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COMMISSIONE POLITICHE PER 
IL BILANCIO E IL PATRIMONIO 

 

PREMESSA 

Al fine di fornire al Consiglio di Indirizzo e Vigilanza i necessari elementi di valutazione 

sul progetto di bilancio di previsione per l’esercizio 2022, la Commissione Politiche per 

il Bilancio e il Patrimonio ha preso in esame: 

- il decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 5 

agosto 2008, n. 133, recante “Diposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la 

semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la 

perequazione tributaria”; 

- la legge 31 dicembre 2009, n. 196, “Legge di contabilità e finanza pubblica” e s.m.i.; 

- la legge 12 novembre 2011, n. 183, “Disposizioni per la formazione del bilancio 

annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2012)”; 

- la delibera del Consiglio di indirizzo e vigilanza del 20 giugno 2012, n. 6, “Linee guida 

per la revisione delle spese di funzionamento”; 

- la legge 24 dicembre 2012, n. 228, “Disposizioni per la formazione del bilancio 

annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013)”, che prevede, tra l’altro, 

all’art. 1. comma 111, la riduzione della dotazione organica del personale non 

dirigenziale di cui all’art. 2 del suddetto decreto legge n. 95/2012, con esclusione 

delle professionalità sanitarie; 

- la legge 27 dicembre 2013, n. 147, “Disposizioni per la formazione del bilancio 

annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014)”, al cui art.1, comma 128, 

viene prevista una diminuzione del costo del lavoro mediante la riduzione 

percentuale dell’importo dei premi e contributi dovuti per l'assicurazione all’Inail, nel 

limite complessivo di un importo pari a 1.000 mln di euro per l’anno 2014, 1.100 

mln di euro per l’anno 2015 e 1.200 mln di euro a decorrere dall’anno 2016; 

- la legge 23 dicembre 2014, n. 190 recante “Disposizioni per la formazione del 

bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)“; 

- la delibera del Consiglio di indirizzo e vigilanza del 27 maggio 2015, n. 4, “Indirizzi 

in materia di ripartizione per Programmi del bilancio dell’Istituto”, al fine di garantire 

la coerenza con l’articolazione del bilancio dello Stato”; 

- la legge 28 dicembre 2015, n. 208 “Disposizioni per la formazione del bilancio 

annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)”; 

- la legge 4 agosto 2016, n. 163 “Modifiche alla legge 31 dicembre 2009 n. 196, 

concernenti il contenuto della legge di bilancio, in attuazione dell’articolo 15 della 

legge 24 dicembre 2012, n. 243”; 

- la legge 27 dicembre 2017, n. 205, “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 

finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”; 

- la legge 28 dicembre 2018, n. 145, “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 

finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”; 
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- il decreto legge del 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 

del 28 marzo 2019, n. 26 “Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza 

e di pensioni”; 

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

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

esigenze indifferibili”; 

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

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

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

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

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

nonché di innovazione tecnologica”; 

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

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

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

imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

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

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

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

all’emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

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

ottobre 220, n. 126 recante “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio 

dell'economia”; 

- il decreto legge 9 novembre 2020, n. 149 (c.d. “ristori bis”), recante “Ulteriori misure 

urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese e 

giustizia, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19” convertito con 

modificazioni dalla legge 18 d8cembre 2020, n. 176; 

- la legge 30 dicembre 2020, n. 178 recante “Bilancio di previsione dello Stato per 

l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023” (c.d. legge 

di bilancio 2021); 

- il decreto legge 22 marzo 2021, n. 41 (c.d. decreto “Sostegni”), convertito con 

modificazioni dalla legge 21 maggio 2021, n. 69 recante “Misure urgenti in materia 

di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi 

territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19”; 

- la delibera del Consiglio di indirizzo e vigilanza 24 maggio 2021, n. 5, “Relazione 

programmatica 2022 – 2024”; 

- il decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 

luglio 2021, n. 108 recante “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e 

prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e 

snellimento delle procedure”; 
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- la circolare del Ministero dell’economia e delle finanze 11 novembre 2021, n. 26, 

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

dell’esercizio 2022 degli enti ed organismi pubblici; 

- la delibera del Consiglio di amministrazione 9 novembre 2021, n. 312 “Programma 

direzionale annuale con proiezione pluriennale 2022”; 

- la delibera del Consiglio di amministrazione 23 novembre 2021, n. 320, con la quale 

viene predisposto il bilancio di previsione per l’esercizio 2022; 

- la “Relazione del Collegio dei Sindaci sulla proposta di Bilancio di previsione per 

l’esercizio finanziario 2022” allegata al verbale n. 49 della seduta del 9 dicembre 

2021, con la quale il Collegio dei Sindaci esprime parere favorevole ai fini 

dell’approvazione del suddetto Bilancio di previsione per l’esercizio 2022. 

 

*                    *                    * 

 

Il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2022 è stato elaborato sulla base delle 

più recenti stime del quadro macroeconomico relative al triennio 2022-2024, diffuse dai 

principali Organismi economici ed Enti di ricerca, disponibili alla data di consolidamento 

del processo previsionale, tra le quali la revisione degli obiettivi programmatici di 

Finanza Pubblica indicati dal Governo nella Nota di aggiornamento del Documento di 

Economia e Finanza (NADEF), deliberata dal Consiglio dei Ministri il 29 settembre 2021. 

In relazione alle entrate contributive, la previsione risulta in incremento rispetto al dato 

assestato 2021 (+ 10,13%) per effetto dei meccanismi di autoliquidazione e della stima 

di crescita del PIL al 4,2%. 

Con riferimento alle uscite, le prestazioni economiche si presentano in aumento rispetto 

alle previsioni assestate 2021 (+ 4,29%), a causa della rivalutazione delle rendite e 

della crescita del fenomeno infortunistico. 

Le risorse dei trasferimenti alle imprese destinate agli incentivi per la prevenzione ai 

sensi dell’art. 11, c. 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, vengono incrementare 

rispetto al valore del preventivo assestato 2021 (+ 13,35%) a seguito della cessazione 

degli effetti dell’art. 1, c. 1122, della legge n. 145/2018 sulla compensazione della 

riduzione delle tariffe dei premi. 

Nella premessa della Relazione di accompagno viene specificato che sono state prese in 

considerazione le disposizioni di cui all’art. 1, comma 591 (che ha imposto nuovi limiti 

per le spese correnti riferite all’acquisto di beni e servizi), nonché quelle dell’art. 1, 

commi 610 e 611 (che prescrivono risparmi di spesa peculiari per la gestione del settore 

informatico), della legge n. 160/2019. Si fa notare che le citate disposizioni normative 

in materia di spese informatiche – inizialmente disapplicate per il 2021 dal c.d. decreto 

“sostegni” del marzo 2021 – sono state abrogate dall’art. 53, comma 6, lett. b), del 

decreto legge n. 77/2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 108/2021. 



4 

 

Sono state, inoltre, considerate le prescrizioni dell’art. 1, commi dal 356 al 359, della 

legge n. 178/2020 sulla nuova disciplina della prestazione aggiuntiva alla rendita del 

Fondo per le vittime dell’amianto. 

Il bilancio di previsione 2022 recepisce gli obiettivi strategici definiti nella Relazione 

programmatica 2022-2024 di cui alla delibera del Consiglio di indirizzo e vigilanza del 

24 maggio 2021, n. 5, unitamente agli obiettivi annuali individuati dalla Tecnostruttura 

nel Programma direzionale annuale con proiezione pluriennale 2022, di cui alla delibera 

del Consiglio di amministrazione del 9 novembre 2021, n. 312. 

Tutto ciò premesso il totale delle entrate di competenza è stimato in € 10.695.783.166, 

mentre il totale delle spese in € 9.747.511.357, da cui l’avanzo finanziario dell’esercizio 

2022 – differenza tra i due valori – risulta quantificato in € 948.271.809. 

La giacenza di cassa presunta al 31 dicembre 2022, stimata in € 34.161.806.451, risulta 

determinata dall’avanzo quantificato in sede di provvedimento di assestamento 2021 in 

€ 33.516.876.656, cui va sommato il totale delle riscossioni di € 10.375.357.166 e 

sottratto quello dei pagamenti pari a € 9.730.427.331. 

Per opera dell’avanzo economico quantificato in € 634.095.765, l’avanzo patrimoniale 

presunto al 31 dicembre 2022 risulta stimato nell’importo di € 10.665.250.021. 
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TABELLE DI SINTESI 

Dati finanziari di competenza e di cassa 

 

Consuntivo Consuntivo Previsione 2021 Previsione

2019 2020 dopo provv. 1 2022 in valore assoluto in %

Totale Entrate 10.658.219.310 10.831.668.946 9.943.520.757 10.695.783.166 752.262.409 7,57

Totale Uscite 9.463.755.898 9.264.823.216 9.657.737.412 9.747.511.357 89.773.945 0,93

Avanzo Finanziario 1.194.463.412 1.566.845.730 285.783.345 948.271.809 662.488.464 231,81

Denominazione

Gestione Finanziaria di Competenza - dati relativi all'ultimo triennio

Differenza 2022/2021

 

Consuntivo Consuntivo Previsione 2021 Previsione

2019 2020 dopo provv. 1 2022 in valore assoluto in %

Totale Entrate 10.565.819.173 10.537.829.751 9.636.961.657 10.375.357.166 738.395.509 7,66

Totale Uscite 8.493.992.407 8.670.456.780 9.459.019.988 9.730.427.331 271.407.343 2,87

Cassa all'1/1 29.399.735.250 31.471.562.016 33.338.934.987 33.516.876.656 177.941.669 0,53

Avanzo di Cassa 2.071.826.766 1.867.372.971 177.941.669 644.929.835 466.988.166 262,44

Cassa al 31/12 31.471.562.016 33.338.934.987 33.516.876.656 34.161.806.491 644.929.835 1,92

Denominazione

Gestione Finanziaria di Cassa - dati relativi all'ultimo triennio

Differenza 2022/2021

 

 

Dati economici e patrimoniali 

 

Consuntivo Consuntivo Previsione 2021 Previsione

2019 2020 dopo provv. 1 2022 in valore assoluto in %

Avanzo Economico 967.782.447 1.448.580.029 309.360.168 634.095.765 324.735.597 104,97

Avanzo Patrimoniale 8.273.214.059 9.721.794.088 10.031.154.256 10.665.250.021 634.095.765 6,32

Denominazione

Gestione Economica e Patrimoniale - dati relativi all'ultimo triennio

Differenza 2022/2021
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Riepilogo dei dati generali delle entrate e delle uscite 

 

Previsione Previsione 2021

2022 dopo provv. 1 in valore assoluto in %

Entrate Correnti 9.695.104.507 9.008.059.107 687.045.400 7,63

Entrate in Conto Capitale 136.969.659 100.039.650 36.930.009 36,92

Entrate per partite di giro 863.709.000 835.422.000 28.287.000 3,39

Totale Generale delle Entrate 10.695.783.166 9.943.520.757 752.262.409 7,57

Previsione Previsione 2021

2022 dopo provv. 1 in valore assoluto in %

Uscite Correnti di Funzionamento 1.221.410.100 1.244.590.806 -23.180.706 -1,86 

Uscite Correnti per Interventi 6.434.813.642 6.142.704.927 292.108.715 4,76

Altre Uscite Correnti 439.875.000 314.454.061 125.420.939 39,89

Uscite in Conto Capitale 787.703.615 1.120.565.618 -332.862.003 -29,70 

Uscite per partite di giro 863.709.000 835.422.000 28.287.000 3,39

Totale Generale delle Uscite 9.747.511.357 9.657.737.412 89.773.945 0,93

Denominazione

Riepilogo Generale per Tipologia di Entrate - dati di competenza

Differenza 2022/2021

Riepilogo Generale per Tipologia di Uscite - dati di competenza

Denominazione
Differenza 2022/2021
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CONSISTENZA DI CASSA PRESUNTA ALLA DATA DEL 31/12/2022 

Nell’esposizione della disponibilità di cassa presunta alla fine dell’esercizio 2022, risulta 

una differenza tra quanto presentato per € 29.324.297.393 nella delibera del Consiglio 

di amministrazione del 23 novembre 2021, n. 320, di predisposizione del bilancio di 

previsione 2022 e l’importo quantificato in € 34.161.806.491 dalla Commissione 

Politiche per il bilancio e il patrimonio. 

I dati forniti dal Consiglio di amministrazione e dalla Commissione Politiche per il bilancio 

e il patrimonio sono stati coincidenti fino alla predisposizione del provvedimento di 

variazione n. 3 al bilancio di previsione 2019 (determina del Presidente dell’Istituto del 

19 novembre 2019, n. 6), a partire dal quale lo stanziamento della cassa di inizio anno 

non venne più aggiornato con il valore risultante dall’approvazione del conto consuntivo 

dell’esercizio 2018, come evidenziato nel prospetto seguente che riconcilia i dati del 

Consiglio di amministrazione con quelli della Commissione. 

 

 

 

A tale riguardo, il criterio seguito dalla Commissione è presunto, cioè supposto sulla 

base di indizi o argomentazioni logiche che non daranno grossi cambiamenti e non 

stimato (come riportato nella Relazione del Consiglio di amministrazione), cioè giudicato 

e valutato sulla base di un'opinione. 

