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Verbale n° 31/2016 

 

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI SINDACI AL CONTO 

CONSUNTIVO PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO 2015 

Premessa 

Con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il 

Ministro dell’Economia e delle Finanze del 25 agosto 2016, il Prof. Massimo De 

Felice, a decorrere dal 28 luglio 2016, è stato nominato Commissario 

straordinario dell’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul 

Lavoro, con i poteri attribuiti al Presidente; quanto sopra, fino alla conclusione 

della procedura per la riconferma, quale Presidente, già avviata nella seduta del 

Consiglio dei Ministri del 28 luglio 2016. 

Ciò stante, il Prof. Massimo De Felice, nelle qualità di Commissario 

straordinario, con determinazione n. 2 del 31 agosto 2016, ha predisposto e 

trasmesso al Collegio dei Sindaci, per l’espressione del parere di cui all’art. 20 del 

decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123 e all’articolo 34, comma 3, 

dell’ordinamento amministrativo-contabile dell’Istituto, il Conto Consuntivo 

dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2015. 

Il progetto di bilancio è stato formulato tenendo conto: 

- dell’assestamento dei risultati previsionali dell’anno 2015, approvato dal 

Consiglio di Indirizzo e Vigilanza con deliberazione n 20 del 9 dicembre 2015; 

- del riaccertamento dei residui attivi e passivi in applicazione dell’art. 43 

dell’ordinamento amministrativo-contabile dell’Istituto. 

Il Collegio ha esaminato, in via preliminare, la seguente documentazione: 

- situazione di cassa generale al 31.12.2015; 

- situazione dei titoli e delle partecipazioni al 31.12.2015; 

- situazione immobiliare al 31.12.2015; 
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Quadro normativo di riferimento 

Il Collegio, prima di procedere all’esame del documento di bilancio, evidenzia 

che l’esercizio 2015 è stato influenzato, non solo dal complesso delle disposizioni 

vigenti in materia di contenimento e razionalizzazione della spesa pubblica, ma 

anche dall’entrata in vigore, nel 2015, di nuove leggi che hanno prodotto effetti 

sulle attività gestionali e sul bilancio dell’Istituto. Si richiamano, in particolare:  

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

annuale e pluriennale dello Stato” (legge di stabilità 2015), che ha previsto “il 

riversamento in entrata al bilancio dello Stato della somma di euro 50 milioni, 

in relazione ad ulteriori risparmi, da conseguire attraverso interventi di 

razionalizzazione e di riduzione delle spese, con esclusione di quelle 

predeterminate per legge”; 

- il decreto legge 31 dicembre 2014 n.192 (cd. milleproroghe), convertito, con 

modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015 n. 11, che ha prorogato di un 

ulteriore anno le disposizioni contenute nella precedente legge di stabilità 2013 

(art. 1, comma 141, legge n. 228/2012) circa “il contenimento delle spese per 

l’acquisto di mobili e arredi nella misura del 20 per cento dell’analoga spesa 

sostenuta in media negli anni 2010 e 2011”; 

- il decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, "Disposizioni per il riordino della 

normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione 

involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati"; 

- il decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, "Disposizioni in materia di contratto 

di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti"; 

- il decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80, “Misure per la conciliazione delle 

esigenze di cura, di vita e di lavoro”; 
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- il decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, “Disciplina organica dei contratti 

di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni”; 

- la legge 7 agosto 2015, n. 124, “Deleghe al Governo in materia di 

riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”; 

- il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, “Disposizioni per il riordino 

della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di 

lavoro”; 

- il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149, “Disposizioni per la 

razionalizzazione e la semplificazione dell’attività ispettiva in materia di 

lavoro e legislazione sociale” con cui è stata istituita un’Agenzia unica per le 

ispezioni del lavoro, denominata “Ispettorato Nazionale del Lavoro”, che 

integra i servizi ispettivi del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali, 

dell’INPS e dell’INAIL; 

- il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, “Disposizioni per il riordino 

della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive”; 

- il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151, “Disposizioni di 

razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a 

carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro 

e pari opportunità”; 

- il decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 158, “Revisione del sistema 

sanzionatorio” in tema di lavoro e legislazione sociale; 

- il decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159, “Misure per la semplificazione 

e razionalizzazione delle norme in materia di riscossione”; 

- la Circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 2 febbraio 2015, 

n. 8, riguardante i principali criteri da seguire nella predisposizione dei bilanci 

degli Enti pubblici; 
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- il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 19 giugno 2015 

(rideterminazione del plafond delle risorse che l’Istituto può detenere al di 

fuori della Tesoreria statale). 

 

Esame del conto consuntivo 2015 

 

Il Conto consuntivo dell’esercizio 2015, adottato con la sopra citata determina 

del Commissario straordinario dell’Istituto n. 2 del 31 agosto 2016, si compone 

della Relazione illustrativa e dei seguenti documenti: 

- rendiconto finanziario decisionale; 

- situazione amministrativa; 

- conto economico; 

- situazione patrimoniale. 

Al riguardo, è opportuno evidenziare che il bilancio dell’INAIL, con riferimento 

al rendiconto finanziario decisionale e alla situazione amministrativa, 

rappresenta il complesso dell’attività dell’Istituto, mentre, relativamente alla 

situazione patrimoniale e al conto economico, è ripartito in funzione delle 

gestioni assicurative e, in particolare in 5 gestioni: Industria, Agricoltura, Medici 

esposti a radiazioni ionizzanti, Infortuni in ambito domestico e Settore 

navigazione. 

In linea con le indicazioni del CIV e con le logiche di classificazione adottate per 

la redazione del bilancio di previsione 2015, nonché in attuazione del processo di 

armonizzazione dei bilanci pubblici delle pubbliche amministrazioni, ai sensi del 

d.lgs. n.91/2011, il bilancio in esame è stato predisposto, così come per 

l’esercizio finanziario 2014, per missioni e programmi.  

Per l’esercizio 2015, le missioni istituzionali in cui è stato suddiviso il bilancio 

dell’Istituto sono le seguenti: 

- Previdenza; 
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- Assistenza sanitaria; 

- Tutela contro gli infortuni sul lavoro; 

- Servizi generali e istituzionali; 

- Ricerca. 

Si rileva che, pur in considerazione della particolare fase operativa riferita all’attività delle 

strutture dell’Ente interessate  dalla riforma del Regolamento di organizzazione avvenuta 

nel corso del 2015, nonché della situazione connessa all’iter procedurale di nomina del 

nuovo Presidente dell’Istituto, il conto consuntivo per l’esercizio finanziario 2015 è stato 

presentato oltre il termine del 31 luglio, data entro la quale, ai sensi dall’art. 34 del 

regolamento amministrativo–contabile dell’INAIL, il CIV approva il documento. Si 

raccomanda, pertanto, di adottare le opportune azioni per il rispetto dei termini previsti 

che costituiscono un elemento essenziale per il corretto ed efficiente svolgimento del ciclo di 

programmazione, gestione e rendicontazione delle risorse dell’Ente. 

 

Rendiconto finanziario decisionale 

In via generale, si rappresenta che il bilancio di previsione 2015 - approvato con 

delibera del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza (CIV) n. 19 del 29 dicembre 2014 e 

modificato con il provvedimento di variazione n. 1, approvato con delibera del 

CIV n. 9 in data 22 luglio 2015 e con il provvedimento di assestamento 

approvato dal CIV con la delibera n. 20 del 9 dicembre 2015 - prevedeva un 

avanzo presunto della gestione finanziaria di competenza pari a complessivi 

milioni di euro 26 ed una stimata consistenza di cassa di milioni di euro 22.685, 

per quanto riguarda il risultato economico, era previsto un avanzo di milioni di 

euro 776,6.  

Sulla base delle risultanze a consuntivo dell’esercizio 2015, le entrate accertate e 

le spese impegnate ammontano rispettivamente a milioni di euro 10.385 e milioni 

di euro 9.945, con un avanzo finanziario di competenza pari a 440 milioni di 

euro (a fronte, come detto dei 26 previsti), che scaturisce da un avanzo di milioni 
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di euro 1.775 di parte corrente e un disavanzo di milioni di euro -1.335 delle altre 

voci. Rispetto alle previsioni definitive, si sono avuti minori accertamenti per 236 

milioni di euro e minori impegni per 650 milioni di euro, con un maggiore 

avanzo pari a 414 milioni di euro. 

Gli incassi ed i pagamenti registrati nell’esercizio 2015 ammontano 

rispettivamente a milioni di euro 9.936 e 9.440, con un saldo pari a circa 496 

milioni di euro. Per quanto si riferisce agli incassi, 8.992 milioni di euro 

attengono alle partite correnti di cui, in particolare, milioni di euro 7.259 sono 

relativi alle entrate contributive; per quanto si riferisce alle spese, 7.488 milioni di 

euro sono registrati fra le partite correnti, di cui 6.339 milioni riguardano gli 

interventi istituzionali dell’Istituto. 

Rispetto alle previsioni definitive, si sono avuti minori incassi per milioni di euro 

457 e minori pagamenti per milioni di euro 1.349, con un maggiore avanzo pari a 

milioni di euro 891. 

 

Situazione amministrativa 

La situazione amministrativa esposta nel bilancio consuntivo dell’esercizio 2015 

presenta un avanzo di amministrazione, al 31 dicembre 2015, di milioni di euro 

31.416. 

A tale risultato si perviene sommando alle disponibilità liquide ad inizio 

esercizio, pari a milioni di euro 23.081, il saldo della gestione di cassa 

dell’esercizio 2015, pari a milioni 496 e la differenza fra residui attivi e passivi 

risultanti alla chiusura dell’esercizio, rispettivamente pari a milioni di euro 

13.144 e 5.304 come più dettagliatamente illustrato nel seguente prospetto: 
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SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

AVANZO DI CASSA ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO 23.080.667.225,00€  

RISCOSSIONI 9.936.062.253,00€    

PAGAMENTI 9.440.192.470,00€    

CONSISTENZA DI CASSA ALLA FINE DELL'ESERCIZIO 23.576.537.008,00€  

RESIDUI ATTIVI 13.143.557.806,00€  

RESIDUI PASSIVI 5.304.196.681,00€    

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ALLA FINE DELL'ESERCIZIO 31.415.898.133,00€  
 

 

Del predetto avanzo di amministrazione risulta vincolato un importo pari a 

milioni di euro 4.349, di cui 3.620 milioni di euro relativi ai fondi rischi ed oneri 

(svalutazione crediti ed oscillazione titoli), 11 milioni di euro concernenti residui 

iscritti ai sensi dell’articolo 54, comma 4, delle norme sull’ordinamento 

amministrativo-contabile interno e milioni di euro 718 per trattamento di fine 

rapporto. 

Conto economico 

Alla determina commissariale in esame è allegata la tabella del conto economico 

della gestione complessiva dell’Istituto, redatta ai sensi dell’articolo 37 

dell’ordinamento amministrativo contabile; in tabelle separate sono evidenziate 

le risultanze economiche delle gestioni considerate a livello disaggregato. 

Il conto economico dell’esercizio finanziario 2015 espone un avanzo di milioni di euro 342 

in riduzione rispetto all’avanzo registrato nel precedente esercizio pari a circa 620 milioni di 

euro. Dall’esame del conto economico tale riduzione sembra imputabile principalmente 

all’incremento degli oneri straordinari ed in particolare alla registrazione di 

“sopravvenienze passive ed insussistenze dell’attivo, derivanti dalla cancellazione di residui 

attivi” dovuta alla rideterminazione del valore delle immobilizzazioni materiali (mobili, 

attrezzature e macchine) che è stato adeguato alla reale consistenza dei beni, come indicato 

nella Relazione. 
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Nella tabella che segue si espongono i principali dati del conto economico 2015, 

messi a confronto con quelli dell’esercizio precedente: 

descrizione 2015 2014
valori

assoluti

valori

percentuali

valore della produzione (a) 9.396,07     9.386,08     9,99           0,11           

costi della produzione (b) 8.640,49     8.834,65     194,16-        2,20-           

differenza (a-b) 755,58        551,43       204,15       37,02         

proventi ed oneri finziari 121,26        113,99        7,27           6,38           

proventi/oneri straordinari 454,89-        44,88          499,77-        1.113,57-     

421,95        710,30        288,35-        40,60-          

imposte di esercizio 80,19-          90,08-          9,89           10,98-          

avanzo economico 341,76       620,22       278,46-       44,90-         

2015/2014

CONTO ECONOMICO ESERCIZIO 2015

(dati in milioni di euro)

 

Più in dettaglio, il risultato economico complessivo registrato nell’esercizio 2015 

è determinato dai seguenti risultati delle gestioni: 

 avanzo della gestione “Industria”, pari a milioni di euro 453, con una 

riduzione di 223 milioni di euro rispetto al 2014 (milioni di euro 676); 

 disavanzo della gestione “Agricoltura”, pari a milioni di euro 176; rispetto 

all’anno precedente (disavanzo di milioni di euro 96), si registra il consistente 

aumento del disavanzo di 80 milioni di euro;  

 avanzo della gestione “Medici esposti a radiazioni ionizzanti”, pari a milioni 

di euro 25 (nell’anno 2014 l’avanzo era pari a 20 milioni di euro); 

 avanzo della gestione “Infortuni in ambito domestico”, per milioni di euro 6; 

il dato dell’esercizio 2015 è in consistente aumento rispetto all’esercizio 

precedente (avanzo di milioni di euro 0.9 nel 2014); 

 avanzo della gestione del “Settore navigazione”, per milioni di euro 33, in 

considerevole incremento rispetto a quello del 2014 (avanzo di milioni di 

euro 18). 

Occorre evidenziare che il valore della produzione è rappresentato dalle entrate 

correnti e principalmente dai proventi e corrispettivi per la produzione delle 
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prestazioni istituzionali e/o servizi, pari a milioni di euro 9.316 (milioni di 

euro 9.304 nel 2014). 

A loro volta, i costi della produzione accolgono: 

 spese per prestazioni istituzionali per milioni di euro 6.780 (nel 2014, milioni 

di euro 6.776), con un lieve aumento di circa 4 milioni di euro; 

 spese per servizi, per milioni di euro 226 (nel 2014, milioni di euro 224), con 

un lieve aumento di 2 milioni; 

 spese per il personale, comprese quelle degli accantonamenti per 

l’adeguamento del fondo indennità di anzianità del personale e del fondo 

rendite vitalizie per milioni di euro 697, con una riduzione di 17 milioni di 

euro rispetto ai 714 milioni di euro del 2014); 

 ammortamenti immobilizzazioni materiali (83 milioni) e altre svalutazioni 

delle immobilizzazioni (65 milioni) per complessivi 148 milioni di euro, (173 

milioni nel 2014); 

 svalutazioni dei crediti, per milioni di euro 188, che registra un aumento di 

circa 55 milioni di euro rispetto all’accantonamento effettuato nel 2014 (133 

milioni di euro), e esprime la quota di inesigibilità dei crediti della gestione 

industria; 

 variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 

con riferimento ai prodotti della tipografia di Milano e del centro protesi di 

Vigorso di Budrio, per milioni di euro 28 (nel 2014, milioni di euro 31); 

 accantonamenti per rischi, accantonamenti per i capitali di copertura e per le 

indennità di inabilità temporanea e oneri diversi di gestione, per complessivi 

milioni di euro 560 (nel 2014, milioni di euro 781). 

 proventi e oneri straordinari, nell’ambito di tale sezione si registrano 

“sopravvenienze passive ed insussistenze dell’attivo, derivanti dalla gestione 

dei residui” per l’importo di 1.856 milioni di euro. 
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Si annota una rilevante riduzione del valore delle attrezzature industriali e commerciali che 

risultano iscritte in bilancio per 331.201.116 euro rispetto al valore dell’esercizio 2014 pari 

ad euro 1.153.372.222. Parallelamente nel conto economico viene iscritto tra gli oneri 

straordinari la voce “Sopravvenienze passive ed insussistenze dell’attivo derivanti dalla 

gestioni dei residui” per l’importo di circa 1.856 milioni di euro. Tale voce ha influito 

significativamente sulla riduzione del risultato economico rispetto all’esercizio precedente. 

La Relazione dell’Ente evidenzia che sul dato iscritto in bilancio ha influito una operazione 

di riconduzione del valore alle reali consistenze di mobili, macchine e attrezzature. Il 

Collegio nel prendere atto, non può non rilevare la carenza nella stessa Relazione di un 

adeguata informativa sulle motivazioni delle riduzioni di valore apportate alle 

immobilizzazioni materiali, attesa la rilevanza del loro importo e l’impatto sull’avanzo 

economico 

 

Situazione patrimoniale 

La situazione patrimoniale complessiva dell’esercizio 2015 presenta il seguente 

risultato di sintesi:  

in milioni di euro 

 31.12.2015 31.12.2014 

ATTIVITA’ 45.718,28 45.267,00 

PASSIVITA’ 45.376,53 44.646,78 

Avanzo economico 341,75 620,22 

 

Per quanto riguarda i risultati delle singole gestioni, si rileva che la gestione 

“Agricoltura” presenta, al 31 dicembre 2015, un deficit patrimoniale di milioni di 

euro 28.701 (milioni di euro 28.525 nel 2014), con un incremento determinato 

dal disavanzo economico dell’esercizio 2015 di milioni di euro 176, mentre le 

altre gestioni “Industria”, “medici esposti a radiazioni ionizzanti” ed “infortuni 

in ambito domestico” registrano, rispettivamente, avanzi pari a milioni di euro 

34.184 (con un incremento determinato dall’avanzo economico di 453 milioni di 

euro rispetto ai 33.731 del 2014), a milioni di euro 424 (con un aumento di 25 
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milioni circa rispetto ai 399 del 2014, determinato dall’avanzo economico 

dell’esercizio) e a milioni di euro 139 (rispetto ai 133 del 2014; l’incremento 

determinato dall’avanzo economico d’esercizio è pari a 6 milioni di euro). Il 

settore della Navigazione presenta un avanzo patrimoniale al 31.12.2015 di 

milioni di euro 183 (all’avanzo patrimoniale del 31.12.2013, pari a milioni di 

euro 149, si aggiunge, infatti, l’avanzo economico d’esercizio di 33 milioni di 

euro). 

Il Collegio ritiene opportuno evidenziare che il deficit patrimoniale della gestione 

“agricoltura” è connesso al debito verso la gestione per l’assicurazione dell’industria per 

anticipazioni che, al 31 dicembre 2015, ammontano a milioni di euro 32.388, superiori 

di 51 milioni di euro rispetto ai 32.337 milioni di euro dell’esercizio precedente. Al 

predetto importo contribuiscono oneri per interessi passivi a favore della gestione 

“industria” per 235 milioni di euro (milioni di euro 249 nel 2014), a titolo di interessi 

per l’anticipazione di liquidità fornita alla gestione “agricoltura” per il pagamento delle 

prestazioni. 

Il Collegio annota che il saldo tra il valore della produzione e i costi della gestione 

agricoltura registra un valore positivo pari a circa 220 milioni di euro, mentre il 

disavanzo della gestione è significativamente influenzato dall’ammontare degli interessi 

passivi, calcolati ad un tasso tecnico del 2,5%. 

Pertanto, si richiamano le considerazioni già formulate in sede di esame del bilancio 

consuntivo 2014 circa l’esigenza che l’Istituto verifichi un possibile adeguamento del tasso 

tecnico, al fine di consentire il raggiungimento dell’equilibrio economico della gestione in 

esame.  

 

Il patrimonio netto ammonta a milioni di euro 6.229 (milioni di euro 5.887 nel 

2014) ed è determinato sulla base dei seguenti elementi: 

 avanzo dalla gestione economica 2015: milioni di euro 342 (nel 2014 

l’avanzo è stato pari a circa 620 milioni di euro); 
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 avanzo patrimoniale al 31.12.2015: milioni di euro 5.887,89 (5.267 milioni 

nel 2014). 

Le voci più significative dell’attivo patrimoniale sono le seguenti: 

 disponibilità liquide: per milioni di euro 23.576 (al 31.12.2014, milioni di 

euro 23.080), con un aumento complessivo di 496 milioni di euro, di cui 

milioni di euro 23.327 depositati presso la Tesoreria dello Stato (erano 

22.850 all’ 1.1.2015);  

 residui attivi: per milioni di euro 13.143 (erano milioni di euro 13.088 

all’31.12.2014), con un aumento complessivo netto di 55 milioni di euro. 

Dalla Relazione illustrativa si desume che essi sono iscritti in bilancio 

secondo il loro presumibile valore di realizzo, ai sensi dell’articolo 2426 

c.c. e concernono, prevalentemente: 

o crediti per premi e contributi di assicurazione per milioni di euro 6.832 

(erano 6.856 al 31.12.2014, con un decremento di milioni di euro 23); 

o crediti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici per milioni di euro 

5.957,32 (erano 5.863 all’31.12.2014, con un incremento di milioni di 

euro 93); 

o crediti verso altri per milioni di euro 354 con un decremento di 15 

milioni rispetto al 2014; 

 immobilizzazioni finanziarie: pari a complessivi milioni di euro 2.364 (erano 

milioni di euro 2.046 al 31.12.2014, con un incremento netto di milioni di 

euro 318), rappresentati principalmente da: 

o titoli di Stato (BTP) per 761 milioni; 

o partecipazioni a fondi comuni di investimento immobiliari per 303 

milioni di euro; 

o partecipazione al capitale sociale di enti per 200 milioni di euro. 

