
 

 

 

 

    I.N.P.D.A.P.  

 
 

 

ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA 

DIPENDENTI AMMINISTRAZIONE 

PUBBLICA 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BILANCIO DI PREVISIONE 

DELL’ESERCIZIO 2010 
 

 

 

 

 



Bilancio di previsione 2010 – Sommario  

 

 

1. IMPOSTAZIONE GENERALE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 1 

1.1 STRUTTURA E COMPOSIZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2 

1.2 IL BILANCIO DI PREVISIONE 2010 E GLI INDIRIZZI STRATEGICI DI INTERVENTO 4 

1.2.1 L’attuazione delle linee del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza 5 

1.2.2 L’attuazione del Piano Industriale 8 

1.3 IL RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA 9 

2. PREVISIONI FINANZIARIE GENERALI 10 

2.1Quadro riassuntivo delle entrate finanziarie 12 

2.2 Quadro generale riassuntivo delle uscite finanziarie 15 

2.3 Risultati differenziali 17 

2.4 Alcuni indici 20 

2.5 Risultato economico 21 

2.6 Tabella dimostrativa del risultato di amministrazione 22 

2.7 PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE 24 

2.8 PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE 34 

2.9 BILANCIO DI PREVISIONE TRIENNALE 48 

2.10 SCHEMA SPERIMENTALE “MISSIONI E PROGRAMMI” 54 

3. PREVENTIVO ECONOMICO 60 

4. CENTRO DI RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA        "ENTRATE" 81 
4.1 Articolazione delle risorse finanziarie attribuite 82 

4.2 Obiettivi strategici del Centro di Responsabilità “Entrate” 84 

4.3 Le previsioni finanziarie delle entrate correnti del Centro di Responsabilità 86 

4.3.1 UPB 1.1.1. – Entrate contributive 86 

4.3.2 UPB 1.1.2. – Entrate derivanti da trasferimenti correnti 98 

4.3.3 UPB 1.1.3. – Altre entrate 105 

4.4 Le previsioni finanziarie delle entrate in conto capitale del Centro di Responsabilità “Entrate” 112 

4.4.1 UPB 1.2.1. – Entrate per alienazione di beni patrimoniali e per riscossioni di crediti 113 

4.4.2 UPB 1.2.2. – Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale 117 

4.4.3 UPB 1.2.3. – Accensione di prestiti 118 

4.4.4 UPB Entrate aventi natura di partite di giro 119 

5. CENTRO DI RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA        "CREDITO, INVESTIMENTI E 

PATRIMONIO" 120 
5.1 Articolazione delle risorse finanziarie attribuite 121 

5.2 Obiettivi strategici 122 

5.3  Obiettivi strategici per le “Prestazioni Sociali” 124 

5.4 “Obiettivi strategici per le “Prestazioni Creditizie” 125 

5.5 Le risorse finanziarie in parte corrente assegnate al Centro di Responsabilità 126 

5.5.1 UPB 2.1.1. – Funzionamento 127 



Bilancio di previsione 2010 – Sommario  

 

 

5.5.1.1 Categoria 2.1.1.2. – Oneri per il personale in attività di servizio 127 

5.5.1.2. Categoria 2.1.1.3. – Uscite per l’acquisto di beni di consumo e di servizi 127 

5.5.2 UPB 2.1.2. – Interventi diversi 150 

5.5.2.1 Categoria 2.1.2.1. – Uscite per prestazioni istituzionali 150 

5.5.2.2 Categoria 2.1.2.2. – Trasferimenti passivi 152 

5.5.2.3 Categoria 2.1.2.3. – Oneri Finanziari 152 

5.5.2.4 Categoria 2.1.2.4. – Oneri Tributari 153 

5.5.2.5 Categoria 2.1.2.5. – Poste correttive e compensative di entrate correnti 154 

5.5.2.6 Categoria 2.1.2.6. – Uscite non classificabili in altre voci 154 

5.6 Le risorse finanziarie in conto capitale assegnate al Centro di Responsabilità 156 

5.6.1 UPB 2.2.1. – Investimenti 157 

5.6.1.1 Categoria 2.2.1.1. – Acquisto di beni di uso durevole ed opere immobiliari 157 

5.6.1.2 Categoria 2.2.1.2. – Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche 160 

5.6.1.3 Categoria 2.2.1.3. – Partecipazione e acquisto di valori mobiliari 163 

5.6.1.4 Categoria 2.2.1.4. – Concessione di crediti ed anticipazioni 163 

5.6.2 UPB 2.2.2. – Oneri comuni 169 

6. CENTRO DI RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA        "PREVIDENZA" 170 
6.1 Articolazione delle risorse finanziarie attribuite 171 

6.2 Obiettivi strategici del Centro di Responsabilità “Previdenza” 172 

6.3 Le risorse finanziarie  assegnate al Centro di Responsabilità “Previdenza” 176 

6.3.1 UPB 3.1.1. – Funzionamento 177 

6.3.1.1 Categoria 3.1.1.3. – Uscite per l'acquisto di beni di consumo e di servizi 177 

6.3.2 UPB 3.1.2. – Interventi diversi 178 

6.3.2.1 Categoria 3.1.2.1. – Uscite per prestazioni istituzionali 178 

6.3.2.2 Categoria 3.1.2.2. – Trasferimenti passivi 196 

6.3.2.3 Categoria 3.1.2.3. – Oneri finanziari 204 

6.3.2.4 Categoria 3.1.2.5. – Poste correttive e compensative di entrate correnti 205 

6.3.2.5 Categoria 3.1.2.6. – Uscite non classificabili in altre voci 206 

7. CENTRO DI RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA        "RISORSE UMANE" 207 

7.1 Articolazione delle risorse finanziarie attribuite 208 

7.2 Obiettivi strategici del Centro di Responsabilità “Risorse Umane” 209 

7.3 Le risorse finanziarie in parte corrente assegnate al Centro di Responsabilità “Risorse Umane” 213 

7.3.1 UPB 6.1.1. – Funzionamento 215 

7.3.1.1 Categoria 6.1.1.1. – Uscite per gli Organi dell'Ente 215 

7.3.1.2 Categoria 6.1.1.2. – Oneri per il personale in attività di servizio 215 

7.3.1.3 Categoria 6.1.1.3. – Uscite per l’acquisto di beni di consumo e di servizi 218 

7.3.1.4 Categoria 6.1.2.1. – Uscite per prestazioni istituzionali 218 

7.3.1.5 Categoria 6.1.2.2. – Trasferimenti passivi 219 

7.3.1.6 Categoria 6.1.2.6. – Uscite non classificabili in altre voci 219 

7.4 Le risorse finanziarie in conto capitale assegnate al Centro di Responsabilità “Risorse Umane” 221 

7.4.1 UPB 6.2.1. – Investimenti 221 

7.4.1.1 Categoria 6.2.1.4. – Concessione di crediti ed anticipazioni 221 

7.4.1.2 Categoria 6.2.1.5. – Indennità di anzianità e similari al personale cessato dal servizio 221 

  



Bilancio di previsione 2010 – Impostazione generale del Bilancio di previsione 

 

 

 
1 

 

1. IMPOSTAZIONE GENERALE DEL BILANCIO DI 

PREVISIONE 

 

 

Il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2010 viene predisposto dall’INPDAP in 

conformità ai principi contenuti nella legge 3 aprile 1997, n. 94 ed alle successive prescrizioni per 

gli Enti Pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975 n. 70 contenute nell’apposito DPR 27 febbraio 

2003 n. 97. 

Pertanto, analogamente a quanto attuato per i documenti previsionali precedenti, le 

previsioni finanziarie indicate nel bilancio di previsione per il 2010, hanno origine dall’avvenuto 

completamento del processo di pianificazione, programmazione e formazione del budget così come 

definito dall’art. 4 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità, avviato per l’anno in esame 

dalla circolare n. 14 del 12 giugno 2009. 

 

Per l’effetto, le proposte previsionali sono state formulate dai Centri di Responsabilità in cui 

è articolata l’organizzazione dell’Istituto. Questi ultimi, in relazione alla riorganizzazione 

dell’Istituto, sono stati individuati nei seguenti: 

 

Centri di Responsabilità di primo 

livello: 

Direzione Centrale Entrate 

Direzione Centrale Previdenza 

Direzione Centrale Credito 

Investimenti e Patrimonio 

Direzione Centrale Risorse Umane 

Centri di Responsabilità di secondo 

livello: 

Tutte le altre Direzioni Centrali 

Direzioni Regionali di livello 

dirigenziale generale 

Direzioni Regionali di livello 

dirigenziale non generale 

Centri di Responsabilità di terzo 

livello: 

Uffici Provinciali 

Uffici Territoriali 

Uffici che costituiscono articolazioni 

di Direzioni Centrali 

Uffici che costituiscono articolazioni 

di Direzioni Regionali di 

livello dirigenziale 

generale 

Uffici autonomi 

Strutture sociali 
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La deliberazione di bilancio interviene quindi in modifica di quanto stabilito dalla precedente 

delibera n. 340 del 9 maggio 2006, ormai non più conferente con i provvedimenti di 

riorganizzazione adottati al termine dell’esercizio 2008. Infatti, il mantenimento delle 

individuazioni operate dalla delibera n. 340 in presenza del nuovo assetto organizzativo delineato 

con la delibera commissariale del 13 novembre 2008 n. 19 (e successive integrazioni) non avrebbe 

assicurato il necessario rapporto di biunivocità che deve intercorrere tra Unità Previsionali di Base 

di primo livello e Centri di Responsabilità che ne sono assegnatari. 

 

 

1.1 STRUTTURA E COMPOSIZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 

 

Il bilancio di previsione, articolato secondo il piano dei conti deliberato dal Consiglio di 

Amministrazione in data 24 novembre 2004 e successive modificazioni, è strutturato - 

conformemente al DPR n. 97/2003 e rispettivi allegati specifici - con riferimento alle seguenti Unità 

Previsionali di Base (UPB): 

 

UPB di primo livello – Risorse finanziarie 

In tale aggregazione saranno comprese tutte le voci di 

bilancio delle Entrate, includendo pertanto le entrate 

contributive, le entrate per trasferimenti, per 

ammortamento prestiti e per altri redditi. Unica 

eccezione sarà rappresentata dalle partite di giro, che 

albergheranno in altra UPB. Sarà biunivocamente 

connessa al Centro di Responsabilità di primo livello 

rappresentato dalla Direzione Entrate 

UPB di primo livello – Interventi pensionistici e 

previdenziali 

Tale aggregazione sarà composta, in via principale, dai 

capitoli destinati alle prestazioni pensionistiche e 

previdenziali. Costituirà l’Unità previsionale di maggior 

rilievo finanziario. Sarà biunivocamente connessa al 

Centro di Responsabilità di primo livello Direzione 

Previdenza 

UPB di primo livello – Welfare, investimenti, beni e 

servizi 

In tale aggregazione confluiranno tutte le risorse 

finanziarie necessarie all’erogazione dei prestiti e dei 

mutui (definibili prestazioni – investimento) ed alla 

gestione delle risorse patrimoniali e strumentali. Anche le 

prestazioni di natura sociale (Welfare), per la loro 

complementarietà a quelle creditizie, saranno 

contabilizzate in questa Unità previsionale, che sarà 

biunivocamente connessa al Centro di Responsabilità di 

primo livello Direzione Credito Investimenti e 

Patrimonio. 

UPB di primo livello – Risorse umane 

In questo aggregato sono riunite le voci relative alla 

remunerazione, formazione e al benessere del capitale 

umano dell’Istituto, risorsa strategica per antonomasia in 

un’azienda di servizi. La connessione biunivoca è con 

l’omonimo Centro di Responsabilità di primo livello 

Direzione Risorse Umane. 
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Le entrate, sia di parte corrente che in conto capitale, sono rappresentate tutte nell’apposita 

ed unica UPB di 1°livello Risorse finanziarie ad esse funzionalmente preposta e che ne compendia 

unitariamente la responsabilità amministrativa. 

 

Le uscite, di parte corrente e capitale, sono invece ripartite tra le altre tre UPB di I livello più 

sopra indicate, amministrativamente preposte alle relative azioni in funzione delle rispettive 

omonime principali “mission” dell’Istituto. 

 

Si conferma, anche per l’anno 2010, che nelle suddette quattro UPB di I livello sono esposte 

- in coerenza al principio dell’unicità di bilancio e della gestione INPDAP introdotta, a decorrere 

dall’esercizio 2001, dall’articolo 69 della legge finanziaria n. 388 del 23/12/2000 - le entrate e le 

uscite di tutte le nove gestioni amministrate dall’Istituto, a norma del D.Lgs. n. 479/1994 e 

successive modificazioni ed integrazioni, di seguito, per memoria riportate: 

 

a) gestioni pensionistiche: 

1. Cassa trattamenti pensionistici statali (CTPS), 

2. Cassa pensioni dipendenti enti locali (CPDEL), 

3. Cassa pensioni sanitari (CPS), 

4. Cassa pensioni insegnanti d’asilo (CPI), 

5. Cassa pensioni ufficiali giudiziari (CPUG); 

 

b) gestioni previdenziali (trattamenti di fine servizio): 

6. E.N.P.A.S., fondo previdenza dipendenti civili e militari dello Stato, 

7. I.N.A.D.E.L., gestione previdenziale dipendenti enti locali; 

 

c) gestione credito e attività sociali: 

8. prestazioni creditizie e sociali, a tutti gli iscritti; 

 

d) gestione assicurazione sociale vita: 

9. ENPDEDP, per i dipendenti degli enti pubblici. 

 

Ciascuna delle nove Gestioni, sempre a norma del citato articolo 69 della legge finanziaria 

n. 388/2000, conserva la propria autonomia ed evidenza patrimoniale (comma 14), anche se, come 

in tutti gli esercizi dal 2001 in poi, il bilancio unitario INPDAP non contiene più la 
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rappresentazione delle movimentazioni interne alle gestioni medesime (comma 15), 

movimentazioni che non comportano né oneri né utili e che sono evidenziate con regolazioni 

contabili. 

 

Con tali caratteristiche strutturali il bilancio di previsione si articola e trova la sua 

composizione, coerentemente con il DPR n. 97/2003 e con il dettato dell’articolo 8 del vigente 

Regolamento di amministrazione e contabilità, nei seguenti documenti: 

 

 il preventivo finanziario, redatto a norma dell’articolo 9 del Regolamento medesimo, sia in 

modalità decisionale che gestionale, 

 il quadro generale riassuntivo della gestione finanziaria, 

 il preventivo economico. 

 

Inoltre esso risulta corredato dalla prescritta relazione programmatica del Presidente 

dell’Istituto di cui all’articolo 44 del suddetto regolamento ed è accompagnato, in allegato, dalla 

prevista 

 

 tabella dimostrativa del presunto avanzo di amministrazione. 

 

Per quel che attiene l’ulteriore allegato costituito dal bilancio pluriennale, si sottolinea che 

esso è riferito al triennio 2010/2012, in linea con quanto prescritto dalla normativa vigente e con il 

documento programmatico generale deliberato dal Consiglio di Indirizzo e Vigilanza nel luglio 

2009. 

Le previsioni sono inoltre state formulate in attuazione con il Piano Industriale dell’Istituto, 

deliberato dal Commissario Straordinario in data 31 marzo 2009. 

 

 

1.2 IL BILANCIO DI PREVISIONE 2010 E GLI INDIRIZZI STRATEGICI DI 

INTERVENTO 

 

Il bilancio di previsione è la traduzione in termine finanziari ed economici delle azioni che 

verranno effettuate nell’esercizio 2010 dall’Istituto: il suo peculiare e solenne iter formativo, 

deliberato dal Commissario Straordinario e approvato dal Consiglio di Indirizzo e Vigilanza, lo 

rende l’atto principe in relazione alla capacità di fornire indicazioni gestionali programmatiche. 



Bilancio di previsione 2010 – Impostazione generale del Bilancio di previsione 

 

 

 
5 

Il documento previsionale 2010 segue la direzione segnata dai seguenti atti: 

 

 Piano Industriale approvato con Delibera del Commissario Straordinario n. 64 del 31 

marzo 2009; 

 Piano Operativo del Piano Industriale approvato con Determinazione del Direttore 

Generale n. 127 del 15 maggio 2009; 

 Circolare n. 14 del 12 giugno 2009 di avvio del processo di programmazione e 

budget; 

 Documento programmatico generale per il quadriennio 2009-2012, approvato con 

Delibera del Consiglio di Indirizzo  e Vigilanza n. 321 del 23 luglio 2009; 

 Linee di indirizzo del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza deliberate in occasione 

dell’approvazione del rendiconto generale 2008 in data 23 luglio 2009, come 

ulteriormente precisate dalla Delibera n. 322 del 22 ottobre 2009. 

 

1.2.1 L’attuazione delle linee del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza 

 

Il Consiglio di indirizzo e vigilanza ha emanato in sede di approvazione del Rendiconto 

generale per l’esercizio 2008 una serie di raccomandazioni che riaffermano nell’ottica della  

predisposizione e dell’attuazione del bilancio dell’Istituto le linee di indirizzo strategico da attuare a 

cura della tecnostruttura dell’Istituto.  

Tali indicazioni vanno ricondotte alle seguenti direttrici generali, esplicitate nel documento: 

 Ridurre gli scostamenti fra preventivo e consuntivo, come condizione e segnale 

indispensabile per assicurare l’obiettivo di una rispondenza fra programmazione e 

gestione; 

 Intensificare il ruolo sociale dell’Istituto, in coerenza con la mission dell’Istituto; 

 Azzerare l’arretrato di produzione; 

 Concludere la realizzazione della banca dati unificata delle posizioni assicurative, inviando 

l’estratto conto contributivo unificato e promuovendo una più stringente partnership con gli 

Istituti di  Patronato; 

 Prevedere un adeguato e funzionale sistema informativo, nel rispetto di un equilibrato 

rapporto fra costi e benefici; 

 Incrementare le spese per la formazione del personale e definire un sistema di valutazione. 
 

Specificamente, per la conduzione amministrativo-contabile delle sue attività, la funzione di 

Ragioneria è stata invitata a: 

 

 Impegnare i Centri di responsabilità, destinatari del monitoraggio mensile delle entrate e 

delle spese ad una più incisiva collaborazione; 

 Proseguire nell’eliminazione dei residui attivi e passivi più remoti non più 

rappresentativi di obbligazioni giuridiche reali; 
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 Elaborare un documento contabile chiaro e puntuale dal quale emergano i collegamenti 

fra obiettivi strategici del Consiglio di indirizzo e vigilanza e le relative conseguenti 

scelte finanziarie; 

 Metter in atto le necessarie modifiche dell’articolazione delle UPB, favorendo un 

effettivo decentramento territoriale della gestione del bilancio; 

 Inventariare il patrimonio immobiliare; 

 Fornire con puntualità risposte ai rilievi del Collegio sindacale, nel rispetto delle norme. 

 

 

In attuazione di quanto deliberato dall’Organo di indirizzo, la predisposizione del bilancio di 

previsione per l’anno 2010 è stato strutturato in modo coerente alle indicazioni. Si 

enumerano di seguito: 

1. per quanto riguarda l’azzeramento dell’arretrato di produzione si rimanda alla 

tabella delle produzioni del Centro di Responsabilità “Previdenza”, presente nella 

nota preliminare riferita a tale Centro di Responsabilità. La produzione 

programmata prevede incrementi produttivi finalizzati a ridurre l’arretrato; 

2. per quanto riguarda la realizzazione della banca dati unificata, le linee _Civ 

coincidono con le previsioni del Piano industriale, che vede nel “portafoglio 

servizi” prevalere iniziative finalizzate all’invio nel corso del prossimo esercizio 

2010 dell’estratto conto previdenziale on line; 

3. per quanto riguarda l’intensificazione del ruolo sociale dell’Istituto, essa è al 

centro delle iniziative previste dal Piano industriale, come disposto dal piano di 

attuazione dello stesso, emanato con determinazione n. 127 del 15 maggio 2009 

del Direttore generale ed altresì illustrato nell’allegato tecnico al presente 

bilancio; 

4. per quanto riguarda gli stanziamenti creditizi, dopo un biennio utilmente dedicato 

a recuperare il dovuto equilibrio economico finanziario della Gestione creditizia, 

viene previsto per l’anno 2009 un significativo aumento dello stanziamento di 

bilancio, frutto dei positivi effetti, sul versante delle entrate, della chiusura 

dell’operazione di cartolarizzazione Scic. Si rimanda in tal senso alle tabelle 

presenti nella nota preliminare al Bilancio, Centro di Responsabilità “Credito, 

Investimenti e Patrimonio”; 

5. per quanto riguarda le spese di formazione, è stato programmato un incremento 

del 49% ca. sul relativo capitolo (da € 2.892.400,00 a € 4.315.500,00)  

6. per quanto riguarda il sistema di valutazione della dirigenza, a seguito 

dell’emanazione del decreto legislativo di attuazione della Legge n. 15/09, la 

misurazione della performance, non solo dei dirigenti ma di tutto il personale, 

sarà il tema centrale della vita dell’Istituto nel prossimo anno 2010; 

7. la sistemazione logistica delle Sedi territoriali viene  rimessa alle linee portanti 

del Piano industriale: il bilancio preventivo 2010 prevede una spesa per acquisto 

immobili strumentali pari a € 7.500.000,00 

8. la valorizzazione del patrimonio immobiliare viene diffusamente illustrata al 

successivo capitolo e ha come capisaldi: l’apporto di immobili che consentirà 

l’avvio dell’operatività del Fondo Senior e il completamento delle dismissioni 

residenziali libere/locate e commerciale locato, nonché l’alienazione e la 

valorizzazione immobiliare. E’ stato inoltre pianificato l’avvio della liquidazione 

dei Titoli di Stato e si è previsto che entro il 30 settembre 2010 dovrà essere 

liquidata integralmente la gestione di portafoglio in titoli di stato, dopo che entro 

il 2009 si prevede di avviare l’operazione attraverso la cessione del 30% del 

valore dei titoli al 1 gennaio 2009. E’ previsto infine il censimento e la 

valutazione strutturale del patrimonio non strumentale. 
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Per quanto riguarda le iniziative di attuazione più specificamente finanziario contabili delle linee di 

indirizzo CIV, la Direzione di Ragioneria e finanza sta procedendo nello specifico a: 

 

a) richiamare tutti i Centri di responsabilità della Direzione generale (di 

prima e di secondo livello), che abbiano avuto negli ultimi tre anni 

significativi scostamenti fra specifici importi di stanziamento proposti in 

sede di bilancio preventivo e spese effettivamente impegnate negli 

esercizi finanziari, a procedere ad una politica della spesa coerente con 

quanto deliberato dal CIV in sede di approvazione degli stanziamenti; 

b) tenere mensilmente informato il CIV sui maggiori scostamenti prodottisi 

fra importi previsti ed entrate accertate e spese impegnate nei vari capitoli 

di bilancio; 

c) proporre e predisporre per le decisioni di competenza del Commissario 

straordinario una più coerente classificazione dei centri di responsabilità 

di primo livello, tendente a favorire il coordinamento fra i centri di 

programmazione degli obiettivi e delle relative entrate/spese. 

L’articolazione di tali centri è stata illustrata nel precedente paragrafo; 

d) sono in corso le operazioni di inventariazione del patrimonio immobiliare 

in precedenza cartolarizzato; 

e) predisporre, come richiesto in Commissione bilancio del CIV, un quadro 

sinottico articolato delle spese informatiche. Tale quadro è inserito nella 

nota preliminare al Centro di Responsabilità “Credito, Investimenti e 

Patrimonio”; 

f) uniformarsi ai rilievi del Collegio dei Sindaci con riferimento specifico, 

per quanto riguarda il Piano dei conti ed il conseguente bilancio 2010 alle 

osservazioni svolte in ordine alla suddivisione dei capitoli attinenti alle 

risorse integrative di Ente.  Uniformarsi inoltre alla richiesta del collegio 

di una articolata raffigurazione e certificazione in sede di bilancio 

preventivo degli importi stanziati in bilancio in attuazione dell’articolo 18 

della legge n. 88/89. Tale certificazione è presente nella nota preliminare  

relativa al Centro di Responsabilità “Risorse Umane”; 
 

Si rappresenta di seguito il quadro sinottico delle dotazioni di bilancio 2010 che saranno assegnate 

alle responsabilità dei centri di spesa facenti capo alle Direzioni regionali.  

DIREZIONI REGIONALI INPDAP DOTAZIONI FINANZIARIE PREVISTE  

Abruzzo        170.692.810,00  

Basilicata        100.109.270,00  

Bolzano          66.269.600,00  

Calabria        304.359.013,00  

Campania        783.015.205,00  

Emilia Romagna        531.999.455,00  

Friuli Venezia Giulia        183.567.549,00  

Lazio    1.484.321.311,00  

Liguria        203.060.312,00  

Lombardia    1.005.619.823,00  

Marche        230.189.090,00  

Molise          45.616.937,00  

Piemonte        409.566.331,00  
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Puglia        582.881.310,00  

Sardegna        264.546.215,00  

Sicilia        614.483.861,00  

Toscana        524.443.494,00  

Trento          77.194.200,00  

Umbria        144.579.110,00  

Veneto        470.848.066,00  

 

Gli importi sopra indicati sono al netto dell’articolazione del budget delle prestazioni creditizie che 

sarà assegnato in seguito all’approvazione del Bilancio di Previsione. 

 

1.2.2 L’attuazione del Piano Industriale 

 

Il Piano Industriale dell’Istituto trae origine in un contesto legislativo che ha visto numerose 

misure tese a regolare il governo dei conti del pubblico impiego. Costante è stata la preoccupazione 

del Parlamento di prevedere e sancire  azioni finalizzate ai risparmi di spesa. Sia sufficiente, a tal 

proposito, citare la Legge n. 244 del 2007 (art. 1 comma 7 ed 8 e l’art. 2 comma 634) e la Legge 

n. 133 del 2008 con le importanti prescrizioni organizzative espresse dall’art. 74, relativamente al 

ridimensionamento degli assetti organizzativi esistenti, secondo i principi di efficienza, razionalità 

ed economicità. 

In particolare, l’art. 2, comma 8, della L. n. 247/07 prevede nel decennio 2008-2018 

risparmi di spesa complessiva degli enti previdenziali pubblici, pari a € 3,5 miliardi. Viene altresì 

individuato il “piano industriale” quale strumento per programmare tali risparmi. 

Nell’ottica prevista dal legislatore il Commissario straordinario ha provveduto, in data 31 

marzo 2009, ad emanare con la deliberazione n. 64 il Piano industriale INPDAP per gli anni 2009-

2011. 

Il piano industriale prevede: 

- la ridefinizione della mission e del posizionamento strategico dell’ente, che si qualifica 

come polo di eccellenza del sistema di welfare e rafforza l’identità e la riconoscibilità dei 

servizi erogati; 

- la trasformazione in Ente che gestisce un ventaglio di servizi sociali rivolti a soddisfare le 

molteplici esigenze della vita personale e familiare dei suoi circa 6 milioni di assistiti (tra 

iscritti in servizio e pensionati pubblici). 

Il piano industriale pone l’accento sui seguenti valori di riferimento: 

 orientamento all’utente per generare consenso sociale; 
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 modernizzazione per generare  efficienza, tempestività, riduzione dei costi e  motivazione 

del personale; 

 competitività per generare condizioni di sviluppo. 

Al Piano Industriale ha fatto seguito, il Piano Operativo, approvato con determinazione del 

Direttore Generale n. 127 del 15 maggio 2009. Nel Piano Operativo sono esplicitati i passi concreti 

che i Centri di Responsabilità dell’Istituto dovranno porre in essere per il raggiungimento degli 

sfidanti obbiettivi che l’Istituto si è prefissato. 

Per l’indicazione specifica degli obiettivi, del sistema di valutazione e degli indicatori si 

rinvia allo specifico allegato tecnico al Bilancio di Previsione, redatto ai sensi dell’art. 9 del 

Regolamento di Amministrazione e Contabilità. 

 

1.3 IL RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA 

Il Bilancio di previsione 2010 è stato predisposto “a legislazione vigente”. 

Resta ovviamente la possibilità di provvedere ad un successivo adeguamento alle norme o 

alle diverse interpretazioni che dovessero sopravvenire,  utilizzando lo strumento della variazione in 

corso d’anno. 

Il Bilancio è stato inoltre redatto nel rispetto dei contenimenti di spesa specifici previsti dal 

D.L. n. 112 del 2008 (e successiva conversione in Legge n. 133 del 2008) per spese di 

rappresentanza, consulenza e pubblicità. Per le spese relative ai convegni e ai congressi, si rileva la 

sola partecipazione a iniziative strettamente connesse alla missione istituzionale dell’Istituto. La 

natura di tale spesa consente, ai sensi della circolare n. 36/2008 del Ministero dell’Economia e 

Finanze,  l’inapplicabilità del limite di cui al comma 5 dell’art. 61 della Legge n. 133/2008. 

 Si tengono nella dovuta considerazione le norme che determinano la riduzione percentuale 

del paniere compositivo della costituzione dei fondi per l’incentivazione personale. L’approvazione 

del Decreto legislativo c.d. Brunetta, non ancora pubblicato in G.U., potrebbe comportare ulteriori 

modifiche in corso d’esercizio per i provvedimenti in materia di salario accessorio, ivi contemplati, 

e del conseguente riflesso sul calcolo contributivo. Per quanto riguarda le previsioni afferenti ai 

fondi integrativi per la contrattazione, la puntualità della quantificazione e l’effettiva pagabilità è 

condizionata alla certificazione di competenza degli organi di controllo di cui all’art. 48, comma 6 

del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e, all’art. 39, comma 3-ter della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e 

successive modificazioni. 

In materia di Prestazioni Creditizie e Sociali sono stati rispettati i limiti previsti dall’art. 2 

comma 497 della Legge 244/2007. 

Le manutenzioni immobiliari tengono conto dei previsti limiti di legge. 
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2. PREVISIONI FINANZIARIE GENERALI 

 

Le previsioni finanziarie dell’Istituto, pur nella strutturazione rappresentativa descritta nelle 

note preliminari, mantengono ovviamente la naturale caratteristica dell’assoluta prevalenza della 

parte corrente del bilancio su quella in conto capitale. 

Sono infatti di parte corrente le entrate contributive obbligatorie, che costituiscono la 

maggiore fonte di finanziamento dell’Istituto, così come sono di parte corrente le spese per 

pensioni, per i trattamenti di fine servizio, per la previdenza complementare e per le prestazioni 

sociali ai giovani ed agli anziani. 

 

Costituiscono invece uscite in conto capitale, sotto la voce “investimenti”, le spese per 

l’erogazione del credito agli iscritti, mentre i conseguenti rientri annui, operati con trattenute sulle 

retribuzioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni o con versamenti individuali, costituiscono 

entrate in conto capitale, conferendo a quelle correnti solamente gli interessi. 

 

E’ ininfluente, sul rapporto parte corrente/conto capitale e sui rispettivi saldi, l’entità delle 

partite di giro, che si pareggiano regolarmente tra entrate ed uscite. 

 

Queste caratteristiche, rilevabili nell’unicità di bilancio INPDAP, sono rimaste immutate, al 

di là delle variazioni quantitative annuali, rispetto sia alla pregressa conformazione del bilancio ex 

DPR 18/12/1979 n. 696 sia alla norma del bilancio ex DPR n. 97/2003. 

 

Né l’adozione del Regolamento di amministrazione e contabilità, oggi vigente, ha introdotto 

mutamenti rispetto ai Bilanci precedenti, talché il nuovo quadro riassuntivo di esposizione delle 

previsioni generali - che di seguito si unisce e che è conformato all’allegato n. 4 al citato DPR 

n. 97/2003 - è analogo a quello degli esercizi precedenti. 

 

Si sottolinea che queste rappresentazioni di carattere finanziario derivano da un sistema 

contabile di tipo autorizzatorio, che pertanto non inquadra in primo piano gli aspetti e le valutazioni 

di ordine economico, che risaltano invece nello schema ex art. 14 del DPR n. 97/2003, che illustra il 

preventivo economico dell’esercizio. 
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Né dagli schemi finanziari si hanno manifesti riferimenti in termini di risultati attesi dalle 

strategie delineate, in quanto il preventivo finanziario esprime la volontà di allocazione delle 

risorse, non evidenziando però il collegamento tra esse e  gli obiettivi; tale dinamica è invece 

rilevabile dall’allegato tecnico e dalla relazione programmatica. In altre parole, la strutturazione dei 

dati finanziari in bilancio - imposta dal legislatore - non sempre rende immediatamente percepibili 

le conseguenze in termini di attività svolta o servizi erogati, riscontrabile, invece, nel citato allegato 

tecnico e, in particolare, nella presentazione in via sperimentale del bilancio per Missioni e 

Programmi. 

Dagli schemi risulta: 

- l’immediata confrontabilità delle nuove previsioni (2010) con quelle iniziali 

dell’esercizio 2009; 

- la evidenziazione dei relativi dati differenziali, per entrambi gli esercizi. 
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2.1Quadro riassuntivo delle entrate finanziarie 

 

Il Quadro riassuntivo delle entrate finanziarie evidenzia, nella sommatoria delle 

corrispondenti tre UPB di III livello del Centro di Responsabilità “Entrate”, un’entrata corrente 

complessiva di € 59.691.344.300,00 (di poco inferiore a quella di cassa pari a € 59.697.716.400,00) 

in netto rialzo (€ 2.198.392.900) rispetto ai € 57.492.951.400,00 del bilancio 2009, nella versione 

inizialmente deliberata. 
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Tale lievitazione è ascrivibile perlopiù al lieve incremento dell’entrata contributiva 2009 

(€ + 2.014.220.200), che amplifica le variazioni in aumento che derivano da altre categorie. 

Il fattore di incremento rispecchia quello delle grandezze iscritte nel conto economico delle 

amministrazioni pubbliche, ricalcando la dinamica dei “redditi di lavoro dipendente”. Un altro 

rilevante fattore di crescita, è rappresentato dalla cospicua variazione della contribuzione aggiuntiva 

che lo Stato versa alla CTPS, che incrementa di € 700 milioni. 

La previsione delle grandezze contributive INPDAP risulta sempre un esercizio arduo anche 

in relazione all’andamento sussultorio delle entrate contributive degli ultimi esercizi che - derivando 

da cadenze irregolari di versamento adottate da alcune Amministrazioni di ingente rilievo 

finanziario - non consente l’individuazione di un trend univoco. 

I trasferimenti, tra cui non è prevista la corresponsione dell’abrogato apporto da parte dello 

Stato, risultano in aumento, rispetto all’esercizio 2009, per l’inclusione tra le previsioni di una 

raccolta di quote a carico di Enti datori di lavoro per pensioni ed indennità ad onere ripartito, a 

seguito della messa in esercizio di apposite procedure informatiche, la cui carenza ha influenzato 

l’effettiva raccolta delle somme introitabili negli esercizi precedenti. 

 

L’importo delle “altre entrate” (+ € 6.295.500,00) è in moderata crescita, anche se il loro 

valore assoluto risente della assenza degli interessi che venivano percepiti sull’importo proveniente 

dalle alienazioni immobiliari depositato sul conto fruttifero 20361. Il conto è stato chiuso dalla 

Ragioneria Generale dello Stato a seguito della conclusione delle operazioni di cartolarizzazione 

SCIP 1 e SCIP2 stabilita dalla legge n.14/2009; le somme giacenti sono state trasferite sui conti 

infruttiferi dell’Istituto. 

Gli effetti dell’assenza di previsione per questa tipologia di interessi sono in larga misura 

assorbiti dalla crescita per interessi sulle prestazioni creditizie e dalla risalita delle entrate per fitti, 

conseguenza della riacquisizione di numerose unità immobiliari in precedenza cartolarizzate. 

 

È importante sottolineare l’impatto positivo derivante dalla chiusura nei termini previsti, 

entro l’esercizio 2009, dell’operazione di cartolarizzazione dei prestiti personali varata con DM 

Economia e Lavoro e Politiche Sociali del 21 novembre 2003. Ciò determinerà, nella parte capitale, 

una tangibile risalita delle entrate per alienazioni di beni patrimoniali e riscossioni di crediti di 

competenza 2010, per le quali il confronto con l’esercizio 2009 risulta positivo. Infatti, l’esercizio 

2010 comporterà accertamenti (per la sola categoria Riscossione di crediti) per € 1.461.047.200,00, 

maggiori del 16,93% rispetto alle consimili entrate 2009. 
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Si prevede inoltre l’alienazione di titoli di Stato dal portafoglio dell’Istituto per un 

controvalore pari a € 765.000.000,00. Il confronto con l’esercizio precedente deve essere effettuato 

considerando che la riscossione pari ad € 1.052.154.000,00, inclusa nella versione iniziale del 

bilancio di previsione 2009, non verrà interamente realizzata. Pertanto, l’ammontare appostato per 

l’esercizio 2010 non si riferisce ad altri titoli, ma consegue al rinvio di parte dell’operazione 

inizialmente calendarizzata nel 2009. La previsione riflette uno dei provvedimenti che l’Istituto 

adotterà per fronteggiare la crescente spesa per prestazioni obbligatorie. 

 

L’ascesa delle entrate per alienazioni di beni patrimoniali riscossioni di crediti non basta a 

giustificare l’incremento dell’entrata in conto capitale, che passa da € 7.935.204.600,00 del 2009 

ad € 8.748.984.000 del 2010. In questo titolo sono incluse le somme che l’Istituto, per poter far 

fronte ai propri doveri istituzionali, riceverà dalla Tesoreria Statale, giuste le disposizioni della 

Legge 23-12-1998 n. 448, art. 35 comma 3
1
 e dell’ultimo periodo del comma 34 dell’art 59 della 

Legge 27-12-1997, n. 449
2
, la cui applicazione è estesa all’INPDAP dalla citata legge n. 448, art. 35 

comma 7
3
. Pertanto, analogamente a quanto avviene per altri Enti Previdenziali, la Finanza Statale 

interviene e utilmente ripiana la faglia strutturale tra contributi e prestazioni causata da macro fattori 

esogeni all’Istituto. 

Queste anticipazioni sono indicate alla categoria “Assunzione di altri debiti finanziari” ed 

ammontano a € 6.300.000.000,00. 

Tale somma si aggiunge all’utilizzo parziale, per € 1.571.001.900,00, dell’avanzo di 

amministrazione iniziale. Quest’ultimo è stato complessivamente applicato per € 4.601.593.300,00, 

permettendo il raggiungimento del pareggio tra entrate e uscite dell’anno. 

Nelle entrate in conto capitale sono previste entrate per alienazioni di immobili, conseguenti 

alla cessione del patrimonio immobiliare retrocesso all’Istituto. 

Alle dimensioni di entrata per UPB di parte corrente ed in conto capitale, facenti capo 

all’unico Centro di Responsabilità amministrativa “Entrate”, si aggiungono, come è rilevabile, 

€ 14.189.734.600 in partita di giro ascritti ad altri Centri di Responsabilità amministrativa, nei quali 

sono rappresentate, sul versante delle uscite, altrettante spese, determinando una ovvia e dovuta 

parità. 

                                                           
1
 “Con effetto dall'esercizio finanziario 1999 sono autorizzati trasferimenti pubblici in favore dell'INPS e dell'INPDAP 

a carico del bilancio dello Stato, a titolo di anticipazione sul fabbisogno finanziario delle gestioni previdenziali nel loro 

complesso” 
2
 “Resta in ogni caso confermato che per il pagamento delle pensioni INPS sono autorizzate, ove occorra, anticipazioni 

di tesoreria all'Ente poste italiane fino alla concorrenza degli importi pagabili mensilmente da quest'ultimo Ente per 

conto dell'INPS e che le stesse sono da intendersi senza oneri di interessi” 
3
 “Resta stabilito nei confronti dell'INPS e dell'INPDAP quanto disposto dall'articolo 59, comma 34, ultimo periodo, 

della legge 27 dicembre 1997, n. 449” 
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Il totale delle entrate della gestione di competenza, complessivamente pari ad 

€ 82.630.062.900,00, non è però pari a quello delle uscite che sono previste in totali 

€ 84.201.064.800,00, rispetto a € 81.093.741.500,00 della previsione 2009, nella versione 

inizialmente deliberata. 

 

2.2 Quadro generale riassuntivo delle uscite finanziarie 
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Il distinto Quadro generale riassuntivo delle uscite finanziarie espone in sommatoria 

complessiva le previsioni di spesa rappresentate nelle UPB assegnate ai Centri di Responsabilità 

amministrativa delle uscite; cioè Credito Investimenti e Patrimonio, Previdenza e Risorse Umane. 

 

Le spese correnti, pari a complessivi € 67.583.211.700,00, comprendono anche le Spese di 

Funzionamento per totali € 690.059.800,00, relative alle retribuzioni degli Organi e di tutto il 

personale (compresi dirigenti e professionisti), al sistema informatico, alla gestione del patrimonio 

immobiliare, all’acquisto di beni e servizi, ecc.. Esse sono previste in moderata crescita (+ 21 

milioni di €uro) rispetto al 2009 e costituiscono lo 0,99% ca. dell’intera spesa dell’Istituto. Gli 

incrementi sono riferibili, in particolare, alle spese per il personale. 

 

La spesa corrente è sostanziata da € 66.893.151.900,00 per Interventi diversi, che 

annoverano tutte le prestazioni istituzionali (pensioni, TFR, TFS, previdenza complementare, 

assicurazione sociale vita, prestazioni sociali per giovani ed anziani), salvo quelle creditizie che 

sono invece incluse negli Investimenti in conto capitale. 

 

Il non trascurabile incremento di questi Interventi diversi di parte corrente rispetto alla 

previsione iniziale del 2009 ammonta a € 2.936.197.200 (+ 4,59%) ed è determinato dalla crescita 

della spesa per pensioni (+ € 2.061.020.000,00) cui va sommato l’incremento delle uscite per 

trattamenti di fine servizio (€ 703.574.900,00). Tali crescite implicano - come dettagliato più avanti 

- il superamento delle entrate correnti dell’anno. 

 

Anche in conto capitale si prevede invece una espansione di € 68.865.200,00, dovuta 

principalmente alla maggiore previsione di prestazioni creditizie, conseguente al migliorato 

equilibrio della Gestione Credito. 

Si registra, infine, la diminuzione dell’avanzo finale di cassa, la cui presumibile misura 

(€ 5.918.856.000,00) rappresenta una non tenue diminuzione (- 6,45%) di quella iniziale 

(€ 6.327.134.600,00), esposta nel quadro delle entrate. 
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2.3 Risultati differenziali 

 

Con questo quadro complessivo entrate/uscite si evidenzia che il complesso delle spese 

correnti, pari ai rammentati € 67.583.211.700,00, sovrasta l’intera entrata corrente, pari a totali 

€ 59.691.344.300,00, producendo una situazione finanziaria (risultato di parte corrente) annua 

negativa di totali € 7.891.867.400,00. La flessione del disavanzo complessivo rispetto al 2009 è 

provocata dall’effetto collaterale dell’incremento dell’Indebitamento netto, dal quale si rileva il 

sostegno all’INPDAP apportato dalla Finanza Statale. 

 

 

 

Le determinanti del disavanzo di parte corrente sono da ricercare nello strutturale squilibrio 

tra prestazioni e contributi, secondo una tendenza rilevabile già da alcuni esercizi, seppur, in alcune 

annualità, i conguagli contributivi dovuti ai rinnovi contrattuali abbiano neutralizzato tale squilibrio. 

 

Entrate Contributive Prestazioni Istituzionali Differenza 

58.690.103.100 65.853.756.100 -7.163.653.000 
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Scomponendo le entrate e le uscite in previdenziali (TFS – TFR) e pensionistiche, e 

tralasciando alcune prestazioni di entità monetaria minore (sociali ecc.) otteniamo i seguenti 

risultati. 

 

 

Entrate Contributive 

Previdenziali 
Prestazioni Istituzionali Previdenziali Differenza 

6.905.437.500 7.469.898.000 -564.460.500 
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Entrate Contributive Pensionistiche 
Prestazioni Istituzionali 

Pensionistiche 
Differenza 

51.276.637.200 58.199.722.800 -6.923.085.600 

 

 

 

 

Anche dal confronto tra i trasferimenti attivi e passivi e le “altre” spese emergono 

differenziali di segno negativo. 

 

 

TRASFERIMENTI CORRENTI TRASFERIMENTI PASSIVI DIFFERENZA 

324.757.500 715.679.600 -390.922.100 

ALTRE ENTRATE ALTRE SPESE DIFFERENZA 

676.483.700 1.013.776.000 -337.292.300 

 

    La situazione finanziaria dell’Istituto, ascrivibile alla significativa e strutturale faglia tra 

contributi e prestazioni, rende necessaria una verifica attuariale di medio – lungo termine, come 

prescritto dall’art. 84 del vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità e 

raccomandato dagli Organi di Controllo. È stato all’uopo istituito un gruppo di lavoro, diretto 

dal Coordinatore Generale Attuariale, che dovrà redigere il Bilancio tecnico finanziario delle 

Casse pensionistiche dell’Inpdap.   
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2.4 Alcuni indici 

La situazione finanziaria dell’Istituto può essere ben sintetizzata dalla analisi di alcuni 

indici.  

Ovviamente le considerazioni orientate dai “ratios” devono essere integrate con ulteriori 

informazioni non catturabili da un semplice rapporto numerico. 

INDICI DI BILANCIO    INPDAP 2010 

1)  INDICE DI AUTOCOPERTURA DELLE SPESE ISTITUZIONALI   

  ENTRATE CONTRIBUTIVE PREVISTE  SPESE PRESTAZIONI 

ISTITUZIONALI PREVISTE 
    

             58.690.103.100,00   :         65.853.756.100,00    x 100     = 89,12 

       

2) INDICE DI CAPACITA' FINANZIARIA CORRENTE    

  ENTRATE CORRENTI TOTALI PREVISTE  SPESE CORRENTI TOTALI 

PREVISTE 
    

  59.691.344.300,00 :        67.583.211.700,00    x 100     = 88,32 

       

3) INDICE DI CAPACITA' FINANZIARIA TOTALE    

  ENTRATE I TOTALI PREVISTE  SPESE  TOTALI PREVISTE     

  82.630.062.900,00  :        84.201.064.800,00    x 100     = 98,13 

 

La capacità di coprire le spese istituzionali è inferiore alla “quota 100” che rappresenta il 

valore sostenibile, uguale valutazione per la capacità di coprire le spese correnti con le omologhe 

entrate, che si attesta su un valore prossimo a quello dell’indice precedente.  

L’indice di capacità totale è influenzato positivamente dalle anticipazioni che l’Istituto 

riceverà dal Ministero dell’Economia e Finanze. 

Il grafico seguente mostra l’andamento dell’indice di auto copertura delle spese negli ultimi 

cinque esercizi. 
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2.5 Risultato economico 

 

Il quadro riassuntivo finanziario non evidenzia, ovviamente, il risultato economico 

dell’Istituto, espresso negli specifici allegati - che ricalcano quelli di natura civilistica - ottenuti 

includendo tutte le grandezze irrilevanti per il preventivo finanziario quali ammortamenti, 

accantonamenti e plusvalenze e, al contempo, escludendo tutto ciò che - sebbene finanziariamente 

marcato come entrata o uscita - non spiega o definisce variazioni patrimoniali. Anche avendo ben 

presenti queste difformità compositive, l’intonazione del risultato economico è data dalla parte 

corrente, che contribuisce a determinare un risultato negativo pari a € 8.112.757.000,00. 