Stante il diverso approccio alla costruzione dell’avanzo di cassa, il dato fornito dalla 

Commissione risulta coerente con l’ultima verifica di cassa al 31 marzo 2021, certificata 

dal Collegio dei Sindaci nel verbale n. 43 della seduta del 27 ottobre 2021, che riporta 

DIFFERENZE

dati di

previsione

dati di 

consuntivo

dati di

previsione

dati di 

consuntivo

dati di

previsione

 cassa iniziale al 01.01.2017 24.980.372.448 24.980.372.448 24.980.372.448 24.980.372.448 0

 riscossioni dell'anno 2017 10.969.690.398 10.609.333.927 10.969.690.398 10.609.333.927 0

 pagamenti dell'anno 2017 10.684.943.419 8.859.031.104 10.684.943.419 8.859.031.104 0

 cassa finale al 31.12.2017 25.265.119.427 26.730.675.271 25.265.119.427 26.730.675.271 0

 cassa iniziale al 01.01.2018 26.730.675.271 26.730.675.271 26.730.675.271 26.730.675.271 0

 riscossioni dell'anno 2018 11.235.394.526 11.257.631.746 11.235.394.526 11.257.631.746 0

 pagamenti dell'anno 2018 10.375.437.712 8.588.571.767 10.375.437.712 8.588.571.767 0

 cassa finale al 31.12.2018 27.590.632.085 29.399.735.250 27.590.632.085 29.399.735.250 0

 cassa iniziale al 01.01.2019 27.590.632.085 29.399.735.250 29.399.735.250 29.399.735.250 -1.809.103.165 

 riscossioni dell'anno 2019 10.503.775.188 10.565.819.173 10.503.775.188 10.565.819.173 0

 pagamenti dell'anno 2019 9.993.463.895 8.493.992.407 9.993.463.895 8.493.992.407 0

 cassa finale al 31.12.2019 28.100.943.378 31.471.562.016 29.910.046.543 31.471.562.016 -1.809.103.165 

 cassa iniziale al 01.01.2020 28.100.943.378 31.471.562.016 31.471.562.016 31.471.562.016 -3.370.618.638 

 riscossioni dell'anno 2020 10.562.567.796 10.537.829.751 10.562.567.796 10.537.829.751 0

 pagamenti dell'anno 2020 10.162.085.285 8.670.456.780 10.162.085.285 8.670.456.780 0

 cassa finale al 31.12.2020 28.501.425.889 33.338.934.987 31.872.044.527 33.338.934.987 -3.370.618.638 

 cassa iniziale al 01.01.2021 28.501.425.889 33.338.934.987 33.338.934.987 33.338.934.987 -4.837.509.098 

 riscossioni dell'anno 2021 9.636.961.657 9.636.961.657 0

 pagamenti dell'anno 2021 9.459.019.988 9.459.019.988 0

 cassa finale al 31.12.2021 28.679.367.558 33.516.876.656 -4.837.509.098 

 cassa iniziale al 01.01.2022 28.679.367.558 33.516.876.656 -4.837.509.098 

 riscossioni dell'anno 2022 10.375.357.166 10.375.357.166 0

 pagamenti dell'anno 2022 9.730.427.331 9.730.427.331 0

 cassa finale al 31.12.2022 29.324.297.393 34.161.806.491 -4.837.509.098 

PROSPETTO DI RICONCILIAZIONE DELLA CONSISTENZA DI CASSA PRESUNTA AL 31 DICEMBRE 2022
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la cifra di € 34.589.870.466,61 quale riscontro degli estratti conto della Tesoreria 

centrale, dei conti correnti bancari e di quelli postali, nonché soddisfa i principi di 

correttezza e veridicità del bilancio, secondo i quali il documento contabile deve 

rappresentare la situazione finanziaria, economica e patrimoniale quanto più corretta 

possibile in modo da fornire agli stakeholders dell’Istituto – i rappresentanti dei datori 

di lavoro, dei lavoratori e dell’Anmil – le informazioni di cui necessitano per delineare 

gli indirizzi strategici. 
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ENTRATE 

Il bilancio di previsione 2022, registra un aumento delle entrate correnti, in conto 

capitale e per partite di giro rispetto al valore risultante dal provvedimento n. 1 del 

2021, come riportato nella seguente tabella. 

 

Previsione Previsione 2021

2022 dopo provv. 1 in valore assoluto in %

ENTRATE CORRENTI

Entrate correnti di natura tributaria,

contributiva e perequativa 7.786.000.000 7.070.000.000 716.000.000 10,13

Trasferimenti correnti 1.216.512.507 1.223.102.507 -6.590.000 -0,54 

Entrate extratributarie 692.592.000 714.956.600 -22.364.600 -3,13 

Totale Entrate Correnti   9.695.104.507 9.008.059.107 687.045.400 7,63

ENTRATE IN CONTO CAPITALE:

Entrate in conto capitale 40.000.000 33.600.000 6.400.000 19,05
Entrate da riduzione di attività

finanziarie 96.969.659 66.439.650 30.530.009 45,95

Totale Entrate in Conto Capitale   136.969.659 100.039.650 36.930.009 36,92

ENTRATE CONTO TERZI E PARTITE GIRO:

Entrate per partite di giro 592.990.000 559.745.000 33.245.000 5,94

Entrate per conto terzi 270.719.000 275.677.000 -4.958.000 -1,80 

Totale Entrate C/Terzi e Partite Giro 863.709.000 835.422.000 28.287.000 3,39

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE 10.695.783.166 9.943.520.757 752.262.409 7,57

Denominazione

Entrate

Differenza 2022/2021

 

 

La Relazione che accompagna il bilancio di previsione fornisce le seguenti motivazioni 

per giustificare gli importi sopra indicati. 

Il totale delle entrate dell’Istituto ammonta a € 10.695.783.166, in aumento per  

€ 752.262.409 (pari al 7,57%) rispetto alle previsioni definitive del 2021. 

Di seguito il dettaglio delle entrate per i tre principali macro aggregati: 

• entrate correnti risultano pari a € 9.695.104.507, così ripartite: 

- entrate di natura tributaria, contributiva e perequativa, relativamente ai 

contributi e premi di assicurazione a carico dei datori di lavoro e/o iscritti ripartiti 

secondo le varie gestioni € 7.786.000.000; 
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- trasferimenti correnti per € 1.216.512.507, riguardanti i trasferimenti dalle 

Amministrazioni centrali e locali per la fiscalizzazione degli oneri ovvero per sgravi 

contributivi; 

- entrate extratributarie derivanti dalla vendita di beni e servizi ovvero dalla 

gestione dei beni, dall’attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli 

illeciti, da interessi, ecc. per € 692.592.000; 

• entrate in conto capitale per un totale di € 100.039.650 ripartite in: 

- entrate da alienazione di beni materiali (immobili) e immateriali per € 33.600.000 

a seguito della prosecuzione del programma di dismissione delle unità immobiliari 

retrocesse dalla gestione SCIP 1 e SCIP 2, ritenute non più strategiche e di scarso 

valore; 

- alienazione di attività finanziarie per un importo totale di € 66.439.650 dovuti a 

scadenza di titoli obbligazionari a medio termine e lungo termine e riscossione di 

crediti a medio e lungo termine. 

• entrate per partite di giro per un totale di € 835.422.000 ripartite in: 

- entrate per partite di giro pari a € 559.745.000, relative sostanzialmente a 

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

da lavoro autonomo, nonché alle partite di giro diverse; 

- entrate per conto terzi pari a € 275.677.000, derivanti da trasferimenti da parte 

dello Stato, da Amministrazioni locali, da Enti di previdenza (Inps), da imprese, 

da istituzioni sociali e private. 

 

Analisi delle entrate 

Preliminarmente, si evidenzia l’incremento delle entrate rispetto al dato definitivo 2021, 

anno in cui il bilancio dell’Istituto ha risentito dei meccanismi di liquidazione del premio, 

causati dalla crisi economica legata alla pandemia da Covid-19. 

Le previsioni delle entrate per premi e contributi di assicurazione, infatti, risultano in 

aumento di € 716,0 milioni di euro, pari al 10,13%. 

La previsione delle azioni di rivalsa viene esposta per un importo di € 263,0 milioni, in 

diminuzione rispetto all’anno precedente, nonostante le richieste formulate più volte dal 

Consiglio di indirizzo e vigilanza di prestare particolare attenzione alla voce specifica. 

Con riferimento ai titoli obbligazionari e alla riscossione di crediti a medio-lungo termine 

si registra un aumento di € 30,5 milioni di euro rispetto al valore definitivo 2021. 

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

successive. 

 

Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa 

Le entrate contributive sono costituite dai premi assicurativi, articolati in “premi 

assicurativi a carico del datore di lavoro e dei lavoratori”, che si riferiscono al settore 

industria, agricoltura, medici esposti a radiazioni ionizzanti e navigazione e in “premi 
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assicurativi a carico delle persone non occupate” che si riferiscono, invece, 

all’assicurazione infortuni in ambito domestico. 

Il dato previsionale dei premi 2022, è stato determinato tenendo conto: 

– di quanto contenuto nella Nota di Aggiornamento del Documento di Economia e 

Finanza (Nadef) di fine settembre 2021, che stima il PIL reale in crescita del 4,2% 

nel 2022. La crescita del PIL è confermata, anche se in misura minore per il biennio 

2023 e 2024 in relazione al protrarsi degli effetti positivi attesi dall’attuazione del 

PNRR; 

– degli studi condotti dalla Consulenza statistico attuariale dell’Istituto in ordine al 

gettito dei premi Inail per il periodo 2021-2024, che stima in aumento le masse 

retributive dichiarate dai datori di lavoro rispetto al 2021, prese a base di riferimento 

per il calcolo del premio. 

Si segnala, inoltre, che: 

– per quanto riguarda le gestioni/settori assicurativi non ancora interessati dalla 

revisione del sistema tariffario (premi speciali relativi alle polizze scuole, apparecchi 

Rx, sostanze radioattive, pescatori, frantoi, facchini nonché barrocciai, vetturini e 

ippotrasportatori e premi e contributi del settore Agricoltura), la previsione delle 

entrate è stata effettuata sulla base dei tassi ancora vigenti, continuando ad 

applicarsi la riduzione dei premi e contributi Inail di cui all’art. 1 della legge 147/2013 

che, per il 2022, è pari al 15,27%; 

– il dato previsionale relativo alle entrate per premi assicurativi a carico delle persone 

non occupate (infortuni in ambito domestico) è pari ad euro 16.000.000 registrando 

una diminuzione del 20,0% rispetto alla previsione definitiva del 2021, influenzata 

dalla riduzione del numero delle iscrizioni che – per il 2022 – si stima pari a 650 mila 

unità. 

Il totale delle entrate per complessivi € 7.786.000.000, risulta così suddiviso nelle 

singole gestioni assicurative: 

● gestione industria (comprensivo delle 4 gestioni tariffarie) € 7.124.000.000 

● gestione agricoltura € 609.000.000 

● gestione medici esposti a radiazioni ionizzanti € 19.500.000 

● gestione navigazione € 17.500.000 

● gestione infortuni in ambito domestico € 16.000.000 

 

Entrate per trasferimenti correnti 

I trasferimenti correnti riguardano la fiscalizzazione di oneri o sgravi contributivi 

effettuati dalle Amministrazioni centrali, da quelle locali, dall’Unione europea, ecc. 

L’importo complessivo di € 1.216.512.507 (in diminuzione dello 0,54%) riferito, per 

l’anno in corso, alle voci di trasferimenti da Amministrazioni centrali e dal resto del 

mondo, é relativo a: 
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– riduzione dei premi e contributi di cui all’art. 1, comma 128, della legge n. 147/2013 

per € 700 milioni; 

– fiscalizzazione dei contributi per il risanamento del settore agricoltura per € 361,5 

milioni; 

– fiscalizzazione dei premi nell’industria per € 38,3 milioni; 

– sgravi contributivi del settore navigazione per € 39,2 milioni; 

– trasferimenti per il funzionamento del settore ricerca per € 49,1 milioni; 

– trasferimenti da destinate a iniziative rivolte alla prevenzione infortunistica del 

settore agricoltura per € 20 milioni (ISI agricoltura); 

– contributo statale per l’assicurazione infortuni degli allievi iscritti ai corsi professionali 

per € 8 milioni; 

– entrate stimate dal resto del mondo per € 400.000, provenienti dalla Northwestern 

University of Chicago per il progetto di ricerca “Valutazione comparativa di tecniche 

per la rilevazione delle misure del moncone sull’amputato di arto inferiore” condotto 

dal Centro protesi di Vigorso di Budrio in collaborazione con la suddetta Università e 

con il Minneapolis Veteran Affairs e finanziato dal Dipartimento della Difesa degli 

Stati Uniti d’America. 

 

Entrate extratributarie 

Le entrate extratributarie ammontano complessivamente a € 692.592.000. 

Di queste, quelle derivanti dalla vendita di beni e servizi, nonché i proventi derivanti 

dalla gestione dei beni ammontano a € 134.176.000, e riguardano: 

– entrate dalla vendita di beni per € 3.818.000 (+ 8.53% sul 2021 assestato), riferite 

per la quasi totalità alla fornitura di protesi e ausili effettuate dal Centro protesi di 

Vigorso di Budrio verso assistiti non Inail; 

– entrate dalla vendita di servizi per € 24.855.000, di cui € 20.085.000 per i servizi di 

certificazione, verifica e controllo svolti dalle Unità operative territoriali del settore 

ricerca, unitamente ai compiti di ricerca, formazione, informazione e consulenza alla 

Pubblica amministrazione e ai privati in materia di salute e sicurezza nei luoghi di 

lavoro. In particolare, relativamente alle attività di certificazione, verifica e controllo 

svolti dalle 36 Unità operative territoriali presenti in tutte le Direzioni e coordinate, 

sotto il profilo scientifico, dal Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli 

impianti, prodotti e insediamenti antropici, la Relazione programmatica 2022-2024 

prevede un incremento annuo delle entrate a partire dal 2022, del 5% con 

riferimento all’esercizio 2020 (obiettivo 4.1.1.4), con un target di oltre € 23,9 

milioni; 

– proventi della gestione patrimoniale per incasso canoni di locazione degli immobili 

Inail pari a € 105.475.000, riferiti alle entrate per canoni di locazione attiva degli 

immobili Inail (in decremento dello 0,96% rispetto alle previsioni definitive 2021). 

I proventi derivanti dall’attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti 

sono pari a € 30.600.000 (in diminuzione del 8,93% rispetto al 2021) riferiti alle 

sanzioni civili a carico dei datori di lavoro. 
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Gli interessi attivi – per € 75.670.000 – sono relativi a titoli obbligazionari a medio e 

lungo termine, mutui, interessi di mora e interessi da depositi bancari, presentano un 

incremento del 14,36% sull’assestato 2021. 

Infine, i rimborsi e le altre entrate correnti per € 439.146.000, si riferiscono 

principalmente ad incassi da azioni di rivalsa per € 263.000.000 (in riduzione rispetto 

al 2021 assestato) e a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate 

in eccesso per € 154.165.000 nonché ad entrate diverse non altrimenti classificabili per 

€ 21.406.000. Il Consiglio di indirizzo e vigilanza ha da sempre sottolineato la necessità 

di rafforzare le intese con l’Amministrazione giudiziaria (obiettivo 1.2.3.1) e di 

effettuare uno studio dettagliato e disaggregato per territorio delle casistiche della 

rivalsa (obiettivo 1.2.3.2) per un costante monitoraggio del fenomeno, al fine di 

rafforzare i flussi di entrata. 

Con riferimento alle entrate per rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute 

o incassate in eccesso si evidenziano, in particolare: 

– il rimborso delle spese generali di amministrazione riferite ai costi della trattazione 

degli infortuni e delle malattie professionali gestiti per conto dello Stato per i casi in 

cui non vige l’ordinario sistema di gestione dell’assicurazione, per € 100.000.000. 