Il Collegio nota l’incremento pari a euro 451 milioni della voce “altri enti” 

che registra un valore di euro 503.078.337 rispetto al valore del 2014 pari a 

euro 52.002.569. Dalla documentazione acquisita si evince che 
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l’incremento è attribuibile all’acquisto di azioni della Banca d’Italia per un 

valore di circa 150 milioni (rispetto ai 50 milioni nel 2014) e di 

conferimenti in fondi comuni di investimento immobiliare (fondo I3 core e 

fondo I3 inail) per complessivi 301 milioni di euro. 

 immobilizzazioni materiali: pari a milioni di euro 5.924 (al 31.12.2014 erano 

6.317, con un decremento netto di milioni di euro 393). Si riportano le voci 

più significative: 

o milioni di euro 2.326 (milioni di euro 1.917 al 31.12.2014) imputati al 

sottoconto “terreni e fabbricati”; 

o milioni di euro 1.130 (milioni di euro 1.145 al 31.12.2014) imputati al 

sottoconto “impianti e macchinari”; 

o milioni di euro 331 (milioni di euro 1.153 al 31.12.2014) imputati al 

sottoconto “attrezzature industriali e commerciali”; 

o infine milioni di euro 2.137 (milioni di euro 2.101 al 31.12.2014) 

imputati al sottoconto “immobilizzazioni in corso e acconti. 

Si annota una rilevante riduzione del valore delle “attrezzature industriali e commerciali” 

che risultano iscritte in bilancio per 331.201.116 euro rispetto al valore dell’esercizio 2014 

pari a 1.153.372.222 euro. Il Collegio ribadisce che sul dato iscritto in bilancio ha influito 

una operazione di riconduzione del valore delle attività alle reali consistenze di mobili, 

macchine e attrezzature come precisato nella Relazione. 

 

Come si evince dalla Relazione illustrativa del conto consuntivo 2015, le voci più 

significative delle passività iscritte nella situazione patrimoniale sono le seguenti: 

 riserve tecniche, che presentano una consistenza di milioni di euro 28.167 

(milioni di euro 27.640 nel 2014), da attribuire quasi interamente alla gestione 

industria per un importo pari a 27.473 milioni di euro. Le riserve tecniche sono 

riferite agli accantonamenti per gli oneri delle rendite costituite e da costituire 

(queste ultime di pertinenza dell’esercizio in esame) con le seguenti 

caratteristiche: 
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 residui passivi: per milioni di euro 5.304 (milioni di euro 5.212 nel 2014, con un 

incremento di milioni di euro 92), così ripartiti nell’ambito delle diverse 

gestioni: 

o gestione “industria” milioni di euro 5.067 (contro i milioni di euro 4.985 

nel 2014), con un incremento di milioni di euro 82; 

o gestione “agricoltura” milioni di euro 216 (contro i milioni di euro 206 nel 

2014), con un aumento di milioni di euro 10; 

o gestione “medici esposti a radiazioni ionizzanti”, milioni di euro 0,45, 

invariati rispetto al 2014; 

o gestione “settore navigazione” milioni di euro 20 invariati rispetto al 2014 ; 

 fondi per rischi ed oneri: si riferiscono al fondo per altri rischi ed oneri futuri 

(svalutazione crediti e oscillazione titoli), ai fondi ammortamento immobili e 

mobili e al fondo per trattamento di quiescenza ed obblighi simili per 

complessivi milioni di euro 6.005 (erano 6.515 milioni di euro nel 2014, con 

una diminuzione di milioni di euro 510), iscritti con l’osservanza dei criteri 

previsti dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari. In particolare si 

osserva che la sottovoce “per altri rischi e oneri futuri”, pari a 3.620 milioni di 

euro, si incrementa rispetto all’esercizio precedente di 186 milioni di euro 

principalmente a causa di un adeguamento del fondo svalutazione crediti 

(+173 milioni) per l’inesigibilità di crediti riferiti alla gestione industria come 

precisato nella Relazione illustrativa. 

 

 

Risultanze complessive 

Nel prospetto che segue si indicano le principali risultanze del bilancio 

consuntivo al 31 dicembre 2015, predisposto con la citata determina del 

Commissario straordinario n. 2/2016. 
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SALDI ANNO 2013 ANNO 2014 ANNO 2015

FINANZIARIO 745 477 440

ECONOMICO 1.293 620 342

PATRIMONIALE 5.267 5.887 6.229

SITUAZIONE AMMMINISTRATIVA 29.524 30.957 31.415

DISPONIBILITA’ LIQUIDE 22.229 23.081 23.576

 

Per quanto riguarda i saldi esposti nella tabella precedente si evidenzia, in 

particolare, che l’avanzo di esercizio 2015 ammonta ad euro 440 milioni, rispetto 

ai 477 milioni dell’anno precedente. 

Il risultato della gestione patrimoniale, per effetto del risultato economico 

d’esercizio (milioni di euro 342), passa da milioni di euro 5.887 a milioni di euro 

6.229. Inoltre, si sottolinea il notevole incremento delle “disponibilità liquide” 

detenute presso la Tesoreria dello Stato, che passano da milioni di euro 23.081 a 

milioni di euro 23.576, con un avanzo della gestione di cassa dell’esercizio 2015 

pari ad euro 495 milioni. 

 

Saldo finanziario - attuariale  

Nella Relazione al bilancio viene esposto il saldo finanziario-attuariale, che viene 

descritto come “lo strumento che consente di raffrontare le consistenze del patrimonio 

accantonato con l’entità degli oneri che si prevede di dover sostenere per il pagamento delle 

future prestazioni, al fine di valutare se tale patrimonio sia sufficiente per far fronte agli 

impegni assunti nei confronti degli assicurati”. 

L’articolo 45 delle norme sull’ordinamento amministrativo-contabile dell’istituto 

dispone che le riserve tecniche devono essere coperte con gli elementi dell’attivo 

patrimoniale. Le riserve tecniche iscritte nel passivo patrimoniale al 31.12.2015 

ammontano a euro 28.167.251.216. A tal proposito la Relazione illustrativa 

indica le seguenti voci dell’attivo che concorrono alla relativa copertura: 

- disponibilità liquide pari a 23.577 milioni di euro (di cui 23.327 milioni 

depositati presso la Tesoreria Centrale dello Stato) che rappresentano 

l’82,2% del patrimonio destinato a copertura delle Riserve Tecniche; 
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-  crediti finanziari - in gran parte costituiti da mutui e prestiti - considerati nel 

loro valore complessivo (697 milioni di euro); 

-  investimenti mobiliari che afferiscono solo a titoli e partecipazioni ad  Enti 

(961 milioni di euro); 

- immobili destinati ad uso locativo e uso strumentale (rispettivamente pari a 

2.326 milioni di euro e 1.130  milioni di euro). 

Per l’anno 2015, la differenza tra attività destinate a copertura delle Riserve 

tecniche (28.691 milioni di euro) e le Riserve tecniche stesse (28.167 milioni di 

euro) fa registrare un saldo positivo pari a 524 milioni di euro con un grado di 

copertura di circa 101,9%. 

La tabella che segue riporta la composizione ed il grado di copertura delle riserve 

tecniche, come esposti nella Relazione al bilancio trasmessa 

dall’Amministrazione: 

SALDO FINANZIARIO ATTUARIALE AL 31. 12. 2015 

(mln di euro) 

Consistenze Patrimoniali a 

garanzia delle Riserve 

Tecniche 

Riserve Tecniche (*) 

 

Saldo Finanziario 

Attuariale 

Grado % di 

Copertura delle 

Riserve Tecniche 

(1) (2) (1) - (2) (1) : (2) x 100 

28.691,0 28.166,9 524,1 101,9 

 

(*) Le Riserve Tecniche sono costituite da:  
- riserva delle rendite in vigore (riserva matematica): 

 
24.472,3 

- riserva per oneri in corso di definizione (riserva sinistri): 3.127,8 
- riserva per indennità di temporanea (riserva sinistri): 289,8 
- riserva per indennizzi una tantum in danno biologico (riserva sinistri): 277,0 

 

 

Gestione finanziaria  

Il rendiconto finanziario decisionale dell’esercizio 2015 è stato predisposto 

secondo lo schema per missioni e per programmi adottato dall’Istituto; nelle 

tabelle seguenti vengono riepilogati, rispettivamente per le entrate e per le uscite, 

i dati relativi alle risultanze delle gestioni di competenza e di cassa degli esercizi 
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finanziari 2014 e 2015, suddivisi per missioni e programmi e, di seguito, vengono 

confrontati per l’anno 2015, i dati delle previsioni iniziali e dell’assestamento con 

quelli definitivi, per la competenza e la cassa: 
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RESIDUI COMPETENZA CASSA RESIDUI COMPETENZA CASSA

MISSIONE PREVIDENZA 10.745.915.609 9.265.719.956 8.829.334.227 10.696.370.078 9.256.695.820 8.595.523.530

ENTRATE CORRENTI 10.745.915.609 9.265.719.956 8.829.334.227 10.696.370.078 9.256.695.820 8.595.523.530

Entrate contributive 6.832.899.102 7.618.026.093 7.259.731.225 6.856.384.431 7.658.495.175 7.041.296.908

Entrate da trasferimenti 3.909.012.788 1.083.015.319 1.004.834.943 3.835.832.412 988.173.069 940.851.233

Altre entrate 4.003.719 564.678.544 564.768.059 4.153.235 610.027.576 613.375.389

MISSIONE ASSISTENZA SANITARIA 12.606.765 7.165.560 5.535.493 10.999.343 5.478.801 7.618.039

ENTRATE CORRENTI 12.606.765 7.165.560 5.535.493 10.999.343 5.478.801 7.618.039

Entrate contributive 

Entrate da trasferimenti 

Altre entrate 12.606.765 7.165.560 5.535.493 10.999.343 5.478.801 7.618.039

 MISSIONE RICERCA 84.290.675 73.533.347 23.903.519 34.660.847 70.262.566 47.467.033

ENTRATE CORRENTI 79.513.546 72.962.057 23.381.406 29.932.895 69.227.158 46.207.436

Entrate contributive 

Entrate da trasferimenti 74.483.944 49.580.651 24.903.293 49.774.222 24.887.111

Altre entrate 5.029.602 23.381.406 23.381.406 5.029.602 19.452.936 21.320.325

ENTRATE IN CONTO CAPITALE 4.777.129 571.290 522.113 4.727.952 1.035.408 1.259.597

Entrate per l'alienazione di beni patrimoniali 

Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale 4.777.129 571.290 522.113 4.727.952 1.035.408 1.259.597

Altre entrate 

 NON DIRETTAMENTE ATTRIBUIBILI ALLE VARIE MISSIONI 2.300.744.757 1.038.380.307 1.077.289.014 2.346.305.459 1.072.101.685 898.650.834

ENTRATE CORRENTI 160.699.037 141.421.994 134.197.880 157.617.253 136.816.690 135.823.207

ENTRATE IN CONTO CAPITALE 2.404.376 146.602.172 145.677.716 1.489.658 116.620.665 115.822.234

ENTRATE PER PARTITE DI GIRO 2.137.641.344 750.356.141 797.413.418 2.187.198.548 818.664.330 647.005.393

RIEPILOGO ENTRATE CORRENTI 10.998.734.957 9.487.269.567 8.992.449.006 10.894.919.569 9.468.218.469 8.785.172.212

RIEPILOGO ENTRATE IN CONTO CAPITALE 7.181.505 147.173.462 146.199.829 6.217.610 117.656.073 117.081.831

RIEPILOGO ENTRATE PER PARTITE DI GIRO 2.137.641.344 750.356.141 797.413.418 2.187.198.548 818.664.330 647.005.393

RIEPILOGO TOTALE DELLE ENTRATE 13.143.557.806 10.384.799.170 9.936.062.253 13.088.335.727 10.404.538.872 9.549.259.436

ENTRATE

DENOMINAZIONE
ANNO FINANZIARIO 2014ANNO FINAZIARIO 2015
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DENOMINAZIONE RESIDUI COMPETENZA CASSA RESIDUI COMPETENZA CASSA

PREVIDENZA 528.905.831 6.503.569.687 6.504.013.160 464.618.528 6.653.701.066 6.685.445.996

GESTIONE DEI RAPPORTI ASSISCURATIVI CON I DATORI DI LAVORO 330.420.929 455.482.479 465.573.266 340.760.117 458.060.660 416.695.709

Funzionamento 37.894.864 152.047.582 155.446.310 41.427.791 159.611.324 147.791.523

Interventi 255.289.422 164.391.675 150.303.854 241.212.015 124.778.826 111.291.478

Altre spese correnti 121.988 2.299.962 2.265.757 87.782 1.743.590 1.726.637

Investimenti in conto capitale 13.138.607 11.039.845 11.249.522 13.490.237 10.822.049 11.277.926

Partite di giro 23.976.048 125.703.415 146.307.823 44.542.292 161.104.871 144.608.145

   PRESTAZIONI ISTITUZIONALI DI CARATTERE   ECONOMICO EROGATE AGLI ASSICURATI 198.484.902 6.048.087.208 6.038.439.894 123.858.411 6.195.640.406 6.268.750.287

Funzionamento 33.452.856 140.971.241 136.302.122 28.255.809 147.408.300 204.827.847

Interventi 25.072.753 5.478.130.200 5.480.551.038 27.493.591 5.579.620.736 5.594.878.411

Altre spese correnti 336.981 13.592.461 13.509.378 254.034 10.180.754 10.172.624

Investimenti in conto capitale 10.603.900 9.246.714 9.656.636 11.140.092 9.416.179 10.062.727

Partite di giro 129.018.412 406.146.592 398.420.720 56.714.885 449.014.437 448.808.678

ASSISTENZA SANITARIA 213.974.024 563.971.731 547.236.402 200.863.364 559.841.893 538.538.038

PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE E CURATIVE PER GLI INFORTUNATI SUL LAVORO 142.046.865 393.837.541 382.922.332 132.287.887 390.650.426 374.388.718

Funzionamento 27.451.406 109.484.505 106.404.981 25.087.198 112.819.350 110.910.476

Interventi 81.945.834 198.455.421 194.430.504 77.998.964 192.823.636 187.564.835

Altre spese correnti 0 0 0 - - - 

Investimenti in conto capitale 13.229.399 8.340.116 9.817.114 15.069.322 11.088.277 9.030.681

Partite di giro 19.420.226 77.557.499 72.269.733 14.132.403 73.919.163 66.882.726

PRESTAZ. RIABILIT. POST INFORTUNIO E REINSERIMENTO DEGLI INFORT. NELLA VITA DI RELAZIONE 28.376.384 46.100.718 52.261.475 36.268.672 63.824.671 67.037.106

Funzionamento 13.481.314 21.629.601 23.095.853 15.752.722 30.329.836 28.686.361

Interventi 6.603.445 13.406.942 14.092.418 8.017.324 15.314.398 11.928.812

Altre spese correnti 0 0 0 - - - 

Investimenti in conto capitale 6.538.020 4.879.379 9.469.698 11.326.322 14.303.587 10.830.046

Partite di giro 1.753.605 6.184.796 5.603.506 1.172.304 3.876.850 15.591.887

INTERVENTI PER LA FORNITURA DI PROTESI 43.550.775 124.033.472 112.052.595 32.306.805 105.366.796 97.112.214

Funzionamento 24.555.508 42.243.308 34.114.320 16.727.017 30.400.186 26.910.393

Interventi 6.521.072 59.580.221 60.979.714 8.276.288 59.152.877 56.561.294

Altre spese correnti 0 0 0 - - - 

Investimenti in conto capitale 11.100.351 13.312.220 8.820.109 6.688.945 8.786.101 5.977.757

Partite di giro 1.373.844 8.897.723 8.138.452 614.555 7.027.632 7.662.770

USCITE

ANNO FINANZIARIO 2015 ANNO FINANZIARIO 2014
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DENOMINAZIONE RESIDUI COMPETENZA CASSA RESIDUI COMPETENZA CASSA

TUTELA CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO 1.038.329.911 362.635.729 198.362.724 876.526.452 350.878.169 165.093.027

INTERVENTI PER LA SICUREZZA E LA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI NEI LUOGHI DI LAVORO 1.038.329.911 362.635.729 198.362.724 876.526.452 350.878.169 165.093.027

Funzionamento 13.110.449 43.445.070 42.705.281 12.943.064 45.660.490 43.803.937

Interventi 1.017.168.546 304.849.953 140.315.124 854.408.630 288.015.802 104.722.548

Altre spese correnti 0 0 0 - - - 

Investimenti in conto capitale 6.327.605 4.577.876 6.633.177 8.505.359 8.899.800 7.187.733

Partite di giro 1.723.311 9.762.830 8.709.142 669.399 8.302.077 9.378.809

SERVIZI GENERALI ED ISTITUZIONALI 3.444.674.748 2.392.441.849 2.085.038.987 3.607.385.926 2.260.498.217 1.214.345.249

SERVIZI GENERALI ED ISTITUZIONALI 3.444.674.748 2.392.441.849 2.085.038.987 3.607.385.926 2.260.498.217 1.214.345.249

Funzionamento 91.194.732 207.298.659 204.848.196 93.273.144 203.079.893 205.068.549

Interventi 57.776.089 314.528.534 298.807.577 42.470.777 335.643.452 351.981.096

Altre spese correnti 27.311.275 370.555.166 362.684.894 19.795.028 325.578.685 322.640.732

Investimenti in conto capitale 3.185.756.103 1.396.533.689 1.117.149.888 3.370.845.691 1.292.060.388 229.750.363

Partite di giro 82.636.549 103.525.801 101.548.432 81.001.286 104.135.799 104.904.509

RICERCA 78.312.167 122.508.037 105.541.197 62.258.617 102.300.276 94.187.879

ATTIVITA' PER LA REALIZZAZIONE DELLA RICERCA 45.837.061 46.612.407 47.606.034 47.367.534 51.528.289 45.199.982

Funzionamento 17.558.935 26.157.018 27.577.583 19.369.450 30.709.442 28.236.821

Interventi 3.337 9.318 9.318 3.338 19.380 17.718

Altre spese correnti 0 21.432 21.432 - 6.176 6.176

Investimenti in conto capitale 27.157.359 14.773.631 14.933.100 27.463.719 18.747.305 14.714.115

Partite di giro 1.117.430 5.651.008 5.064.601 531.027 2.045.986 2.225.152

PRESTAZIONI ISTITUZIONALI DI CERTIFICAZIONE E VERIFICA 32.475.106 75.895.630 57.935.163 14.891.083 50.771.987 14.891.083

Funzionamento 20.524.938 49.203.725 39.884.380 11.523.928 36.190.281 34.890.383

Interventi 5.942 109.111 109.111 5.942 557.794 557.794

Altre spese correnti 1.259 64.872 64.738 1.125 61.368 63.038

Investimenti in conto capitale 10.851.073 19.591.445 11.579.403 2.897.140 4.725.029 3.231.039

Partite di giro 1.091.894 6.926.477 6.297.531 462.948 9.237.515 10.245.643

RIEPILOGO SPESE CORRENTI 1.757.382.945 7.712.475.977 7.488.523.883 1.544.384.961 7.729.706.576 7.585.239.483

- DI CUI PER FUNZIONAMENTO 279.225.002 792.480.709 770.379.026 264.360.123 796.209.102 831.126.290

- DI CUI PER INTERVENTI 1.450.386.440 6.533.461.375 6.339.598.658 1.259.886.869 6.595.926.901 6.419.503.986

- DI CUI PER ALTRE SPESE 27.771.503 386.533.893 378.546.199 20.137.969 337.570.573 334.609.207

RIEPILOGO SPESE PER INVESTIMENTI IN CONTO CAPITALE 3.284.702.417 1.482.294.915 1.199.308.647 3.467.426.827 1.378.848.715 302.062.387

RIEPILOGO SPESE PER PARTITE DI GIRO 262.111.319 750.356.141 752.359.940 199.841.099 818.664.330 810.308.319

RIEPILOGO TOTALE DELLE SPESE 5.304.196.681 9.945.127.033 9.440.192.470 5.211.652.887 9.927.219.621 8.697.610.189

USCITE

ANNO FINANZIARIO 2015 ANNO FINANZIARIO 2014
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MISSIONE
variazioni

consunt./assest. 

variazioni

consunt./assest. 

PROGRAMMA COMPETENZA CASSA COMPETENZA CASSA COMPETENZA CASSA COMPETENZA CASSA

 1  FINANZIAMENTO DELLA MISSIONE

 PREVIDENZA 9.282.386.000 9.100.437.000 9.382.386.000            9.150.437.000           9.265.719.956           8.829.334.227            -1,24 -3,51

  1.1 ENTRATE CORRENTI 9.282.386.000 9.100.437.000 9.382.386.000            9.150.437.000            9.265.719.956            8.829.334.227            -1,24 -3,51

Entrate contributive 7.589.400.000 7.205.100.000 7.689.400.000              7.255.100.000              7.618.026.093              7.259.731.225              -0,93 0,06

Entrate da trasferimenti 1.088.786.000 1.291.087.000 1.088.786.000              1.291.087.000              1.083.015.319              1.004.834.943              -0,53 -22,17

Altre entrate 604.200.000 604.250.000 604.200.000                 604.250.000                 564.678.544                 564.768.059                 -6,54 -6,53

  1.2 ENTRATE IN CONTO CAPITALE

Entrate per l'alienazione di beni patrimoniali

Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale

Altre entrate

  2  FINANZIAMENTO DELLA MISSIONE

  ASSISTENZA SANITARIA 

  2.1 ENTRATE CORRENTI 6.855.000                  6.855.000                  6.855.000                  6.855.000                  7.165.560                  5.535.493                   4,53 -19,25

Entrate contributive 6.855.000                   6.855.000                   6.855.000                   6.855.000                   7.165.560                   5.535.493                   4,53 -19,25

Entrate da trasferimenti 

Altre entrate

  2.2 ENTRATE IN CONTO CAPITALE 6.855.000                    6.855.000                    6.855.000                    6.855.000                    7.165.560                    5.535.493                    4,53 -19,25

Entrate per l'alienazione di beni patrimoniali

Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale

Altre entrate

 5   FINANZIAMENTO DELLA MISSIONE RICERCA 77.460.651 82.060.651 77.460.651 82.060.651                73.533.347                 23.903.519                 -5,07 -70,87

  5.1 ENTRATE CORRENTI 75.210.651 78.460.651 75.210.651 78.460.651                 72.962.057                 23.381.406                 -2,99 -70,20

Entrate contributive

Entrate da trasferimenti 49.580.651 49.580.651 49.580.651 49.580.651                   49.580.651                   0,00 -100,00

Altre entrate 25.630.000 28.880.000 25.630.000 28.880.000                   23.381.406                   23.381.406                   -8,77 -19,04

  5.2 ENTRATE IN CONTO CAPITALE 2.250.000 3.600.000 2.250.000 3.600.000                   571.290                      522.113                      -74,61 -85,50

Entrate per l'alienazione di beni patrimoniali

Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale 2.250.000 3.600.000 2.250.000 3.600.000                    571.290                       522.113                       -74,61 -85,50

Altre entrate

 FINANZIAMENTI NON DIRETTAMENTE

  ATTRIBUIBILI ALLE VARIE MISSIONI
1.117.103.470 1.116.706.470 1.154.315.137 1.153.918.137           1.038.380.307            1.077.289.014           -10,04 -6,64

  ENTRATE CORRENTI 134.163.049               133.766.049               136.116.716               135.719.716               141.421.994               134.197.880               3,90 -1,12

  ENTRATE IN CONTO CAPITALE 116.176.200               116.176.200               151.176.200               151.176.200               146.602.172               145.677.716               -3,03 -3,64

  ENTRATE PER PARTITE DI GIRO 866.764.221               866.764.221               867.022.221               867.022.221               750.356.141               797.413.418               -13,46 -8,03

        RIEPILOGO ENTRATE CORRENTI 9.498.614.700           9.319.518.700           9.600.568.367           9.371.472.367            9.487.269.567           8.992.449.006           -1,18 -4,04

        RIEPILOGO ENTRATE IN CONTO CAPITALE 118.426.200               119.776.200              153.426.200               154.776.200              147.173.462               146.199.829              -4,08 -5,54

        RIEPILOGO ENTRATE PER PARTITE DI GIRO 866.764.221               866.764.221               867.022.221               867.022.221               750.356.141              797.413.418              -13,46 -8,03

        RIEPILOGO TOTALE DELLE ENTRATE 10.483.805.121         10.306.059.121         10.621.016.788         10.393.270.788          10.384.799.170         9.936.062.253            -2,22 -4,40

PREVISIONI ASSESTAMENTO CONSUNTIVO

 ANNO 2015

Previsioni iniziali e definitive. Entrate accertate e riscosse a consuntivo 
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variazioni

consunt./assest.

variazioni

consunt./assest.