 

(in milioni di €) 2009 

 

2010 

 

 

Differenza tra valore e costo della produzione 

 
-7.695,6 -8.359,9 

 

Proventi ed oneri finanziari 

 

 

357,5 

 

264,6 

 

Rettifiche di valore di attività finanziarie 

 

 

16,0 

 

0,0 

 

Proventi ed oneri straordinari 

 

 

0,0 

 

0,0 

 

Imposte dell’esercizio 

 

 

-17,0 

 

-17,4 

 

Risultato economico 

 

 

-7.339,1 

 

-8.112,7 
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2.6 Tabella dimostrativa del risultato di amministrazione  

 

Dalla consistenza delle singole componenti normativamente richieste per rilevare il risultato 

d’amministrazione presumibile alla fine dell’esercizio in corso e da includere, quale prima posta, 

nelle previsioni per il nuovo esercizio 2010, si rileva innanzi tutto che l’avanzo iniziale considerato 

è quello rinveniente dal conto consuntivo 2008, integrato con gli impegni e accertamenti rilevati a 

fine settembre e quelli che si prevede di assumere nell’ultimo trimestre, sulla base delle 

quantificazioni previsionali espresse dalla prima variazione al bilancio 2009. Sono stati considerati 

in via di eliminazione i residui classificati come inesigibili nel consuntivo 2008. 

Si addiviene così ad un avanzo applicabile che ammonta a € 4.601.593.300,00. 

 

Fondo cassa iniziale 12.643.086.413,18 

 

+ Residui attivi iniziali 

 

823.658.109,51 

- Residui passivi iniziali 

 

7.112.092.006,49 

= Avanzo/Disavanzo di amministrazione iniziale 
 

6.354.652.516,20 

+ Entrate già accertate nell'esercizio 

 

49.249.204.215,45 

- Uscite già impegnate nell'esercizio 

 

-54.582.035.467,54 

Avanzo/Disavanzo di amministrazione alla data di redazione del bilancio 

 

1.021.821.264,11 

+ Entrate presunte per il restante periodo 

 

 30.982.805.182,60 

- Uscite presunte per il restante periodo 

 

 -27.399.683.532,46  

+/- Variazioni dei residui attivi presunte per il restante periodo -3.349.614,25 

 

-/+ Variazioni dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio 

 

 

Avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2009 da applicare al 

bilancio dell'anno 2010 

 

4.601.593.300,00 

 

Conformemente a quanto previsto all’articolo 15, comma 1, del DPR n. 97/2003, si da 

contezza dell’utilizzazione del suddetto avanzo di amministrazione nell’esercizio previsionale in 

disamina. Oltre al vincolo di €uro 3,6 milioni per rinnovi contrattuali, si procede all’impiego di una 

quota di avanzo per la copertura del deficit 2010, nella misura di € 1.571.001.900. 
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L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione nell'esercizio 2010 risulta così prevista 

Parte Vincolata  

Al Trattamento di Fine Rapporto 113.745.500,00 

Al Fondo per Rischi e Oneri 956.409.600,00 

Al Fondo per ripristino Investimenti 606.103.300,00 

Rinnovi contrattuali 3.600.400,00 

Copertura del disavanzo finanziario dell’esercizio 2010 1.571.001.900,00 

Totale Parte Vincolata 3.250.860.700,00 

Parte disponibile di cui non si prevede l’utilizzo nell’esercizio 2010 1.350.732.600,00 

Total Avanzo di Amministrazione Presunto 4.601.593.300,00 
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2.7 PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE 

 



INPDAP BILANCIO PREVENTIVO DECISIONALE 2010

Residui 

Presunti

Previsioni di

Competenza

Previsioni di

Cassa

Residui 

Presunti

Previsioni di

Competenza

Previsioni di

Cassa

Avanzo di amministrazione presunto  4.604.942.900,00                                  5.653.720.100,00                                 

Fondo iniziale di cassa presunto                       7.094.154.000,00                                 8.168.438.600,00           

1 -CENTRO DI RESPONSABILITA' AMM/VA  "ENTRATE"                                                                                       

1 . TITOLO I-                                                                                       

  ENTRATE CORRENTI                                                                                        

                                                                                        

1 . 1 . 1  UPB -                                                                                       

  ENTRATE CONTRIBUTIVE 175.000.000,00          58.690.103.100,00          58.690.679.100,00         176.232.900,00          56.675.882.900,00          56.675.774.900,00         

                                                                                        

1.1.1.1 Aliquote contributive a carico dei datori di lavoro e/o degli iscritti 175.000.000,00          58.689.829.900,00           58.690.405.900,00          176.232.900,00          56.675.532.900,00           56.675.424.900,00          

1.1.1.2
Quote di partecipazione degli iscritti all'onere di particolari 

gestioni
-                           273.200,00                     273.200,00                    -                           350.000,00                     350.000,00                    

1 . 1 . 2  UPB -                                                                                       

  ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI  22.200.000,00            324.757.500,00              324.777.500,00             45.035.000,00            146.880.300,00              151.684.300,00             

                                                                                        

1.1.2.1 Trasferimenti da parte dello Stato 21.000.000,00            52.863.700,00                 52.863.700,00                43.583.800,00            40.584.000,00                 45.388.000,00                

1.1.2.4 Trasferimenti da parte di altri Enti del settore pubblico  1.200.000,00              271.893.800,00               271.913.800,00              1.451.200,00              106.296.300,00               106.296.300,00              

1 . 1 . 3  UPB -                                                                                       

  ALTRE ENTRATE  240.707.600,00          676.483.700,00              682.259.800,00             413.644.000,00          670.188.200,00              671.495.300,00             

                                                                                        

1.1.3.1
Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di 

servizi 
-                           1.416.700,00                  1.416.700,00                 1.534.800,00              8.245.400,00                  8.265.900,00                 

1.1.3.2 Redditi e proventi patrimoniali 195.150.400,00          406.109.800,00               406.205.500,00              339.946.600,00          467.794.200,00               468.483.900,00              

1.1.3.3 Poste correttive e compensative di spese correnti 44.130.200,00            245.229.400,00               250.909.800,00              70.492.100,00            168.446.900,00               169.043.800,00              

1.1.3.4 Entrate non classificabili in altre voci 1.427.000,00              23.727.800,00                 23.727.800,00                1.670.500,00              25.701.700,00                 25.701.700,00                

TOTALE ENTRATE CORRENTI CENTRO DI RESP. AMM/VA 

"ENTRATE"
437.907.600,00          59.691.344.300,00           59.697.716.400,00          634.911.900,00          57.492.951.400,00           57.498.954.500,00          

TOTALE GENERALE ENTRATE CORRENTI 437.907.600,00          59.691.344.300,00           59.697.716.400,00          634.911.900,00          57.492.951.400,00           57.498.954.500,00          

1 -CENTRO DI RESPONSABILITA' AMM/VA  "ENTRATE"                                                                                       

1 . TITOLO II  -                                                                                       

  ENTRATE IN CONTO CAPITALE                                                                                        

                                                                                        

1 . 2 . 1  UPB -                                                                                       

  ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E 

RISCOSSIONE DI CREDITI  
60.950.900,00            2.436.094.800,00            2.436.540.100,00           62.880.500,00            2.301.700.800,00            2.302.050.100,00           

  

2
5

Codice Denominazione

Anno Finanziario 2010 Anno Finanziario 2009



INPDAP BILANCIO PREVENTIVO DECISIONALE 2010

Residui 

Presunti

Previsioni di

Competenza

Previsioni di

Cassa

Residui 

Presunti

Previsioni di

Competenza

Previsioni di

Cassa

                                                                                      

                                                                                        

1.2.1.1 Alienazione di immobili e diritti reali  -                           210.043.000,00               210.043.000,00              323.300,00                 -                                -                               

1.2.1.2 Alienazione di immobilizzazioni tecniche -                           4.600,00                         4.600,00                       2.300,00                    27.700,00                       27.700,00                      

1.2.1.3 Realizzo di valori mobiliari -                           765.000.000,00               765.000.000,00              27.400,00                  1.052.154.000,00            1.052.154.000,00           

1.2.1.4 Riscossione di crediti 60.950.900,00            1.461.047.200,00            1.461.492.500,00           62.527.500,00            1.249.519.100,00            1.249.868.400,00           

1 . 2 . 2  UPB -                                                                                       

  ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO 

CAPITALE  
-                           12.706.100,00                12.706.100,00               -                           6.447.500,00                  6.447.500,00                 

                                                                                        

1.2.2.1 Trasferimenti dallo Stato -                           6.328.200,00                  6.328.200,00                 -                           5.937.400,00                  5.937.400,00                 

1.2.2.2 Trasferimenti dalle Regioni  -                           377.900,00                     377.900,00                    -                           389.800,00                     389.800,00                    

1.2.2.3 Trasferimenti da Comuni e Provincie -                           -                                -                               -                           -                                -                               

1.2.2.4 Trasferimenti da altri Enti settore pubblico -                           6.000.000,00                  6.000.000,00                 -                           120.300,00                     120.300,00                    

1 . 2 . 3  UPB -                                                                                       

  ACCENSIONE DI PRESTITI  1.000.000,00             6.300.183.100,00            6.300.183.100,00           1.490.500,00             5.627.056.300,00            5.627.058.400,00           

                                                                                        

1.2.3.1 Assunzione di mutui -                           -                                -                               -                           -                                -                               

1.2.3.2 Assunzione di altri debiti finanziari 1.000.000,00              6.300.183.100,00            6.300.183.100,00           1.490.500,00              5.627.056.300,00            5.627.058.400,00           

TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE CENTRO DI RESP. 

AMM.VA "ENTRATE"
61.950.900,00            8.748.984.000,00            8.749.429.300,00           64.371.000,00            7.935.204.600,00            7.935.556.000,00           

TOTALE GENERALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE 61.950.900,00            8.748.984.000,00            8.749.429.300,00           64.371.000,00            7.935.204.600,00            7.935.556.000,00           

2 -CENTRO DI RESPONSABILITA AMMINISTRATIVA  "CREDITO 

INVESTIMENTI E PATRIMONIO"
                                                                                      

2 . TITOLO IV  -                                                                                       

  PARTITE DI GIRO                                                                                       

                                                                                        

2 . 4 . 1  UPB -                                                                                       

  ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO  142.500.500,00          14.153.260.000,00          14.214.589.900,00         121.924.700,00          13.965.524.800,00          13.964.099.400,00         

                                                                                        

2.4.1.1 Entrate aventi natura di Partite di giro 142.500.500,00          14.153.260.000,00           14.214.589.900,00          121.924.700,00          13.965.524.800,00           13.964.099.400,00          

TOTALE PARTITE DI GIRO CENTRO DI RESP. AMM/VA 

"CREDITO INVESTIMENTI E PATRIMONIO"
142.500.500,00          14.153.260.000,00           14.214.589.900,00          121.924.700,00          13.965.524.800,00           13.964.099.400,00          

2
6

Codice Denominazione

Anno Finanziario 2010 Anno Finanziario 2009



INPDAP BILANCIO PREVENTIVO DECISIONALE 2010

Residui 

Presunti

Previsioni di

Competenza

Previsioni di

Cassa

Residui 

Presunti

Previsioni di

Competenza

Previsioni di

Cassa

6 -CENTRO DI RESPONSABILITA AMMINISTRATIVA  "RISORSE 

UMANE"
                                                                                      

6 . TITOLO IV  -                                                                                       

  PARTITE DI GIRO                                                                                       

                                                                                        

6 . 4 . 1  UPB -                                                                                       

  ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO  -                           36.474.600,00                36.474.600,00               2.468.000,00             143.759.000,00              143.759.000,00             

                                                                                        

6.4.1.1 Entrate aventi natura di Partite di giro -                           36.474.600,00                 36.474.600,00                2.468.000,00              143.759.000,00               143.759.000,00              

TOTALE PARTITE DI GIRO CENTRO DI RESP. AMM/VA 

"RISORSE UMANE"
-                           36.474.600,00                 36.474.600,00                2.468.000,00              143.759.000,00               143.759.000,00              

TOTALE GENERALE PARTITE DI GIRO 142.500.500,00          14.189.734.600,00           14.251.064.500,00          124.392.700,00          14.109.283.800,00           14.107.858.400,00          

2
7

Codice Denominazione

Anno Finanziario 2010 Anno Finanziario 2009



INPDAP BILANCIO PREVENTIVO DECISIONALE 2010

Residui 

Presunti

Previsioni di

Competenza

Previsioni di

Cassa

Residui 

Presunti

Previsioni di

Competenza

Previsioni di

Cassa

RIEPILOGO TITOLI                                                                                       

RIEPILOGO DEI TITOLI CENTRO DI RESP AMM/VA ENTRATE                                                                                       

Titolo  I  437.907.600,00          59.691.344.300,00           59.697.716.400,00          634.911.900,00          57.492.951.400,00           57.498.954.500,00          

Titolo  II 61.950.900,00            8.748.984.000,00            8.749.429.300,00           64.371.000,00            7.935.204.600,00            7.935.556.000,00           

TOTALE DELLE ENTRATE CENTRO DI RESP. AMM/VA ENTRATE 499.858.500,00          68.440.328.300,00           68.447.145.700,00          699.282.900,00          65.428.156.000,00           65.434.510.500,00          

RIEPILOGO DEI TITOLI CENTRO DI RESP AMM/VA CREDITO 

INVESTIMENTI E PATRIMONIO
                                                                                      

Titolo  IV 142.500.500,00          14.153.260.000,00           14.214.589.900,00          121.924.700,00          13.965.524.800,00           13.964.099.400,00          

TOTALE DELLE ENTRATE CENTRO DI RESP. AMM/VA CREDITO 

INVESTIMENTI E PATRIMONIO
142.500.500,00          14.153.260.000,00           14.214.589.900,00          121.924.700,00          13.965.524.800,00           13.964.099.400,00          

RIEPILOGO DEI TITOLI CENTRO DI RESP AMM/VA RISORSE 

UMANE
                                                                                      

Titolo  IV -                           36.474.600,00                 36.474.600,00                2.468.000,00              143.759.000,00               143.759.000,00              

TOTALE DELLE ENTRATE CENTRO DI RESP. AMM/VA RISORSE 

UMANE
-                           36.474.600,00                 36.474.600,00                2.468.000,00              143.759.000,00               143.759.000,00              

RIEPILOGO DELLE  ENTRATE  PER TITOLI DI TUTTI  I CENTRI 

DI RESPONSABILITA'
                                                                                      

TITOLO  I  437.907.600,00          59.691.344.300,00           59.697.716.400,00          634.911.900,00          57.492.951.400,00           57.498.954.500,00          

TITOLO  II 61.950.900,00            8.748.984.000,00            8.749.429.300,00           64.371.000,00            7.935.204.600,00            7.935.556.000,00           

TITOLO  IV 142.500.500,00          14.189.734.600,00           14.251.064.500,00          124.392.700,00          14.109.283.800,00           14.107.858.400,00          

TOTALE  642.359.000,00          82.630.062.900,00           82.698.210.200,00          823.675.600,00          79.537.439.800,00           79.542.368.900,00          

 - Avanzo di amministrazione utilizzato   1.571.001.900,00                               1.556.301.700,00                              

 - Fondo iniziale di cassa presunto                       7.094.154.000,00                              8.168.438.600,00        

Totale Generale Entrate 642.359.000,00       84.201.064.800,00       89.792.364.200,00     823.675.600,00       81.093.741.500,00       87.710.807.500,00     

2
8

Codice Denominazione

Anno Finanziario 2010 Anno Finanziario 2009



INPDAP BILANCIO PREVENTIVO DECISIONALE 2010

Residui 

Presunti

Previsioni di

Competenza

Previsioni di

Cassa

Residui 

Presunti

Previsioni di

Competenza

Previsioni di

Cassa
2 -CENTRO DI RESPONSABILITA AMMINISTRATIVA  "CREDITO 

INVESTIMENTI E PATRIMONIO"
                                                                                      

2 . TITOLO I-                                                                                       

  SPESE CORRENTI                                                                                       

                                                                                        

2 . 1 . 1  UPB -                                                                                       

  FUNZIONAMENTO  74.132.500,00            230.173.000,00              247.768.600,00             130.483.400,00          234.105.200,00              261.257.900,00             

                                                                                        

2.1.1.2 Oneri per il personale in attività di servizio 1.846.100,00              13.902.400,00                 14.552.400,00                1.588.300,00              14.002.600,00                 15.128.700,00                

2.1.1.3 Uscite per l'acquisto di beni di consumo e di servizi 72.286.400,00            216.270.600,00               233.216.200,00              128.895.100,00          220.102.600,00               246.129.200,00              

2 . 1 . 2  UPB -                                                                                       

  INTERVENTI DIVERSI 21.287.400,00            369.355.300,00              372.905.500,00             38.593.000,00            339.854.600,00              342.119.900,00             

                                                                                        

2.1.2.1 Uscite per prestazioni istituzionali  3.528.900,00              136.017.300,00               137.331.800,00              9.172.200,00              131.034.000,00               132.483.100,00              

2.1.2.2 Trasferimenti passivi  -                           17.625.500,00                 17.625.500,00                -                           80.400,00                       80.400,00                      

2.1.2.3 Oneri finanziari 12.252.100,00            26.909.100,00                 27.610.700,00                13.028.900,00            32.025.300,00                 31.659.200,00                

2.1.2.4 Oneri tributari  3.654.600,00              59.393.500,00                 59.460.500,00                10.882.700,00            57.044.900,00                 57.111.900,00                

2.1.2.5 Poste correttive e compensative di entrate correnti  300.000,00                 3.252.600,00                  3.248.600,00                 643.900,00                 3.063.100,00                  3.023.300,00                 

2.1.2.6 Uscite non classificabili in altre voci  1.551.800,00              126.157.300,00               127.628.400,00              4.865.300,00              116.606.900,00               117.762.000,00              

TOTALE SPESE CORRENTI CENTRO DI RESP. AMM/VA 

"CREDITO INVESTIMENTI E PATRIMONIO"
95.419.900,00            599.528.300,00               620.674.100,00              169.076.400,00          573.959.800,00               603.377.800,00              

3 -CENTRO DI RESPONSABILITA' AMM/VA  "PREVIDENZA"                                                                                       

3 . 1 . 1  UPB -                                                                                       

  FUNZIONAMENTO  14.900,00                  173.100,00                     188.000,00                   19.400,00                  186.300,00                     196.300,00                   

                                                                                        

3.1.1.3 Uscite per l'acquisto di beni di consumo e di servizi 14.900,00                  173.100,00                     188.000,00                    19.400,00                  186.300,00                     196.300,00                    

3 . 1 . 2  UPB -                                                                                       

  INTERVENTI DIVERSI 18.023.700,00            66.477.048.800,00          66.492.729.200,00         19.837.800,00            63.569.580.400,00          63.561.534.200,00         

                                                                                        

3.1.2.1 Uscite per prestazioni istituzionali  -                           65.675.969.800,00           65.675.969.800,00          64.800,00                  62.853.501.200,00           62.848.471.200,00          

3.1.2.2 Trasferimenti passivi  17.354.900,00            689.401.000,00               704.446.900,00              17.449.200,00            614.075.200,00               611.721.700,00              

3.1.2.3 Oneri finanziari -                           75.672.500,00                 75.672.500,00                31.700,00                  81.809.500,00                 80.821.200,00                

3.1.2.5 Poste correttive e compensative di entrate correnti  68.200,00                  30.004.900,00                 30.046.900,00                251.000,00                 14.060.300,00                 13.919.800,00                

3.1.2.6 Uscite non classificabili in altre voci  600.600,00                 6.000.600,00                  6.593.100,00                 2.041.100,00              6.134.200,00                  6.600.300,00                 

TOTALE SPESE CORRENTI CENTRO DI RESP. AMM/VA 

"PREVIDENZA"
18.038.600,00            66.477.221.900,00           66.492.917.200,00          19.857.200,00            63.569.766.700,00           63.561.730.500,00          

2
9

Codice Denominazione

Anno Finanziario 2010 Anno Finanziario 2009



INPDAP BILANCIO PREVENTIVO DECISIONALE 2010

Residui 

Presunti

Previsioni di

Competenza

Previsioni di

Cassa

Residui 

Presunti

Previsioni di

Competenza

Previsioni di

Cassa

6 -CENTRO DI RESPONSABILITA AMMINISTRATIVA RISORSE 

UMANE
                                                                                      

6 . 1 . 1  UPB -                                                                                       

  FUNZIONAMENTO  116.066.400,00          459.713.700,00              471.345.200,00             103.976.900,00          433.958.200,00              455.276.400,00             

                                                                                        

6.1.1.1 Uscite per gli Organi dell'Ente 2.424.900,00              4.655.300,00                  6.773.800,00                 2.914.400,00              4.057.300,00                  7.899.400,00                 

6.1.1.2 Oneri per il personale in attività di servizio 107.525.500,00          443.942.100,00               447.834.600,00              94.234.200,00            419.338.100,00               436.704.100,00              

6.1.1.3 Uscite per l'acquisto di beni di consumo e di servizi 6.116.000,00              11.116.300,00                 16.736.800,00                6.828.300,00              10.562.800,00                 10.672.900,00                

6 . 1 . 2  UPB -                                                                                       

  INTERVENTI DIVERSI 762.600,00                46.747.800,00                47.463.800,00               1.704.000,00             47.519.700,00                48.172.800,00               

                                                                                        

6.1.2.1 Uscite per prestazioni istituzionali  -                           41.769.000,00                 41.769.000,00                3.700,00                    41.769.000,00                 41.769.000,00                

6.1.2.2 Trasferimenti passivi  712.500,00                 4.588.700,00                  5.300.800,00                 1.643.500,00              4.497.700,00                  5.150.300,00                 

6.1.2.6 Uscite non classificabili in altre voci  50.100,00                  390.100,00                     394.000,00                    56.800,00                  1.253.000,00                  1.253.500,00                 

TOTALE SPESE CORRENTI CENTRO DI RESP. AMM.VA "RISORSE 

UMANE"  
116.829.000,00          506.461.500,00               518.809.000,00              105.680.900,00          481.477.900,00               503.449.200,00              

TOTALE GENERALE SPESE CORRENTI  230.287.500,00          67.583.211.700,00           67.632.400.300,00          294.614.500,00          64.625.204.400,00           64.668.557.500,00          

2 -CENTRO DI RESPONSABILITA AMMINISTRATIVA  "CREDITO 

INVESTIMENTI E PATRIMONIO"
                                                                                      

2 . TITOLO II  -                                                                                       

  USCITE IN CONTO CAPITALE                                                                                       

                                                                                        

2 . 2 . 1  UPB -                                                                                       

  INVESTIMENTI 342.670.200,00          2.320.535.800,00            2.523.053.600,00           497.098.400,00          2.240.880.300,00            2.531.171.400,00           

                                                                                        

2.2.1.1 Acquisizione di beni di uso durevole ed opere immobiliari  34.016.000,00            48.197.000,00                 55.545.100,00                35.463.600,00            49.405.000,00                 66.954.000,00                

2.2.1.2 Acquisizione di immobilizzazioni tecniche 8.654.200,00              63.065.000,00                 62.606.700,00                34.010.600,00            61.007.200,00                 80.245.200,00                

2.2.1.3 Partecipazione e acquisto di valori mobiliari  -                           -                                -                               -                           -                                -                               

2.2.1.4 Concessione di crediti ed anticipazioni  300.000.000,00          2.209.273.800,00            2.404.901.800,00           427.624.200,00          2.130.468.100,00            2.383.972.200,00           

                                                                                      

3
0

Codice Denominazione

Anno Finanziario 2010 Anno Finanziario 2009



INPDAP BILANCIO PREVENTIVO DECISIONALE 2010

Residui 

Presunti

Previsioni di

Competenza

Previsioni di

Cassa

Residui 

Presunti

Previsioni di

Competenza

Previsioni di

Cassa

2 . 2 . 2  UPB -                                                                                       

  ONERI COMUNI 850.000,00                2.483.400,00                  2.485.700,00                 3.621.057.600,00       3.273.700,00                  3.266.400,00                 

                                                                                        

2.2.2.2 Rimborsi di anticipazioni passive  -                           -                                -                               3.620.000.000,00        -                                -                               

2.2.2.5 Estinzione di debiti diversi 850.000,00                 2.483.400,00                  2.485.700,00                 1.057.600,00              3.273.700,00                  3.266.400,00                 

TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE CENTRO DI RESP. 

AMM/VA "CREDITO INVESTIMENTI E PATRIMONIO"
343.520.200,00          2.323.019.200,00            2.525.539.300,00           4.118.156.000,00        2.244.154.000,00            2.534.437.800,00           

6 -CENTRO DI RESPONSABILITA AMMINISTRATIVA RISORSE 

UMANE
                                                                                      

6 . 2 . 1  UPB -                                                                                       

  INVESTIMENTI 3.000.000,00             105.099.300,00              103.099.300,00             26.175.200,00            115.099.300,00              118.099.300,00             

                                                                                        

6.2.1.4 Concessione di crediti ed anticipazioni  3.000.000,00              75.099.300,00                 73.099.300,00                25.750.500,00            75.099.300,00                 78.099.300,00                

6.2.1.5 Indennità di anzianità e similari al personale cessato dal servizio -                           30.000.000,00                 30.000.000,00                424.700,00                 40.000.000,00                 40.000.000,00                

TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE CENTRO DI RESP. 

AMM.VA "RISORSE UMANE" 
3.000.000,00              105.099.300,00               103.099.300,00              26.175.200,00            115.099.300,00               118.099.300,00              

TOTALE GENERALE USCITE IN CONTO CAPITALE 346.520.200,00          2.428.118.500,00            2.628.638.600,00           4.144.331.200,00        2.359.253.300,00            2.652.537.100,00           

2 -CENTRO DI RESPONSABILITA AMMINISTRATIVA  "CREDITO 

INVESTIMENTI E PATRIMONIO"
                                                                                      

2 . TITOLO IV  -                                                                                       

  PARTITE DI GIRO                                                                                       

                                                                                        

2 . 4 . 1  UPB -                                                                                       

  USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO 2.553.311.700,00       14.153.260.000,00          13.578.497.900,00         2.668.519.000,00       13.965.524.800,00          13.918.819.300,00         

                                                                                        

2.4.1.1 Uscite aventi natura di partite di giro  2.553.311.700,00        14.153.260.000,00           13.578.497.900,00          2.668.519.000,00        13.965.524.800,00           13.918.819.300,00          

TOTALE PARTITE DI GIRO CENTRO DI RESP. AMM.VA 

"CREDITO INVESTIMENTI E PATRIMONIO"
2.553.311.700,00        14.153.260.000,00           13.578.497.900,00          2.668.519.000,00        13.965.524.800,00           13.918.819.300,00          

3
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6 -CENTRO DI RESPONSABILITA AMMINISTRATIVA  "RISORSE 

UMANE"
                                                                                      

6 . TITOLO IV  -                                                                                       

  PARTITE DI GIRO                                                                                       

                                                                                        

6 . 4 . 1  UPB -                                                                                       

  USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO 4.800.300,00             36.474.600,00                33.971.400,00               4.661.500,00             143.759.000,00              143.759.000,00             

                                                                                        

6.4.1.1 Uscite aventi natura di partite di giro  4.800.300,00              36.474.600,00                 33.971.400,00                4.661.500,00              143.759.000,00               143.759.000,00              

TOTALE PARTITE DI GIRO CENTRO DI RESP. AMM.VA 

"RISORSE UMANE"
4.800.300,00              36.474.600,00                 33.971.400,00                4.661.500,00              143.759.000,00               143.759.000,00              

TOTALE GENERALE PARTITE DI GIRO 2.558.112.000,00        14.189.734.600,00           13.612.469.300,00          2.673.180.500,00        14.109.283.800,00           14.062.578.300,00          

3
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RIEPILOGO TITOLI                                                                                       

RIEPILOGO DEI TITOLI CENTRO DI RESP AMM/VA CREDITO 

INVESTIMENTI E PATRIMONIO
                                                                                      

Titolo  I  95.419.900,00            599.528.300,00               620.674.100,00              169.076.400,00          573.959.800,00               603.377.800,00              

Titolo  II 343.520.200,00          2.323.019.200,00            2.525.539.300,00           4.118.156.000,00        2.244.154.000,00            2.534.437.800,00           

Titolo  IV 2.553.311.700,00        14.153.260.000,00           13.578.497.900,00          2.668.519.000,00        13.965.524.800,00           13.918.819.300,00          

TOTALE DELLE USCITE CENTRO DI RESP. AMM/VA CREDITO 

INVESTIMENTI E PATRIMONIO
2.992.251.800,00        17.075.807.500,00           16.724.711.300,00          6.955.751.400,00        16.783.638.600,00           17.056.634.900,00          

RIEPILOGO DEI TITOLI CENTRO DI RESP AMM/VA PREVIDENZA                                                                                       

Titolo  I  18.038.600,00            66.477.221.900,00           66.492.917.200,00          19.857.200,00            63.569.766.700,00           63.561.730.500,00          

TOTALE DELLE USCITE CENTRO DI RESP. AMM/VA 

PREVIDENZA
18.038.600,00            66.477.221.900,00           66.492.917.200,00          19.857.200,00            63.569.766.700,00           63.561.730.500,00          

RIEPILOGO DEI TITOLI CENTRO DI RESP. AMM.VA RISORSE 

UMANE  
                                                                                      

Titolo  I  116.829.000,00          506.461.500,00               518.809.000,00              105.680.900,00          481.477.900,00               503.449.200,00              

Titolo  II 3.000.000,00              105.099.300,00               103.099.300,00              26.175.200,00            115.099.300,00               118.099.300,00              

Titolo  IV 4.800.300,00              36.474.600,00                 33.971.400,00                4.661.500,00              143.759.000,00               143.759.000,00              

TOTALE DELLE USCITE CENTRO DI RESP. AMM.VA RISORSE 

UMANE 
124.629.300,00          648.035.400,00               655.879.700,00              136.517.600,00          740.336.200,00               765.307.500,00              

RIEPILOGO DELLE  USCITE PER TITOLI DI TUTTI  I CENTRI DI 

RESPONSABILITA'
                                                                                      

TITOLO  I  230.287.500,00          67.583.211.700,00           67.632.400.300,00          294.614.500,00          64.625.204.400,00           64.668.557.500,00          

TITOLO  II 346.520.200,00          2.428.118.500,00            2.628.638.600,00           4.144.331.200,00        2.359.253.300,00            2.652.537.100,00           

TITOLO  IV 2.558.112.000,00        14.189.734.600,00           13.612.469.300,00          2.673.180.500,00        14.109.283.800,00           14.062.578.300,00          

TOTALE  3.134.919.700,00        84.201.064.800,00           83.873.508.200,00          7.112.126.200,00        81.093.741.500,00           81.383.672.900,00          

 - Disavanzo di amministrazione                                                                                       

 - Avanzo di cassa                        5.918.856.000,00                              6.327.134.600,00        

Totale Generale Uscite 3.134.919.700,00    84.201.064.800,00       89.792.364.200,00     7.112.126.200,00    81.093.741.500,00       87.710.807.500,00     
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2.8 PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE 



INPDAP BILANCIO PREVENTIVO GESTIONALE 2010

Res. presunti alla Prev. definitive Previsioni di Previsioni di

fine dell'anno 2009 Competenza anno  2009 Competenza anno  2010 Cassa anno  2010

Avanzo di amministrazione presunto 5.653.720.100,00              4.604.942.900,00              

Fondo iniziale di cassa presunto 7.094.154.000,00              

1 -CENTRO DI RESPONSABILITA' AMM/VA  "ENTRATE"

1.1    TITOLO  I     ENTRATE CORRENTI

1.1.1  UPB  ENTRATE CONTRIBUTIVE

1.1.1.1 Aliquote contributive a carico dei datori di lavoro e/o degli iscritti 175.000.000,00             56.675.532.900,00           58.689.829.900,00            58.690.405.900,00           

1.1.1.1.01 Contributi Enti ed Iscritti ai fini pensionistici 102.100.000,00              40.306.400.000,00            41.106.244.500,00            41.106.399.500,00            

1.1.1.1.02 Contributi Enti ed Iscritti ai fini trattamento fine servizio (TFS) 60.800.000,00               5.642.117.200,00              5.281.827.200,00              5.281.827.200,00              

1.1.1.1.03 Contributi Enti ed Iscritti ai fini assicurazione sociale vita 2.000.000,00                 19.370.000,00                  16.665.100,00                  16.685.100,00                  

1.1.1.1.04 Contributi di riscatto ai fini pensionistici 570.000,00                    114.987.400,00                95.844.000,00                  96.414.000,00                  

1.1.1.1.05 Contributi di riscatto ai fini trattamento fine servizio (TFS) 550.000,00                    65.688.800,00                  61.089.000,00                  61.089.000,00                  

1.1.1.1.06 Contributi di ricongiunzione ai fini pensionistici 980.000,00                    399.692.000,00                465.402.200,00                 465.233.200,00                

1.1.1.1.08 Penalità contributi ai fini pensionistici -                               515.000,00                       336.500,00                       336.500,00                       

1.1.1.1.09 Penalità contributi ai fini trattamento fine servizio (TFS) -                               11.000,00                        20.000,00                         20.000,00                        

1.1.1.1.11 Morosità ai fini trattamento fine servizio (TFS) -                               10.000,00                        10.000,00                         10.000,00                        

1.1.1.1.12 Contributo obbligatorio erogazione credito 2.300.000,00                 483.550.700,00                490.703.300,00                 490.703.300,00                

1.1.1.1.13 Contributo di solidarietà ex art. 12 D. leg.vo 124/93 1.200.000,00                 10.457.100,00                  8.536.800,00                    8.536.800,00                    

1.1.1.1.14 Contributo di solidarietà ex fondo integrativo (L. 144/99, art. 64) -                               662.000,00                       660.000,00                       660.000,00                       

1.1.1.1.15 Contributi Enti ed iscritti ai fini trattamento fine rapporto (TFR) 4.500.000,00                 1.071.590.300,00              1.562.151.500,00              1.562.151.500,00              

1.1.1.1.16 Contributi di riscatto ai fini trattamento fine rapporto (TFR) -                               471.400,00                       329.800,00                       329.800,00                       

1.1.1.1.18 Penalità contributi ai fini trattamento fine rapporto (TFR) -                               10.000,00                        10.000,00                         10.000,00                        

1.1.1.1.20 Contribuzione aggiuntiva (L. 335/95 art. 2 comma 3 e successive modifiche) -                               8.560.000.000,00              9.600.000.000,00              9.600.000.000,00              

1.1.1.2 Quote di partecipazione degli iscritti all'onere di particolari gestioni -                              350.000,00                      273.200,00                      273.200,00                      

1.1.1.2.01 Proventi derivanti dalle norme relative al cumulo tra pensioni e retibuzioni -                               350.000,00                       273.200,00                       273.200,00                       

1.1.2  UPB  ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI

1.1.2.1 Trasferimenti da parte dello Stato 21.000.000,00               40.584.000,00                  52.863.700,00                  52.863.700,00                  

1.1.2.1.01 Contributi a carico dello Stato 6.000.000,00                 20.170.000,00                  16.102.700,00                  16.102.700,00                  

1.1.2.1.02 Maggiori contributi indennità di buonuscita a carico Stato 15.000.000,00               18.000.000,00                  31.070.000,00                  31.070.000,00                  

1.1.2.1.03 Valori capitali a carico dello Stato -                               18.000,00                        3.530.000,00                    3.530.000,00                    

1.1.2.1.04
Contributi a carico dello Stato (datore di lavoro) per il finanziamento della previdenza complementare 

ai sensi dell'art. 74 della L. 388 del 23.12.2000
-                               2.396.000,00                    2.161.000,00                    2.161.000,00                    

3
5
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INPDAP BILANCIO PREVENTIVO GESTIONALE 2010

Res. presunti alla Prev. definitive Previsioni di Previsioni di

fine dell'anno 2009 Competenza anno  2009 Competenza anno  2010 Cassa anno  2010

1.1.2.4 Trasferimenti da parte di altri Enti del settore pubblico 1.200.000,00                106.296.300,00                271.893.800,00                271.913.800,00                

1.1.2.4.01
Valori capitali contributi, indennità fine servizio, indennità una tantum e pensioni maturate trasferiti da 

altri Enti a copertura di periodi assicurativi
200.000,00                    27.977.300,00                  37.296.500,00                  37.316.500,00                  

1.1.2.4.02 Quote a carico Enti datori di lavoro pensioni ed indennità ad onere ripartito 1.000.000,00                 78.319.000,00                  234.597.300,00                 234.597.300,00                

1.1.3  UPB  ALTRE ENTRATE

1.1.3.1 Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi -                              8.245.400,00                   1.416.700,00                    1.416.700,00                   

1.1.3.1.02 Proventi derivanti da prestazioni di servizi -                               1.581.000,00                    1.200.400,00                    1.200.400,00                    

1.1.3.1.03 Proventi derivanti dalla gestione immobili seconda cartolarizzazione -                               5.676.900,00                    120.300,00                       120.300,00                       

1.1.3.1.04 Proventi derivanti dalla operazione cartolarizzazione crediti -                               987.500,00                       96.000,00                         96.000,00                        

1.1.3.2 Redditi e proventi patrimoniali 195.150.400,00             467.794.200,00                406.109.800,00                406.205.500,00                

1.1.3.2.01 Fitti e canoni 111.500.000,00              21.477.700,00                  61.947.000,00                  61.947.000,00                  

1.1.3.2.02 Interessi e proventi su valori mobiliari -                               18.500.000,00                  27.002.900,00                  27.002.900,00                  

1.1.3.2.03 Interessi su prestazioni previdenziali e pensionistiche 1.500.000,00                 4.072.100,00                    5.586.000,00                    5.592.800,00                    

1.1.3.2.04 Interessi e proventi diversi 300.000,00                    408.900,00                       184.400,00                       184.400,00                       

1.1.3.2.05 Interessi su conti correnti bancari e postali 99.800,00                     122.852.900,00                5.324.200,00                    5.413.100,00                    

1.1.3.2.06 Interessi derivanti da locazioni immobili 4.000.000,00                 424.100,00                       610.000,00                       610.000,00                       

1.1.3.2.08 Interessi su concessione di crediti 60.000.000,00               277.869.500,00                284.927.000,00                 284.927.000,00                

1.1.3.2.09 Interessi su contributi previdenziali e pensionistici 50.000,00                     374.000,00                       264.000,00                       264.000,00                       

1.1.3.2.10 Interessi su contributi di natura creditizia -                               15.767.500,00                  15.334.100,00                  15.334.100,00                  

1.1.3.2.11 Interessi su depositi cauzionali costituiti presso terzi -                               2.600,00                          2.200,00                          2.200,00                          

1.1.3.2.12 Redditi e proventi patrimoniali ex fondo integrativo (L. 144/99, art. 64) -                               30.000,00                        28.000,00                         28.000,00                        

1.1.3.2.13 Interessi su concessione di crediti ex art. 59 DPR 509/79 -                               4.900.000,00                    4.900.000,00                    4.900.000,00                    

1.1.3.2.14 Canoni ed interessi derivanti dalla gestione di immobili ad uso abitativo in cartolarizzazione 3.500.000,00                 1.114.900,00                    -                                  -                                  

1.1.3.2.15 Canoni ed interessi derivanti dalla gestione di immobili ad uso commerciale in cartolarizzazione 6.900.300,00                 -                                  -                                  -                                  

1.1.3.2.16 Canoni ed interessi derivanti dalla gestione di immobili locati a P.A. in cartolarizzazione 7.300.300,00                 -                                  -                                  -                                  

1.1.3.3 Poste correttive e compensative di spese correnti 44.130.200,00               168.446.900,00                245.229.400,00                250.909.800,00                

1.1.3.3.01 Recupero prestazioni pensionistiche e assicurazione sociale vita 9.000.000,00                 140.000.000,00                210.000.300,00                 210.000.300,00                

1.1.3.3.02 Recupero trattamenti di fine servizio, trattamenti di fine rapporto e previdenza complementare 1.627.400,00                 19.000.000,00                  19.000.000,00                  19.110.600,00                  

1.1.3.3.03 Recupero prestazioni sociali 10.000,00                     120.000,00                       74.300,00                         74.300,00                        

1.1.3.3.04 Recupero prestazioni ai dipendenti cessati dal servizio 1.000,00                       310.000,00                       4.000.000,00                    4.000.000,00                    

1.1.3.3.05 Recuperi diversi 267.900,00                    2.278.000,00                    1.423.000,00                    1.690.700,00                    

1.1.3.3.06 Recupero di spese sostenute per il personale 1.600,00                       1.878.400,00                    3.500.000,00                    3.500.000,00                    

1.1.3.3.07 Recupero di spese per l'acquisto di beni consumo -                               17.000,00                        19.400,00                         19.400,00                        

1.1.3.3.08 Recupero di spese per l'acquisto di servizi 21.500,00                     505.200,00                       648.400,00                       669.500,00                       

1.1.3.3.09 Recupero di spese per la conduzione di stabili da reddito 28.500.000,00               1.729.100,00                    6.564.000,00                    9.964.000,00                    

1.1.3.3.10 Recupero di spese derivanti dalla gestione di immobili prima cartolarizzazione 2.600.400,00                 250.300,00                       -                                  1.040.500,00                    

1.1.3.3.11 Recupero di spese  immobili seconda cartolarizzazione 2.100.400,00                 2.358.900,00                    -                                  840.500,00                       

3
6
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INPDAP BILANCIO PREVENTIVO GESTIONALE 2010

Res. presunti alla Prev. definitive Previsioni di Previsioni di

fine dell'anno 2009 Competenza anno  2009 Competenza anno  2010 Cassa anno  2010

1.1.3.4 Entrate non classificabili in altre voci 1.427.000,00                25.701.700,00                  23.727.800,00                  23.727.800,00                  

1.1.3.4.01 Proventi diversi 1.000.000,00                 2.045.300,00                    96.900,00                         96.900,00                        

1.1.3.4.02 Entrate per rette Convitti 150.000,00                    895.000,00                       897.000,00                       897.000,00                       

1.1.3.4.03 Entrate per rette Case di Soggiorno 70.000,00                     1.660.000,00                    1.630.000,00                    1.630.000,00                    

1.1.3.4.04 Entrate per rette Istituto Magistrale e Liceo della Comunicazione 7.000,00                       150.000,00                       150.000,00                       150.000,00                       

1.1.3.4.05 Entrate Centri Vacanza -                               18.500.000,00                  18.502.000,00                  18.502.000,00                  

1.1.3.4.06 Entrate diverse 200.000,00                    2.151.000,00                    2.144.900,00                    2.144.900,00                    

1.1.3.4.07 Entrate per onorari ai legali (art. 30 DPR 411/76) -                               300.400,00                       307.000,00                       307.000,00                       

TOTALE ENTRATE CORRENTI CENTRO DI RESP. AMM/VA "ENTRATE" 437.907.600,00              57.492.951.400,00            59.691.344.300,00            59.697.716.400,00            

TOTALE GENERALE ENTRATE CORRENTI 437.907.600,00              57.492.951.400,00            59.691.344.300,00            59.697.716.400,00            

1 -CENTRO DI RESPONSABILITA' AMM/VA  "ENTRATE"

1.2    TITOLO  II    ENTRATE IN CONTO CAPITALE

1.2.1  UPB  ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMON. E RISC. DI CRED.

1.2.1.1 Alienazione di immobili e diritti reali -                              -                                 210.043.000,00                210.043.000,00                

1.2.1.1.01 Alienazione di immobili -                               -                                  210.043.000,00                 210.043.000,00                

1.2.1.2 Alienazione di immobilizzazioni tecniche -                              27.700,00                        4.600,00                          4.600,00                         

1.2.1.2.02 Alienazione o permuta di altre immobilizzazioni tecniche -                               27.700,00                        4.600,00                          4.600,00                          

1.2.1.3 Realizzo di valori mobiliari -                              1.052.154.000,00             765.000.000,00                765.000.000,00                

1.2.1.3.01 Realizzo valori mobiliari -                               1.052.154.000,00              765.000.000,00                 765.000.000,00                

1.2.1.3.02 Alienazione quote e partecipazioni a fondi immobiliari -                               -                                  -                                  -                                  

1.2.1.4 Riscossione di crediti 60.950.900,00               1.249.519.100,00             1.461.047.200,00             1.461.492.500,00             

1.2.1.4.01 Riscossione di mutui 60.505.500,00               258.190.600,00                151.366.400,00                 151.366.400,00                

1.2.1.4.02 Riscossione di prestiti 105.400,00                    906.095.100,00                1.215.506.800,00              1.215.612.100,00              

1.2.1.4.03 Riscossione di crediti diversi -                               81.600,00                        22.000,00                         22.000,00                        

1.2.1.4.04
Riscossione trattenute per premio compensativo dei rischi su mutui e prestiti concessi o garantiti 

dall'Ente
-                               47.541.200,00                  70.508.200,00                  70.508.200,00                  

1.2.1.4.05 Riscossione trattenute interessi, spese di amministrazione e abbuoni su prestiti -                               24.978.100,00                  10.993.200,00                  10.993.200,00                  

1.2.1.4.06 Restituzione depositi cauzionali costituiti presso terzi -                               22.500,00                        20.600,00                         20.600,00                        

1.2.1.4.07 Riscossione di crediti ex art. 59 DPR 509/79 340.000,00                    12.610.000,00                  12.630.000,00                  12.970.000,00                  
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1.2.2  UPB  ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE

1.2.2.1 Trasferimenti dallo Stato -                              5.937.400,00                   6.328.200,00                    6.328.200,00                   

1.2.2.1.01 Contributi statali sui mutui -                               5.937.400,00                    6.328.200,00                    6.328.200,00                    

1.2.2.2 Trasferimenti dalle Regioni -                              389.800,00                      377.900,00                      377.900,00                      

1.2.2.2.01 Contributi regionali sui mutui -                               389.800,00                       377.900,00                       377.900,00                       

1.2.2.3 Trasferimenti da Comuni e Provincie

1.2.2.4 Trasferimenti da altri Enti settore pubblico -                              120.300,00                      6.000.000,00                    6.000.000,00                   

1.2.2.4.01 Indennità di anzianità personale trasferito -                               120.300,00                       6.000.000,00                    6.000.000,00                    

1.2.3  UPB  ACCENSIONE DI PRESTITI

1.2.3.1 Assunzione di mutui

1.2.3.2 Assunzione di altri debiti finanziari 1.000.000,00                5.627.056.300,00             6.300.183.100,00             6.300.183.100,00             

1.2.3.2.01 Anticipazioni di Tesoreria e di bilancio -                               5.627.000.000,00              6.300.000.000,00              6.300.000.000,00              

1.2.3.2.02 Depositi cauzionali costituiti presso l'Istituto 1.000.000,00                 53.800,00                        178.500,00                       178.500,00                       

1.2.3.2.03 Depositi cauzionali costituiti presso l'Istituto per immobili in cartolarizzazione -                               2.500,00                          4.600,00                          4.600,00                          

TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE CENTRO DI RESP. AMM.VA "ENTRATE" 61.950.900,00               7.935.204.600,00              8.748.984.000,00              8.749.429.300,00              

TOTALE GENERALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE 61.950.900,00               7.935.204.600,00              8.748.984.000,00              8.749.429.300,00              

2 -CENTRO DI RESPONSABILITA' AMM/VA  "CREDITO INVESTIMENTI E PATRIMONIO"

2.4    TITOLO  IV    PARTITE DI GIRO

2.4.1  UPB  ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO

2.4.1.1 Entrate aventi natura di partite di giro 142.500.500,00             13.965.524.800,00           14.153.260.000,00            14.214.589.900,00           

2.4.1.1.01 Ritenute erariali 6.000.500,00                 11.993.645.300,00            13.125.156.400,00            13.131.156.900,00            

2.4.1.1.03 Trattenute ed introiti conto terzi 500.000,00                    23.270.600,00                  23.302.700,00                  23.302.600,00                  

