VERBALE N. 18/2015

Determina del presidente n. 212 dell’8 giugno 2015.Variazione al bilancio
di previsione per l’esercizio 2015. (Provvedimento n.1).
Con la determina citata in epigrafe è stato predisposto, per l’approvazione
da parte del consiglio di indirizzo e vigilanza, il primo provvedimento di
variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2015 (v.
delibera del consiglio di indirizzo e vigilanza n. 18 del 29 dicembre 2014 e
verbale del collegio dei sindaci n. 33/2014 del 22 dicembre 2014).
In merito a detto provvedimento il collegio è chiamato a rendere la
prescritta relazione, ai sensi dell’art. 20 del decreto legislativo 30 giugno
2011, n. 123 e dell’articolo 28, comma 2, del vigente ordinamento
amministrativo-contabile dell’Ente.
Il collegio riprende l’esame dell’atto in argomento avviato con il verbale n.
17/2015 in data 18 giugno 2015, essendo pervenuti gli elementi
informativi ivi richiesti (v. messaggio mail del responsabile della direzione
centrale pianificazione, bilancio e controllo del 22 giugno 2015).
Dalla relazione illustrativa si rileva che il provvedimento è stato adottato
principalmente per adeguare gli stanziamenti del bilancio di previsione per
l’esercizio 2015 alle seguenti disposizioni emanate successivamente alla
elaborazione del predetto bilancio di previsione 2015:
 legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015);
 decreto legge 31 dicembre 2014, n. 192 (c.d. “milleproroghe” 2015)
convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 2015, n. 11.
Nel fornire indicazioni sulle proposte di variazione oggetto della
determina, la relazione illustrativa ha precisato quanto segue:
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 per quanto attiene le voci di entrata, costantemente monitorate al fine
di garantire il rispetto del pareggio di bilancio, l’Ente non ha ravvisato la
necessità di apportare correttivi rispetto alle previsioni iniziali a seguito
di una prima verifica effettuata sui risultati dell’autoliquidazione 2015
dei premi e contributi;
 per quanto riguarda le voci di spesa, invece, con il provvedimento in
parola viene data attuazione all’articolo 1, comma 308, della citata
legge 23 dicembre 2014, n. 190, per effetto del quale l’INAIL, a
decorrere dall'anno 2015, deve procedere al versamento in entrata al
bilancio dello Stato della somma di 50 milioni di euro in relazione a
ulteriori

risparmi,

da

conseguire

attraverso

interventi

di

razionalizzazione e di riduzione delle spese, con esclusione di quelle
predeterminate per legge;
 inoltre, per ciò che si riferisce alle esigenze di carattere gestionale,
vengono rimodulate alcune spese per l’acquisto di beni e servizi.
Di seguito sono riepilogate le motivazioni che hanno determinato le
proposte di variazione più significative, rinviando al testo inviato per
l’analitica esposizione di tutte le voci.
Sotto il profilo contabile, nella tabella seguente vengono esposti gli effetti
delle variazioni proposte, rispettivamente, per le missioni e programmi del
bilancio dell’Ente (come detto in precedenza, le proposte di variazione si
riferiscono esclusivamente alle voci di spesa):
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Tab. 1
USCITE
Missione 1 – “Previdenza”
1.1 Gestione dei rapporti assicurativi con i datori di lavoro
1.1.1.1 Spese per il personale in attività di servizio
1.1.1.2 Acquisto di beni e servizi
Totale 1.1.1 Funzionamento
Totale 1.1.4 Investimenti in conto capitale
Totale 1.1.5 Partite di giro
Totale M/P 1.1 Gestione dei rapporti assicurativi con i datori di lavoro
1.2 Prestazioni istituzionali di carattere economico erogate agli assicurati
1.2.1.1 Spese per il personale in attività di servizio
1.2.1.2 Acquisto di beni e servizi
Totale 1.2.1 Funzionamento
1.2.2.1 Prestazioni dirette
1.2.2.2 Prestazioni ex lege
Totale 1.2.2 Interventi
Totale 1.2.3 Altre spese correnti
Totale 1.2.4 Investimenti in conto capitale
Totale 1.2.5 Partite di giro
Totale M/P 1.2 Prestazioni istituzionali di carattere economico erogate agli assicurati
Totale missione "previdenza"

competenza

cassa

-16.092
-4.595.660
-4.611.752
-228.872
0
-4.840.624

-16.092
-4.263.406
-4.279.498
-227.545
0
-4.507.043

-12.516
-3.069.358
-3.081.874
-1.000.000
0
-1.000.000
0
-166.654
0
-4.248.528
-9.089.152