1. PREVIDENZA 6.702.436.183 6.720.290.951 6.690.212.109 6.709.605.231 6.503.569.687 6.504.013.160 -2,79% -0,03

   1.1 GESTIONE DEI RAPPORTI ASSICURATIVI

CON I DATORI DI LAVORO 473.298.239 473.551.196 467.709.901 468.626.636 455.482.479 465.573.266 -2,61% -0,65%

 Funzionamento 141.534.775 142.490.834 135.751.487 137.419.252 152.047.582 155.446.310 12,00% 13,12%

 Interventi 185.321.888 185.321.888 185.321.888 185.321.888 164.391.675 150.303.854 -11,29% -18,90%

 Altre spese correnti 2.922.872 3.002.369 3.062.459 3.109.189 2.299.962 2.265.757 -24,90% -27,13%

 Investimenti in conto capitale 19.535.944 18.758.466 19.421.707 18.629.068 11.039.845 11.249.522 -43,16% -39,61%

 partite di giro 123.982.760 123.977.639 124.152.360 124.147.239 125.703.415 146.307.823 1,25% 17,85%

   1.2 PRESTAZIONI ISTITUZIONALI DI CARATTERE

  ECONOMICO EROGATE AGLI ASSICURATI 6.229.137.944 6.246.739.755 6.222.502.208 6.240.978.595 6.048.087.208 6.038.439.894 -2,80% -3,25%

 Funzionamento 156.531.071 158.482.618 152.597.104 155.424.603 140.971.241 136.302.122 -7,62% -12,30%

 Interventi 5.624.550.320 5.631.347.320 5.623.550.320 5.630.347.320 5.478.130.200 5.480.551.038 -2,59% -2,66%

 Altre spese correnti 16.264.012 16.264.012 16.219.231 16.219.731 13.592.461 13.509.378 -16,20% -16,71%

 Investimenti in conto capitale 14.844.689 13.850.243 14.711.940 13.715.618 9.246.714 9.656.636 -37,15% -29,59%

 partite di giro 416.947.852 426.795.562 415.423.613 425.271.323 406.146.592 398.420.720 -2,23% -6,31%

 2 ASSISTENZA SANITARIA 700.851.708 688.892.082 684.113.010 671.872.290 563.971.731 547.236.402 -17,56% -18,55%

   2.1 PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE E

CURATIVE PER GLI INFORTUNATI SUL LAVORO 411.742.551 397.646.068 400.320.712 386.401.993 393.837.541 382.922.332 -1,62% -0,90%

Funzionamento 129.297.321 129.565.170 125.267.334 125.774.082 109.484.505 106.404.981 -12,60% -15,40%

Interventi 209.267.112 208.816.743 205.002.155 204.551.786 198.455.421 194.430.504 -3,19% -4,95%

Altre spese correnti 0 0 0 0

Investimenti in conto capitale 58.169.865 44.257.994 54.972.184 40.999.178 8.340.116 9.817.114 -84,83% -76,06%

partite di giro 15.008.253 15.006.161 15.079.039 15.076.947 77.557.499 72.269.733 414,34% 379,34%

  2.2 REINSERIMENTO DEGLI INFORTUNATI NELLA VITA 

DI RELAZIONE 122.124.674 122.294.654 119.902.306 120.131.862 46.100.718 52.261.475 -61,55% -56,50%

Funzionamento 33.571.782 33.600.173 33.429.440 33.516.700 21.629.601 23.095.853 -35,30% -31,09%

Interventi 43.234.588 43.757.957 41.233.345 41.756.714 13.406.942 14.092.418 -67,49% -66,25%

Altre spese correnti 0 0 0 0

Investimenti in conto capitale 7.127.797 6.747.429 7.000.274 6.620.613 4.879.379 9.469.698 -30,30% 43,03%

partite di giro 38.190.507 38.189.095 38.239.247 38.237.835 6.184.796 5.603.506 -83,83% -85,35%

  2.3 INTERVENTI PER LA FORNITURA

DELLA PROTESI E AUSILI 166.984.483 168.951.360 163.889.992 165.338.435 124.033.472 112.052.595 -24,32% -32,23%

Funzionamento 62.264.036 62.123.922 62.843.689 62.240.577 42.243.308 34.114.320 -32,78% -45,19%

Interventi 68.784.670 68.821.400 67.584.670 67.621.400 59.580.221 60.979.714 -11,84% -9,82%

Altre spese correnti 0 0 0 0

Investimenti in conto capitale 18.380.920 20.453.965 15.809.778 17.827.387 13.312.220 8.820.109 -15,80% -50,52%

partite di giro 17.554.857 17.552.073 17.651.855 17.649.071 8.897.723 8.138.452 -49,59% -53,89%

 3 TUTELA CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO 316.725.624 435.121.502 378.319.703 429.462.292 362.635.729 198.362.724 -4,15% -53,81%

  3.1 INTERVENTI PER LA SICUREZZA E LA PREVENZIONE

DEGLI INFORTUNI NEI LUOGHI DI LAVORO 316.725.624 435.121.502 378.319.703 429.462.292 362.635.729 198.362.724 -4,15% -53,81%

Funzionamento 46.437.736 47.230.565 45.861.158 47.429.883 43.445.070 42.705.281 -5,27% -9,96%

Interventi 254.077.823 372.171.698 316.269.986 366.415.078 304.849.953 140.315.124 -3,61% -61,71%

Altre spese correnti 0 0 0 0

Investimenti in conto capitale 7.574.748 7.085.284 7.507.115 6.937.249 4.577.876 6.633.177 -39,02% -4,38%

partite di giro 8.635.317 8.633.955 8.681.444 8.680.082 9.762.830 8.709.142 12,46% 0,33%

 ANNO 2015 USCITE

PREVISIONI INIZIALI E DEFINITIVE - SPESE IMPEGNATE E PAGATE A CONSUNTIVO 

COMPETENZACOMPETENZA CASSA COMPETENZACOMPETENZACASSA CASSA

PREVISIONI ASSESTAMENTO CONSUNTIVO

CASSA
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variazioni

consunt./assest.

variazioni

consunt./assest.

 4 SERVIZI GENERALI ED ISTITUZIONALI 2.515.925.736 2.307.020.160 2.667.591.399 2.781.090.609 2.392.441.849 2.085.038.987 -10,31% -25,03%

  4.1 SERVIZI GENERALI ED ISTITUZIONALI 2.515.925.736 2.307.020.160 2.667.591.399 2.781.090.609 2.392.441.849 2.085.038.987 -10,31% -25,03%

Funzionamento 205.658.756 208.759.700 208.747.722 214.027.483 207.298.659 204.848.196 -0,69% -4,29%

Interventi 320.286.000 322.036.000 320.286.000 322.036.000 314.528.534 298.807.577 -1,80% -7,21%

Altre spese correnti 385.900.704 384.519.869 439.545.339 438.164.004 370.555.166 362.684.894 -15,70% -17,23%

Investimenti in conto capitale 1.395.688.766 1.183.341.417 1.489.498.616 1.597.377.736 1.396.533.689 1.117.149.888 -6,24% -30,06%

partite di giro 208.391.510 208.363.174 209.513.722 209.485.386 103.525.801 101.548.432 -50,59% -51,52%

 5 RICERCA 171.308.741 192.254.772 174.764.927 196.953.739 122.508.037 105.541.197 -29,90% -46,41%

  5.1 ATTIVITA' PER LA REALIZZAZIONE

DELLA RICERCA 59.981.278 81.192.399 62.983.757 85.499.260 46.612.407 47.606.034 -25,99% -44,32%

Funzionamento 23.695.693 25.262.385 27.681.316 30.551.698 26.157.018 27.577.583 -5,51% -9,73%

Interventi 0 0 9.318 9.318

Altre spese correnti 0 0 21.432 21.432

Investimenti in conto capitale 31.483.393 51.128.738 30.468.454 50.114.491 14.773.631 14.933.100 -51,51% -70,20%

partite di giro 4.802.192 4.801.276 4.833.987 4.833.071 5.651.008 5.064.601 16,90% 4,79%

  5.2 PRESTAZIONI ISTITUZIONALI DI CERTIFICAZIONE E 

VERIFICA 111.327.463 111.062.373 111.781.170 111.454.479 75.895.630 57.935.163 -32,10% -48,02%

Funzionamento 44.727.502 46.351.666 45.362.213 46.852.667 49.203.725 39.884.380 8,47% -14,87%

Interventi 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 109.111 109.111 -89,09% -89,09%

Altre spese correnti 1.827.623 1.748.121 1.438.182 1.391.447 64.872 64.738 -95,49% -95,35%

Investimenti in conto capitale 30.521.365 28.717.300 30.533.821 28.769.098 19.591.445 11.579.403 -35,84% -59,75%

partite di giro 33.250.973 33.245.286 33.446.954 33.441.267 6.926.477 6.297.531 -79,29% -81,17%
0 0

    RIEPILOGO SPESE CORRENTI 7.957.156.284 8.092.674.410 8.058.055.038 8.131.171.502 7.712.475.977 7.488.523.883 -4,29% -7,90%

          DI CUI PER FUNZIONAMENTO 843.718.672 853.867.033 837.541.463 853.236.945 792.480.709 770.379.026 -5,38% -9,71%

          DI CUI PER INTERVENTI 6.706.522.401 6.833.273.006 6.760.248.364 6.819.050.186 6.533.461.375 6.339.598.658 -3,35% -7,03%

          DI CUI PER ALTRE SPESE 406.915.211 405.534.371 460.265.211 458.884.371 386.533.893 378.546.199 -16,02% -17,51%

    RIEPILOGO SPESE PER INVESTIMENTI

   IN CONTO CAPITALE 1.583.327.487 1.374.340.836 1.669.923.889 1.780.990.438 1.482.294.915 1.199.308.647 -11,24% -32,66%

    RIEPILOGO SPESE PER PARTITE DI GIRO 866.764.221 876.564.221 867.022.221 876.822.221 750.356.141 752.359.940 -13,46% -14,19%

        RIEPILOGO TOTALE DELLE SPESE 10.407.247.992 10.343.579.467 10.595.001.148 10.788.984.161 9.945.127.033 9.440.192.470 -6,13% -12,50%

COMPETENZA CASSA

CONSUNTIVO

COMPETENZA CASSA COMPETENZA CASSA COMPETENZA CASSA

 ANNO 2015 USCITE

PREVISIONI INIZIALI E DEFINITIVE - SPESE IMPEGNATE E PAGATE A CONSUNTIVO 

PREVISIONI ASSESTAMENTO
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ENTRATE 

 

Si illustrano, di seguito, le risultanze finanziarie del consuntivo 2015 

relative alle entrate, che nel bilancio approvato sono suddivise nei seguenti 

aggregati: 

 finanziamento della missione Previdenza; 

 finanziamento della missione Assistenza sanitaria; 

 finanziamento della missione Ricerca; 

 finanziamenti non direttamente attribuibili alle varie missioni. 

 

 Finanziamento della missione Previdenza 

Nella Missione in esame sono registrate le entrate contributive (premi e 

contributi versati dai datori di lavoro), i trasferimenti da parte dello Stato o 

di altri Enti pubblici per i casi della fiscalizzazione di oneri sociali ed il 

ripiano della gestione agricoltura e altre entrate di parte corrente. 

Nella tabella che segue si espongono le risultanze del consuntivo 2015, a 

confronto con i dati dell’esercizio precedente. 

RESIDUI COMPETENZA CASSA RESIDUI COMPETENZA CASSA COMPETENZA CASSA

TOTALE 10.745.915.609 9.265.719.956 8.829.334.227 10.696.370.078 9.256.695.820 8.595.523.530 0,10 2,72

ENTRATE CORRENTI 10.745.915.609 9.265.719.956 8.829.334.227 10.696.370.078 9.256.695.820 8.595.523.530 0,10 2,72

Entrate contributive 6.832.899.102 7.618.026.093 7.259.731.225 6.856.384.431 7.658.495.175 7.041.296.908 -0,53 3,10

Entrate da trasferimenti 3.909.012.788 1.083.015.319 1.004.834.943 3.835.832.412 988.173.069 940.851.233 9,60 6,80

Altre entrate 4.003.719 564.678.544 564.768.059 4.153.235 610.027.576 613.375.389 -7,43 -7,92

variazione percentuale 

2015/2014

FINANZIAMENTO DELLA MISSIONE PREVIDENZA

DENOMINAZIONE
ANNO FINAZIARIO 2015 ANNO FINANZIARIO 2014

 

Le entrate contributive accertate, che costituiscono la componente più 

rilevante di finanziamento dell’Ente, ammontano a milioni di euro 7.618 

nel consuntivo di competenza, con un decremento di 40 milioni di euro 

rispetto a 7.658 milioni del 2014, (-0,53 per cento). Al riguardo la 

Relazione al bilancio evidenzia che con determina del Presidente 

n.327/2014, la riduzione dei premi e contributi è stata fissata al 15,38% per 
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l’anno 2015, in applicazione dell’art. 1, c. 128 della legge n. 147/2013, che 

ha previsto un abbattimento dei premi e dei contributi INAIL nel limite 

complessivo di 1.000 milioni di euro per l’anno 2014, di 1.100 milioni per 

il 2015 e di 1.200 milioni a decorrere dal 2016. 

In termini di cassa, nel 2015 risultano riscossi 7.260 milioni di euro, a 

fronte degli 7.041 milioni dell’anno 2014, con un aumento di 219 milioni 

di euro (+3,10 per cento). 

La Relazione riferisce che tale aumento è connesso all’incremento del 

portafoglio aziende (industria e terziario) e delle retribuzioni.  

Nella tabella che segue si evidenzia l’andamento delle entrate contributive, 

ripartite per ciascuna gestione, nel biennio 2014 – 2015: 

2014 2015 differenza % 2014 2015 differenza %

industria 6.976,45 6.957,87 -18,58 -0,27 6.412,00 6.635,76 223,76 3,49

agricoltura 603,94 580,89 -23,05 -3,82 552,61 547,24 -5,37 -0,97

medici RX 20,44 19,57 -0,87 -4,26 19,12 19,70 0,58 3,03

attività domestiche 16,49 15,73 -0,76 -4,61 16,49 15,74 -0,75 -4,55

addizionali attività ex ANMIL 21,7 22,70 1,00 4,61 21,7 22,70 1,00 4,61

navigazione 19,46 21,26 1,80 9,25 19,36 18,59 -0,77 -3,98

totali 7.658,48 7.618,02 -40,46 -0,53 7.041,28 7.259,73 218,45 3,10

ENTRATE CONTRIBUTIVE

(milioni di euro)

competenza cassa

 

Per quanto riguarda la competenza, l’andamento negativo caratterizza 

tutte le gestioni ad esclusione del settore Navigazione ed ex ANMIL. Il 

trend rimane negativo anche se notevolmente è ridotto rispetto allo scorso 

anno. In particolare la flessione delle entrate contributive si registra nei 

settori industria e agricoltura, che hanno subito, rispetto al 2014, un 

decremento delle entrate per premi rispettivamente di circa 18,5% e del 

23% confermando il trend negativo degli anni scorsi, nonostante la 

variazione in aumento, in termini di competenza e cassa, disposta con 

delibera del Presidente n. 445/2015. 

Per quanto si riferisce alle entrate derivanti da trasferimenti correnti, si 

evidenzia che gli accertamenti per trasferimenti da parte dello Stato e delle 
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Regioni ammontano per la competenza a milioni di euro 1.083 (a fronte 

dei 988 milioni del 2014) e per la cassa milioni di euro 1.005 (a fronte dei 

941 milioni del 2014). 

Per quanto riguarda il finanziamento del disavanzo della “gestione 

agricoltura”, ai sensi dell’art. 49, comma 3, della legge n. 488/1999 (legge 

finanziaria 2000), il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nel 2015, 

ha trasferito all’INAIL 361,5 milioni di euro a titolo di contributo per 

l’anno 2014 e 45 milioni a fronte della riduzione dei premi e contributi ai 

sensi dell’art.1, comma 128, della citata legge di stabilità n. 147/2013.  

Per quanto riguarda la fiscalizzazione dei premi nell’Industria, risultano 

incassati circa 590 milioni di euro, così attribuiti: 

- rimborso per riduzione premi e contributi ai sensi dell’art.1, comma 128, 

della legge di stabilità n. 147/2013 (competenza 2015): euro 551 milioni; 

- contratti a tempo parziale (saldo 2014): euro 36 milioni; 

- pesca (saldo 2014): euro 3.milioni. 

Per quanto riguarda il Settore Navigazione, sono stati incassati: 

- euro 1,8 milioni, equivalenti alla quota parte del rimborso in 

applicazione della riduzione premi e contributi ai sensi dell’art.1, comma 

128, legge di stabilità n. 147/2013, competenza 2014; 

- euro 4 milioni, relativi all’acconto 2014 per gli sgravi contributivi pesca 

costiera. 

Infine, per la fiscalizzazione dei premi per i medici esposti a radiazioni 

ionizzanti, sono stati incassati circa euro 1,8 milioni ai sensi dell’art. 1, 

comma 128, della legge di stabilità n. 147/2013 (competenza 2015). 

 

Nella tabella che segue vengono messi a confronto i dati relativi alle 

previsioni, iniziali e definitive, con quelli del consuntivo dell’esercizio 

2015. 
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MISSIONE
variazioni

consunt./assest. 

variazioni

consunt./assest. 

COMPETENZA CASSA COMPETENZA CASSA COMPETENZA CASSA COMPETENZA CASSA

TOTALE 9.282.386.000 9.100.437.000 9.382.386.000            9.150.437.000           9.265.719.956           8.829.334.227            -1,24 -3,51

  1.1 ENTRATE CORRENTI 9.282.386.000 9.100.437.000 9.382.386.000            9.150.437.000            9.265.719.956            8.829.334.227            -1,24 -3,51

Entrate contributive 7.589.400.000 7.205.100.000 7.689.400.000              7.255.100.000              7.618.026.093              7.259.731.225              -0,93 0,06

Entrate da trasferimenti 1.088.786.000 1.291.087.000 1.088.786.000              1.291.087.000              1.083.015.319              1.004.834.943              -0,53 -22,17

Altre entrate 604.200.000 604.250.000 604.200.000                 604.250.000                 564.678.544                 564.768.059                 -6,54 -6,53

  1.2 ENTRATE IN CONTO CAPITALE

Entrate per l'alienazione di beni patrimoniali

Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale

Altre entrate

FINANZIAMENTO DELLA MISSIONE PREVIDENZA ANNO 2015   

PREVISIONI ASSESTAMENTO CONSUNTIVO

 

Dalla tabella si evince che le entrate per il finanziamento della missione 

previdenza, pari a 9.266 milioni di euro nel consuntivo di competenza, 

sono risultate inferiori di circa 116 milioni di euro rispetto alle previsioni 

assestate, con un scostamento pari al -1.24%. 

In termini di cassa risultano riscossi 8.829 milioni di euro, a fronte di 9.150 

milioni previsti nell’assestamento (con un calo di 321 milioni di euro, 

corrispondenti al -3,51%), dovuto per lo più alla voce “entrate da 

trasferimenti”. 

Con riferimento a questa voce, si evidenzia che i residui relativi ai premi e contributi 

non incassati hanno raggiunto a fine 2015 l’ammontare di 6.832 milioni di euro. 

Nonostante l’importo dei residui rispetto all’esercizio precedente sia rimasto 

sostanzialmente invariato, esso costituisce comunque uno stock rilevante considerato 

anche il riaccertamento di cui alla determina del C.S. n. 1/2016 con l’eliminazione 

dei crediti per contributi a carico dei datori di lavoro per complessivi 382 milioni di 

euro. 

Pertanto il perdurare della massa creditoria costituisce una criticità che deve essere 

affrontata dall’Ente con specifiche azioni.  