L’entità degli importi unitari è stabilita annualmente con decreto del Ministero del 

lavoro e delle politiche sociali; 

– i recuperi in relazione a prestazioni non dovute e i rimborsi relativi a spese per 

prestazioni istituzionali per € 50.500.000;  

– i rimborsi, stimati in € 2.635.000, degli oneri che l’Istituto prevede di sostenere per 

l’erogazione dei servizi IT nei confronti di altre Amministrazioni, derivanti dagli 

Accordi sottoscritti con i diversi partner nell’ambito delle attività Inail di Polo 

strategico nazionale (PSN), a seguito della determina del Presidente dell’Istituto in 

data 8 febbraio 2018, n. 67, concernente lo “Schema di accordo tra Inail e le 

Pubbliche amministrazioni per l’erogazione di Servizi di Data Center”. 

 

Entrate in conto capitale 

Le entrate in conto capitale ammontano complessivamente a € 40.000.000, in aumento 

del 19,05% rispetto al valore previsionale definitivo dell’esercizio 2021 e riguardano: 

– entrate derivanti dalla vendita di immobili per € 40.000.000 – in aumento rispetto 

alla previsione definitiva per l’anno 2021 – relative ai “disinvestimenti” contenuti nel 

piano degli investimenti 2022–2024 in corso di predisposizione. 

Inoltre, nel corso dell’anno 2022 proseguirà il programma di dismissione delle unità 

retrocesse dalle gestioni SCIP 1 e SCIP 2 e saranno portate a conclusione le 

procedure di individuazione delle unità immobiliari da dismettere, già avviate nel 

corso del 2020 in collaborazione con le Strutture territoriali, nonché saranno poste 

in vendita le unità immobiliari commerciali la cui dismissione è stata autorizzata con 

delibera del Consiglio di amministrazione n. 4 del 28 febbraio 2020. 
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Entrate da riduzione di attività finanziarie 

Complessivamente attengono a € 96.969.659, in aumento del 45,95% rispetto al dato 

assestato 2021, così ripartiti: 

 € 37.000.000, per il rimborso di titoli obbligazionari (titoli di Stato e “Bond Lazio”) 

in scadenza nel 2022, presenti in portafoglio; 

 € 59.969.659 per la riscossione dei crediti a medio-lungo termine, di cui:  

€ 50.616.000 relativi alla restituzione delle quote capitale dei mutui e alla riscossione 

dei prestiti concessi ai dipendenti; € 9.346.659 riferiti 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; € 7.000 per riscossione crediti a medio lungo termine a tasso 

agevolato da istituzioni sociali private. 

 

Entrate per conto terzi e per partite di giro 

Le entrate per partite di giro, pari a € 592.990.000, sono riferite sostanzialmente alle 

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

autonomo (€ 233.090.000), nonché al rimborso fondi del cassiere interno. 

Sono ricomprese in tale voce anche le partite di giro diverse per € 182.900.000 che 

riguardano principalmente le seguenti tipologie di entrata: 

– rimborso dei costi amministrativi per la Gestione per conto dell’Amministrazione 

dello Stato per € 100.000.000; 

– regolarizzazione delle eccedenze da azioni di rivalsa per prestazioni agli assicurati, 

regolarizzazione delle rendite e delle indennità di temporanea reincassate e da 

ripagare, nonché le entrate riferite alla gestione del personale e del patrimonio per 

un totale complessivo di € 75.400.000; 

– esazione delle quote associative per € 7.500.000. 

Le entrate per conto terzi, invece, sono pari a € 270.719.000 e si riferiscono ai 

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

(Inps), da imprese, da istituzioni sociali e private. 

Rientrano principalmente in tale voce: 

– rimborso spese per erogazione speciale assegno continuativo mensile per  

€ 11.000.000; 

– finanziamento a carico dello Stato del Fondo vittime dell’amianto, istituito presso 

l’Inail dall’art. 1, commi 241-246, della legge n. 244/2007 (legge finanziaria 2008), 

per un importo complessivo pari a € 45.300.000 per l’anno 2022, ai sensi dell’art. 1, 

comma 359, della legge n. 178/2020 (legge finanziaria 2021); 

– trasferimenti per il Fondo di sostegno alle famiglie delle vittime di gravi infortuni sul 

lavoro (leggi n. 296/2006 e n. 244/2007) per € 8.479.421; 

– richiesta rimborso delle prestazioni erogate ai lavoratori della P.A. per la Gestione 

per conto dell’Amministrazione dello Stato per € 85.700.579; 
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– addizionale ex ANMIL a carico delle imprese di cui all’art. 181 d.p.r. n. 1124/65, 

versata alla fiscalità generale, per € 31.610.000; 

– trasferimenti da Enti di previdenza (Inps) per operazioni conto terzi che ammontano 

a € 1.500.000. Sono riferiti principalmente alla regolazione delle anticipazioni e dei 

recuperi di prestazioni erogate ai lavoratori nei casi in cui sussistano dubbi circa la 

competenza assicurativa tra l’Inail e l’Inps. 
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USCITE 

Il bilancio di previsione 2022, registra un aumento delle uscite correnti e di quelle per 

partite di giro e una diminuzione delle uscite in conto capitale rispetto al valore risultante 

dal provvedimento n. 1 del 2021, come riportato nella seguente tabella. 

 

Previsione Previsione 2021

2022 dopo provv. 1 in valore assoluto in %

USCITE CORRENTI

Funzionamento 1.221.410.100 1.244.590.806 -23.180.706 -1,86 

Interventi 6.434.813.642 6.142.704.927 292.108.715 4,76

Altre uscite correnti 439.875.000 314.454.061 125.420.939 39,89

Totale Uscite Correnti   8.096.098.742 7.701.749.794 394.348.948 5,12

USCITE IN CONTO CAPITALE:

Uscite in conto capitale 666.653.615 963.105.618 -296.452.003 -30,78 

Uscite da incremento di attività

finanziarie 87.000.000 122.000.000 -35.000.000 -28,69 

Concessione di crediti e anticipazioni 34.050.000 35.460.000 -1.410.000 -3,98 

Totale Uscite in Conto Capitale   787.703.615 1.120.565.618 -332.862.003 -29,70 

USCITE CONTO TERZI E PARTITE GIRO:

Uscite per partite di giro 592.990.000 559.745.000 33.245.000 5,94

Uscite per conto terzi 270.719.000 275.677.000 -4.958.000 -1,80 

Totale Uscite C/Terzi e Partite Giro 863.709.000 835.422.000 28.287.000 3,39

TOTALE GENERALE DELLE USCITE 9.747.511.357 9.657.737.412 89.773.945 0,93

Denominazione

Uscite

Differenza 2022/2021

 

 

La Relazione di accompagno al bilancio di previsione 2022 fornisce le seguenti 

motivazioni per giustificare gli importi sopra indicati. 

Il totale delle uscite dell’Istituto ammonta a € 9.747.511.357, in aumento per  

€ 89.773.945 (pari al 0,93%) rispetto alle previsioni assestate del 2021. 

 

Di seguito il dettaglio delle uscite per i tre principali macro aggregati: 

• uscite correnti che risultano pari a € 8.096.098.742, così ripartite: 
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- funzionamento, relativamente alle spese di personale, imposte e tasse e acquisto 

di beni e servizi, per € 1.221.410.100; 

- interventi per € 6.434.813.642, riguardanti le prestazioni di carattere economico 

e i trasferimenti correlati alle specifiche attività istituzionali; 

- altre uscite correnti comprendenti le voci non riferibili alle precedenti, per  

€ 439.875.000. 

• uscite in conto capitale per un totale di € 787.703.615 ripartite in: 

- uscite in conto capitale per investimenti fissi lordi in immobili e terreni, nonché 

in titoli e altri valori mobiliari per € 666.653.615; 

- uscite da incremento di attività finanziarie per € 87.000.000; 

- uscite per concessione di crediti e anticipazioni per € 34.050.000. 

• uscite per partite di giro per un totale di € 863.709.000 ripartite in: 

- uscite per partite di giro pari a € 592.990.000, relative sostanzialmente al 

versamento delle ritenute erariali, previdenziali ed assistenziali su redditi da 

lavoro dipendente e da lavoro autonomo, nonché alle partite di giro diverse; 

- uscite per conto terzi pari a € 270.719.000, derivanti dai trasferimenti allo Stato, 

alle Amministrazioni locali, agli Enti di previdenza (Inps), alle imprese, alle 

istituzioni sociali e private. 

 

Analisi delle uscite 

Le uscite differiscono principalmente dal dato definitivo 2021 (incremento di € 89,8 

milioni), a causa del forte incremento dei trasferimenti correnti sia per gli interventi 

assistenziali alle famiglie (rendite) sia delle somme destinate alle imprese per il 

finanziamento dei bandi ISI, compensati dalla riduzione degli investimenti a reddito. 

Di seguito vengono analizzati i seguenti raggruppamenti. 

 

Uscite correnti: funzionamento 

Per quanto attiene il complesso delle risorse utilizzabili quali spese di funzionamento 

per l’acquisto di beni e servizi, si segnala che tale tipologia di spese risulta in riduzione 

rispetto all’importo assestato 2021 per € 23,2 milioni. 

Le uscite di funzionamento ammontano a € 1.221,4 milioni: in particolare la spese 

relative al personale risultano pari a € 676,1 milioni (in riduzione di € 13,4 milioni 

sull’assestato 2021), quelle per imposte e tasse pari a € 104,9 milioni (in aumento di  

€ 1,4 milioni) e quelle di acquisto di beni e servizi pari a € 440,3 milioni (in riduzione di 

€ 11,2 milioni). 

All’interno dell’eterogeneo gruppo delle spese per l’acquisto di beni e servizi, vengono 

classificate anche alcune uscite di carattere tipicamente istituzionale finalizzate 

all’erogazione diretta di prestazioni obbligatorie, che secondo il parere reso dal Ministero 

del lavoro con nota del 20 aprile 2020, prot. n. 4939, non devono essere assoggettate 

alle limitazioni previste dall’art.1, comma 591, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 

(legge di bilancio 2020), in quanto sostenute per disposizione di legge. 
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In particolare, gli scostamenti più significativi della categoria si riscontrano 

sull’acquisizione di dispositivi medici (incremento di € 5,3 milioni), materiali tecnico 

specialistici non sanitari per la produzione di protesi (incremento di € 3,2 milioni), servizi 

sanitari (riduzione di € 12,9 milioni). 

 

Uscite correnti: interventi 

Nell’ambito delle prestazioni istituzionali dirette di carattere economico, si segnala un 

incremento tra il dato previsto nel 2022 e quello assestato 2021, complessivamente 

quantificato in € 219,0 milioni (di cui € 203 milioni per le rendite e € 16,3 milioni per le 

indennità di temporanea). 

Tale valore viene giustificato tenuto conto del meccanismo di rivalutazione delle rendite 

(la retribuzione media giornaliera dell’anno 2020 è cresciuta del 12,47%, rispetto 

all’ultimo anno di riferimento – 2011) che al netto degli acconti erogati nel predetto 

periodo per la variazione dell’indice dei prezzi al consumo, determina una riliquidazione 

dal 1° gennaio 2021 pari al 4,90% e l’applicazione della nuova tabella per l’indennizzo 

in capitale del danno biologico (decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 

23 aprile 2019, n. 45) che determina un miglioramento delle prestazioni. 

Sussiste, come già detto in precedenza, l’incremento dell’importo stanziato per i 

finanziamenti alle imprese che investono in sicurezza e prevenzione (bandi ISI) per  

€ 310,3 milioni (+ 37 milioni rispetto al dato definitivo 2021). 

Per quanto riguarda il finanziamento delle attività formative destinate alle figure 

prevenzionali previste dal decreto legislativo n. 81/2008, dopo che l’anno scorso lo 

stanziamento era stato spostato a finanziare i bandi ISI, si assiste al ripristino delle 

risorse quantificate in € 10,5 milioni (in linea con quanto richiesto nella Relazione 

programmatica 2022-2024), funzionali alla predisposizione di uno specifico bando. 

I trasferimenti alle imprese destinati ai finanziamenti ai datori di lavoro per la 

realizzazione di progetti per il reinserimento e per l’integrazione lavorativa delle persone 

con disabilità da lavoro ammontano a € 7,7 milioni, in aumento rispetto all’esercizio 

2021 (€ 6,5 milioni). 

Da ultimo si segnala l’incremento di € 2,4 milioni per i t trasferimenti a famiglie destinati 

agli assistiti, per il rimborso di dispositivi e di opere per il superamento e l’abbattimento 

delle barriere architettoniche e per il rimborso di interventi di sostegno per il 

reinserimento nella vita di relazione, di cui rispettivamente ai Titoli III e IV del 

Regolamento protesico, nonché per il rimborso di specialità farmaceutiche non a carico 

del Servizio sanitario nazionale (farmaci di fascia C). 

 

Uscite correnti: altre uscite correnti 

Tra le altre uscite correnti, si focalizza l’attenzione sull’importo relativo al fondo di 

riserva per le spese maggiori o impreviste da fronteggiare durante l’anno, quantificato 

in € 250,0 milioni (in incremento di € 112,9 milioni rispetto al 2021). 
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Tale Fondo, essendo utilizzato per importi minimi, a fine esercizio genera un’economia 

di gestione che incrementa, di fatto, l’avanzo finanziario finale dell’Istituto. 

 

Uscite in conto capitale 

Tra le voci principali che compongono le uscite in conto capitale, si registra la presenza 

di un piano di impiego dei fondi disponibili per complessivi € 400,0 milioni (in riduzione 

di € 304 milioni rispetto al 2021 assestato), seguendo le indicazioni delle Linee di 

mandato e della Relazione programmatica 2022-2024 (obiettivo 5.2.4.3) che 

suggeriscono una rimodulazione degli stanziamenti per gli investimenti in misura più 

attinente alla mission dell’Inail. 

A tale specifico riguardo, si fa presente che alla somma di € 380,0 milioni prevista per 

gli investimenti immobiliari a reddito si aggiunge l’importo di € 20,0 milioni per l’acquisto 

di immobili istituzionali. 

 

Per quando riguarda, invece, le altre forme di investimento si evidenzia la riduzione 

delle spese per acquisto di attività finanziarie pari a € 35,0 milioni, rispetto al preventivo 

definitivo 2021, dovuto, specificatamente, alle minori acquisizioni di titoli obbligazionari 

a lungo-medio termine emessi da Amministrazioni Centrali. 

