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ALLEGATO 1  

Verbale n° 45/2017 

 

COLLEGIO DEI SINDACI 

 

Determina del Presidente n 443 del 30 novembre 2017 

Variazione al bilancio di previsione per l’esercizio 2017 (Provvedimento n. 2) 

 

Con nota del Servizio supporto organi n. 2632 del 30 novembre 2017 è stata 

trasmessa la proposta di variazione al bilancio di previsione dell’esercizio 

finanziario 2017, predisposta dal Presidente dell’Ente con determina n. 443 di pari 

data, sulla quale il Collegio sindacale è tenuto a rendere il parere di competenza, 

in attuazione di quanto previsto dagli articoli 20 e 28 delle norme sull'ordinamento 

amministrativo/contabile dell’Ente. 

La proposta di variazione, corredata dalla pertinente documentazione, riguarda i 

seguenti eventi modificativi delle risultanze del bilancio. 

Entrate 

Premi assicurativi a carico del datore di lavoro e dei lavoratori 

Si prevede una variazione in diminuzione di euro 2.098.178 per la competenza e 

di euro 66.060.402 per la cassa. Tale variazione si è resa necessaria a seguito 

dell’approvazione del provvedimento di assestamento al bilancio di previsione 

2017 dell’INPS, pervenuto all’Istituto successivamente all’approvazione del 

bilancio assestato INAIL. Dal provvedimento INPS si ricava il dato aggiornato dei 

contributi unificati per la gestione agricoltura, riscossi per conto dell’INAIL.  

 

Il Collegio, nel rinviare a quanto indicato nel verbale 44/2017, invita l’Istituto ad 

approntare un sistema di monitoraggio e controllo della gestione affidata all’INPS per la 

riscossione delle entrate. 
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Spese 

Trasferimenti correnti a imprese 

Si propone una variazione in aumento di euro 8.115.549 di sola competenza 

nell’ambito della Missione 3, Programma 1 “Attività di sostegno economico per la 

prevenzione” e contestualmente una variazione in diminuzione di pari importo del 

Programma 2 “Attività di formazione per la prevenzione”. 

Le somme già destinate alla progettazione di un percorso formativo per le figure 

previste dal D. Lgs. 81/2008, a causa di ritardi nella programmazione, non 

saranno utilizzate nel corso del 2017. Pertanto, in conformità con quanto 

deliberato dal CIV in data 14 novembre 2017, tali somme saranno destinate ai 

Bandi ISI 2017, negli assi “Generalista” e “Amianto”. 

 

Il Collegio invita l’Amministrazione a una riflessione sulle cause che hanno determinato 

il mancato utilizzo delle risorse destinate alla formazione per la prevenzione. Ribadisce, 

inoltre, l’esigenza di una migliore integrazione delle attività della ricerca utile per il 

potenziamento dell’attività di prevenzione. 

 

Nella tabella seguente sintetizza il totale delle variazioni: 

 

COMPETENZA   CASSA 

A - ENTRATE     A - ENTRATE   

correnti -2.098.178   correnti -66.060.402 

c/capitale    c/capitale  

partite di giro    partite di giro  

totale -2.098.178   totale -66.060.402 

B - SPESE     B - SPESE  

correnti    correnti -8.115.549 

c/capitale    c/capitale  

partite di giro    partite di giro  

totale    totale -8115.549 

         

differenza (A-B) -2.098.178   differenza (A-B) -57.944.853 

   Tabella fornita da INAIL 
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Per effetto delle proposte di variazione sopra descritte le risultanze del bilancio di 

previsione per il 2017 risultano così rideterminate: 

• l’avanzo finanziario di competenza dell’esercizio 2017 diminuisce di euro 

2.098.178, passando da euro 856.183.332, previsti in sede di bilancio di 

previsione 2017, agli attuali euro 854.085.154; 

• la consistenza della cassa registrata nel conto consuntivo dell’esercizio 2016, pari 

ad euro 24.980.372.448, aumentata delle riscossioni assestate previste in 

complessivi euro 10.969.690.398 è diminuita dei pagamenti, previsti in euro 

10.684.943.419, origina un saldo stimato di cassa di euro 25.265.119.427 alla data 

del 31 dicembre 2017. 

Inoltre, per effetto delle variazioni oggetto del provvedimento, l’Istituto prevede 

che l’avanzo economico dell’esercizio, aggiornato dal provvedimento di assestamento 

2017 in euro 1.542.748.413, ammonti a fine esercizio ad euro 1.540.650.235 

 

CONCLUSIONI 

Il Collegio, ferme restando le raccomandazioni sopra formulate, sulla base degli 

atti proposti e considerato che le variazioni in esame non alterano l’originale 

equilibrio di bilancio, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole in 

ordine all’approvazione della proposta di Variazione al Bilancio di previsione 

per l’anno 2017 (provvedimento n. 2). 

 

Sindaci: 

la Presidente, dr.ssa Daniela Carlà, 

dr.ssa Enza Andreini, 

dr. Salvatore De Rosa, dr. Antonino Galloni,  

dr.ssa Giacinta Martellucci, 

ing. Mariano Martone  

dr.ssa Elisabetta Moffa. 