Con riferimento ai crediti contributivi della gestione agricoltura, atteso il rilevante 

importo dei residui attivi pari a circa 2.534 milioni di euro, il Collegio invita 

l’Istituto ad effettuare un costante monitoraggio dell’attività di accertamento 

riscossione crediti, delegata all’INPS, nonché ad adottare  iniziative per superare il 

disallineamento tra gli importi dei residui attivi risultante all’INPS con gli importi 
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dei residui attivi relativi alla gestione agricoltura iscritti nella contabilità 

dell’INAIL, come peraltro rilevato con verbale n.29/2016. 

 Finanziamento della missione Assistenza sanitaria 

In questa sezione si registrano entrate derivanti da prestazioni a titolo 

oneroso a favore di terzi non assicurati INAIL effettuate nell’ambito delle 

proprie strutture sanitarie. I dati riassunti nella tabella seguente mostrano 

un incremento per la gestione di competenza: si passa da 5,4 milioni del 

2014 ai 7,1 milioni del 2015. Viceversa, per la cassa, si registra una 

diminuzione di circa il 27 % passando da 7,6 milioni del 2014 a 5,5 milioni 

del 2015. 

variazione percentuale 2015/2014

RESIDUI COMPETENZA CASSA RESIDUI COMPETENZA CASSA COMPETENZA CASSA

TOTALE 12.606.765 7.165.560 5.535.493 10.999.343 5.478.801 7.618.039 30,79 -27,34

ENTRATE CORRENTI 12.606.765 7.165.560 5.535.493 10.999.343 5.478.801 7.618.039 30,79 -27,34

Entrate contributive 

Entrate da trasferimenti 

Altre entrate 12.606.765 7.165.560 5.535.493 10.999.343 5.478.801 7.618.039 30,79 -27,34

FINANZIAMENTO MISSIONE ASSISTENZA SANITARIA

DENOMINAZIONE
ANNO FINAZIARIO 2015 ANNO FINANZIARIO 2014

 

Nella tabella che segue vengono messi a confronto i dati relativi alle 

previsioni, iniziali e definitive, con quelli del consuntivo dell’esercizio 

2015. Si evidenzia un incremento della competenza pari al 4,53%, e una 

riduzione degli incassi di circa il 19%. 

MISSIONE
variazioni

consunt./assest. 

variazioni

consunt./assest. 

COMPETENZA CASSA COMPETENZA CASSA COMPETENZA CASSA COMPETENZA CASSA

TOTALE 6.855.000                  6.855.000                  6.855.000                  6.855.000                  7.165.560                  5.535.493                   4,53 -19,25

  2.1 ENTRATE CORRENTI 6.855.000                   6.855.000                   6.855.000                   6.855.000                   7.165.560                   5.535.493                   4,53 -19,25

Entrate contributive

Entrate da trasferimenti

Altre entrate 6.855.000                    6.855.000                    6.855.000                    6.855.000                    7.165.560                    5.535.493                    4,53 -19,25

  2.2 ENTRATE IN CONTO CAPITALE

Entrate per l'alienazione di beni patrimoniali

Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale

Altre entrate

FINANZIAMENTO DELLA MISSIONE ASSISTENZA SANITARIA ANNO 2015 

PREVISIONI ASSESTAMENTO CONSUNTIVO

 

 Finanziamento missione Ricerca 

Sono registrati in questa sezione i trasferimenti da parte dello Stato per la 

Ricerca e le entrate per prestazioni di servizi omologativi e certificativi. 
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Nella tabella seguente si espongono le risultanze del consuntivo 2015, a 

confronto con i dati dell’esercizio precedente:  

variazione percentuale 2015/2014

RESIDUI COMPETENZA CASSA RESIDUI COMPETENZA CASSA COMPETENZA CASSA

TOTALE 84.290.675 73.533.347 23.903.519 34.660.847 70.262.566 47.467.033 4,66 -49,64

ENTRATE CORRENTI 79.513.546 72.962.057 23.381.406 29.932.895 69.227.158 46.207.436 5,40 -49,40

Entrate contributive 

Entrate da trasferimenti 74.483.944 49.580.651 24.903.293 49.774.222 24.887.111 -0,39 -100,00

Altre entrate 5.029.602 23.381.406 23.381.406 5.029.602 19.452.936 21.320.325 20,19 9,67

ENTRATE IN CONTO CAPITALE 4.777.129 571.290 522.113 4.727.952 1.035.408 1.259.597 -44,82 -58,55

Entrate per l'alienazione di beni patrimoniali 

Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale 4.777.129 571.290 522.113 4.727.952 1.035.408 1.259.597 -44,82 -58,55

Altre entrate 

DENOMINAZIONE
ANNO FINAZIARIO 2015 ANNO FINANZIARIO 2014

FINANZIAMENTO MISSIONE RICERCA

 

Nel dettaglio, il bilancio consuntivo 2015 per il finanziamento della 

Ricerca presenta le seguenti Entrate correnti per complessivi milioni di euro 

72,9 (milioni di euro 69,2 nel 2014), per competenza di cui: 

- entrate da trasferimenti milioni di euro 49,5 provenienti dal trasferimento 

dallo Stato (cap.4337/Lavoro) per lo svolgimento delle funzioni e delle 

attività svolte dal soppresso Istituto Superiore per la Prevenzione e la 

Sicurezza del Lavoro (ISPESL) incluse quelle relative alle risorse umane e 

strumentali; 

- altre entrate, accertate e riscosse per milioni di euro 23,3, derivanti dai 

proventi dell’attività istituzionale omologativa/certificativa, nonché dalla 

prestazione di servizi a favore di terzi in materia di salute e sicurezza nei 

luoghi di lavoro, ai sensi del decreto del Ministero del Lavoro e delle 

Politiche Sociali 11 aprile 2011 “Disciplina delle modalità di effettuazione delle 

verifiche periodiche di cui all'All. VII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, 

nonché' i criteri per l'abilitazione dei soggetti di cui all'articolo 71, comma 13, del 

medesimo decreto legislativo”. Le entrate accertate sono state inferiori alle 

previsioni iniziali, stimate in 25,6 milioni di euro; 

- entrate in conto capitale sono state accertate per euro 571.290 e riscosse per 

522.113 a fronte di una previsione di 2.250.000 di euro. Si riferiscono 
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principalmente a finanziamenti del Ministero della Salute e di altri Enti 

nazionali ed esteri per specifiche attività di ricerca. 

Nella tabella che segue vengono messi a confronto i dati relativi alle 

previsioni, iniziali e definitive, con quelli del consuntivo dell’esercizio 

2015. 

MISSIONE
variazioni

consunt./assest. 

variazioni

consunt./assest. 

COMPETENZA CASSA COMPETENZA CASSA COMPETENZA CASSA COMPETENZA CASSA

TOTALE 77.460.651 82.060.651 77.460.651 82.060.651                73.533.347                 23.903.519                 -5,07 -70,87

  5.1 ENTRATE CORRENTI 75.210.651 78.460.651 75.210.651 78.460.651                 72.962.057                 23.381.406                 -2,99 -70,20

Entrate contributive

Entrate da trasferimenti 49.580.651 49.580.651 49.580.651 49.580.651                   49.580.651                   0,00 -100,00

Altre entrate 25.630.000 28.880.000 25.630.000 28.880.000                   23.381.406                   23.381.406                   -8,77 -19,04

  5.2 ENTRATE IN CONTO CAPITALE 2.250.000 3.600.000 2.250.000 3.600.000                   571.290                      522.113                      -74,61 -85,50

Entrate per l'alienazione di beni patrimoniali

Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale 2.250.000 3.600.000 2.250.000 3.600.000                    571.290                       522.113                       -74,61 -85,50

Altre entrate

FINANZIAMENTO DELLA MISSIONE RICERCA ANNO 2015    

PREVISIONI ASSESTAMENTO CONSUNTIVO

 

Le entrate complessive accertate della missione Ricerca ammontano a 

73,5 milioni di euro, con un decremento di quasi 4 milioni di euro rispetto 

all’assestamento e uno scostamento pari al -5,07%. In termini di cassa, 

risultano riscossi nel 2015, 23,9 milioni di euro, a fronte degli 82 milioni 

dell’assestamento (corrispondenti al -70,87%). 

Si annota che i residui attivi ammontano a circa 84,2 milioni di euro con un 

significativo aumento rispetto all’esercizio 2014 che registrava la cifra di 34,6 

milioni di euro. L’incremento della massa residuale sembra derivare dal mancato 

incasso del trasferimento dal bilancio statale di 49.580.651 euro. Per il futuro, il 

Collegio invita l’Ente ad attivarsi al fine di richiedere il trasferimento dei fondi 

nell’esercizio di competenza, considerata la disponibilità di cassa del capitolo 

4337/lavoro per l’esercizio 2015.  

 Finanziamenti non direttamente attribuibili alle varie missioni 

Nella tabella che segue sono sintetizzate le entrate con destinazione 

indistinta e quelle derivanti da partite di giro: 
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RESIDUI COMPETENZA CASSA RESIDUI COMPETENZA CASSA

 NON DIRETTAMENTE ATTRIBUIBILI ALLE VARIE MISSIONI 2.300.744.757 1.038.380.307 1.077.289.014 2.346.305.459 1.072.101.685 898.650.834

ENTRATE CORRENTI 160.699.037 141.421.994 134.197.880 157.617.253 136.816.690 135.823.207

ENTRATE IN CONTO CAPITALE 2.404.376 146.602.172 145.677.716 1.489.658 116.620.665 115.822.234

ENTRATE PER PARTITE DI GIRO 2.137.641.344 750.356.141 797.413.418 2.187.198.548 818.664.330 647.005.393

ENTRATE

DENOMINAZIONE
ANNO FINAZIARIO 2015 ANNO FINANZIARIO 2014

 

Le entrate di questo aggregato ammontano a 1.038,3 milioni di euro per la 

competenza (a fronte 1.072,1 milioni del 2014) e 1.077,2 milioni di euro 

(contro 898,7 milioni di euro dell’anno precedente) per la cassa. 

In particolare, dalla Relazione al bilancio si evince che tra le entrate 

correnti accertate per euro 141.421.994, le voci più significative sono 

rappresentate dagli interessi, proventi e dividendi, derivanti dai depositi 

bancari e postali, dai mutui e dai titoli per un importo complessivo di euro 

48.002.465 nonché dai proventi per la gestione patrimoniale, in cui 

confluiscono essenzialmente le entrate per canoni di locazione degli 

immobili INAIL concessi in locazione a terzi, che per l’anno 2015 

ammontano ad euro 70.990.572 in termini di competenza. 

Nella Relazione al bilancio viene precisato che l’incremento delle entrate è 

in parte dovuto all’accertamento di canoni di locazione di due immobili 

acquistati nel 2014 e in parte alla riduzione delle posizioni di morosità 

delle Pubbliche amministrazioni passate dai 39,1 milioni nel 2014 a 35,1 

milioni nel 2015. 

Nell’anno 2015 sono continuate le attività volte al recupero delle somme 

dovute per circa euro 5,3 milioni attraverso l’invio di 287 lettere di diffida e 

interruzione dei termini prescrizionali. 

La Relazione al bilancio evidenza altresì che nel corso del 2015 è stata 

attivata una rilevazione nazionale dei crediti maturati nell’anno 2014. 

A tal proposito il Collegio ritiene opportuna l’indicazione dell’ammontare dei crediti 

per mancato pagamento dei canoni di locazioni, nonché le risultanze dei crediti 
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riscossi nell’ultimo esercizio e negli anni pregressi, al fine di valutare nel tempo 

l’efficacia delle azioni di recupero intraprese. 

Inoltre le entrate relative agli interessi ed altri proventi dei titoli a reddito fisso e sui 

titoli azionari pari a circa 31,7 milioni di euro sono sostanzialmente in linea con le 

previsioni, mentre i proventi accertati derivanti dai canoni di locazione sono 

aumentati rispetto al dato previsionale attestato a circa 63,2 milioni di euro. 

Il rendimento lordo della gestione immobiliare per l’anno 2015 è stato pari 

al 3,47%, in flessione rispetto all’anno 2014 (3,65 %). La redditività netta 

degli immobili destinati a reddito, per l'anno 2015, è stata pari all’1,52% 

rispetto al rendimento dell’1,36% registrato nell’anno 2014.  

Per quanto riguarda le entrate in conto capitale, dalla Relazione al bilancio 

si evince che le stesse sono state accertate per euro 146.602.172; le voci più 

significative sono rappresentate dagli introiti derivanti dalla vendita di 

immobili INAIL per l’importo di euro 82.911.716 retrocessi all’Ente in 

base all’art. 43 bis della legge n. 14/2009; dalla riscossione di crediti 

(restituzione di quote di capitale di mutui e prestiti ai dipendenti e crediti 

diversi) per un ammontare di euro 61.627.266, nonché dal rimborso di 

titoli mobiliari presenti in portafoglio, in scadenza nel 2015, per un valore 

di euro 235.999. 

Per quanto concerne le entrate per partite di giro si registra l’importo di 

euro 750.356.141, in termini di competenza, di cui: 

o euro 108.361.269 dall’addizionale ex art. 181 del T.U.; 

o euro 208.082.383 derivanti dalla “gestione per conto”; 

o euro 57.225.332 per riscossione di prestazioni economiche a carico dello 

Stato comprensive dell’erogazioni a carico del Fondo di sostegno per le 

famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro; 
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o euro 84.291.594 riferite alle ritenute previdenziali e assistenziali a carico 

del personale, riscossioni da versare all’erario, trattenute per conto terzi 

relative all’attività patrimoniale e alla gestione del personale; 

o euro 233.527.073 riferite a trattenute fiscali a carico del personale. 

Per completezza, nella tabella che segue, vengono riepilogati i dati 

complessivi concernenti l’andamento delle entrate INAIL nell’esercizio 

2015, mettendo a confronto le previsioni iniziali e definitive con il 

consuntivo. 

MISSIONE
variazioni

consunt./assest. 

variazioni

consunt./assest. 

COMPETENZA CASSA COMPETENZA CASSA COMPETENZA CASSA COMPETENZA CASSA

  TOTALE 1.117.103.470 1.116.706.470 1.154.315.137 1.153.918.137           1.038.380.307            1.077.289.014           -10,04 -6,64

  ENTRATE CORRENTI 134.163.049               133.766.049               136.116.716               135.719.716               141.421.994               134.197.880               3,90 -1,12

  ENTRATE IN CONTO CAPITALE 116.176.200               116.176.200               151.176.200               151.176.200               146.602.172               145.677.716               -3,03 -3,64

  ENTRATE PER PARTITE DI GIRO 866.764.221               866.764.221               867.022.221               867.022.221               750.356.141               797.413.418               -13,46 -8,03

PREVISIONI ASSESTAMENTO CONSUNTIVO

FINANZIAMENTI NON DIRETTAMENTE ATTRIBUIBILI ALLE VARIE MISSIONI ANNO 2015 
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USCITE 

 

Si illustrano le risultanze finanziarie del consuntivo 2015, relative alle spese 

delle seguenti missioni: 

 missione Previdenza; 

 missione Assistenza sanitaria; 

 missione Tutela contro gli infortuni sul lavoro; 

 missione Servizi generali e istituzionali; 

 missione Ricerca.  

 

Missione Previdenza 

La missione è articolata in due programmi:  

Programma 1.1 “Gestione dei rapporti assicurativi con i datori di lavoro” 

Afferiscono a tale programma principalmente le spese per interventi volti 

alla restituzione di premi alle imprese e partite di giro riferite 

all’addizionale ex ANMIL e ai contributi riscossi per le associazioni di 

categoria; si annota che la spesa impegnata per prestazioni dirette, pari a 

164 milioni di euro risulta incrementata rispetto al 2014 di circa il 31%. 

In proposito la Relazione al bilancio non fornisce adeguati elementi informativi sulle 

cause dell’incremento degli importi afferenti le restituzioni dei premi e contributi ai 

datori di lavoro ai sensi dell’articolo 44 del Testo unico delle disposizioni per 

l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. 

Programma 1.2 “Prestazioni istituzionali di carattere economico erogate agli 

assicurati” 

Riguardano, principalmente, le spese relative alle rendite di invalidità ed a 

superstiti ed alle prestazioni di indennità per inabilità temporanea 



35 

assoluta, nonché tutte le altre spese relative alle prestazioni di natura 

economica erogate agli assicurati.  

Nella tabella che segue si espongono le spese del consuntivo 2015, a 

confronto con quelle dell’anno precedente. 

RESIDUI COMPETENZA CASSA RESIDUI COMPETENZA CASSA COMPETENZA CASSA

528.905.831 6.503.569.687 6.504.013.160 464.618.528 6.653.701.066 6.685.445.996 -2,26 -2,71

GESTIONE DEI RAPPORTI ASS.IVI CON I DATORI DI LAVORO 330.420.929 455.482.479 465.573.266 340.760.117 458.060.660 416.695.709 -0,56 11,73

Funzionamento 37.894.864 152.047.582 155.446.310 41.427.791 159.611.324 147.791.523 -4,74 5,18

Interventi 255.289.422 164.391.675 150.303.854 241.212.015 124.778.826 111.291.478 31,75 35,05

Altre spese correnti 121.988 2.299.962 2.265.757 87.782 1.743.590 1.726.637 31,91 31,22

Investimenti in conto capitale 13.138.607 11.039.845 11.249.522 13.490.237 10.822.049 11.277.926 2,01 -0,25

Partite di giro 23.976.048 125.703.415 146.307.823 44.542.292 161.104.871 144.608.145 -21,97 1,18

PREST.ONI DI CARATTERE ECONOMICO AGLI ASSICURATI 198.484.902 6.048.087.208 6.038.439.894 123.858.411 6.195.640.406 6.268.750.287 -2,38 -3,67

Funzionamento 33.452.856 140.971.241 136.302.122 28.255.809 147.408.300 204.827.847 -4,37 -33,46

Interventi 25.072.753 5.478.130.200 5.480.551.038 27.493.591 5.579.620.736 5.594.878.411 -1,82 -2,04

Altre spese correnti 336.981 13.592.461 13.509.378 254.034 10.180.754 10.172.624 33,51 32,80

Investimenti in conto capitale 10.603.900 9.246.714 9.656.636 11.140.092 9.416.179 10.062.727 -1,80 -4,04

Partite di giro 129.018.412 406.146.592 398.420.720 56.714.885 449.014.437 448.808.678 -9,55 -11,23

Funzionamento 71.347.720 293.018.823 291.748.432 69.683.600 307.019.624 352.619.370 -5 -17

Interventi 280.362.175 5.642.521.875 5.630.854.892 268.705.606 5.704.399.562 5.706.169.889 -1 -1

Altre spese correnti 458.969 15.892.423 15.775.135 341.816 11.924.344 11.899.261 33 33

Investimenti in conto capitale 23.742.507 20.286.559 20.906.158 24.630.329 20.238.228 21.340.653 0 -2

Partite di giro 152.994.460 531.850.007 544.728.543 101.257.177 610.119.308 593.416.823 -13 -8

variazione

 percentuale 2015/2014

SPESE  MISSIONE PREVIDENZA

ANNO FINANZIARIO 2015
DENOMINAZIONE ANNO FINANZIARIO 2014

 

Le prestazioni dirette, nel 2015, sono state pari a milioni di euro 5.478 

(erano stati 5.580 milioni nel 2014), principalmente riferite alle fattispecie 

di seguito evidenziate: 

o rendite di inabilità e ai superstiti, indennizzi del danno biologico e 

liquidazione in capitale, pari a complessivi euro 4.826 milioni; la spesa 

per le prestazioni in questione si è ridotta dello 1,7% rispetto al 2014 per 

l’effetto compensativo di vari fattori, tra cui, in particolare, si segnalano: 

- la riduzione del fenomeno infortunistico nei diversi settori; 

- la riduzione del portafoglio delle rendite in vigore in regime di Testo 

Unico, non sufficientemente compensata dalle nuove costituzioni in 

regime di danno biologico; 

- la riduzione delle rendite ai superstiti di circa 0,7%. 

o indennità per inabilità temporanea assoluta; la spesa per queste 

prestazioni, pari a euro 618 milioni, ha subito una contrazione del 2,1% 

rispetto al 2014, a causa della richiamata riduzione del fenomeno 
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infortunistico, che non è stato compensato integralmente dalla dinamica 

delle retribuzioni a cui sono commisurate le indennità.  

Nella tabella che segue vengono messi a confronto i dati relativi alle 

previsioni, iniziali e definitive, con quelli del consuntivo dell’esercizio 

2015. 

variazioni

consunt./assest.

variazioni

consunt./assest.

TOTALE 6.702.436.183 6.720.290.951 6.690.212.109 6.709.605.231 6.503.569.687 6.504.013.160 -2,79% -3,06%

  1.1 GESTIONE DEI RAPPORTI ASSICURATIVI

CON I DATORI DI LAVORO 473.298.239 473.551.196 467.709.901 468.626.636 455.482.479 465.573.266 -2,61% -0,65%

Funzionamento 141.534.775 142.490.834 135.751.487 137.419.252 152.047.582 155.446.310 12,00% 13,12%

Interventi 185.321.888 185.321.888 185.321.888 185.321.888 164.391.675 150.303.854 -11,29% -18,90%

Altre spese correnti 2.922.872 3.002.369 3.062.459 3.109.189 2.299.962 2.265.757 -24,90% -27,13%

Investimenti in conto capitale 19.535.944 18.758.466 19.421.707 18.629.068 11.039.845 11.249.522 -43,16% -39,61%

partite di giro 123.982.760 123.977.639 124.152.360 124.147.239 125.703.415 146.307.823 1,25% 17,85%

  1.2 PRESTAZIONI ISTITUZIONALI DI CARATTERE

  ECONOMICO EROGATE AGLI ASSICURATI 6.229.137.944 6.246.739.755 6.222.502.208 6.240.978.595 6.048.087.208 6.038.439.894 -2,80% -3,25%

Funzionamento 156.531.071 158.482.618 152.597.104 155.424.603 140.971.241 136.302.122 -7,62% -12,30%

Interventi 5.624.550.320 5.631.347.320 5.623.550.320 5.630.347.320 5.478.130.200 5.480.551.038 -2,59% -2,66%

Altre spese correnti 16.264.012 16.264.012 16.219.231 16.219.731 13.592.461 13.509.378 -16,20% -16,71%

Investimenti in conto capitale 14.844.689 13.850.243 14.711.940 13.715.618 9.246.714 9.656.636 -37,15% -29,59%

partite di giro 416.947.852 426.795.562 415.423.613 425.271.323 406.146.592 398.420.720 -2,23% -6,31%

 USCITE MISSIONE PREVIDENZA ANNO 2015  

PREVISIONI ASSESTAMENTO CONSUNTIVO

CASSA COMPETENZA CASSACOMPETENZA CASSA COMPETENZACOMPETENZA CASSA

 

Il complesso degli impegni relativi alla missione previdenza a consuntivo, 

pari ad euro 6.504 milioni, è risultato inferiore alle previsioni assestate di 

circa 2,79%, mentre i pagamenti sono stati pari a milioni di euro 6.504, 

inferiori rispetto alle previsioni assestate di circa 3,06%. 