-12.516
-2.760.400
-2.772.916
-1.000.000
0
-1.000.000
0
-165.838
0
-3.938.754
-8.445.797
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Missione 2 – “Assistenza sanitaria”
2.1 Prestazioni diagnostiche e curative per gli infortunati sul lavoro
2.1.1.1 Spese per il personale in attività di servizio
2.1.1.2 Acquisto di beni e servizi
Totale 2.1.1 Funzionamento
2.1.2.1 Prestazioni dirette
2.1.2.2 Prestazioni ex lege
Totale 2.1.2 Interventi
Totale 2.1.3 Altre spese correnti
Totale 2.1.4 Investimenti in conto capitale
Totale 2.1.5 Partite di giro
Totale M/P 2.1 Prestazioni diagnostiche e curative per gli infortunati sul lavoro
2.2 Prestazioni riabilitative post infortunio e per il reinserimento nella vita di relazione
2.2.1.1 Spese per il personale in attività di servizio
2.2.1.2 Acquisto di beni e servizi
Totale 2.2.1 Funzionamento
2.2.2.1 Prestazioni dirette
2.2.2.2 Prestazioni ex lege
Totale 2.2.2 Interventi
Totale 2.2.3 Altre spese correnti
Totale 2.2.4 Investimenti in conto capitale
Totale 2.2.5 Partite di giro
Totale M/P 2.2 Prestazioni riabilitative post infortunio per il recupero della capacità lavorativa
2.3 Interventi per la fornitura di protesi e ausili
2.3.1.1 Spese per il personale in attività di servizio
2.3.1.2 Acquisto di beni e servizi
Totale 2.3.1 Funzionamento
2.3.2.1 Prestazioni dirette
2.3.2.2 Prestazioni ex lege
Totale 2.3.2 Interventi
Totale 2.3.3 Altre spese correnti
Totale 2.3.4 Investimenti in conto capitale
Totale 2.3.5 Partite di giro
Totale M/P 2.3 Interventi per la fornitura di protesi e ausili
Totale missione "assistenza sanitaria"

-115.451
-1.573.201
-1.688.652
-2.296.200
0
-2.296.200
0
-3.190.000
0
-7.174.852

-115.451
-1.620.370
-1.735.821
-2.296.200
0
-2.296.200
0
-3.190.000
0
-7.222.021

-103.345
51.655
-51.690
-2.000.000
0
-2.000.000
0
-98.293
0
-2.149.983

-103.345
-67.141
-170.486
-2.000.000
0
-2.000.000
0
-98.447
0
-2.268.933

-223.649
556.593
332.944
-1.200.000
0
-1.200.000
0
-2.150.000
0
-3.017.056
-12.341.891

-223.650
-161.876
-385.526
-1.200.000
0
-1.200.000
0
-2.150.000
0
-3.735.526
-13.226.480

Missione 3 – “Tutela contro gli infortuni sul lavoro”
3.1 Interventi per la sicurezza e la prevenzione degli infortuni nei luoghi di lavoro
3.1.1.1 Spese per il personale in attività di servizio
3.1.1.2 Acquisto di beni e servizi
Totale 3.1.1 Funzionamento
3.1.2.1 Prestazioni dirette
3.1.2.2 Prestazioni ex lege
Totale 3.1.2 Interventi
Totale 3.1.3 Altre spese correnti
Totale 3.1.4 Investimenti in conto capitale
Totale 3.1.5 Partite di giro
Totale M/P 3.1 Interventi per la sicurezza e la prevenzione di infortuni nei luoghi di lavoro
Totale missione "tutela contro gli infortuni sul lavoro"

-7.152
-701.272
-708.424
-10.000.000
0
-10.000.000
0
-92.782
0
-10.801.206
-10.801.206

-7.152
-324.749
-331.901
-10.000.000
0
-10.000.000
0
-92.030
0
-10.423.931
-10.423.931