2.4.1.1.04 Recupero di somme pagate per conto terzi -                               1.062.100,00                    1.106.400,00                    1.106.200,00                    

2.4.1.1.05 Partite sospese 80.000.000,00               1.002.946.600,00              1.003.694.500,00              1.003.024.200,00              

2.4.1.1.06 Partite di giro per la gestione di immobili prima cartolarizzazione -                               1.250.900,00                    -                                  -                                  

2.4.1.1.07 Partite di giro per la gestione di immobili seconda cartolarizzazione -                               69.573.400,00                  -                                  -                                  

2.4.1.1.08 Entrate derivanti dalla cartolarizzazione dei crediti 56.000.000,00               873.775.900,00                -                                  56.000.000,00                  

TOTALE PARTITE DI GIRO CENTRO DI RESP. AMM/VA "CREDITO INVESTIMENTI E PATRIMONIO" 142.500.500,00              13.965.524.800,00            14.153.260.000,00            14.214.589.900,00            
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6 -CENTRO DI RESPONSABILITA AMMINISTRATIVA  "RISORSE UMANE"

6.4    TITOLO  IV    PARTITE DI GIRO

6.4.1  UPB  ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO

6.4.1.1 Entrate aventi natura di partite di giro -                              143.759.000,00                36.474.600,00                  36.474.600,00                  

6.4.1.1.02 Ritenute previdenziali ed assistenziali -                               143.759.000,00                36.474.600,00                  36.474.600,00                  

TOTALE PARTITE DI GIRO CENTRO DI RESP. AMM/VA "RISORSE UMANE" -                               143.759.000,00                36.474.600,00                  36.474.600,00                  

TOTALE GENERALE PARTITE DI GIRO 142.500.500,00              14.109.283.800,00            14.189.734.600,00            14.251.064.500,00            

3
9

Codice Denominazione



INPDAP BILANCIO PREVENTIVO GESTIONALE 2010

Res. presunti alla Prev. definitive Previsioni di Previsioni di

fine dell'anno 2009 Competenza anno  2009 Competenza anno  2010 Cassa anno  2010

RIEPILOGO TITOLI

RIEPILOGO DEI TITOLI CENTRO DI RESP AMM/VA ENTRATE

TITOLO I 437.907.600,00              57.492.951.400,00            59.691.344.300,00            59.697.716.400,00            

TITOLO II 61.950.900,00               7.935.204.600,00              8.748.984.000,00              8.749.429.300,00              

TOTALE DELLE ENTRATE CENTRO DI RESP. AMM/VA ENTRATE 499.858.500,00              65.428.156.000,00            68.440.328.300,00            68.447.145.700,00            

RIEPILOGO DEI TITOLI CENTRO DI RESP AMM/VA CREDITO INVESTIMENTI E PATRIMONIO

TITOLO IV 142.500.500,00              13.965.524.800,00            14.153.260.000,00            14.214.589.900,00            

TOTALE DELLE ENTRATE CENTRO DI RESP. AMM/VA CREDITO INVESTIMENTI E PATRIMONIO 142.500.500,00              13.965.524.800,00            14.153.260.000,00            14.214.589.900,00            

RIEPILOGO DEI TITOLI CENTRO DI RESP AMM/VA RISORSE UMANE

TITOLO IV -                               143.759.000,00                36.474.600,00                  36.474.600,00                  

TOTALE DELLE ENTRATE CENTRO DI RESP. AMM/VA RISORSE UMANE -                               143.759.000,00                36.474.600,00                  36.474.600,00                  

RIEPILOGO DELLE  ENTRATE  PER TITOLI DI TUTTI  I CENTRI DI RESPONSABILITA'

TITOLO  I 437.907.600,00              57.492.951.400,00            59.691.344.300,00            59.697.716.400,00            

TITOLO  II 61.950.900,00               7.935.204.600,00              8.748.984.000,00              8.749.429.300,00              

TITOLO  IV 142.500.500,00              14.109.283.800,00            14.189.734.600,00            14.251.064.500,00            

TOTALE 642.359.000,00              79.537.439.800,00            82.630.062.900,00            82.698.210.200,00            

- Avanzo di amministrazione utilizzato 1.556.301.700,00              1.571.001.900,00              

- Fondo iniziale di cassa presunto 7.094.154.000,00              

TOTALE GENERALE ENTRATE 642.359.000,00              81.093.741.500,00            84.201.064.800,00            89.792.364.200,00            
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Disavanzo di amministrazione presunto -                                  -                                  

2 -CENTRO DI RESPONSABILITA' AMM/VA  "CREDITO INVESTIMENTI E PATRIMONIO"

2.1    TITOLO  I     SPESE CORRENTI

2.1.1  UPB  FUNZIONAMENTO

2.1.1.2 Oneri per il personale in attività di servizio 1.846.100,00                14.002.600,00                  13.902.400,00                  14.552.400,00                  

2.1.1.2.08 Spese per il servizio di mensa, asili nido e trasporto collettivo 1.652.900,00                 13.741.700,00                  13.742.300,00                  14.202.100,00                  

2.1.1.2.10 Rimborsi diversi e spese varie 193.200,00                    260.900,00                       160.100,00                       350.300,00                       

2.1.1.3 Uscite per l'acquisto di beni di consumo e di servizi 72.286.400,00               220.102.600,00                216.270.600,00                233.216.200,00                

2.1.1.3.01 Spese per spedizioni postali e telefoniche 2.111.100,00                 18.066.000,00                  19.565.800,00                  20.747.000,00                  

2.1.1.3.02 Spese per energia elettrica, acqua e riscaldamento immobili strumentali 1.150.100,00                 9.420.600,00                    9.350.700,00                    9.634.700,00                    

2.1.1.3.03 Spese di trasporto e gestione automezzi 20.500,00                     269.700,00                       269.600,00                       269.600,00                       

2.1.1.3.04 Oneri per locazione di immobili strumentali 1.200.100,00                 12.128.400,00                  11.993.200,00                  12.289.900,00                  

2.1.1.3.05 Spese di manutenzione e di adattamento immobili strumentali (di proprietà) 7.500.000,00                 12.367.100,00                  12.149.500,00                  12.371.200,00                  

2.1.1.3.06 Spese di manutenzione e di adattamento immobili strumentali (in affitto) 137.700,00                    1.127.200,00                    1.581.300,00                    1.711.000,00                    

2.1.1.3.07 Spese  per la gestione degli immobili da reddito 25.000.000,00               9.916.300,00                    29.032.300,00                  30.913.600,00                  

2.1.1.3.09 Compensi ed onorari per commissioni e speciali incarichi 456.500,00                    3.011.400,00                    1.983.100,00                    2.414.300,00                    

2.1.1.3.10 Spese connesse all'alienazione del patrimonio immobiliare 300.000,00                    4.945.500,00                    2.972.000,00                    2.972.000,00                    

2.1.1.3.11 Acquisto di beni di consumo 173.300,00                    3.302.200,00                    3.221.000,00                    3.260.100,00                    

2.1.1.3.12 Acquisto di beni di consumo connessi al sistema informativo 20.400,00                     1.177.600,00                    512.600,00                       522.900,00                       

2.1.1.3.13 Acquisto di servizi tecnici e spese connesse 6.146.300,00                 20.504.800,00                  20.133.300,00                  21.150.600,00                  

2.1.1.3.14 Acquisto di servizi connessi con il sistema informativo 8.016.200,00                 66.885.500,00                  83.582.800,00                  85.722.600,00                  

2.1.1.3.15 Spese connesse all'attività legale 1.600,00                       216.100,00                       345.700,00                       345.700,00                       

2.1.1.3.16 Acquisto di servizi amministrativi 7.644.300,00                 22.929.200,00                  13.964.200,00                  16.550.400,00                  

2.1.1.3.17 Spese per attività promozionali 40.500,00                     52.500,00                        376.000,00                       376.000,00                       

2.1.1.3.18 Spese di pubblicità, oneri relativi al garante per la radio diffusione e l'editoria 41.200,00                     1.060.400,00                    792.500,00                       833.400,00                       

2.1.1.3.19 Spese per pubblicazioni e attività informative 20.500,00                     1.138.600,00                    1.015.600,00                    1.035.500,00                    

2.1.1.3.20 Spese di rappresentanza -                               2.500,00                          2.500,00                          2.500,00                          

2.1.1.3.21 Premi di assicurazione -                               1.020.500,00                    1.020.500,00                    1.020.500,00                    

2.1.1.3.22 Spese per la gestione del patrimonio immobiliare in service 2.428.600,00                 -                                  -                                  2.428.600,00                    

2.1.1.3.24 Spese  per la gestione degli immobili da reddito ex fondo integrativo (L. 144/99, art. 64) -                               21.000,00                        31.300,00                         31.300,00                        

2.1.1.3.25 Compensi per le consulenze esterne e le collaborazioni 200.400,00                    949.700,00                       949.800,00                       949.800,00                       

2.1.1.3.27 Spese per la gestione in service del patrimonio immobiliare in cartolarizzazione 2.200.100,00                 20.500,00                        -                                  1.061.600,00                    

2.1.1.3.28 Spese per la gestione degli immobili prima cartolarizzazione 2.200.100,00                 4.696.700,00                    -                                  880.500,00                       

2.1.1.3.29 Spese per la gestione degli immobili seconda cartolarizzazione 5.200.100,00                 23.334.700,00                  -                                  2.221.800,00                    

2.1.1.3.30 Spese connesse alla operazione di cartolarizzazione dei crediti -                               280.000,00                       162.500,00                       162.500,00                       

2.1.1.3.31 Spese condominiali immobili strumentali di proprietà 76.800,00                     1.189.500,00                    1.189.500,00                    1.263.300,00                    

2.1.1.3.32 Contributi e quote associative ad Organizzazioni e Istituzioni nazionali ed internazionali -                               68.400,00                        73.300,00                         73.300,00                        

4
1

Codice Denominazione



INPDAP BILANCIO PREVENTIVO GESTIONALE 2010

Res. presunti alla Prev. definitive Previsioni di Previsioni di

fine dell'anno 2009 Competenza anno  2009 Competenza anno  2010 Cassa anno  2010

2.1.2  UPB  INTERVENTI DIVERSI

2.1.2.1 Uscite per prestazioni istituzionali 3.528.900,00                131.034.000,00                136.017.300,00                137.331.800,00                

2.1.2.1.07 Spese per Strutture Sociali (Convitti, Case Soggiorno, Istituto magistrale e Liceo della Comunicazione) 948.900,00                    15.846.800,00                  16.881.100,00                  17.519.900,00                  

2.1.2.1.08 Spese Centri Vacanza -                               74.000.300,00                  76.000.000,00                  76.000.000,00                  

2.1.2.1.09 Borse di studio e assegni universitari 500.000,00                    14.980.500,00                  15.608.400,00                  15.637.400,00                  

2.1.2.1.11 Spese per la formazione professionale dei giovani 650.000,00                    12.531.500,00                  12.477.800,00                  13.124.500,00                  

2.1.2.1.13 Spese per politiche sociali in favore degli anziani 1.430.000,00                 13.674.900,00                  15.050.000,00                  15.050.000,00                  

2.1.2.2 Trasferimenti passivi -                              80.400,00                        17.625.500,00                  17.625.500,00                  

2.1.2.2.10
Versamento allo Stato delle somme accantonate per effetto delle misure di contenimento della spesa 

pubblica
-                               80.400,00                        17.625.500,00                  17.625.500,00                  

2.1.2.3 Oneri finanziari 12.252.100,00               32.025.300,00                  26.909.100,00                  27.610.700,00                  

2.1.2.3.01 Interessi passivi 1.400.000,00                 5.717.300,00                    3.813.200,00                    3.870.400,00                    

2.1.2.3.03 Spese bancarie e banco posta 10.852.100,00               26.212.400,00                  23.063.800,00                  23.708.200,00                  

2.1.2.3.06 Interessi passivi per le gestione degli immobili in cartolarizzazione -                               95.600,00                        32.100,00                         32.100,00                        

2.1.2.4 Oneri tributari 3.654.600,00                57.044.900,00                  59.393.500,00                  59.460.500,00                  

2.1.2.4.01 Imposte, tasse e tributi diversi 3.654.600,00                 53.393.500,00                  59.393.500,00                  59.460.500,00                  

2.1.2.4.02 Imposte, tasse e tributi diversi immobili in cartolarizzazione -                               3.651.400,00                    -                                  -                                  

2.1.2.5 Poste correttive e compensative di entrate correnti 300.000,00                   3.063.100,00                   3.252.600,00                    3.248.600,00                   

2.1.2.5.01 Rimborso contributi -                               98.100,00                        436.300,00                       436.300,00                       

2.1.2.5.02 Rimborsi diversi altre entrate 300.000,00                    2.965.000,00                    2.816.300,00                    2.812.300,00                    

2.1.2.6 Uscite non classificabili in altre voci 1.551.800,00                116.606.900,00                126.157.300,00                127.628.400,00                

2.1.2.6.01 Spese per liti, arbitraggi e transazioni 1.551.800,00                 7.654.000,00                    13.051.200,00                  14.522.300,00                  

2.1.2.6.02 Spese per realizzo entrate -                               19.200,00                        30.300,00                         30.300,00                        

2.1.2.6.03 Fondo di riserva -                               108.567.200,00                112.631.600,00                 112.631.600,00                

2.1.2.6.04 Quota onorari di pertinenza dei legali (art. 30 DPR 411/76) -                               230.400,00                       300.300,00                       300.300,00                       

2.1.2.6.05 Altre spese -                               136.100,00                       143.900,00                       143.900,00                       

TOTALE SPESE CORRENTI CENTRO DI RESP. AMM/VA "CREDITO INVESTIMENTI E PATRIMONIO" 95.419.900,00               573.959.800,00                599.528.300,00                 620.674.100,00                
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3 -CENTRO DI RESPONSABILITA' AMM/VA  "PREVIDENZA"

3.1.1  UPB  FUNZIONAMENTO

3.1.1.3 Uscite per l'acquisto di beni di consumo e di servizi 14.900,00                     186.300,00                      173.100,00                      188.000,00                      

3.1.1.3.16 Acquisto di servizi amministrativi 14.900,00                     186.300,00                       173.100,00                       188.000,00                       

3.1.2  UPB  INTERVENTI DIVERSI

3.1.2.1 Uscite per prestazioni istituzionali -                              62.853.501.200,00           65.675.969.800,00            65.675.969.800,00           

3.1.2.1.01 Pensioni e relativi trattamenti -                               56.127.050.000,00            58.188.070.000,00            58.188.070.000,00            

3.1.2.1.02 Indennità una tantum -                               8.361.800,00                    11.652.800,00                  11.652.800,00                  

3.1.2.1.03 TFS agli iscritti -                               6.380.000.000,00              7.083.574.900,00              7.083.574.900,00              

3.1.2.1.05 Assicurazioni sociali vita -                               6.066.300,00                    6.349.000,00                    6.349.000,00                    

3.1.2.1.06 TFR agli iscritti -                               332.023.100,00                386.323.100,00                 386.323.100,00                

3.1.2.2 Trasferimenti passivi 17.354.900,00               614.075.200,00                689.401.000,00                704.446.900,00                

3.1.2.2.02 Costituzione di posizione assicurativa e trasferimento di valori capitali ad altri Enti 2.000.000,00                 510.412.500,00                577.171.300,00                 576.862.300,00                

3.1.2.2.03 Rimborso a favore degli enti datori di lavoro 4.500,00                       2.685.100,00                    1.975.200,00                    1.979.700,00                    

3.1.2.2.06 Contributi a favore Istituti di patronato e assistenza sociale -                               98.377.500,00                  107.920.000,00                 107.920.000,00                

3.1.2.2.08 Eccedenza indennità di fine rapporto da liquidare agli iscritti -                               204.100,00                       173.500,00                       173.500,00                       

3.1.2.2.09 Finanziamenti previdenza complementare 15.350.400,00               2.396.000,00                    2.161.000,00                    17.511.400,00                  

3.1.2.3 Oneri finanziari -                              81.809.500,00                  75.672.500,00                  75.672.500,00                  

3.1.2.3.02 Interessi legali e rivalutazione monetaria su prestazioni previdenziali e pensionistiche -                               81.809.500,00                  75.672.500,00                  75.672.500,00                  

3.1.2.5 Poste correttive e compensative di entrate correnti 68.200,00                     14.060.300,00                  30.004.900,00                  30.046.900,00                  

3.1.2.5.01 Rimborso contributi 68.200,00                     14.060.300,00                  30.004.900,00                  30.046.900,00                  

3.1.2.6 Uscite non classificabili in altre voci 600.600,00                   6.134.200,00                   6.000.600,00                    6.593.100,00                   

3.1.2.6.01 Spese per liti, arbitraggi e transazioni 600.600,00                    5.949.200,00                    5.877.600,00                    6.470.100,00                    

3.1.2.6.06 Finanziamento Commissione vigilanza fondi pensione ex art. 16 D.leg.vo 124/93 -                               185.000,00                       123.000,00                       123.000,00                       

TOTALE SPESE CORRENTI CENTRO DI RESP. AMM/VA "PREVIDENZA" 18.038.600,00               63.569.766.700,00            66.477.221.900,00            66.492.917.200,00            
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INPDAP BILANCIO PREVENTIVO GESTIONALE 2010

Res. presunti alla Prev. definitive Previsioni di Previsioni di

fine dell'anno 2009 Competenza anno  2009 Competenza anno  2010 Cassa anno  2010

6 -CENTRO DI RESPONSABILITA AMMINISTRATIVA  "RISORSE UMANE"

6.1.1  UPB  FUNZIONAMENTO

6.1.1.1 Uscite per gli Organi dell'Ente 2.424.900,00                4.057.300,00                   4.655.300,00                    6.773.800,00                   

6.1.1.1.01 Compensi, assegni fissi, indennità, rimborsi agli Organi dell'Istituto 2.424.900,00                 4.057.300,00                    4.655.300,00                    6.773.800,00                    

6.1.1.2 Oneri per il personale in attività di servizio 107.525.500,00             419.338.100,00                443.942.100,00                447.834.600,00                

6.1.1.2.01 Stipendi ed altri assegni fissi al personale 32.150.000,00               229.883.900,00                225.334.000,00                 229.121.600,00                

6.1.1.2.02 Compensi per straordinario 618.300,00                    93.805.900,00                  1.965.700,00                    1.965.700,00                    

6.1.1.2.03 Indennità rimborso spese di trasporto missioni -                               3.701.300,00                    5.476.200,00                    5.476.200,00                    

6.1.1.2.04 Indennità rimborso spese di trasporto trasferimento 105.300,00                    213.300,00                       213.300,00                       318.200,00                       

6.1.1.2.05 Oneri per i rinnovi contrattuali -                               3.600.400,00                    6.600.400,00                    6.600.400,00                    

6.1.1.2.06 Oneri per il personale comandato presso l'Istituto 800.300,00                    3.139.100,00                    6.000.000,00                    6.000.000,00                    

6.1.1.2.07 Oneri previdenziali ed assistenziali a carico Ente 16.000.000,00               84.895.300,00                  84.895.300,00                  84.895.300,00                  

6.1.1.2.09 Spese per accertamenti sanitari -                               98.900,00                        15.500,00                         15.500,00                        

6.1.1.2.11 Fondo per la retribuzione di posizione e per la retribuzione di risultato dei dirigenti di prima fascia 1.814.400,00                 -                                  5.604.700,00                    5.604.700,00                    

6.1.1.2.12 Fondo per la retribuzione di posizione e per la retribuzione di risultato dei dirigenti di seconda fascia 5.175.000,00                 -                                  12.558.000,00                  12.558.000,00                  

6.1.1.2.13 Fondo di Ente per i professionisti 2.563.000,00                 -                                  4.338.300,00                    4.338.300,00                    

6.1.1.2.14 Fondo di Ente per il personale non dirigente 48.299.200,00               -                                  90.940.700,00                  90.940.700,00                  

6.1.1.3 Uscite per l'acquisto di beni di consumo e di servizi 6.116.000,00                10.562.800,00                  11.116.300,00                  16.736.800,00                  

6.1.1.3.08 Spese per la formazione e l'addestramento del personale 3.607.900,00                 2.892.400,00                    4.315.500,00                    7.922.800,00                    

6.1.1.3.16 Acquisto servizi amministrativi 2.500.000,00                 7.000.000,00                    5.808.500,00                    7.814.400,00                    

6.1.1.3.26 Spese per concorsi e reclutamento del personale 8.100,00                       670.400,00                       992.300,00                       999.600,00                       

6.1.2  UPB  INTERVENTI DIVERSI

6.1.2.1 Uscite per prestazioni istituzionali -                              41.769.000,00                  41.769.000,00                  41.769.000,00                  

6.1.2.1.12 Prestazioni ex fondo integrativo (L. 144/99, art. 64) -                               41.769.000,00                  41.769.000,00                  41.769.000,00                  

6.1.2.2 Trasferimenti passivi 712.500,00                   4.497.700,00                   4.588.700,00                    5.300.800,00                   

6.1.2.2.05 Benefici di natura assistenziale e sociale a favore del personale ex art. 59 DPR 509/79 712.500,00                    4.347.400,00                    4.488.300,00                    5.200.400,00                    

6.1.2.2.07 Equo indennizzo al personale per infermità contratta per causa di servizio -                               150.300,00                       100.400,00                       100.400,00                       

6.1.2.6 Uscite non classificabili in altre voci 50.100,00                     1.253.000,00                   390.100,00                      394.000,00                      

6.1.2.6.01 Spese per liti, arbitraggi e transazioni 50.100,00                     1.253.000,00                    390.100,00                       394.000,00                       

TOTALE SPESE CORRENTI CENTRO DI RESP. AMM.VA "RISORSE UMANE" 116.829.000,00              481.477.900,00                506.461.500,00                 518.809.000,00                

TOTALE GENERALE SPESE CORRENTI 230.287.500,00              64.625.204.400,00            67.583.211.700,00            67.632.400.300,00            
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INPDAP BILANCIO PREVENTIVO GESTIONALE 2010

Res. presunti alla Prev. definitive Previsioni di Previsioni di

fine dell'anno 2009 Competenza anno  2009 Competenza anno  2010 Cassa anno  2010

2 -CENTRO DI RESPONSABILITA' AMM/VA  "CREDITO INVESTIMENTI E PATRIMONIO"

2.2    TITOLO  II    USCITE IN CONTO CAPITALE

2.2.1  UPB  INVESTIMENTI

2.2.1.1 Acquisizione di beni di uso durevole ed opere immobiliari 34.016.000,00               49.405.000,00                  48.197.000,00                  55.545.100,00                  

2.2.1.1.01 Acquisto di immobili 7.516.000,00                 16.500.000,00                  7.500.000,00                    13.000.000,00                  

2.2.1.1.02 Costruzione immobili 10.000.000,00               600.000,00                       600.000,00                       1.100.000,00                    

2.2.1.1.03
Manutenzione straordinaria, ristrutturazione edilizia, restauro e risanamento conservativo di immobili 

da reddito
5.500.000,00                 3.000.000,00                    5.934.000,00                    6.421.800,00                    

2.2.1.1.04
Manutenzione straordinaria, ristrutturazione edilizia, restauro e risanamento conservativo di immobili 

da reddito ex fondo integrativo (L. 144/99, art 64)
-                               -                                  -                                  -                                  

2.2.1.1.05
Manutenzione straordinaria, ristrutturazione edilizia, restauro e risanamento conservativo di immobili 

strumentali
11.000.000,00               29.305.000,00                  34.163.000,00                  35.023.300,00                  

2.2.1.2 Acquisizione di immobilizzazioni tecniche 8.654.200,00                61.007.200,00                  63.065.000,00                  62.606.700,00                  

2.2.1.2.01 Acquisto immobilizzazioni informatiche 6.851.700,00                 51.877.500,00                  54.986.800,00                  54.256.800,00                  

2.2.1.2.02 Acquisto altre immobilizzazioni tecniche 1.800.000,00                 8.561.100,00                    7.826.900,00                    8.096.600,00                    

2.2.1.2.03 Manutenzione straordinaria immobilizzazioni informatiche -                               5.300,00                          1.600,00                          1.600,00                          

2.2.1.2.04 Manutenzione straordinaria altre immobilizzazioni tecniche 2.500,00                       362.900,00                       249.700,00                       251.700,00                       

2.2.1.2.05 Acquisto e restauri opere d'arte L. 717/49 -                               200.400,00                       -                                  -                                  

2.2.1.3 Partecipazione e acquisto di valori mobiliari

2.2.1.4 Concessione di crediti ed anticipazioni 300.000.000,00             2.130.468.100,00             2.209.273.800,00             2.404.901.800,00             

2.2.1.4.01 Concessione di mutui 300.000.000,00              878.847.500,00                820.619.800,00                 1.016.247.800,00              

2.2.1.4.02 Concessione di prestiti -                               1.224.598.300,00              1.371.112.200,00              1.371.112.200,00              

2.2.1.4.04 Rimborso e storno fondo garanzia su prestiti (sul rinnovo prestiti) -                               5.419.100,00                    6.326.500,00                    6.326.500,00                    

2.2.1.4.05 Rimborso e storno di trattenute per interessi su prestiti -                               9.066.200,00                    5.994.900,00                    5.994.900,00                    

2.2.1.4.06 Costituzione depositi a cauzione presso terzi -                               84.200,00                        130.000,00                       130.000,00                       

2.2.1.4.08 Copertura insolvenze su crediti garantiti (in caso di decesso) -                               4.800.400,00                    1.600.400,00                    1.600.400,00                    

2.2.1.4.09 Rimborso rate prestiti versate in più -                               5.552.400,00                    2.870.000,00                    2.870.000,00                    

2.2.1.4.10 Movimenti in conto capitale derivanti dalla cartolarizzazione dei crediti -                               2.100.000,00                    620.000,00                       620.000,00                       

2.2.2  UPB  ONERI COMUNI

2.2.2.2 Rimborsi di anticipazioni passive

2.2.2.5 Estinzione di debiti diversi 850.000,00                   3.273.700,00                   2.483.400,00                    2.485.700,00                   

2.2.2.5.02 Restituzione di depositi cauzionali costituiti presso l'Istituto 850.000,00                    2.583.000,00                    2.303.900,00                    2.306.200,00                    

2.2.2.5.03 Restituzione di depositi cauzionali costituiti presso l'Istituto per immobili in cartolarizzazione -                               690.700,00                       179.500,00                       179.500,00                       

TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE CENTRO DI RESP. AMM/VA "CREDITO INVESTIMENTI E 

PATRIMONIO"
343.520.200,00              2.244.154.000,00              2.323.019.200,00              2.525.539.300,00              
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INPDAP BILANCIO PREVENTIVO GESTIONALE 2010

Res. presunti alla Prev. definitive Previsioni di Previsioni di

fine dell'anno 2009 Competenza anno  2009 Competenza anno  2010 Cassa anno  2010

6 -CENTRO DI RESPONSABILITA AMMINISTRATIVA  "RISORSE UMANE"

6.2.1  UPB  INVESTIMENTI

6.2.1.4 Concessione di crediti ed anticipazioni 3.000.000,00                75.099.300,00                  75.099.300,00                  73.099.300,00                  

6.2.1.4.07 Concessione di crediti ex art. 59 DPR 509/79 3.000.000,00                 75.099.300,00                  75.099.300,00                  73.099.300,00                  

6.2.1.5 Indennità di anzianità e similari al personale cessato dal servizio -                              40.000.000,00                  30.000.000,00                  30.000.000,00                  

6.2.1.5.01 Indennità di anzianità e similari al personale cessato dal servizio -                               40.000.000,00                  30.000.000,00                  30.000.000,00                  

TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE CENTRO DI RESP. AMM.VA "RISORSE UMANE" 3.000.000,00                 115.099.300,00                105.099.300,00                 103.099.300,00                

TOTALE GENERALE USCITE IN CONTO CAPITALE 346.520.200,00              2.359.253.300,00              2.428.118.500,00              2.628.638.600,00              

2 -CENTRO DI RESPONSABILITA' AMM/VA  "CREDITO INVESTIMENTI E PATRIMONIO"

2.4    TITOLO  IV    PARTITE DI GIRO

2.4.1  UPB  USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO

2.4.1.1 Uscite aventi natura di partite di giro 2.553.311.700,00          13.965.524.800,00           14.153.260.000,00            13.578.497.900,00           

2.4.1.1.01 Versamento ritenute erariali 1.993.226.100,00           11.993.645.300,00            13.125.156.400,00            12.468.898.600,00            

2.4.1.1.03 Versamento trattenute ed introiti conto terzi 2.100.000,00                 23.270.600,00                  23.302.700,00                  23.302.700,00                  

2.4.1.1.04 Pagamento di somme pagate per conto terzi 800.200,00                    1.062.100,00                    1.106.400,00                    1.109.100,00                    

2.4.1.1.05 Partite sospese 480.000.100,00              1.002.946.600,00              1.003.694.500,00              1.008.002.200,00              

2.4.1.1.06 Partite di giro per la gestione di immobili prima cartolarizzazione 39.100,00                     1.250.900,00                    -                                  39.100,00                        

2.4.1.1.07 Partite di giro per la gestione di immobili seconda cartolarizzazione 3.146.200,00                 69.573.400,00                  -                                  3.146.200,00                    

2.4.1.1.08 Uscite derivanti dalla cartolarizzazione dei crediti 74.000.000,00               873.775.900,00                -                                  74.000.000,00                  

TOTALE PARTITE DI GIRO CENTRO DI RESP. AMM.VA "CREDITO INVESTIMENTI E PATRIMONIO" 2.553.311.700,00           13.965.524.800,00            14.153.260.000,00            13.578.497.900,00            

6 -CENTRO DI RESPONSABILITA AMMINISTRATIVA  "RISORSE UMANE"

6.4    TITOLO  IV    PARTITE DI GIRO

6.4.1  UPB  ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO

6.4.1.1 Entrate aventi natura di partite di giro 4.800.300,00                143.759.000,00                36.474.600,00                  33.971.400,00                  

6.4.1.1.02 Versamento ritenute previdenziali ed assistenziali 4.800.300,00                 143.759.000,00                36.474.600,00                  33.971.400,00                  

TOTALE PARTITE DI GIRO CENTRO DI RESP. AMM/VA "RISORSE UMANE" 4.800.300,00                 143.759.000,00                36.474.600,00                  33.971.400,00                  

TOTALE GENERALE PARTITE DI GIRO 2.558.112.000,00           14.109.283.800,00            14.189.734.600,00            13.612.469.300,00            
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Res. presunti alla Prev. definitive Previsioni di Previsioni di

fine dell'anno 2009 Competenza anno  2009 Competenza anno  2010 Cassa anno  2010

RIEPILOGO TITOLI

RIEPILOGO DEI TITOLI CENTRO DI RESP AMM/VA CREDITO INVESTIMENTI E PATRIMONIO

TITOLO I 95.419.900,00               573.959.800,00                599.528.300,00                 620.674.100,00                

TITOLO II 343.520.200,00              2.244.154.000,00              2.323.019.200,00              2.525.539.300,00              

TITOLO IV 2.553.311.700,00           13.965.524.800,00            14.153.260.000,00            13.578.497.900,00            

TOTALE DELLE USCITE CENTRO DI RESP. AMM/VA CREDITO INVESTIMENTI E PATRIMONIO 2.992.251.800,00           16.783.638.600,00            17.075.807.500,00            16.724.711.300,00            

RIEPILOGO DEI TITOLI CENTRO DI RESP AMM/VA PREVIDENZA

TITOLO I 18.038.600,00               63.569.766.700,00            66.477.221.900,00            66.492.917.200,00            

TOTALE DELLE USCITE CENTRO DI RESP. AMM/VA PREVIDENZA 18.038.600,00               63.569.766.700,00            66.477.221.900,00            66.492.917.200,00            

RIEPILOGO DEI TITOLI CENTRO DI RESP AMM.VA RISORSE UMANE

TITOLO I 116.829.000,00              481.477.900,00                506.461.500,00                 518.809.000,00                

TITOLO II 3.000.000,00                 115.099.300,00                105.099.300,00                 103.099.300,00                

TITOLO IV 4.800.300,00                 143.759.000,00                36.474.600,00                  33.971.400,00                  

TOTALE DELLE USCITE CENTRO DI RESP. AMM.VA RISORSE UMANE 124.629.300,00              740.336.200,00                648.035.400,00                 655.879.700,00                

RIEPILOGO DELLE  USCITE   PER TITOLI DI TUTTI  I CENTRI DI RESPONSABILITA'

TITOLO  I 230.287.500,00              64.625.204.400,00            67.583.211.700,00            67.632.400.300,00            

TITOLO  II 346.520.200,00              2.359.253.300,00              2.428.118.500,00              2.628.638.600,00              

TITOLO  IV 2.558.112.000,00           14.109.283.800,00            14.189.734.600,00            13.612.469.300,00            

TOTALE 3.134.919.700,00           81.093.741.500,00            84.201.064.800,00            83.873.508.200,00            

- Disavanzo di amministrazione

- Avanzo di cassa 5.918.856.000,00              

TOTALE GENERALE USCITE 3.134.919.700,00           81.093.741.500,00            84.201.064.800,00            89.792.364.200,00            
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2.9 BILANCIO DI PREVISIONE TRIENNALE 

 

In ottemperanza dell’Art. 15 del Regolamento di Contabilità e Amministrazione è stato 

redatto, in termini di sola competenza, il bilancio pluriennale 2010-2012, tenendo in considerazione, 

per il solo esercizio 2011, quanto indicato nel Piano Industriale dell’INPDAP 2009-2011 di cui alla 

Delibera commissariale n.64 del 31 marzo 2009 e le indicazioni  del Consiglio di Indirizzo e 

Vigilanza, contenute nel Documento Programmatico Generale per il Quadriennio 2009-2012, di cui 

alla Delibera n. 321 del 23 luglio 2009.   

 Il documento di bilancio triennale espone i dati previsionali secondo un’organizzazione, se 

pur modificata al suo interno con Determinazione del Direttore Generale n. 374 del 31/12/2008, 

riconducibile alle Unità Previsionali di Base di Primo livello evidenziando così gli andamenti 

contabili in cui sono tradotte le linee di programmazione e di pianificazione (Piano Industriale e 

Documento Programmatico Generale) per ciascuno dei rispettivi Centri di Responsabilità. 

Dal confronto con i risultati generali del triennio 2009-2011, oggetto del precedente 

documento triennale,  si rileva la medesima tendenza alla divaricazione tra entrate contributive e 

prestazioni istituzionali, nelle proporzioni determinate dai macro fattori – economici, giuridici e 

demografici  - esogeni all’Istituto, rispetto ai quali è necessario il supporto della Finanza Statale. 

 D’altra parte, i trasferimenti dallo Stato, con eterogenee denominazioni ma eguali funzioni, 

sono usualmente attribuiti  anche ad altri Enti Previdenziali Pubblici. 

 Il risultato complessivo del triennio deve essere, opportunamente, analizzato scindendo le 

componenti che concorrono alla sua determinazione. Per quanto riguarda la parte corrente il 

disavanzo atteso per il 2010 è pari ad € 7.891.867.400. Tale dato subisce un netto aggravio negli 

esercizi successivi, ascendendo  ad € 11.133.481.650 nel 2011, presentando per il seguente anno 

2012 un ulteriore aggravio, derivante perlopiù dalle prestazioni istituzionali, di € 1,4 mld. ca. 

 

 La componente in parte capitale presenta, invece, un avanzo pari ad € 6.320.865.500 nel 

2010, che cresce nel 2011 e continua nella sua salita impetuosa nel 2012, raggiungendo € 

12.515.126.500. Tale crescita non è, tuttavia, rappresentativa di entrate proprie dell’Istituto ma 

quantifica il ricorso alle anticipazioni da parte della finanza Statale cui l’Inpdap dovrà ricorrere per 

poter onorare le debenze verso i propri iscritti. Nell’esercizio 2010 e 2011, la funzione ripianatrice 

delle anticipazioni sarà accompagnata dall’utilizzo dell’avanzo di amministrazione. Nel 2012, 

l’intero disavanzo di parte corrente dovrà essere fronteggiato con trasferimenti dello Stato. 

 Sul versante delle entrate di parte corrente, appartenenti al Centro di Responsabilità 

Amministrativa Entrate, il fattore che incide maggiormente sul risultato negativo in misura 
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progressiva nell’intero triennio (2010-2012) è dato dall’andamento pressoché costante, con una 

lieve flessione nel 2011, delle entrate contributive. Queste (iscritte alla categoria 1.1.1.1.), si 

configurano, nel triennio, nella seguente modalità: 

• significativo incremento del 2010 rispetto al 2009 (€ 56.675.532.900), con un totale pari 

a € 58.689.829.900; 

• flessione nel 2011, di circa 400 mln. di €;  

• risalita nel 2012 fino a € 58.915.000.000. 

L’andamento altalenante, ricalca le previsioni di incremento della spesa per redditi di lavoro 

dipendente di cui al DPEF 2010/2013, con un picco nel 2010 ipotizzato in ragione dei rinnovi 

contrattuali. 

 Con riferimento ai Trasferimenti da parte dello Stato si evidenzia un significativo incremento 

per il 2010 per un totale pari a € 52.863.700, rispetto al 2009 (€ 40.584.000), per assestarsi a livelli 

lievemente inferiori per i restanti 2011/2012 (€ 49.900.000 - € 49.200.000). 

 Nelle riscossioni in conto capitale, oltre alle citate Anticipazioni di Bilancio, si evidenziano 

alla categoria 1.2.1.4. le quote di prestiti e mutui che, sospinte dalle cospicue concessioni, 

presenteranno per il 2010 un significativo incremento rispetto al 2009,  per un totale di € 

1.461.047.200. Tale dato per il restante periodo registrerà un lieve ma costante incremento fino ad € 

1.701.217.200 nel 2012.  

 Complessivamente, le entrate, riportano l’incremento maggiore nel 2012, con un delta di  

circa 5 mld rispetto al 2011, e passano da € 82.630.062.900 nel 2010 ad € 89.007.315.500. 

 Le uscite, globalmente pari ad € 84.201.064.800  per il 2010, si incrementano nel triennio di 

circa 2,5  mld nel 2011 e di circa 2 mld nel 2012, raggiungendo € 89.007.315.500.  

La più rilevante spesa in valore assoluto, e che presenta inoltre il maggior incremento, è 

rappresentata dalle prestazioni pensionistiche e previdenziali (3.1.2.1.). Le pensioni sono state 

determinate in base alla proiezione di “nuove partite” e dagli incrementi di quelle già in essere. 

Dalla metodologia applicata, scaturisce un tasso di crescita per il periodo di riferimento che 

presenta un andamento contrastante: quanto è pari al 3,67% per il 2010, 5,43% per il 2011 e 4,29% 

per il 2012 e tiene conto di una minore incidenza dell’indice di inflazione che si potrebbe attestare 

intorno ad una media dell’ 1/1,2% nel triennio. Se da un lato è presumibile che si riducano le 

pensioni di anzianità perché la normativa risulta invariata e la prosecuzione degli effetti della crisi 

economica suggerisce di ritardare il pensionamento, dall’altro si deve sottolineare che rimane in 

vigore, anche per il 2011, la norma che consente ai datori di lavoro di collocare a riposo chi matura 

i 40 anni di contributi. Inoltre, secondo i dati dello statistico attuariale, si deve registrare un 

aumento delle pensionate, rispetto al 2010, che sceglieranno di essere collocate a riposo per 
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anzianità prima che entri in vigore, nel 2012 il nuovo limite dei 62 anni previsto per le donne, 

incremento pari a circa 2.500 unità. Il numero dei pensionati che saranno collocati a riposo per 

vecchiaia si immagina costante.  

 La previsione 2010, è pari, per le sole pensioni, a € 58.199.722.800, raggiungendo nel 2012 

€ 64.000.000.000. 

 Per quanto riguarda le prestazioni di fine servizio, si registra un andamento in lieve flessione 

legata al calo dei pensionamenti, rispetto al triennio precedente, nell’intero arco del triennio 

considerato si passa da una previsione pari ad  € 7.476.247.000 per il 2010, con un incremento 

rispetto al risultato del 2009 pari a € 6.718.089.400, ad € 6.978.665.900 per il 2012. 

 Complessivamente le uscite per prestazioni istituzionali allocate nel Centro di 

Responsabilità Amministrativa Previdenza da € 65.675.969.800 nel 2010 ascendono nel 2012 a € 

70.978.665.900. 

 

 Tra le spese di parte corrente si precisa che, quelle relative al personale sono state ipotizzate 

considerando l’organico presunto, l’inflazione programmata nonché l’applicazione della Legge 

133/2008, mentre le previsioni per beni e servizi sono state stimate in considerazione di quanto 

indicato nel Piano Industriale dell’INPDAP 2009-2011 di cui alla Delibera commissariale n.64 del 

31 marzo 2009 e secondo il dettato dell’art. 67 della Legge 133/2008 ed alla luce delle ultime 

operazioni legate alle cartolarizzazioni relative alle prestazioni creditizie ed al patrimonio 

immobiliare.  

 Tra le spese in conto capitale è  rilevante l’andamento delle seguenti voci: 

• la spesa previste per l’”Acquisizione di immobilizzazioni tecniche” (inserite nella 

categoria 2.2.1.2.) è in costante riduzione nel triennio e, da € 63.065.000 per 

l’esercizio 2010 si attesta a € 36.581.000 nel 2012; 

 

• le “Concessioni di crediti ed anticipazioni “ inserite anch’esse nel Centro di 

Responsabilità Credito, Investimenti e Patrimonio, (2.2.1.4)  presentano un dato  in 

lieve incremento, da un confronto tra il 2009 e 2010, (da € 2.130.383.900 a € 

2.209.273.800) mentre si prevede un accentuato decremento per il 2011 e 2012 

(stanziati € 1.810.270.000 e € 1.848.460.000).   



Bilancio di Previsione Triennale (Art. 15 Reg. Amm.ne e Contabilità)

Codice Descrizione
Previsioni di 
competenza

Previsioni di 
competenza

Previsioni di 
competenza

Esercizio 2010 Esercizio 2011 Esercizio 2012

ENTRATE CENTRO DI RESPONSABILITA' AMM/VA  "ENTRATE"

1.1.1.1 Aliquote contributive a carico dei datori di lavoro e/o degli iscritti 58.689.829.900 58.305.000.000 58.915.000.000

1.1.1.2 Quote di partecipazione degli iscritti all'onere di particolari                    273.200 30.000 20.000

1.1.2.1 Trasferimenti da parte dello Stato       52.863.700 49.900.000 49.200.000

1.1.2.4 Trasferimenti da parte di altri Enti del settore pubblico              271.893.800 280.000.000 270.000.000

1.1.3.1 Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi             1.416.700 1.420.000 1.420.000

1.1.3.2 Redditi e proventi patrimoniali                                        406.109.800 441.112.700 474.163.000

1.1.3.3 Poste correttive e compensative di spese correnti                      245.229.400 245.000.000 245.000.000

1.1.3.4 Entrate non classificabili in altre voci                               23.727.800 21.000.000 21.000.000

1.2.1.1 Alienazione di immobili e diritti reali 210.043.000 100.000.000 100.000.000

1.2.1.2 Alienazione di immobilizzazioni tecniche                                           4.600 20.000 10.000

1.2.1.3 Realizzo di valori mobiliari 765.000.000 7.000.000

1.2.1.4 Riscossione di crediti 1.461.047.200 1.602.053.100 1.701.217.200

1.2.2.1 Trasferimenti dallo Stato                                                          6.328.200 7.176.500 7.116.700

1.2.2.2 Trasferimenti dalle Regioni                                                        377.900 200.400 56.400

1.2.2.3 Trasferimenti da Comuni e Provincie                                                

1.2.2.4 Trasferimenti da altri Enti settore pubblico 6.000.000 6.000.000 6.000.000

1.2.3.1 Assunzione di mutui                                                                

1.2.3.2 Assunzione di altri debiti finanziari                                              6.300.183.100 8.355.000.750 12.695.812.200

2.4.1.1 Entrate aventi natura di Partite di giro                                           14.153.260.000 14.300.000.000 14.500.000.000

6.4.1.1 Entrate aventi natura di Partite di giro                                           36.474.600 20.050.000 21.300.000

. TOTALE GENERALE ENTRATE 82.630.062.900 83.740.963.450 89.007.315.500
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Codice Descrizione
Previsioni di 
competenza

Previsioni di 
competenza

Previsioni di 
competenza

Esercizio 2010 Esercizio 2011 Esercizio 2012

USCITE CENTRO DI RESPONSABILITA AMMINISTRATIVA  "CREDITO 
INVESTIMENTI E PATRIMONIO"

2.1.1.2 Oneri per il personale in attività di servizio 13.902.400 5.074.600 5.074.300

2.1.1.3 Uscite per l'acquisto di beni di consumo e di servizi 216.270.600 137.338.800 136.422.700

2.1.2.1 Uscite per prestazioni istituzionali 136.017.300 120.000.000 120.000.000

2.1.2.2 Trasferimenti passivi 17.625.500 11.300.000 11.300.000

2.1.2.3 Oneri finanziari 26.909.100 24.570.900 22.470.900

2.1.2.4 Oneri tributari 59.393.500 60.000.000 60.000.000

2.1.2.5 Poste correttive e compensative di entrate correnti                                3.252.600 3.150.000 3.150.000

2.1.2.6 Uscite non classificabili in altre voci                                            126.157.300 6.037.600 6.045.400

2.2.1.1 Acquisizione di beni di uso durevole ed opere immobiliari 48.197.000 17.200.000 6.000.000

2.2.1.2 Acquisizione di immobilizzazioni tecniche 63.065.000 42.785.500 36.581.000

2.2.1.3 Partecipazione e acquisto di valori mobiliari                                      

2.2.1.4 Concessione di crediti ed anticipazioni 2.209.273.800 1.810.270.000 1.848.460.000

2.2.2.2 Rimborsi di anticipazioni passive                                                  

2.2.2.5 Estinzione di debiti diversi                                                       2.483.400 9.045.000 9.045.000

2.4.1.1 Uscite aventi natura di partite di giro 14.153.260.000 14.300.000.000 14.500.000.000

.
TOTALE USCITE DEL C.D.R. CREDITO INVESTIMENTI 

E PATRIMONIO
17.075.807.500 16.546.772.400 16.764.549.300

USCITE CENTRO DI RESPONSABILITA' AMM/VA  "PREVIDENZA"

3.1.1.3 Uscite per l'acquisto di beni di consumo e di servizi                              173.100 165.000 160.000

3.1.2.1 Uscite per prestazioni istituzionali 65.675.969.800 68.962.406.300 70.978.665.900

3.1.2.2 Trasferimenti passivi 689.401.000 560.000.000 560.000.000

3.1.2.3 Oneri finanziari                                                                   75.672.500 68.000.000 63.000.000

3.1.2.5 Poste correttive e compensative di entrate correnti 30.004.900 13.000.000 13.000.000

3.1.2.6 Uscite non classificabili in altre voci                                            6.000.600 9.630.400 9.835.400

. TOTALE USCITE DEL C.D.R. PREVIDENZA 66.477.221.900 69.613.201.700 71.624.661.300
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Codice Descrizione
Previsioni di 
competenza

Previsioni di 
competenza

Previsioni di 
competenza

Esercizio 2010 Esercizio 2011 Esercizio 2012

USCITE CENTRO DI RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA RISORSE UMANE

6.1.1.1 Uscite per gli Organi dell'Ente                                                    4.655.300 4.146.500 4.250.000

6.1.1.2 Oneri per il personale in attività di servizio 443.942.100 438.296.350 443.727.000

6.1.1.3 Uscite per l'acquisto di beni di consumo e di servizi 11.116.300 7.140.000 7.140.000

6.1.2.1 Uscite per prestazioni istituzionali 41.769.000 41.800.000 41.800.000

6.1.2.2 Trasferimenti passivi 4.588.700 4.487.900 4.487.900

6.1.2.6 Uscite non classificabili in altre voci                                            390.100 400.000 400.000

6.2.1.4 Concessione di crediti ed anticipazioni 75.099.300 75.000.000 75.000.000

6.2.1.5 Indennità di anzianità similari al personale cessato dal servizio                    30.000.000 20.260.000 20.000.000

6.4.1.1 Uscite aventi natura di partite di giro 36.474.600 20.050.000 21.300.000

. TOTALE USCITE DEL C.D.R. RISORSE UMANE 648.035.400 611.580.750 618.104.900

TOTALE GENERALE USCITE 84.201.064.800 86.771.554.850 89.007.315.500

RISULTATO DI COMPETENZA -1.571.001.900 -3.030.591.400

RISULTATO DI PARTE CORRENTE -7.891.867.400 -11.133.481.650 -12.515.126.500

RISULTATO DI PARTE CAPITALE 6.320.865.500 8.102.890.250 12.515.126.500
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2.10 SCHEMA SPERIMENTALE “MISSIONI E PROGRAMMI” 

 

Tra i documenti che caratterizzano il presente documento previsionale occorre menzionare, a 

somiglianza di quanto già avviene per il Bilancio dello Stato, la presentazione di una forma 

sperimentale di bilancio per “Missioni e Programmi”. 