 

 Missione Assistenza sanitaria 

Nell’anno 2015, l’Istituto ha assicurato le prestazioni di assistenza sanitaria 

sul territorio nazionale mediante protocolli d’intesa e convenzioni con le 

Strutture sanitarie pubbliche e/o private accreditate convenzionate con 

l’Istituto. 

Nella tabella che segue si espongono le spese del consuntivo 2015 a 

confronto con quelle del 2014.  
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RESIDUI COMPETENZA CASSA RESIDUI COMPETENZA CASSA COMPETENZA CASSA

ASSISTENZA SANITARIA 213.974.024 563.971.731 547.236.402 200.863.364 559.841.893 538.538.038 0,74 1,62

PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE E CURATIVE PER GLI INFORTUNATI SUL LAVORO 142.046.865 393.837.541 382.922.332 132.287.887 390.650.426 374.388.718 0,82 2,28

Funzionamento 27451406 109484505 106404981 25.087.198 112.819.350 110.910.476 -2,96 -4,06

Interventi 81945834 198455421 194430504 77.998.964 192.823.636 187.564.835 2,92 3,66

Altre spese correnti 0 0 0 - - - 

Investimenti in conto capitale 13229399 8340116 9817114 15.069.322 11.088.277 9.030.681 -24,78 8,71

Partite di giro 19420226 77557499 72269733 14.132.403 73.919.163 66.882.726 4,92 8,05
PRESTAZ. RIABILIT. POST INFORTUNIO E REINSERIMENTO 

DEGLI INFORT. NELLA VITA DI RELAZIONE 28.376.384 46.100.718 52.261.475 36.268.672 63.824.671 67.037.106 -27,77 -22,04

Funzionamento 13481314 21629601 23095853 15.752.722 30.329.836 28.686.361 -28,69 -19,49

Interventi 6603445 13406942 14092418 8.017.324 15.314.398 11.928.812 -12,46 18,14

Altre spese correnti 0 0 0 0 0 0

Investimenti in conto capitale 6538020 4879379 9469698 11.326.322 14.303.587 10.830.046 -65,89 -12,56

Partite di giro 1753605 6184796 5603506 1.172.304 3.876.850 15.591.887 59,53 -64,06

INTERVENTI FORNITURA DI PROTESI 43.550.775 124.033.472 112.052.595 32.306.805 105.366.796 97.112.214 17,72 15,38

Funzionamento 24555508 42243308 34114320 16.727.017 30.400.186 26.910.393 38,96 26,77

Interventi 6521072 59580221 60979714 8.276.288 59.152.877 56.561.294 0,72 7,81

Altre spese correnti 0 0 0 - - - 

Investimenti in conto capitale 11100351 13312220 8820109 6.688.945 8.786.101 5.977.757 51,51 47,55

Partite di giro 1373844 8897723 8138452 614.555 7.027.632 7.662.770 26,61 6,21

Funzionamento 65.488.228 173.357.414 163.615.154 57.566.937 173.549.372 166.507.230 -0,11 -1,74

Interventi 95.070.351 271.442.584 269.502.636 94.292.576 267.290.911 256.054.941 1,55 5,25

Altre spese correnti 0 0 0 0 0 0

Investimenti in conto capitale 30.867.770 26.531.715 28.106.921 33.084.589 34.177.965 25.838.484 -22,37 8,78

Partite di giro 22.547.675 92.640.018 86.011.691 15.919.262 84.823.645 90.137.383 9,21 -4,58

ANNO FINANZIARIO 2015
variazione

 percentuale 2015/2014DENOMINAZIONE ANNO FINANZIARIO 2014

SPESE MISSIONE ASSISTENZA SANITARIA

 

Al termine dell’anno 2015 si riscontra nel primo e secondo programma una 

flessione della spesa per investimenti in conto capitale, mentre le spese in 

conto capitale per la fornitura di protesi sono aumentate in termini di 

competenza di circa il 51%. In generale, le spese impegnate per interventi 

della missione Assistenza hanno registrato un lieve aumento di circa 

1,55%, mentre le spese di funzionamento sono rimaste sostanzialmente 

invariate. 

Nella tabella che segue vengono messi a confronto i dati relativi alle 

previsioni, iniziali e definitive, con quelli del consuntivo dell’esercizio 

2015. 



38 

variazioni

consunt./assest.

variazioni

consunt./assest.

TOTALE 700.851.708 688.892.082 684.113.010 671.872.290 563.971.731 547.236.402 -17,56% -18,55%

  2.1 PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE E

CURATIVE PER GLI INFORTUNATI SUL LAVORO 411.742.551 397.646.068 400.320.712 386.401.993 393.837.541 382.922.332 -1,62% -0,90%

Funzionamento 129.297.321 129.565.170 125.267.334 125.774.082 109.484.505 106.404.981 -12,60% -15,40%

Interventi 209.267.112 208.816.743 205.002.155 204.551.786 198.455.421 194.430.504 -3,19% -4,95%

Altre spese correnti 0 0 0 0

Investimenti in conto capitale 58.169.865 44.257.994 54.972.184 40.999.178 8.340.116 9.817.114 -84,83% -76,06%

partite di giro 15.008.253 15.006.161 15.079.039 15.076.947 77.557.499 72.269.733 414,34% 379,34%

  2.2  PRESTAZIONI RIABILITATIVE POST INFORTUNIO 

EREINSERIMENTO DEGLI INFORTUNATI NELLA VITA DI 

RELAZIONE 122.124.674 122.294.654 119.902.306 120.131.862 46.100.718 52.261.475 -61,55% -56,50%

Funzionamento 33.571.782 33.600.173 33.429.440 33.516.700 21.629.601 23.095.853 -35,30% -31,09%

Interventi 43.234.588 43.757.957 41.233.345 41.756.714 13.406.942 14.092.418 -67,49% -66,25%

Altre spese correnti 0 0 0 0

Investimenti in conto capitale 7.127.797 6.747.429 7.000.274 6.620.613 4.879.379 9.469.698 -30,30% 43,03%

partite di giro 38.190.507 38.189.095 38.239.247 38.237.835 6.184.796 5.603.506 -83,83% -85,35%

  2.3 INTERVENTI PER LA FORNITURA

DELLA PROTESI E AUSILI 166.984.483 168.951.360 163.889.992 165.338.435 124.033.472 112.052.595 -24,32% -32,23%

Funzionamento 62.264.036 62.123.922 62.843.689 62.240.577 42.243.308 34.114.320 -32,78% -45,19%

Interventi 68.784.670 68.821.400 67.584.670 67.621.400 59.580.221 60.979.714 -11,84% -9,82%

Altre spese correnti 0 0 0 0

Investimenti in conto capitale 18.380.920 20.453.965 15.809.778 17.827.387 13.312.220 8.820.109 -15,80% -50,52%

partite di giro 17.554.857 17.552.073 17.651.855 17.649.071 8.897.723 8.138.452 -49,59% -53,89%

   USCITE MISSIONE ASSISTENZA SANITARIA ANNO 2015

PREVISIONI ASSESTAMENTO CONSUNTIVO

CASSA COMPETENZA CASSACOMPETENZA CASSA COMPETENZACOMPETENZA CASSA

 

I dati mostrano uno scostamento complessivo pari a -17,56% per la 

competenza (-18,55% per la cassa), considerevolmente più alto per il 

programma “prestazioni riabilitative post infortunio e reinserimento 

infortunati nella vita di relazione” (-61,55% per la competenza, e -56,50% 

per la cassa). 

 Missione Tutela contro gli infortuni sul lavoro  

Nell’ambito della missione trovano collocazione le spese afferenti al 

programma “interventi per la sicurezza e la prevenzione degli infortuni”. Il 

decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, prevede che l’Istituto finanzi 

progetti di investimento e formazione in materia di salute e sicurezza e 

progetti volti a sperimentare soluzioni innovative sul lavoro, rivolti in 

particolare alle piccole, medie e micro imprese. Detti finanziamenti sono 

erogati attraverso specifici Avvisi Pubblici: 

- l’ISI, per i quali nel 2015, sono stati stanziati circa 276 milioni di euro, 

comprensivi di 82 milioni di euro per progetti di bonifica da materiali 

contenenti amianto. Rispetto all’esercizio precedente, si è registrato un 

incremento di circa 9 milioni di euro, a conferma del trend in aumento 
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degli anni scorsi: 60 milioni nel 2010, 205 milioni nel 2011, 155 milioni 

nel 2012, 307 milioni nel 2013 e 267 milioni nel 2014; 

- i FIPIT, per i quali sono stati messi a disposizione 20 milioni di euro per 

sostenere le piccole e micro imprese - operanti nell’agricoltura, 

nell’edilizia e nella estrazione dei materiali lapidei - nella realizzazione 

di progetti di innovazione tecnologica per gli impianti, le macchine e le 

attrezzature volti al miglioramento delle condizioni di salute e  sicurezza 

nei luoghi di lavoro. 

Afferiscono a questa missione le spese relative alla partecipazione 

dell’Istituto ai lavori svolti nell’ambito dei Comitati permanenti e dei 

Gruppi di lavoro costituiti presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche 

Sociali. Inoltre, con riferimento alle attività connesse al programma in 

oggetto, si richiama la presenza dell’Istituto nell’ambito del D.lgs. n. 151 

del 2015, attuativo del Jobs Act, recante semplificazioni per professionisti e 

datori di lavoro, con l’attribuzione all’INAIL, tra l’altro, del compito di 

fornire al datore di lavoro tutte le conoscenze correlate alla valutazione del 

rischio.  

Le attività prevenzionali, sviluppate a livello centrale e territoriale, hanno 

fatto registrare un impegno complessivo pari a euro 8.277.961, con un 

incremento di euro 2.659.448 rispetto all’esercizio precedente (nel 2014 era 

stata consuntivata una spesa pari ad euro 5.618.513). 

Nella tabella che segue si espongono le risultanze del consuntivo 2015, a 

confronto con i dati dell’esercizio precedente: 

RESIDUI COMPETENZA CASSA RESIDUI COMPETENZA CASSA competenza cassa

TUTELA CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO 1.038.329.911 362.635.729 198.362.724 876.526.452 350.878.169 165.093.027 3,35 20,15

INTERV.TI PER LA SICUR. E LA PREVEN. DEGLI INFORTUNI 1.038.329.911 362.635.729 198.362.724 876.526.452 350.878.169 165.093.027 3,35 20,15

Funzionamento 13.110.449 43.445.070 42.705.281 12.943.064 45.660.490 43.803.937 -4,85 -2,51

Interventi 1.017.168.546 304.849.953 140.315.124 854.408.630 288.015.802 104.722.548 5,84 33,99

Altre spese correnti 0 0 0 - - - 

Investimenti in conto capitale 6.327.605 4.577.876 6.633.177 8.505.359 8.899.800 7.187.733 -48,56 -7,72

Partite di giro 1.723.311 9.762.830 8.709.142 669.399 8.302.077 9.378.809 17,60 -7,14

DENOMINAZIONE
ANNO FINANZIARIO 2014 variazioni 2015/2014ANNO FINANZIARIO 2015

USCITE
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I predetti dati mostrano, per la competenza, uno scostamento complessivo 

in aumento pari al 3,5% circa e, per la cassa, uno più significativo, pari al 

20% circa. 

Nel dettaglio, il bilancio consuntivo 2015 per la missione 3 presenta, in 

relazione alla competenza, le seguenti voci: 

Programma 3.1. “Interventi per la sicurezza e la prevenzione degli infortuni nei 

luoghi di lavoro” 

- Funzionamento, pari a euro 43.445.070 (euro 45.660.490 nel 2014) per 

le spese di personale ed acquisto di beni e servizi; 

- interventi, pari a euro 304.849.953 (erano euro 288.015.802 nel 2014) per 

spese destinate principalmente all’attribuzione di incentivi alle piccole e 

medie imprese per progetti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, 

nonché spese per l’attività di prevenzione e per l’abbattimento delle 

barriere architettoniche o per l’adeguamento delle strutture alle vigenti 

disposizioni degli Istituti di istruzione secondaria; 

- investimenti in conto capitale, pari a euro 4.577.876 (euro 8.899.800 nel 

2014) per manutenzioni straordinarie degli immobili strumentali, a 

mobili, macchine e attrezzature per i servizi amministrativi, agli 

strumenti informatici e agli immobili destinati ad uffici; 

- partite di giro, pari a euro 9.762.830 (euro 8.302.077 nel 2014) relativi 

alle trattenute al personale impiegato nelle attività del programma. 

Nella tabella che segue vengono messi a confronto i dati relativi alle 

previsioni, iniziali e definitive, con quelli del consuntivo dell’esercizio 

2015. 
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variazioni

consunt./assest.

variazioni

consunt./assest.

TOTALE 316.725.624 435.121.502 378.319.703 429.462.292 362.635.729 198.362.724 -4,15% -53,81%

  3.1 INTERVENTI PER LA SICUREZZA E LA 

PREVENZIONE

DEGLI INFORTUNI NEI LUOGHI DI LAVORO 316.725.624 435.121.502 378.319.703 429.462.292 362.635.729 198.362.724 -4,15% -53,81%

Funzionamento 46.437.736 47.230.565 45.861.158 47.429.883 43.445.070 42.705.281 -5,27% -9,96%

Interventi 254.077.823 372.171.698 316.269.986 366.415.078 304.849.953 140.315.124 -3,61% -61,71%

Altre spese correnti 0 0 0 0

Investimenti in conto capitale 7.574.748 7.085.284 7.507.115 6.937.249 4.577.876 6.633.177 -39,02% -4,38%

partite di giro 8.635.317 8.633.955 8.681.444 8.680.082 9.762.830 8.709.142 12,46% 0,33%

   USCITE MISSIONE TUTELA CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO  ANNO 2015

PREVISIONI ASSESTAMENTO CONSUNTIVO

CASSACOMPETENZA CASSA COMPETENZA CASSA COMPETENZACOMPETENZA CASSA

 

I dati relativi alle uscite della missione mostrano uno scostamento 

complessivo, tra il bilancio consuntivo e quello di assestamento, pari a 

-4,15% per la competenza, e -53,81% per la cassa. 

In relazione alla variazione in diminuzione del 53,81% dei pagamenti, si invita 

l’Istituto a risolvere le criticità sottostanti al mancato utilizzo delle risorse impegnate, 

presumibilmente dovute alla tempistica delle procedure previste nei bandi di 

finanziamento dei progetti, individuando modalità volte a semplificare l’erogazione 

degli incentivi.  

 

 Missione Servizi generali ed istituzionali 

Preliminarmente, si precisa che per l’esame complessivo delle spese di 

funzionamento dell’Ente, presenti in tutte le missioni del bilancio 

consuntivo, effettuato anche ai fini della verifica del rispetto delle 

disposizioni normative in materia di riduzione della spesa e di versamenti 

all’erario dello Stato dei relativi risparmi, si fa rinvio alla specifica sezione 

“Analisi delle spese di funzionamento” della presente Relazione. 

Ciò premesso è da evidenziare che la missione raggruppa le spese 

necessarie al mantenimento della struttura amministrativa, per definizione 

trasversali a più finalità e non attribuibili puntualmente alle singole 

missioni. Rientrano, tra queste, principalmente le spese di funzionamento, 

interventi, altre spese correnti e gli investimenti in conto capitale dell’Ente. 
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Nella tabella seguente si espongono le risultanze del consuntivo 2015 a 

confronto con i dati dell’esercizio precedente. 

RESIDUI COMPETENZA CASSA RESIDUI COMPETENZA CASSA competenza cassa

SERVIZI GENERALI ED ISTITUZIONALI 3.444.674.748 2.392.441.849 2.085.038.987 3.607.385.926 2.260.498.217 1.214.345.249 5,84 71,70

SERVIZI GENERALI ED ISTITUZIONALI 3.444.674.748 2.392.441.849 2.085.038.987 3.607.385.926 2.260.498.217 1.214.345.249 5,84 71,70

Funzionamento 91.194.732 207.298.659 204.848.196 93.273.144 203.079.893 205.068.549 2,08 -0,11

Interventi 57.776.089 314.528.534 298.807.577 42.470.777 335.643.452 351.981.096 -6,29 -15,11

Altre spese correnti 27.311.275 370.555.166 362.684.894 19.795.028 325.578.685 322.640.732 13,81 12,41

Investimenti in conto capitale 3.185.756.103 1.396.533.689 1.117.149.888 3.370.845.691 1.292.060.388 229.750.363 8,09 386,25

Partite di giro 82.636.549 103.525.801 101.548.432 81.001.286 104.135.799 104.904.509 -0,59 -3,20

USCITE

SERVIZI GENERALI ED ISTITUZIONALI 

variazioni 2015/2014
DENOMINAZIONE

ANNO FINANZIARIO 2014ANNO FINANZIARIO 2015

 

Tra le spese di funzionamento della missione in esame rientrano: 

 le spese per il personale in attività di servizio, che ammontano ad 

euro 133.685.523 (a fronte dei 127.918.929 euro dell’anno precedente), di 

cui euro 116.585.523 per il trattamento economico fisso ed accessorio 

(stipendi, fondi e straordinario) e rimborso spese per le missioni, nonché le 

spese pari ad euro 17.100.000 per le competenze professionali; 

 le spese per l’acquisto di beni e servizi, che ammontano ad euro 

73.613.136 (per il 2014 erano stati 75.160.964  euro), di cui euro 

72.057.411 si riferiscono alle spese per utenze, per contratti di 

somministrazione e per la partecipazione a convegni, congressi e 

manifestazioni. 

Tra le spese per interventi sono incluse quelle per gli stipendi, indennità e 

rimborsi agli Organi dell’Istituto, pari ad euro 2.289.621 (nel 2104 tali 

spese ammontavano ad 2.839.435 euro) e quelle da prestazioni per obbligo 

di legge, pari ad euro 312.238.913, che attengono ai versamenti dei 

contributi ex ENAOLI (euro 140.752.620 per la competenza ed euro 

124.997.035 per la cassa) ed ex ENPI (euro 171.486293 sia di competenza 

che di cassa). 

Per quanto attiene alle altre spese correnti, esse ammontano ad euro 

370.555.166. Vengono evidenziate quelle per il personale in quiescenza, in 

particolare euro 56.357.462 per il trattamento integrativo (ai sensi della 
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legge 27 maggio 1999, n. 144) e l’importo relativo all’indennità integrativa 

speciale, pari ad euro 26.133.673. Si segnalano inoltre gli oneri tributari a 

carico dell’Istituto, che ammontano ad euro 80.191.551 (nel 2014 euro 

90.076.486), nonché i versamenti al bilancio dello Stato di euro 

192.562.300, derivanti da risparmi di gestione, rispetto ad euro 139.907.992 

versati nel 2014. 

Si annoverano, infine, gli oneri per la gestione degli immobili da reddito, 

pari ad euro 12.187.525 e le spese relative alla manutenzione ordinaria 

degli immobili da reddito, ammontanti ad euro 1.150.762. 

Le spese in conto capitale illustrate nella missione “servizi generali ed 

Istituzionali” ammontano, nel complesso, a 1.396.533.689 euro 

(1.292.060.388 euro nel 2014, con un aumento di circa 105 milioni di 

euro).  

Per quanto riguarda le spese registrate nella missione in esame e riferite agli 

investimenti in conto capitale, se ne tratterà più avanti in una apposita 

sezione. 

Nella tabella che segue vengono messi a confronto i dati della missione 

“Servizi generali ed istituzionali”, concernenti le previsioni, iniziali e 

definitive, con quelli del consuntivo dell’esercizio 2015. 

variazioni

consunt./assest.

variazioni

consunt./assest.

TOTALE 2.515.925.736 2.307.020.160 2.667.591.399 2.781.090.609 2.392.441.849 2.085.038.987 -10,31% -25,03%

  4.1 SERVIZI GENERALI ED ISTITUZIONALI 2.515.925.736 2.307.020.160 2.667.591.399 2.781.090.609 2.392.441.849 2.085.038.987 -10,31% -25,03%

Funzionamento 205.658.756 208.759.700 208.747.722 214.027.483 207.298.659 204.848.196 -0,69% -4,29%

Interventi 320.286.000 322.036.000 320.286.000 322.036.000 314.528.534 298.807.577 -1,80% -7,21%

Altre spese correnti 385.900.704 384.519.869 439.545.339 438.164.004 370.555.166 362.684.894 -15,70% -17,23%

Investimenti in conto capitale 1.395.688.766 1.183.341.417 1.489.498.616 1.597.377.736 1.396.533.689 1.117.149.888 -6,24% -30,06%

partite di giro 208.391.510 208.363.174 209.513.722 209.485.386 103.525.801 101.548.432 -50,59% -51,52%

USCITE MISSIONE SERVIZI GENERALI ED ISTIUTZIONALI ANNO 2015   

PREVISIONI ASSESTAMENTO CONSUNTIVO

CASSA COMPETENZA CASSACOMPETENZA CASSA COMPETENZACOMPETENZA CASSA

 

Il confronto tra i dati del bilancio di assestamento con quelli definitivi 

evidenziano uno scostamento complessivo del -10,31% per la 

competenza, e più alto per la cassa, pari a -25,03%. 
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Il Collegio segnala l’esigenza di osservare le indicazioni del Ministero dell’Economia 

e delle Finanze, da ultimo rappresentate con nota n. 33421 dell’8.4.2016 relativa al 

bilancio di previsione 2016 dell’Istituto, concernenti le spese di funzionamento 

trasversali a più finalità e non attribuibili alle singole missioni. In particolare, si 

osserva che la gestione finanziaria dell’esercizio 2015 rappresenta spese per la 

missione pari a 2.392 milioni di euro che, in rapporto al totale delle spese 

complessive, pari a 9.945 milioni di euro, evidenzia un indice percentuale pari al 

24% circa. Tale valore, che non si discosta significativamente da quello dello scorso 

esercizio 2014, a giudizio del Collegio, dovrebbe essere ridimensionato mediante il 

ribaltamento delle spese sulle attività di cui alla missione dell’Istituto, addebitando 

alla missione in oggetto esclusivamente le spese comuni alle altre missioni. 