 

*                    *                    * 

 

Le previsioni delle uscite sono evidenziate in maniera più dettagliata nella distribuzione 

secondo le Missioni e i Programmi nelle schede che seguono. 
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Analisi delle uscite per missione e programma 

 

Previsione Previsione 2021

2022 dopo provv. 1 in valore assoluto in %

1. MISSIONE POLITICHE PREVIDENZALI 6.594.559.437 6.366.190.071 228.369.366 3,59

   1.1 Gestioni tariffarie ed economiche

          degli assicuranti
757.379.630 729.409.592 27.970.038 3,83

   1.2 Prestazioni economiche degli

          assicurati
5.837.179.807 5.636.780.479 200.399.328 3,56

2. MISSIONE TUTELA DELLA SALUTE 429.507.495 424.399.430 5.108.065 1,20

   2.1 Attività socio sanitarie 289.442.173 293.772.931 -4.330.758 -1,47 

   2.2 Attività di reinserimento

          socio lavorativo
46.536.113 42.640.644 3.895.469 9,14

   2.3 Attività di assistenza protesica

         e riabilitativa
93.529.209 87.985.855 5.543.354 6,30

3. MISSIONE POLITICHE PER IL LAVORO 405.055.456 362.048.981 43.006.475 11,88

   3.1 Attività di sostegno economico

          per la prevenzione
334.423.991 298.381.613 36.042.378 12,08

   3.2 Attività di formazione per la

          prevenzione
35.998.919 26.719.142 9.279.777 34,73

   3.3 Attività di informazione, consulen-

          za e assistenza per la prevenzione
34.632.546 36.948.226 -2.315.680 -6,27 

4. MISSIONE RICERCA E INNOVAZIONE 155.492.292 153.910.001 1.582.291 1,03

   4.1 Attività di ricerca istituzionale 127.802.698 125.090.299 2.712.399 2,17

   4.2 Attività di ricerca scientifica 27.689.594 28.819.702 -1.130.108 -3,92 

5. MISSIONE SERVIZI ISTITUZIONALI E

    GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI

    PUBBLICHE

1.029.087.677 1.359.982.074 -330.894.397 -24,33 

   5.1 Indirizzo politico 9.240.229 8.896.364 343.865 3,87

   5.2 Servizi e affari generali per le

         Amministrazioni di competenza
1.019.847.448 1.351.085.710 -331.238.262 -24,52 

6. MISSIONE SERVIZI CONTO TERZI E

    PARTITE DI GIRO
863.709.000 835.422.000 28.287.000 3,39

   6.1 Servizi conto terzi e partite di giro 863.709.000 835.422.000 28.287.000 3,39

7. MISSIONE FONDI DA RIPARTIRE 270.100.000 155.784.855 114.315.145 73,38

   7.1 Fondi da ripartire 270.100.000 155.784.855 114.315.145 73,38

Totale Generale delle Uscite 9.747.511.357 9.657.737.412 89.773.945 0,93

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

Denominazione
Differenza 2022/2021
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USCITE – MISSIONE 1. POLITICHE PREVIDENZALI 

 

Previsione Previsione 2021

2022 dopo provv. 1 in valore assoluto in %

USCITE CORRENTI

Funzionamento

Redditi da lavoro dipendente 407.376.741 417.187.478 -9.810.737 -2,35 

Acquisto beni e servizi 204.798.811 217.676.532 -12.877.721 -5,92 

Interventi

Trasferimenti correnti 5.702.170.015 5.461.724.000 240.446.015 4,40

Altre uscite correnti

Rimborsi e poste correttive delle entrate 124.738.000 120.722.650 4.015.350 3,33

Altre spese correnti 34.610.194 23.197.921 11.412.273 49,20

Totale Uscite Correnti   6.473.693.761 6.240.508.581 233.185.180 3,74

USCITE IN CONTO CAPITALE

Uscite in conto capitale

Investimenti fissi lordi e acquisto

di terreni 120.865.676 125.681.490 -4.815.814 -3,83 

Totale Uscite in Conto Capitale   120.865.676 125.681.490 -4.815.814 -3,83 

TOTALE GENERALE DELLE USCITE 6.594.559.437 6.366.190.071 228.369.366 3,59

Denominazione

Uscite dei Programmi della Missione 1

Differenza 2022/2021

 

 

L’importo totale del preventivo 2022 è di € 6.594.559.437. 

La Relazione del Consiglio di amministrazione fornisce le seguenti motivazioni in merito 

agli importi sopraindicati. 

 

Funzionamento: Redditi da lavoro dipendente, relativamente alle spese riguardanti il 

pagamento delle retribuzioni del personale impiegato nei programmi della suddetta 

missione, per un importo pari a € 407.376.741. 

Funzionamento: Acquisto di beni e servizi per un totale di € 204.798.811; in tale importo 

le spese per beni e servizi, peculiari del programma “prestazioni economiche agli 

assicurati” risultano: 

– servizi finanziari (provvigioni Inps per pagamento rendite) per € 3,1 milioni; 

– quota di competenza delle spese sanitarie riferite all’espletamento delle attività 

medico legali per € 39.4 milioni (compensi per i medici libero professionali, esami 

clinici e prestazioni radiodiagnostiche effettuati in ambulatori esterni. Fino al 2021 

l’importo (€ 49.1 milioni) accoglieva la quota degli oneri finanziari connessi alla 

proroga disposta dall’articolo 19 del decreto legge 9 novembre 2020, n. 149, dei 
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contratti di collaborazione autonoma e continuativa del contingente di medici e 

infermieri acquisito dall’Istituto in attuazione dell’articolo 10 del decreto legge 17 

marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27; 

– spese legali per € 15,8 milioni, peculiari per il contenzioso della specifica Missione; 

– prestazioni del Casellario centrale infortuni e accessi a banche dati on-line per € 1,7 

milioni. 

 

Interventi: trasferimenti correnti per un totale di € 5.461.724.000, comprendono le 

seguenti voci: 

– rendite a tecnopatici e infortunati sul lavoro per € 4.640.000.000, previsione in 

aumento di € 203 milioni (+ 4,57% rispetto al dato previsionale definitivo 2021); 

– indennità per inabilità temporanea a tecnopatici e infortunati su lavoro per  

€ 680.000.000, previsione in aumento del 2,46% rispetto al dato finale 2021, che 

tiene conto dell’andamento infortunistico e degli effetti delle dinamiche occupazionali 

e salariali nonché degli effetti conseguenti alla ripresa delle attività produttive; 

– trasferimenti correnti a Amministrazioni centrali e locali in ottemperanza a specifiche 

disposizioni di legge (ex Enpi, ex Enaoli, Istituti di patronati, ecc.) per complessivi  

€ 374,2 milioni; 

–  altri assegni e sussidi assistenziali per € 8.000.000. 

 

Altre spese correnti: rimborsi e poste correttive delle entrate per un importo totale di  

€ 124.738.000 sono riferite principalmente a: 

– restituzione premi e contributi di assicurazione a norma dell’art. 44 del Testo Unico 

per l’importo complessivo di € 119,9 milioni; 

– rimborso spese del personale (comandi, distacchi, fuori ruolo, ecc.) riferito alla quota 

parte del programma per € 2,9 milioni. 

Altre spese correnti: per un totale di € 34,6 milioni, riferito alle spese per esazione premi 

e contributi di assicurazione, in cui rientrano gli oneri da corrispondere all’Inps (per il 

servizio connesso all’esazione dei contributi agricoli e dei contributi afferenti 

all’assicurazione degli addetti ai servizi domestici e degli apprendisti dipendenti da 

aziende non artigiane); all’Agenzia delle Entrate (per il servizio di riscossione dei premi 

tramite F24); a Unioncamere (per le prestazioni aggiuntive); a Equitalia (per le spese 

esecutive). 

 

Investimenti in conto capitale: le spese in conto capitale sono relative alla quota parte 

imputata ai programmi della Missione pari a € 120.865.676 e si riferiscono agli 

investimenti fissi per hardware, software, beni immobili, mobili ed arredi, in diminuzione 

del 3,83% rispetto all’assestato 2021, in relazione all’ammontare complessivo degli 

investimenti immobiliari e per hardware. 
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Programma: 1.1 Gestioni tariffarie ed economiche degli assicuranti 

Nel Programma sono comprese le spese per la realizzazione delle attività connesse 

all’acquisizione delle entrate contributive. 

 

Previsione Previsione 2021

2022 dopo provv. 1 in valore assoluto in %

USCITE CORRENTI

Funzionamento

Redditi da lavoro dipendente 161.494.337 164.646.392 -3.152.055 -1,91 

Acquisto beni e servizi 61.080.146 62.833.110 -1.752.964 -2,79 

Interventi

Trasferimenti correnti 330.462.350 311.115.000 19.347.350 6,22

Altre uscite correnti

Rimborsi e poste correttive delle entrate 121.823.600 117.808.250 4.015.350 3,41

Altre spese correnti 34.610.194 23.197.921 11.412.273 49,20

Totale Uscite Correnti   709.470.627 679.600.673 29.869.954 4,40

USCITE IN CONTO CAPITALE

Uscite in conto capitale

Investimenti fissi lordi e acquisto

di terreni 47.909.003 49.808.919 -1.899.916 -3,81 

Totale Uscite in Conto Capitale   47.909.003 49.808.919 -1.899.916 -3,81 

TOTALE GENERALE DELLE USCITE 757.379.630 729.409.592 27.970.038 3,83

Denominazione

Uscite del Programma 1.1 Gestioni tariffarie ed economiche degli assicuranti

Differenza 2022/2021

 

 

Le principali differenze del Programma 1.1 "Gestioni tariffarie ed economiche degli 

assicuranti", rispetto al dato assestato dell’esercizio 2021, sono relative a: 

 minori spese per acquisto di beni e servizi per € 1,8 milioni; 

 maggiori trasferimenti correnti ai ministeri per € 19,3 milioni a causa dell'importo 

più elevato per i trasferimenti calcolati percentualmente sul valore dei premi 

assicurativi: trasferimento ex Enpi (2,5% dei premi incassati nell'anno 2021) ed ex 

Enaoli (2% dei premi da accertare nell'anno 2022); 

 maggiori spese per rimborsi e poste correttive delle entrate correnti per € 4,0 milioni 

per i rimborsi alle imprese di somme non dovute o incassate in eccesso; 

 minori spese in conto capitale di investimenti fissi per € 1,9 milioni dovute ai driver 

di ribaltamento che attribuiscono tali spese. 

Il totale delle spese è superiore di circa € 27,9 milioni (3,83%) rispetto all'assestato 

2021.  
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Programma: 1.2 Prestazioni economiche degli assicurati 

Il Programma comprende le spese destinate allo svolgimento delle attività connesse 

all’erogazione di prestazioni economiche agli assicurati. 

 

Previsione Previsione 2021

2022 dopo provv. 1 in valore assoluto in %

USCITE CORRENTI

Funzionamento

Redditi da lavoro dipendente 245.882.404 252.541.086 -6.658.682 -2,64 

Acquisto beni e servizi 143.718.665 154.843.422 -11.124.757 -7,18 

Interventi

Trasferimenti correnti 5.371.707.665 5.150.609.000 221.098.665 4,29

Altre uscite correnti

Rimborsi e poste correttive delle entrate 2.914.400 2.914.400 0 0,00

Altre spese correnti 0 0 0 0,00

Totale Uscite Correnti   5.764.223.134 5.560.907.908 203.315.226 3,66

USCITE IN CONTO CAPITALE

Uscite in conto capitale

Investimenti fissi lordi e acquisto

di terreni 72.956.673 75.872.571 -2.915.898 -3,84 

Totale Uscite in Conto Capitale   72.956.673 75.872.571 -2.915.898 -3,84 

TOTALE GENERALE DELLE USCITE 5.837.179.807 5.636.780.479 200.399.328 3,56

Denominazione

Uscite del Programma 1.2 Prestazioni economiche degli assicurati

Differenza 2022/2021

 

 

Le principali differenze del Programma 1.2 "Prestazioni economiche agli assicurati", 

rispetto al dato assestato del bilancio di previsione 2021, si riferiscono a: 

 minori spese per acquisto di beni e servizi per € 11,1 milioni a causa della 

diminuzione dei servizi sanitari; 

 maggiori spese per interventi pari a € 221,1 milioni, dovute all’incremento delle 

prestazioni economiche per rendite (€ 203,0 milioni) e per indennità per inabilità 

temporanea (€ 17,0 milioni) a tecnopatici e infortunati sul lavoro; 

 minori spese in conto capitale di investimenti fissi (beni immobili e hardware) per  

€ 2,9 milioni dovute ai driver di ribaltamento che attribuiscono tali spese. 

Il totale delle spese è superiore di circa € 200,4 milioni (3,56%) rispetto al dato 

assestato 2021. 

 

Per fronteggiare i miglioramenti delle prestazioni fornite a infortunati e tecnopatici, la 

Relazione programmatica 2022-2024 (obiettivo 1.2.1.1) prevede uno stanziamento di 
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risorse pari al 22,0 per mille del gettito dei premi 2020, quantificato presumibilmente 

in € 187,0 milioni. 

 

Nella quantificazione dell’ammontare delle rendite, è stato preso in considerazione 

l’impatto del meccanismo di rivalutazione delle rendite (la retribuzione media giornaliera 

dell’anno 2020 è cresciuta del 12,47%, rispetto all’ultimo anno di riferimento – 2011) 

che al netto degli acconti erogati nel predetto periodo per la variazione dell’indice dei 

prezzi al consumo, determina una riliquidazione dal 1° gennaio 2021 pari al 4,90% e 

l’applicazione della nuova tabella per l’indennizzo in capitale del danno biologico 

(decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 23 aprile 2019, n. 45) che 

determina un miglioramento delle prestazioni. 
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USCITE – MISSIONE 2. TUTELA DELLA SALUTE 

 

Previsione Previsione 2021

2022 dopo provv. 2 in valore assoluto in %

USCITE CORRENTI

Funzionamento

Redditi da lavoro dipendente 79.913.537 79.878.870 34.667 0,04

Imposte e tasse a carico dell'ente 2.000 1.800 200 11,11

Acquisto beni e servizi 133.479.460 128.989.186 4.490.274 3,48

Interventi

Trasferimenti correnti 186.847.218 185.701.581 1.145.637 0,62

Altre uscite correnti

Rimborsi e poste correttive delle entrate 1.432.800 932.800 500.000 53,60

Totale Uscite Correnti   401.675.015 395.504.237 6.170.778 1,56

USCITE IN CONTO CAPITALE

Uscite in conto capitale

Investimenti fissi lordi e acquisto

di terreni 27.832.480 28.895.193 -1.062.713 -3,68 

Totale Uscite in Conto Capitale   27.832.480 28.895.193 -1.062.713 -3,68 

TOTALE GENERALE DELLE USCITE 429.507.495 424.399.430 5.108.065 1,20

Denominazione

Uscite dei Programmi della Missione 2

Differenza 2022/2021

 

 

La Relazione del Consiglio di amministrazione fornisce le seguenti motivazioni in merito 

agli importi sopraindicati. 

L’importo totale del preventivo 2022 di € 429.507.495 è così ripartito: 

 

Funzionamento: Redditi da lavoro dipendente riguardanti le spese per il pagamento 

delle retribuzioni del personale impiegato nei programmi è di € 79.913.537. 