 

Si esprime la convinzione che tale modalità di esposizione delle poste di bilancio possa 

essere la più efficace per esprimere in sintesi e trasparenza il quadro strategico deliberato dagli 

Organi di vertice.  

La modalità di presentazione del bilancio per Missioni e Programmi è scaturita, per lo Stato, 

nel corso del 2007, nell'ambito di un vasto programma di analisi, valutazione e riqualificazione 

della spesa pubblica, che ha comportato una riclassificazione del Bilancio dello Stato, già in vigore 

per l’esercizio 2008.  La relazione fra risorse stanziate e finalità pubbliche perseguite sposta 

l’attenzione dal soggetto che gestisce le risorse alla finalità  cui le risorse sono dedicate, 

consentendo una consapevole visione delle politiche finanziarie del Soggetto Pubblico. 

 

Questa revisione del sistema di classificazione è avvenuta a legislazione vigente: la citata 

struttura di bilancio continua a basarsi sulla Legge n. 468/1978, come modificata dalla Legge 

n. 94/1997. 

 

Il perno della nuova classificazione è rappresentato dalle Missioni, che si realizzano 

attraverso uno o più Programmi. 

 

Le Missioni possono essere definite come "le funzioni principali e gli obiettivi strategici 

perseguiti con la spesa pubblica", mentre i Programmi, che rappresentano la concretizzazione delle 

Missioni, sono degli aggregati omogenei di attività, definiti con riferimento a quelle effettivamente 

espletate. 

 

 

Pertanto, in via sperimentale, a mero e facoltativo complemento delle forme di bilancio 

previste dal DPR n. 97 del 2003, viene presentato uno schema per missioni e programmi così 

articolato: 
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MISSIONI  PROGRAMMI  

Previdenza 
Pensioni 

TFS, TFR e Assicurazione sociale vita 

Prestazioni Creditizie Mutui e prestiti 

Prestazioni Sociali Prestazioni ricreative, formative e culturali 

Servizi Generali e Istituzionali 

Servizi e Affari Generali 

Indirizzo politico 

Formazione  

Investimenti informatici 

Immobili a reddito e investimenti 

Consulenze 

Raccolta Entrate 

 

Per quanto attiene alle modalità di attribuzione delle spese si è tenuto conto di quelle, per la 

loro natura, immediatamente ed esclusivamente riferibili alle missioni. Per quanto riguarda le spese 

“ancillari” a più missioni, si precisa che sono confluite nei Servizi Generali. Le spese di 

remunerazione del personale dedicato esclusivamente ad attività riconducibili ad un programma 

sono state allocate in quello specifico programma, mentre, per quello dedicato ad attività comuni, le 

conseguenti spese sono state convogliate ai Servizi Generali. Parte delle spese informatiche sono 

state attribuite al programma di riferimento. Quelle non agevolmente ventilabili sono state invece 

attribuite agli Investimenti informatici. 

Analogo esperimento viene presentato per le Entrate, anche se in questo caso è stato 

necessario creare una missione residuale per le entrate che non hanno connessione diretta con le 

missioni di spesa. È necessario precisare che l’inclusione di un’entrata in una missione non 

stabilisce alcun vincolo di destinazione, giusto il principio di bilancio dell’unità, secondo cui 

l’Istituto è una entità giuridica unica ed unitaria, e pertanto deve essere unico il suo bilancio di 

previsione e unico il suo rendiconto. E i documenti contabili non possono essere frazionati in 

maniera tale da destinare determinate fonti alla copertura di specifiche spese. E' la massa delle 

entrate complessive che finanzia l'ente, ed è questo, poi, che sostiene la totalità della spese, salva 

diversa disposizione normativa. 
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Missione Programma competenza cassa

PREVIDENZA

PENSIONI Parte corrente

1- Entrate contributive 51.268.100.000,00  51.268.656.000,00  

2- Entrate derivanti da trasferimenti 23.354.900,00         23.354.900,00         

3- Altre Entrate 214.299.500,00       214.284.700,00       

totale corrente 51.505.754.400,00  51.506.295.600,00  51.505.754.400,00  51.506.295.600,00  

Parte capitale

1- Entrate per l'alienazione di beni patrimoniali -                              -                              

2- Entrate derivanti da trasferimenti in c/c capitale -                              -                              

3-  Altre Entrate 5.115.500,00           5.208.800,00           

totale capitale 5.115.500,00           5.208.800,00           5.115.500,00           5.208.800,00           

TOTALE PROGRAMMA 51.510.869.900,00  51.511.504.400,00  

T.F.S./T.F.R. E ASS. SOC. VITA Parte corrente

1- Entrate contributive 6.930.639.100,00    6.930.659.100,00    

2- Entrate derivanti da trasferimenti 33.231.000,00         33.231.000,00         

3- Altre Entrate 25.095.500,00         25.229.400,00         

totale corrente 6.988.965.600,00    6.989.119.500,00    6.988.965.600,00    6.989.119.500,00    

Parte capitale

1- Entrate per l'alienazione di beni patrimoniali -                              -                              

2- Entrate derivanti da trasferimenti in c/c capitale -                              -                              

3-  Altre Entrate 1.794.500,00           1.827.200,00           

totale capitale 1.794.500,00           1.827.200,00           1.794.500,00           1.827.200,00           

TOTALE PROGRAMMA 6.990.760.100,00    6.990.946.700,00    

TOTALE MISSIONE 58.501.630.000,00  58.502.451.100,00  

PRESTAZ. CREDITIZIE

MUTUI E PRESTITI Parte corrente

1- Entrate contributive 490.703.200,00       490.703.200,00       

2- Entrate derivanti da trasferimenti -                              -                              

3- Altre Entrate 300.795.100,00       300.795.100,00       

totale corrente 791.498.300,00       791.498.300,00       791.498.300,00       791.498.300,00       

Parte capitale

1- Entrate per l'alienazione di beni patrimoniali 1.448.396.200,00    1.448.501.500,00    

2- Entrate derivanti da trasferimenti in c/c capitale 6.705.900,00           6.705.900,00           

3-  Altre Entrate 658.400,00              670.400,00              

totale capitale 1.455.760.500,00    1.455.877.800,00    1.455.760.500,00    1.455.877.800,00    

TOTALE PROGRAMMA 2.247.258.800,00    2.247.376.100,00    

TOTALE MISSIONE 2.247.258.800,00    2.247.376.100,00    

PRESTAZ. SOCIALI

PRESTAZIONI RICREATIVE, FORMATIVE E CULTURALI Parte corrente

1- Entrate contributive -                              -                              

2- Entrate derivanti da trasferimenti -                              -                              

3- Altre Entrate 21.406.700,00         21.406.700,00         

totale corrente 21.406.700,00         21.406.700,00         21.406.700,00         21.406.700,00         

Parte capitale

1- Entrate per l'alienazione di beni patrimoniali -                              -                              

2- Entrate derivanti da trasferimenti in c/c capitale -                              -                              

3-  Altre Entrate 230.400,00              234.600,00              

totale capitale 230.400,00              234.600,00              230.400,00              234.600,00              

TOTALE PROGRAMMA 21.637.100,00         21.641.300,00         

TOTALE MISSIONE 21.637.100,00         21.641.300,00         

SERVIZI GENERALI ED 

ISTITUZIONALI SERVIZI ED AFFARI GENERALI Parte corrente

1- Entrate contributive -                              -                              

2- Entrate derivanti da trasferimenti -                              -                              

3- Altre Entrate 14.450.900,00         14.825.400,00         

totale corrente 14.450.900,00         14.825.400,00         14.450.900,00         14.825.400,00         

Parte capitale

1- Entrate per l'alienazione di beni patrimoniali 24.400,00               24.400,00               

2- Entrate derivanti da trasferimenti in c/c capitale -                              -                              

3-  Altre Entrate 6.308.393.200,00    6.308.545.500,00    

totale capitale 6.308.417.600,00    6.308.569.900,00    6.308.417.600,00    6.308.569.900,00    

TOTALE PROGRAMMA 6.322.868.500,00    6.323.395.300,00    

INDIRIZZO POLITICO Parte corrente

1- Entrate contributive -                              -                              

2- Entrate derivanti da trasferimenti -                              -                              

3- Altre Entrate 91.900,00               91.900,00               

totale corrente 91.900,00               91.900,00               91.900,00               91.900,00               

Parte capitale

1- Entrate per l'alienazione di beni patrimoniali -                              -                              

2- Entrate derivanti da trasferimenti in c/c capitale -                              -                              

3-  Altre Entrate 138.000,00              140.600,00              

totale capitale 138.000,00              140.600,00              138.000,00              140.600,00              

TOTALE PROGRAMMA 229.900,00              232.500,00              

Parte corrente Parte capitale Partite di giro
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Missione Programma competenza cassa Parte corrente Parte capitale Partite di giro

FORMAZIONE Parte corrente

1- Entrate contributive -                              -                              

2- Entrate derivanti da trasferimenti -                              -                              

3- Altre Entrate 37.800,00               37.800,00               

totale corrente 37.800,00               37.800,00               37.800,00               37.800,00               

Parte capitale

1- Entrate per l'alienazione di beni patrimoniali -                              -                              

2- Entrate derivanti da trasferimenti in c/c capitale -                              -                              

3-  Altre Entrate 56.800,00               57.800,00               

totale capitale 56.800,00               57.800,00               56.800,00               57.800,00               

TOTALE PROGRAMMA 94.600,00               95.600,00               

INVESTIMENTI INFORMATICI Parte corrente

1- Entrate contributive -                              -                              

2- Entrate derivanti da trasferimenti -                              -                              

3- Altre Entrate 189.700,00              189.700,00              

totale corrente 189.700,00              189.700,00              189.700,00              189.700,00              

Parte capitale

1- Entrate per l'alienazione di beni patrimoniali -                              -                              

2- Entrate derivanti da trasferimenti in c/c capitale -                              -                              

3-  Altre Entrate 284.900,00              290.100,00              

totale capitale 284.900,00              290.100,00              284.900,00              290.100,00              

TOTALE PROGRAMMA 474.600,00              479.800,00              

IMMOBILI A REDDITO E INVESTIMENTI Parte corrente

1- Entrate contributive -                              -                              

2- Entrate derivanti da trasferimenti -                              -                              

3- Altre Entrate 96.619.900,00         101.899.900,00       

totale corrente 96.619.900,00         101.899.900,00       96.619.900,00         101.899.900,00       

Parte capitale

1- Entrate per l'alienazione di beni patrimoniali 975.043.000,00       975.043.000,00       

2- Entrate derivanti da trasferimenti in c/c capitale -                              -                              

3-  Altre Entrate 651.400,00              660.900,00              

totale capitale 975.694.400,00       975.703.900,00       975.694.400,00       975.703.900,00       

TOTALE PROGRAMMA 1.072.314.300,00    1.077.603.800,00    

CONSULENZE Parte corrente

1- Entrate contributive -                              -                              

2- Entrate derivanti da trasferimenti -                              -                              

3- Altre Entrate -                              -                              

totale corrente -                              -                              -                              -                              

Parte capitale

1- Entrate per l'alienazione di beni patrimoniali -                              -                              

2- Entrate derivanti da trasferimenti in c/c capitale -                              -                              

3-  Altre Entrate -                              -                              

totale capitale -                              -                              -                              -                              

TOTALE PROGRAMMA -                              -                              

RACCOLTA ENTRATE Parte corrente

1- Entrate contributive -                              -                              

2- Entrate derivanti da trasferimenti -                              -                              

3- Altre Entrate 991.500,00              991.500,00              

totale corrente 991.500,00              991.500,00              991.500,00              991.500,00              

Parte capitale

1- Entrate per l'alienazione di beni patrimoniali -                              -                              

2- Entrate derivanti da trasferimenti in c/c capitale -                              -                              

3-  Altre Entrate 1.489.000,00           1.516.200,00           

totale capitale 1.489.000,00           1.516.200,00           1.489.000,00           1.516.200,00           

TOTALE PROGRAMMA 2.480.500,00           2.507.700,00           

TOTALE MISSIONE 7.398.462.400,00    7.404.314.700,00    

ENTRATE COMUNI

ENTRATE COMUNI Parte corrente

1- Entrate contributive 660.000,00              660.000,00              

2- Entrate derivanti da trasferimenti 268.171.400,00       268.191.400,00       

3- Altre Entrate 2.506.200,00           2.508.700,00           

totale corrente 271.337.600,00       271.360.100,00       271.337.600,00       271.360.100,00       

Parte capitale

1- Entrate per l'alienazione di beni patrimoniali -                              -                              

2- Entrate derivanti da trasferimenti in c/c capitale -                              -                              

3-  Altre Entrate 2.400,00                 2.400,00                 

totale capitale 2.400,00                 2.400,00                 2.400,00                 2.400,00                 

Entrate per partite di giro 14.189.734.600,00  14.251.064.500,00  14.189.734.600,00  14.251.064.500,00  

TOTALE PROGRAMMA 271.340.000,00       271.362.500,00       

TOTALE MISSIONE 271.340.000,00       271.362.500,00       

TOTALE ENTRATE 82.630.062.900,00  82.698.210.200,00  59.691.344.300,00  59.697.716.400,00  8.748.984.000,00    8.749.429.300,00    14.189.734.600,00  14.251.064.500,00  



Bilancio di Previsione 2010 Missioni e Programmi Uscite

Missione Programma competenza cassa

PREVIDENZA

PENSIONI Parte corrente

1- Prestazioni 58.951.326.400,00  58.951.917.400,00  

2- Funzionamento 159.245.100,00       161.407.200,00       

totale corrente 59.110.571.500,00  59.113.324.600,00  59.110.571.500,00  59.113.324.600,00  

Parte capitale

1- Investimenti -                               -                               

2- Altre spese in c/capitale 36.660.900,00         36.111.700,00         

totale capitale 36.660.900,00         36.111.700,00         36.660.900,00       36.111.700,00       

Uscite per partite di giro 11.924.240.000,00  11.269.172.200,00  11.924.240.000,00    11.269.172.200,00  

TOTALE PROGRAMMA 71.071.472.400,00  70.418.608.500,00  

T.F.S./T.F.R. E ASS. SOC. VITA Parte corrente

1- Prestazioni 7.545.923.300,00    7.561.728.600,00    

2- Funzionamento 54.519.000,00         55.277.500,00         

totale corrente 7.600.442.300,00    7.617.006.100,00    7.600.442.300,00    7.617.006.100,00    

Parte capitale

1- Investimenti -                               -                               

2- Altre spese in c/capitale 12.634.400,00         12.441.700,00         

totale capitale 12.634.400,00         12.441.700,00         12.634.400,00       12.441.700,00       

Uscite per partite di giro 1.196.811.900,00    1.195.623.900,00    1.196.811.900,00      1.195.623.900,00    

TOTALE PROGRAMMA 8.809.888.600,00    8.825.071.700,00    

TOTALE MISSIONE 79.881.361.000,00  79.243.680.200,00  

PRESTAZ. CREDITIZIE

MUTUI E PRESTITI Parte corrente

1- Prestazioni 3.296.700,00           3.289.200,00           

2- Funzionamento 23.038.800,00         23.317.100,00         

totale corrente 26.335.500,00         26.606.300,00         26.335.500,00         26.606.300,00         

Parte capitale

1- Investimenti 2.209.143.500,00    2.404.771.500,00    

2- Altre spese in c/capitale 8.355.900,00           8.285.200,00           

totale capitale 2.217.499.400,00    2.413.056.700,00    2.217.499.400,00  2.413.056.700,00  

Uscite per partite di giro 4.104.100,00           78.102.100,00         4.104.100,00             78.102.100,00         

TOTALE PROGRAMMA 2.247.939.000,00    2.517.765.100,00    

TOTALE MISSIONE 2.247.939.000,00    2.517.765.100,00    

PRESTAZ. SOCIALI

PRESTAZIONI RICREATIVE, FORMATIVE E CULTURALI Parte corrente

1- Prestazioni 136.127.700,00       137.442.300,00       

2- Funzionamento 7.687.800,00           7.785.200,00           

totale corrente 143.815.500,00       145.227.500,00       143.815.500,00       145.227.500,00       

Parte capitale

1- Investimenti -                               -                               

2- Altre spese in c/capitale 3.017.500,00           2.992.800,00           

totale capitale 3.017.500,00           2.992.800,00           3.017.500,00         2.992.800,00         

Uscite per partite di giro -                               -                               -                                 -                               

TOTALE PROGRAMMA 146.833.000,00       148.220.300,00       

TOTALE MISSIONE 146.833.000,00       148.220.300,00       

SERVIZI GENERALI ED 

ISTITUZIONALI SERVIZI ED AFFARI GENERALI Parte corrente

1- Prestazioni 272.780.500,00       279.612.400,00       

2- Funzionamento 248.480.400,00       252.816.000,00       

totale corrente 521.260.900,00       532.428.400,00       521.260.900,00       532.428.400,00       

Parte capitale

1- Investimenti 49.478.800,00         50.589.900,00         

2- Altre spese in c/capitale 55.216.100,00         54.344.000,00         

totale capitale 104.694.900,00       104.933.900,00       104.694.900,00     104.933.900,00     

Uscite per partite di giro 1.064.408.600,00    1.066.216.600,00    1.064.408.600,00      1.066.216.600,00    

TOTALE PROGRAMMA 1.690.364.400,00    1.703.578.900,00    

Parte corrente Parte capitale Partite di giro
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Missione Programma competenza cassa Parte corrente Parte capitale Partite di giro

INDIRIZZO POLITICO Parte corrente

1- Prestazioni 4.654.800,00           6.773.300,00           

2- Funzionamento 4.011.700,00           4.070.100,00           

totale corrente 8.666.500,00           10.843.400,00         8.666.500,00           10.843.400,00         

Parte capitale

1- Investimenti -                               -                               

2- Altre spese in c/capitale 778.800,00              764.000,00              

totale capitale 778.800,00              764.000,00              778.800,00            764.000,00            -                                 -                               

Uscite per partite di giro -                               -                               

TOTALE PROGRAMMA 9.445.300,00           11.607.400,00         

FORMAZIONE Parte corrente

1- Prestazioni 4.315.000,00           7.922.500,00           

2- Funzionamento 1.650.300,00           1.674.300,00           

totale corrente 5.965.300,00           9.596.800,00           5.965.300,00           9.596.800,00           

Parte capitale

1- Investimenti -                               -                               

2- Altre spese in c/capitale 320.400,00              314.300,00              

totale capitale 320.400,00              314.300,00              320.400,00            314.300,00            

Uscite per partite di giro -                               -                               -                                 -                               

TOTALE PROGRAMMA 6.285.700,00           9.911.100,00           

INVESTIMENTI INFORMATICI Parte corrente

1- Prestazioni 626.900,00              476.800,00              

2- Funzionamento 13.734.800,00         13.102.200,00         

totale corrente 14.361.700,00         13.579.000,00         14.361.700,00         13.579.000,00         

Parte capitale

1- Investimenti 206.300,00              256.300,00              

2- Altre spese in c/capitale 11.599.400,00         10.788.800,00         

totale capitale 11.805.700,00         11.045.100,00         11.805.700,00       11.045.100,00       

Uscite per partite di giro -                               -                               -                                 -                               

TOTALE PROGRAMMA 26.167.400,00         24.624.100,00         

IMMOBILI A REDDITO E INVESTIMENTI Parte corrente

1- Prestazioni 32.604.100,00         41.076.300,00         

2- Funzionamento 70.883.500,00         73.346.700,00         

totale corrente 103.487.600,00       114.423.000,00       103.487.600,00       114.423.000,00       

Parte capitale

1- Investimenti 9.409.400,00           15.897.200,00         

2- Altre spese in c/capitale 20.131.600,00         20.075.600,00         

totale capitale 29.541.000,00         35.972.800,00         29.541.000,00       35.972.800,00       

Uscite per partite di giro 170.000,00              3.354.500,00           170.000,00                3.354.500,00           

TOTALE PROGRAMMA 133.198.600,00       153.750.300,00       

CONSULENZE Parte corrente

1- Prestazioni 2.932.200,00           3.363.200,00           

2- Funzionamento -                               -                               

totale corrente 2.932.200,00           3.363.200,00           2.932.200,00           3.363.200,00           

Parte capitale

1- Investimenti -                               -                               

2- Altre spese in c/capitale -                               -                               

totale capitale -                               -                               -                             -                             

Uscite per partite di giro -                               -                               -                                 -                               

TOTALE PROGRAMMA 2.932.200,00           3.363.200,00           

RACCOLTA ENTRATE Parte corrente

1- Prestazioni 70.500,00                70.500,00                

2- Funzionamento 45.302.200,00         45.931.500,00         

totale corrente 45.372.700,00         46.002.000,00         45.372.700,00         46.002.000,00         

Parte capitale

1- Investimenti -                               -                               

2- Altre spese in c/capitale 11.165.500,00         11.005.600,00         

totale capitale 11.165.500,00         11.005.600,00         11.165.500,00       11.005.600,00       

Uscite per partite di giro -                               -                               -                                 -                               

TOTALE PROGRAMMA 56.538.200,00         57.007.600,00         

TOTALE MISSIONE 1.924.931.800,00    1.963.842.600,00    

TOTALE USCITE 84.201.064.800,00  83.873.508.200,00  67.583.211.700,00  67.632.400.300,00  2.428.118.500,00  2.628.638.600,00  14.189.734.600,00    13.612.469.300,00  
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inpdap Bilancio di Previsione 2010

Parziali Totali Parziali Totali

A) VALORE DELLA PRODUZIONE
1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi 58.690.102.277,00 56.675.881.963,00
2) Variazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti
3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione
4) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni
5) Altri ricavi e proventi 657.101.487,00 371.890.011,00

Totale valore della produzione (A) 59.347.203.764,00 57.047.771.974,00

B) COSTI DELLA PRODUZIONE
6) per materie prime, sussidiarie, di consumi e merci 3.230.224,00 3.996.833,00
7) per servizi 66.734.540.708,00 63.797.937.775,00
a) istituzionali 65.853.755.741,00 63.026.303.814,00
b) trasferimenti 707.025.849,00 614.154.898,00
c) di funzionamento 173.759.118,00 157.479.063,00
8) per godimento beni di terzi 18.459.740,00 19.702.377,00
9) per il personale 471.505.740,00 442.553.427,00
a) salari e stipendi 345.502.388,00 325.517.089,00
b) oneri sociali 84.895.000,00 84.895.000,00
c) trattamento di fine rapporto 0,00 0,00
d) trattamento di quiescenza e simili 0,00 0,00
e) altri costi 41.108.352,00 32.141.338,00

10) Ammortamento e svalutazioni: 131.603.700,00 156.105.800,00
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 32.503.500,00 20.836.700,00
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 31.487.500,00 31.900.300,00
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni 0,00 0,00
d) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 67.612.700,00 103.368.800,00

11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci
12) Accantonamenti per rischi 70.508.100,00 47.541.200,00
13) Accantonamenti ai fondi per oneri 18.777.800,00 19.157.000,00
14) Oneri diversi di gestione 258.523.461,00 256.369.562,00

Totale costi (B) 67.707.149.473,00 64.743.363.974,00

DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B) (8.359.945.709,00) (7.695.592.000,00)

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI
15) Proventi da partecipazioni 27.000.000,00 18.500.000,00
16) Altri proventi finanziari: 317.132.594,00 426.669.697,00
a) di crediti iscritti nelle immobilizzazioni 289.826.695,00 282.769.230,00
b) di titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni 600,00 0,00
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni 0,00 0,00
d) proventi diversi dai precedenti 27.305.299,00 143.900.467,00

17) Interessi ed altri oneri finanziari (79.516.513,00) (87.621.431,00)
17-bis) Utili e perdite su cambi

Totale proventi ed oneri finanziari (C) 264.616.081,00 357.548.266,00

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE
18) Rivalutazioni: 0,00 16.000.000,00
a) di partecipazioni
b) di immobilizzazioni finanziarie
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante 0,00 16.000.000,00

19) Svalutazioni: 0,00
a) di partecipazioni
b) di immobilizzazioni finanziarie
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante

Totale rettifiche di valore (D) 0,00 16.000.000,00

E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI
20) Proventi straordinari 0,00 0,00
21) Oneri straordinari (15.072,00) (13.266,00)
22) Sopravvenienze attive ed insussistenze di passivo
23) Sopravvenienze passive ed insussistenze di attivo

Totale delle partite straordinarie (E) (15.072,00) (13.266,00)

Risultato prima delle imposte (A-B+\-C+\-D+\-E) (8.095.344.700,00) (7.322.057.000,00)

35) Imposte sul reddito dell'esercizio (17.412.300,00) (17.000.000,00)

Disavanzo Economico (8.112.757.000,00) (7.339.057.000,00)

Legenda:

Valori negativi tra parentesi

CONTO ECONOMICO

Anno 2010 Anno 2009
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Parziali Totali Parziali Totali

A) VALORE DELLA PRODUZIONE
1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi 4.837.269.710,00 4.722.550.368,00
2) Variazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti 0,00 0,00
3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione 0,00 0,00
4) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni 0,00 0,00
5) Altri ricavi e proventi 63.475.240,00 36.229.086,00

Totale valore della produzione (A) 4.900.744.950,00 4.758.779.454,00

B) COSTI DELLA PRODUZIONE
6) per materie prime, sussidiarie, di consumi e merci 270.670,00 334.150,00
7) per servizi 5.450.970.389,00 5.052.033.475,00
a) istituzionali 5.377.458.728,00 4.999.117.276,00
b) trasferimenti 57.679.184,00 37.239.474,00
c) di funzionamento 15.832.477,00 15.676.725,00
8) per godimento beni di terzi 1.566.334,00 1.672.814,00
9) per il personale 40.257.088,00 37.782.836,00
a) salari e stipendi 29.496.400,00 27.787.932,00
b) oneri sociali 7.250.033,00 7.250.033,00
c) trattamento di fine rapporto 0,00 0,00
d) trattamento di quiescenza e simili 0,00 0,00
e) altri costi 3.510.655,00 2.744.871,00

10) Ammortamento e svalutazioni: 25.787.200,00 33.195.500,00
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 2.755.500,00 1.665.800,00
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 10.869.500,00 11.018.400,00
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni
d) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 12.162.200,00 20.511.300,00

11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci
12) Accantonamenti per rischi 0,00 0,00
13) Accantonamenti ai fondi per oneri 1.603.600,00 1.636.000,00
14) Oneri diversi di gestione 16.603.162,00 15.252.373,00

Totale costi (B) 5.537.058.443,00 5.141.907.148,00

DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B) (636.313.493,00) (383.127.694,00)

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI
15) Proventi da partecipazioni 8.390.000,00 5.201.500,00
16) Altri proventi finanziari: 6.810.530,00 24.997.788,00
a) di crediti iscritti nelle immobilizzazioni 1.000.000,00 1.000.000,00
b) di titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni 500,00 0,00
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni 0,00 0,00
d) proventi diversi dai precedenti 5.810.030,00 23.997.788,00

17) Interessi ed altri oneri finanziari (8.685.907,00) (8.382.360,00)
17-bis) Utili e perdite su cambi

Totale proventi ed oneri finanziari (C) 6.514.623,00 21.816.928,00

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE
18) Rivalutazioni: 0,00 3.950.400,00
a) di partecipazioni
b) di immobilizzazioni finanziarie
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante 0,00 3.950.400,00

19) Svalutazioni: 0,00 0,00
a) di partecipazioni
b) di immobilizzazioni finanziarie
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante

Totale rettifiche di valore (D) 0,00 3.950.400,00

E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI
20) Proventi straordinari 0,00 0,00
21) Oneri straordinari (2.230,00) (1.934,00)
22) Sopravvenienze attive ed insussistenze di passivo
23) Sopravvenienze passive ed insussistenze di attivo

Totale delle partite straordinarie (E) (2.230,00) (1.934,00)

Risultato prima delle imposte (A-B+\-C+\-D+\-E) (629.801.100,00) (357.362.300,00)

35) Imposte sul reddito dell'esercizio (3.075.100,00) (1.451.800,00)

Disavanzo Economico (632.876.200,00) (358.814.100,00)

Legenda:

Valori negativi tra parentesi

CONTO ECONOMICO

Anno 2010 Anno 2009



inadel Bilancio di Previsione 2010

Parziali Totali Parziali Totali

A) VALORE DELLA PRODUZIONE
1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi 2.068.597.600,00 2.057.779.952,00
2) Variazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti 0,00 0,00
3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione 0,00 0,00
4) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni 0,00 0,00
5) Altri ricavi e proventi 24.037.876,00 14.557.223,00

Totale valore della produzione (A) 2.092.635.476,00 2.072.337.175,00

B) COSTI DELLA PRODUZIONE
6) per materie prime, sussidiarie, di consumi e merci 95.085,00 117.385,00
7) per servizi 2.141.152.078,00 1.760.321.150,00
a) istituzionali 2.124.898.060,00 1.745.364.747,00
b) trasferimenti 8.558.753,00 8.625.500,00
c) di funzionamento 7.695.265,00 6.330.903,00
8) per godimento beni di terzi 550.236,00 587.642,00
9) per il personale 14.168.757,00 13.314.161,00
a) salari e stipendi 10.388.654,00 9.803.069,00
b) oneri sociali 2.546.850,00 2.546.850,00
c) trattamento di fine rapporto 0,00 0,00
d) trattamento di quiescenza e simili 0,00 0,00
e) altri costi 1.233.253,00 964.242,00

10) Ammortamento e svalutazioni: 12.034.400,00 18.533.800,00
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 968.000,00 584.900,00
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 2.881.100,00 2.895.300,00
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni
d) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 8.185.300,00 15.053.600,00

11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci
12) Accantonamenti per rischi 0,00 0,00
13) Accantonamenti ai fondi per oneri 563.300,00 574.700,00
14) Oneri diversi di gestione 11.548.936,00 7.934.584,00

Totale costi (B) 2.180.112.792,00 1.801.383.422,00

DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B) (87.477.316,00) 270.953.753,00

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI
15) Proventi da partecipazioni 8.600.000,00 5.439.200,00
16) Altri proventi finanziari: 2.877.541,00 36.481.460,00
a) di crediti iscritti nelle immobilizzazioni 1.800.000,00 1.800.000,00
b) di titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni 100,00 0,00
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni 0,00 0,00
d) proventi diversi dai precedenti 1.077.441,00 34.681.460,00

17) Interessi ed altri oneri finanziari (4.814.870,00) (3.749.346,00)
17-bis) Utili e perdite su cambi

Totale proventi ed oneri finanziari (C) 6.662.671,00 38.171.314,00

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE
18) Rivalutazioni: 0,00 1.950.400,00
a) di partecipazioni
b) di immobilizzazioni finanziarie
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante 0,00 1.950.400,00

19) Svalutazioni: 0,00 0,00
a) di partecipazioni
b) di immobilizzazioni finanziarie
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante

Totale rettifiche di valore (D) 0,00 1.950.400,00

E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI
20) Proventi straordinari 0,00 0,00
21) Oneri straordinari (1.455,00) (1.167,00)
22) Sopravvenienze attive ed insussistenze di passivo
23) Sopravvenienze passive ed insussistenze di attivo

Totale delle partite straordinarie (E) (1.455,00) (1.167,00)

Risultato prima delle imposte (A-B+\-C+\-D+\-E) (80.816.100,00) 311.074.300,00

35) Imposte sul reddito dell'esercizio (4.621.600,00) (510.000,00)

Disavanzo Economico (85.437.700,00) 310.564.300,00

Legenda:

Valori negativi tra parentesi

CONTO ECONOMICO

Anno 2010 Anno 2009



enpdep Bilancio di Previsione 2010

Parziali Totali Parziali Totali

A) VALORE DELLA PRODUZIONE
1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi 16.895.012,00 19.600.000,00
2) Variazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti 0,00 0,00
3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione 0,00 0,00
4) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni 0,00 0,00
5) Altri ricavi e proventi 469.934,00 380.937,00

Totale valore della produzione (A) 17.364.946,00 19.980.937,00

B) COSTI DELLA PRODUZIONE
6) per materie prime, sussidiarie, di consumi e merci 1.272,00 1.571,00
7) per servizi 15.866.491,00 15.522.780,00
a) istituzionali 15.658.933,00 15.376.250,00
b) trasferimenti 45.051,00 34.532,00
c) di funzionamento 162.507,00 111.998,00
8) per godimento beni di terzi 7.341,00 7.840,00
9) per il personale 188.653,00 176.993,00
a) salari e stipendi 138.244,00 130.167,00
b) oneri sociali 33.958,00 33.958,00
c) trattamento di fine rapporto 0,00 0,00
d) trattamento di quiescenza e simili 0,00 0,00
e) altri costi 16.451,00 12.868,00

10) Ammortamento e svalutazioni: 258.900,00 936.200,00
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 12.900,00 8.200,00
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 22.000,00 2.900,00
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni
d) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 224.000,00 925.100,00

11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci
12) Accantonamenti per rischi 0,00 0,00
13) Accantonamenti ai fondi per oneri 7.500,00 7.700,00
14) Oneri diversi di gestione 552.584,00 174.281,00

Totale costi (B) 16.882.741,00 16.827.365,00

DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B) 482.205,00 3.153.572,00

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI
15) Proventi da partecipazioni 45.000,00 56.900,00
16) Altri proventi finanziari: 63.224,00 489.384,00
a) di crediti iscritti nelle immobilizzazioni 50.000,00 50.000,00
b) di titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni 0,00 0,00
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni 0,00 0,00
d) proventi diversi dai precedenti 13.224,00 439.384,00

17) Interessi ed altri oneri finanziari (55.555,00) (36.820,00)
17-bis) Utili e perdite su cambi

Totale proventi ed oneri finanziari (C) 52.669,00 509.464,00

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE
18) Rivalutazioni: 0,00 0,00
a) di partecipazioni
b) di immobilizzazioni finanziarie
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante 0,00 0,00

19) Svalutazioni: 0,00 0,00
a) di partecipazioni
b) di immobilizzazioni finanziarie
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante

Totale rettifiche di valore (D) 0,00 0,00

E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI
20) Proventi straordinari 0,00 0,00
21) Oneri straordinari (1.574,00) (1.536,00)
22) Sopravvenienze attive ed insussistenze di passivo
23) Sopravvenienze passive ed insussistenze di attivo

Totale delle partite straordinarie (E) (1.574,00) (1.536,00)

Risultato prima delle imposte (A-B+\-C+\-D+\-E) 533.300,00 3.661.500,00

35) Imposte sul reddito dell'esercizio (6.300,00) (6.800,00)

Avanzo Economico 527.000,00 3.654.700,00

Legenda:

Valori negativi tra parentesi

CONTO ECONOMICO

Anno 2010 Anno 2009



cpdel Bilancio di Previsione 2010

Parziali Totali Parziali Totali

A) VALORE DELLA PRODUZIONE
1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi 14.295.187.240,00 13.306.181.855,00
2) Variazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti 0,00 0,00
3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione 0,00 0,00
4) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni 0,00 0,00
5) Altri ricavi e proventi 335.684.869,00 157.205.572,00

Totale valore della produzione (A) 14.630.872.109,00 13.463.387.427,00

B) COSTI DELLA PRODUZIONE
6) per materie prime, sussidiarie, di consumi e merci 857.641,00 1.058.779,00
7) per servizi 18.042.271.342,00 17.836.827.003,00
a) istituzionali 17.662.119.500,00 17.520.118.000,00
b) trasferimenti 330.669.987,00 275.980.448,00
c) di funzionamento 49.481.855,00 40.728.555,00
8) per godimento beni di terzi 4.963.101,00 5.300.494,00
9) per il personale 127.675.055,00 119.809.345,00
a) salari e stipendi 93.578.557,00 88.139.324,00
b) oneri sociali 22.972.587,00 22.972.587,00
c) trattamento di fine rapporto 0,00 0,00
d) trattamento di quiescenza e simili 0,00 0,00
e) altri costi 11.123.911,00 8.697.434,00

10) Ammortamento e svalutazioni: 37.730.800,00 50.305.300,00
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 8.731.200,00 5.275.400,00
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 10.995.000,00 11.055.200,00
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni
d) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 18.004.600,00 33.974.700,00

11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci
12) Accantonamenti per rischi 2.000,00 1.000,00
13) Accantonamenti ai fondi per oneri 5.081.400,00 5.183.900,00
14) Oneri diversi di gestione 49.695.667,00 48.673.784,00

Totale costi (B) 18.268.277.006,00 18.067.159.605,00

DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B) (3.637.404.897,00) (4.603.772.178,00)

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI
15) Proventi da partecipazioni 2.235.000,00 3.213.300,00
16) Altri proventi finanziari: 25.101.586,00 79.646.106,00
a) di crediti iscritti nelle immobilizzazioni 9.384.321,00 10.834.319,00
b) di titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni 0,00 0,00
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni 0,00 0,00
d) proventi diversi dai precedenti 15.717.265,00 68.811.787,00

17) Interessi ed altri oneri finanziari (15.840.649,00) (18.485.605,00)
17-bis) Utili e perdite su cambi

Totale proventi ed oneri finanziari (C) 11.495.937,00 64.373.801,00

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE
18) Rivalutazioni: 0,00 0,00
a) di partecipazioni
b) di immobilizzazioni finanziarie
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante 0,00 0,00

19) Svalutazioni: 0,00 0,00
a) di partecipazioni
b) di immobilizzazioni finanziarie
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante

Totale rettifiche di valore (D) 0,00 0,00

E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI
20) Proventi straordinari 0,00 0,00
21) Oneri straordinari (1.240,00) (1.623,00)
22) Sopravvenienze attive ed insussistenze di passivo
23) Sopravvenienze passive ed insussistenze di attivo

Totale delle partite straordinarie (E) (1.240,00) (1.623,00)

Risultato prima delle imposte (A-B+\-C+\-D+\-E) (3.625.910.200,00) (4.539.400.000,00)

35) Imposte sul reddito dell'esercizio (6.986.500,00) (4.600.200,00)

Disavanzo Economico (3.632.896.700,00) (4.544.000.200,00)

Legenda:

Valori negativi tra parentesi

CONTO ECONOMICO

Anno 2010 Anno 2009



cpi Bilancio di Previsione 2010

Parziali Totali Parziali Totali

A) VALORE DELLA PRODUZIONE
1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi 241.200.140,00 249.844.351,00
2) Variazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti 0,00 0,00
3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione 0,00 0,00
4) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni 0,00 0,00
5) Altri ricavi e proventi 4.854.478,00 7.675.163,00

Totale valore della produzione (A) 246.054.618,00 257.519.514,00

B) COSTI DELLA PRODUZIONE
6) per materie prime, sussidiarie, di consumi e merci 12.681,00 15.655,00
7) per servizi 238.640.205,00 233.048.475,00
a) istituzionali 230.059.600,00 223.029.985,00
b) trasferimenti 7.773.436,00 9.208.920,00
c) di funzionamento 807.169,00 809.570,00
8) per godimento beni di terzi 73.368,00 78.355,00
9) per il personale 1.885.879,00 1.769.702,00
a) salari e stipendi 1.381.861,00 1.301.552,00
b) oneri sociali 339.580,00 339.580,00
c) trattamento di fine rapporto 0,00 0,00
d) trattamento di quiescenza e simili 0,00 0,00
e) altri costi 164.438,00 128.570,00

10) Ammortamento e svalutazioni: 567.600,00 1.169.700,00
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 129.000,00 81.900,00
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 40.100,00 39.900,00
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni
d) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 398.500,00 1.047.900,00

11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci
12) Accantonamenti per rischi 0,00 0,00
13) Accantonamenti ai fondi per oneri 75.100,00 76.600,00
14) Oneri diversi di gestione 1.471.016,00 974.484,00

Totale costi (B) 242.725.849,00 237.132.971,00

DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B) 3.328.769,00 20.386.543,00

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI
15) Proventi da partecipazioni 0,00 0,00
16) Altri proventi finanziari: 46.975,00 1.163.384,00
a) di crediti iscritti nelle immobilizzazioni 3.409,00 5.150,00
b) di titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni 0,00 0,00
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni 0,00 0,00
d) proventi diversi dai precedenti 43.566,00 1.158.234,00

17) Interessi ed altri oneri finanziari (348.408,00) (369.387,00)
17-bis) Utili e perdite su cambi

Totale proventi ed oneri finanziari (C) (301.433,00) 793.997,00

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE
18) Rivalutazioni: 0,00 0,00
a) di partecipazioni
b) di immobilizzazioni finanziarie
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante 0,00 0,00

19) Svalutazioni: 0,00 0,00
a) di partecipazioni
b) di immobilizzazioni finanziarie
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante

Totale rettifiche di valore (D) 0,00 0,00

E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI
20) Proventi straordinari 0,00 0,00
21) Oneri straordinari (1.636,00) (1.240,00)
22) Sopravvenienze attive ed insussistenze di passivo
23) Sopravvenienze passive ed insussistenze di attivo

Totale delle partite straordinarie (E) (1.636,00) (1.240,00)

Risultato prima delle imposte (A-B+\-C+\-D+\-E) 3.025.700,00 21.179.300,00

35) Imposte sul reddito dell'esercizio 0,00 (68.000,00)

Avanzo Economico 3.025.700,00 21.111.300,00

Legenda:

Valori negativi tra parentesi

CONTO ECONOMICO

Anno 2010 Anno 2009



cpug Bilancio di Previsione 2010

Parziali Totali Parziali Totali

A) VALORE DELLA PRODUZIONE
1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi 51.615.565,00 52.548.700,00
2) Variazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti 0,00 0,00
3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione 0,00 0,00
4) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni 0,00 0,00
5) Altri ricavi e proventi 314.494,00 1.712.057,00

Totale valore della produzione (A) 51.930.059,00 54.260.757,00

B) COSTI DELLA PRODUZIONE
6) per materie prime, sussidiarie, di consumi e merci 1.906,00 2.352,00
7) per servizi 47.625.084,00 47.784.643,00
a) istituzionali 45.890.200,00 46.144.350,00
b) trasferimenti 1.575.786,00 1.494.658,00
c) di funzionamento 159.098,00 145.635,00
8) per godimento beni di terzi 11.009,00 11.757,00
9) per il personale 282.822,00 265.479,00
a) salari e stipendi 207.211,00 195.244,00
b) oneri sociali 50.937,00 50.937,00
c) trattamento di fine rapporto 0,00 0,00
d) trattamento di quiescenza e simili 0,00 0,00
e) altri costi 24.674,00 19.298,00

10) Ammortamento e svalutazioni: 37.900,00 31.400,00
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 19.400,00 12.300,00
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 4.300,00 4.700,00
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni
d) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 14.200,00 14.400,00

11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci
12) Accantonamenti per rischi 0,00 0,00
13) Accantonamenti ai fondi per oneri 11.300,00 11.500,00
14) Oneri diversi di gestione 173.862,00 217.429,00

Totale costi (B) 48.143.883,00 48.324.560,00

DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B) 3.786.176,00 5.936.197,00

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI
15) Proventi da partecipazioni 0,00 0,00
16) Altri proventi finanziari: 17.595,00 16.119,00
a) di crediti iscritti nelle immobilizzazioni 0,00 0,00
b) di titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni 0,00 0,00
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni 0,00 0,00
d) proventi diversi dai precedenti 17.595,00 16.119,00

17) Interessi ed altri oneri finanziari (67.534,00) (70.029,00)
17-bis) Utili e perdite su cambi

Totale proventi ed oneri finanziari (C) (49.939,00) (53.910,00)

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE
18) Rivalutazioni: 0,00 0,00
a) di partecipazioni
b) di immobilizzazioni finanziarie
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante 0,00 0,00

19) Svalutazioni: 0,00 0,00
a) di partecipazioni
b) di immobilizzazioni finanziarie
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante

Totale rettifiche di valore (D) 0,00 0,00

E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI
20) Proventi straordinari 0,00 0,00
21) Oneri straordinari (1.537,00) (1.887,00)
22) Sopravvenienze attive ed insussistenze di passivo
23) Sopravvenienze passive ed insussistenze di attivo

Totale delle partite straordinarie (E) (1.537,00) (1.887,00)

Risultato prima delle imposte (A-B+\-C+\-D+\-E) 3.734.700,00 5.880.400,00

35) Imposte sul reddito dell'esercizio 0,00 (10.200,00)

Avanzo Economico 3.734.700,00 5.870.200,00

Legenda:

Valori negativi tra parentesi

CONTO ECONOMICO

Anno 2010 Anno 2009



cps Bilancio di Previsione 2010

Parziali Totali Parziali Totali

A) VALORE DELLA PRODUZIONE
1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi 3.540.913.270,00 3.895.488.032,00
2) Variazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti 0,00 0,00
3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione 0,00 0,00
4) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni 0,00 0,00
5) Altri ricavi e proventi 52.222.982,00 30.197.712,00

Totale valore della produzione (A) 3.593.136.252,00 3.925.685.744,00

B) COSTI DELLA PRODUZIONE
6) per materie prime, sussidiarie, di consumi e merci 133.752,00 165.120,00
7) per servizi 3.216.083.443,00 2.683.926.131,00
a) istituzionali 3.130.418.500,00 2.604.525.974,00
b) trasferimenti 78.283.945,00 73.235.399,00
c) di funzionamento 7.380.998,00 6.164.758,00
8) per godimento beni di terzi 773.998,00 826.615,00
9) per il personale 19.891.033,00 18.670.222,00
a) salari e stipendi 14.573.686,00 13.731.281,00
b) oneri sociali 3.582.569,00 3.582.569,00
c) trattamento di fine rapporto 0,00 0,00
d) trattamento di quiescenza e simili 0,00 0,00
e) altri costi 1.734.778,00 1.356.372,00

10) Ammortamento e svalutazioni: 16.833.500,00 19.900.600,00
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 1.361.600,00 822.700,00
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 1.490.600,00 1.499.600,00
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni
d) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 13.981.300,00 17.578.300,00

11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci
12) Accantonamenti per rischi 3.000,00 4.000,00
13) Accantonamenti ai fondi per oneri 792.400,00 808.400,00
14) Oneri diversi di gestione 120.129.667,00 115.484.137,00

Totale costi (B) 3.374.640.793,00 2.839.785.225,00

DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B) 218.495.459,00 1.085.900.519,00

