.779.000

10.444.843.951

Totale Uscite U.P.B. Riepilogo titoli U.P.B. 6 Gestione ex IPSEMA

Totale Generale delle Uscite

10.118.627.847

I

805.242.300 ~

697.852.764

50.401.224

155.568.022

119.496.7~~~1

10.558.224.221

12.052.589.322

402.252.677

Riepilogo titoli U.P.B. 7 
Gestione ex ISPESL

I

11

11.262.193.507

- 67.461. 751 1

- 15,31

- 646.935.049

~

- 5,83

- 107.389.536

I

- 13,34

- 36.071.230

- 790.395.815
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OSSERVAZIONI
A corredo delle osservazioni formulate sulle determine relative al Riaccertamento dei residui al 31.12.2010 e al
Bilancio consuntivo 2011, si evidenzia quanto segue.
La Relazione di accompagnamento al Bilancio consuntivo 2011, non effettua comparazioni con il preventivo assestato
deWesercizio di riferimento. E' necessario che il prossimo consuntivo preveda l'analitica comparazione con i dati
previsiona Ii.
L'entità dell'avanzo finanziario rappresenta un elemento di positività in quanto consente la copertura, sia pure
parziale, del mancato rendimento delle riserve tecniche. Tuttavia, considerato che a fronte deWammontare
complessivo delle riserve tecniche (26.403 milioni di euro) una parte cospicua è rappresentata da disponibilità liquide
giacenti presso la Tesoreria dello Stato (18,846,4 milioni di euro), è indispensabile che gli Organi dell'Istituto
proseguano nelle azioni volte a restituire aWIstituto la indispensabile autonomia nella possibilità di effettuare
investimenti al fine di riqualificare il proprio patrimonio attraverso la progressiva riduzione delle liquidità prive di
rendimento.
Quanto illustrato è confermato daWentità dell'avanzo economico; detto avanzo per circa due terzi è formato da
somme destinate a investimenti immobiliari che, pur previsti per legge, risultano inattuabili a causa dei limiti posti dal
MEF alle disponibilità di cassa. Con riferimento alla residua parte dell'avanzo economico si ribadisce l'esigenza di
migliorare le funzioni di programmazione e di realizzazione progettuale, nonché i processi decisionali di spesa.
La Commissione Bilancio e Patrimonio raccomanda che la verifica di congruità riferita ad alcuni capitoli di spesa e ai
versamenti al Bilancio dello Stato, di cui al verbale del Collegio dei Sindaci 25/2012, sia conclusa con sollecitudine e,
comunque, in tempo utile per le eventuali registrazioni a carico del progetto di Bilancio di Previsione 2013.

)
Parere in merito al Riaccertamento dei residui al 31.12.2010 e al Conto Consuntivo 2011

34

INAIL - CONSIGLIO DI INDIRIZZO VIGILANZA - COMMISSIONE BILANCIO E PATRIMONIO

CONCLUSIONI
Ferme restando le osservazioni espresse nel presente parere la Commissione Bilancio e Patrimonio, sulla base delle
analisi eseguite e come ampiamente indicato nel verbale 25/2102 del Collegio dei Sindaci, conferma il quadro
complessivo degli indirizzi già formulati (Acquisizione delle funzioni ex-Ipsema ex-Ispesl: linee di indirizzo - Linee
guida e criteri generali delle Politiche patrimoniali dell'Ente - Linee guida e criteri generali per le politiche sanitarie Linee guida e criteri generali per la revisione del sistema per il controllo di gestione - Linee guida per la revisione
delle spese di funzionamento - Relazione Programmatica 2013 - 2015 - Linee guida e criteri generali per le attività di
ricerca e di innovazione tecnologica) ritenendo tale quadro complessivamente idoneo a orientare l'azione gestionale
anche rispetto alle criticità rilevabili dall'esame del conto consuntivo 2011.
Raccomandando che il presente parere costituisca parte integrante della deliberazione relativa al Conto consuntivo
2011 la Commissione Bilancio e Patrimonio, visto il verbale del Collegio dei Sindaci n. 25/2012, all'unanimità,
propone al Consiglio di Indirizzo e Vigilanza di:
approvare la proposta di riaccertamento dei residui attivi e passivi in essere al 31.12.2010 di cui alla
determina del Presidente n. 48 del 04 settembre 2012;
approvare il Conto consuntivo 2011 nella sua articolazione di rendiconto finanziario decisionale, situazione
patrimoniale, conto economico e situazione amministrativa, di cui alla determina del Presidente n. 49 del 04
settembre 2012.

Roma, 09 ottobre 2012
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