Missione 4 – “Servizi generali ed istituzionali”
4.1 Servizi generali ed istituzionali
4.1.1.1 Spese per il personale in attività di servizio
4.1.1.2 Acquisto di beni e servizi
Totale 4.1.1 Funzionamento
4.1.2.1 Prestazioni dirette
4.1.2.2 Prestazioni ex lege
Totale 4.1.2 Interventi
4.1.3.1 Spese per il personale in quiescenza
4.1.3.2 Altre spese
Totale 4.1.3 Altre spese correnti
Totale 4.1.4 Investimenti in conto capitale
Totale 4.1.5 Partite di giro
Totale M/P 4.1 Servizi generali ed istituzionali
Totale missione "Servizi generali ed istituzionali"

-575.553
-492.205
-1.067.758
0
0
0
-2.300.000
50.000.000
47.700.000
-15.605.941
0
31.026.301
31.026.301

-575.552
-690.415
-1.265.967
0
0
0
-2.300.000
50.000.000
47.700.000
-15.608.682
0
30.825.351
30.825.351
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Missione 5 – “Ricerca”
5.1 Attività per la realizzazione della ricerca
5.1.1.1 Spese per il personale in attività di servizio
5.1.1.2 Acquisto di beni e servizi
Totale 5.1.1 Funzionamento
5.1.2.1 Prestazioni dirette
5.1.2.2 Prestazioni ex lege
Totale 5.1.2 Interventi
Totale 5.1.3 Altre spese correnti
Totale 5.1.4 Investimenti in conto capitale
Totale 5.1.5 Partite di giro
Totale M/P 5.1 Attività per la realizzazione della ricerca
5.2 Prestazioni istituzionali di certificazione e verifica
5.2.1.1 Spese per il personale in attività di servizio
5.2.1.2 Acquisto di beni e servizi
Totale 5.2.1 Funzionamento
5.2.2.1 Prestazioni dirette
5.2.2.2 Prestazioni ex lege
Totale 5.2.2 Interventi
Totale 5.2.3 Altre spese correnti
Totale 5.2.4 Investimenti in conto capitale
Totale 5.2.5 Partite di giro
Totale M/P 5.2 Prestazioni istituzionali di certificazione e verifica
Totale missione "ricerca"
TOTALE VARIAZIONI PROPOSTE

-7.152
632.856
625.704
0
0
0
0
-1.016.169
0
-390.465

-7.152
1.510.235
1.503.083
0
0
0
0
-1.016.169
0
486.914

-37.546
587.620
550.074
0
0
0
0
-84.887
0
465.187
74.722

-37.546
-224.850
-262.396
0
0
0
0
-84.887
0
-347.283
139.631

-1.131.226

-1.131.226

Gli effetti delle variazioni sulle diverse tipologie di spesa delle missioni e
programmi del bilancio di previsione 2015 sono analiticamente
rappresentati nella tabella precedentemente esposta (tab. 1); il collegio
procede, quindi, all’esame delle variazioni proposte per ciascun capitolo
interessato dal provvedimento in esame ed esposto nella seguente tabella
(tab. 2):
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Tab. 2. Provvedimento di Variazione al Bilancio di Previsione per l'esercizio 2015
COMPETENZ A
DENOMINAZIONE CAPITOLO