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI
15) Proventi da partecipazioni 7.730.000,00 4.589.100,00
16) Altri proventi finanziari: 5.288.021,00 16.168.648,00
a) di crediti iscritti nelle immobilizzazioni 3.702.241,00 4.015.659,00
b) di titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni 0,00 0,00
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni 0,00 0,00
d) proventi diversi dai precedenti 1.585.780,00 12.152.989,00

17) Interessi ed altri oneri finanziari (5.603.408,00) (6.917.508,00)
17-bis) Utili e perdite su cambi

Totale proventi ed oneri finanziari (C) 7.414.613,00 13.840.240,00

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE
18) Rivalutazioni: 0,00 10.099.200,00
a) di partecipazioni
b) di immobilizzazioni finanziarie
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante 0,00 10.099.200,00

19) Svalutazioni: 0,00 0,00
a) di partecipazioni
b) di immobilizzazioni finanziarie
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante

Totale rettifiche di valore (D) 0,00 10.099.200,00

E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI
20) Proventi straordinari 0,00 0,00
21) Oneri straordinari (1.572,00) (1.159,00)
22) Sopravvenienze attive ed insussistenze di passivo
23) Sopravvenienze passive ed insussistenze di attivo

Totale delle partite straordinarie (E) (1.572,00) (1.159,00)

Risultato prima delle imposte (A-B+\-C+\-D+\-E) 225.908.500,00 1.109.838.800,00

35) Imposte sul reddito dell'esercizio (2.719.000,00) (717.400,00)

Avanzo Economico 223.189.500,00 1.109.121.400,00

Legenda:

Valori negativi tra parentesi

CONTO ECONOMICO

Anno 2010 Anno 2009



ctps Bilancio di Previsione 2010

Parziali Totali Parziali Totali

A) VALORE DELLA PRODUZIONE
1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi 33.147.720.530,00 31.888.338.005,00
2) Variazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti 0,00 0,00
3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione 0,00 0,00
4) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni 0,00 0,00
5) Altri ricavi e proventi 154.250.641,00 101.050.919,00

Totale valore della produzione (A) 33.301.971.171,00 31.989.388.924,00

B) COSTI DELLA PRODUZIONE
6) per materie prime, sussidiarie, di consumi e merci 1.705.768,00 2.105.814,00
7) per servizi 37.436.248.355,00 36.029.067.716,00
a) istituzionali 37.131.235.000,00 35.741.593.322,00
b) trasferimenti 221.935.629,00 208.333.679,00
c) di funzionamento 83.077.726,00 79.140.715,00
8) per godimento beni di terzi 9.871.175,00 10.542.222,00
9) per il personale 253.676.064,00 238.111.400,00
a) salari e stipendi 185.861.090,00 175.122.481,00
b) oneri sociali 45.690.489,00 45.690.489,00
c) trattamento di fine rapporto 0,00 0,00
d) trattamento di quiescenza e simili 0,00 0,00
e) altri costi 22.124.485,00 17.298.430,00

10) Ammortamento e svalutazioni: 35.114.000,00 29.262.500,00
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 17.603.100,00 11.827.400,00
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 3.933.300,00 4.115.400,00
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni
d) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 13.577.600,00 13.319.700,00

11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci
12) Accantonamenti per rischi 0,00 0,00
13) Accantonamenti ai fondi per oneri 10.106.200,00 10.310.300,00
14) Oneri diversi di gestione 54.955.061,00 63.434.039,00

Totale costi (B) 37.801.676.623,00 36.382.833.991,00

DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B) (4.499.705.452,00) (4.393.445.067,00)

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI
15) Proventi da partecipazioni 0,00 0,00
16) Altri proventi finanziari: 1.104.842,00 1.383.502,00
a) di crediti iscritti nelle immobilizzazioni 0,00 0,00
b) di titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni 0,00 0,00
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni 0,00 0,00
d) proventi diversi dai precedenti 1.104.842,00 1.383.502,00

17) Interessi ed altri oneri finanziari (43.908.129,00) (49.457.398,00)
17-bis) Utili e perdite su cambi

Totale proventi ed oneri finanziari (C) (42.803.287,00) (48.073.896,00)

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE
18) Rivalutazioni: 0,00 0,00
a) di partecipazioni
b) di immobilizzazioni finanziarie
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante 0,00 0,00

19) Svalutazioni: 0,00 0,00
a) di partecipazioni
b) di immobilizzazioni finanziarie
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante

Totale rettifiche di valore (D) 0,00 0,00

E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI
20) Proventi straordinari 0,00 0,00
21) Oneri straordinari (2.061,00) (1.137,00)
22) Sopravvenienze attive ed insussistenze di passivo
23) Sopravvenienze passive ed insussistenze di attivo

Totale delle partite straordinarie (E) (2.061,00) (1.137,00)

Risultato prima delle imposte (A-B+\-C+\-D+\-E) (4.542.510.800,00) (4.441.520.100,00)

35) Imposte sul reddito dell'esercizio (3.800,00) (9.149.400,00)

Disavanzo Economico (4.542.514.600,00) (4.450.669.500,00)

Legenda:

Valori negativi tra parentesi

CONTO ECONOMICO

Anno 2010 Anno 2009



credito Bilancio di Previsione 2010

Parziali Totali Parziali Totali

A) VALORE DELLA PRODUZIONE
1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi 490.703.210,00 483.550.700,00
2) Variazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti 0,00 0,00
3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione 0,00 0,00
4) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni 0,00 0,00
5) Altri ricavi e proventi 21.790.973,00 22.881.342,00

Totale valore della produzione (A) 512.494.183,00 506.432.042,00

B) COSTI DELLA PRODUZIONE
6) per materie prime, sussidiarie, di consumi e merci 151.449,00 196.007,00
7) per servizi 145.683.321,00 139.406.402,00
a) istituzionali 136.017.220,00 131.033.910,00
b) trasferimenti 504.078,00 2.288,00
c) di funzionamento 9.162.023,00 8.370.204,00
8) per godimento beni di terzi 643.178,00 674.638,00
9) per il personale 13.480.389,00 12.653.289,00
a) salari e stipendi 9.876.685,00 9.306.039,00
b) oneri sociali 2.427.997,00 2.427.997,00
c) trattamento di fine rapporto 0,00 0,00
d) trattamento di quiescenza e simili 0,00 0,00
e) altri costi 1.175.707,00 919.253,00

10) Ammortamento e svalutazioni: 3.239.400,00 2.770.800,00
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 922.800,00 558.100,00
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 1.251.600,00 1.268.900,00
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni
d) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 1.065.000,00 943.800,00

11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci
12) Accantonamenti per rischi 70.503.100,00 47.536.200,00
13) Accantonamenti ai fondi per oneri 537.000,00 547.900,00
14) Oneri diversi di gestione 3.393.506,00 4.224.451,00

Totale costi (B) 237.631.343,00 208.009.687,00

DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B) 274.862.840,00 298.422.355,00

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI
15) Proventi da partecipazioni 0,00 0,00
16) Altri proventi finanziari: 275.822.280,00 266.323.306,00
a) di crediti iscritti nelle immobilizzazioni 273.886.724,00 265.064.102,00
b) di titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni 0,00 0,00
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni 0,00 0,00
d) proventi diversi dai precedenti 1.935.556,00 1.259.204,00

17) Interessi ed altri oneri finanziari (192.053,00) (152.978,00)
17-bis) Utili e perdite su cambi

Totale proventi ed oneri finanziari (C) 275.630.227,00 266.170.328,00

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE
18) Rivalutazioni: 0,00 0,00
a) di partecipazioni
b) di immobilizzazioni finanziarie
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante 0,00 0,00

19) Svalutazioni: 0,00 0,00
a) di partecipazioni
b) di immobilizzazioni finanziarie
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante

Totale rettifiche di valore (D) 0,00 0,00

E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI
20) Proventi straordinari 0,00 0,00
21) Oneri straordinari (1.767,00) (1.583,00)
22) Sopravvenienze attive ed insussistenze di passivo
23) Sopravvenienze passive ed insussistenze di attivo

Totale delle partite straordinarie (E) (1.767,00) (1.583,00)

Risultato prima delle imposte (A-B+\-C+\-D+\-E) 550.491.300,00 564.591.100,00

35) Imposte sul reddito dell'esercizio 0,00 (486.200,00)

Avanzo Economico 550.491.300,00 564.104.900,00

Legenda:

Valori negativi tra parentesi

CONTO ECONOMICO

Anno 2010 Anno 2009



INPDAP Bilancio di Previsione 2010

ANNO ANNO + o -

2010 2009

A.  RICAVI 58.690.102.277,00 56.675.881.963,00 2.014.220.314,00

Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di variazione , semilavorati e finiti, lavori in corso 

su ordinazione 0,00 0,00 0,00

B. VALORE DELLA PRODUZIONE "TIPICA" 58.690.102.277,00 56.675.881.963,00

Consumi di materie prime e servizi esterni (66.756.230.672,00) (63.821.636.985,00) (2.934.593.687,00)

C. VALORE AGGIUNTO (8.066.128.395,00) (7.145.755.022,00)

Costo del lavoro (471.505.740,00) (442.553.427,00) (28.952.313,00)

D. MARGINE OPERATIVO LORDO (8.537.634.135,00) (7.588.308.449,00)

Ammortamenti e svalutazioni (131.603.700,00) (156.105.800,00) 24.502.100,00

Stanziamento a fondi rischi ed oneri (89.285.900,00) (66.698.200,00) (22.587.700,00)

Saldo proventi ed oneri diversi 398.578.026,00 115.520.449,00 283.057.577,00

E. RISULTATO OPERATIVO (8.359.945.709,00) (7.695.592.000,00)

Proventi ed oneri finanziari 264.616.081,00 357.548.266,00 (92.932.185,00)

Rettifiche di valore di attività finanziarie 0,00 16.000.000,00 (16.000.000,00)

F. RISULTATO PRIMA DEI COMPONENTI STRAORDINARI E DELLE IMPOSTE (8.095.329.628,00) (7.322.043.734,00)

Proventi ed oneri straordinari (15.072,00) (13.266,00) (1.806,00)

G. RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (8.095.344.700,00) (7.322.057.000,00)

Imposte sul reddito di esercizio (17.412.300,00) (17.000.000,00) (412.300,00)

H. UTILE (8.112.757.000,00) (7.339.057.000,00) (773.700.000,00)



ENPAS Bilancio di Previsione 2010

ANNO ANNO + o -

2010 2009

A.  RICAVI 4.837.269.710,00 4.722.550.368,00 114.719.342,00

Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di variazione , semilavorati e finiti, lavori in corso 

su ordinazione 0,00 0,00 0,00

B. VALORE DELLA PRODUZIONE "TIPICA" 4.837.269.710,00 4.722.550.368,00

Consumi di materie prime e servizi esterni (5.452.807.393,00) (5.054.040.439,00) (398.766.954,00)

C. VALORE AGGIUNTO (615.537.683,00) (331.490.071,00)

Costo del lavoro (40.257.088,00) (37.782.836,00) (2.474.252,00)

D. MARGINE OPERATIVO LORDO (655.794.771,00) (369.272.907,00)

Ammortamenti e svalutazioni (25.787.200,00) (33.195.500,00) 7.408.300,00

Stanziamento a fondi rischi ed oneri (1.603.600,00) (1.636.000,00) 32.400,00

Saldo proventi ed oneri diversi 46.872.078,00 20.976.713,00 25.895.365,00

E. RISULTATO OPERATIVO (636.313.493,00) (383.127.694,00)

Proventi ed oneri finanziari 6.514.623,00 21.816.928,00 (15.302.305,00)

Rettifiche di valore di attività finanziarie 0,00 3.950.400,00 (3.950.400,00)

F. RISULTATO PRIMA DEI COMPONENTI STRAORDINARI E DELLE IMPOSTE (629.798.870,00) (357.360.366,00)

Proventi ed oneri straordinari (2.230,00) (1.934,00) (296,00)

G. RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (629.801.100,00) (357.362.300,00)

Imposte sul reddito di esercizio (3.075.100,00) (1.451.800,00) (1.623.300,00)

H. UTILE (632.876.200,00) (358.814.100,00) (274.062.100,00)



INADEL Bilancio di Previsione 2010

ANNO ANNO + o -

2010 2009

A.  RICAVI 2.068.597.600,00 2.057.779.952,00 10.817.648,00

Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di variazione , semilavorati e finiti, lavori in corso 

su ordinazione 0,00 0,00 0,00

B. VALORE DELLA PRODUZIONE "TIPICA" 2.068.597.600,00 2.057.779.952,00

Consumi di materie prime e servizi esterni (2.141.797.399,00) (1.761.026.177,00) (380.771.222,00)

C. VALORE AGGIUNTO (73.199.799,00) 296.753.775,00

Costo del lavoro (14.168.757,00) (13.314.161,00) (854.596,00)

D. MARGINE OPERATIVO LORDO (87.368.556,00) 283.439.614,00

Ammortamenti e svalutazioni (12.034.400,00) (18.533.800,00) 6.499.400,00

Stanziamento a fondi rischi ed oneri (563.300,00) (574.700,00) 11.400,00

Saldo proventi ed oneri diversi 12.488.940,00 6.622.639,00 5.866.301,00

E. RISULTATO OPERATIVO (87.477.316,00) 270.953.753,00

Proventi ed oneri finanziari 6.662.671,00 38.171.314,00 (31.508.643,00)

Rettifiche di valore di attività finanziarie 0,00 1.950.400,00 (1.950.400,00)

F. RISULTATO PRIMA DEI COMPONENTI STRAORDINARI E DELLE IMPOSTE (80.814.645,00) 311.075.467,00

Proventi ed oneri straordinari (1.455,00) (1.167,00) (288,00)

G. RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (80.816.100,00) 311.074.300,00

Imposte sul reddito di esercizio (4.621.600,00) (510.000,00) (4.111.600,00)

H. UTILE (85.437.700,00) 310.564.300,00 (396.002.000,00)



ENPDEP Bilancio di Previsione 2010

ANNO ANNO + o -

2010 2009

A.  RICAVI 16.895.012,00 19.600.000,00 (2.704.988,00)

Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di variazione , semilavorati e finiti, lavori in corso 

su ordinazione 0,00 0,00 0,00

B. VALORE DELLA PRODUZIONE "TIPICA" 16.895.012,00 19.600.000,00

Consumi di materie prime e servizi esterni (15.875.104,00) (15.532.191,00) (342.913,00)

C. VALORE AGGIUNTO 1.019.908,00 4.067.809,00

Costo del lavoro (188.653,00) (176.993,00) (11.660,00)

D. MARGINE OPERATIVO LORDO 831.255,00 3.890.816,00

Ammortamenti e svalutazioni (258.900,00) (936.200,00) 677.300,00

Stanziamento a fondi rischi ed oneri (7.500,00) (7.700,00) 200,00

Saldo proventi ed oneri diversi (82.650,00) 206.656,00 (289.306,00)

E. RISULTATO OPERATIVO 482.205,00 3.153.572,00

Proventi ed oneri finanziari 52.669,00 509.464,00 (456.795,00)

Rettifiche di valore di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00

F. RISULTATO PRIMA DEI COMPONENTI STRAORDINARI E DELLE IMPOSTE 534.874,00 3.663.036,00

Proventi ed oneri straordinari (1.574,00) (1.536,00) (38,00)

G. RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 533.300,00 3.661.500,00

Imposte sul reddito di esercizio (6.300,00) (6.800,00) 500,00

H. UTILE 527.000,00 3.654.700,00 (3.127.700,00)



CPDEL Bilancio di Previsione 2010

ANNO ANNO + o -

2010 2009

A.  RICAVI 14.295.187.240,00 13.306.181.855,00 989.005.385,00

Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di variazione , semilavorati e finiti, lavori in corso 

su ordinazione 0,00 0,00 0,00

B. VALORE DELLA PRODUZIONE "TIPICA" 14.295.187.240,00 13.306.181.855,00

Consumi di materie prime e servizi esterni (18.048.092.084,00) (17.843.186.276,00) (204.905.808,00)

C. VALORE AGGIUNTO (3.752.904.844,00) (4.537.004.421,00)

Costo del lavoro (127.675.055,00) (119.809.345,00) (7.865.710,00)

D. MARGINE OPERATIVO LORDO (3.880.579.899,00) (4.656.813.766,00)

Ammortamenti e svalutazioni (37.730.800,00) (50.305.300,00) 12.574.500,00

Stanziamento a fondi rischi ed oneri (5.083.400,00) (5.184.900,00) 101.500,00

Saldo proventi ed oneri diversi 285.989.202,00 108.531.788,00 177.457.414,00

E. RISULTATO OPERATIVO (3.637.404.897,00) (4.603.772.178,00)

Proventi ed oneri finanziari 11.495.937,00 64.373.801,00 (52.877.864,00)

Rettifiche di valore di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00

F. RISULTATO PRIMA DEI COMPONENTI STRAORDINARI E DELLE IMPOSTE (3.625.908.960,00) (4.539.398.377,00)

Proventi ed oneri straordinari (1.240,00) (1.623,00) 383,00

G. RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (3.625.910.200,00) (4.539.400.000,00)

Imposte sul reddito di esercizio (6.986.500,00) (4.600.200,00) (2.386.300,00)

H. UTILE (3.632.896.700,00) (4.544.000.200,00) 911.103.500,00



CPI Bilancio di Previsione 2010

ANNO ANNO + o -

2010 2009

A.  RICAVI 241.200.140,00 249.844.351,00 (8.644.211,00)

Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di variazione , semilavorati e finiti, lavori in corso 

su ordinazione 0,00 0,00 0,00

B. VALORE DELLA PRODUZIONE "TIPICA" 241.200.140,00 249.844.351,00

Consumi di materie prime e servizi esterni (238.726.254,00) (233.142.485,00) (5.583.769,00)

C. VALORE AGGIUNTO 2.473.886,00 16.701.866,00

Costo del lavoro (1.885.879,00) (1.769.702,00) (116.177,00)

D. MARGINE OPERATIVO LORDO 588.007,00 14.932.164,00

Ammortamenti e svalutazioni (567.600,00) (1.169.700,00) 602.100,00

Stanziamento a fondi rischi ed oneri (75.100,00) (76.600,00) 1.500,00

Saldo proventi ed oneri diversi 3.383.462,00 6.700.679,00 (3.317.217,00)

E. RISULTATO OPERATIVO 3.328.769,00 20.386.543,00

Proventi ed oneri finanziari (301.433,00) 793.997,00 (1.095.430,00)

Rettifiche di valore di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00

F. RISULTATO PRIMA DEI COMPONENTI STRAORDINARI E DELLE IMPOSTE 3.027.336,00 21.180.540,00

Proventi ed oneri straordinari (1.636,00) (1.240,00) (396,00)

G. RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 3.025.700,00 21.179.300,00

Imposte sul reddito di esercizio 0,00 (68.000,00) 68.000,00

H. UTILE 3.025.700,00 21.111.300,00 (18.085.600,00)



CPUG Bilancio di Previsione 2010

ANNO ANNO + o -

2010 2009

A.  RICAVI 51.615.565,00 52.548.700,00 (933.135,00)

Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di variazione , semilavorati e finiti, lavori in corso 

su ordinazione 0,00 0,00 0,00

B. VALORE DELLA PRODUZIONE "TIPICA" 51.615.565,00 52.548.700,00

Consumi di materie prime e servizi esterni (47.637.999,00) (47.798.752,00) 160.753,00

C. VALORE AGGIUNTO 3.977.566,00 4.749.948,00

Costo del lavoro (282.822,00) (265.479,00) (17.343,00)

D. MARGINE OPERATIVO LORDO 3.694.744,00 4.484.469,00

Ammortamenti e svalutazioni (37.900,00) (31.400,00) (6.500,00)

Stanziamento a fondi rischi ed oneri (11.300,00) (11.500,00) 200,00

Saldo proventi ed oneri diversi 140.632,00 1.494.628,00 (1.353.996,00)

E. RISULTATO OPERATIVO 3.786.176,00 5.936.197,00

Proventi ed oneri finanziari (49.939,00) (53.910,00) 3.971,00

Rettifiche di valore di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00

F. RISULTATO PRIMA DEI COMPONENTI STRAORDINARI E DELLE IMPOSTE 3.736.237,00 5.882.287,00

Proventi ed oneri straordinari (1.537,00) (1.887,00) 350,00

G. RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 3.734.700,00 5.880.400,00

Imposte sul reddito di esercizio 0,00 (10.200,00) 10.200,00

H. UTILE 3.734.700,00 5.870.200,00 (2.135.500,00)



CPS Bilancio di Previsione 2010

ANNO ANNO + o -

2010 2009

A.  RICAVI 3.540.913.270,00 3.895.488.032,00 (354.574.762,00)

Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di variazione , semilavorati e finiti, lavori in corso 

su ordinazione 0,00 0,00 0,00

B. VALORE DELLA PRODUZIONE "TIPICA" 3.540.913.270,00 3.895.488.032,00

Consumi di materie prime e servizi esterni (3.216.991.193,00) (2.684.917.866,00) (532.073.327,00)

C. VALORE AGGIUNTO 323.922.077,00 1.210.570.166,00

Costo del lavoro (19.891.033,00) (18.670.222,00) (1.220.811,00)

D. MARGINE OPERATIVO LORDO 304.031.044,00 1.191.899.944,00

Ammortamenti e svalutazioni (16.833.500,00) (19.900.600,00) 3.067.100,00

Stanziamento a fondi rischi ed oneri (795.400,00) (812.400,00) 17.000,00

Saldo proventi ed oneri diversi (67.906.685,00) (85.286.425,00) 17.379.740,00

E. RISULTATO OPERATIVO 218.495.459,00 1.085.900.519,00

Proventi ed oneri finanziari 7.414.613,00 13.840.240,00 (6.425.627,00)

Rettifiche di valore di attività finanziarie 0,00 10.099.200,00 (10.099.200,00)

F. RISULTATO PRIMA DEI COMPONENTI STRAORDINARI E DELLE IMPOSTE 225.910.072,00 1.109.839.959,00

Proventi ed oneri straordinari (1.572,00) (1.159,00) (413,00)

G. RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 225.908.500,00 1.109.838.800,00

Imposte sul reddito di esercizio (2.719.000,00) (717.400,00) (2.001.600,00)

H. UTILE 223.189.500,00 1.109.121.400,00 (885.931.900,00)



CTPS Bilancio di Previsione 2010

ANNO ANNO + o -

2010 2009

A.  RICAVI 33.147.720.530,00 31.888.338.005,00 1.259.382.525,00

Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di variazione , semilavorati e finiti, lavori in corso 

su ordinazione 0,00 0,00 0,00

B. VALORE DELLA PRODUZIONE "TIPICA" 33.147.720.530,00 31.888.338.005,00

Consumi di materie prime e servizi esterni (37.447.825.298,00) (36.041.715.752,00) (1.406.109.546,00)

C. VALORE AGGIUNTO (4.300.104.768,00) (4.153.377.747,00)

Costo del lavoro (253.676.064,00) (238.111.400,00) (15.564.664,00)

D. MARGINE OPERATIVO LORDO (4.553.780.832,00) (4.391.489.147,00)

Ammortamenti e svalutazioni (35.114.000,00) (29.262.500,00) (5.851.500,00)

Stanziamento a fondi rischi ed oneri (10.106.200,00) (10.310.300,00) 204.100,00

Saldo proventi ed oneri diversi 99.295.580,00 37.616.880,00 61.678.700,00

E. RISULTATO OPERATIVO (4.499.705.452,00) (4.393.445.067,00)

Proventi ed oneri finanziari (42.803.287,00) (48.073.896,00) 5.270.609,00

Rettifiche di valore di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00

F. RISULTATO PRIMA DEI COMPONENTI STRAORDINARI E DELLE IMPOSTE (4.542.508.739,00) (4.441.518.963,00)

Proventi ed oneri straordinari (2.061,00) (1.137,00) (924,00)

G. RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (4.542.510.800,00) (4.441.520.100,00)

Imposte sul reddito di esercizio (3.800,00) (9.149.400,00) 9.145.600,00

H. UTILE (4.542.514.600,00) (4.450.669.500,00) (91.845.100,00)



CREDITO Bilancio di Previsione 2010

ANNO ANNO + o -

2010 2009

A.  RICAVI 490.703.210,00 483.550.700,00 7.152.510,00

Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di variazione , semilavorati e finiti, lavori in corso 

su ordinazione 0,00 0,00 0,00

B. VALORE DELLA PRODUZIONE "TIPICA" 490.703.210,00 483.550.700,00

Consumi di materie prime e servizi esterni (146.477.948,00) (140.277.047,00) (6.200.901,00)

C. VALORE AGGIUNTO 344.225.262,00 343.273.653,00

Costo del lavoro (13.480.389,00) (12.653.289,00) (827.100,00)

D. MARGINE OPERATIVO LORDO 330.744.873,00 330.620.364,00

Ammortamenti e svalutazioni (3.239.400,00) (2.770.800,00) (468.600,00)

Stanziamento a fondi rischi ed oneri (71.040.100,00) (48.084.100,00) (22.956.000,00)

Saldo proventi ed oneri diversi 18.397.467,00 18.656.891,00 (259.424,00)

E. RISULTATO OPERATIVO 274.862.840,00 298.422.355,00

Proventi ed oneri finanziari 275.630.227,00 266.170.328,00 9.459.899,00

Rettifiche di valore di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00

F. RISULTATO PRIMA DEI COMPONENTI STRAORDINARI E DELLE IMPOSTE 550.493.067,00 564.592.683,00

Proventi ed oneri straordinari (1.767,00) (1.583,00) (184,00)

G. RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 550.491.300,00 564.591.100,00

Imposte sul reddito di esercizio 0,00 (486.200,00) 486.200,00

H. UTILE 550.491.300,00 564.104.900,00 (13.613.600,00)
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4.1 Articolazione delle risorse finanziarie attribuite 
  

 

Il Centro di Responsabilità gestisce, per l’esercizio 2010, € 68.440.328.300,00. 

CATEGORIAUPB 3°

LIVELLO

TITOLO
UPB 1°
LIVELLO

ENTRATE

RISORSE 
FINANZIARIE

ENTRATE 
CORRENTI

ENTRATE 
CONTRIBUTIVE

1.1.1.1 - Aliquote contributive a carico dei datori di lavoro 
e/o degli iscritti

1.1.1.2 - Quote di partecipazione degli iscritti all'onere di 
particolari gestioni

ENTRATE DERIVANTI 
DA TRASFERIMENTI 

CORRENTI

1.1.2.1 - Trasferimenti da parte dello Stato

1.1.2.4 - Trasferimenti da parte di altri Enti del settore 
pubblico

ALTRE ENTRATE

1.1.3.1 - Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla 
prestazione di servizi

1.1.3.2 - Redditi e proventi patrimoniali

1.1.3.3 - Poste correttive e compensative di spese correnti

1.1.3.4 - Entrate non classificabili in altre voci

ENTRATE IN CONTO 
CAPITALE

ENTRATE PER 
ALIENAZIONE DI BENI 
PATRIMON. E RISC. DI 

CRED.

1.2.1.1 - Alienazione di immobili e diritti reali

1.2.1.2 - Alienazione di immobilizzazioni tecniche

1.2.1.3 - Realizzo di valori mobiliari

1.2.1.4 - Riscossione di crediti

ENTRATE DERIVANTI 
DA TRASFERIMENTI 

IN CONTO CAPITALE

1.2.2.1 - Trasferimenti dallo Stato

1.2.2.2 - Trasferimenti dalle Regioni

1.2.2.3 - Trasferimenti da Comuni e Provincie

1.2.2.4 - Trasferimenti da altri Enti settore pubblico

ACCENSIONE DI 
PRESTITI

1.2.3.1 - Assunzione di mutui

1.2.3.2 - Assunzione di altri debiti finanziari

WELFARE, 
INVESTIMENTI, 
BENI E SERVIZI

PARTITE DI GIRO
ENTRATE AVENTI 

NATURA DI PARTITE 
DI GIRO

2.4.1.1 - Entrate aventi natura di partite di giro

RISORSE UMANE PARTITE DI GIRO
ENTRATE AVENTI 

NATURA DI PARTITE 
DI GIRO

6.4.1.1 - Entrate aventi natura di partite di giro
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Sono qui rappresentate tutte le entrate dell’Istituto (€ 82.630.062.900,00 per la competenza e 

€ 82.698.210.200,00 per la cassa), sia correnti, che costituiscono la maggior parte del gettito, sia in 

conto capitale, che hanno, di gran lunga, una minor consistenza rispetto al totale, nel quale sono 

peraltro comprese le partite di giro: 

 Entrate Correnti (Titolo I) per complessive € 59.691.344.300,00 per la competenza 

(previsioni iniziali 2009: € 57.492.951.400,00) ed € 59.697.716.400,00 per la cassa, 

distribuite nelle tre Unità Previsionali di Base di III livello: 

- UPB 1.1.1. – Entrate Contributive pari a totali € 58.690.103.100,00 per la competenza 

(previsioni iniziali 2009: € 56.675.882.900,00) e € 58.690.679.100,00 per la cassa; la 

cifra complessiva di questa UPB è composta dalle voci contributive destinate al 

finanziamento delle prestazioni istituzionali, sia pensionistiche che previdenziali, 

nonché creditizie. 

- UPB 1.1.2. – Entrate derivanti da Trasferimenti Correnti per € 324.757.500,00, per la 

competenza e € 324.777.500,00 per la cassa (a fronte di € 146.880.300,00 di 

competenza 2009); 

- UPB 1.1.3. – Altre Entrate pari a € 676.483.700,00 per la competenza (previsioni 

iniziali 2009: € 670.188.200,00) ed a € 682.259.800,00 per la cassa (previsioni iniziali 

2009: € 671.495.300,00); 

 Entrate in conto capitale (Titolo II) per complessive € 8.748.984.000,00 di competenza (a 

fronte di € 7.935.204.600,00 per il 2009) e € 8.749.249.300,00 per la cassa (a fronte di 

€ 7.935.556.000,00 per il 2009) distribuite anch’esse in tre Unità Previsionali di Base: 

- UPB 1.2.1. – Entrate per alienazione di beni patrimoniali e riscossione di crediti per 

€ 2.436.094.800,00 per la competenza, in linea con le previsioni 2009 (iniziali 2009: 

€ 2.301.700.800,00) e per la cassa € 2.436.540.100,00 (previsioni 2009: 

€ 2.302.050.100,00); 

- UPB 1.2.2. – Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale pari a € 12.706.100,00 

sia per competenza che per cassa (previsioni 2009: € 6.447.500,00); 

- UPB 1.2.3. – Accensione di prestiti per € 6.300.183.100,00 riferiti principalmente alle 

anticipazioni di Tesoreria (€ 6.300.000.000,00), con riguardo alle quali si prevede 

necessiti di consistente ammontare che oltrepassa il livello 2009 (€ 5.627.000.000,00 di 

competenza); 

 Partite di giro (Titolo IV) per complessive € 14.189.734.600,00 per la competenza e 

€ 14.251.064.500,00 per la cassa, costituite nella UPB “Welfare, Investimenti, Beni e 

Servizi” e nella UPB “Risorse Umane”. 
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4.2 Obiettivi strategici del Centro di Responsabilità “Entrate” 
 

 

Il processo di programmazione per l’anno 2010 è stato predisposto sulla scorta dei seguenti 

documenti fondamentali: 

 Piano Industriale 2009-2011 e Piano Operativo del medesimo, approvati rispettivamente 

con delibera del Commissario Straordinario n. 64 del 31 marzo 2009 e con determinazione 

del Direttore Generale n. 127 del 15 maggio 2009; 

 Circolare del Direttore Generale n. 14 del 12 giugno 2009, contenente le direttive per la 

programmazione 2010; 

 “Documento programmatico generale per il quadriennio 2009-2012”, approvato in 

conferenza con il contenuto del Piano industriale, con deliberazione del Consiglio di 

Indirizzo e Vigilanza  adottati con deliberazione n. 321 del 23 luglio 2009.  

 Delibera del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza n. 319 del 23 luglio 2009 di approvazione 

del rendiconto generale del 2008 

 

Si elencano di seguito gli obiettivi fondamentali, rinviando per una più specifica illustrazione 

all’allegato tecnico al Bilancio di Previsione. 

 Controllo e contenimento e recupero del deficit di bilancio per la parte, seppur minima 

che - al di fuori di un intervento di razionalizzazione rimesso al legislatore - può essere 

svolta dall’INPDAP che ha portata generale e per questo complessivamente coinvolgente 

tutte le attività e le sinergie dell’Istituto e tutti i Centri di Responsabilità in cui è 

articolato, per le competenze loro attribuite. 

Vi si riferiscono specifici obiettivi che si sostanziano in: 

 Azioni di ampliamento della platea degli iscritti 

In questa voce rientrano tutte le tecniche e le azioni per la gestione del rischio 

economico correlato alle entrate contributive che possano originare da plurime cause, 

quali la mancata iscrizione di categorie di lavoratori, il ritardo dei versamenti, la 

perdita di opportunità in materia di raccolta fondi per la previdenza complementare. 

 Messa a punto delle strategie idonee ad assicurare la messa a sistema degli strumenti 

di acquisizione dei dati retributivi, contributivi e previdenziali provenienti dalle 

Amministrazioni Pubbliche anche attraverso la promozione dei rapporti istituzionali 
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con le amministrazioni datrici di lavoro per sviluppare collegamenti e di reti 

informatiche. 

 Attività per assicurare l’esatto adempimento degli obblighi contributivi da parte di 

tutte le amministrazioni pubbliche. 

 Monitoraggio dei relativi flussi finanziari. 

 Centralità delle Denunce Mensili Analitiche (art 44, comma 9, D.L. n. 269 del 2003, 

convertito in legge 326 del 2003), da rappresentare parametro fondamentale per la 

contezza dei flussi di alimentazione delle risorse finanziarie. 

 Costante informazione dell’iscritto sulla propria posizione pensionistica e 

previdenziale, anche mediante la corretta ed efficiente tenuta del c.d. “casellario dei 

lavoratori”, in una prospettiva più ampia e con l’attenzione al monitoraggio del 

flusso telematico condiviso (L. Finanziaria 2008). 

 Sviluppo di un organico sistema che abbia configurazione strutturale per innescare 

un puntuale meccanismo di azioni di rivalsa nei confronti delle amministrazioni 

inadempienti, già prima del necessario intervento di natura normativa che possa 

attribuire all’INPDAP prerogative di ispezione, per l’applicazione di sanzioni per 

morosità. 

 Recupero di varie voci di entrata per un valore complessivo di circa 2 miliardi di 

euro nel triennio. 

 Valorizzazione del residuo patrimonio immobiliare, ivi compreso quello ritornato in 

proprietà dell’Istituto, a completamento delle operazioni di chiusura della fase di 

cartolarizzazione. 
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4.3 Le previsioni finanziarie delle entrate correnti del Centro di 

Responsabilità 
 

4.3.1 UPB 1.1.1. – Entrate contributive 

 

Questa principale componente dell’alimentazione finanziaria dell’Istituto comprende i 

contributi finalizzati alle prestazioni pensionistiche, al trattamento di fine servizio, al trattamento di 

fine rapporto e alla previdenza complementare, alle prestazioni creditizie e sociali ed alla 

prestazione dell'assicurazione sociale vita. 

Le previsioni per l’esercizio finanziario 2010 sono state formulate tenendo conto del 

contesto delle rilevazioni effettuate dai dati macro, integrati dall’analisi dei fattori appresso 

specificati: 

 Sono stati analizzati i dati di consuntivo dell’esercizio 2008, nonché quelli derivanti 

dalla gestione economico-finanziaria del corrente esercizio, non ancora assestati. 

 E’ stata fatta una valutazione sull’entità delle riscossioni, relative sia allo scorso 

esercizio che a quello in corso, imputabili agli aumenti contrattuali da definire “a 

regime” e a quelli invece dovuti alla corresponsione di arretrati per vacanza 

contrattuale, quest’ultimi da non considerare utili per i futuri esercizi. Su questa base e 

con questo metodo sono stati via via stimati i fattori di considerazione a base del calcolo 

previsionale. 

 Si è considerato, pertanto, che - nel corso del 2009 - la sottoscrizione del rinnovo dei 

contratti di lavoro per la maggioranza dei comparti della P.A., dovrebbe comportare un 

aumento contributivo complessivo per circa € 780.000.000,00. 

 Si stima che il pensionamento, entro la fine del 2009, di 107.853 unità, comporti, per 

l’anno successivo, una diminuzione di entrate contributive per circa € 1.000.000.000,00, 

considerato pure il “turn over” del 10% previsto per l’anno 2009. 

 Si è stimata l’incidenza delle dinamiche salariali che nel 2010 potrebbe risultare più 

limitata, ove si completasse, nel corso del corrente esercizio, la definizione degli accordi 

contrattuali - per il rinnovo relativo al biennio 2008/2009 - per quei comparti che al 

momento sono ancora in attesa di una chiusura definitiva cioè i comparti Regioni ed 

Autonomie locali, Sanità, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Afam e Segretari 

Comunali, per un totale di circa 1.100.000 iscritti. Peraltro, la Presidenza del Consiglio, 

le Afam e i Segretari Comunali sono ancora in attesa del rinnovo del biennio 

2006/2007. 
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 E’ stata considerata la previsione di aumento del costo derivante dal reddito da lavoro 

dipendente nelle Pubbliche Amministrazioni, così come indicata nel DPEF 2009/2013, 

che comporta, tra il 2009 e il 2010, una variazione percentuale in aumento dell’1,68%. 

 Le previsioni per l’anno 2010, infine, hanno tenuto conto della previsione di incremento 

scaturente da fattori endogeni, preventivati nel Piano Industriale dell’Istituto. Si è 

valutata, infatti, la previsione di incremento delle lavorazioni relative alle sistemazioni 

contributive e a quelle relative ai benefici in sede di pensione, che dovrebbero, già nel 

prossimo esercizio, sortire dei positivi effetti dallo sblocco delle procedure informatiche 

all’uopo predisposte. 

 Si è tenuto conto dell’ulteriore impulso, già dato ed in corso di accentuazione, agli 

Uffici territoriali dell’Istituto circa le riscossioni delle somme dovute dall’INPS per 

quote capitali da trasferire a seguito di ricongiunzioni ex L. 29/1979. 

 Si è tenuto conto inoltre delle note di debito scaturite dall’entrata in esercizio degli 

applicativi “Procedura Conguagli” ed “Estratto Conto Amministrazione”. 

 

Per quanto riguarda invece l’altro fattore incidente sulle entrate contributive, ovvero la 

previsione di pensionamento 2010, essa risulta una variabile che solo in questi ultimi giorni ha 

conseguito una certa attendibilità. 

Come è noto, infatti, è stata recentemente approvata la legge di conversione (Legge 3 agosto 

2009, n. 102) del D.L. n. 78/2009 che, tra le altre modifiche ed innovazioni, introduce la possibilità 

per le Pubbliche Amministrazioni di risolvere unilateralmente il contratto di lavoro, anche del 

personale dirigenziale, per quei soggetti che, negli anni 2009, 2010 e 2011, raggiungano 

un’anzianità contributiva di 40 anni. 

Si ipotizza un duplice effetto negativo sui conti dell’Istituto derivabile dall’applicazione 

della citata normativa che comporterà un ulteriore costo di pensionamento
1
 che va a combinarsi con 

una correlativa riduzione per entrate contributive.  

Queste ultime sarebbero parzialmente compensate, ma in un periodo notevolmente più 

lungo, per l’innalzamento progressivo a 65 anni dell’età pensionabile per le donne dipendenti dalla 

Pubblica Amministrazione, novità, quest’ultima, introdotta con un emendamento al decreto 

approvato in sede di conversione in legge. 

E’ da precisare, infatti, che il risparmio prevedibile in conseguenza dell’ultima novazione 

normativa e i conseguenti effetti sul piano contributivo, saranno stimabili in modo pieno solo con la 

situazione a regime, e cioè a decorrere dal 2018. 

                                                           
1
 Per il dimensionamento del fenomeno si rimanda alla trattazione del Centro di Responsabilità Previdenza  
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Al contrario, invece, per quanto riguarda il recupero di contributi sospesi per eventi 

calamitosi a seguito della emanazione di ordinanze emergenziali, si stima che per il prossimo 

esercizio il rientro sarà ridimensionato: ciò a seguito dell’entrata in vigore delle disposizioni di cui 

alle Leggi n. 201/2008 e n. 2/2009, che prevedono - per una buona parte dei territori colpiti dalle 

calamità naturali - la riduzione al 40% delle somme dovute, da corrispondere in 120 rate mensili, ed 

un recupero del rimanente 60% nei confronti dello Stato, anch’esso ripartito in più esercizi 

finanziari. 

 

Verranno ora descritti i dati e le dinamiche finanziarie relative alle Entrate Contributive che 

sono ascritte nella UPB di III livello 1.1.1., sia per la parte contributiva ordinaria a carico delle 

Amministrazioni pubbliche e dei rispettivi dipendenti, sia per le contribuzioni aggiuntive delle 

Amministrazioni dello Stato concernenti i trattamenti pensionistici statali. 

I titoli in entrata aventi natura contributiva ed ascrivibili all’UPB di III livello 1.1.1., sono 

costituiti da quelli afferenti la categoria 1.1.1.1 (UPB di 4° livello) e da quelli afferenti la categoria 

1.1.1.2 (UPB di 4° livello), di molto minor impatto in quanto ad ammontare. 

Il valore complessivo della previsione di competenza 2010 ammonta ad 

€ 58.690.103.100,00 e quello di cassa ad € 58.690.679.100,00. 

 

Più nello specifico la categoria 1.1.1.1. – Aliquote contributive a carico dei datori di lavoro 

e/o degli iscritti per il 2010 prevede entrate per un importo complessivo di € 58.689.829.900,00 per 

la competenza (€ 56.675.532.900,00 per il 2009) e di € 58.690.405.900,00 per la cassa - ed è 

rappresentata a livello gestionale dalle seguenti voci principali delle entrate correnti: 

 entrate per contributi obbligatori - concernenti le pensioni, il trattamento di fine servizio 

e quello di fine rapporto - che affluiscono attraverso la Tesoreria centrale e tramite i 

conti correnti postali accesi per specificità causale (contribuzione figurativa, contributo 

di solidarietà); 

 sempre per quanto riguarda la contribuzione obbligatoria, si segnala un aumento molto 

contenuto, rispetto al consuntivo 2007, nelle previsioni di entrata per il contributo 

Fondo Credito, ritenendo che, pur a seguito delle adesioni già pervenute all’INPDAP da 

parte dei pensionati pubblici e di quelle che potranno pervenire in seguito a futuri 

pensionamenti, ai sensi della Legge n. 222 del 22/11/2007, le stesse non siano tali da 

invertire la tendenziale riduzione generalizzata della contribuzione obbligatoria, per le 

motivazioni innanzi esposte; 
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 entrate a fronte di note di debito emesse per contributi obbligatori (sistemazioni 

contributive, contributi suppletivi), in conformità alla pianificazione del triennio che 

pone il recupero crediti tra gli obiettivi prioritari; 

 entrate per contributi di riscatto e ricongiunzione, relative a pensioni TFS e TFR, che 

affluiscono sia dalla Tesoreria centrale che da conti correnti postali; con riferimento a 

ciò è da segnalare che, a fronte di una previsione in riduzione per quanto riguarda la 

contribuzione ai fini TFS, si realizza un correlativo aumento della contribuzione ai fini 

TFR: ciò a seguito della introduzione del nuovo regime, obbligatoriamente previsto, ai 

sensi dell’art. 2, comma 7 della L. n. 335/95, per i lavoratori assunti a tempo 

indeterminato dal 01/01/2001 (D.P.C.M. del 02/03/2001) e per quelli a tempo 

determinato con contratti in essere al 30/05/2000 (D.P.C.M. del 20/12/99); 

 entrate per il contributo di solidarietà ex art. 12 D. Legs. n. 124/93 e contribuzione 

aggiuntiva ex lege n.335/1995, art. 2 comma 3 e successive modifiche; che sono ascritte 

al capitolo 1.1.1.1.13 e flettono rispetto all’esercizio 2009, raggiungendo un importo 

analogo a quello accertato per l’esercizio 2008; 

 per quanto attiene all’“Apporto Stato” non è stata formulata alcuna previsione, in 

considerazione dell’avvenuta abrogazione dello stesso con Legge Finanziaria per l’anno 

2008 (art. 2 comma 499 L.24/12/2007 n. 244); 

 per la contribuzione aggiuntiva (legge n.335/95) - di cui al capitolo 1.1.1.1.20 - si 

prevede di introitare una somma pari ad € 9.600.000.000,00. 

 

La voce corrispondente al divieto di cumulo tra pensioni e retribuzioni per effetto 

dell’abolizione del divieto medesimo, ex D.L. n. 112/2008 resta prudenzialmente in bilancio ascritta 

all’unico capitolo della categoria 1.1.1.2. – Quote di partecipazione dagli iscritti all’onere di 

particolari gestioni, per eventuali debenze ancora non definite, stimate per il valore che di seguito 

viene riportato. Detta entrata in progressiva diminuzione rispetto agli anni immediatamente 

successivi alla sua introduzione, per la sua natura di una tantum, corrisponde ad una più incidente 

maggiore spesa sul fronte delle prestazioni che prevedono la restituzione rispettivamente del 100% 

o del 30% di pensione a quei pensionati che continuino a prestare attività lavorativa a titolo 

dipendente o a titolo autonomo. 

Nello specifico la categoria 1.1.1.2. si esplicita nel bilancio gestionale nel solo capitolo 

1.1.1.2.01 – “Proventi derivanti dalle norme relative al cumulo tra pensioni e gestioni”, che riporta 

la cifra previsionale di € 273.200,00 sia per la competenza che per la cassa (previsione 2009 

€ 350.000,00). 
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Sono ascrivibili alle entrate correnti anche le entrate comprese nella UPB di III livello 1.1.2., 

aventi natura di trasferimenti (nella quale sono incluse le uniche due categorie 1.1.2.1. e 1.1.2.4.), 

per la quale sono previsti € 324.757.500,00 per la competenza ed € 324.777.500,00 per la cassa, 

anch’esse di natura contributiva, delle quali si tratterà successivamente. 

 

I contributi per la missione pensionistica 

 

Con queste connotazioni di complessità ed articolazione formativa, le previsioni finanziarie 

per il 2010 constano delle quantità contributive della UPB di III livello 1.1.1. che di seguito si 

descrive, limitatamente alla “missione” pensionistica, che ovviamente per quanto premesso, 

costituisce soltanto una parte, anche se la più rilevante: esse ammontano per la competenza ad 

€ 51.276.637.200,00 e per la cassa ad € 51.277.193.200,00. Si può rilevare che il sopra indicato 

totale relativo alla sola “missione” pensionistica (CTPS, CPDEL, CPI, CPUG e CPS) rappresenta lo 

87,37 % delle entrate contributive INPDAP (€ 58.690.103.100,00 per la competenza 

€ 58.690.679.100,00 per la cassa). 

 

I dati del finanziamento destinato direttamente all’erogazione delle prestazioni in carico alle 

cinque Gestioni pensionistiche dell'Istituto iscritti nelle Categorie 1.1.1.1. e 1.1.1.2. sono attribuibili 

alle pertinenze di ciascuna di queste ultime nelle misure riportate nella tabella sottostanti: 

 

gestioni 

pensionistiche COMPETENZA CASSA

CPDEL 14.295.187.400,00 14.295.447.400,00

CPI 241.200.200,00 241.200.200,00

CPUG 51.615.700,00 51.615.700,00

CPS 3.540.913.300,00 3.540.954.300,00

CTPS 33.147.720.600,00 33.147.975.600,00

totale 51.276.637.200,00 51.277.193.200,00

BILANCIO DECISIONALE previoni 2010 

categorie 1.1.1.1.  e 1.1.1.2

 

 

Sono contabilizzati nella categoria 1.1.1.1. – Aliquote contributive a carico dei datori di 

lavoro e/o degli iscritti i contributi obbligatori dovuti dalle Amministrazioni sia Statali che Locali; 

tra queste ultime sono annoverate sia quelle con ruoli di carico che quelle senza ruoli di carico. 