Funzionamento: Acquisto di beni e servizi per un totale di € 133.479.460, nell’ambito 

della suddetta voce per l’acquisto di beni e servizi, in quanto peculiari per i programmi 

specifici, sono comprese le spese riguardanti: 

 acquisto da fornitori terzi, di protesi, ausili e ortesi (dispositivi medici) per un importo 

complessivo di € 49,2 milioni (+ 11,87% rispetto al 2021); 

 acquisto di altri materiali tecnico-specialistici non sanitari, soprattutto per la 

produzione di protesi, per un importo di € 16,2 milioni (+ 21,79% rispetto al 2021); 

 acquisto di servizi sanitari, per € 14,7 milioni, in cui rientrano: gli accertamenti 

effettuati da medici specialisti di strutture esterne, gli esami clinici e le prestazioni 

radiodiagnostiche effettuati in ambulatori esterni, e le degenze presso enti 
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ospedalieri e case di cura e i compensi per i medici libero professionali, il rimborso 

di spese di viaggio, trasporto e indennità per infortunati e tecnopatici, nonché spese 

per i viaggi e soggiorni per le cure idrofangotermali; 

 servizi socio sanitari, per un ammontare di € 14,2 milioni, in cui rientra la spesa per 

“Particolari dispositivi e opere per il superamento e/o l’abbattimento delle barriere 

architettoniche” e per “Interventi di sostegno per il reinserimento nella vita di 

relazione” di cui rispettivamente ai Titoli III e IV del Regolamento protesico; 

 servizio SuperAbile, contact center integrato per la disabilità pari a € 2,4 milioni. 

 

Interventi: trasferimenti correnti per un totale di € 186.847.218, collegabili ai 

programmi della suddetta Missione, che comprendono le sottoindicate principali voci: 

 trasferimenti correnti ad Amministrazioni centrali riguardanti il contributo al Servizio 

Sanitario Nazionale per l’importo di € 154,2 milioni; 

 trasferimenti a famiglie per rimborsi prestazioni di € 6,2 milioni per il reinserimento 

nella vita di relazione e per il rimborso dei farmaci di fascia C e di € 7,6 milioni per 

il rimborso di dispositivi e di opere per il superamento e l’abbattimento delle barriere 

architettoniche; 

 trasferimenti alle imprese che attueranno progetti di accomodamento ragionevole ai 

fini del reinserimento nelle filiere lavorative di cui al Regolamento per il 

reinserimento lavorativo per € 7,7; 

 trasferimento al Comitato italiano paralimpico per € 3,0 milioni; 

 trasferimenti alle Istituzioni sociali private per € 2,5 milioni. 

 

Altre spese correnti: rimborsi e poste correttive delle entrate per un importo totale di  

€ 1.432.800 sono riferite ai rimborsi spese del personale dei tre programmi previsti. 

 

Investimenti in conto capitale: le spese in conto capitale si riferiscono alla quota parte 

degli investimenti fissi per hardware, software, attrezzature diagnostiche–valutative, 

beni immobili, mobili ed arredi imputate ai programmi per l’importo pari a € 27.832.480. 
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Programma: 2.1 Attività socio sanitarie 

Il Programma accoglie le spese relative allo svolgimento delle attività socio-sanitarie 

ascritte alle competenze dell’Istituto, tra le quali l’acquisto il noleggio e la manutenzione 

di protesi, ausili e ortesi acquistati dalle Unità territoriali da fornitori terzi e le prestazioni 

riabilitative erogate da Strutture esterne. 

 

Previsione Previsione 2021

2022 dopo provv. 1 in valore assoluto in %

USCITE CORRENTI

Funzionamento

Redditi da lavoro dipendente 37.414.175 38.342.508 -928.333 -2,42 

Acquisto beni e servizi 83.093.510 84.846.219 -1.752.709 -2,07 

Interventi

Trasferimenti correnti 156.703.163 157.823.500 -1.120.337 -0,71 

Altre uscite correnti

Rimborsi e poste correttive delle entrate 443.200 443.200 0 0,00

Altre spese correnti 0 0 0 0,00

Totale Uscite Correnti   277.654.048 281.455.427 -3.801.379 -1,35 

USCITE IN CONTO CAPITALE

Uscite in conto capitale

Investimenti fissi lordi e acquisto

di terreni 11.788.125 12.317.504 -529.379 -4,30 

Totale Uscite in Conto Capitale   11.788.125 12.317.504 -529.379 -4,30 

TOTALE GENERALE DELLE USCITE 289.442.173 293.772.931 -4.330.758 -1,47 

Denominazione

Uscite del Programma 2.1 Attività socio sanitarie

Differenza 2022/2021

 

 

Le principali differenze del Programma 2.1 "Attività socio-sanitarie", rispetto agli 

analoghi dati assestati 2021, sono relative a: 

 minori spese per acquisto di beni e servizi per € 1,8 milioni dovuti principalmente al 

decremento dei servizi sanitari per € 3,2 milioni, dei materiali tecnico specialistici 

non sanitari per € 2,1 milioni, parzialmente rettificati dall’incremento dei medicinali 

ed altri beni di consumo sanitario per € 3,5 milioni; 

 minori trasferimenti correnti ai Ministeri per complessivi € 2,0 milioni a causa del 

contributo al Fondo sanitario nazionale; 

 minori spese per trasferimenti correnti a famiglie per € 3,1 milioni in relazione al 

rimborso di specialità farmaceutiche non a carico del Servizio sanitario nazionale 

(farmaci di fascia C); 

 minori spese in conto capitale per investimenti fissi (beni immobili e hardware) per 

€ 0,5 milioni dovute ai driver di ribaltamento che attribuiscono tali spese. 
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Il totale delle spese del programma risulta inferiore alle previsioni assestate 2021 per  

€ 4,3 milioni (- 1,47%). 

 

Per quanto riguarda il monitoraggio semestrale dei flussi di fornitura, agli infortunati e 

ai tecnopatici, dei dispositivi tecnici da parte di fornitori terzi (obiettivo 2.1.3.1), si 

segnala che la spesa prevista per il 2022 ammonta a € 41,4 milioni, in aumento di  

€ 3,6 milioni rispetto all’analogo dato del preventivo assestato 2021. 

Complessivamente, la Relazione programmatica 2022-2024 prevede uno stanziamento 

di risorse per le attività socio sanitarie pari al 15 per mille del gettito dei premi 2020 

quantificato in € 127,5 milioni. 
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Programma: 2.2 Attività di reinserimento socio lavorativo 

Il Programma accoglie le spese connesse allo svolgimento delle attività per il 

reinserimento sociale e lavorativo. 

 

Previsione Previsione 2021

2022 dopo provv. 1 in valore assoluto in %

USCITE CORRENTI

Funzionamento

Redditi da lavoro dipendente 11.333.654 11.577.142 -243.488 -2,10 

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

Acquisto beni e servizi 10.152.428 10.011.048 141.380 1,41

Interventi

Trasferimenti correnti 21.464.055 17.248.081 4.215.974 24,44

Altre uscite correnti

Rimborsi e poste correttive delle entrate 134.400 134.400 0 0,00

Totale Uscite Correnti   43.084.537 38.970.671 4.113.866 10,56

USCITE IN CONTO CAPITALE

Uscite in conto capitale

Investimenti fissi lordi e acquisto

di terreni 3.451.576 3.669.973 -218.397 -5,95 

Totale Uscite in Conto Capitale   3.451.576 3.669.973 -218.397 -5,95 

TOTALE GENERALE DELLE USCITE 46.536.113 42.640.644 3.895.469 9,14

Uscite del Programma 2.2 Attività di reinserimento socio lavorativo

Denominazione
Differenza 2022/2021

 

 

Le principali differenze del Programma 2.2 "Attività di reinserimento lavorativo", rispetto 

al dato assestato 2021, sono relative a: 

 maggiori spese per interventi per € 4,2 milioni complessivi dovuti all’incremento 

delle somme destinate al finanziamento ai datori di lavoro per la realizzazione di 

progetti per il reinserimento e per l’integrazione lavorativa delle persone con 

disabilità da lavoro (€ 1,1 milioni) e ai maggiori trasferimenti a famiglie per il 

reinserimento degli infortunati nella vita di relazione (€ 2,4 milioni). 

Il totale delle spese del programma risulta maggiore del preventivo assestato 2021 per 

€ 3,9 milioni (+9,14%). 

 

Per quanto riguarda gli obiettivi dell’attività di reinserimento socio-lavorativo indicati 

dal Consiglio di indirizzo e vigilanza nella Relazione programmatica 2022-2024, nel 

documento che accompagna il progetto di bilancio si legge che nel 2022 è previsto un 

avviso pubblico, che seguirà quello pubblicato nel dicembre 2020, per il finanziamento 
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di progetti di formazione e informazione rivolto alle associazioni datoriali e dei lavoratori, 

nonché ai patronati, agli enti bilaterali e alle associazioni senza scopo di lucro, rivolti ai 

datori di lavoro e ai lavoratori in materia di reinserimento e di integrazione lavorativa 

delle persone con disabilità da lavoro, con uno stanziamento di € 2,5 milioni. 

 

La Relazione programmatica prevede per il 2022 uno stanziamento di risorse per il 

reinserimento socio-lavorativo pari al 7 per mille del gettito dei premi 2020 quantificato 

in € 59,5 milioni. A tale riguardo lo stanziamento previsto in bilancio ammonta a € 7,7 

milioni destinati ai finanziamenti ai datori di lavoro per la realizzazione di progetti per il 

reinserimento e per l’integrazione lavorativa delle persone con disabilità da lavoro, cui 

si aggiungono € 2,5 milioni destinati al finanziamento di progetti di formazione e 

informazione presentati dalle associazioni datoriali e dei lavoratori, dai patronati, dagli 

enti bilaterali e dalle associazioni senza scopo di lucro, rivolti ai datori di lavoro e ai 

lavoratori in materia di reinserimento e di integrazione lavorativa delle persone con 

disabilità da lavoro in attuazione dell’art. 1, comma 533, della legge n. 145/2018. 
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Programma: 2.3 Attività di assistenza protesica e riabilitativa effettuate da 

Strutture dell’Istituto 

Il Programma accoglie le spese connesse allo svolgimento delle attività in ambito di 

assistenza protesica (fornitura di protesi, ortesi e ausili) e riabilitativa da parte dei Centri 

Inail. 

 

Previsione Previsione 2021

2022 dopo provv. 1 in valore assoluto in %

USCITE CORRENTI

Funzionamento

Redditi da lavoro dipendente 31.165.708 29.959.220 1.206.488 4,03

Imposte e tasse a carico dell'ente 2.000 1.800 200 11,11

Acquisto beni e servizi 40.233.522 34.131.919 6.101.603 17,88

Interventi

Trasferimenti correnti 8.680.000 10.630.000 -1.950.000 -18,34 

Altre uscite correnti

Rimborsi e poste correttive delle entrate 855.200 355.200 500.000 140,77

Totale Uscite Correnti   80.936.430 75.078.139 5.858.291 7,80

USCITE IN CONTO CAPITALE

Uscite in conto capitale

Investimenti fissi lordi e acquisto

di terreni 12.592.779 12.907.716 -314.937 -2,44 

Totale Uscite in Conto Capitale   12.592.779 12.907.716 -314.937 -2,44 

TOTALE GENERALE DELLE USCITE 93.529.209 87.985.855 5.543.354 6,30

Denominazione

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

Differenza 2022/2021

 

 

Le principali differenze del Programma 2.3 "Attività di assistenza protesica e riabilitativa 

effettuata da Strutture dell'Istituto", rispetto al dato assestato 2021, sono relative a: 

 maggiori spese per l'acquisto di beni e servizi per € 6,1 milioni dovuti in parte 

all’acquisto di altri materiali tecnico specialistici non sanitari per la produzione di 

protesi (€ 5,0 milioni), e noleggio da fornitori terzi, di protesi, ausili e ortesi 

(dispositivi medici per € 1,7 milioni); 

 minori trasferimenti correnti a Università per € 1,9 milioni. 

Il totale delle spese del programma risulta superiore al bilancio di previsione assestato 

2021 per circa € 5,5 milioni (pari al 6,30%). 

 

Relativamente al completamento del riassetto organizzativo del Centro Protesi di 

Vigorso di Budrio, con l’intento di garantire la massima tempestività e puntualità 
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nell’erogazione delle prestazioni (obiettivo 2.3.0.1), la Relazione che accompagna il 

bilancio di previsione 2021 specifica che saranno incrementati i livelli di efficienza delle 

attività di produzione attraverso la realizzazione di interventi focalizzati, da un lato 

sull’introduzione e consolidamento delle tecnologie produttive proprie dell’industria 4.0, 

dall’altro sull’introduzione e consolidamento di nuove tecnologie protesiche e metodi di 

lavorazione (tecnologia per l'osteointegrazione). 

Nel 2022 è previsto un incremento delle prestazioni di assistenza protesica (obiettivo 

2.3.0.2) erogate dalla filiale di Lamezia Terme del Centro protesi di Vigorso di Budrio a 

seguito della sottoscrizione con l’Azienda sanitaria provinciale di Catanzaro di una 

convenzione operativa per la realizzazione di sinergie logistiche e terapeutico-sanitarie, 

ivi compreso l’utilizzo di posti letto della U.O.C. di Recupero e Riabilitazione 

dell’Ospedale Giovanni Paolo II di Lamezia Terme, necessario a consentire l’erogazione 

delle prestazioni protesico-riabilitative in regime residenziale. Sarà dato ulteriore 

impulso all’attività volta ad ampliare sul territorio nazionale il numero dei Punti di 

assistenza che fanno capo al Centro protesi di Vigorso di Budrio. 

Saranno sviluppati e consolidati i rapporti di collaborazione in campo scientifico sia 

protesico che riabilitativo, in partnership con i maggiori Enti di ricerca e Università, allo 

scopo di sviluppare una ricerca che si fonda sul “mettersi al servizio” delle persone con 

disabilità e che ha ricadute dirette sugli assistiti, con la possibilità di sviluppare e 

sperimentare direttamente innovazioni di prodotto, processo e percorso riabilitativo 

(obiettivo 2.3.0.3). 

 

Complessivamente, la Relazione programmatica 2022-2024 quantifica lo stanziamento 

delle risorse necessarie alle attività di assistenza protesica e riabilitativa effettuate da 

Strutture dell’Istituto nel 5,5 per mille del gettito dei premi 2020 pari a € 46,8 milioni. 