PREVISIONE
INIZIALE 2015

VARIAZIONE
+/%

CASSA
PREVISIONI
FINALE 2015

PREVISIONE
INIZIALE 2015

VARIAZIONE
+/%

PREVISIONI
FINALE 2015

TITOLO I - SPESE CORRENTI
315
319
325
327
337
338
347
348
349
351
367
377
378
380
382
435

Indennità e rimborso spese per missioni all interno
10.513.000
-798.456
Corsi pers. e partecipazione a corsi Enti, Istituzioni e Amministrazioni
1.800.000varie
-300.000
Indennità integrativa speciale e assegno per nucleo familiare
27.418.000
-800.000
Trattamento pensionistico Integrativo (L. n. 144/89, art. 64)
59.000.000
-1.500.000
Acquisto beni vari
1.840.000
-328.783
Spese di affitto locali, tasse ed oneri di portierato
26.040.472
-500.000
Spese per l informatica
70.000.000
-2.000.000
Spese per stampati, cancelleria e noleggio macchinari
6.300.000
-774.189
Spese postali
18.800.000
-2.000.000
Spese per manutenzione ordinaria dei locali adibiti a uffici conferiti
5.413.600
a fondi -2.500.000
SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI STRUMENTALI
10.086.462
-500.000
Prestazioni effettuate nei Centri medico-legali
1.500.000
-296.200
Spese accessorie delle prestazioni medico-legali
12.000.000
-3.000.000
Acquisto Protesi
97.683.670
-3.200.000
Spese per attività prevenzionale (D.Lgs .n. 81/2008 e D.Lgs.30.000.000
n. 106/2009) -10.000.000
Fondo ex D.L. 12/7/2004, n. 168
145.100.000
50.000.000
TOTALE SPESE CORRENTI

-7,59%
-16,67%
-2,92%
-2,54%
-17,87%
-1,92%
-2,86%
-12,29%
-10,64%
-46,18%
-4,96%
-19,75%
-25,00%
-3,28%
-33,33%
34,46%

9.714.544
1.500.000
26.618.000
57.500.000
1.511.217
25.540.472
68.000.000
5.525.811
16.800.000
2.913.600
9.586.462
1.203.800
9.000.000
94.483.670
20.000.000
195.100.000

10.513.000
1.882.600
27.418.000
57.500.000
1.921.820
27.510.118
70.000.000
6.645.798
18.900.000
5.146.700
14.277.322
1.573.000
12.400.000
97.720.400
26.099.500
145.100.000

21.502.372

-798.456
-300.000
-800.000
-1.500.000
-328.783
-500.000
-2.000.000
-774.189
-2.000.000
-2.500.000
-500.000
-296.200
-3.000.000
-3.200.000
-10.000.000
50.000.000

-7,59%
-15,94%
-2,92%
-2,61%
-17,11%
-1,82%
-2,86%
-11,65%
-10,58%
-48,57%
-3,50%
-18,83%
-24,19%
-3,27%
-38,31%
34,46%

9.714.544
1.582.600
26.618.000
56.000.000
1.593.037
27.010.118
68.000.000
5.871.609
16.900.000
2.646.700
13.777.322
1.276.800
9.400.000
94.520.400
16.099.500
195.100.000

-35,29%
-8,09%
-1,25%
-34,55%
-52,98%
-14,81%
-19,41%
-5,56%

2.750.000
28.418.097
91.160.993
2.538.400
970.517
5.750.000
54.200.000
17.000.000

21.502.372

SPESE IN CONTO CAPITALE
701
703
704
710
713
715
741
762

Acquisto e costruzione immobili destinati Centri di soggiorno
4.250.000
e al Centro prot-1.500.000
Acquisto e costruzione di immobili destinati a Centri medico-leg
45.166.097
-2.500.000
Acquisto e costruzione di immobili destinati ad uff
114.260.993
-1.150.000
Mobili, macchine ed attrezzature ad uso dei servizi medico-legali
3.680.400
-1.340.000
Mobili, macchine ed attrezzature ad uso dei servizi amministrativi
2.041.263
-1.093.598
Spese acquisto attrezzature, macchinari automezzi per la ricerca
6.750.000
scientifica -1.000.000
Concessione di mutui a medio e a lungo termine
67.250.000
-13.050.000
Rendite vitalizie
18.000.000
-1.000.000
TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE

TOTALE DELLE SPESE

-35,29%
-5,54%
-1,01%
-36,41%
-53,57%
-14,81%
-19,41%
-5,56%

2.750.000
42.666.097
113.110.993
2.340.400
947.665
5.750.000
54.200.000
17.000.000

4.250.000
30.918.097
92.310.993
3.878.400
2.064.115
6.750.000
67.250.000
18.000.000

-1.500.000
-2.500.000
-1.150.000
-1.340.000
-1.093.598
-1.000.000
-13.050.000
-1.000.000