Inoltre, con riferimento alle spese per competenze professionali (17 milioni di euro) si 

rileva un incremento rispetto al 2014 di circa il 45% (5,3 milioni in valore assoluto), 

non in linea con le generali disposizioni in materia di contenimento della spesa. 

Analisi complessiva del patrimonio immobiliare e mobiliare 

Patrimonio immobiliare 

L’Istituto, come è noto, gestisce il patrimonio immobiliare mediante 

investimenti, locazione degli immobili di proprietà e dismissione di quelli 

ritenuti non più strategici. 

Per quanto concerne gli investimenti immobiliari realizzati dall’Istituto nel 

corso dell’anno 2015, si evidenzia che essi sono stati previsti dal “piano 

triennale degli investimenti INAIL 2015-2017” - elaborato ai sensi 

dell’art.8, comma 15, del decreto legge n.78/2010, convertito con 

modificazioni nella legge n. 122/2010 - predisposto dal Presidente 

dell’Istituto con determinazione n. 11 del 21 gennaio 2015 ed approvato 

dal Consiglio di indirizzo e vigilanza con deliberazione n.1 del 4 marzo 

2015. Le operazioni di investimento previste, sottoposte alla verifica di 
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compatibilità con i saldi strutturali di finanza pubblica, così come previsto 

all’art. 2, comma 1 dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 

10 novembre 2010, sono state approvate dai Ministeri vigilanti con Decreto 

interministeriale 19 giugno 2015. 

Così come indicato nella Relazione, gli immobili di proprietà dell’INAIL 

sono valorizzati in bilancio per una somma complessiva pari a 5.593 

milioni di euro (5.163 nel 2014), costituita per 2.326,2 milioni di euro da 

immobili da reddito, per 1.129,7 milioni di euro da immobili a uso 

istituzionale e per 2.137,1 da immobili in costruzione, ivi comprese le aree 

fabbricabili. 

Oltre all’attività di investimento, in attuazione di un generale piano di 

riqualificazione e valorizzazione degli asset immobiliari di proprietà, 

l’INAIL ha proseguito nel 2015 nelle azioni volte all’alienazione degli 

immobili ritenuti non più strategici. 

Alienazione di immobili 

Dalla Relazione risulta che nel corso del 2015 il programma di dismissione 

ha interessato le unità retrocesse dalla gestione SCIP 1 e SCIP 2, ai sensi 

dell’art. 43 bis del decreto legge n. 207/2008, convertito dalla legge 

n.14/2009. Sono state dismesse n. 99 unità immobiliari per un valore 

complessivo di circa 22,6 milioni di euro. 

Rispetto al valore di bilancio sono stati incassati nell’anno in riferimento 

circa 21,6 milioni di euro. La diminuzione del valore di cessione degli 

immobili rispetto al valore appostato in bilancio, come riferito nella 

Relazione, è da riferirsi a 14 unità vendute al valore di opzione agli 

inquilini e alla circostanza che le unità vendute mediante asta sono state 

aggiudicate, nella generalità dei casi, in turni successivi al primo, con 

l’abbattimento del prezzo d’offerta. 
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Nel 2015, l’Istituto ha conferito beni del patrimonio immobiliare, non 

utilizzati per finalità istituzionali, al Fondo Immobiliare denominato 

Fondo i3- Inail, gestito da “INVIMIT SGR S.p.A.”, società di gestione del 

risparmio del Ministero dell’Economia e delle Finanze. L’operazione è 

consistita in 2 apporti. Il primo, nel mese di aprile 2015, pari ad euro 

32.000.000, di cui euro 27.705.920, costituito da 19 immobili o porzioni di 

immobili per complessive 68 unità; il secondo, nel mese di giugno 2015, 

pari ad euro 32.500.000, di cui euro 32.146.280, costituito da 8 immobili o 

porzioni di immobili per complessive 197 unità. 

Si fa presente che il primo apporto è stato iscritto in bilancio per un valore 

complessivo al netto dell’ammortamento pari ad euro 28.094.924, mentre, 

il secondo è stato iscritto in bilancio per un valore complessivo al netto 

dell’ammortamento pari ad euro 24.045.826. 

Nella Relazione è indicato il conseguimento di una plusvalenza pari a euro 

6.736.850. 

Il Collegio rileva che, come correttamente esposto nel conto economico, si registra 

una plusvalenza da alienazione pari a euro 8.101.453, ed una minusvalenza di euro 

1.364.603, pertanto la compensazione delle due voci riportata nella Relazione risulta 

non corretta sotto il profilo contabile. 

Politiche di spesa 

Gli investimenti nel corso del 2015 sono stati principalmente effettuati 

nell’ambito e secondo le previsioni del: 

- programma triennale dei lavori pubblici 2015/2017 ; 

- piano triennale degli investimenti 2015/2017 (art.8, comma 15, decreto 

legge n.78/2010) approvato dal Consiglio di indirizzo e vigilanza con 

deliberazione n.1 del 4 marzo 2015; 

- piano degli investimenti mobiliari. 
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Investimenti immobiliari  

In particolare gli investimenti immobiliari dell’Istituto, realizzati in 

applicazione di quanto previsto per l’anno 2015 dal piano triennale degli 

investimenti 2015-2017, hanno riguardato investimenti a reddito e 

investimenti di tipo istituzionale. 

- Investimenti a reddito 

E’ preliminarmente necessario evidenziare che tali investimenti sono stati 

realizzati sia per via diretta mediante compravendita di immobili che per 

via indiretta mediante sottoscrizione di Fondi comuni di Investimento 

immobiliare. 

Le risorse complessivamente disponibili per l’anno 2015 per investimenti 

immobiliari a reddito, pari a euro 1.100.000.000, come da piano triennale 

degli investimenti, sono state determinate in applicazione del combinato 

disposto dell’art. 65 della legge n. 153/1969 e dell’art. 2, comma 488, della 

legge n. 244/2007 (legge Finanziaria per il 2008). 

Investimenti in forma indiretta 

Si premette che nel corso del 2014 è stata sottoscritta dall’Istituto una 

prima tranche di euro 440.000.000 nel fondo comune d’investimento, 

denominato I 3 Core, gestito da Invimit SGR, società, detenuta al 100% 

dal Ministero dell’Economia e delle Finanze; in particolare sono stati 

sottoscritti: euro 220.000.000 relativi al comparto Stato e euro 220.000.00 

relativi al comparto territorio.  

Nel 2015 è stato, pertanto, disposto un versamento delle somme richiamate 

dalla SGR, per un importo complessivo, per i due comparti, di euro 

238.000.000, così completando la sottoscrizione delle 440 quote del 

comparto Stato e giungendo a 40 quote per il comparto Territorio.  

Sempre nel 2015, ai sensi del d.l. n.98/2011, sono stati investiti nel Fondo 

i3 Inail 64.500.000 euro - pari a 129 quote del valore di 500.000 euro - 
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mediante l’apporto di immobili e con una parte di equity pari a 4.646.800 

euro. 

Investimenti in forma diretta 

Alla luce della normativa di riferimento, le attività di investimento diretto 

hanno riguardato: 

- l’acquisto di immobili da destinare in locazione passiva a uso ufficio alle 

Pubbliche Amministrazioni ai sensi dell’art. 8, comma 4, della legge n. 

122/2010; nel corso dell’anno sono stati acquistati in Roma gli immobili 

di proprietà di EUR S.p.A. di Piazzale degli Archivi, di Piazza 

Guglielmo Marconi, n.8/10 e n. 14 e in Viale dell’Aeronautica angolo 

Viale dell’Arte; si segnala, inoltre, che in data 30 dicembre 2015, è stato 

stipulato l’atto di compravendita dell’edificio sito in Roma in via G. 

Ribotta; il costo complessivo sostenuto ammonta ad euro 465.922.060 al 

netto di IVA e spese notarili, quindi nel limite autorizzato dal Ministero 

dell’economia e delle finanze con decreto 17 giugno 2105 è stato pari ad 

euro 500.000.000, come peraltro rappresentato nella Relazione allegata 

al bilancio in oggetto; 

- il completamento dei piani di investimento deliberati entro il 31 

dicembre 2007 e approvati dai Ministeri vigilanti, confermati entro il 31 

dicembre 2011, di cui all’art. 2 comma 4 sexies della legge 26 febbraio 

2011, n. 10; si segnala al riguardo che con determina n.445 in data 20 

novembre 2015, il Presidente ha autorizzato la realizzazione della 

residenza sanitaria assistita presso Caorle (VE) per un complessivo 

investimento stimato in di euro  23.000.000 oltre IVA ed oneri accessori, 

fiscali e notarile, di cui euro  2.880.000 per l’acquisto dell’area 

edificabile. Nel corso del 2016 l’acquisto di che trattasi è stato 

perfezionato e sono in corso le attività finalizzate all’accordo con la 
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futura conduttrice dell’iniziativa e alla realizzazione della residenza in 

oggetto, mediante appalto da parte dell’Istituto; 

- per quanto concerne invece, gli interventi di ricostruzione e riparazione 

di immobili ad uso abitativo o non abitativo localizzati nei territori dei 

comuni colpiti dal sisma in Abruzzo del 6 aprile 2009, di cui dl 39/2009, 

nonché gli interventi per la messa in sicurezza degli edifici scolastici, di 

cui all’art. 18, comma 8, del decreto legge n. 69/2013 convertito dalla 

legge n.98/2013 e di cui all’art.1, comma153 e seguenti della legge n. 

107/2015 (c.d. “Buona scuola”) nella Relazione al bilancio si riporta che 

per le predette tipologie di investimento non sono state segnalate 

all’Istituto iniziative da finanziare da parte delle Amministrazioni 

competenti. 

Si evidenziano, inoltre, altre iniziative avviate nel corso del 2015 e 

tuttora in corso; al riguardo si menzionano quelle riguardanti la “Buona 

scuola“, d’intesa con il Ministero dell’istruzione, dell’Università e della 

Ricerca, con la Presidenza del Consiglio dei Ministri e con le Regioni, 

per la realizzazione di 52 nuovi edifici scolastici su tutto il territorio 

nazionale, nonché quelle di elevata utilità sociale, di cui all’art. 1 comma 

317, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e al DPCM 23 dicembre 2015 

con il quale sono stati individuati oltre 200 progetti da realizzare da 

parte dell’INAIL per un investimento complessivo pari a 600 milioni di 

euro. 

Investimenti Istituzionali 

Per quanto riguarda le spese per l’acquisto di immobili da destinare ad 

unità operative dell’Istituto (incluse quelle di carattere sanitario), tra cui si 

evidenziano quelle di proprietà FIP in locazione all’INAIL, nella 

Relazione al bilancio consuntivo 2015 si dà conto dell’avvio delle seguenti 

operazioni: 
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- prosecuzione del procedimento di acquisizione di immobili per la 

Direzione provinciale di Trento e per la Direzione Regionale Abruzzo, 

entrambi attualmente occupate in locazione passiva; per quanto concerne, 

invece, le sedi di Como e di Castellammare di Stabia, poiché non sono 

pervenute offerte di immobili idonei alle esigenze dell’Istituto, è stato 

ritenuto opportuno avviare la ristrutturazione degli immobili di proprietà 

INAIL; 

- prosecuzione dell’attività di rilascio anticipato rispetto alla naturale 

scadenza contrattuale degli immobili FIP in locazione passiva; 

- completamento delle attività relative al progetto di integrazione 

logistica degli stabili di proprietà INAIL, ISPESL, IPSEMA: sono 

proseguite le attività definite nell’ambito del progetto iniziato nel 2011 in 

attuazione della legge n. 122/2010, con il rilascio, il 30 luglio 2015, dello 

stabile di Roma in via Alessandria, ove era allocato l’ex ISPESL. Tale 

progetto avrà termine nel corso 2016 con il rilascio dell’ultimo stabile ex 

ISPESL (su un complesso di 36) ancora in uso ad Avellino (detto progetto, 

ricompreso nel piano di razionalizzazione del patrimonio pubblico e 

riduzione dei costi per locazioni passive in attuazione della normativa 

introdotta dalla legge n.135/2012, dovrebbe comportare un risparmio 

“strutturale”, in termini di minori canoni di locazione, superiore a 

9.673.000 euro annui). 

In ordine al conseguimento del risparmio “strutturale” connesso ai minori canoni di 

locazione, il Collegio fa presente che presso il tribunale di Roma è in corso un 

contenzioso tra l’Istituto e Ligestra 2, società individuata da Fintecna S.p.A. per 

l’acquisizione dal Ministero dell’economia e delle finanze, a far data dal 1 luglio 

2009, dei patrimoni degli enti disciolti. L’oggetto del contenzioso riguarda presunti 

inadempimenti contrattuali da parte dell’Istituto per disdette dei contratti di 

locazione degli immobili ex ISPESL.  
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Patrimonio mobiliare 

La Relazione al bilancio evidenzia che gli investimenti finanziari hanno 

riguardato, essenzialmente, la gestione del portafoglio titoli di Stato. 

Il Ministero dell’economia e delle finanze con Decreto 3 luglio 2015, n. 

54018, ha fissato in euro 1.000.000.000 il plafond da poter investire in titoli 

di Stato ed obbligazioni emesse dagli enti territoriali, con un aumento di 

255.976.000 rispetto al limite dell’anno precedente, pari a 744.024.000 di 

euro.  

Pertanto, nel corso dell’esercizio finanziario 2015, si è proceduto 

all’acquisto di BTP, per un valore nominale di complessivi 109.000.000. 

Il Collegio prende atto che la voce di bilancio “crediti verso lo Stato e altri enti 

pubblici” iscritta nello Stato patrimoniale sezione Immobilizzazioni finanziarie è 

pari a euro 761.422.842, e che il criterio di valutazione utilizzato è il costo di 

acquisto come precisato nella Relazione. 

Per quanto riguarda la partecipazione al capitale della Banca d’Italia, nella 

Relazione al bilancio si rappresenta che il predetto decreto ministeriale ha 

autorizzato l’Istituto a detenere fino ad un massimo di 9.000 quote. 

L’Istituto ha acquistato direttamente dall’INPS n. 6000 quote al costo del 

valore nominale, pari ad euro 150.000.000, così portando al 2,7% la 

partecipazione dell’Istituto in Banca d’Italia.  

Riguardo agli investimenti mobiliari, si evidenzia, infine, che, il Ministero 

dell’Economia e delle Finanze ha autorizzato l’Istituto a detenere, al di 

fuori della Tesoreria statale, disponibilità per un importo complessivo non 

superiore a 460 milioni di euro. 
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Missione Ricerca 

Confluiscono in tale missione le attività riferite al “piano triennale dei 

progetti per la ricerca” e, a partire dal 2014, quelle del programma 

“Prestazioni istituzionali di certificazioni e verifica”. 

Il piano triennale è sviluppato in linea con gli indirizzi del Piano Sanitario 

Nazionale, con le strategie comunitarie e con quelle dell’OMS per la salute 

e la sicurezza sul lavoro. 

Gli obiettivi strategici dell’Istituto (delibera CIV n.7 del 6 agosto 2014) 

prevedono stanziamenti per l’attività di ricerca per il 2015 nella misura del 

3,2 per mille del gettito 2013 rilevabile dal bilancio consuntivo del 

medesimo anno, mentre per l’attuazione del Piano di innovazione 

tecnologica lo stanziamento è rapportato al gettito del 2013 ed è pari al 1,6 

per mille per il 2015. 

Il piano di attività 2013 - 2015 (PAR) è stato predisposto dai Dipartimenti 

del settore sulla base delle linee guida definite dal CIV con delibera n. 10 in 

data 1° agosto 2012, integrata successivamente con delibera n. 3 del 27 

gennaio 2013; la Relazione al bilancio consuntivo precisa che nell’anno 

2015 sono state concluse tutte le attività programmate. La spesa 

complessiva impegnata relativa alla Missione Ricerca ammonta a 

122.508.037 euro.  

Nella tabella seguente si espongono le risultanze del consuntivo 2015, a 

confronto con i dati dell’esercizio precedente. 
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RESIDUI COMPETENZA CASSA RESIDUI COMPETENZA CASSA competenza cassa

RICERCA 78.312.167 122.508.037 105.541.197 62.258.617 102.300.276 94.187.879 19,75 12,05

ATTIVITA' PER LA REALIZZAZIONE DELLA RICERCA 45.837.061 46.612.407 47.606.034 47.367.534 51.528.289 45.199.982 -9,54 5,32

Funzionamento 17.558.935 26.157.018 27.577.583 19.369.450 30.709.442 28.236.821 -14,82 -2,33

Interventi 3.337 9.318 9.318 3.338 19.380 17.718 -51,92 -47,41

Altre spese correnti 0 21.432 21.432 - 6.176 6.176 247,02 247,02

Investimenti in conto capitale 27.157.359 14.773.631 14.933.100 27.463.719 18.747.305 14.714.115 -21,20 1,49

Partite di giro 1.117.430 5.651.008 5.064.601 531.027 2.045.986 2.225.152 176,20 127,61

PRESTAZIONI DI CERTIFICAZIONE E VERIFICA 32.475.106 75.895.630 57.935.163 14.891.083 50.771.987 14.891.083 49,48 289,06

Funzionamento 20.524.938 49.203.725 39.884.380 11.523.928 36.190.281 34.890.383 35,96 14,31

Interventi 5942 109111 109111 5.942 557.794 557.794 -80,44 -80,44

Altre spese correnti 1.259 64.872 64.738 1.125 61.368 63.038 5,71 2,70

Investimenti in conto capitale 10.851.073 19.591.445 11.579.403 2.897.140 4.725.029 3.231.039 314,63 258,38

Partite di giro 1.091.894 6.926.477 6.297.531 462.948 9.237.515 10.245.643 -25,02 -38,53

Funzionamento 38.083.873 75.360.743 67.461.963 30.893.378 66.899.723 63.127.204 12,65 6,87

Interventi 9.279 118.429 118.429 9.280 577.174 575.512 -79,48 -79,42

Altre spese correnti 1.259 86.304 86.170 1.125 61.368 63.038 40,63 36,70

Investimenti in conto capitale 38.008.432 34.365.076 26.512.503 30.360.859 23.472.334 17.945.154 46,41 47,74

Partite di giro 2.209.324 12.577.485 11.362.132 993.975 11.283.501 12.470.795 11,47 -8,89

variazioni 2015/2014DENOMINAZIONE ANNO FINANZIARIO 2014
ANNO FINANZIARIO 2015

MISSIONE RICERCA - USCITE

 

Nel dettaglio, il bilancio consuntivo 2015 per la missione 5 presenta, in 

relazione alla competenza, le seguenti voci: 

Programma 5.1. “Attività per la realizzazione della ricerca”: 

- funzionamento, pari a euro 26.157.018 (euro 30.709.442 nel 2014) per le 

spese di personale e acquisto di beni e servizi; 

- interventi (si registrano, per questa voce, importi non rilevanti) euro 

9.318; 

- investimenti in conto capitale, pari a euro 14.773.631 (euro 18.747.305 

nel 2014), che si riferiscono prevalentemente alle spese per il personale 

assunto con contratti di collaborazione coordinata e continuativa per la 

realizzazione di singoli progetti di ricerca e per un importo residuale pari 

a 4.676.570 euro  per acquisti di impianti e attrezzature; 

- partite di giro, pari a euro 5.651.008 che si riferiscono alle trattenute al 

personale impiegato nelle diverse attività. 

Programma 5.2. “Prestazioni istituzionali di certificazione e verifica”: 

- funzionamento, pari a euro 49.203.725 (euro 36.190.281 nel 2014), per le 

spese di personale ed acquisto di beni e servizi; 
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- interventi, pari a euro 109.111 (euro 557.794 nel 2014), per spese riferite 

sia alla restituzione delle somme riscosse e non dovute per servizi di 

certificazione, verifica, consulenza tecnica, sia alla liquidazione di fatture 

a soggetti abilitati per prestazioni rese; 

- investimenti in conto capitale, pari a euro 19.591.445 (euro 4.725.029 nel 

2014), di cui circa 19 milioni sono riferite all’acquisto di strumenti 

informatici; 

- partite di giro, pari a euro 6.926.477 (euro 9.237.515 nel 2014), per 

versamenti delle trattenute operate al personale impiegato. 

Nella tabella che segue vengono messi a confronto i dati relativi alle 

previsioni, iniziali e definitive, con quelli del consuntivo dell’esercizio 

2015. 

variazioni

consunt./assest.

variazioni

consunt./assest.