 

 

  



34 

 

USCITE – MISSIONE 3. POLITICHE PER IL LAVORO 

 

Previsione Previsione 2021

2022 dopo provv. 1 in valore assoluto in %

USCITE CORRENTI

Funzionamento

Redditi da lavoro dipendente 44.953.936 45.907.923 -953.987 -2,08 

Acquisto beni e servizi 25.437.367 27.964.958 -2.527.591 -9,04 

Interventi

Trasferimenti correnti 320.776.000 273.764.285 47.011.715 17,17

Altre uscite correnti

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

Totale Uscite Correnti   391.700.903 348.170.766 43.530.137 12,50

USCITE IN CONTO CAPITALE

Uscite in conto capitale

Investimenti fissi lordi e acquisto

di terreni 13.354.553 13.878.215 -523.662 -3,77 

Totale Uscite in Conto Capitale   13.354.553 13.878.215 -523.662 -3,77 

TOTALE GENERALE DELLE USCITE 405.055.456 362.048.981 43.006.475 11,88

Denominazione

Uscite dei Programma della Missione 3

Differenza 2022/2021

 

 

La Relazione del Consiglio di amministrazione fornisce le seguenti motivazioni in merito 

agli importi sopraindicati. 

L’importo totale del preventivo 2022 di € 405.055.456 è così ripartito: 

 

Funzionamento: Redditi da lavoro dipendente relativi alle spese riguardanti il 

pagamento delle retribuzioni del personale impiegato nei programmi è pari a  

€ 44.953.936. 

Funzionamento: Acquisto di beni e servizi per un totale di € 25.437.367; sono 

comprese, in quanto peculiari per i programmi specifici, tra l’altro, le spese riguardanti: 

 attività di informazione, consulenza e assistenza per la prevenzione per € 9,6 milioni 

(rispetto agli € 11,9 milioni richiesti nella Relazione Programmatica 2022-2024). 

 

Interventi: trasferimenti correnti per un totale di € 320.776.000 riferiti a: 

 finanziamento degli incentivi alle imprese per € 310.314.000 (di cui ISI per  

€ 275.314.000 e ISI agricoltura per € 35.000.000). La previsione complessiva per il 

2022, come si legge nella Relazione di accompagno al bilancio, tiene conto della 
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cessazione degli effetti della diminuzione di risorse di € 100 milioni prevista dall’art. 

1, comma 1122 della legge n. 145/2018 per compensare la riduzione delle tariffe. 

 finanziamento delle attività formative destinate alle figure prevenzionali previste dal 

decreto legislativo n. 81/2008 per un ammontare complessivo di € 10.462.000. 

 

Altre spese correnti: rimborsi e poste correttive delle entrate per un importo totale di  

€ 533.600 che riguardano il rimborso spese del personale riferito alla quota parte dei 

programmi della Missione. 

 

Investimenti in conto capitale: Le spese in conto capitale si riferiscono alla quota parte 

imputata ai programmi della Missione pari a € 13.354.553 e si riferiscono agli 

investimenti fissi per hardware, software, beni immobili, mobili ed arredi. 
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Programma: 3.1 Attività di sostegno economico per la prevenzione 

Il Programma accoglie le voci di spesa connesse all’erogazione dei finanziamenti 

destinati ai progetti di investimento e formazione in materia di salute e sicurezza sul 

lavoro (bandi ISI). 

 

Previsione Previsione 2021

2022 dopo provv. 1 in valore assoluto in %

USCITE CORRENTI

Funzionamento

Redditi da lavoro dipendente 14.564.588 14.858.796 -294.208 -1,98 

Acquisto beni e servizi 5.047.379 5.091.766 -44.387 -0,87 

Interventi

Trasferimenti correnti 310.314.000 273.764.285 36.549.715 13,35

Altre uscite correnti

Rimborsi e poste correttive delle entrate 172.800 172.800 0 0,00

Totale Uscite Correnti   330.098.767 293.887.647 36.211.120 12,32

USCITE IN CONTO CAPITALE

Uscite in conto capitale

Investimenti fissi lordi e acquisto

di terreni 4.325.224 4.493.966 -168.742 -3,75 

Totale Uscite in Conto Capitale   4.325.224 4.493.966 -168.742 -3,75 

TOTALE GENERALE DELLE USCITE 334.423.991 298.381.613 36.042.378 12,08

Denominazione

Uscite del Programma 3.1 Attività di sostegno economico per la prevenzione

Differenza 2022/2021

 

 

Le principali differenze del Programma 3.1 "Attività di sostegno economico per la 

prevenzione", rispetto al dato assestato 2021 sono relative ai maggiori trasferimenti 

alle imprese per gli interventi di finanziamento dei progetti di investimento e formazione 

in materia di salute e sicurezza sul lavoro per € 36,5 milioni. 

Come già evidenziato in precedenza, la previsione per il 2022 (pari a € 310,3 milioni) 

tiene conto della cessazione degli effetti della compensazione con la riduzione delle 

tariffe dei premi (prevista dall’art. 1, comma 1122 della legge n. 145/2018 per il triennio 

2019-2021). 

Il totale delle spese del programma risulta superiore di circa € 36,0 milioni (+12,08%) 

rispetto al bilancio assestato 2021. 

 

È stato rispettato quanto richiesto nella premessa complessiva della Missione 3 Politiche 

per il lavoro contenuta nella Relazione programmatica 2022-2024, di mantenere un 

livello adeguato di risorse destinate agli incentivi a supporto della prevenzione degli 
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infortuni e dell’insorgere di malattie professionali sui luoghi di lavoro e alla formazione 

(non inferiore alla media delle risorse stanziate negli ultimi cinque anni, pari a circa  

€ 260-290 milioni). 
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Programma: 3.2 Attività di formazione per la prevenzione 

Il Programma accoglie le spese finalizzate all’organizzazione e all’erogazione di corsi di 

formazione nonché alla realizzazione di iniziative rivolte a promuovere la cultura della 

salute e sicurezza negli ambiti scolastici e universitari e nei luoghi di lavoro in coerenza 

con il Piano Nazionale di Prevenzione (PNP) 2020-2025. 

 

Previsione Previsione 2021

2022 dopo provv. 1 in valore assoluto in %

USCITE CORRENTI

Funzionamento

Redditi da lavoro dipendente 15.161.053 15.490.293 -329.240 -2,13 

Acquisto beni e servizi 5.691.195 6.367.126 -675.931 -10,62 

Interventi

Trasferimenti correnti 10.462.000 0 10.462.000 100,00

Altre uscite correnti

Rimborsi e poste correttive delle entrate 180.000 180.000 0 0,00

Totale Uscite Correnti   31.494.248 22.037.419 9.456.829 42,91

USCITE IN CONTO CAPITALE

Uscite in conto capitale

Investimenti fissi lordi e acquisto

di terreni 4.504.671 4.681.723 -177.052 -3,78 

Totale Uscite in Conto Capitale   4.504.671 4.681.723 -177.052 -3,78 

TOTALE GENERALE DELLE USCITE 35.998.919 26.719.142 9.279.777 34,73

Denominazione

Uscite del Programma 3.2 Attività di formazione per la prevenzione

Differenza 2022/2021

 

 

Le principali differenze del Programma 3.2 "Attività di formazione per la prevenzione" 

rispetto al dato assestato del bilancio previsionale 2021 si riferiscono a: 

 minori spese per acquisto di beni e servizi per € 0,7 milioni; 

 maggiori trasferimenti correnti alle imprese per € 10,5 milioni per la riproposizione 

del bando di finanziamento delle attività formative destinate alle figure prevenzionali 

previste dal decreto legislativo n. 81/2008, venuta meno nel 2021; 

 minori spese in conto capitale di investimenti fissi per € 0,2 milioni per i driver di 

ribaltamento che attribuiscono tali spese. 

 

Il totale delle spese del programma risulta in aumento per € 9,3 milioni (+34,73%) in 

confronto con il dato assestato 2021. 
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Per quello che riguarda complessivamente gli obiettivi dell’attività di formazione per la 

prevenzione (obiettivi da 3.2.0.1 a 3.2.0.6), la Relazione di accompagno al bilancio 

specifica che le attività previste per il 2022 si riferiscono: all’elaborazione di interventi 

formativi destinati a figure individuate nel modello organizzativo della prevenzione, 

come previsto dal decreto legislativo n. 81/2008 (compresi gli stessi lavoratori), in 

coerenza con il Piano Nazionale di Prevenzione (PNP) 2020-2025 approvato dal 

Ministero della salute in sede di Conferenza Stato-Regioni in data 6 agosto 2020; nonché 

all’organizzazione e all’erogazione in ambito scolastico e accademico di corsi e iniziative 

di formazione finalizzati alla promozione della cultura della salute e sicurezza nei luoghi 

di studio, lavoro e vita quotidiana, anche tenendo conto di indicazioni specifiche relative 

ai fabbisogni formativi espressi dai competenti Ministeri dell’Istruzione e dell’Università 

e Ricerca. 

Per espletare tali attività le previsioni di bilancio ammontano a € 10,5 milioni, superiori 

all’importo quantificato dal Consiglio di indirizzo e vigilanza pari a € 9,9 milioni, 

corrispondente al 3,5% delle entrate da azioni di rivalsa del 2020. 
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Programma: 3.3 Attività informazione, consulenza e assistenza per la 

prevenzione 

Il Programma accoglie le spese connesse allo svolgimento delle attività di promozione 

e informazione della cultura della sicurezza sul lavoro, finalizzate ad elevare i livelli di 

consapevolezza e conoscenza dei rischi nei luoghi di lavoro. 

 

Previsione Previsione 2021

2022 dopo provv. 1 in valore assoluto in %

USCITE CORRENTI

Funzionamento

Redditi da lavoro dipendente 15.228.295 15.558.834 -330.539 -2,12 

Acquisto beni e servizi 14.698.793 16.506.066 -1.807.273 -10,95 

Interventi

Trasferimenti correnti 0 0 0 0,00

Altre uscite correnti

Rimborsi e poste correttive delle entrate 180.800 180.800 0 0,00

Totale Uscite Correnti   30.107.888 32.245.700 -2.137.812 -6,63 

USCITE IN CONTO CAPITALE

Uscite in conto capitale

Investimenti fissi lordi e acquisto

di terreni 4.524.658 4.702.526 -177.868 -3,78 

Totale Uscite in Conto Capitale   4.524.658 4.702.526 -177.868 -3,78 

TOTALE GENERALE DELLE USCITE 34.632.546 36.948.226 -2.315.680 -6,27 

Denominazione

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

Differenza 2022/2021

 

 

Le principali differenze del Programma 3.3 "Attività di informazione, consulenza e 

assistenza per la prevenzione", rispetto al dato assestato 2021, sono relative a: 

 minori spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi per € 1,8 milioni. Nell’ambito 

dell’acquisto di beni e servizi si evidenziano, in quanto peculiari per lo specifico 

Programma, le spese previste in € 9,6 milioni per la realizzazione a livello centrale e 

territoriale delle specifiche iniziative, finalizzate allo svolgimento delle attività di 

informazione e promozione della cultura della sicurezza sul lavoro, realizzate 

principalmente attraverso lo strumento dell’Avviso pubblico; 

 minori spese in conto capitale di investimenti fissi per € 0,2 milioni per i driver di 

ribaltamento che attribuiscono tali spese. 

 

Il totale delle spese del programma risulta in diminuzione rispetto al dato del bilancio 

di previsione assestato 2021 per € 2,3 milioni (-6,27%). 
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Per quanto riguarda gli obiettivi dell’attività d’informazione, consulenza ed assistenza 

per la prevenzione indicati dal Consiglio di indirizzo e vigilanza nella Relazione 

programmatica 2022-2024, le attività previste nel corso del 2022 sono riferite alla: 

• implementazione di banche dati integrate anche in funzione della realizzazione del 

Sistema informativo integrato per la prevenzione (obiettivo 3.3.0.2); 

• attivazione di sinergie con i soggetti previsti dal decreto legislativo n. 81/2008 e 

successive modificazioni, attraverso la predisposizione di protocolli nazionali per la 

realizzazione di azioni di sistema a livello territoriale e per la realizzazione e 

pubblicazione di Linee guida e Sistemi di gestione della sicurezza sul lavoro per i 

comparti produttivi a più alta incidenza del fenomeno infortunistico e tecnopatico 

(obiettivo 3.3.0.4); 

• messa a disposizione del patrimonio informativo dell’Istituto, anche utilizzando 

piattaforme multimediali per la realizzazione di iniziative informative a distanza e la 

progressiva pubblicazione degli strumenti tecnico-specialistici per la riduzione dei 

livelli di rischio, validati ai sensi del comma 3-ter dell’art. 28 del decreto legislativo 

n. 81/2008 (obiettivo 3.3.0.3). 

Complessivamente, la Relazione programmatica 2022-2024 quantifica lo stanziamento 

delle risorse finalizzate allo svolgimento delle attività di informazione e promozione della 

cultura della sicurezza sul lavoro nell’1,4 per mille del gettito dei premi 2020 pari a  

€ 11,9 milioni, a fronte dei € 9,6 milioni di spese previste per la realizzazione a livello 

centrale e territoriale delle specifiche iniziative. 
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USCITE – MISSIONE 4. RICERCA E INNOVAZIONE 

 

Previsione Previsione 2021

2022 dopo provv. 1 in valore assoluto in %

USCITE CORRENTI

Funzionamento

Redditi da lavoro dipendente 73.828.566 75.323.411 -1.494.845 -1,98 

Imposte e tasse a carico dell'ente 579 567 12 2,12

Acquisto beni e servizi 32.410.200 32.030.498 379.702 1,19

Interventi

Trasferimenti correnti 21.481.233 17.946.982 3.534.251 19,69

Altre uscite correnti

Rimborsi e poste correttive delle entrate 966.800 982.150 -15.350 -1,56 

Totale Uscite Correnti   128.687.378 126.283.608 2.403.770 1,90

USCITE IN CONTO CAPITALE

Uscite in conto capitale

Investimenti fissi lordi e acquisto

di terreni 26.804.914 27.626.393 -821.479 -2,97 

Totale Uscite in Conto Capitale   26.804.914 27.626.393 -821.479 -2,97 

TOTALE GENERALE DELLE USCITE 155.492.292 153.910.001 1.582.291 1,03

Denominazione

Uscite dei Programmi della Missione 4

Differenza 2022/2021

 

 

La Relazione del Consiglio di amministrazione fornisce le seguenti motivazioni in merito 

agli importi sopraindicati. 

L’importo totale del preventivo 2022 di € 155.492.292 è così ripartito: 

 

Funzionamento: Redditi da lavoro dipendente, concernenti le spese riguardanti il 

pagamento delle retribuzioni del personale impiegato nei programmi sono pari a  

€ 73.828.566. 

Funzionamento: Imposte e tasse a carico dell’Ente per € 579, relative al pagamento 

della tassa di circolazione per i veicoli del settore ricerca. 