-22.633.598

-22.633.598

-1.131.226

-1.131.226

Nella relazione illustrativa si forniscono i seguenti elementi informativi
riferiti alle variazioni proposte in riduzione:
 Spese del personale in attività di servizio – riduzione di complessivi €
1.098.456 derivante:
 dalla rideterminazione degli stanziamenti delle missioni in Italia
(€ 798.456);
 dalla diversa modalità di fruizione dei corsi di formazione tramite elearning (€ 300.000);
 Spese per il personale in quiescenza – riduzione di complessivi
€ 2.300.000 dovuta:
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 alla più puntuale quantificazione degli oneri a titolo di indennità
integrativa

speciale

e

di

assegno

per

nucleo

familiare

(€ 800.000);
 alla rideterminazione degli oneri relativi al trattamento pensionistico
integrativo (€ 1.500.000);
 Acquisto di beni e servizi – riduzione di complessivi € 8.602.972 in
virtù della contrazione:
 delle spese di acquisto di beni vari (€ 328.783);
 delle spese per affitto locali, tasse e oneri di portierato
(€ 500.000);
 delle spese per l’informatica, in ragione della rivisitazione del
portfolio dei progetti operativi 2015 (€ 2.000.000);
 delle spese per stampati e cancelleria (€ 774.189);
 delle spese postali, a seguito della razionalizzazione delle modalità
di affidamento dei servizi per la gestione della corrispondenza (€
2.000.000);
 delle spese per la manutenzione dei locali adibiti a uffici conferiti a
fondi (FIP), a seguito di una rideterminazione del piano degli
interventi programmati per il 2015 sugli immobili FIP (€ 2.500.000);
 delle manutenzioni ordinarie degli immobili strumentali all’esito
dell’operazione di attualizzazione del programma dei lavori pubblici
2015-2017 (€ 500.000);
 Spese per prestazioni istituzionali ed accertamenti medico legali –
riduzione di € 16.496.200, così ripartita:
 prestazioni effettuate nei centri medico legali (€ 296.200); spese di
viaggio degli assistiti (€ 1.000.000); prestazioni riabilitativo-termali
(€ 2.000.000);
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 spese per l’acquisto di protesi e per il reinserimento (€ 3.200.000);
 spese

per attività prevenzionale

(€

10.000.000), a seguito

dell’obbligata rimodulazione degli interventi previsti, ritenuto allo
stato inopportuno intervenire sul versante della previsione degli
stanziamenti relativi agli incentivi sui progetti di sicurezza alle
imprese;
 Spese in conto capitale derivanti dall’acquisizione di beni di uso
durevole – riduzione di € 5.150.000, così ripartita:
 spese per l’acquisto, la costruzione e il restauro di immobili destinati
a centri di soggiorno e Centro Protesi, dovute alla rivisitazione degli
interventi inseriti nell’elenco annuale 2015 (€ 500.000) e alla
rinuncia all’acquisto del podere Menarini limitrofo al Centro Protesi
di Vigorso di Budrio (€ 1.000.000);
 spese per l’acquisto, la costruzione e il restauro di immobili destinati
a centri medico legali (€ 2.500.000) e uffici (€ 1.150.000) a seguito
dell’operazione di attualizzazione del programma dei lavori pubblici
2015-2017;
 Spese per l’acquisto di immobilizzazioni tecniche – risparmi per
complessivi € 2.340.000, a seguito della revisione delle attività che