TOTALE 171.308.741 192.254.772 174.764.927 196.953.739 122.508.037 105.541.197 -29,90% -46,41%

  5.1 ATTIVITA' PER LA REALIZZAZIONE

DELLA RICERCA 59.981.278 81.192.399 62.983.757 85.499.260 46.612.407 47.606.034 -25,99% -44,32%

Funzionamento 23.695.693 25.262.385 27.681.316 30.551.698 26.157.018 27.577.583 -5,51% -9,73%

Interventi 0 0 9.318 9.318

Altre spese correnti 0 0 21.432 21.432

Investimenti in conto capitale 31.483.393 51.128.738 30.468.454 50.114.491 14.773.631 14.933.100 -51,51% -70,20%

partite di giro 4.802.192 4.801.276 4.833.987 4.833.071 5.651.008 5.064.601 16,90% 4,79%

  5.2 PRESTAZIONI ISTITUZIONALI DI 

CERTIFICAZIONE E VERIFICA 111.327.463 111.062.373 111.781.170 111.454.479 75.895.630 57.935.163 -32,10% -48,02%

Funzionamento 44.727.502 46.351.666 45.362.213 46.852.667 49.203.725 39.884.380 8,47% -14,87%

Interventi 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 109.111 109.111 -89,09% -89,09%

Altre spese correnti 1.827.623 1.748.121 1.438.182 1.391.447 64.872 64.738 -95,49% -95,35%

Investimenti in conto capitale 30.521.365 28.717.300 30.533.821 28.769.098 19.591.445 11.579.403 -35,84% -59,75%

partite di giro 33.250.973 33.245.286 33.446.954 33.441.267 6.926.477 6.297.531 -79,29% -81,17%

USCITE MISSIONE RICERCA ANNO 2015   

PREVISIONI ASSESTAMENTO CONSUNTIVO

CASSA COMPETENZA CASSACOMPETENZA CASSA COMPETENZACOMPETENZA CASSA

 

Per quanto riguarda le uscite si riscontra un calo percentuale tra i dati del 

consuntivo e quelli dell’assestamento pari a -29,90% per la competenza e 

-46,41 per la cassa. 

 

Analisi complessiva delle spese di funzionamento 

Ai fini di una maggiore intelligibilità dell’andamento di alcune voci di 

spesa si esaminano le spese di funzionamento afferenti a tutte le missioni 

del bilancio dell’Ente, sostenute nel corso del 2015, mettendole a confronto 
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con l’analogo dato dell’anno 2014, anche ai fini del successivo riscontro 

circa il rispetto da parte dell’Istituto delle norme di contenimento della 

spesa. 

I dati esposti nella tabella seguente sono riferiti al bilancio gestionale 

dell’Ente dei due esercizi finanziari citati. 

2014 2015 2015/2014

%

2014 2015 2015/2014

%
totale spese correnti 
di cui 7.729,70 7.712,47 -0,22 7.585,24 7.488,52 -1,28

oneri per il presonale in attività 

di servizio 561,61 553,26 -1,49 555,09 551,86 -0,58

spese per l'acquisto di beni di 

consumo e servizi 261,69 216,17 -17,39 257,96 195,80 -24,10

spese per prestazioni 

istituzionali ed acertamenti 

medico-legali 5.976,62 5.898,56 -1,31 5.798,51 5.735,87 -1,08

trasferimenti passivi 497,20 474,06 -4,65 512,75 456,65 -10,94

oneri tributari 90,08 80,19 -10,98 87,27 78,68 -9,84

spese correnti
(in milioni di euro)

competenza cassa

 

Si evidenziano di seguito gli andamenti relativi alle tipologie di spesa con 

maggiore incidenza sul bilancio. 

 

Oneri per il personale in attività di servizio 

Le spese in esame riguardano gli emolumenti fissi, i compensi per 

prestazioni di lavoro straordinario, i compensi incentivanti nonché le altre 

competenze spettanti al personale - compreso quello della tipografia di 

Milano e del centro protesi di Vigorso di Budrio - ed i relativi oneri 

previdenziali.  

Come si evince dalla tabella che segue, per la gestione di competenza 

risultano impegnati, nel 2015, complessivi milioni di euro 553,26, a fronte 

dei milioni di euro 561,61 del 2014 (- 1,49 per cento); per quanto riguarda 

la cassa, i pagamenti del 2015 ammontano a 551,86 milioni di euro, contro 

i 555,09 milioni di euro dell’anno precedente (-0,58 per cento). Nella 

Relazione al bilancio si evidenzia che, rispetto all’esercizio precedente, il 
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personale rientrante nel comparto degli EPNE ha subito una riduzione del 

3,42% (297 unità), mentre il personale del Settore ricerca è diminuito 

complessivamente del 3,43% (23 unità). La spesa in questione si riduce 

prevalentemente per effetto della contrazione del numero dei dipendenti in 

forza presso l’Istituto e del blocco dei contratti previsto dalla normativa 

vigente nell’anno di riferimento, seppure nell’anno 2015 si è provveduto 

alla corresponsione degli effetti economici derivanti dalle progressioni di 

carriera di cui articoli 53 e 54 del vigente CCNL del comparto Ricerca a 

seguito della cessazione delle misure di contenimento delle spese di 

personale di cui all’art. 9 del dl 78/2010.  

capitolo e denominazione
2014 2015 2015/2014

%

2015 2015/2014

%

01.02 Oneri per il personale in attivita' di servizio 561.597.297 553.256.589 -1,49 555.086.186 551.864.001 -0,58

305 - Stipendi ed altri assegni fissi 287.955.272 280.055.776  -2,74 287.955.272 280.055.776 -2,74

306 - Fondo per i trattamenti accessori del personale delle Aree professionali A, B, C 62.235.999   62.259.000    0,04 61.999.704   61.943.494   -0,09

307 - Fondo  di cui all'art 15 della legge n. 88/1989 80.000           16.000            -80,00 209.223         43.227           -79,34

308 - Fondo per i trattamenti accessori del personale dirigente di livello dirigenziale generale 3.999.999     3.792.060      -5,20 3.799.529     4.338.248      14,18

309 - Fondo per i trattamenti accessori del personale dirigente 10.216.000   10.285.000    0,68 10.209.774   10.343.495   1,31

310 - Fondo per i trattamenti accessori del personale dell'Area dei professionisti 13.417.000   13.493.000    0,57 13.501.389   13.194.336   -2,27

311 - Fondo per i trattamenti accessori del personale dell'Area medica 14.741.000   14.791.000    0,34 14.632.263   14.818.227   1,27

312 - Progetti speciali di cui all'art. 18 della legge n. 88/89 8.527.071     6.263.819      -26,54 6.736.874     7.047.076      4,60

313 - Oneri previdenziali ed assistenziali 104.125.214 103.096.494  -0,99 104.785.906 103.746.266 -0,99

314 - Altri oneri sociali 5.380.441     6.063.594      12,70 6.261.393     5.938.104      -5,16

315 - Indennità e rimborso spese per missioni all'interno 9.233.025     8.013.913      -13,20 4.162.638     8.409.943      102,03

316 - Indennità e rimborso spese per missioni all'estero 283.984         386.240          36,01 155.137         268.559         73,11

317 - Indennità e rimborso spese per trasferimenti 323.315         268.270          -17,03 323.315         268.270         -17,03

318 - Fondo per prestazioni di lavoro straordinario del personale delle Aree ed ex art. 3.213.499     3.204.000      -0,30 2.491.104     2.434.949      -2,25

319 - Corsi per il personale 952.599         808.133          -15,17 933.967         802.527         -14,07

320 - Spese per il personale distaccato da altri Enti ed Amministrazioni 6.900.000     8.300.000      20,29 7.039.428     7.970.692      13,23

321 - Spese per il personale della Tipografia dell'Istituto 1.502.260     1.800.000      19,82 1.509.322     1.475.404      -2,25

322 - Spese per il personale del Centro protesi 12.768.903   14.700.000    15,12 12.707.310   12.319.276   -3,05

323 - Spese per il servizio mensa e per il trasporto collettivo del personale 10.975.715   10.814.290    -1,47 10.270.196   10.197.188   -0,71

324 - Fondo per i rinnovi contrattuali -                  -                   -                  -                  

328 - Fondo trattamenti accessori personale livelli IV-VIII Settore Ricerca 2.416.000     2.483.000      2,77 3.480.384     3.473.992      -0,18

329 - Fondo trattamenti accessori personale livelli I-III Settore Ricerca 1.757.000     1.770.000      0,74 1.351.723     1.905.073      40,94

330 - Fondo per i trattamenti accessori del personale dirigente Settore Ricerca 593.001         593.000          0,00 570.335         869.879         52,52

01.03 Oneri per il personale in quiescenza 84.587.731    82.491.135    -2,48 84.587.731    82.491.135   -2,48

325 - Indennità integrativa speciale e assegno per nucleo familiare 27.541.850   26.133.673    -5,11 27.541.850   26.133.673   -5,11

327 - Trattamento pensionistico Integrativo (L. n. 144/89, art. 64) 57.045.881   56.357.462    -1,21 57.045.881   56.357.462   -1,21

competenza cassa

 

 

Con riferimento alla formazione del personale nella Relazione al bilancio 

viene evidenziato che sono state adottate differenti modalità di offerta 

formativa (aula, e-learning, videoconferenza, seminari online, video lezioni 

e tutorial) al fine di contenere le relative spese secondo quanto previsto 

dall’articolo 6 del decreto legge 78 del 2010.  
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Spese per acquisto di beni di consumo e servizi 

Nella tabella di seguito esposta vengono indicate, per la competenza e la 

cassa, le spese per acquisto di beni e servizi sostenute nell’esercizio 2015, a 

confronto con quelle dell’esercizio precedente. 

 

cap denominazione

2014 2015 2015/2014

%

2014 2015 2015/2014

%

Spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizi 216.694.297 216.169.462 -0,24 257.961.566 195.801.794 -24,10

333 Spese per attività di controllo e vigilanza 4.862.818 5.063.605 4,13 4.798.593 4.854.114 1,16

334 Borse di studio per la ricerca 92.660 78.984 -14,76 92.660 78.984 -14,76

335 Contratti di somministrazione di servizi 51.733.727 50.723.411 -1,95 47.200.771 45.246.947 -4,14

336 Impianti di riscaldamento 5.052.562 5.970.269 18,16 5.028.096 4.916.382 -2,22

337 Acquisto beni vari 999.852 962.749 -3,71 868.205 833.257 -4,03

338 Spese di affitto locali, tasse ed oneri di portierato 22.444.497 21.264.060 -5,26 21.664.642 22.819.205 5,33

340 Spese per rapporti associativi con Organismi scientifici 318.847 345.537 8,37 314.500 350.008 11,29

342 Spese per manutenzione ordinaria dei locali adibiti a Centri medico-legali conferiti ai fondi138.276 207.160 49,82 166.602 165.534 -0,64

345 Acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni 465.309 495.760 6,54 464.951 589.289 26,74

346 Spese della Tipografia dell'Istituto 561.379 268.590 -52,16 549.853 350.212 -36,31

347 Spese per l'informatica 63.817.708 67.538.080 5,83 64.540.473 67.818.567 5,08

348 Spese per stampati, cancelleria e noleggio macchinari 4.603.351 4.227.170 -8,17 4.140.385 3.423.459 -17,32

349 Spese postali 20.282.754 16.579.712 -18,26 17.949.963 14.390.590 -19,83

351 Spese per manutenzione ordinaria dei locali adibiti ad uffici conferiti ai fondi 748.455 540.721 -27,76 769.704 604.246 -21,50

352 Spese per concorsi 6.595 13.576 105,85 6.563 13.978 112,98

353 Spese di esercizio e noleggio dei veicoli 327.281 193.887 -40,76 324.770 176.363 -45,70

354 Partecipazione a convegni, congressi ed altre manifestazioni 69.553 73.901 6,25 105.011 36.723 -65,03

355 Spese per il funzionamento di Organi collegiali e Commissioni 90.155 83.675 -7,19 89.049 85.943 -3,49

356 Spese per studi, indagini e rilevazioni 954.356 457.439 -52,07 370.339 657.240 77,47

357 Acquisto vestiario e divise 0 1.694 0 1.694

358 Assicurazione responsabilità civile, incendio e furto 815.198 721.387 -11,51 811.406 721.287 -11,11

359 Trasporti e facchinaggio 1.470.165 2.091.668 42,27 1.126.236 1.546.884 37,35

360 Onorari e compensi a terzi 0 0 0 0

361 Provvigioni bancarie, tasse postali e commissioni per il pag.nto delle rendite 6.271.578 5.384.945 -14,14 62.879.856 5.697.553 -90,94

362 Spese e commissioni bancarie relative alle attivita mobiliari 12.799 100 -99,22 12.799 100 -99,22

363 Spese di pubblicita 556.749 562.619 1,05 665.923 824.549 23,82

364 Spese per attività di studio e di ricerca in ambito riabilitativo, protesico e sanitario3.651.000 4.329.385 18,58 614.279 1.930.273 214,23

365 Spese telefoniche 18.260.777 21.041.833 15,23 15.529.935 11.298.584 -27,25

366 Spese di rappresentanza 2.265 1.460 -35,54 2.265 1.460 -35,54

367 Spese per manutenzione ordinaria degli immobili strumentali 7.620.045 6.551.471 -14,02 6.374.334 5.888.313 -7,62

368 Spese dell'Ufficio Stampa e del Portav 463.586 394.614 -14,88 499.403 480.056 -3,87

competenza cassa

 

Come si evince dalla tabella, nel 2015 gli impegni sono stati pari 

complessivamente a milioni di euro 216,16, a fronte dei 216,69 milioni 

dell’anno precedente, con un calo del -0,24 per cento; i pagamenti, a loro 

volta, nel 2015 sono stati pari a milioni di euro 195,8, mentre nel 2014 

erano stati pari a milioni di euro 257,96, con un decremento del 24 per 

cento circa.  

Sono stati registrati risparmi di lieve entità nelle spese per contratti di 

somministrazione di servizi, la cui spesa complessiva ammonta a circa 50,7 
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milioni di euro, mentre le spese per il riscaldamento sono aumentate del 

18% circa. 

Il maggiore ricorso alle convenzioni Consip ha contribuito alla riduzione 

della spesa per stampati, cancelleria e noleggio dei macchinari, che 

ammonta a euro 4.227.170, con una riduzione di euro 376.181 rispetto 

all’esercizio precedente. 

In riferimento a tale voce di spesa, il Collegio invita l’Ente a dare maggiore impulso 

al piano d’ intervento volto alla progressiva smaterializzazione della documentazione 

cartacea in raccordo con le linee guida stabilite dal CIV nella Relazione 

programmatica 2015-2017. 

Il Collegio prende atto di quanto asserito nella Relazione al bilancio circa il rispetto 

delle misure previste dalla normativa vigente per le spese relative all’attività di 

Comunicazione esterna mediante partecipazione e gestioni di convegni, nonché 

iniziative di comunicazione istituzionale attraverso campagne informative.  

Per quanto concerne le spese per l’informatica le stesse sono state sostenute 

per un importo di circa 210 milioni di euro sia per l’adeguamento della 

infrastruttura ICT che per i servizi informatici e di telecomunicazioni; tale 

cifra appare in linea con i dati previsionali di cui al Piano Strategico per 

l’informatica 2014-2016. 

Per concludere l’esame delle spese, si osserva che, in generale, la gestione 

dell’esercizio finanziario 2015 è stata interessata da talune eccedenze di 

impegni e di pagamenti; in particolare, dal rendiconto finanziario 

decisionale si rileva, rispettivamente per la gestione di competenza e quella 

di cassa, rispetto agli stanziamenti definitivi, la seguente situazione: 
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capitolo e denominazione previsioni definitive totale impegni eccedenze

383 - Finanziamenti ex art. 1, comma 626, Legge n. 296/2006 0 302.006 302.006

392 - Contributo ex E.N.A.O.L.I. (D.L. 23.3.1948, n. 327) 139.300.000 140.752.620 1.452.620

425 - Oneri per gli investimenti mobiliari 0 37.935 37.935

722 - Acquisto di titoli 110.000.000 110.031.600 31.600

723 - Partecipazione a Fondi di Immobilia 0 59.853.200 59.853.200

780 - Restituzione depositi cauzionali in numerato 926.000 965.251 39.251

800 - Erogazione del fondo per le vittime dell'amianto 29.333.000 29.402.492 69.492

801 - Addizionali a carico dei datori di lavoro 30.650.000 31.522.244 872.244

806 - Ritenute diverse 26.730.000 26.997.246 267.246

807 - Trattenute a favore di terzi relative all'attività patrimoniale 7.131.650 8.677.535 1.545.885

810 - Prestazioni a dipendenti delle Amministrazioni dello Stato 155.000.000 171.850.995 16.850.995

816 - Rendite corrisposte per conto di Istituti esteri 300.000 334.796 34.796

81.357.270TOTALE

gestione di competenza

 

capitolo e denominazione previsioni definitive pagamenti eccedenze

307 - Fondo per i trattamenti accessori del personale delle qualifiche ad 

esaurimento di cui all'art 15 della legge n. 88/1989 35.000 43.227 8.227

327 - Trattamento pensionistico Integrativo (L. n. 144/89, art. 64) 55.300.000 56.357.462 1.057.462

368 - Spese dell'Ufficio Stampa e del Portavoce 400.000 480.056 80.056

425 - Oneri per gli investimenti mobiliari 0 37.935 37.935

722 - Acquisto di titoli 110.000.000 110.031.600 31.600

780 - Restituzione depositi cauzionali in numerato 926.000 965.251 39.251

801 - Addizionali a carico dei datori di lavoro 30.650.000 31.115.751 465.751

806 - Ritenute diverse 26.730.000 30.315.173 3.585.173

807 - Trattenute a favore di terzi relative all'attività patrimoniale 7.131.650 8.643.492 1.511.842

810 - Prestazioni a dipendenti delle Amministrazioni dello Stato 155.000.000 171.850.995 16.850.995

23.668.292

gestione di cassa

TOTALE

 

Le eccedenze di impegni e pagamenti ammontano, rispettivamente, a milioni di euro 

81,3 (milioni 36,08 nel 2014) e milioni di euro 23,6 (milioni 8,6 nel 2014) e sono 

determinate principalmente da spese obbligatorie e partite di giro. 

In particolare si evidenzia la spesa per “partecipazione a Fondi di immobilia” di cui 

non vengono forniti elementi informativi. 

In merito alle eccedenze riscontrate, peraltro di entità superiore all’esercizio 

precedente, il Collegio raccomanda il rispetto delle disposizioni vigenti e delle 

direttive ministeriali in materia, che impongono l’esecuzione delle spese entro i limiti 

degli stanziamenti previsti, nonché una corretta programmazione della spesa.  
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Vigilanza sull’attuazione degli adempimenti previsti dalla circolare del 

MEF n. 2 del 5.2.2013, in relazione al versamento in entrata al bilancio 

dello Stato delle somme derivanti dai risparmi di spesa  

 

Ai fini della verifica del rispetto dei vincoli di finanza pubblica previsti, in 

particolare, dalle disposizioni indicate nel quadro normativo esposto in 

precedenza, nonché delle indicazioni contenute nelle circolari del 

Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria 

generale dello Stato, la Direzione centrale Programmazione, bilancio e 

controllo ha inoltrato al Collegio specifica documentazione (cfr. la nota del 

responsabile della citata Direzione n. 3953 del 5 agosto 2016).  

In particolare, nella Relazione al bilancio consuntivo 2015 viene 

evidenziato che i versamenti di competenza dell’esercizio 2015 

ammontano a complessivi euro 192.562.300, a fronte degli euro 

139.907.992 versati nel 2014. Dall’esame del cap. 435 del bilancio 

gestionale tale somma risulta impegnata e pagata nell’esercizio. 

Di seguito, si riporta la tabella predisposta dalla direzione centrale 

competente e relativa ai versamenti effettuati dall’Ente nel corso 

dell’esercizio 2015 con i riferimenti alle specifiche disposizioni normative 

che ne hanno previsto l’obbligo. 
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Vigilanza sull’osservanza delle disposizioni dirette ad accelerare il 

pagamento dei debiti commerciali - articolo 41, comma 1, del decreto 

legge n.66 del 24 aprile 2014.  

 

La Relazione al bilancio dell’Istituto reca l’attestazione, sottoscritta dal 

rappresentante legale e dal responsabile finanziario, con l’indicazione 

dell’importo dei pagamenti relativi alle transazioni commerciali effettuati 

dopo la scadenza dei termini previsti dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, 

n. 231, come modificato dal decreto legislativo n. 192/2012, nonché 

l’indicatore annuale di tempestività dei pagamenti, di cui all’art. 33 del 

decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33. 

In particolare, l’indicatore annuale di tempestività dei pagamenti 

dell’INAIL per l’anno 2015, calcolato secondo i criteri fissati dal DPCM 22 

settembre 2014 ed alla luce dei chiarimenti di cui alla circolare del 

Ministero dell’economia e delle finanze – Ragioneria Generale dello Stato - 

22 luglio 2015, n. 22, con riferimento alle fatture pagate, risulta pari a 5,12 

giorni. 

Inoltre, l’importo dei pagamenti relativi alle predette fatture, effettuati 

dopo la scadenza dei termini previsti dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, 

n. 231, risulta pari a euro 182.801.146. 

Con l’occasione, si segnala l’obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale - 

nella sezione Amministrazione Trasparente, sotto sezione Pagamenti 

dell’amministrazione - dell’indicatore di tempestività dei pagamenti in 

applicazione dell’art. 10, comma 1, del DPCM 22 settembre 2014.  

Si segnala, inoltre, che l’art. 10, comma 2, del DPCM 22 settembre 2014 

prevede che, a decorrere dall’anno 2015, con cadenza trimestrale, le 

amministrazioni sono tenute a pubblicare anche un indicatore, denominato 

“indicatore trimestrale di tempestività”. 
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In proposito il Collegio ha osservato più volte, nel corso dell’esercizio il sistematico 

ritardo nella pubblicazione sul portale dell’Istituto dell’indicatore trimestrale di 

tempestività; analoga criticità è stata anche riscontrata nella pubblicazione 

dell’indicatore di tempestività dei pagamenti per l’anno 2015, la cui pubblicazione, 

come è noto, doveva avvenire entro il 31 gennaio 2016. 
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Casellario centrale infortuni  

Il Casellario centrale infortuni provvede all’acquisizione e classificazione 

delle informazioni relative agli infortuni lavorativi ed extra lavorativi con 

esito di invalidità permanente. Nella Relazione al bilancio viene riferito 

che “il Comitato di Gestione del Casellario Centrale Infortuni, con 

deliberazione n. 1 del 29 aprile 2016, ha approvato il conto consuntivo per 

l’esercizio finanziario, nei termini risultanti dal prospetto sotto riportato, 

parte integrante della predetta deliberazione”. 
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Il Collegio prende atto che nel 2015, a seguito del decreto 1 luglio 2014 del Ministero 

del Lavoro e delle Politiche Sociali, è stato ricostituito il comitato di gestione del 

Casellario Centrale Infortuni ed è ripresa l’attività del predetto organismo. 