I contributi enti ed iscritti ai fini pensionistici sono iscritti al capitolo 1.1.1.1.01 e 

presentano una previsione per l’esercizio 2010 pari a € 41.106.244.500,00 per la competenza e 
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€ 41.106.399.500,00 per la cassa e rappresenta, ovviamente, della voce più significativa della 

categoria 1.1.1.1. 

La previsione 2009 iniziale ammontava ad € 40.306.400.000,00 sia per la competenza che 

per la cassa. 

Il quadro sinottico che segue riporta la previsione 2010 relativa al capitolo dei contributi a 

carico degli enti datori di lavoro e dei dipendenti iscritti alle cinque ex gestioni pensionistiche. 

 

competenza cassa
CPDEL 14.003.619.100,00 14.003.719.100,00

CPI 240.333.500,00 240.333.500,00

CPUG 51.531.000,00 51.531.000,00

CPS 3.500.239.000,00 3.500.239.000,00

CPTS 23.310.521.900,00 23.310.576.900,00

TOTALE 41.106.244.500,00 41.106.399.500,00

previsione 2010 capitolo 1.1.1.1.01

 

 

Con riferimento invece ai contributi di natura strettamente previdenziale, cioè quelli 

destinati a finanziare il trattamento di fine rapporto di lavoro (TFS e TFR) occorre specificare che 

questi afferiscono alle ex gestioni previdenziali cui erano iscritti i dipendenti dello Stato (ai fini 

della percezione della buona uscita) e a quella cui erano iscritti i dipendenti degli Enti Locali (ai fini 

della percezione dell’indennità premio di servizio). 

La quantificazione di detti contributi inscritti nella categoria 1.1.1.1 trova ampia 

corrispondenza nel capitolo 1.1.1.1.02 (ove sono contabilizzati i contributi ai fini previdenziali per 

TFS), i cui importi previsionali ammontano ad € 5.281.827.200,00 sia per la competenza che per la 

cassa. Si evidenzia il decremento previsionale rispetto ai dati iniziali 2009 (che ammontano ad 

€ 5.642.117.200,00) che risulta quasi completamente compensato dall’incremento previsionale del 

capitolo 1.1.1.1.15, meglio illustrato di seguito: ciò a causa della fisiologica crescita delle nuove 

assunzioni nel pubblico impiego, per le quali è prevista ex lege l’automatica iscrizione al 

trattamento TFR. Gli importi contributivi per TFS, infatti, risentono delle stesse dinamiche 

fenomenologiche illustrate per la parte pensionistica, la cui base numerica di iscritti è decrescente 

per il 2009 per una percentuale che si prevede essere nel 2010, pari al 6,38%. 

L’articolazione di questi ultimi capitoli è specificata in seguito nell’ambito dell’analisi dei 

contributi previdenziali. 

La previsione del capitolo 1.1.1.1.03 – “Contributi Enti ed iscritti ai fini assicurazione 

sociale vita” ammonta ad € 16.665.100,00 per la competenza e € 16.685.100,00 per la cassa, in 

decremento con la previsione iniziale 2009 (€ 19.370.000,00 per la competenza). Si noti che buona 
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parte del flusso introitato a questo titolo nel corso del 2009 è gettito pervenuto attraverso i modelli 

F24 e si conta di consolidare ed ampliare il sistema che risulterebbe più capillare e sicuro negli 

esercizi futuri, tale che gran parte delle lacune circa le iscrizioni e gli accertamenti potranno essere 

colmate e risolte negli anni futuri, assicurando maggiore certezza e precisione alla quantificazione 

previsionale. 

In richiamo con le linee guida della programmazione quadriennale 2009-2012 si ipotizza, 

inoltre, che le previsioni 2010 potrebbero essere oggetto di riconsiderazione ai fini di un’eventuale 

variazione incrementativa ove venisse approvata la proposta di legge volta all’estensione 

dell’obbligo contributivo a tutti i pubblici dipendenti iscritti all’Istituto. 

 

Oltre al principale gettito contributivo sopra richiamato, i cinque gettiti pensionistici in 

trattazione sono alimentati, sempre nella UPB 1.1.1, da afflussi contributivi di carattere accessorio 

derivanti da riscatti, penali, morosità etc. (capitoli 1.1.1.1.04, 1.1.1.1.06 e 1.1.1.1.08), afflussi che si 

articolano come segue: 

 

  CAPITOLI COMPETENZA CASSA

afflussi accessori per 

finaziamento di pensioni

1.1.1.1.04    Riscatti 95.844.000,00 96.414.000,00

1.1.1.1.06    Ricongiunzione 465.402.200,00 465.233.200,00

1.1.1.1.08    Penalità 336.500,00 336.500,00

TO TALE     INPDAP  per 

prestazioni pensionistiche 561.582.700,00 561.983.700,00

€€

PREVISIONI ESERCIZIO 2010

 

 

La somma complessiva dei capitoli è preventivata in incremento rispetto alla previsione 

2009 che attestava la competenza ad € 515.194.400,00 e la cassa ad € 515.086.400,00. 

Si rammenta, a proposito delle indicate entità previsionali di capitolo, che per i riscatti e le 

ricongiunzioni valgono, come negli esercizi precedenti, le stesse considerazioni in tema di 

discrezionalità dell’iscritto e si ribadisce l’esaurirsi di effetti “arretrato” che hanno caratterizzato gli 

esercizi precedenti; tutto ciò anche in attuazione della Circolare 57 del 2004 che detta disposizioni 

in materia di accertamento dell'arretrato e della giacenza, imponendo fra l’altro alle sedi 

l’inserimento nel sistema informatico di tutte le domande di prestazione pervenute e non ancora 

definite. 
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Nell’ambito dei singoli capitoli gestionali, per i rispettivi afflussi c.d. accessori, si può 

precisare che nel formulare la quantificazione previsionale si è tenuto conto soprattutto delle 

previsioni delle strutture territoriali. 

 

Al capitolo 1.1.1.1.04 sono iscritti i contributi di riscatto ai fini pensionistici con ruolo di 

carico e senza. Si tiene conto che, in conformità alla circolare INPDAP n. 1/2002, gli Enti non 

emettono più ruoli di carico a far data dal 1 gennaio 2002 e che le previsioni per la CTPS sono 

condizionate soprattutto dalla convenzione stipulanda con il Ministero della Pubblica Istruzione, 

che vedrà definire il numero delle domande, pervenute ai rispettivi Uffici del personale, che si 

riferiscono a detto Ministero, per il subentro dell’INPDAP in detta attività. La previsione 2010 

ammonta ad € 95.844. 000,00 di competenza (2009: € 114.987.400,00) e ad € 96.414.000,00 di 

cassa (2009: € 114.879.400,00). 

 

Al capitolo 1.1.1.1.06 – “Contributi di ricongiunzione ai fini pensionistici” sono iscritti i 

contributi derivanti dalla legge n. 29/79 con e senza ruoli di carico. L’attività di riscossione implica, 

fra l’altro, un puntuale e specifico monitoraggio dell'andamento dei crediti verso l’INPS (richieste 

di trasferimento della posizione assicurativa ex art. 5 L. 29/79 di cui ai provvedimenti di 

ricongiunzione emessi prima del 28/10/1996). La previsione complessiva ammonta a 

€ 465.402.200,00 per la competenza (2009: € 399.692.000,00), riferita in massima parte alla 

Gestione CPDEL (€ 249.290.500,00) e alla gestione CTPS (€ 209.104.100,00). 

La previsione di cassa 2010 è pari ad € 465.233.200,00. 

Per tale voce si segnala, in particolare, che a seguito dell’impulso dato alle attività di 

puntuale controllo proprie delle Sedi territoriali, per la loro natura diffusa penetrazione nel 

territorio, è stato possibile quantificare una prevedibile riscossione che ammonta a circa 400 milioni 

di euro, per recuperi di contributi a carico di altri Istituti previdenziali, a seguito di provvedimenti di 

ricongiunzione ex art. 2 L.29/1979. 

 

Il capitolo 1.1.1.1.08 – “Penalità contributi ai fini pensionistici” riguarda somme aggiuntive 

ai fini pensionistici che derivano dall’applicazione della legge 23 dicembre 2000, n. 388 nei 

confronti degli enti che non provvedono al pagamento di quanto dovuto entro i termini prescritti 

(cfr. circolare INPDAP n. 27 del 12 luglio 2001). Il dato previsionale 2010 ammonta a € 336.500,00 

(2009: € 515.000,00), sia per la competenza che per la cassa. 
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Per le morosità ai fini pensionistici, invece, ascrivibili al capitolo 1.1.1.1.10, per il 2010, 

come già nel 2009, la previsione è stata azzerata. 

 

Al capitolo 1.1.1.1.20 – “Contribuzione aggiuntiva (legge 335/95 art. 2 comma 3 e 

successive modifiche)” sono allocate le previsioni relative al flusso aggiuntivo dei contributi a 

carico delle Amministrazioni dello Stato, che per il 2010 è stato quantificato in € 9.600.000.000,00 

sia in competenza che in cassa. 

Le previsioni iniziali 2009 inscrivono al capitolo € 8.560.000.000,00, in sostanziale pareggio 

rispetto all'esercizio precedente e comunque anticipato, rispetto ai tempi di formazione ed 

approvazione del  bilancio dello Stato 2009 da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze. In 

corso d’esercizio 2009, infatti, in sede di esame del bilancio dello Stato  risulta che al capo 18.13 - 

Cap. 2148 la somma stanziata per l’INPDAP, per l’esercizio 2009, è pari a € 8.900.000.000,00, tale 

da richiedere la variazione della previsione, anche in coerenza con la sommatoria dei versamenti 

trimestrali, in cui il trasferimento, ad opera  del MEF, effettivamente si sostanzia. 

 

Per il contributo di solidarietà iscritto al capitolo 1.1.1.1.13 (anch’esso non compreso tra gli 

afflussi accessori ed anch’esso calcolato su elementi che risentono degli incrementi contributivi 

derivanti dai previsti rinnovi contrattuali) è previsto un importo di € 8.536.800,00 (previsione 

iniziale 2009: € 10.457.100,00) completamente afferente alla ex gestione CPDEL. 

 

 

I contributi per la missione previdenziale 

 

Nell’ambito del totale INPDAP UPB 1.1.1., le entrate contributive finalizzate al 

finanziamento del Trattamento di fine servizio, di fine rapporto e della previdenza complementare 

di seguito specificate per categorie di iscritti, costituiscono l’11,77 % delle entrate contributive 

totali INPDAP (€ 58.690.103.100,00) e sono articolate per le due ex gestioni previdenziali come di 

seguito si espone: 

 

Gestioni Competenza Cassa

ENPAS 4.837.269.800,00 4.837.269.800,00

INADEL 2.068.597.700,00 2.068.597.700,00

Totale Categoria 6.905.867.500,00 6.905.867.500,00

previsione 2010 UPB 111 

Categoria 1111
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La somma è in lieve incremento rispetto al 2009 che iscriveva previsioni iniziali per 

€ 6.780.330.700,00 sia per la competenza che per la cassa. 

 

I contributi degli Enti e degli iscritti ai fini trattamento di fine servizio (TFS) sono 

contabilizzati al Capitolo 1.1.1.1.02, la cui previsione 2010 inscrive complessivamente 

€ 5.281.827.200,00 sia per la competenza che per la cassa (previsione 2009: € 5.642.117.200,00) 

riferibili per € 3.630.729.200,00 ai dipendenti statali (previsione 2009: € 3.913.077.700,00) e per 

€ 1.651.098.000,00 al personale degli Enti Locali (previsione 2009: € 1.729.039.500,00). 

Essa risente delle stesse dinamiche fenomenologiche illustrate per la parte pensionistica, la 

cui base numerica di iscritti è decrescente per il 2009 per una percentuale che si prevede essere nel 

2010, pari al 6,38%: il decremento delle previsioni, rispetto a quelle dell’esercizio in corso, è infatti 

pari al 6,38% per la contribuzione ai fini del TFS, e viene quasi totalmente compensato con il 

correlativo aumento (+ 45,78%) per il TFR (inscritte al capitolo 1.1.1.1.15 che di seguito si illustra), 

a seguito dell’introduzione generalizzata del nuovo regime, per i soggetti assunti dal 01/01/2001, ad 

eccezione delle categorie espressamente previste. 

 

Al capitolo sopra descritto si affianca il capitolo 1.1.1.1.15 – “Contributi Enti ed iscritti ai 

fini del trattamento di fine rapporto (TFR)”, nel quale sono iscritti contributi che, in conformità a 

quanto stabilito dai DPCM 20/12/99 e 2/3/2001, sono da calcolare in termini di accantonamento 

figurativo e da liquidare al lavoratore solo all’atto della cessazione dal servizio. La previsione 2010 

è pari ad € 1.562.151.500,00 (previsioni 2009: € 1.071.590.300,00), riferibili per 

€ 1.152.073.100,00 ai dipendenti statali e per € 410.078.400,00 al personale degli Enti Locali. 

Come precedentemente illustrato il dato è in crescita in correlazione con il decrescere della 

previsione per TFS, per effetto dell’applicazione sempre più ampia del nuovo regime, che, ai sensi 

dell’art. 2, comma 7 L. 335/95, prevede obbligatoriamente per i lavoratori assunti a tempo 

indeterminato dal 01/01/2001 (D.P.C.M. del 02/03/2001) e per quelli a tempo determinato con 

contratti in essere al 30/05/2000 (D.P.C.M. del 20/12/99), il trattamento in parola. L’incremento, 

come già anticipato, rispetto all’esercizio 2009 appartiene ad un trend progressivo e fisiologico, 

connesso all’incidenza crescente della presenza in servizio di giovani assunti successivamente alla 

data del 01/01/2001. 

 

Sempre per la UPB 1.1.1. a livello gestionale, nel novero dei c.d. afflussi contributivi di 

carattere accessorio vanno analizzati i riscatti, le penali, le morosità etc., concernenti il T.F.S (ai 
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dipendenti statali ed a quelli degli Enti Locali); le misure previste per il 2010 sono quelle di seguito 

riportate: 

 

  CAPITOLI COMPETENZA CASSA

1.1.1.1.05    Riscatti 61.089.000,00 61.062.000,00

1.1.1.1.09    Penalità 20.000,00 20.000,00

totale  per TFS 61.109.000,00 61.082.000,00

PREVISIONI ESERCIZIO 2010

afflussi accessori per TFS

 

 

  CAPITOLI COMPETENZA CASSA

1.1.1.1.05    Riscatti 65.688.800,00 65.688.800,00 

1.1.1.1.09    Penalità 11.000,00 11.000,00 

totale per TFS 65.699.800,00 65.699.800,00

afflussi accessori per TFS

PREVISIONI ESERCIZIO 2009

 

 

Il decremento dei contributi di riscatto previsto nel capitolo 1.1.1.1.05, la cui previsione 

2009 era pari a € 65.688.800,00 (competenza e cassa), tiene conto dell’andamento delle entrate del 

2009 che conferma la tendenza al decremento dell’accettazione delle proposte di riscatto e più in 

generale dell’accesso all’Istituto. Detti contributi, relativamente ai dipendenti degli Enti locali, 

vengono riscossi sia attraverso le Tesorerie Provinciali, per la quota che l’Ente trattiene all’iscritto 

nei casi di pagamento rateale, sia attraverso conto corrente postale, nei casi in cui il versamento è 

effettuato direttamente dall’iscritto in un'unica soluzione. Per le entrate relative agli Statali (ex 

ENPAS) il "quantum" previsionale è invece indicato in base alle stime della competente Direzione 

Centrale che utilizza i dati provenienti dalle strutture periferiche e dalle Amministrazioni decentrate 

dello Stato. Da parte delle Direzioni Compartimentali si ripone molta fiducia nella completa 

realizzazione della BDU che consentirà di disporre di dati analitici più precisi e quindi di elaborare 

più attendibili previsioni. 
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I contributi per la missione creditizia 

 

Capitolo 1.1.1.1.12 – Contributo obbligatorio per l'erogazione del credito 

In detto capitolo sono contabilizzate le entrate contributive di natura corrente destinate al 

finanziamento della Gestione autonoma prestazioni creditizie e sociali, che inizialmente era limitata 

ai soli iscritti all’ex gestione ENPAS e che la Legge 23 dicembre 1996 n. 662 ha, invece, esteso a 

tutti gli iscritti INPDAP. 

Questa “missione”, rispetto alle altre dell’Istituto, è atipica perché il relativo finanziamento è 

costituito non solo dal contributo obbligatorio (0,35% del monte retributivo degli iscritti, 015% per 

i pensionati), ma anche dai rientri dei prestiti e dei mutui già concessi, che per la loro natura 

vengono imputati in conto capitale: essi, pur afferendo al Centro di Responsabilità "Entrate", sono 

contabilizzati al Titolo II, spettando di competenza alla UPB 1.2.1. "Entrate per alienazione di beni 

patrimoniali e riscossione di crediti". Questa atipicità, che era strutturalmente propria del bilancio 

della Gestione autonoma prestazioni creditizie e sociali (costituita ex lege a seguito della legge 

finanziaria n. 388 del 23 dicembre 2000, che ha sancito l’unicità di gestione dell’INPDAP), 

riguarda oggi il bilancio dell’Istituto, nel quale la componente delle prestazioni creditizie si 

configura finanziariamente come investimento, nonostante le spiccate finalità sociali che la 

caratterizzano. 

A fronte di siffatto peculiare sistema di finanziamento sta la natura istituzionale/obbligatoria 

delle prestazioni da erogare sia per il Credito sia per le Attività Sociali, per le quali il Regolamento 

n. 463 del 1998 abilita gli Organi dell’Istituto ad adottare forme e contenuti anche innovativi; il 

Consiglio di Amministrazione, inoltre, può deliberare, ed ha deliberato, quote di partecipazione a 

carico degli ammessi alle diverse prestazioni sociali per giovani ed anziani. 

La previsione per il 2010 in competenza e in cassa ammonta ad € 490.703.300,00 

(previsione 2009: € 483.550.700,00) confermando sostanzialmente i livelli del corrispondente dato 

dell’esercizio in corso ed elevandosi di circa sette milioni in più; ciò non solo in considerazione 

delle disposizioni contenute nel D.M. 45/2007, per le quali i lavoratori e i pensionati della P.A. 

hanno diritto ad iscriversi alla gestione (e, di conseguenza, a richiedere i servizi offerti dalla 

Gestione autonoma delle prestazioni creditizie e sociali), ma anche considerando l’andamento 

generale rilevabile per le progressioni contrattuali del pubblico impiego iscritto alla gestione 

autonoma. 
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4.3.2 UPB 1.1.2. – Entrate derivanti da trasferimenti correnti 

 

La previsione complessiva per il 2010 della UPB di III livello in trattazione è di 

€ 324.757.500,00 per la competenza (previsioni 2009: € 146.880.300,00) e € 324.777.500,00 per la 

cassa, con un netto incremento rispetto al corrispondente dato iniziale del 2009. 

La UPB si articola nelle due categorie 1.1.2.1. e 1.1.2.4. afferenti rispettivamente ai 

trasferimenti da parte dello Stato ed ai trasferimenti da parte degli altri Enti del settore pubblico. 

Alla prima categoria sono inscritti complessivamente € 52.863.700,00, sia per la competenza che 

per la cassa ed alla seconda € 271.893.800,00 per la competenza ed € 271.913.800,00 per la cassa. 

Le voci compositive di queste classi sono le seguenti: 

 trasferimenti correnti da parte dello Stato e costituzione di valori capitali a carico dello 

Stato, nonché, distintamente, valori capitali trasferiti da altri enti per la copertura di 

periodi assicurativi e indennità di fine servizio maturata; 

 benefici combattentistici legge 336/70, benefici contrattuali di cui ai DPR nn. 333/90, 

399/90, 384/90 CCNL, e quote a carico per DPR n. 538/86 sul capitolo 1.1.2.4.02 che 

prevede complessivamente un’entrata per competenza pari ad € 234.597.300,00. Si 

segnala, come già detto per gli ultimi due esercizi, che le relative note di debito redatte 

dall’Istituto nei confronti degli enti debitori, a decorrere dal 1° gennaio 2008 vengono 

gestite presso le sedi provinciali INPDAP e, pertanto, permettono una maggiore 

aderenza alla realtà nella formulazione delle previsioni di competenza; 

 maggiori contributi per l’indennità di buonuscita a carico dello Stato; 

 contributi a carico dello Stato per il finanziamento della previdenza complementare (art. 

74 della legge n. 388 del 23/12/2000); 

 trasferimento da parte di altri Enti del settore pubblico di valori capitali per indennità 

una tantum, pensioni, indennità fine servizio, e prestazioni ad onere ripartito. 

 

Della previsione complessiva gran parte afferisce alle ex gestioni pensionistiche, per 

€ 290.300.300,00 per la competenza e € 290.320.300,00 per la cassa: 
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COMPETENZA CASSA

CTPS 22.747.300,00 22.767.300,00

CPDEL 225.675.200,00 225.675.200,00

CPS 40.111.400,00 40.111.400,00

CPI 1.715.800,00 1.715.800,00

CPUG 50.600,00 50.600,00

totale  INPDAP 290.300.300,00 290.320.300,00

DECISIONALE  UPB 1.1.2.

gestioni pensionistiche

 

 

La previsione 2010 è in incremento rispetto alla corrispondente previsione 2009 che 

inscriveva complessivamente, sia per la competenza che per la cassa € 125.479.800,00. 

L’incremento più consistente è relativo alla ex gestione CPDEL che passa da € 95.285.100,00 a 

€ 225.675.200,00. 

 

Lo schema sinottico che segue riporta invece il dato dei trasferimenti correnti dallo Stato e 

da altri enti del settore pubblico per prestazioni previdenziali, dato che riguarda soprattutto i 

maggiori contributi per IIS di buonuscita destinati all'ex ENPAS, i contributi per il finanziamento 

della previdenza complementare, nonché i contributi provenienti dagli altri enti del settore pubblico 

destinati all'ex INADEL; esso risulta comunque in incremento rispetto alla previsione 2009 

(competenza € 21.400.500,00) per l’incidenza dell’aumento tutto afferente alla ex gestione ENPAS, 

che passa da complessivi € 20.869.400,00 del 2009 a € 33.938.100,00 del 2010. 

 

Gestioni Competenza Cassa

ENPAS 33.938.100,00 33.938.100,00

INADEL 519.100,00 519.100,00

Totale Categoria 34.457.200,00 34.457.200,00

Previsione esercizio 2010

UPB 1.1.2.

 

 

I trasferimenti dallo Stato 

 

Si illustrano qui le entrate derivanti da trasferimenti provenienti dallo Stato e dalle 

Amministrazioni statali a vario titolo (per contribuzioni speciali di legge, per valori capitali ai fini 

della ricongiunzione di servizi e categorie particolari dovuti dai Ministeri alle quattro originarie 

casse pensioni ex II.PP.), e i contributi che lo Stato si impegna a versare per la previdenza 

complementare (giusta Legge n. 388 del 23 dicembre 2000, art. 74) che costituiscono le entrate 

contributive riferite alla UPB 1.1.2.; anche per il 2010 viene a mancare la parte più consistente delle 



Bilancio di previsione 2010 – Nota preliminare 

 

Centro di Responsabilità Amministrativa “Entrate” 

 
100 

entrate di questa categoria costituita dall’apporto della Stato alla Cassa per i trattamenti 

pensionistici dei dipendenti Statali, ex lege finanziaria per l’esercizio 2008 (art.2 comma 499 

L. 24/12/2007 n. 244). 

Tale istituto si configurava come un trasferimento a carattere residuale, che operava a 

chiusura d’esercizio, ben distinto dalla contribuzione aggiuntiva, a carico delle diverse 

Amministrazioni statali, la quale è riportata al capitolo 1.1.1.1.20 riferito alla UPB 1.1.1. – Entrate 

contributive. 

Le voci di composizione della categoria consistono in trasferimenti riferiti soprattutto al 

finanziamento delle prestazioni istituzionali pensionistiche e solo in limitata misura alle prestazioni 

istituzionali aventi carattere previdenziale. 

Più nello specifico i trasferimenti attivi provenienti dallo Stato iscritti nella categoria 

1.1.2.1. si articolano come di seguito illustrato nel quadro sinottico riferito alle sole gestioni 

pensionistiche: 

 

COMPETENZA CASSA

CPDEL 18.580.000,00 18.580.000,00

CPS 801.800,00 801.800,00

CPI 200.700,00 200.700,00

CPUG 50.200,00 50.200,00

totale  19.632.700,00 19.632.700,00

gestioni pensionistiche

DECISIONALE  CAT. 1.1.2.1.

 

 

In linea con le previsioni 2009 che iscrivono per l’intera categoria in afferenza alle sole 

gestioni pensionistiche € 20.188.000,00 sia per la competenza che per la cassa. 

 

Dal punto di vista gestionale il capitolo 1.1.2.1.01 – “Contributi a carico dello Stato” 

comprende misure diverse a seconda dei trattamenti pensionistici per cui è dovuto. 

Il capitolo è riferibile alle gestioni pensionistiche nelle misure di seguito indicate: 

 

Gestioni Competenza Cassa

CPDEL 15.050.000,00 15.050.000,00

CPI 200.700,00 200.700,00

CPUG 50.200,00 50.200,00

CPS 801.800,00 801.800,00

CPTS 0,00 0,00

Totale Capitolo 16.102.700,00 16.102.700,00

PREVISIONI ESERCIZIO 2010

Capitolo 1.1.2.1.01
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In lieve decremento rispetto alle previsioni 2009 che iscrivono per l’intera categoria 

€ 20.170.000,00 sia per la competenza che per la cassa; la flessione di maggior rilievo si prevede 

afferire alla ex gestione CPDEL che decresce da € 19.020.000,00 a € 15.050.000,00. Le cifre si 

riferiscono soprattutto al recupero ex art. 5 e 6 della L. n. 544/88. 

Non è possibile rinunciare, come già evidenziato per gli scorsi esercizi e per il 2009, a 

segnalare che, l’abrogazione dell’apporto dello Stato implica una grave mancanza nel flusso dei 

fondi di entrata e ciò contribuisce, insieme al decremento dei contributi ordinari, già prima illustrato 

e motivato, allo squilibrio delle entrate e delle uscite. 

 

Per il capitolo 1.1.2.1.03 – “Valori capitali a carico dello Stato” si rileva che le previsioni, 

2010, in incremento rispetto all’esercizio 2009 (quantificate in € 18.000,00), si attestano a 

€ 3.530.000,00 riferiti tutti alla ex gestione dei dipendenti degli enti locali e riferiti alla 

maggiorazione dei contributi per le pensioni destinate ai centralinisti non vedenti. 

Questo capitolo riguarda i valori capitali per la maggiorazione della pensione a favore dei 

centralinisti non vendenti e il rimborso da parte del Ministero del Lavoro delle somme erogate agli 

Enti datori di lavoro dei soggetti collocati in attività socialmente utili, ai sensi dell’art. 78 della 

legge 388/2000.  

 

Con riferimento ai trasferimenti correnti da parte dello Stato per le prestazioni 

previdenziali, si chiarisce che le poste di tale natura destinate al finanziamento dei trattamenti di 

fine servizio (incluse nella complessiva cifra delle previsioni per l’INPDAP ed iscritte nella UPB 

1.1.2.) sono iscritte al capitolo 1.1.2.1.02, per la quota relativa al maggiore contributo a carico dello 

Stato per la riliquidazione dell’indennità di buonuscita destinata ai dipendenti statali, 

progressivamente in esaurimento: la previsione 2010 è di € 31.070.000,00 per la competenza e per 

la cassa, in incremento rispetto al 2009 che iscrive la cifra di € 18.000.000,00. 

Il capitolo inscrive poste che si riferiscono al riconoscimento di oneri in via di esaurimento 

per le liquidazioni ex legibus n. 336/1970, n. 75/1980 (art. 19), e soprattutto n. 87/1994, relativa alla 

I.I.S., il cui fenomeno giuridico si è esaurito nel 2001 con riferimento alla riliquidazione delle 

precedenti buonuscite in base alla corresponsione del ricalcolo dell'indennità integrativa speciale. 

 

Alla previsione dei trasferimenti attivi per i soli TFR e TFS fin qui esaminata, si aggiunge 

nel complesso della citata UPB 1.1.2., l’analoga entrata per contributi a carico dello Stato, in quanto 

datore di lavoro, destinati al finanziamento della previdenza complementare, di cui al capitolo 
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1.1.2.1.04, per complessivi € 2.161.000,00, sia per competenza che per cassa, pari a quanto dovuto 

per il finanziamento dei Fondi pensione e trasferito dal Mef sul conto corrente di Tesoreria centrale 

intestato all'INPDAP, sulla base della previsione dell'effettivo fabbisogno contributivo dei fondi 

pensione. Il capitolo trova corrispondenza in uscita, per pari importo al Capitolo 3.1.2.2.09 

“Finanziamenti della previdenza complementare”. La previsione complessiva di quest’ultimo 

capitolo è rappresentativa delle poste a carico dello Stato per la copertura delle spese di avvio dei 

fondi pensione della Previdenza Complementare, completamente riferibile alla gestione ENPAS. 

Le previsioni di entrata ed uscita connesse alle attività istituzionali in materia di previdenza 

complementare presumono che i fondi del settore pubblico, per il personale contrattualizzato, 

prendano avvio entro il 2010. 

Non sono state elaborate ipotesi per i fondi del personale non contrattualizzato tenuto conto 

che ad oggi nessuno dei settori coinvolti ha attivato procedure istitutive. 

Per la costruzione della previsione ci si è basati su alcune stime di seguito rappresentate. 

Per quanto riguarda le retribuzioni, sono state considerate quelle medie di ciascun comparto, 

sulla base di elaborazioni dei dati del Conto Annuale della Ragioneria Generale dello Stato per il 

2007. I valori retributivi medi sono stati aggiornati al 2010 applicando gli incrementi definiti dalla 

contrattazione collettiva per gli anni 2008 e 2009: 1,6% (tasso di inflazione programmata) per il 

2010, il 2011 ed il 2012. 

Si riporta di seguito lo schema di calcolo utilizzato per pervenire alla quantificazione della 

previsione, suffragato dall’utilizzo dei criteri giuridici e tecnici sopra illustrati. 

 

FONDO SIRIO 

PER IL PERSONALE DEI  MINISTERI, PRESIDENZA DEL CONSIGLIO, PARASTATO, ENAC E CNEL 

(Contributo datoriale per il Personale statale dei comparti contrattuali interessati al fondo Ministeriali e Parastato) 

 

N. aderenti nel corso del 2010*Retr. media annua * 2% *6/12 (6 mesi di permanenza media)  = 

9.782 X (22.083,20 X 2/100) X 6/12 = € 2.160.178 

 

Totale previsione di entrata € 2.160.178 
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I trasferimenti da altri Enti del Settore pubblico 

 

Con riferimento alle entrate aventi natura di trasferimenti provenienti dal Settore pubblico 

escluso lo Stato, inscritti in bilancio alla UPB 1.1.2., categoria 1.1.2.4. – Trasferimenti da parte di 

altri Enti del settore pubblico, il totale complessivo INPDAP è pari ad € 271.893.800,00 per la 

competenza a fronte di previsioni 2009 di € 106.296.300,00 e ed è destinato al finanziamento sia di 

prestazioni pensionistiche, sia di prestazioni previdenziali. 

 

La categoria è composta dai due capitoli 1.1.2.4.01 e 1.1.2.4.02 che di seguito si descrivono 

per la loro dimensione totale INPDAP. 

 

Le misure previsionali inscritte in bilancio limitatamente al finanziamento dei trattamenti 

pensionistici sono pari ad € 270.667.600,00 per la competenza e € 270.687.600,00 per la cassa così 

articolate: 

 

Capitolo 1.1.2.4.01 – Valori capitali contributi, indennità fine servizio, indennità una 

tantum e pensioni maturate trasferiti da altri Enti a copertura di periodi assicurativi 

Sono stati previsti € 36.070.300,00 per la competenza e € 36.090.300,00 per la cassa. 

Trattasi di indennità di anzianità concernenti dipendenti di ex Enti cessati, trasferiti alle Regioni ed 

allo Stato (DPR n. 761/79 e L. n. 482/88), nonché personale trasferito agli Enti locali per mobilità 

(L. 554/88 e DPR n. 104/93). 

La previsione tiene presente anche dell'applicazione della Legge n. 523/54 e degli articoli 

113 e 115 del DPR n. 1092/73. 

 

Capitolo 1.1.2.4.02 – Quote a carico degli Enti datori di lavoro, per pensioni ed indennità 

ad onere ripartito 

Per il 2010 sono stati previsti € 234.597.300,00 sia per la competenza che per la cassa, in 

notevole incremento rispetto al corrispondente dato iniziale 2009 di € 78.224.000,00 (diminuito poi 

in corso d’esercizio in sede di seconda variazione). 

Nella cifra previsionale complessiva sono compresi € 25.018.000,00 derivanti dall’applicazione 

della legge n. 336/1970, e la maggiore somma di  € 205.855.000,00 per il recupero di benefici 

contrattuali, il cui onere è in capo agli Enti datori di lavoro che dovranno versare le quote maturate 

per il riconoscimento dei benefici sulle pensioni e sulle  indennità erogate dall’Istituto, che 
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provvede al recupero dei valori con l’emissione di note di debito. L’attività di recupero aveva subito 

battute d’arresto in relazione ai rilasci degli applicativi informatici dedicati. 

 

 

Per il trattamento previdenziale il valore complessivo iscritto alla categoria 1.1.2.4., 

ammonta ad € 1.226.200,00 sia per la competenza che per la cassa (previsione 2009: 

€ 1.004.500,00) interamente afferente al Capitolo 1.1.2.4.01 – “Valori capitali contributi, indennità 

fine servizio, indennità una tantum e pensioni maturate trasferiti da altri Enti a copertura di periodi 

assicurativi” e riferiti esclusivamente alla ex gestione  ENPAS. 

Il capitolo 1.1.2.4.02 – “Quote a carico degli Enti datori di lavoro, per pensioni ed 

indennità ad onere ripartito” non è valorizzato per le gestioni previdenziali. 
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4.3.3 UPB 1.1.3. – Altre entrate 

 

La UPB di III livello in analisi è preposta alla contabilizzazione delle entrate non aventi 

natura contributiva, quali quelle derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi, da 

redditi patrimoniali, da poste correttive e compensative di spese correnti e da entrate non 

classificabili in altre voci, costituite soprattutto dai rientri per le rette versate dai beneficiari delle 

strutture sociali. 

La complessiva previsione 2010 contabilizzata nella UPB 1.1.3. iscrive per la competenza 

€ 676.483.700,00 (previsione 2009: € 670.188.200,00) e per la cassa € 682.259.800,00 (previsione 

2009 : € 671.495.400,00). 

La UPB si articola in quattro categorie che vengono esposte in analisi. 

 

 

Categoria 1.1.3.1. – Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi 

 

La categoria prevede entrate per € 1.416.700,00 per la competenza e per la cassa, con un 

sensibile decremento rispetto al 2009 che iscriveva previsioni per € 8.245.400,00. 

Una analisi più articolata delle voci finanziarie componenti l'ammontare complessivo di 

categoria è offerta dall'aggregazione a livello gestionale esposta per capitoli: 

- il capitolo 1.1.3.1.01 – “Proventi derivanti da pubblicazioni dell’Istituto”, è azzerato 

come nel 2009; 

- il capitolo 1.1.3.1.02 – “Proventi derivanti da prestazioni di servizi” contabilizza i 

proventi provenienti dalla Agenzia delle Entrate derivanti dal servizio reso dall'Istituto 

per la compilazione dei mod. 730. Sono iscritte in questa voce anche le entrate per le 

sponsorizzazioni. Complessivamente le entrate per il 2010 sono pari ad € 1.200.400,00 

(la previsione 2009 ammonta ad € 1.581.000,00); 

- il capitolo 1.1.3.1.03 – “Proventi derivanti dalla gestione immobili seconda 

cartolarizzazione” è notevolmente ridotto rispetto al 2009. La previsione per il 2010 è 

infatti pari ad € 120.300,000 per la competenza e per la cassa, mentre nel 2009 

registrava valori previsionali di € 5.676.900,00 per la competenza e € 5.697.400,00 per 

la cassa. 

L’abbattimento delle previsioni è la naturale conseguenza dell’avvenuta retrocessione 

del patrimonio cartolarizzato residuo agli Enti originariamente proprietari (art. 43 bis 
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L. 14/2009), le cui entrate erano imputate al capitolo in esame per il 15% delle bollette 

emesse per i canoni di locazione (quale compenso per l'attività di gestione e per il 

procedere delle vendite), mentre il restante 85% dell'ammontare complessivo dei canoni 

veniva versato trimestralmente alla SCIP ed imputato al capitolo 2.4.1.1.07 delle partite 

di giro. 

- La restante quota previsionale componente l'intera categoria è iscritta nel capitolo 

1.1.3.1.04 – “Proventi derivanti dalla operazione di cartolarizzazione crediti” che 

presenta uno stanziamento pari ad € 96.000,00, in decremento rispetto alle previsioni 

2009 (€ 987.500,00 per la competenza). 

L’esiguità dell’importo previsto per il 2010 è conseguenza della chiusura nei termini 

previsti, entro l’esercizio 2009, dell’operazione di cartolarizzazione dei prestiti 

personali varata con DM Economia e Lavoro e politiche sociali del 21 novembre 2003. 

 

 

Categoria 1.1.3.2. – Redditi e proventi patrimoniali 

 

L'analisi della categoria 1.1.3.2., che prevede complessivamente entrate di competenza per 

€ 406.109.800,00 e di cassa per € 406.205.500,00, in decremento rispetto al 2009 

(€ 467.794.200,00), è illustrabile secondo una ripartizione dell'articolato gestionale raggruppato per 

affinità di causale. 

 

Il capitolo 1.1.3.2.01 – “Fitti e canoni” inscrive € 61.947.000,00 per la competenza e per la 

cassa (previsione 2009: € 21.477.700,00). 

 

La previsione di competenza 2010 del capitolo 1.1.3.2.02 – “Interessi e proventi su valori 

mobiliari” è pari a 27.002.900,00 (previsione 2009: € 18.500.000,00). L’ammontare è relativo 

all’incasso di dividendi relativi alle quote possedute dall’Istituto nei fondi immobiliari chiusi Alpha, 

Beta, Aristotele e per la partecipazione al capitale della società FIMIT SGR SpA, ripartiti nel 

dettaglio come segue tra le gestioni interessate. 
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 GESTIONE 
COMPETENZA E 

CASSA 

01 E.N.P.A.S. 8.390.000,00 

03 I.N.A.D.E.L. 8.600.000,00 

09 E.N.P.D.E.P. 45.000,00 

06 C.P.D.E.L. 2.235.000,00 

09 C.P.S. 7.730.000,00 

 TOTALE 27.000.000,00 

 

Il capitolo 1.1.3.2.04 – “Interessi e proventi diversi” presenta una previsione complessiva di 

€ 184.400,00 sia per la competenza che per la cassa (nel 2009 la previsione era di € 408.900,00). 

 

Il capitolo 1.1.3.2.05 – “Interessi su conti correnti bancari, postali” prevede entrate di 

competenza per € 5.324.200,00 e di cassa per € 5.413.100,00, cifra che include ogni entrata a questo 

titolo sia sui conti centrali che su quelli in disponibilità delle direzioni Regionali e delle Sedi 

provinciali. 

La previsione per il 2010 è in consistente riduzione rispetto alla previsione iniziale 2009, 

pari a €122.852.900 per la competenza e a € 122.955.300 per la cassa.  Ciò consegue alla mancata 

riscossione degli interessi che remuneravano le somme giacenti sul conto fruttifero n. 20361 acceso 

presso la Tesoreria statale e chiuso nel corso del 2009 ad opera della Ragioneria Generale dello 

Stato. Su questo conto fruttifero erano depositate le somme conseguite quali prezzo iniziale delle 

operazioni SCIP 1 e SCIP 2 che dopo la definizione delle operazioni di cartolarizzazione, avvenuta 

a seguito dell’art. 43 bis del D.L. 207 del 2008 convertito dalla legge n. 14/2009, sono state 

trasferite ai conti infruttiferi accesi presso la Tesoreria Statale. 

 

Il capitolo 1.1.3.2.06 – “Interessi derivanti da locazioni di immobili” registra gli interessi 

previsti sulle morosità pregresse e per gli importi rateizzati ai conduttori degli immobili a reddito 

rimasti di proprietà dell'Istituto. La previsione ammonta ad € 610.000,00 per competenza e cassa. 

 

Il capitolo 1.1.3.2.12 – “Redditi e proventi patrimoniali ex fondo integrativo (144/99, 

art.64)” iscrive le entrate derivanti dalla gestione e dalla locazione degli immobili di originaria 

proprietà dei soppressi fondi integrativi ex Enpas ed ex Enpdep; per il 2010 l’ammontare 

previsionale è pari ad € 28.000,00 sia per la competenza che per la cassa, (previsione 2009: 

€ 30.000,00). 
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Connesse alle "missioni istituzionali" sono le entrate correnti aventi natura di interessi, 

contabilizzate nei seguenti tre capitoli: 

- Capitolo 1.1.3.2.03 – “Interessi su prestazioni previdenziali e pensionistiche” che 

presenta una previsione complessiva di € 5.586.000,00 per la competenza e 

€ 5.592.800,00 per la cassa (previsione 2009: € 4.072.100,00 per competenza), riguarda 

gli interessi derivanti da prestazioni di fine servizio art. 13 L. 1139/57 e da maggiori 

oneri per L. 336/70 e L. 649/70; 

- Capitolo 1.1.3.2.09 – “Interessi su contributi previdenziali e pensionistici”, la cui 

previsione 2010 è di € 264.000,00 per competenza e per cassa, in leggero decremento 

rispetto alle  previsioni 2009 che erano pari ad € 374.000,00 per competenza e € 

379.700,00 per cassa; 

- Capitolo 1.1.3.2.10 – “Interessi su contributi di natura creditizia”, la cui previsione 

2010 di € 15.334.100,00 è di poco inferiore alla previsione per l'anno 2009 di 

€ 15.767.500,00. Trattasi di introiti provenienti dallo Stato e dalle Regioni aventi natura 

di contributi per la concessione di mutui. 

 

Entrate provenienti dall'attività creditizia, quale settore della specifica "missione" affidata 

alla autonoma Gestione costituita con apposito Regolamento n. 463 del 1998, riferite alla UPB in 

trattazione, sono quelle aventi natura di interessi su concessione di crediti contabilizzate al capitolo 

1.1.3.2.08, per l'ammontare di € 284.927.000,00 (competenza e cassa). La previsione, in incremento 

rispetto al 2009 (€ 277.869.500,00) rispecchia la misura degli interessi calcolati secondo i piani di 

ammortamento, versati dagli iscritti beneficiari dei prestiti, sia annuali che pluriennali. Il capitolo va 

rapportato al capitolo 1.2.1.4.02 – “Riscossione di prestiti” che iscrive le quote di rientro dei crediti 

concessi dall’Istituto a titolo di ammortamento del capitale. La previsione di entrata, sul capitolo è 

pari a € 1.215.506.800,00 per la competenza e € 1.215.612.100,00 per la cassa (nel 2009: € 

906.095.100,00 competenza e cassa). 

 

Sono connesse alla natura creditizia di reintroito per investimenti, ma anche aventi finalità di 

intervento assistenziale nei confronti del personale, le entrate a titolo di interessi derivanti dalla 

concessione dei prestiti ai dipendenti ex art. 59 DPR 509/79, contabilizzate nel capitolo 1.1.3.2.13 

(previsioni 2010 € 4.900.000,00 per la competenza di pari entità a quelle 2009). Il capitolo degli 

interessi va collegato con quello in conto capitale 1.2.1.4.07 – “Riscossione di crediti ex art. 59 

DPR n. 509/79” di competenza della UPB 1.2.1., che contabilizza le quote di ammortamento del 
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capitale di prestiti concessi al personale. La previsione 2010 ammonta ad € 12.630.000,00, per la 

competenza e € 12.970.000,00 per la cassa, in linea rispetto a quella del 2009 (€ 12.610.000,00). Le 

corrispondenti spese per concessioni dei prestiti al personale sono inscritte al capitolo 2.2.1.4.07 

delle uscite per investimenti. 

 

 

Categoria 1.1.3.3. – Poste correttive e compensative di spese correnti 

 

Alla categoria 1.1.3.3. sono previsti € 245.229.400,00 per la competenza ed 

€ 250.909.800,00 per la cassa, in rilevante incremento con i dati previsionali del 2009 (la cui 

previsione di competenza è pari ad € 168.446.900,00). In tale categoria sono contabilizzate varie 

voci di recupero spese e di recupero prestazioni, che rappresentano quote a compensazione delle 

spese per prestazioni, tra le quali, a livello gestionale, la componente più rilevante è rappresentata 

dal recupero per prestazioni pensionistiche ed assicurazione sociale vita (capitolo 1.1.3.3.01 - 

previsioni 2010 di competenza: € 210.000.300,00; la previsione 2009 è pari a € 140.000.000,00) e 

per trattamenti di fine servizio e previdenza complementare (capitolo 1.1.3.3.02 - previsioni di 

competenza 2010: € 19.000.000,00, pari a quella del 2009). In quelle pensionistiche sono incluse le 

quote di “impagati” che rivengono dal circuito postale, rilevate dalle specifiche rendicontazioni 

periodiche e si presenta in aumento rispetto alle previsioni iniziali del 2009 che avevano incluso 

solo i reintroiti di pensione provenienti dal circuito bancario.  

 

Altra rilevante componente della categoria è rappresentata dal recupero di spese connesse 

alla gestione patrimoniale che si articola nei capitoli: 

- Capitolo 1.1.3.3.08 – “Recupero spese per l'acquisto di servizi”; a fronte di previsioni 

2009, pari ad € 505.200,00, la previsione 2010 ammonta a € 648.400,00 per la 

competenza e a € 669.500,00 per la cassa e comprende gli incassi relativi ai rimborsi, da 

parte degli istituti di credito convenzionati, delle agevolazioni di cui all’art. 6 del D.Lgs. 

n. 104/96 e art. 3 del D.L. 351/2001, in caso di rimborso anticipato del mutuo. 

- Capitolo 1.1.3.3.09 – “Recupero spese per la conduzione di stabili da reddito” rimasti 

in proprietà dell'Istituto e per quelli retrocessi a chiusura delle operazioni di 

cartolarizzazione; si attesta nel 2009 ad € 6.564.000,00 per la competenza e ad 

€ 9.964.000,00 per la cassa: essa si riferisce al recupero diretto dei costi condominiali 

posti a carico dell'inquilino e si inserisce nell’ambito dell’attività di amministrazione in 

via diretta della proprietà riassunta da parte dell’Istituto. 
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- Capitolo 1.1.3.3.10 – “Recupero di spese derivanti dalla gestione di immobili prima 

cartolarizzazione”; la previsione di competenza per l’esercizio 2010 è azzerata in 

conseguenza dell’avvenuta retrocessione del patrimonio cartolarizzato residuo agli Enti 

originariamente proprietari (art. 43 bis L. 14/2009); i recuperi delle spese in questione, 

prima concentrato sul presente capitolo e sul successivo, ed inerenti il patrimonio 

oggetto di cartolarizzazione, sono ora allocati sul capitolo dedicato agli immobili di 

proprietà dell’Istituto (capitolo 1.1.3.3.09). La cassa che tiene conto dei residui, è pari a 

€ 1.040.500,00; in particolare si segnala che, nella contabilizzazione di cassa, sono 

inclusi gli introiti derivanti dal pagamento di penali da parte del Gestore sugli immobili 

trasferiti con la prima fase di cartolarizzazione relative a immobili di cui alla prima fase 

di cartolarizzazione (SCIP 1). In essa sono stati inseriti tanto gli introiti per il 

pagamento di penali da parte del Gestore, per il periodo 1996-2004, quanto la 

previsione di incassi a seguito delle escussioni delle garanzie prestate dalle mandatarie. 