Funzionamento: Acquisto di beni e servizi per un totale di € 32.410.200. 

 

Interventi: trasferimenti correnti per un totale di € 21.481.233, riferiti alle uscite per 

trasferimenti correnti destinati ad Amministrazioni centrali, locali, imprese, istituzioni 

sociali e borse di studio. 
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Altre spese correnti: rimborsi e poste correttive delle entrate per € 966.800, riguardano 

il rimborso spese del personale riferito alla quota parte dei programmi della Missione; 

nel suddetto importo sono comprese € 90.000 per rimborso alle imprese di somme non 

dovute o incassate in eccesso per prestazioni di servizi non più erogabili, quota in 

costante diminuzione rispetto agli anni precedenti. 

 

Investimenti in conto capitale: le spese in conto capitale si riferiscono alla quota parte 

imputata ai programmi della Missione pari a € 26.804.914 e riguardano gli investimenti 

fissi per hardware, software, beni immobili, mobili ed arredi; nel suddetto importo sono 

comprese le spese per attrezzature e strumentazione scientifica per l’attività di ricerca. 
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Programma: 4.1 Attività di ricerca istituzionale 

Il Programma accoglie le spese connesse allo svolgimento delle attività che identificano 

l’ambito di ricerca “istituzionale”, ivi comprese le attività di certificazione e verifica, di 

monitoraggio, consulenza e supporto tecnico normativo, nonché le attività connesse al 

tema amianto. 

 

Previsione Previsione 2021

2022 dopo provv. 1 in valore assoluto in %

USCITE CORRENTI

Funzionamento

Redditi da lavoro dipendente 68.028.152 69.436.599 -1.408.447 -2,03 

Imposte e tasse a carico dell'ente 530 519 11 2,12

Acquisto beni e servizi 28.339.571 27.712.378 627.193 2,26

Interventi

Trasferimenti correnti 6.029.129 1.848.539 4.180.590 226,16

Altre uscite correnti

Rimborsi e poste correttive delle entrate 898.000 913.350 -15.350 -1,68 

Totale Uscite Correnti   103.295.382 99.911.385 3.383.997 3,39

USCITE IN CONTO CAPITALE

Uscite in conto capitale

Investimenti fissi lordi e acquisto

di terreni 24.507.316 25.178.914 -671.598 -2,67 

Totale Uscite in Conto Capitale   24.507.316 25.178.914 -671.598 -2,67 

TOTALE GENERALE DELLE USCITE 127.802.698 125.090.299 2.712.399 2,17

Denominazione

Uscite del Programma 4.1 Attività di ricerca istituzionale

Differenza 2022/2021

 

 

Le principali differenze del Programma 4.1 "Attività di ricerca istituzionale", rispetto al 

dato assestato 2021, sono relative a: 

 maggiori acquisti di beni e servizi per € 0,6 milioni, principalmente dovuti alla 

crescita delle spese per l’acquisto di materiale di consumo necessario per il 

funzionamento dei laboratori di ricerca (+0,3 milioni) e delle spese per il noleggio di 

attrezzature scientifiche (+€ 0,3 milioni); 

 maggiori trasferimenti correnti per € 4,2 milioni, principalmente alle Università; 

 minori investimenti per € 0,7 milioni dovuti alla diminuzione degli investimenti in 

ambito informatico. 

Il totale delle spese del programma risulta in aumento di circa € 2,7 milioni (+ 2,17%) 

rispetto al bilancio di previsione assestato 2021. 
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Nell’ambito della Relazione di accompagno al bilancio si legge che proseguiranno le 

attività per il completamento dell’applicativo CIVA, dedicato alla telematizzazione dei 

servizi di certificazione e verifica, al fine di aumentare il numero di prestazioni erogate 

(obiettivo 4.1.1.1). 

Nel corso del 2022 proseguiranno, inoltre, le attività per il rilascio di una nuova versione 

della banca dati per la gestione delle verifiche ex art.71, del decreto legislativo  

n. 81/2008, per una più puntuale trattazione delle relative informazioni da restituire alle 

Amministrazioni competenti (Ministero del Lavoro, Regioni, etc) per favorire lo sviluppo 

di strutturate politiche di prevenzione e vigilanza (obiettivo 4.1.1.3). 

 

Per le attività di ricerca istituzionale il Consiglio di indirizzo e vigilanza ha quantificato 

le risorse nell’1,6 per mille del gettito dei premi 2020, più un ulteriore 0,25 per mille 

dello stesso gettito 2020 specificatamente dedicato all’amianto. L’importo messo a 

disposizione nella Relazione programmatica 2022-2024 ammonta a € 15,7 milioni. 
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Programma: 4.2 Attività di ricerca scientifica 

Il Programma accoglie le spese connesse allo svolgimento di attività di ricerca di 

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

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

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

per migliorare le cure dei mesoteliomi oltre alla sorveglianza sanitaria. 

 

Previsione Previsione 2021

2022 dopo provv. 1 in valore assoluto in %

USCITE CORRENTI

Funzionamento

Redditi da lavoro dipendente 5.800.414 5.886.812 -86.398 -1,47 

Imposte e tasse a carico dell'ente 49 48 1 2,08

Acquisto beni e servizi 4.070.629 4.318.120 -247.491 -5,73 

Interventi

Trasferimenti correnti 15.452.104 16.098.443 -646.339 -4,01 

Altre uscite correnti

Rimborsi e poste correttive delle entrate 68.800 68.800 0 0,00

Totale Uscite Correnti   25.391.996 26.372.223 -980.227 -3,72 

USCITE IN CONTO CAPITALE

Uscite in conto capitale

Investimenti fissi lordi e acquisto

di terreni 2.297.598 2.447.479 -149.881 -6,12 

Totale Uscite in Conto Capitale   2.297.598 2.447.479 -149.881 -6,12 

TOTALE GENERALE DELLE USCITE 27.689.594 28.819.702 -1.130.108 -3,92 

Denominazione

Uscite del Programma 4.2 Attività di ricerca scientifica

Differenza 2022/2021

 

 

Le principali differenze del Programma 4.2 "Attività di ricerca scientifica", rispetto al 

dato assestato 2021, sono relative ai minori trasferimenti per interventi per € 0,6 

milioni, in coerenza con quanto indicato nei programmi del nuovo Piano di attività di 

ricerca 2022-2024, di cui il 2022 costituisce l’anno di avvio delle attività. 

Il totale delle spese del programma risulta in diminuzione di circa € 1,1 milioni (-3,92%) 

rispetto al bilancio di previsione assestato 2021. 

 

Mentre nessun accenno è fatto alle specifiche attività riguardanti l’amianto (obiettivi 

4.2.1.1 e 4.2.1.2), per quanto riguarda il potenziamento del trasferimento dei risultati 

della ricerca a sostegno della prevenzione e del concreto miglioramento delle condizioni 

di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (obiettivo 4.2.2.1) la Relazione del Consiglio 



 

47 

 

di amministrazione specifica che per lo sviluppo della terza missione, proseguiranno le 

attività di trasferimento tecnologico avviate con l’adesione dell’Istituto all’iniziativa dei 

Competence center, poli di innovazione digitale e acceleratori del processo tecnologico 

ai quali l’Istituto ha aderito fin dall’avvio dell’iniziativa con il bando del Ministero dello 

Sviluppo Economico del 2018. 

Viene precisato, inoltre, che si è tenuto conto della necessità di attivare prodotti 

innovativi e soluzioni tecnologiche per il contenimento e il contrasto dell’emergenza 

epidemiologica COVID-19 (obiettivo 4.2.3.1). 

Complessivamente, la Relazione programmatica 2022-2024 quantifica lo stanziamento 

per le attività di ricerca scientifica nel 3,6 per mille del gettito dei premi 2020, più lo 

0,4 per mille del gettito relativo all’amianto, per un ammontare totale di € 34,0 milioni. 
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USCITE – MISSIONE 5. SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI DELLE 

AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE 

 

Previsione Previsione 2021

2022 dopo provv. 1 in valore assoluto in %

USCITE CORRENTI

Funzionamento

Redditi da lavoro dipendente 70.008.220 71.176.736 -1.168.516 -1,64 

Imposte e tasse a carico dell'ente 104.980.421 103.590.127 1.390.294 1,34

Acquisto beni e servizi 44.220.262 44.862.720 -642.458 -1,43 

Interventi

Trasferimenti correnti 203.539.176 203.568.079 -28.903 -0,01 

Altre uscite correnti

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

Altre spese correnti 6.664.806 11.471.285 -4.806.479 -41,90 

Totale Uscite Correnti   430.241.685 435.497.747 -5.256.062 -1,21 

USCITE IN CONTO CAPITALE

Uscite in conto capitale

Investimenti fissi lordi e acquisto

di terreni 477.795.992 767.024.327 -289.228.335 -37,71 

Acquisizioni di attività finanziarie 87.000.000 122.000.000 -35.000.000 -28,69 

Concessione crediti di breve termine 16.350.000 16.660.000 -310.000 -1,86 
Concessione crediti di medio-lungo 

termine
17.700.000 18.800.000 -1.100.000 -5,85 

Totale Uscite in Conto Capitale   598.845.992 924.484.327 -325.638.335 -35,22 

TOTALE GENERALE DELLE USCITE 1.029.087.677 1.359.982.074 -330.894.397 -24,33 

Denominazione

Uscite dei Programmi della Missione 5

Differenza 2022/2021

 

 

La Relazione al bilancio di previsione fornisce le seguenti motivazioni in merito agli 

importi sopraindicati. 

L’importo totale del preventivo 2022 di € 1.029.087.677 è così ripartito: 

 

Funzionamento: Redditi da lavoro dipendente relativi alle spese riguardanti il 

pagamento delle retribuzioni del personale impiegato nei programmi é pari a  

€ 70.008.220. 

In questa voce sono comprese le spese per il personale delle strutture a supporto del 

programma 5.1 di indirizzo politico per € 5,8 milioni. 
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Funzionamento: Imposte e tasse a carico dell’Ente per € 104.980.421 (Imu, Ires, Irap, 

e altri tributi a carico dell’Ente). 

Funzionamento: Acquisto di beni e servizi per un totale di € 44.220.262, nell’ambito 

della suddetta voce, sono comprese, tra l’altro, le spese e i compensi ai componenti 

degli organi dell’Istituto (€ 3,1 milioni). 

 

Interventi: trasferimenti correnti per un totale di € 203.539.176, è rappresentato dai 

trasferimenti correnti al Bilancio dello Stato ai sensi dell’art. 1, c. 594 della legge 27 

dicembre 2019, n. 160. 

 

Altre spese correnti: rimborsi e poste correttive delle entrate per un importo totale di  

€ 828.800 riguardano il rimborso spese del personale (distacchi, comandi, fuori ruolo, 

ecc.) riferito alla quota parte dei programmi della Missione. 

 

Altre spese correnti: per un totale di € 6.664.806, riguardanti tra le varie voci i 

versamenti dell’IVA a debito relativa alle gestioni commerciali (€ 2,0 milioni), premi di 

assicurazione contro danni (€ 2,8 milioni) e altre spese correnti per € 1,2 milioni, di cui 

gran parte riferite a spese per la gestione degli immobili da reddito. 

 

Investimenti in conto capitale: per l’importo complessivo di € 598.845.992, così 

suddiviso: 

 € 477.795.992, per investimenti fissi rappresentati dagli investimenti immobiliari; 

 € 87.000.000, per attività finanziarie riguardanti prevalentemente acquisto di titoli 

obbligazionari dello Stato a medio-lungo termine; 

 € 16.350.000, per concessione finanziamenti relativi ai prestiti decennali al 

personale dipendente; 

 € 17.700.000, per concessione finanziamenti a medio-lungo termine relativi ai mutui 

ipotecari al personale. 
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Programma: 5.1 Indirizzo politico 

Il Programma accoglie le spese per gli Organi e per il loro funzionamento. 

 

Previsione Previsione 2021

2022 dopo provv. 1 in valore assoluto in %

USCITE CORRENTI

Funzionamento

Redditi da lavoro dipendente 4.398.065 3.993.158 404.907 10,14

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

Acquisto beni e servizi 4.450.954 4.592.892 -141.938 -3,09 

Interventi

Trasferimenti correnti 0 0 0 0,00

Altre uscite correnti

Rimborsi e poste correttive delle entrate 54.400 54.400 0 0,00

Totale Uscite Correnti   8.903.419 8.640.450 262.969 3,04

USCITE IN CONTO CAPITALE

Uscite in conto capitale

Investimenti fissi lordi e acquisto

di terreni 336.810 255.914 80.896 31,61

Totale Uscite in Conto Capitale   336.810 255.914 80.896 31,61

TOTALE GENERALE DELLE USCITE 9.240.229 8.896.364 343.865 3,87

Denominazione

Uscite del Programma 5.1 Indirizzo politico

Differenza 2022/2021

 

 

Le principali differenze del Programma 5.1 "Indirizzo politico", rispetto al dato assestato 

2021, sono relative a: 

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

Vista l’entità delle spese del programma, il totale risulta in linea con il bilancio di 

previsione assestato 2021 (aumento di € 0,3 milioni pari al 3,87%). 
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Programma: 5.2 Servizi e affari generali delle Amministrazioni di competenza 

Il Programma accoglie, in via esclusiva, le spese dell’apparato amministrativo non 

direttamente attribuibili alle Missioni istituzionali, tra le quali figurano, in particolare, le 

imposte e tasse a carico dell’Istituto, i trasferimenti al bilancio dello Stato derivanti da 

risparmi di gestione in attuazione delle norme di contenimento della spesa, gli 

investimenti mobiliari (titoli e partecipazioni) e immobiliari rientranti nel Piano di 

impiego dei Fondi disponibili dell’Istituto, nonché le concessioni di crediti a breve e 

medio–lungo termine a favore dei dipendenti. 