richiedono l’utilizzo di:
 attrezzature ad uso dei servizi medico legali (€ 1.340.000);
 attrezzature e macchinari ad uso della ricerca (€ 1.000.000);
 Concessione dei mutui a medio e lungo termine al personale –
diminuzione di € 13.050.000, a seguito della quantificazione delle
esigenze di spesa, sulla base dell’andamento decrescente delle richieste
di mutuo, anche in relazione all’attuale situazione del mercato
immobiliare;
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 Spese per rendite vitalizie del personale in quiescenza – riduzione di €
1.000.000, in coerenza con le corrispondenti riduzioni delle analoghe
poste di parte corrente.
In merito all’applicazione dell’articolo 10, comma 6, del decreto legge 31
dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, nella legge 27
febbraio 2015, n. 11 (c.d. “mille-proroghe”), che ha esteso all’esercizio
finanziario 2015 la riduzione delle spese per l’acquisto di mobili ed arredi
entro il limite del 20 per cento della spesa sostenuta in media negli anni
2010 e 2011, nella relazione al provvedimento si evidenzia quanto segue.
Sulla base delle istruzioni fornite dal Ministero dell’economia e delle
finanze con la circolare n. 8/2015 del 2 febbraio 2015, nella parte in cui ha
dato indicazioni in merito al “vocabolario comune per gli appalti pubblici-CPV,
di cui al Regolamento n. 213/2008/CE del 28 novembre 2007”, l’Ente ha
provveduto a quantificare le voci di spesa da assoggettare alla norma. In
particolare, nella relazione esaminata è stato rappresentato che la
riduzione di spesa, in termini finanziari, viene riferita all’importo di euro
1.397.263, dovendosi escludere dallo stanziamento complessivo del
capitolo in questione (pari ad euro 2.041.263), l’ammontare di euro
300.000, relativo all’acquisto di attrezzature tecniche per la Tipografia
dell’Istituto, e quello di euro 344.000 previsto per l’acquisizione di altri
macchinari ad uso istituzionale; pertanto, l’importo medio delle spese per
l’acquisto di mobili ed arredi relativo al biennio 2010-2011 risulta pari ad €
1.518.322,86. In applicazione del citato art. 10, comma 6, del d.l.
192/2014, quindi, lo stanziamento del pertinente capitolo del bilancio di
previsione 2015 è stato ricondotto entro il limite di euro 303.665 (pari al
20% del predetto importo di euro 1.518.322,86), con un risparmio di euro
1.093.598.
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Con riferimento al versamento all’Erario del predetto importo di euro
1.093.598, nella relazione al provvedimento in esame si evidenzia che non
si è reso necessario l’incremento dello stanziamento del pertinente capitolo
di spesa (cap. 435), in quanto la previsione formulata in sede bilancio
preventivo risultava già sufficiente a tale fine.
Lo stanziamento del capitolo in questione è stato, invece, incrementato di
50.000.000 di euro per tener conto degli effetti derivanti dall’applicazione
dell’articolo 1, comma 308, della citata legge 23 dicembre 2014, n. 190.
Il complesso delle variazioni proposte con il provvedimento in esame
comporta i seguenti effetti complessivi per la competenza e la cassa:
COMPETENZA
SPESE
Correnti
C/Capitale
Partite di giro
TOTALE