Conseguentemente è cessata la persistente inoperatività del Comitato stesso che ha 

caratterizzato per lungo tempo l’esercizio finanziario 2014.  
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Centro protesi di Vigorso di Budrio  

Il Centro protesi di Vigorso di Budrio, la filiale di Roma e i punti clienti 

ubicati sul territorio, sono al servizio degli infortunati INAIL, degli assistiti 

del SSN e dei privati e fornisce protesi e dispositivi medici personalizzati. 

Il conto economico dell’esercizio 2015 espone un disavanzo di milioni di 

euro 10,2 (a fronte del disavanzo di milioni di euro 10.1 dell’esercizio 

2014), determinato dalla differenza tra il totale dei ricavi, pari a 49,3 

milioni di euro (a fronte dei 45,5 milioni di euro del 2014) ed i costi per 

59,5 milioni di euro (erano 55,6 milioni di euro nel 2014).  

Si forniscono di seguito le risultanze, come vengono esposte nella specifica 

appendice alla Relazione del bilancio dell’Ente. 

Conto economico del Centro di Vigorso di Budrio al 31 dicembre 2015 

RIMANENZE INIZIALI SOGGIORNI FRUITI

materie prime magazzino € 1.731.698 da privati,ASL,altri € 696.800

materie prime reparti € 214.191 da INAIL € 1.875.943 2.572.743€          

materie prime filiale

magazzino ausili € 421.935 € 2.367.824 PRESTAZIONI SANITARIE

da privati,ASL,altri € 1.699

da INAIL € 134.495 136.194€             

ACQUISTO  MATERIE PRIME E DI CONSUMO PROTESI FORNITE

Materie prime e sussidiarie € 10.116.139 a privati,ASL,altri € 6.242.897

Acquisto presidi ortopedici € 12.709.582 da INAIL € 16.879.816 23.122.713€       

Acquisto medicinali e materiale sanitario € 67.280

Acquisto beni d'uso vario € 189.364 € 23.082.365 PRESIDI ORTOPED.

da privati,ASL,altri € 137.513

SPESE VARIE DI LAVORAZIONE € 54.817 da INAIL € 19.985.934 20.123.447€       

SPESE PER ATTIVITA' DI RICERCA € 4.000.000 RIMB.E REC. VARI 76.663€               

CONTRIBUTI DA ENTI -€                      

COSTI PER SERVIZI

Servizio mensa € 715.000 RIMANENZE FINALI

Servizio trasporti € 77.000 materie prime magazzino € 2.008.660

Servizio pulizie e lavanderia € 599.817 materie prime reparti

Servizio sorveglianza € 406.001 materie prime filiale € 679.477

Servizi fornitura acqua, energia, gas € 1.156.258 magazzino ausili € 660.406 3.348.543€          

Servizi diversi € 1.882.242 € 4.836.318

COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI

Affitti € 51.000

Rimborso spese per utilizzo beni di terzi € 443.600

Noleggi automezzi € 47.088 € 541.688

SPESE PERSONALE CONTRATTO CCNML

stipendi e altri costi € 11.333.658

contributi assic. € 3.216.000 € 14.549.658

SPESE PERSONALE CONTRATTO EPNE

stipendi e altri costi € 5.775.753

contributi assic. € 1.321.538 € 7.097.291

ALTRE SPESE PER IL PERSONALE € 117.056

SPESE DIVERSE DI GESTIONE € 136.907 TOTALE 49.380.303€       

ACC.IND.PERS.MET. € 765.089

ACC.IND.PERSONALE EPNE € 280.894

AMM.MOB.MAC.ATT. € 210.435

AMM. IMMOBILI € 1.497.181

DISAVANZO D'ESERCIZIO 10.157.220-€       

TOTALE € 59.537.523 TOTALE 59.537.523€       

      COSTI       RICAVI
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Il Collegio rileva che a differenza di quanto affermato nella Relazione al bilancio, il 

prospetto del conto economico non corrisponde alla struttura scalare prevista 

dell’articolo 2425 del codice civile. 
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Gestione ex Sportass (ex cassa di Previdenza per l’Assicurazione degli 

Sportivi) 

Al riguardo, nel fare rinvio a quanto direttamente esposto nella Relazione 

al bilancio, si evidenziano, di seguito, le risultanze esposte nelle apposite 

tabelle allegate. 

cap. Causale Importo cap. Causale Importo

066.04 Crediti al 1.1.2015 59.408 370.12 Infortuni da liquidare al 1.1.2015 2.766.536

378.07
Oneri connessi alle prestazioni al 

1.1.2015 338.195

Totale crediti al 1.1.2015 59.408 Totale debiti al 1.1.2015 3.104.731

Variazione diminutiva debiti per

Variazioni aumentative dei pagamenti infortuni esercizio 2015 -323.731 

crediti esercizio 2015 713.002 Variazioni per ricognizione

massa residuale (cap. 370 12) -500.000 

Variazioni per ricognizione

Riduzione dei crediti per massa residuale (cap. 378 07) 500.000

incasso esercizio 2015 -763.704 Variazione diminutiva debiti per oneri

connessi alle prestazioni esercizio 

2015 -254.450 

Totale crediti al 31.12.2015 8.706 Totale debiti al 31.12.2015 2.526.550

            di cui:

               - per infortuni da liquidare 1.942.805

               - oneri connessi alle prestazioni 583.745

     Situazione di cassa al 1.1.2015 (per trasferimento dello Stato) 5.671.383

     Esercizio 2015

     - Incassi da Federazioni e da altri debitori 763.704

Totale parziale 6.435.087

     - Pagamento infortuni (-) 323.731

     - Pagamento oneri connessi alle prestazioni (-) 254.450

     - Spese bancarie (-) 50

     - Spese manutenzione procedure informatiche (-) 0

     - Spese di manutenzione delle procedure informatiche (-) 186.637

     - Oneri del personale (-) 10.620

(-) 775.488

-775.488 

     Situazione di cassa al 31.12.2015 (per gestione SPORTASS) 5.659.599

SITUAZIONE GESTIONE EX SPORTASS
Situazione creditoria e debitoria

Situazione dinamica degli incassi e dei pagamenti - situazione della cassa
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Fondo vittime dell’amianto 

Il Fondo vittime dell’amianto è regolamentato dal decreto del Ministero 

del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 30 del 12 gennaio 2011. 

Nella Relazione al bilancio viene riferito che tale gestione non deve 

prevedere costi per l’Istituto (es.: oneri per il funzionamento del Comitato, 

quali gettoni di presenza ovvero rimborsi di missioni); sulla base dei criteri 

stabiliti dal CIV, il Comitato amministratore del fondo predispone i bilanci 

annuali, preventivo e consuntivo; i relativi risultati sono evidenziati nei 

bilanci annuali dell’Istituto in un’apposita contabilità separata (partite di 

giro nell’ambito della missione “Previdenza”. 

Nell’esercizio 2015 sono state registrate entrate per complessivi 29.402.492 

euro e uscite per 10.618.152 euro. 

Si riportano di seguito i prospetti che formano parte integrante della 

delibera n. 3 del 26 maggio 2016, con la quale il predetto Comitato ha 

predisposto la situazione del Fondo con riferimento all’intero arco 

temporale a decorrere dalla sua istituzione.  

Prospetto n. 1 –situazione del fondo per le vittime dell’amianto (per anno di incasso/erogazione) 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 TOTALE

Finanziamento dal bilancio dello Stato 30.000.000 30.000.000 0 22.000.000 44.000.000 20.736.100 22.000.000 22.000.000 190.736.100

Addizionale a carico dei datori di lavoro 0 0 0 23.172.154 15.106.344 7.285.600 6.570.365 7.402.492 59.536.955

SOTTOTOTALE PARZIALE ENTRATE          30.000.000 30.000.000 0 45.172.154 59.106.344 28.021.700 28.570.365 29.402.492 250.273.055

Reincasso delle prestazioni 0 0 0 0 0 793.069 0 793.069

TOTALE ENTRATE          30.000.000 30.000.000 0 45.172.154 59.106.344 28.814.769 28.570.365 29.402.492 251.066.124

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 TOTALE

Prestazioni a reddituari 0 0 0 39.949.130 50.147.306 23.265.014 43.146.911 10.482.865 166.991.226

Presstazioni una tantum 0 0 0 0 0 0 0 11.200 11.200

SOTTOTOTALE PARZIALE USCITE          0 0 0 39.949.130 50.147.306 23.265.014 43.146.911 10.494.065 166.991.226

Restituzione addizionale alle imprese 0 0 0 3.104 28.536 38.870 0 124.087 194.597

TOTALE USCITE          0 0 0 39.952.234 50.175.842 23.303.884 43.146.911 10.618.152 167.197.023

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 TOTALE

Differenze entrate/uscite 30.000.000 30.000.000 0 5.219.920 8.930.502 5.510.885 -14.576.546 18.784.340 83.869.101

ENTRATE

USCITE

DIFFERENZIALE ENTRATE/USCITE
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Prospetto n. 2 –situazione del fondo per le vittime dell’amianto (competenza amministrativa) 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 TOTALE

Finanziamento dal bilancio dello Stato 30.000.000 30.000.000 22.000.000 22.000.000 22.000.000 22.000.000 22.000.000 20.736.100 190.736.100

Addizionale a carico dei datori di lavoro 9.676.253 9.190.501 6.907.124 6.794.280 6.752.162 6.854.752 6.957.786 6.404.097 59.536.955

SOTTOTOTALE PARZIALE ENTRATE          39.676.253 39.190.501 28.907.124 28.794.280 28.752.162 28.854.752 28.957.786 27.140.197 250.273.055

Reincasso delle prestazioni 69.139 110.275 139.785 246.112 227.758 0 0 0 793.069

TOTALE ENTRATE          39.745.392 39.300.776 29.046.909 29.040.392 28.979.920 28.854.752 28.957.786 27.140.197 251.066.124

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 TOTALE

Prestazioni a reddituari 24.419.132 26.444.294 21.147.625 27.095.824 26.771.556 20.586.586 20.526.210 0 166.991.227

Presstazioni una tantum 0 0 0 0 0 0 0 11.200 11.200

SOTTOTOTALE PARZIALE USCITE          24.419.132 26.444.294 21.147.625 27.095.824 26.771.556 20.586.586 20.526.210 11.200 167.002.427

Restituzione addizionale alle imprese 0 0 0 3.104 28.536 38.870 0 124.087 194.597

TOTALE USCITE          24.419.132 26.444.294 21.147.625 27.098.928 26.800.092 20.625.456 20.526.210 135.287 167.197.024

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 TOTALE

Differenze entrate/uscite 15.326.260 12.856.482 7.899.284 1.941.464 2.179.828 8.229.296 8.431.576 27.004.910 83.869.100

28.783.164 28.783.164

ENTRATE

USCITE

DIFFERENZIALE ENTRATE/USCITE

Di cui: destinato alla copertura 

della prestazione una tantum 

per mesotelioma non 

professionale
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Gestione dei residui 

La gestione dei residui attivi e passivi dell’esercizio 2015, con 

specificazione delle aggregazioni più significative, è rappresentata nei 

seguenti prospetti. 

in più in meno

entate correnti di cui 10.894.919.569 391.005.173 850.441.545 1.345.262.105 10.998.734.956

premi industria 4.165.547.525 209.855.069 364.739.130 686.849.283 4.277.802.609

contributi agricoltura 2.671.770.793 170.679.001 62.984.239 96.641.934 2.534.749.487

trasferimenti da Stato 3.860.735.705 5.000.000 404.693.616 532.454.643 3.983.496.732

Entrate al.ne beni 

patrimoniali e riscossione di 

crediti 1.489.658 9.738 256.988 1.181.445 2.404.377

Entrate derivanti da 

trasferimenti in conto capitale 4.727.952 287.223 336.400 4.777.129

Partite di giro 2.187.198.548 2.499.927 282.273.285 235.216.008 2.137.641.344

TOTALE 13.088.335.727 393.514.838 1.133.259.041 1.581.995.958 13.143.557.806

in più in meno

Spese correnti di cui 1.544.384.961 500.000 11.454.110 376.833.042 600.785.136 1.757.382.945

Personale in servizio 124.995.806 0 1.161.214 52.467.909 53.860.499 125.227.182

Acquisto di beni e servizi 138.182.891 0 6.075.590 65.176.824 85.544.489 152.474.966

Prestazioni istituzionali 891.830.674 500.000 3.437.085 156.860.950 319.550.419 1.051.583.058

Spese in conto capitale 3.467.426.827 465.710.678 467.211.006 750.197.274 3.284.702.417

Beni immobiliari 2.056.326.328 0 463.955.240 166.498.231 693.273.543 2.119.146.400

Partite di giro 199.841.099 64.811.688 537.669 97.807.622 95.803.823 262.111.319

TOTALE 5.211.652.887 65.311.688 477.702.457 941.851.670 1.446.786.233 5.304.196.681

RESIDUI ATTIVI

RESIDUI PASSIVI

variazioni

variazioni

residui attivi 2014 incasso residui
formazione 

nuovi residui

residui attivi al 

31.12.2015

residui passivi 2014 pagamento residui
formazione 

nuovi residui

residui passivi 

al 31.12.2015

 

La consistenza dei residui attivi, pari all’inizio dell’esercizio a euro 

11.561.561.848 (al netto delle variazioni e degli incassi), hanno registrato 

un incremento nel corso del 2015 di 1.581.995.958. I residui attivi alla fine 

dell’esercizio per premi e contributi ammontano a 6.833 milioni di euro 

circa (erano milioni di euro 6.856 l’anno precedente), mentre i crediti verso 

lo Stato ed altri soggetti pubblici ammontano a milioni di euro 5.957, in 

lieve aumento rispetto all’importo di 5.863 milioni di euro del 2014. 

Il monte complessivo dei residui attivi, nel corso dell’esercizio 2015, si è 

incrementato di milioni di euro 55,2, per effetto principalmente 

dell’aumento dei crediti per premi della gestione Industria (circa 112,3 

milioni di euro), e quelli nei confronti dello Stato (circa 123 milioni di 

euro), mentre quelli della gestione Agricoltura sono diminuiti di circa 137 

milioni di euro. 
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La consistenza dei residui passivi ammonta, a fine esercizio 2015, a milioni 

di euro 5.304 (5.211 nel 2014), con un aumento di euro 92.543.794 al netto 

delle variazioni e dei pagamenti, determinato prevalentemente dalla 

formazione di nuovi residui relativi alle prestazioni istituzionali (+359,5 

milioni di euro). 

Per quanto si riferisce ai residui attivi si richiama quanto già osservato in merito alla 

problematica dell’accumulo delle partite creditorie e debitorie della missione 1, 

sottolineando la persistenza di un trend di crescita malgrado le operazioni di 

riaccertamento che, annualmente, producono la cancellazione di significative masse 

residuali; detto andamento è determinato principalmente dai premi di assicurazione 

accertati e non riscossi della gestione industria e dai crediti verso lo Stato. 

Per i residui passivi, si riferiscono essenzialmente alle spese in conto capitale della 

missione “servizi generali ed istituzionali” relativi ad spese per investimenti 

impegnate in esercizi precedenti e che hanno trovato solo marginale realizzazione in 

termini di spesa effettiva.  

Nel complesso, per quanto riguarda l’andamento annuo delle partite creditorie e 

debitorie e lo stock cumulato di residui attivi e passivi che risultano iscritti nel 

bilancio dell’Istituto, il Collegio non può che richiamare l’attenzione sulla necessità 

che l’Ente adotti misure rivolte ad una efficace azione contabile al fine anche di 

ridurre i tempi dei pagamenti e delle riscossioni. 
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Considerazioni conclusive  

 

La gestione dell’esercizio finanziario 2015 si è conclusa con risultati di segno positivo 

in termini finanziari, economici e patrimoniali; come si evince dalla Relazione al 

conto consuntivo, l’avanzo economico si attesta a 341,7 milioni di euro, con una 

diminuzione di circa euro 278,5 milioni rispetto al risultato registrato nello scorso 

esercizio (milioni 620,2 ), principalmente imputabile all’incremento degli oneri 

straordinari iscritti nel conto economico ed in particolare alla registrazione della voce 

di costo “sopravvenienza passive ed insussistenze dell’attivo derivanti dalla gestione 

dei residui” per un valore di – 1.855,8.  

Per quanto riguarda le entrate contributive si registra una lieve flessione rispetto al 

periodo precedente passando da euro 7.658.495.175 del 2014 a euro 7.618.026.093. 

L’avanzo di cassa, determinato in euro 23.576 milioni, risulta superiore di 496 

milioni rispetto a quello del precedente esercizio (euro 23.080 milioni), mentre 

l’avanzo patrimoniale, attestandosi ad un importo di milioni di euro 6.229 al 31 

dicembre 2015, supera (di 342 milioni) il precedente avanzo patrimoniale, che al 

31.12.2012 ammontava a milioni di euro 5.887. 

L’avanzo di amministrazione, alla fine dell’esercizio, ammonta a € 

31.415.898.133 risultante dal saldo della gestione di cassa e dei residui. 

La Relazione al bilancio consuntivo riporta il grado percentuale di copertura delle 

riserve tecniche, pari al 101,9%, in aumento rispetto al 2014. 

 

Fermo restando quanto commentato in ordine alle singole poste di bilancio, il 

Collegio ritiene opportuno sottolineare quanto segue. 

In materia di appalti, si raccomanda, ancora una volta, di privilegiare la procedura 

di evidenza pubblica, al fine non solo di favorire l’efficienza, l’efficacia e 

l’economicità dell’azione amministrativa, ma anche di garantire il principio di 

legalità e trasparenza e un miglior funzionamento del mercato concorrenziale. La 
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deroga alle normali regole competitive, con il conseguente ricorso ad altri istituti 

(proroga dei contratti, affidamenti diretti, ecc.), ammissibili soltanto in casi 

d’urgenza, non è compatibile con il principio generale della pubblicità e della 

massima concorsualità alla luce dell’attuale normativa nazionale e comunitaria. 

Infatti la deroga può essere attuata unicamente nei casi di eventi imprevedibili e non 

di situazioni soggettive derivanti da carenza di adeguata organizzazione e 

programmazione o ritardo di attivazione dei procedimenti. 

Fermo restando l’obbligo del ricorso alle convenzioni quadro stipulate da Consip 

S.p.A., nonché al mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (Mepa) si 

ribadisce che l’affidamento diretto, qualora consentito dalla normativa, deve essere 

preceduto dalla valutazione comparativa dei preventivi di spesa forniti da una 

pluralità di operatori per la verifica della congruità del prezzo. Si fa presente, inoltre, 

che la scelta dell’affidatario, sia nella relativa determina e sia nella relazione 

allegata, debba essere adeguatamente motivata, in particolare dando conto del 

possesso, da parte dell’operatore economico prescelto, dei requisiti richiesti, della 

rispondenza di quanto offerto alle esigenze della stazione appaltante e, soprattutto, 

della congruità dell’offerta. 

Con riferimento ai rilievi mossi dal Collegio sindacale (v. da ultimo verbali 

n.41/2015 e n. 5/2016 e 19/2016), in ordine ai disallineamenti riscontrati 

nell’attività di verifica della cassa generale dell’Istituto, non sono stati forniti gli 

ulteriori aggiornamenti richiesti. In proposito, si ribadisce la necessità, ormai non 

più procrastinabile, di definire al più presto procedure che consentano il puntuale e 

costante monitoraggio dei movimenti di conto corrente e di quelli contabili, al fine di 

superare le discordanze rilevate. Altrettanto necessario appare procedere 

all’identificazione delle motivazioni che hanno determinato, negli anni passati, le 

citate differenze; pertanto sarà cura della struttura competente tenere informato 

questo Collegio sugli esiti delle attività volte a superare le predette criticità 

ripetutamente segnalate. 
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In ordine alle verifiche effettuate nel corso del 2015 relative alle casse economali, il 

Collegio ha osservato, tra l’altro, carenze dell’attuale regolamento amministrativo - 

contabile, particolarmente riguardanti le figure dei cassieri interni (v. verbale 

n.5/2016). 

La Direzione Centrale competente ha riconosciuto la necessità di aggiornare il 

regolamento, impegnandosi altresì a predisporre, nelle more del completamento 

dell’iter del nuovo regolamento, opportune direttive agli uffici con indicazioni precise 

ed omogenee nella materia considerata. La Direzione si è inoltre impegnata a 

razionalizzare il numero delle casse in considerazione dell’evoluzione dei sistemi di 

pagamento attuali. 

Il Collegio raccomanda pertanto all’Amministrazione di attuare quanto prospettato 

e di informarne conseguentemente l’Organo di controllo. 

L’andamento delle entrate contributive costituisce un elemento di assoluta rilevanza 

per il bilancio dell’Ente. Anche per il 2015 si è registrata una tendenza negativa, 

seppure di lieve entità, confermando il trend decrescente degli ultimi anni. 

Peraltro lo stock dei residui attivi si è consolidato, raggiungendo l’importo di 

13.143.557.806, con un incremento di circa 55 milioni di euro rispetto al 2014. 

Si invita pertanto l’Ente a dare maggiore impulso all’attività di riscossione.  

Infine, ai fini di una maggiore leggibilità si ritiene opportuno che la Relazione al 

bilancio illustri gli scostamenti fra le previsioni ed il consuntivo, nonché al confronto 

con il rendiconto dell’esercizio finanziario precedente, esplicitando le motivazioni 

degli scostamenti.  

 

In conclusione, sulla base degli atti presentati, il Collegio ritiene di poter esprimere 

parere favorevole ai fini dell’approvazione del conto consuntivo dell’esercizio 

finanziario 2015, confermando le osservazioni, le raccomandazioni ed i rilievi già 

espressi nel testo della presente Relazione. 
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