 

Previsione Previsione 2021

2022 dopo provv. 2 in valore assoluto in %

USCITE CORRENTI

Funzionamento

Redditi da lavoro dipendente 65.610.155 67.183.578 -1.573.423 -2,34 

Imposte e tasse a carico dell'ente 104.980.421 103.590.127 1.390.294 1,34

Acquisto beni e servizi 39.769.308 40.269.828 -500.520 -1,24 

Interventi

Trasferimenti correnti 203.539.176 203.568.079 -28.903 -0,01 

Altre uscite correnti

Rimborsi e poste correttive delle entrate 774.400 774.400 0 0,00

Altre spese correnti 6.664.806 11.471.285 -4.806.479 -41,90 

Totale Uscite Correnti   421.338.266 426.857.297 -5.519.031 -1,29 

USCITE IN CONTO CAPITALE

Uscite in conto capitale

Investimenti fissi lordi e acquisto

di terreni 477.459.182 766.768.412 -289.309.230 -37,73 

Acquisizioni di attività finanziarie 87.000.000 122.000.000 -35.000.000 -28,69 

Concessione crediti di breve termine 16.350.000 16.660.000 -310.000 -1,86 
Concessione crediti di medio-lungo 

termine
17.700.000 18.800.000 -1.100.000 -5,85 

Totale Uscite in Conto Capitale   598.509.182 924.228.412 -325.719.230 -35,24 

TOTALE GENERALE DELLE USCITE 1.019.847.448 1.351.085.709 -331.238.261 -24,52 

Denominazione

Uscite del Programma 5.2 Servizi e affari generali delle Amministrazioni di competenza

Differenza 2022/2021

 

 

Le principali differenze del Programma 5.2 "Servizi e affari generali per le 

Amministrazioni di competenza", rispetto al bilancio assestato 2021, sono relative a: 

 minori spese di personale per € 1,2 milioni; 

 maggiori oneri relativi alle imposte e tasse per € 1,4 milioni; 

 minori spese di acquisto di beni e servizi per € 0,5 milioni; 

 minori altre spese di parte corrente per complessivi € 4,8 milioni; 
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 minori spese per investimenti per € 325,7 milioni, dovute a minori investimenti 

immobiliari per € 289,3 milioni e alle minori acquisizioni di titoli e fondi immobiliari 

per € 35,0 milioni. 

Il totale delle spese del programma risulta inferiore al dato del bilancio assestato 2021 

per € 331,2 milioni (-24,52%). 

 

Rientrano in questo ambito anche le voci c.d. trasversali relative alle spese di 

investimento istituzionale a reddito, per le quali è previsto l’importo complessivo di  

€ 400,0 milioni, come inserito nel Piano triennale degli investimenti 2022-2024, in corso 

di elaborazione (obiettivo 5.2.4.3). 

 

Per le politiche del personale relative ad intraprendere iniziative volte ad accelerare 

l’espletamento delle procedure concorsuali per l’acquisizione, secondo il piano 

assunzionale predisposto, delle risorse umane (obiettivo 5.2.1.2), nel 2022 si 

provvederà all’espletamento dei seguenti concorsi autorizzati negli anni precedenti: 

• assunzione dei vincitori del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 

di n. 202 posti di dirigente medico di primo livello dell’area medico legale; 

• assunzione dei vincitori del concorso pubblico RIPAM per il reclutamento di n. 1.541 

unità di personale non dirigenziale, al quale l’INAIL ha aderito per n. 635 posti area 

C, livello economico 1, profilo professionale delle attività amministrative. 

 

Per valorizzare il patrimonio informativo e accrescere la qualità dei dati, le attività svolte 

nel corso del 2022 saranno finalizzate alla valorizzazione e riconoscimento del “dato” 

come “asset” fondamentale per l’Istituto, anche a supporto delle funzioni di governo, 

indirizzo e dei processi operativi (obiettivo 5.2.3.6). 

 

Per quanto riguarda in particolare gli investimenti istituzionali, l’importo previsto per il 

2022, pari a € 20.000.000, si riferisce a iniziative per l’acquisto di immobili da destinare 

a sedi dell’Istituto. Gli investimenti saranno concentrati sulle acquisizioni necessarie ad 

attuare il piano di rilascio degli immobili FIP (obiettivo 5.2.4.1) e riguardano, in 

particolare: Catanzaro (Direzione regionale Calabria e Sede di Catanzaro), Ancona 

(Direzione Regionale Marche e Sede di Ancona), Palermo (Direzione regionale Sicilia e 

Sede di Palermo), Genova (Direzione regionale Liguria e Sede di Genova). 
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USCITE – MISSIONE 6. SERVIZI CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO 

 

Previsione Previsione 2021

2022 dopo provv. 1 in valore assoluto in %

USCITE CONTO TERZI E PER PARTITE DI GIRO

Partite di giro 592.990.000 559.745.000 33.245.000 5,94

Uscite per conto terzi 270.719.000 275.677.000 -4.958.000 -1,80 

Totale Uscite Partite di giro e conto terzi 863.709.000 835.422.000 28.287.000 3,39

TOTALE GENERALE DELLE USCITE 863.709.000 835.422.000 28.287.000 3,39

Denominazione

Uscite dei Programmi della Missione 6

Differenza 2022/2021

 

 

La Relazione del Consiglio di amministrazione fornisce le seguenti motivazioni in merito 

agli importi sopraindicati. 

L’importo totale del preventivo 2022 di € 863.709.000 è così ripartito: 

 

Uscite per partite di giro pari a € 592.990.000 (si veda le entrate per partite di giro di 

pari importo indicate nell’apposita sezione), relative sostanzialmente al pagamento delle 

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

autonomo, nonché al rimborso fondi del cassiere interno. 

 

Uscite per conto terzi pari a € 270.709.000 (si veda le entrate per conto terzi di pari 

importo indicate nell’apposita sezione), derivanti da trasferimenti da parte dello Stato, 

da Amministrazioni locali, da enti di previdenza (Inps), da imprese, da istituzioni sociali 

e private. 
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Programma: 6.1 Servizi conto terzi e partite di giro 

Il Programma ha lo scopo di fornire una separata evidenza delle operazioni effettuate 

dall’Istituto in qualità di sostituto di imposta ovvero relative a tutte quelle attività 

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

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

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

patrimoniale, ecc.). 

 

Previsione Previsione 2021

2022 dopo provv. 1 in valore assoluto in %

USCITE CONTO TERZI E PER PARTITE DI GIRO

Partite di giro 592.990.000 559.745.000 33.245.000 5,94

Uscite per conto terzi 270.719.000 275.677.000 -4.958.000 -1,80 

Totale Uscite Partite di giro e conto terzi 863.709.000 835.422.000 28.287.000 3,39

TOTALE GENERALE DELLE USCITE 863.709.000 835.422.000 28.287.000 3,39

Denominazione

Uscite del Programma 6.1 Servizi conto terzi e partite di giro

Differenza 2022/2021
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USCITE – MISSIONE 7. FONDI DA RIPARTIRE 

 

Previsione Previsione 2021

2022 dopo provv. 1 in valore assoluto in %

USCITE CORRENTI

Altre uscite correnti

Altre spese correnti 270.100.000 155.784.855 114.315.145 73,38

Totale Uscite Correnti   270.100.000 155.784.855 114.315.145 73,38

TOTALE GENERALE DELLE USCITE 270.100.000 155.784.855 114.315.145 73,38

Denominazione

Uscite dei Programmi della Missione 7

Differenza 2022/2021

 

 

La Relazione del Consiglio di amministrazione fornisce le seguenti motivazioni in merito 

agli importi sopraindicati. 

L’importo totale del preventivo 2022 di € 270.100.000 è riferito principalmente: 

 al Fondo di riserva per le spese impreviste per € 250 milioni; 

 allo stanziamento per i rinnovi contrattuali del personale dipendente dell’Istituto per 

€ 18.100.000; 

 alla copertura degli oneri derivanti dalle assunzioni previste dall’art. 1, c. 417 della 

legge 30 dicembre 2018, n. 145 (n. 60 unità di personale specializzato nelle attività 

di investimento immobiliare) per € 2.000.000. 
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Programma: 7.1 Fondi da ripartire 

Il Programma accoglie le voci che, in sede di previsione, non sono riconducibili a 

specifiche finalità, in quanto l’attribuzione delle stesse è demandata ad atti o 

provvedimenti che devono essere successivamente adottati nel corso della gestione, 

senza la possibilità di emettere mandati direttamente sugli stanziamenti di bilancio. 

 

Previsione Previsione 2021

2022 dopo provv. 1 in valore assoluto in %

USCITE CORRENTI

Altre uscite correnti

Altre spese correnti 270.100.000 155.784.855 114.315.145 73,38

Totale Uscite Correnti   270.100.000 155.784.855 114.315.145 73,38

TOTALE GENERALE DELLE USCITE 270.100.000 155.784.855 114.315.145 73,38

Denominazione

Uscite del Programma 7.1 Fondi da ripartire

Differenza 2022/2021

 

 

In particolare, come sottolineato anche dal Collegio dei sindaci nel verbale n. 49 relativo 

alla seduta del 9 dicembre 2021, l’importo iscritto nel Fondo di riserva per le spese 

impreviste nonché per le maggiori spese che potranno verificarsi durante l'esercizio 

risulta eccessivo rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente, secondo la quale il 

suo ammontare non può essere superiore al tre per cento (€ 235,4 milioni) e inferiore 

all'un per cento (€ 78,4 milioni) del totale delle uscite correnti. 
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OSSERVAZIONI 

In seguito all’esame delle risultanze contabili di natura finanziaria rappresentate nel 

bilancio di previsione 2022, di cui alla delibera del Consiglio di amministrazione del 23 

novembre 2021, n. 320 e dopo aver audito in merito la Tecnostruttura, la Commissione 

Politiche per il bilancio e il patrimonio formula le seguenti osservazioni: 

 non è stato assicurato il puntuale rispetto dei termini previsti dalla normativa vigente 

per la predisposizione del bilancio di previsione, in modo da consentire la sua 

approvazione in via definitiva entro la data del 31 ottobre, come evidenziato anche 

dal Collegio dei sindaci nel verbale n. 49 della seduta del 9 dicembre 2021; 

 il bilancio di previsione 2022, articolato in Missioni e Programmi, è stato strutturato 

secondo gli indirizzi del Consiglio di indirizzo e vigilanza sulla base di quanto espresso 

nella Relazione programmatica 2022-2024. Gli orientamenti inseriti in tale 

documento sono stati presi in considerazione dapprima nel Programma direzionale 

annuale con proiezione pluriennale 2022 (delibera del Consiglio di amministrazione 

9 novembre 2021, n. 312), quindi trasferiti nel progetto di bilancio. 

 

L’intero progetto di bilancio di previsione è stato elaborato sulla base delle più recenti 

stime diffuse dai principali Organismi economici ed Enti di ricerca, disponibili alla data 

di consolidamento del processo previsionale, tra le quali la revisione degli obiettivi 

programmatici di Finanza Pubblica indicati dal Governo nella Nota di aggiornamento del 

Documento di Economia e Finanza (NADEF), approvata il 29 settembre 2021. 

 

La Commissione prende atto del fatto che il documento contabile non tiene ancora conto 

delle novità che verranno apportate dalla legge di bilancio 2022, nonché degli ulteriori 

decreti collegati, dal momento che è stato presentato in concomitanza con l’emanazione 

della citata normativa. Si richiede, al più presto, la presentazione di un provvedimento 

di variazione che recepisca le novità che verranno introdotte dalla predetta normativa. 

 

Dal punto di vista strettamente contabile, la Commissione evidenzia un avanzo 

finanziario pari a € 948,3 milioni che, dal punto di vista quantitativo, risulta essere 

determinato principalmente dai seguenti fattori: 

- incremento di € 716 milioni delle entrate di natura contributiva rispetto al dato 

assestato 2021, per effetto dei meccanismi di autoliquidazione e della stima di 

crescita del PIL; 

- incremento di € 220 milioni delle spese per prestazioni economiche agli infortunati e 

tecnopatici a causa della rivalutazione delle rendite e della crescita del fenomeno 

infortunistico; 

- incremento di € 37 milioni dei trasferimenti alle imprese destinati agli incentivi per 

la prevenzione ai sensi dell’art. 11, c. 5, del decreto legislativo n. 81/2008, a seguito 
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della cessazione degli effetti dell’art. 1, c. 1122, della legge n. 145/2018 sulla 

compensazione della riduzione delle tariffe dei premi; 

- riduzione di € 304 milioni del piano di impiego dei fondi per gli investimenti 

immobiliari a reddito. 

 

In merito all’incremento delle entrate contributive – stimato nel 10,13% in più rispetto 

al dato assestato 2021 – la Commissione evidenzia la necessità, sottolineata anche nel 

verbale n. 49/2021 del Collegio dei sindaci, di tenere sotto controllo l’andamento dei 

premi e contributi di assicurazione, fornendo apposita informativa al Consiglio di 

indirizzo e vigilanza, tenuto conto che al termine del primo triennio di applicazione delle 

tariffe entrate in vigore nel 2019, si dovrà procedere alla loro revisione (art. 1, c. 1124, 

della legge n. 145/2018). 

A tale specifico riguardo, la Commissione, riprendendo quanto sostenuto dallo stesso 

Collegio, sottolinea ancora una volta l’imprescindibilità e l’urgenza di poter disporre di 

un bilancio tecnico attuariale, obbligatorio per qualunque forma di assicurazione e per 

gli enti previdenziali che adottano il sistema tecnico-finanziario a ripartizione, ai sensi 

dell’art. 88, del decreto del Presidente della Repubblica del 27 febbraio 2003, n. 97. 

Tale documento, con una proiezione futura di lunga durata, è lo strumento necessario 

per il monitoraggio del grado di efficienza raggiunto da un sistema previdenziale, 

indispensabile per verificare i principi di equità, di solidarietà, di efficacia e di solvibilità, 

che sono alla base dell'efficienza di un sistema assicurativo, oggi ancora più urgente, 

proprio alla luce dell’esigenza di revisionare – a partire dall’esercizio 2022 – l’intero 

impianto del sistema tariffario entrato in vigore nel 2019. 

 

Da ultimo, con riferimento alla distonia riscontrata nella quantificazione dell’avanzo di 

cassa presunto al termine dell’esercizio, esposto nella Relazione di accompagno al 

bilancio per € 29.324,3 milioni e quantificato dalla Commissione in € 34.161,8 milioni, 

la Commissione concorda con quanto riportato nel verbale n. 49/2021 del Collegio dei 

sindaci di “pervenire ad una metodologia condivisa al fine di evitare una diversa 

esposizione degli importi riferiti alla previsione della giacenza di cassa”, proponendo al 

Consiglio di indirizzo e vigilanza di raccomandare agli Organi di gestione dell’Istituto a 

uniformarsi al criterio di calcolo utilizzato dalla Commissione, aggiornando (in sede di 

assestamento) la cassa iniziale di riferimento con quella derivante dall’approvazione del 

conto consuntivo dell’esercizio precedente come, peraltro, fatto fino al 2019. 

Così facendo sarebbero maggiormente garantiti i principi di correttezza e veridicità del 

bilancio, secondo i quali il documento contabile deve rappresentare la situazione 

finanziaria, economica e patrimoniale quanto più corretta possibile, in modo da fornire 

agli stakeholders – per l’Istituto i rappresentanti dei datori di lavoro, dei lavoratori e 

dell’Anmil che siedono nel Consiglio di indirizzo e vigilanza – le informazioni di cui 

necessitano per delineare gli indirizzi strategici da impartire. 

  