+ € 21.502.372
- € 22.633.598
----- €
1.131.226

CASSA
SPESE
Correnti
C/Capitale
Partite di giro
TOTALE

+ € 21.502.372
- € 22.633.598
----- €
1.131.226

In considerazione del saldo differenziale positivo determinato da minori
spese per euro 1.131.226, l’avanzo finanziario al termine dell’esercizio
passa dagli euro 76.557.129, previsti in sede di predisposizione del bilancio
di previsione 2015, agli euro 77.688.355 attuali.
Per quanto riguarda la gestione di cassa, il complesso delle variazioni
esposte comporta minori spese per euro 1.131.226. Pertanto, la
consistenza presunta di cassa al 31.12.2015, prevista nel bilancio di
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previsione per l’esercizio finanziario 2015 pari ad euro 22.136.691.426, si
ridetermina in euro 22.137.822.652 (alle disponibilità presunte al
31/12/2014 esposte nel bilancio di previsione 2015, pari ad euro
22.174.211.772, si somma algebricamente il saldo negativo della gestione
di cassa dell’esercizio finanziario 2015 pari ad euro 36.389.120, risultante
da incassi e pagamenti complessivi, rispettivamente previsti per euro
10.306.059.121 ed euro 10.342.448.241).

A differenza di quanto sopra esposto, con il provvedimento esaminato la consistenza
di cassa al 31.12.2015 viene rideterminata in euro 23.045.295.104, quale risultato
della sommatoria fra la consistenza presunta iniziale del bilancio di previsione
2015, pari ad euro 23.081.684.224 ed il disavanzo della gestione di cassa pari ad
euro 36.389.120.
In merito a detta consistenza iniziale di cassa, non risultante ancora dagli atti
approvati dagli organi dell’Ente ed esaminati dal collegio, sono stati chiesti, per le
vie brevi, specifici elementi informativi alla competente direzione centrale
programmazione, bilancio e controllo (v. verbale n. 17/2015 precedentemente
citato).
Al riguardo, con messaggio mail del 22 giugno 2015, il responsabile della citata
direzione ha comunicato: “Come da richiesta in relazione all’argomento indicato in
oggetto, si precisa che il dato iniziale di cassa al 1° gennaio 2015 riportato nella
relazione è riferito a quello del preconsuntivo 2014, il cui documento è attualmente
in fase di definizione”.
Si prende atto di quanto comunicato, evidenziando, nondimeno, che i dati riferiti
alla consistenza di cassa restano fissati sulla base delle risultanze contenute negli
atti dell’Istituto già sottoposti all’approvazione dei competenti organi dell’Ente,
nonchè al riscontro di questo collegio e dei Ministeri vigilanti, secondo le rispettive
competenze.
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Infine, fermi restando i principali movimenti di natura economica,
l’importo quantificato in sede di predisposizione del bilancio di previsione
2015, pari a € 775.590.416, risulta rideterminato nell’attuale avanzo
economico di € 754.088.044.
Considerazioni conclusive
Premesso quanto sopra il collegio esprime parere favorevole ai fini
dell’approvazione del provvedimento n. 212 dell’8 giugno 2015,
formulando le seguenti osservazioni e raccomandazioni:
 si conferma la necessità, condivisa anche dai Ministeri vigilanti (v., da
ultimo, la nota del Ministero dell’economia e delle finanze,
Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, n. 30376 del
7.4.2015, “Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro
(INAIL). Bilancio di previsione 2015”), che l’Ente predisponga puntuali
aggiornamenti del “piano di razionalizzazione delle spese” per
riassumere ed illustrare i principali interventi realizzati in tema di
contenimento della spesa pubblica. Come già esposto in altre occasioni
(v., da ultimo, verbale n. 33/2014 del 22 dicembre 2014), si ritiene
opportuno che l’Ente adotti “a regime” l’elaborazione di tale
documento di pianificazione e rendicontazione dei risparmi strutturali
ottenuti, anche come addendum al documento contabile delle previsioni
di bilancio e delle relative variazioni. Tale necessità trova conforto
anche negli effetti delle ulteriori misure di riduzione della spesa
adottate in applicazione del citato articolo 1, comma 308, della citata
legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) e nelle stesse
considerazioni che l’Ente ha formulato al riguardo. Come si evince
dalla precedente illustrazione, infatti, con riferimento ai cospicui
interventi di riduzione di spesa che sono stati definiti riducendo gli
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stanziamenti del bilancio di previsione 2015 relativi a spese istituzionali
ovvero a spese in conto capitale, la relazione illustrativa del
provvedimento, in particolare, sottolinea che i “…risparmi vanno a
sommarsi a quelli imposti dalle precedenti norme finalizzate alla riduzione della
spesa pubblica, facendo salire per l’esercizio corrente l’importo da trasferire al
bilancio dello Stato a complessivi 192,6 milioni di euro.
… qualora l’Istituto risultasse destinatario di ulteriori misure di riduzione della
spesa, si imporrebbe la contrazione degli stanziamenti destinati al
finanziamento degli interventi in ambito sanitario e di sostegno alle imprese per
l’incremento degli standard di sicurezza, nonché degli strumenti assicurativi di
incentivazione alla prevenzione…”.
La complessità ed il crescente impatto delle disposizioni normative che
continuano ad agire sull’articolazione della spesa richiedono, quindi,
una continua attività di razionalizzazione degli interventi da
programmare anche su scala pluriennale per far fronte al susseguirsi dei
nuovi obblighi legislativi; risulta, pertanto, evidente che solo una
pianificazione fortemente sostenuta e strettamente connessa agli atti di
programmazione finanziaria, potrà guidare l’Ente nel percorso richiesto
dal legislatore, tenendo sotto controllo, al tempo stesso, le dinamiche
organizzative ed i flussi delle connesse risorse finanziarie;
 per altro verso, si sottolinea che, in taluni casi, le variazioni oggetto del
provvedimento in esame, più che ad effettive riduzioni di spesa,
risultano riferite a revisioni delle stime poste a base degli stanziamenti
del bilancio di previsione per il 2015 ed a voci del bilancio che,
nell’ultimo consuntivo approvato, relativo all’esercizio finanziario
2013, hanno dato luogo ad eccedenze di stanziamenti rispetto agli
effettivi impegni di spesa;
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 infine, si raccomanda il tempestivo inoltro dei prospetti aggiornati e
riferiti ai previsti versamenti all’Erario, unitamente alla copia delle
relative quietanze.
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