- Capitolo 1.1.3.3.11 – “Recupero di spese immobili seconda cartolarizzazione”; la 

previsione 2010, azzerata in competenza, prevede € 840.500,00 per la cassa, che tiene 

conto dei residui. Per il capitolo in esame vale quanto già indicato al capitolo 

precedente, relativamente però agli immobili di cui alla seconda fase di 

cartolarizzazione (SCIP 2) 

 

 

Categoria 1.1.3.4. – Entrate non classificabili in altre voci 

 

Alla categoria 1.1.3.4. sono indicate previsioni di competenza e di cassa per 

€ 23.727.800,00 (per il 2009 le previsioni sono pari ad € 25.701.700,00 per la competenza e per la 

cassa); trattasi di entrate di natura eterogenea, tra le quali le più importanti, poiché connesse alla 

"missione" sociale dell’Istituto, sono le quote per rette e le quote di contributo spettanti a carico 

dell'iscritto, i cui figli siano stati ammessi ai centri vacanza. 

 

A livello gestionale si evidenzia che il capitolo 1.1.3.4.05 – “Entrate per centri vacanza” 

contempla una previsione 2010 pari ad € 18.502.000,00 per competenza e cassa (in linea con la 

previsione 2009 di € 18.500.000,00 per competenza e cassa). Si tratta delle rette e/o del contributo 

dovuto per il servizio reso ai figli degli iscritti e dei dipendenti INPDAP, sia per soggiorni estivi sia 

per vacanze studio all'estero, che va calibrato secondo le diverse fasce di reddito cui le famiglie 

appartengono; la previsione è connessa anche al numero di fruitori del servizio. 
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La previsione 2010 si attesta sullo stesso livello 2009 anche per quanto riguarda le rette per 

l'Istituto Magistrale (capitolo 1.1.3.4.04 - previsioni 2010: € 150.000,00), e quelle per le case di 

soggiorno di proprietà INPDAP site in Pescara ed in Monteporzio Catone, iscritte al capitolo 

1.1.3.4.03. Tali entrate per il 2010 si prevedono pari € 1.630.000,00 sia per la competenza che per la 

cassa, sostanzialmente in linea con il 2009. 

Si prevede, invece, un lieve incremento delle entrate per rette nei Convitti (capitolo 

1.1.3.4.02) che passano dalla previsione 2009 di € 895.000,00 alla previsione 2010 di € 897.000,00. 

 

La previsione 2010 al capitolo 1.1.3.4.06 – “Entrate diverse” pari ad € 2.144.900,00 è in 

lieve decremento rispetto al 2009 (la cui previsione era pari ad € 2.151.000,00 per la competenza e 

per la cassa). 

Il capitolo 1.1.3.4.01 –  proventi diversi ha una natura residuale e segna un decremento 

consistente tra le previsioni 2010 € 96.900.00, sia per la competenza che per la cassa, rispetto alla 

previsione iniziale 2009 (2.045.300,00), in conformità alle proposte formulate dalle sedi territoriali 

nell’ambito della loro attività di pianificazione e programmazione. È opportuno sottolineare come 

un andamento altalenante non possa essere definito insolito per voci che hanno carattere residuale e 

non sempre attinente all’attività “istituzionale” dell’Istituto.    
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4.4 Le previsioni finanziarie delle entrate in conto capitale del Centro di 

Responsabilità “Entrate” 
 

Per la parte relativa alle entrate in conto capitale contabilizzate al Titolo II, la previsione è 

iscritta alle seguenti tre UPB: 

 UPB 1.2.1. – Entrate per alienazione di beni patrimoniali e riscossione di crediti 

 UPB 1.2.2. – Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale 

 UPB 1.2.3. – Accensione di prestiti 

  



Bilancio di previsione 2010 – Nota preliminare 

 

Centro di Responsabilità Amministrativa “Entrate” 

 
113 

 

4.4.1 UPB 1.2.1. – Entrate per alienazione di beni patrimoniali e per riscossioni di crediti 

 

L’UPB si articola nelle seguenti categorie: 

- categoria 1.2.1.1. – Alienazione di immobili e diritti reali 

- categoria 1.2.1.2. – Alienazione di immobilizzazioni tecniche 

- categoria 1.2.1.3. – Realizzo di valori mobiliari 

- categoria 1.2.1.4. – Riscossione di crediti 

 

Categoria 1.2.1.1. – Alienazione di immobili e diritti reali 

 

La categoria in esame prevede per il 2010 un valore di competenza e di cassa pari ad 

€ 210.043.000,00, allocata nell’unico capitolo 1.2.1.1.01 – “Alienazione di immobili ”. 

 

Categoria 1.2.1.2. – Alienazione di immobilizzazioni tecniche 

 

La categoria in esame interessa il solo capitolo 1.2.1.2.02 – “Alienazione o permuta di altre 

immobilizzazioni tecniche” con una previsione di competenza e di cassa pari ad € 4.600,00 (la 

previsione 2009 è di € 27.700,00). 

 

 

Categoria 1.2.1.3. – Realizzo di valori mobiliari 

 

La categoria è composta da due soli capitoli la cui previsione è completamente allocata al 

capitolo 1.2.1.3.01 – “Realizzo di valori mobiliari”, che si attesta in complessivi € 765.000.000,00 

sia per la competenza che per la cassa (nel 2009 si prevedevano esclusivamente vendite per 

€ 1.052.154.000,00). La previsione si riferisce al completamento dell’alienazione del portafoglio 

titoli di stato dell’Istituto dato in gestione esterna (€ 750.000.000 circa), a cui si aggiungono 

previsioni di rimborsi parziali di quote di fondi immobiliari chiusi per € 15.000.000, ripartiti come 

segue tra le gestioni interessate: 
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 GESTIONE 
COMPETENZA E 

CASSA 

01 E.N.P.A.S. 187.500.000,00 

03 I.N.A.D.E.L. 95.840.000,00 

09 E.N.P.D.E.P. 350.000,00 

06 C.P.D.E.L. 5.560.000,00 

09 C.P.S. 475.750.000,00 

 TOTALE 765.000.000,00 

 

Categoria 1.2.1.4. – Riscossione di crediti 

La categoria inscrive in competenza previsioni per € 1.461.047.200,00 ed in cassa per 

€ 1.461.492.500,00 (nel 2009 la previsione di competenza è di € 1.249.519.100,00, mentre quella di 

cassa è pari ad € 1.249.868.400,00) la cui massima parte, sotto il profilo gestionale, è riferibile al 

capitolo 1.2.1.4.02 – “Riscossione di prestiti”, che prevede entrate di competenza 2010 pari ad 

€ 1.215.506.800,00 (previsione 2009: € 906.095.100,00) ed entrate di cassa pari ad 

€ 1.215.612.100,00, mentre il capitolo 1.2.1.4.01 – “Riscossione di mutui” prevede entrate di 

competenza e di cassa per € 151.366.400,00, significativamente rideterminata in relazione 

all’effettivo flusso di entrate desumibile dai piani di ammortamento (previsione iniziale 2009: € 

258.190.600,00). 

Le previsioni sui capitoli citati riguardano le quote di rientro dei crediti concessi dall'Istituto 

a titolo di ammortamento del capitale, e vanno correlate alle previsioni di cui al capitolo 1.1.3.2.08 

– “Interessi su concessione di crediti” della categoria 1.1.3.2, illustrata precedentemente. 

Con riferimento alle quote di rientro per concessione di prestiti, l’importo di 

€ 1.215.506.800,00 si riferisce per la quasi totalità alla prestazione creditizia erogata agli iscritti 

dalla Gestione autonoma del Credito. La tabella seguente rappresenta il dettaglio tra le gestioni 

interessate. 

 GESTIONE 
COMPETENZA E 

CASSA 

06 C.P.D.E.L. 157.000,00 

07 C.P.I. 2.100,00 

08 C.P.U.G. 2.000,00 

09 C.P.S. 4.300,00 

11 CREDITO 1.215.341.400,00 

 TOTALE 1.215.506.800,00 
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Il rientro di quote per concessioni di mutui riguarda per € 139.226.700,00 (competenza e 

cassa) la Gestione Credito, quale quota relativa ai mutui concessi ex regolamento n. 463/98. Nel 

capitolo è compresa anche la quota relativa alle poste previsionali riconducibili agli investimenti 

creditizi ex II.PP.; trattasi in proposito dei rientri da concessione di mutui, relativi soprattutto ad 

anni pregressi, da parte delle ex gestioni degli II.PP. ripartibili nelle seguenti sostanziali misure: 

 

 GESTIONE 
COMPETENZA E 

CASSA 

06 C.P.D.E.L. 10.266.700,00 

07 C.P.I. 14.100,00 

09 C.P.S. 1.858.900,00 

 TOTALE 12.139.700,00 

 

In relazione alle risorse complessivamente disponibili è importante sottolineare l’impatto 

positivo derivante dalla chiusura nei termini previsti, entro l’esercizio 2009, dell’operazione di 

cartolarizzazione dei prestiti personali varata con DM Economia e Lavoro e politiche sociali del 21 

novembre 2003. 

Nell’ambito di tale operazione, l’INPDAP aveva ceduto a SCIC srl un portafoglio costituito 

dal complesso dei prestiti pluriennali e dei piccoli prestiti erogati alla data del 5 dicembre 2003, il 

cui importo minimo garantito era stato fissato nella misura di € 4.550.000,00 (poi definitivamente 

quantificato in € 4.746.977.299,59). Il prezzo di acquisto iniziale riconosciuto all’INPDAP era stato 

fissato in € 4.227,32 milioni, pari al 92,9% dell’importo minimo garantito. 

La sovracollateralizzazione rappresentata dall’eccedenza dei crediti ceduti rispetto ai titoli 

emessi (peraltro di dimensioni relativamente ridotte, in considerazione dell’elevata qualità dei 

crediti ceduti, in relazione alle caratteristiche intrinseche degli stessi ed alle modalità delle 

riscossione), era, come di norma in tali operazioni, accompagnata dalla previsione della restituzione 

all’INPDAP, a titolo di prezzo di cessione differito (DPP), di tutti i flussi di cassa derivanti 

dall’operazione, una volta completato rimborso dei titoli emessi e delle spese sostenute nell’ambito 

dell’operazione. 

Il portafoglio prestiti era composto da oltre 600 mila prestiti personali, divisi in due 

categorie: 

 prestiti pluriennali, con scadenza iniziale di 5 o 10 anni (pari a circa l’81% del totale); 

 piccoli prestiti, con una scadenza iniziale ad 1, 2 o 3 anni (pari a circa il 19% del totale). 



Bilancio di previsione 2010 – Nota preliminare 

 

Centro di Responsabilità Amministrativa “Entrate” 

 
116 

Sulla base del portafoglio prestiti acquisito, la Società aveva emesso quattro classi di titoli, 

per un importo complessivo di € 4.230 milioni. Le prime tre classi di titoli sono state 

completamente rimborsate alla scadenza attesa ed anche per la quarta è previsto il rispetto di tale 

termine, con il rimborso della quota residua alla scadenza di dicembre 2009.  

A seguito della chiusura dell’operazione, una volta completato rimborso dei titoli emessi e 

delle spese sostenute, pertanto, SCIC retrocederà all’INPDAP, l’eventuale liquidità esistente e, 

soprattutto, i crediti non ancora riscossi, derivanti dalle rate dei prestiti ceduti in ammortamento 

negli anni successivi il 2009. Per il 2010 la quota prevista è di € 250 milioni in termine di quota 

capitale. Inoltre, per i soli prestiti potrà essere aggiunto l’importo di € 150 milioni, autorizzato con 

l’art. 2 delle legge finanziaria per il 2008, n. 244 del 24/12/2007. 

 

Il resto delle codificazioni previsionali di livello gestionale connesso alle entrate per 

riscossione di credito si riferisce a voci quali: 

- Crediti diversi (capitolo 1.2.1.4.03, previsioni di competenza e cassa 2010: € 22.000,00); 

-  Trattenute per premio compensativo dei rischi su mutui e prestiti concessi o garantiti 

dall'Ente (capitolo 1.2.1.4.04, previsioni di competenza e cassa 2010: € 70.508.200,00), in 

coerenza con l’andamento dell’esercizio 2009; 

-  Trattenute interessi, spese di amministrazione e abbuoni su prestiti (capitolo 1.2.1.4.05, 

previsioni di competenza e cassa 2010: € 10.993.200,00 anche esso in replica del trend 

rilevato nell’esercizio in corso;  

- Riscossione di crediti ex art. 59 DPR n. 509/79 (previsioni 2010: € 12.630.000,00 per la 

competenza e € 12.970.000,00 per la cassa); quest'ultima voce inscritta al capitolo 

1.2.1.4.07 va correlata con il capitolo 1.1.3.2.13 che contabilizza la quota interessi dei 

crediti concessi al personale INPDAP (competenza e cassa per € 4.900.000,00). 
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4.4.2 UPB 1.2.2. – Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale 

  

Alla presente UPB si riferiscono le categorie che iscrivono le entrate in conto capitale per un 

importo complessivo 2010 pari ad € 12.706.100,00 per la competenza e la cassa. 

Il valore previsionale è composto di più voci contabilizzate in quattro categorie del bilancio 

decisionale. La prima è quella dei trasferimenti provenienti dallo Stato (categoria 1.2.2.1. – 

previsione 2010: € 6.328.200,00), la seconda riguarda i trasferimenti provenienti dalle Regioni 

(categoria 1.2.2.2. - previsioni 2010: € 377.900,00). Detti trasferimenti sono relativi ai contributi a 

carico dello Stato e delle Regioni trasferiti all'INPDAP sui mutui da esso concessi; le categorie si 

correlano con il capitolo già illustrato tra le entrate correnti che contabilizza gli interessi sui 

contributi di natura creditizia (capitolo 1.1.3.2.10 - competenza 2010: € 15.334.100,00). 

Alla UPB si riconduce anche la categoria che contabilizza le entrate per trasferimenti da 

altri enti del settore pubblico (categoria 1.2.2.4. - la cui previsione 2010 ammonta a 

€ 6.000.000,00) relativa all'indennità di anzianità destinate al personale trasferito da altre pubbliche 

amministrazioni. La categoria 1.2.2.3. come per l'anno precedente non contiene previsioni poiché 

non sono previsti trasferimenti provenienti da comuni e province. 
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4.4.3 UPB 1.2.3. – Accensione di prestiti 

 

Appartengono alla UPB in trattazione le entrate per assunzione di mutui ed altri debiti 

finanziari, per le quali a differenza degli anni precedenti, si è manifestata la necessità di 

incrementare le previsioni contemplando una imprescindibile anticipazione da richiedere allo Stato, 

iscritta nel capitolo 1.2.3.2.01, a causa del grave squilibrio determinatosi per le dinamiche già 

illustrate sia nella parte generale della presente nota preliminare, sia nella trattazione della dinamica 

finanziaria. 

Nella categoria categoria 1.2.3.2. – Assunzione di altri debiti finanziari sono previste 

complessivamente entrate per € 6.300.183.100,00 per la competenza e per la cassa (previsione 

2009: € 5.627.056.300,00), che come evidenziato già sono riferite quasi totalmente al capitolo 

1.2.3.2.01 – “Anticipazioni di Tesoreria e di Bilancio”  per € 6.300.000.000,00 per la competenza e 

per la cassa (previsione 2009: € 5.627.000.000,00) per finanziare il deficit strutturale della cassa 

pensionistica CPDEL (nel 2009 sono previste: € 1.161.599.400,00 per la CPDEL ed 

€ 4.465.400.600,00 per la CTPS). 

 

I depositi cauzionali costituiti presso l'Istituto, sono riferiti per la massima parte agli 

immobili non interessati dalle operazioni di cartolarizzazione (a livello gestionale sono stati previsti 

€ 178.500,00 per il 2010 al capitolo 1.2.3.2.02), e per la restante agli immobili in cartolarizzazione 

(€ 4.600,00 per il 2010 al capitolo 1.2.3.2.03). 

 

A chiusura dell'analisi finanziaria relativa alle poste previsionali 2010 si evidenzia che la 

previsione complessiva iscritta al Titolo II – "Entrate in conto capitale", è pari ad 

€ 8.748.984.000,00 per la competenza e € 8.749.429.300,00 per la cassa. 

Le entrate in conto capitale pertanto contabilizzate al Centro di Responsabilità 

Amministrativa "Entrate" rappresentano il 12,78% delle entrate complessive del Centro di 

Responsabilità in trattazione (€ 68.440.328.300,00) escluse le partite di giro, ma va tenuto presente 

che le anticipazioni di Tesoreria rappresentano il 9,21%. 

 

******************** 
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4.4.4 UPB Entrate aventi natura di partite di giro 

 

 

In ottemperanza al principio della biunivocità tra UPB di I livello e Centri di Responsabilità 

di I livello, le partite di giro afferenti alle diverse UPB, che si trovano esposte in bilancio e 

articolate per Centri di Responsabilità di I livello, si riferiscono tutte al Titolo IV. 

 

Il valore complessivo ammonta ad € 14.189.734.600,00 per la competenza ed a 

€ 14.251.064.500,00 per la cassa e sono riferibili al Centro di Responsabilità “Credito, Investimenti 

e Patrimonio” corrispondente alla UPB“ Welfare, Investimenti, Beni e Servizi” (UPB 2.4.1.) che 

inscrive € 14.153.260.000,00 per la competenza e € 14.214.589.900,00  per la cassa, e al Centro di 

Responsabilità “Risorse Umane”, titolare della omonima UPB che inscrive € 36.474.600,00 sia per 

la competenza che per la cassa. 
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5. CENTRO DI RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA        

"CREDITO, INVESTIMENTI E PATRIMONIO" 
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5.1 Articolazione delle risorse finanziarie attribuite 
 

 
 

Il Centro di Responsabilità gestirà, nell’esercizio finanziario 2010, € 2.922.547.500,00, al netto 

delle Partite di Giro. 

CATEGORIAUPB 3°

LIVELLO

TITOLO
UPB 1°
LIVELLO

USCITE
WELFARE, 

INVESTIMENTI, 
BENI E SERVIZI

SPESE CORRENTI

FUNZIONAMENTO

2.1.1.2 - Oneri per il personale in attività di servizio

2.1.1.3 - Uscite per l'acquisto di beni di consumo e di servizi

INTERVENTI DIVERSI

2.1.2.1 - Uscite per prestazioni istituzionali  

2.1.2.2 - Trasferimenti passivi  

2.1.2.3 - Oneri finanziari 

2.1.2.4 - Oneri tributari  

2.1.2.5 - Poste correttive e compensative di entrate correnti  

2.1.2.6 - Uscite non classificabili in altre voci  

USCITE IN CONTO 
CAPITALE

INVESTIMENTI

2.2.1.1 - Acquisizione di beni di uso durevole ed opere immobiliari  

2.2.1.2 - Acquisizione di immobilizzazioni tecniche

2.2.1.3 - Partecipazione e acquisto di valori mobiliari  

2.2.1.4 - Concessione di crediti ed anticipazioni  

ONERI COMUNI

2.2.2.2 - Rimborsi di anticipazioni passive  

2.2.2.5 - Estinzione di debiti diversi 

PARTITE DI GIRO
USCITE AVENTI NATURA 

DI PARTITE DI GIRO
2.4.1.1 - Uscite aventi natura di partite di giro
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5.2 Obiettivi strategici 
 

La Direzione Centrale Credito, Investimenti e Patrimonio ha acquisito la propria 

configurazione a seguito della riorganizzazione delle strutture centrali e periferiche dell’Istituto 

attuata, a decorrere dal mese di gennaio 2009, con Delibera Commissariale n. 19/2008, in accordo 

con quanto richiesto dall’art. 74 comma 1 lettere da a) a c) e comma 2, del decreto legge 25 giugno 

2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. 

Uno degli effetti dell’integrazione all’interno della stessa struttura delle competenze della 

preesistente Direzione Centrale Credito con quelle in materia di patrimonio immobiliare ed 

investimenti della preesistente Direzione Centrale Patrimonio e Investimenti è l’assegnazione in 

capo alla Direzione Centrale del ruolo di Centro di Responsabilità di I livello per la UPB che 

raggruppa tutte le spese per gli investimenti, per il funzionamento dell’Istituto,  le prestazioni 

creditizie e sociali, escluso il personale, la cui titolarità resta in capo al Centro di Responsabilità di I 

livello “Risorse Umane”, 

La riorganizzazione delle Strutture centrali e periferiche dell’Istituto ha portato inoltre alla 

costituzione della Direzione Centrale Approvvigionamenti e Provveditorato a cui è stata ricondotta 

la competenza in materia di acquisizione di beni e servizi per il funzionamento dell’Istituto, con 

riferimento sia alla centralizzazione delle relative procedure di gara che al monitoraggio sulle 

attività negoziali condotte a livello decentrato, pur rimanendo in capo alla Direzione Centrale 

Patrimonio, la titolarità dell’UPB in argomento. 

 

Il processo di programmazione per l’anno 2010 è stato predisposto sulla scorta dei seguenti 

documenti fondamentali: 

 Piano Industriale 2009-2011 e Piano Operativo del medesimo, approvati rispettivamente 

con delibera del Commissario Straordinario n. 64 del 31 marzo 2009 e con determinazione 

del Direttore Generale n. 127 del 15 maggio 2009; 

 Circolare del Direttore Generale n. 14 del 12 giugno 2009, contenente le direttive per la 

programmazione 2010; 

 “Documento programmatico generale per il quadriennio 2009-2012”  che contiene le linee 

del priorità strategiche nonché gli obiettivi fondamentali individuati con deliberazione del 

Consiglio di Indirizzo e Vigilanza  adottati con deliberazione n. 321 del 23 luglio 2009 che, 

ed elaborate in conferenza con il contenuto del Piano industriale;  
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 Linee di indirizzo del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza emanate con Delibera n. 319 del 23 

luglio 2009 in sede di approvazione del rendiconto generale 2008. 

 

Occorre precisare che tra gli obiettivi strategici identificati all’interno del Piano Industriale 

2009/2011 e del Piano operativo, riconducibili alla Direzione Centrale Credito, Investimenti e 

Patrimonio, solo alcuni di questi manifesteranno i propri effetti nell’esercizio 2010, sia in termini di 

azioni richieste che di previsione di risorse finanziarie. 

In particolare tra le sinergie interistituzionali perseguite, ha particolare rilevanza l’obiettivo 

della progressiva realizzazione di Case del Welfare, al fine di perseguire la razionalizzazione degli 

spazi occupati sul territorio da Enti previdenziali e MLSPS, mirando alla riduzione della spesa 

complessiva per locazioni passive per la gestione della logistica strumentale. 

Tale attività necessita di collaborazione con le Direzioni Regionali nell’individuare 

situazioni logistiche esistenti sul territorio di competenza da cui possono originarsi azioni 

sinergiche. 

Tra le azioni di razionalizzazione previste per il patrimonio immobiliare, assume un ruolo 

centrale la valorizzazione dell’attivo patrimoniale. 

Giunte a conclusione le attività di censimento e valutazione del patrimonio non strumentale, 

nel 2010 verranno avviate quelle relative al patrimonio strumentale. 

Relativamente al patrimonio immobiliare non strumentale, l’attività di censimento e 

valutazione dovrà essere vista in correlazione con il “completamento dismissioni residenziali 

libero/locate e commerciale locato. Alienazione e valorizzazione immobiliare non residenziale 

libero/inoptato”, che costituisce il più importante obiettivo strategico previsto dal Piano Industriale.  

 

Come più diffusamente articolato nell’allegato tecnico al Bilancio di Previsione, gli obiettivi 

strategici assegnati dal Piano Industriale contemplano: 

 

 Costituzione di un fondo immobiliare chiuso ad apporto con il residuo patrimonio 

immobiliare per realizzare strutture per fasce sociali più deboli; 

 

 Case del Welfare 

 

 Valorizzazione dell’attivo patrimoniale 
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5.3  Obiettivi strategici per le “Prestazioni Sociali” 

  

Gli obiettivi strategici relativi alle Prestazioni Sociali sono i seguenti: 

 

 Promuovere scambi culturali, garantendo copertura assicurativa tramite la rete EAPSPI 

(European Association of Public Sector Pension Institutions) 

 Sostegno economico per apertura asili nido aziendali interni e presso le PA 

 Polizza integrativa assicurativa volontaria per il finanziamento di evenienze della vita 

(fondo Senior) 

 Accesso ai “laboratori di opportunità” 

 Sistemi multicanale per incontro domanda/offerta per stage e tirocini 

 Assistenza remota per valorizzare l’autosufficienza dei pensionati come risorsa del 

sistema paese 

 

Per quanto riguarda infine le Strutture Sociali, per adeguarsi alle esigenze socio-culturali 

dell’utenza, la prestazione ha superato oggi la situazione limitativa dell’ospitalità nei Convitti e 

nelle Case Albergo a gestione diretta (Convitti di Anagni, Arezzo, Caltagirone, Sansepolcro e 

Spoleto, Case Albergo di Monteporzio Catone e Pescara, Liceo della Comunicazione di 

Sansepolcro) e si è estesa a tutta la rete dei Convitti nazionali e, per gli anziani, a case 

convenzionate. 

In questa ottica si delineano gli obiettivi volti ad offrire una sempre maggiore ottimizzazione 

qualitativa e quantitativa delle prestazioni erogate dalle Strutture, anche attraverso la 

predisposizione di studi di fattibilità e la promozione di iniziative finalizzate ad ottenere 

eventuali finanziamenti da parte dell’Unione Europea. Tali iniziative si pongono lo scopo di 

consolidare il ruolo delle Strutture sul territorio e in favore delle comunità locali,  di valorizzare il 

patrimonio immobiliare delle Strutture per la piena occupazione residenziale, di fornire assistenza 

remota per valorizzare l’autosufficienza dei pensionati come risorsa del sistema paese, potenziando 

le convenzioni e gli accordi di programma per il sostegno domiciliare. 

Per il raggiungimento di uno standard di eccellenza e per un’attenta gestione delle risorse, 

riveste primaria importanza la ricognizione dei contratti, la verifica e la comparazione dei 

servizi resi, il monitoraggio dei costi comparati delle nuove modalità di espletamento dei 

servizi anche nelle Case Albergo, il coordinamento della gestione e dei lavori nei Centri 

Vacanze, la promozione di attività collaborative con altre Strutture Sociali sia nazionali che 
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comunitarie per l’individuazione di nuove possibilità di servizio e per lo scambio di esperienze 

maturate. 

L’azione di consolidamento ha un valore specificamente qualitativo ed è orientato alla 

rilevazione della qualità percepita da ciascuna tipologia di utenza attraverso la somministrazione di 

questionari. 

 

5.4 “Obiettivi strategici per le “Prestazioni Creditizie” 

 

Gli strategici relativi alle Prestazioni Creditizie sono i seguenti: 

 

 Erogazione di piccoli prestiti “a vista” 

 “Carte per acquisti” per pensionati presso esercizi commerciali convenzionati 

 Mutui ipotecari diretti per le causali di maggiore rilevanza sociale 

 

Gli effetti complessivi di questa combinazione obiettivi-azioni sono individuati dal Piano 

Industriale: 

 nella nuova politica degli stanziamenti a vantaggio delle classi sociali meno abbienti; 

 nell’ampliamento della platea dei fruitori delle prestazioni creditizie a tasso agevolato 

anche attraverso un uso più prudente della leva regolamentare consentendo un più 

esteso  ricorso al credito da parte di un maggior numero di beneficiari; 

 nelle maggiori entrate finanziarie derivanti dal pieno riscontro dei flussi di entrata delle 

rate di ammortamento e da un efficace controllo delle morosità. 

In particolare, questo ultimo punto rientra nel complesso delle azioni ad incremento delle 

entrate, attraverso nuove modalità di riscossione delle rate di ammortamento di prestiti e mutui, al 

fine di consentire un più efficace recupero delle morosità. 
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5.5 Le risorse finanziarie in parte corrente assegnate al Centro di Responsabilità 

 

La previsione totale del Centro di Responsabilità in analisi ammonta ad € 17.075.807.500,00 

per la competenza e a € 16.724.711.300,00 per la cassa. Tali importi si riferiscono per 

€ 599.528.300,00 di competenza e € 620.674.100,00 di cassa alle spese di parte corrente, per 

€ 2.323.019.200,00 di competenza e € 2.525.539.300,00 di cassa alle spese in conto capitale.  

Il Centro di Responsabilità gestisce anche € 14.153.260.000,00 di competenza e € 

13.578.497.900,00 di cassa alle previsioni aventi natura di “partite di giro”. 

Nelle risorse finanziarie proposte per il Centro di Responsabilità in esame assume 

preponderante rilevanza il ruolo assegnato alla responsabilità delle seguenti Direzioni Centrali: 

 

 

Direzione Centrale Provveditorato e 

Approvvigionamenti 

Per Acquisto di beni  e servizi 

Direzione Centrale Sistemi Informativi Acquisto e manutenzione software e hardware 

Direzione Centrale Comunicazione Attività di  comunicazione interna ed esterna 

Direzione Centrale Welfare Prestazioni Sociali 

 

Il Centro di Responsabilità ha competenze dirette nella gestione della materia patrimoniale e 

creditizia  

La dotazione finanziaria di parte corrente da assegnare al Centro di Responsabilità in analisi 

è ripartita in due sub aggregazioni contabili: l’UPB di III livello 2.1.1. per le spese di 

funzionamento e l UPB di III livello 2.1.2. per le spese destinate ad interventi diversi. 
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5.5.1 UPB 2.1.1. – Funzionamento 

 

La cifra previsionale complessiva della UPB Funzionamento, per la parte assegnata al 

Centro di Responsabilità in analisi, per il 2010, ammonta ad € 230.173.000,00 per la competenza e 

€ 247.768.600,00 per la cassa. 

La UPB in questione comprende due differenti categorie di spesa: la categoria 2.1.1.2. – 

“Oneri per il personale in attività di servizio” che riguarda esclusivamente le spese relative alle risorse 

umane; categoria “Uscite per l'acquisto di beni di consumo e di servizi” (categoria 2.1.1.3.) che 

riguarda soprattutto le spese destinate all’acquisizione dei beni e dei servizi impiegati, in via diretta 

e indiretta, nei diversi cicli gestionali dell’Istituto, e contiene anche spese connesse alle prestazioni 

creditizie. 

 

5.5.1.1 Categoria 2.1.1.2. – Oneri per il personale in attività di servizio 

 

Nella categoria in esame sono contenuti i due seguenti capitoli: 

- Il capitolo 2.1.1.2.08 riferito alle  “Spese per il servizio di mensa, asili nido e 

trasporto collettivo” che ammonta ad € 13.742.300,00 per la competenza e ad € 

14.202.100,00 per la cassa, pressoché invariato rispetto all’esercizio 2009 

(€ 13.741.700,00 in competenza). 

- Il capitolo 2.1.1.2.10 – Rimborsi diversi e spese varie che contempla previsioni che 

si attestano in sensibile diminuzione rispetto al 2009, ammontando, per il 2010, ad € 

160.100,00 (previsione 2009: € 260.900,00) per la competenza e ad € 350.300,00 per 

la cassa che tiene conto del volume dei residui derivanti dagli esercizi precedenti 

(pari ad € 193.200,00, in via presuntiva, a fine 2009). 

 

 

 

5.5.1.2. Categoria 2.1.1.3. – Uscite per l’acquisto di beni di consumo e di servizi 

 

Nella categoria in esame sono previste uscite complessivamente pari ad € 216.270.600,00 

per la competenza e ad € 233.216.200,00 per la cassa. 

Nella categoria in esame, assumono specifico rilievo gli aggregati relativi alle spese 

connesse al sistema informativo (inclusive dei servizi tecnologici degli interventi in materia di 



Bilancio di previsione 2010 – Nota preliminare 

 

Centro di Responsabilità Amministrativa “Credito, Investimenti e Patrimonio” 128 

hardware e software), quelle connesse alla gestione degli immobili e, infine, quelle più 

generalmente dirette all’acquisizione di beni e servizi relativi al funzionamento dell’Istituto 

(utenze, spese postali, acquisto materiali, ecc.). In linea generale, le medesime ripartizioni possono 

ritrovarsi anche all’interno delle spese in c/capitale. 

Pur essendo tutte ricomprese all’interno dell’UPB, gli aggregati in questione fanno 

registrare una forte connessione con Direzioni Centrali che ne governano direttamente o 

indirettamente quote consistenti. 

 

Le spese connesse alla gestione del patrimonio immobiliare 

 

La spesa connessa con la gestione del patrimonio immobiliare fa, invece, diretto riferimento 

alla D.C. Credito, Investimenti e Patrimonio. 

Nello specifico, a seguito dell’avvenuta retrocessione del patrimonio cartolarizzato residuo 

agli Enti originariamente proprietari (art. 43 bis L. 14/2009), le spese in questione, prima 

concentrate sui capitoli inerenti il patrimonio oggetto di cartolarizzazione, si sono traslate sui 

capitoli dedicati agli immobili di proprietà dell’Istituto. 

In particolare, riguardo alla gestione del patrimonio immobiliare, si rammenta che, a seguito 

del mutamento della struttura organizzativa dell’Istituto sul territorio (delibera Commissariale n. 18 

del 13 novembre 2008) le previsioni di spesa, sia di parte corrente che in c/capitale sono state 

programmate in capo alle Direzioni Regionali che hanno sostituito le preesistenti Direzioni 

Compartimentali. 

Sono incluse nella categoria anche le spese connesse alla operazione di cartolarizzazione dei 

crediti, per quanto riguarda le prestazioni creditizie. 

L’illustrazione delle previsioni di spesa corrente seguirà pertanto, per comodità di 

riferimento la suddetta ripartizione in aggregati omogenei. 

Si descrivono, di seguito, i capitoli della categoria connessi alla gestione del patrimonio 

immobiliare che si ritiene necessitino di un approfondimento descrittivo dei valori previsionali ad 

essi corrispondenti. 

 

Capitolo 2.1.1.3.04 – Oneri per locazione di immobili strumentali 

Per il 2010 la previsione di competenza è pari ad € 11.993.200,00, quella di cassa è pari ad 

€ 12.289.900,00, lievemente superiore a quella dell’esercizio in corso che ammonta a 

€ 12.128.400,00 (per la competenza 2009). 
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Contribuiscono, in parte al risultato in questione, più che le previsioni di indicizzazione dei 

canoni, le ipotesi di nuove locazioni passive, in condivisione con altri Enti Previdenziali, 

nell’ambito delle previste sinergie, che consentiranno lo spostamento di alcune sedi provinciali in 

nuovi locali, più funzionali rispetto alla situazione attuale. 

Al capitolo vengono imputati anche i canoni di locazione dovuti al FIP - Fondo Immobili 

Pubblici, che per il 2010 si presumono pari a circa 6,4 milioni di euro (di cui il 40% circa sussidiato 

dal MEF), alla luce delle previsioni di rilascio di nuove occupazioni previste nell’ambito delle 

sinergie tra Enti Previdenziali. 

L’Istituto ha conferito inizialmente al fondo 8 proprie sedi strumentali: Roma - Via S. Croce 

in Gerusalemme, Roma - Via Spegazzini, Milano - Bastioni Porta Nuova, Macerata - Via Roma, 

Pistoia - Via dei Pappagalli (in via di rilascio entro il 2009 con trasferimento in altro immobile FIP 

già sede provinciale INPS), Palermo - Via Resuttana, Bari - Via Oberdan e Ragusa - Via Ercolano. 

 

Capitoli 2.1.1.3.05 e 2.1.1.3.06 – Spese di manutenzione e di adattamento immobili 

strumentali di proprietà ed in locazione 

La spesa prevista in competenza per il capitolo 2.1.1.3.05 e per il capitolo 2.1.1.3.06 è pari 

rispettivamente a € 12.149.500,00 e a € 1.581.300,00. La spesa prevista presenta per il primo 

capitolo una limitata riduzione rispetto alla previsione dell’esercizio in corso che ammonta ad 

€ 12.367.100,00 e un sensibile aumento per il secondo che ammonta ad € 1.127.200,00; la cassa 

risulta pari rispettivamente a € 12.371.200,00 e € 1.711.000,00. 

Nel totale della spesa prevista: 

- una quota parte è da ricondurre a interventi di particolare entità, di importo unitario 

superiore a € 100.000,00, inseriti nell’elenco annuale dei lavori di cui al D.Lgs. n. 163/2006; 

- una quota di € 2.500.000,00 è prevista per gli immobili della Direzione Generale ( inclusa la 

conduzione delle componenti impiantistiche ed ambientali); 

- una somma pari a circa € 1.000.000,00 è stata destinata da parte della Direzione Generale 

alla programmata verifica antisismica degli immobili di proprietà; 

- la parte rimanente (e prevalente) è dedicata ad interventi di minor rilievo, rientranti nella 

naturale definizione della manutenzione ordinaria. 

 

Rispetto ai limiti annuali di spesa introdotti dalla legge finanziaria 2008 all’art. 2 commi 

618-622 per la manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili (sia di proprietà che 

condotti in locazione passiva) utilizzati dalle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e 

dagli enti ed organismi pubblici inseriti nel conto economico consolidato della Pubblica 
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Amministrazione, tra cui l’INPDAP: la cifra prevista al capitolo 2.1.1.3.05 per il 2010, risulta 

inferiore al limite fissato dalla normativa, pari al 1% del valore degli immobili strumentali di 

proprietà (ovvero € 1.280.599.767 x 1% = € 12.805.997).  

Inoltre, qualora la manutenzione ordinaria sia integrata o correlata ad interventi di 

manutenzione straordinaria, il limite fissato dalla norma sale al 3% del valore degli immobili 

(ovvero € 1.280.599.767 x 3% = € 38.417.993). 

Coerentemente, anche per il capitolo 2.1.1.3.06, relativo alla manutenzione degli immobili 

strumentali in locazione la spesa prevista per il 2010 risulta inferiore al limite fissato dalla 

normativa per gli immobili condotti in locazione pari all’1% del loro valore (ovvero € 83.802.847 x 

1% = 838.028). 

Da tale computo sono esclusi gli interventi programmati per gli immobili di proprietà del 

Fondo Immobili Pubblici (per i quali la norma è disapplicata e ammontanti a € 1.019.500), pari a € 

561.260,00. 

Capitolo 2.1.1.3.07 – Spese per la gestione degli immobili a reddito di proprietà INPDAP 

La somma preventivata, pari a € 29.032.300,00 per la competenza ed € 30.913.600,00 per la 

cassa si riferisce alle seguenti tipologie di spese: riscaldamento, illuminazione e acqua, pulizia e 

giardinaggio, manutenzione ordinaria, premi di assicurazione e altre. 

Tali importi non sono comparabili alle previsioni originarie 2009 (€ 9.916.300,00 in 

competenza), poiché fanno riferimento a tutti gli immobili cartolarizzati residui riacquisiti in 

proprietà nel corso del 2009. 

Nel capitolo confluiscono dall’esercizio 2010 anche le spese precedentemente imputate ai 

capitoli 2.1.1.3.28 e 2.1.1.3.29 (Spese  per la gestione degli immobili in cartolarizzazione e Spese 

immobili seconda cartolarizzazione). 

 

Capitolo 2.1.1.3.10 – Spese connesse all'alienazione del patrimonio immobiliare 

Il capitolo contempla stanziamenti funzionali alla prosecuzione dell'attività di dismissione 

immobiliare (precedentemente gestita su mandato SCIP ed ora in nome e per conto proprio) a 

seguito dell’entrata in vigore dell’art. 43 bis della L. 14/2009. 

La previsione ammonta complessivamente ad € 2.972.000,00 per la competenza e la cassa 

(previsione di competenza 2009: € 4.945.500,00) in naturale decremento rispetto al 2009 in 

considerazione del progredire del processo di vendita. 

Le previsioni sul capitolo includono sia spese di competenza della Direzione Generale che 

delle Direzioni Regionali. Per la prima, hanno notevole consistenza quelle per la pubblicazione 

degli avvisi d’asta (che verranno gestite, in continuità con il passato, attraverso la struttura dedicata 
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costituita presso il Ministero dell'Economia e Finanze) e quelle notarili riferite alle aste residuali, 

mentre è in tendenziale calo la componente riferita alle Direzioni Regionali relativamente al 

contributo in c/interessi sui mutui contratti per l’acquisto in opzione degli immobili da parte degli 

inquilini, in presenza di determinati limiti di reddito. 

Altre voci imputate al capitolo sono quelle afferenti alle transazioni effettuate ai sensi 

dell’art.43 della L.388 del 23/12/2000 sulla definizione bonaria dei debiti degli inquilini in caso di 

operazioni di dismissione del patrimonio immobiliare e quelle, marginalmente meno rilevanti, 

relative alle spese notarili e all’attività dell’Agenzia del Territorio. 

Le dotazioni finanziarie previste sul capitolo si rivolgono soprattutto alle Direzioni 

Regionali con il maggiore residuo di immobili da cedere in opzione agli inquilini, ovvero 

Campania, Veneto e Lombardia. 

 

Capitolo 2.1.1.3.22 – Spese per la gestione del patrimonio immobiliare in service di proprietà 

INPDAP e Capitolo 2.1.1.3.27 – Spese per la gestione in service del patrimonio immobiliare 

in cartolarizzazione 

La somma complessivamente preventivata sul primo capitolo è pari ad € 2.428.600,00 per la 

sola cassa, interamente derivante da residui, ed è riferita all'onere relativo al pagamento alle società 

mandatarie del compenso per la gestione degli stabili da reddito ai sensi della convenzione 1996-

2002, ad esaurimento delle situazioni ancora pendenti, in attesa della definitiva conclusione 

dell’attività diretta ad analizzare tutti gli aspetti inerenti al vecchio rapporto gestionale, con 

peculiare riguardo all'esigibilità dei crediti allo scopo di accertare quali somme siano effettivamente 

dovute e quali debbano essere compensate con le penali da applicare. 

Nel secondo capitolo sono previste spese analoghe a quelle di cui al capitolo 2.1.1.3.22, ma 

riferite agli immobili relativi alla prima cartolarizzazione. La previsione è pari ad € 1.061.600,00 

per la cassa e riguarda, anche in questo caso, la definizione degli ultimi rapporti pendenti. 

 

Capitolo 2.1.1.3.28 – Spese per la gestione degli immobili prima cartolarizzazione 

Le previsioni originariamente iscritte nell’esercizio precedente sul capitolo in questione sono 

state trasferite al capitolo 2.1.1.3.07. 

La previsione originaria di competenza 2009 era pari è pari a € 4.696.700,00, mentre per il 

2010 sono stati previsti € 880.500,00 per la sola cassa, a copertura, dei residui degli esercizi 

precedenti. 
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Capitolo 2.1.1.3.29 – Spese per la gestione degli immobili seconda cartolarizzazione 

Per il Capitolo in esame vale quanto sopra esposto per il Capitolo 2.1.1.3.28. Nello 

specifico, la previsione di competenza del 2009 era pari a € 23.334.700,00. Per il 2010 è stata 

quantificata solamente la previsione di cassa per € 2.221.800,00, a copertura, dei residui degli 

esercizi precedenti. 

 

Capitolo 2.1.1.3.31 – Spese condominiali immobili strumentali di proprietà 

Il capitolo finanzia le spese di questa natura afferenti agli immobili di proprietà utilizzati a 

sedi degli uffici INPDAP, che tuttavia rappresentano porzioni di proprietà condominiali e per 

questo implicanti spese condivise con gli altri titolari relativamente alla gestione del condominio. 

La previsione 2010 ammonta ad € 1.189.500,00 per la competenza e a € 1.263.300,00 per la 

cassa in linea con il 2009 (competenza di € 1.189.500,00). 

 

Le spese dirette all’acquisizione di beni e servizi relativi al funzionamento dell’Istituto 

 

Si descrivono, di seguito, i capitoli della categoria connessi alle spese destinate al sistema 

informativo dell’Istituto, che si ritiene necessitino di un approfondimento descrittivo dei valori 

previsionali ad essi corrispondenti. 

 

 

Capitolo 2.1.1.3.01 – Spese per spedizioni postali e telefoniche 

La previsione delle spese postali ammonta ad € 19.565.800,00 per la competenza (in 

incremento con le previsioni iniziali 2009, pari a € 18.066.000,00) ed a € 20.747.000,00 per la 

cassa. La somma è prevalentemente riferita alle spese per la spedizione della corrispondenza 

dell’Istituto. 

Pur nell’operoso intento di operare in conformità del dispositivo di cui all’art. 2, comma 593 

della legge n. 244 del 24 dicembre 2007, finanziaria 2008, che impone alle Amministrazioni 

Pubbliche un contenimento delle spese postali e telefoniche, per il triennio 2008-2010, la normativa 

in esame va obbligatoriamente coordinata con quella di pari rango che impone agli Istituti 

previdenziali un serie di spese prettamente postali, connesse alle prestazioni istituzionali e agli 

obbligatori adempimenti normativamente imposti.  

In particolare, un importo pari a circa € 15 milioni è riferibile a previsioni centralizzate 

(all’interno della Direzione Centrale Approvvigionamenti e Provveditorato), relative al contratto 

triennale sottoscritto nel 2007 con il RTI Postel, Cesepi e Alfa 81 per il servizio di ricezione della 



Bilancio di previsione 2010 – Nota preliminare 

 

Centro di Responsabilità Amministrativa “Credito, Investimenti e Patrimonio” 133 

corrispondenza elettronica, elaborazione dati, monitoraggio delle varie fasi di lavorazione, 

smistamento telematico della corrispondenza per i vari ambiti di operatività dell’Istituto (spedizione 

dei cedolini di pensione e dei modelli CUD, delle comunicazioni per borse di studio, mutui, 

alienazione immobili, ecc.). 

Inoltre si sta incrementando il servizio SMS mediante il quale l’Istituto manda avvisi agli 

utenti sulle proprie iniziative, fra questa riveste particolare importanza il progetto vacanze studio. 

Attualmente il numero di SMS annui sta superando la soglia dei 500.000 SMS. 

La parte rimanente della spesa di questa natura è composta dalle spese postali diverse 

sostenute presso la Direzione Generale ed a livello locale, gli oneri per le macchine affrancatrici e 

dall'utilizzo di corrieri privati per la consegna della corrispondenza. 

Sono inoltre incluse nel capitolo le spese per il pagamento delle fatture telefoniche (canoni, 

consumi telefonici e FAX) delle sedi strumentali, del bollettino riguardante il contratto con il MEF 

per l'accesso al collegamento telematico con il Dipartimento per il Territorio e quelle relative alla 

spedizione del bollettino degli atti ufficiali. 

 

Capitolo 2.1.1.3.02 – Spese per energia elettrica, acqua e riscaldamento immobili 

strumentali 

La somma prevista è pari ad € 9.350.700,00 in competenza, in lieve aumento rispetto al 

2009 (pari a € 9.420.600,00) e ad € 9.634.700,00 per la cassa. Il capitolo riguarda le spese per 

forniture di energia elettrica, acqua (comprese le spese per la depurazione) e riscaldamento 

(gestione e conduzione dell'impianto e consumo di combustibile) degli stabili ad uso strumentale. 

La spesa relativa agli stabili della Direzione Generale assorbe circa € 3.700.000 complessivi. 

L’aumento rispetto al dato di previsione finale per il 2009 è da attribuirsi a previsioni 

incentrate su ipotesi prudenziali di lieve aumento dei regimi tariffari. Ulteriori cause possono 

rinvenirsi nel maggior consumo del nuovo centro elettronico di Roma - via Ballarin, e nel 

tendenziale prolungamento degli orari di presenza del personale (nelle ore serali e nei giorni non 

lavorativi) presso gli stabili della Direzione Generale, con specifico riferimento al personale esterno 

addetto alla reingegnerizzazione delle procedure INPDAP. 

 

Capitolo 2.1.1.3.03 – Spese di trasporto e gestione automezzi 

La previsione complessiva pari ad € 269.600,00 per la competenza e per la cassa si allinea 

quasi perfettamente alle previsioni 2009 (€ 269.700,00) ed è formulata in linea con quanto previsto 

dalla normativa finanziaria in materia, tenuto conto che una parte della previsione (€ 110.500,00 per 

la competenza e la cassa) è destinata ad attività istituzionali delle Strutture Sociali e in quanto tale 
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da ritenersi fuori dal campo di applicazione delle norme di riduzione per la spesa delle cosiddette 

“auto blu”. Per la quota residuale tale previsione di spesa è destinata alla manutenzione, le 

riparazioni meccaniche e di carrozzeria degli automezzi dell’Istituto, le spese per il noleggio di 

autovetture adibite al trasporto di cose o persone, le spese relative alla gestione (consumo 

carburanti, lubrificanti, ecc.), ai bolli, alle tasse, ai pedaggi autostradali, nonché ai premi di 

assicurazione (R.C., incendio, furto, infortunio, ecc). 

 

Capitolo 2.1.1.3.11 – Acquisto di beni di consumo 

In questo capitolo sono incluse le spese per acquisto di libri ed aggiornamenti per la 

biblioteca, di quotidiani, settimanali, mensili, abbonamenti a riviste tecniche, Gazzette Ufficiali, atti 

parlamentari, bollettini ufficiali di Ministeri, Regioni, ecc., stampati, cancelleria e materiale vario da 

ufficio (carta per ufficio, toner, penne, buste, ecc.), di valori bollati, vestiario e divise per il 

personale adibito ai servizi di portineria, autisti, ecc., testi e opere editoriali per la biblioteca su 

supporto informatico (cd rom) nonché per il pagamento di canoni per l'accesso ai siti informatici 

con contenuti legislativi o scientifici di interesse per l'Istituto. 

La spesa prevista ammonta ad € 3.221.000,00 (previsione 2009: € 3.302.200,00) per la 

competenza ed € 3.260.100,00 per la cassa ed è relativo a spese della Direzione Generale per circa 

€ 790.000,00. 

 

Capitolo 2.1.1.3.13 – Acquisto di servizi tecnici e spese connesse 

Il capitolo riguarda, tra l’altro, il noleggio dei mobili e attrezzature d’ufficio, le spese per 

servizi di pulizia e materiale per pulizia (comprese quelle per disinfestazione, derattizzazione, 

lavaggio tappezzerie e acquisto carta igienica, saponi, asciugamani, ecc.), le spese di traslochi e di 

facchinaggio, per canoni di vigilanza e custodia di edifici adibiti ad uffici, per manutenzione 

generale di mobili, attrezzature, apparecchiature e macchine varie d’ufficio. 

La previsione di € 20.133.300,00 per la competenza ed € 21.150.600,00 per la cassa, è in 

linea con quella relativa al 2009 (competenza € 20.504.800,00), ed è prevalentemente dovuta a 

spese per servizi di pulizia ed igiene ed al servizio di vigilanza, finalizzato a una migliore gestione 

della sicurezza delle sedi, con riferimento alle aperture e chiusure, nonché alla gestione degli 

accessi del pubblico negli uffici. 

La parte relativa a spese dirette della Direzione Generale è pari a circa € 11.500.000,00. 
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Capitolo 2.1.1.3.21 – Premi di assicurazione 

La spesa prevista per il 2010 pari ad € 1.020.500,00 per competenza e cassa, è in linea con 

quella del 2009 (competenza € 1.020.500,00). La previsione è stata formulata in funzione degli 

stanziamenti previsti ed autorizzati nei rispettivi contratti triennali afferenti a polizze di varia natura, 

inclusa la polizza globale fabbricati. 

 

Capitolo 2.1.1.3.09 – Compensi ed onorari per commissioni e speciali incarichi 

La previsione 2010 è pari ad € 1.983.100,00 per la competenza e € 2.414.300,00 per la cassa 

e afferisce alle spese per la costituzione ed il funzionamento di commissioni (di congruità, per 

procedure contrattuali), con esclusione di quelle relative a concorsi per il reclutamento del 

personale. La cifra include anche lo stanziamento di alcune peculiari attività connesse al patrimonio 

immobiliare, con particolare riferimento all’aggiornamento delle stime da parte dell’Agenzia del 

Territorio degli residui immobili cartolarizzati e retrocessi e, in misura minore, perizie tecniche di 

parte per cause intentate nei confronti dei gestori. 

Lo stanziamento è in sostanziale decremento rispetto al 2009, che prevedeva spese di 

competenza per € 3.011.400,00. 

Nella commisurazione di queste spese si applicano da parte dell’Istituto la prescrizione 

normative di cui all’art. 29 del D.L. n. 223/2006. 

 

Capitolo 2.1.1.3.25 – Compensi per le consulenze esterne e le collaborazioni 

La previsione 2010 è pari a € 949.800,00 per la competenza e per la cassa, in linea con la 

previsione 2009 pari a € 949.700,00 per la competenza e € 1.299.800,00 per la cassa. 

La previsione include gli stanziamenti per consulenze, studi, programmazione, prestazioni 

rese da professionisti iscritti all'albo e per collaborazioni. 

Va evidenziato che l’Istituto, in attuazione delle disposizioni di legge tendenti ai risparmi sui 

consumi intermedi, ha operato una netta riduzione dello stanziamento nell’ultimo quinquennio. 

La conferma dello stanziamento 2009 entra in questa linea di tendenza.   

 

Le spese connesse alla comunicazione esterna 

 

Tali spese si estrinsecano in alcuni capitoli della categoria 2.1.1.3 che di seguito si 

illustrano. Le spese per rappresentanza, per attività promozionali e per pubblicità, sono soggette ai 

limiti di cui all’art. 61 del D.L. n. 112/2008 e sua conversione in legge. 
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Capitolo 2.1.1.3.17 – Spese per attività promozionali 

La previsione 2010, pari a € 376.000,00 di competenza e cassa (previsione di competenza 

2009 di € 52.500,00), include gli stanziamenti per organizzazione e partecipazione a convegni, 

congressi, conferenze, mostre, nonché le inserzioni e redazionali pubblicitari per la promozione 

dell’immagine dell’Istituto. La previsione viene incrementata per la partecipazione a iniziative 

strettamente connesse alla missione istituzionale dell’Istituto. La natura di tale spesa consente,  ai 

sensi della circolare n. 36/2008 del Ministero dell’Economia e Finanze,  l’inapplicabilità del limite 

di cui al comma 5 dell’art. 61 della Legge 133/2008. 

 

Capitolo 2.1.1.3.18 – Spese di pubblicità oneri relativi al garante per la radiodiffusione e 

l’editoria 

La previsione 2010 è pari a € 792.500,00 di competenza ed € 833.400,00 di cassa 

(previsione competenza 2009 € 1.060.400,00). 

 

Capitolo 2.1.1.3.19 – Spese per pubblicazioni e attività informative 

La previsione 2010 è pari ad € 1.015.600,00 di competenza ed € 1.035.500,00 di cassa 

(previsione competenza 2009 € 1.138.600,00). 

Il capitolo finanzia più attività afferenti a molteplici finalità dell’Istituto: 

- Pubblicazioni ed elaborazioni di studi relativi al TFS, TFR e previdenza 

complementare, prestazioni soggette ad un’evoluzione normativa e alla conseguente 

modificazione finanziaria, sia dei singoli beneficiari, sia della finanza pubblica generale, 

che determina apprensione e bisogni divulgativo/chiarificativi sia da parte dell’Istituto 

sia da parte degli iscritti; 

- Pubblicazioni necessarie per manifestazioni fieristiche di settore (es. Forum della P.A.) 

e delle vacanze Studio; 

- Pubblicazione di Opuscoli informativi e di Orientamento rivolti agli Iscritti ed ai 

Pensionati. 

 

Capitolo 2.1.1.3.20 – Spese di rappresentanza 

L’esigua previsione, di competenza e cassa per € 2.500,00, che ricalca le medesime misure 

dello scorso esercizio, deriva dalle norme di contenimento la cui applicazione combinata rende la 

previsione massima pari al 40% delle spese sostenute nel 2004. 
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Capitolo 2.1.1.3.32 – Contributi e quote associative ad Organizzazioni e Istituzioni nazionali 

ed internazionali 

Il capitolo - istituito nel 2007 - iscrive gli stanziamenti necessari ad assicurare, secondo la 

volontà del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza, una incisiva presenza dell’Istituto all’interno delle 

istituzioni comunitarie, che rappresentano una fonte di primaria raccolta e diffusione di 

informazioni di interesse previdenziale e sociale nonché uno strumento per individuare le 

opportunità di impiego dei finanziamenti comunitari disponibili attraverso fondi strutturali per 

l’avvio di progetti nel campo delle politiche sociali e previdenziali. 

La previsione per il 2010 è pari ad € 73.300,00 per la competenza e per la cassa (previsione 

2009 di competenza pari a € 68.400,00). 
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Le spese di gestione e sviluppo del sistema informativo 

 

Dal 1° luglio 2009, a seguito della delibera del Commissario Straordinario n. 20 del 13 

dicembre 2008, è stata costituita la Direzione Centrale Sistemi Informativi (DCSI), nella quale sono 

confluiti gli Uffici in cui si articolava la Direzione Centrale Sistemi Informativi, Tecnologici e 

Telecomunicazione (DCSITT) nonché le articolazioni della Struttura di Progetto “Sviluppo e 

manutenzione procedure trasversali e gestione Banca dati”. La DCSI, quindi, riunisce competenze 

dirette ad assicurare la gestione, la continuità operativa e l’evoluzione delle tecnologie delle 

piattaforme elaborative, delle infrastrutture hardware, software e TLC centrali e periferiche 

dell’Istituto, nonché i relativi servizi di manutenzione ed assistenza agli utenti, a supporto 

dell’operatività dei servizi istituzionali, garantendo la sicurezza dell’infrastruttura e dei dati; a ciò si 

unisce l’attività inerente alla funzione applicativa consistente nel garantire lo sviluppo e la 

manutenzione delle applicazioni informatiche a supporto dell’operatività della Direzione Centrale 

per la gestione dei sistemi informativi di autogoverno e istituzionale realizzati nell’ambito del 

Programma di Normalizzazione, già avviato nel 2004 e per il raggiungimento degli obiettivi 

declinati dal Piano Industriale. 

 

La previsione di competenza l’esercizio 2010 ammonta complessivamente a 

€ 143.420.533,00, importo correlato alle esigenze di assicurare le funzioni assegnate alla 

tecnostruttura responsabile, a supporto delle attività Istituzionali. 

 

La previsione 2010 evidenzia un contenuto incremento complessivo rispetto agli 

stanziamenti del bilancio 2009 (a parità di perimetro di aggregazione) pari a circa € 11.500.000,00 

(+8,7%) esclusivamente dovuto all’aumento delle spese correnti (+10,3%); e in parte alla crescita 

delle in conto capitale pari a circa 3.200.000,00 (6,2%). 
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TOTALE

UO156 Iniziative progettuali fiscali correlate all'attuazione del piano industriale 200.000

UO156
Iniziative progettuali per il credito e le attività sociali correlate all'attuazione del piano 

industriale
2.462.000

UO156
Iniziative progettuali per adeguamento del sistema HR per lo sviliuppo delle 

professioni
850.000

UO156 Adeguamento dei sistemi di Tesoreria, Cassa e Bilancio 1.777.000

UO156
Evoluzione del sistema di pianificazione strategica e di controllo direzionale integrato 

con la gestione della qualità
2.500.000

UO156
Evoluzione della scrivania virtuale contabile in relazione allo sviluppo nel portafoglio 

servizi-flussi certificati con le banche
450.000

UO156
Sviluppo siti Intranet/Internet per comunicazione multicanale agli utenti, gestione 

moduli web, collaborazione dipendenti, evoluzione web 2.0 siti interni ed esterni
2.050.000

UO156
Processo di gestione appalti, modellazione centrale acquisti e piattaforma 

approvvigionamento on line
1.300.000

UO156 Cooperazione applicativa per il credito e le attività sociali 853.000

UO156 Autogoverno 6.058.000

UO155 Assistenza gestione documentale 355.000

UO155 Agenzia delle entrate 700.000

UO155 Manutenzione, gestione ed evoluzione del Sistema Istituzionale Normalizzato 17.755.040

UO155 Cooperazione applicativa 10.467.000

UO155 Protocollo informatico 396.000

UO155 Privacy e sicurezza 2.000.000

UO155 Datawarehouse 3.000.000

Totale progetti 53.173.040,00         

7. - Processi Istituzionali (ex Attività routinaria) 15.205.000,00         

UO155 Area Istituzionale 7.700.000,00            

UO156 Area Autogoverno 7.505.000,00            

TOTALE COMPONENTE APPLICATIVA  (ex DCSOF) 68.378.040,00         

Implementazione strumenti per il governo ITC per il Controllo di Gestione dell'Istituto (Piano Industriale) 1.800.000,00            

8.  Adeguamento/potenziamento piattaforme tecnologiche hardware e software centrali 20.181.745,00         

8.  Adeguamento/potenziamento informatica individuale (Fleet senza H.D.)

8. Adeguamento/potenziamento reti tlc e cablaggi 4.220.000,00            

Adeguamento/potenziamento servizi gestionali ed operativi (riclassificato parte nella Sicurezza e parte nei 

processi isittuzionali)

8. Realizzazione dei sistemi di sicurezza informatica e per la protezione dei dati personali 15.248.387,00         

8. Adeguamento/potenziamento servizi di supporto all'utenza (Call Center, Help Desk) 5.102.250,00            

Totale progetti 46.552.382,00        

7. - Processi Istituzionali (ex Attività routinaria)

manutenzioni 10.713.931,00         

servizi di supporto al funzionamento 16.554.680,00         

stanziamenti su capitoli non tipicamente informatici 1.221.500,00            

TOTALE COMPONENTE INFRASTRUTTURALE E GESTIONALE (ex DCSITT) 75.042.493,00         

TOTALE Direzione Centrale Sistemi Informativi (ex DCSITT + ex DCSOF) 143.420.533,00    
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Bilancio Prev. 2010

2.1.1.3.14 - Acquisto servizi connessi con il sistema informativo 83.717.993,00            

2.1.1.3.16 - Acquisto servizi amministrativi 3.700.000,00              

2.2.1.2.01 - Acquisto immobilizzazioni informatiche 54.781.040,00            

Altre spese non tipicamente informatiche inserite nel Bilancio di previsione 2010 1.221.500,00              

TOTALE 143.420.533,00          

Capitoli relativi alle spese del sistema informativo - somme impegnate dalle due Direzioni Centrali 

Competenti

 
 

 

Legenda: DCSOF - Direzione Centrale Sviluppo Organizzativo e Formazione - Software applicativi e loro manutenzione dall'1-7-2009

2009
DCSIT - Direzione Centrale Sistemi Informativi Tecnologici e Telecomunicazioni - Apparati Hardware e loro 

manutenzione
DCSI

Bilancio Prev. 2010
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Dall’analisi delle Previsioni di Bilancio per Unità Organizzativa, emerge quanto segue: 

 L’Unità Organica che si occupa di Tecnologie, Sicurezza e Assistenza Utenti presenta un 

incremento delle spese correnti pari a circa € 4.200.000,00 (+10,7%) determinato 

essenzialmente dai seguenti fattori: 

 l’incremento del costo delle manutenzioni hardware dovuto al progressivo scadere 

delle garanzie degli apparati elaborativi/apparecchiature acquistate ed installate 

nel Data Center dell’Istituto nel corso degli  anni 2006-2009; 

 l’incremento delle esigenze di attività per l’esercizio dei sistemi centrali, delle 

piattaforme, delle TLC, degli ambienti di sicurezza, degli ambienti elaborativi e 

dei correlati servizi di assistenza e manutenzione, nonché delle procedure relative 

al nuovo Sistema Informativo, derivanti dall’attuarsi del Programma di 

Normalizzazione, che prevede, a fronte del progressivo rilascio di nuovi 

applicativi, un aumento dei servizi gestionali e specialistici, sia in termini di 

professionalità richieste, sia di numerosità dei presidi, di copertura oraria e di 

copertura funzionale; 

 gli incrementi previsti per il contratto del Centro Unico di Back-up (nell’ambito 

della Sicurezza ITC) in configurazione estesa nel 2010 rispetto alla fornitura 

attuale in vigore fino al 31 dicembre 2009. 

 L’Unità Organica che si occupa di Sviluppo e Manutenzione Procedura Istituzionale 

presenta un incremento delle spese correnti pari a circa €. 2.300.000,00 (+12,8%) 

determinato essenzialmente dai seguenti fattori: 

 l’incremento dei servizi professionali necessari per la corretta messa a regime 

delle procedure relative al Sistema Informativo Normalizzato derivante dal 

Programma di Normalizzazione e dei correlati servizi di conduzione funzionale e 

assistenza. In particolare, nelle aree delle Prestazioni Pensionistiche in vigenza e 

delle Entrate, il SIN ha introdotto nel ciclo di lavorazione dei servizi INPDAP 

applicazioni informatiche centralizzate e certificate in sostituzione di semplici 

applicazioni locali utilizzate fino ad ora. Questa circostanza richiede un intenso 

programma di affiancamento e assistenza, anche on site, per conseguire l’obiettivo 

di superare la naturale resistenza al cambiamento delle modalità operative del 

personale delle sedi e utilizzare strumenti integrati che garantiscono uniformità di 

trattamento, trasparenza dei comportamenti e incrementano l’efficienza 

amministrativa, in coerenza con gli obiettivi fissati dal Piano Industriale; 
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 l’acquisizione dei servizi per lo sviluppo di sinergie interistituzionali nei diversi 

ambiti di intervento della pubblica amministrazione, come richiesto dal piano 

industriale; 

 la necessità di acquisizione di servizi professionali a supporto 

dell’implementazione del sistema di Datawarehouse dell’Istituto. 

 L’Unità Organica che si occupa di Sviluppo e Manutenzione Procedura di Autogoverno 

presenta un incremento delle spese correnti pari a circa € 1.800.000,00 (+21,7%) 

determinato essenzialmente dai seguenti fattori: 

 l’acquisizione di servizi di tipo applicativo per il supporto informatico necessario 

al raggiungimento degli obiettivi del piano Industriale da parte delle altre 

Direzioni Centrali; 

 l’acquisizione di servizi per lo sviluppo di sinergie interistituzionali nell’ambito 

dell’area Credito ed Attività Sociali come previsto nel Piano Industriale; 

 l’incremento dei servizi professionali necessari per la corretta messa a regime 

delle procedure relative al Sistema Informativo Normalizzato, derivante dal 

Programma di Normalizzazione e dei correlati servizi di conduzione funzionale e 

assistenza. 

Le attività fondamentali si distinguono in due macroaree. 

 gestione e conduzione delle attività per l’esercizio dei sistemi centrali, delle 

piattaforme, delle tlc, degli ambienti di sicurezza, degli ambienti elaborativi e dei 

correlati servizi di assistenza e manutenzione, 

 attuazione e completamento delle procedure relative al nuovo Sistema Informativo 

derivante dal Programma di Normalizzazione del Sistema Informativo, avviato con la 

delibera del Consiglio di Amministrazione n. 2 del 28 luglio 2004, e con gli interventi di 

rimodulazione ed integrazione del Programma di Normalizzazione (delibere del C.d.A. 

n. 157, 158, 161 del 19 maggio 2005 e n. 165 dell’ 8 giugno 2005) conseguenti alle 

modifiche introdotte dal CNIPA in sede di parere di congruità, alle modifiche legislative 

intervenute, nonché alle nuove esigenze di interventi informatici. 

 

Capitolo 2.1.1.3.12 – Acquisto di beni di consumo connessi al sistema informativo 

Le previsioni 2010 sono in netta flessione rispetto a quelle del precedente esercizio ed 

ammontano a € 512.600,00 (nel 2009 € 1.177.600,00) per la competenza ed a € 522.900,00 per la 

cassa. 
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La posta concerne materiali di consumo edp, carta, stampati specificamente destinati al 

funzionamento delle apparecchiature informatiche in dotazione (toner, cavi e corsetteria). 

Il decremento è dovuto al nuovo servizio integrato di fornitura e assistenza completa di 

tutte le postazioni di lavoro (Fleet Management). 

Con specifico riferimento al Unità Organica preposta all’Esercizio Sistemi di Elaborazione e 

Reti TLC, le spese previste sono di importo limitato e servono per tener conto delle esigenze 

correnti dell’anno relative al CED, alla nastroteca, ai sistemi di stampa laser, ai magazzini, al 

materiale di consumo della telefonia mobile (auricolari, batterie e carica batterie da auto e fissi) non 

previsto nell’ambito della Convenzione CONSIP, e alle esigenze dell’Ufficio stesso. 

 

Capitolo 2.1.1.3.14 – Acquisto di servizi connessi con il sistema informativo 

Il capitolo in esame prevede spese di competenza 2010 per € 83.582.800,00 e 

€ 85.722.600,00 di cassa che risultano in incremento rispetto alla competenza previsionale 2009 

(€ 66.885.500,00), e in progressivo incremento con l’evoluzione delle attività di realizzazione del 

piano di normalizzazione. I residui presunti (€ 8.016.200,00) incidono in parte sulla previsione di 

cassa. 

 

Si fornisce il dettaglio separato per tipologia di destinazione e per Unità Organica. 

 

 Acquisto di servizi connessi con il sistema informativo - Assistenza tecnico specialistica e 

manutentiva 

 In materia di Tecnologie, Sicurezza e Assistenza Utenti 

La spesa prevista è stata determinata in funzione della esigenza di gestione delle postazioni 

di lavoro INPDAP (PdL) per canoni hardware (delibera n. 158 del 19 maggio 2005), 

nell’ambito del contratto di Fleet Management. La previsione di spesa per competenza tiene 

conto delle previsioni dell’andamento della fornitura pregresse e considera la possibilità di 

utilizzare un impegno residuo derivante dagli anni precedenti. 

La previsione di spesa è connessa essenzialmente alle seguenti attività: 

- acquisizione servizi professionali sistemistico-specialistici per il supporto nelle 

attività continuative di gestione dei sistemi informatici (gestione e monitoraggio reti, 

gestione server e postazioni centrali, gestione sistemi di produzione, rilevazione 

presenze, ecc.); 

- manutenzione/assistenza Hardware, Software di base, lettori badge Selesta e 

concentratori; 
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- manutenzione/assistenza Hardware delle apparecchiature SUN - Hitachi (scadenza 

contratto il 28 febbraio 2010); 

- manutenzione hardware, software di base e assistenza sistemistica sui sistemi centrali 

IBM P690 e P595; 

- manutenzione licenze SAP; 

- manutenzione licenze software e servizi di assistenza prodotti e suite software 

(Citrix, Trend Micro, Microsoft,  Tools Quest, Dollar Universe Edition 2005, 

Business Objects, Damaware NT, Sap, Websphere, Unix AIX, Qplex, Glink, Guft, 

Hostlink, Team Quest, Casewise-Datadrill, SAS, Orsyp, Axway, ecc.); 

- manutenzione licenze software Oracle e assistenza sulle basi dati Oracle (copertura 

contratto U.L.A. fino al 2011); 

- manutenzione licenze software Microsoft e assistenza (rinnovata Convenzione 

triennale); 

- manutenzione e servizi di assistenza prodotti software per sviluppo modulistica on-

line (prodotti Adobe); 

- manutenzione e servizi assistenza prodotti software per analisi qualità del software e 

monitoraggio e test/stress (prodotti HP Load Runner e BAC); 

- manutenzione e assistenza software della porta di dominio INPDAP in ambito SPC 

(prodotti IBM); 

- acquisizione servizi sistemistici e gestionali per il supporto nelle attività per 

l’autogoverno INPDAP (SAP, ecc.); 

- nell’ambito del contratto Servizi per la Conduzione: 

o acquisizione servizi sistemistici per la conduzione e la gestione dei sistemi 

centrali, periferici ed ambienti elaborativi; 

o acquisizione servizi professionali per la manutenzione dei sistemi di fonia, LAN 

e sistemi audio-video; 

o acquisizione servizi per ampliamento supporto competenze specialistiche per 

nuove tecnologie/prodotti e tematiche architetturali e sicurezza, nonché per 

implementazione di sistemi di governo; 

- gestione in service del parco posti di lavoro (PdL) INPDAP, per canoni servizi 

professionali (contratto Fleet Management); la previsione di spesa per competenza 
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tiene conto dell’andamento della fornitura e della stima di un impegno residuo 

derivante dagli esercizi precedenti; 

- nell’ambito delle tematiche della Sicurezza Informatica le iniziative più rilevanti 

previste sono: 

o acquisizione servizi professionali per manutenzioni prodotti e servizi sicurezza 

sistemi centrali IDM e Access Management;  

o acquisizione licenze ulteriori IDM e Access Management (come già descritto la 

previsione è stata riproposta nel 2009 nel caso non si riuscisse a chiudere l’iter di 

acquisizione della fornitura entro l’esercizio in corso); 

o servizi specialistici a supporto delle analisi e della pianificazione a livello 

progettuale; 

o acquisizione servizi professionali ed altri servizi connessi al Centro Unico di 

Back-up - attività di business continuity e disaster recovery - incluse le possibili 

estensioni a seguito del rinnovo 2010 in configurazione estesa rispetto all’attuale 

contratto in scadenza a fine 2009; 

o acquisizione servizi professionali per presidio locale sicurezza sistemi server, 

nonché servizio per la sicurezza delle reti; 

o progetto Log Management + Adeguamento adempimenti Garante  (Sicurezza - 

Privacy); 

o progetto Security Awareness (servizi per la definizione, erogazione e diffusione 

dei temi del SGSI); 

o servizi sistemistici e gestionali per l’esercizio del progetto Gestione 

Documentale (condizionato dall’effettiva realizzazione dell’iniziativa); 

o servizi correlati al progetto di in-housing del protocollo informatico 

(trasferimento RePro presso Data Center INPDAP); 

- servizi correlati alle licenze software Citrix per progetto Telelavoro; 

- servizi correlati al progetto Gestione integrata del ciclo di vita del software e delle 

configurazioni; 

- servizi correlati al progetto Office Collaboration ed estensione del servizio a tutto il 

personale dell’Istituto;  

- servizi correlati all’iniziativa Fax server integrata in Office e Posta Elettronica con la 

sostituzione di tutti i fax della sede di via Ballarin; 
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- servizi correlati al progetto “Archiviazione VIP Mail”; 

- servizi correlati al progetto Reportistica Exchange MESSAGE STAT; 

- servizi correlati al progetto Governo IT soluzione Business Intelligence; 

- servizi correlati al progetto Strumenti per la virtualizzazione dello storage; 

- servizi correlati al progetto Monitoraggio applicativi Application Performance 

Management; 

- servizi correlati al progetto strumenti Service Management ITIL - certificazione ISO 

20000 (processi-servizi-prodotti); 

- servizi correlati al progetto certificazione CED - ISO 27001; 

- servizi correlati al progetto Human Resource Management  (esigenze della DC 

Personale); 

- servizi correlati al progetto servizi al Cittadino; 

- acquisizione di servizi vari. 

 

 In materia di Esercizio di Sistemi di Elaborazione e Reti TLC 

La previsione di spesa è connessa essenzialmente alle seguenti attività: 

- il contratto per la  manutenzione degli apparati di TLC (gara in emissione a luglio 

2009); 

- il contratto per la manutenzione dei sistemi audio video (gara da effettuare entro 

l’anno 2009); 

- le attività di realizzazione di nuovi punti LAN, del cablaggio di nuove sedi, 

dell’installazione di nuovi apparati di rete, e audio-video; 

- varie eventuali. 

 In materia di Esercizio Procedure Applicative e Gestioni Utenze 

L’importo stimato è relativo alle attività di: 

- acquisizione di servizi di assistenza tecnico-specialistica in ambito SPC (help desk 

applicativo e stress test); 

- rinnovo della convenzione con l’Agenzia delle Entrate (scadenza attuale convenzione 

a fine 2009. 
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 Acquisto di servizi connessi con il sistema informativo - Software applicativi non inventariati 

 In materia di Tecnologie, Sicurezza e Assistenza Utenti 

La previsione di spesa è essenzialmente connessa a canoni licenze d’uso applicativo SAS - 

cruscotti statistici. 

 In materia di Esercizio di Sistemi di Elaborazione e Reti TLC 

Comprende il contratto di web-hosting, qualora non si dovesse riportare in casa il sito 

aziendale entro gennaio 2010 o intervenissero altre motivazioni a supporto della conferma 

dell’hosting del sito esterno ai sistemi aziendali. 

 In materia di Esercizio Procedure Applicative e Gestioni Utenze 

Nell’ambito del servizio protocollo informatico, si prevede di rinnovare il contratto in 

configurazione attuale (CNIPA) fino al 30 aprile 2010, data a partire dalla quale si ipotizza il 

pieno avvio del protocollo interno. 

 In materia di Sviluppo e Manutenzione Procedure Istituzionali 

La previsione 2010 afferente a questa voce di spesa è stata determinata principalmente 

dall’esigenza di acquisire i seguenti servizi: 

- servizi professionali di tipo applicativo per il supporto nelle attività di gestione, 

manutenzione ed evoluzione del Sistema Istituzionale Normalizzato; 

- servizi professionali di tipo applicativo per il supporto nelle attività di manutenzione 

dei sistemi attuali; 

- servizi professionali di tipo applicativo per il supporto nelle attività di manutenzione 

del protocollo informatico; 

- servizi professionali per il supporto nelle attività di implementazione del sistema 

“Datawarehouse”, e del sistema di “gestione documentale” e “sicurezza e privacy”; 

- servizi per lo sviluppo di sinergie interistituzionali nei diversi ambiti di intervento 

della pubblica amministrazione; 

- dei servizi professionali di tipo applicativo per il supporto informatico necessario al 

raggiungimento degli obiettivi del piano Industriale da parte delle altre Direzioni 

Centrali; 

- dei servizi professionali per lo scambio dei dati con l’Agenzia delle entrate. 

 In materia di Sviluppo e Manutenzione Procedure di Autogoverno 

La previsione 2010 afferente a questa voce di spesa è stata determinata principalmente 

dall’esigenza di acquisire i seguenti servizi: 
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- servizi professionali di tipo applicativo per il supporto nelle attività di gestione, 

manutenzione ed evoluzione del Sistema di Autogoverno; 

- servizi professionali di tipo applicativo per il supporto nelle attività di manutenzione 

ed evoluzione del Sistema Istituzionale Normalizzato nell’ambito delle aree: 

Osservatorio economico finanziario, consulenza statistico attuariale, credito e attività 

sociali; 

- servizi professionali per la gestione/ manutenzione ed evoluzione del sistema FISCO; 

- servizi professionali per la manutenzione del “Sistema del patrimonio immobiliare”; 

- servizi professionali di tipo applicativo per il supporto informatico necessario al 

raggiungimento degli obiettivi del piano Industriale da parte delle altre Direzioni 

Centrali. 

 

 Acquisto di servizi connessi con il sistema informativo - Spese per l’accesso ad altri sistemi 

informativi 

 In materia di Esercizio di Sistemi di Elaborazione e Reti TLC 

Comprende la quota annua delle agenzie di stampa; l’importo indicato è superiore a quello 

dello scorso anno in quanto considera anche l’eventuale incremento del numero dei servizi e 

dei costi. 

 In materia di Esercizio Procedure Applicative e Gestioni Utenze 

Si è previsto il rinnovo della convenzione con l’Agenzia del Territorio alle medesime 

condizioni determinate nel 2009. 

 

 Acquisto di servizi connessi con il sistema informativo - Spese per la trasmissione dei dati 

 In materia di Esercizio di Sistemi di Elaborazione e Reti TLC 

L’importo stimato comprende: 

- la quota del contratto SPC per i servizi di trasmissione dati 2009; 

- la quota per i servizi di sicurezza SPC; 

- la quota per il CUB; 

- le spese per gli eventuali ampliamenti che potrebbero rendersi necessari sia 

nell’ambito del contratto CUB (nella gara che prevede il sito di recovery a 300km, 

con conseguente incremento dei costi rispetto all’attuale), sia delle reti, dei sistemi di 

sicurezza e dell’eventuale collegamento con il sito per la Business Continuity. 
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 Acquisto di servizi connessi con il sistema informativo - Lavori commessi a terzi in service 

 In materia di Esercizio di Sistemi di Elaborazione e Reti TLC 

L’importo è previsto per il trasferimento di sistemi dal CED di via Quintavalle e per altre 

varie ed eventuali 

 

 Acquisto di servizi connessi con il sistema informativo - Servizi di monitoraggio 

 In materia di Tecnologie, Sicurezza e Assistenza Utenti 

La previsione di spesa in questo ambito è riferita alla necessità di sottoporre a monitoraggio 

i contratti di grande rilievo stipulati da INPDAP per l’acquisto di beni e servizi IT, come 

disposto dal CNIPA. La previsione di spesa è determinata in funzione dell’importo presunto 

dei contratti che dovranno essere monitorati. 

 

Per concludere, si descrivono, di seguito, i capitoli della categoria connessi alle altre spese, 

più generalmente connesse con l’acquisto di beni e servizi per il funzionamento dell’Istituto che si 

ritiene necessitino di un approfondimento descrittivo dei valori previsionali ad essi corrispondenti. 

 

Capitolo 2.1.1.3.16 – Acquisto di servizi amministrativi 

 

Le previsioni di spesa connesse all’acquisto di servizi per il funzionamento dell’Istituto sono 

pari ad € 13.964.200,00 per la competenza ed € 16.550.400,00 per la cassa. 

L’ammontare è in sensibile decremento rispetto alla stessa previsione del 2009 che, per 

questa UPB, includeva previsioni per € 22.929.200,00 per la competenza.  Tra le determinanti di 

questa diminuzione assume particolare rilievo il venir meno delle operazioni RED e DEDRA, con 

le quali l’Inpdap assumeva direttamente dai pensionati informazioni rilevanti per la determinazione 

delle prestazioni pensionistiche e delle corrispondenti detrazioni fiscali. L’Istituto acquisirà 

direttamente dalle altre amministrazioni pubbliche tali informazioni, eliminando questo 

adempimento per  propri amministrati. 

La previsione 2010, pertanto, include spese di vario genere, riferibili principalmente ad 

uffici della Direzione Generale e riguardano, nell’ordine: 

 la fornitura dei servizi di natura organizzativa, complementari all’implementazione del 

sistema istituzionale mediante riuso e ricorso ai servizi di integrazione, e necessari per 

garantire un supporto operativo alle Direzioni Centrali e Regionali nelle fasi di rilascio 

degli applicativi e di messa in esercizio del nuovo sistema informativo; 
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 il contratto concernente il Call Center. Con riferimento alla Unità Organica preposta 

all’Esercizio di Sistemi di Elaborazione e Reti TLC si specifica che l’importo è previsto 

in crescita rispetto al 2009 per tener conto del continuo incremento del numero di 

chiamate gestite dal call center, che comporta un maggior costo; un maggior costo si 

avrebbe, prevedibilmente, anche nel caso in cui vada in porto il progetto comune con 

INPS-INAIL, per un nuovo contact center; 

 l’adesione alla convenzione CONSIP, o ad offerte di maggior convenienza, per la 

gestione dei servizi integrati di sicurezza sul lavoro (D.Lgs. n. 626/94) e la gestione delle 

sale mediche presso le sedi della Direzione Generale; 

 il compenso all’Agenzia delle Entrate per l’attività di riscossione dei canoni di locazione 

e per la bollettazione dei canoni di conguaglio degli immobili in gestione e per l’attività 

di riscossione di alcune tipologie contributive tramite F24; 

 il compenso che si prevede dover corrispondere alla citata Agenzia delle Entrate, per i 

servizi resi nella raccolta e trasmissione di flussi monetari e informatici, mediante F24, 

per l’attività di riscossione delle entrate contributive “lato sensu“. Ciò è conforme e dà 

concretamente corpo agli obiettivi del Piano Industriale che pone particolare enfasi sullo 

sviluppo di sistemi di trasmissione e scambio dati e flussi finanziari in sinergia con le 

altre amministrazioni pubbliche operanti nella raccolta di risorse finanziarie e nella 

tenuta delle informazioni relativa ai contribuenti. 

Relativa al personale è invece la previsione di lavoro interinale e dei relativi oneri accessori 

provvisoriamente stimata complessivamente in € 5.808.500,00 per la competenza e € 7.814.400,00 

per la cassa, sia per le retribuzioni e il quantum a compenso da corrispondersi alle società erogatrici, 

allocate al Capitolo 6.1.1.3.16.  

Capitolo 2.1.1.3.30 – Spese connesse alla operazione di cartolarizzazione dei crediti 

Nell’ambito della categoria in esame (2.1.1.3. – Uscite per l'acquisto di beni di consumo e 

di servizi), sono relative alle prestazioni creditizie e sociali solamente le spese per le operazioni di 

cartolarizzazione dei crediti iscritte, nel documento gestionale, al capitolo 2.1.1.3.30 – “Spese 

connesse alla operazione di cartolarizzazione dei crediti”, dimensionato in € 162.500,00 per la 

competenza e la cassa, con un decremento di € 117.500,00 rispetto alla previsione dell’esercizio 

precedente (€ 280.000,00). Le somme si riferiscono alle spese che discendono dall'attuazione del 

programma di cartolarizzazione dei crediti agli iscritti quali quelle sostenute per il recupero dei 

crediti e dei mutui cartolarizzati, le spese postali per i conti correnti dedicati a tale programma, per 

il monitoraggio, ecc. 
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5.5.2 UPB 2.1.2. – Interventi diversi 

 

La presente UPB di III livello contabilizza spese aventi diversa causa, per il complessivo 

ammontare di € 369.355.300,00 di competenza ed € 372.905.500,00 di cassa,  ripartite nelle  

categorie: 

- Uscite per prestazioni istituzionali (categoria 2.1.2.1.) 

- Trasferimenti passivi (categoria 2.1.2.2.) 

- Oneri finanziari (categoria 2.1.2.3.) 

- Oneri tributari (categoria 2.1.2.4.) 

- Poste correttive e compensative di entrate correnti (categoria 2.1.2.5.) 

- Uscite non classificabili in altre voci (categoria 2.1.2.6.) 

 

5.5.2.1 Categoria 2.1.2.1. – Uscite per prestazioni istituzionali 

 

La categoria riguarda in misura prevalente le spese per i benefici sociali. 

La programmazione 2010 relativa alle spese operate per i benefici sociali, come accennato 

nella parte dedicata agli obiettivi strategici, mira al consolidamento delle attività già erogate, 

all’evoluzione del portafoglio dei servizi con nuove attività, e all’ottimizzazione della fase della 

concessione dei benefici in favore dei giovani e degli anziani. 

La previsione di spesa complessiva della categoria è quantificabile per il 2010 in 

€ 136.017.300,00 per la competenza, con un sensibile incremento rispetto al corrispondente dato del 

2009 (€ 131.034.000,00). La previsione di cassa è pari ad € 137.331.800,00. 

In particolare, la categoria si articola su sei distinti capitoli gestionali di spesa. 

 

Capitolo 2.1.2.1.07 – Spese per strutture sociali e capitolo 2.1.2.1.13 – Spese per politiche 

sociali in favore degli anziani 

All’interno dei suddetti capitoli di spesa sono inserite: 

 le spese inerenti la gestione delle strutture sociali, convitti e case albergo, la cui 

quantificazione viene effettuata tenendo conto delle evoluzioni qualitative del servizio 

offerto e dell’incremento del numero dei giovani ospitati, sia per le tradizionali attività 

convittuali e semi-convittuali, sia per le nuove iniziative formative ivi localizzate; 

 le spese inerenti le politiche sociali in favore degli anziani con priorità assoluta nei 

confronti degli anziani che denuncino una sensibile riduzione dell’autosufficienza. 
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L’Istituto ha intrapreso una serie di iniziative intese a favorirne e promuoverne 

l’autonomia e l’integrazione sociale, con l’attiva collaborazione di diversi Comuni, fra 

cui Roma, Genova, Bologna e Parma. Con l’assistenza domiciliare si è mirato a favorire 

la ripresa sul piano fisico e sociale degli aventi diritto, impedendo la cronicizzazione di 

situazioni di dipendenza ed isolamento sociale, facendo sì che una ben definita platea di 

beneficiari, statisticamente in costante aumento, eviti situazioni di emarginazione 

rimanendo agganciata al proprio ambito familiare e sociale. Ad integrazione della sopra 

indicata assistenza domiciliare è attivo un servizio con personale “accreditato”, nonché 

iniziative in favore di pensionati INPDAP e loro coniugi conviventi e/o superstiti affetti 

dal morbo di Alzheimer, anche mediante l’utilizzo di strutture specializzate nel settore. 

Attraverso le Sedi Compartimentali e Provinciali, coordinate dalla competente struttura, 

l’Istituto sosterrà e diffonderà il sistema delle convenzioni con i Comuni, stipulando 

protocolli d’intesa e accordi di programma di assistenza domiciliare per definire un 

modello di gestione da diffondere sull’intero territorio nazionale. 

Il capitolo 2.1.2.1.07 presenta una previsione di € 16.881.100,00 per la competenza e di 

€ 17.519.900,00 per la cassa, con un incremento rispetto ai dati previsionali 2009 (€ 15.846.800,00). 

Per il capitolo 2.1.2.1.13, la spesa prevista ammonta a € 15.050.000,00 per la competenza e 

per la cassa. 

 

Capitolo 2.1.2.1.08 – Spese per centri vacanza 

Il capitolo contempla sia le spese per i soggiorni studio all’estero, sia per le vacanze 

climatiche in Italia. Come è noto, attualmente, il diritto al beneficio della vacanza climatica in Italia 

e/o della vacanza studio all’estero è riservato a specifiche categorie individuabili tra i figli di iscritti, 

pensionati o dipendenti dell’Istituto. 

L’importo previsto per l’esercizio 2010 ammonta a € 76.000.000,00 per la competenza e per 

la cassa (con un incremento rispetto al corrispondente dato 2009, pari a € 74.000.300,00 per la 

competenza). 

 

Capitolo 2.1.2.1.09 – Borse di studio e assegni universitari 

Una delle prestazioni di più radicata tradizione è rappresentata dalla concessione di borse di 

studio per la frequenza di scuole medie inferiori, superiori, universitarie, nonché master universitari, 

stage e dottorati di ricerca. L’erogazione di tale beneficio è economicamente gestita dalle Sedi 

Provinciali e Territoriali che, ognuna per la parte di propria competenza, provvedono direttamente 

alla liquidazione. 
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Complessivamente, le somme previste per l’anno 2010 si configurano in € 15.608.400,00 

per la competenza e in € 15.637.400,00 per la cassa. 

 

Capitolo 2.1.2.1.11 – Spese per la formazione professionale dei giovani 

Il capitolo considera tutte le nuove iniziative che, in linea con il Piano Industriale 2009-

2011, sono in favore della formazione avanzata dei giovani, quali i master INPDAP in 

collaborazione con i maggiori Atenei nazionali, le iniziative localizzate presso i convitti 

dell’Istituto, il consolidamento delle Work experiences, gli English test, ecc. 

L’importo previsionale viene determinato in € 12.477.800,00 per la competenza e 

€ 13.124.500,00 per la cassa. 

 

 

5.5.2.2 Categoria 2.1.2.2. – Trasferimenti passivi 

 

La categoria prevede complessivamente € 17.625.500,00 per la competenza e per la cassa; 

sull’ammontare incidono esclusivamente le somme accantonate per effetto delle misure di 

contenimento della spesa pubblica, non previste per il 2009, iscritte al capitolo 2.1.2.2.10 – 

“Versamento allo Stato delle somme accantonate per effetto delle misure di contenimento della 

spesa pubblica”, che saranno trasferite nell’esercizio 2010. 

La previsione pari a € 17.625.500,00 esprime il risparmio programmato 2010, in rispetto alla 

normativa di cui agli artt. 67 e 74 della Legge n. 133/08 di conversione del D.L. n. 112/08.  

Per quanto riguarda le minori spese afferenti ai fondi integrativi per la contrattazione, la 

puntualità della quantificazione e l’effettiva pagabilità è condizionata alla certificazione di 

competenza degli organi di controllo di cui all’art. 48, comma 6 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, 

e, all’art. 39, comma 3-ter della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni. 

 

5.5.2.3 Categoria 2.1.2.3. – Oneri Finanziari 

 

La categoria prevede complessivamente € 26.909.100,00 per la competenza (2009 

€ 32.025.300,00) ed € 27.610.700,00 per la cassa (2009 € 31.659.200,00) che a livello gestionale 

sono per la maggior parte contabilizzati al capitolo 2.1.2.3.03 – “Spese bancarie e banco posta” 

(competenza per € 23.063.800,00 e cassa per € 23.708.200,00), che iscrive le spese inerenti al 

sistema di pagamento delle pensioni attraverso il circuito postale (spedizione assegni di pensione, 

pagamento allo sportello e mediante accredito su conto corrente postale) e bancario, la spesa 
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prevista per il 2010 pari a € 23.063.800,00 per la competenza ed € 23.708.200,00 per la cassa, è in 

decremento rispetto alla previsione 2009 (competenza pari a € 26.212.400,00) per un più accurato 

dimensionamento e, soprattutto, per le migliori condizioni contrattuali ottenute dall’Istituto con la 

stipula della convenzione con Poste Italiane per il servizio di pagamento sul circuito postale. 

Va ricordato infine che nella previsione sono comprese le spese relative al pagamento delle 

pensioni all'estero su apposita convenzione dell'Ufficio Italiano Cambi; sono altresì incluse le spese 

per la tenuta dei conti banco posta dedicati agli incassi di varie tipologie (contributi di riscatto, 

entrate per canoni, contributo alle vacanze studio ecc.). 

 

Le restanti quote previsionali sono iscritte ai capitoli 2.1.2.3.01 – “Interessi passivi” 

(€ 3.813.200,00 per la competenza ed € 3.870.400,00 per la cassa) e 2.1.2.3.06 – “Interessi passivi 

per la gestione degli immobili in cartolarizzazione” (€ 32.100,00 sia per la competenza che per la 

cassa). In particolare per il 2010 sono stati preventivati € 2.320.000,00 per competenza e cassa quali 

interessi di post ammortamento dovuti alle Cooperative edilizie ed agli Enti sulle somministrazioni 

totali o parziali dei prestiti effettuati dopo l’inizio dell’ammortamento. 

 

 

5.5.2.4 Categoria 2.1.2.4. – Oneri Tributari 

 

La categoria prevede spese complessivamente per € 59.393.500,00 per la competenza e per 

€ 59.460.500,00 per la cassa, articolate in due capitoli. La previsione viene dimensionata in crescita 

rispetto all’esercizio precedente (previsione 2009 di competenza € 57.044.900,00 e cassa 

€ 57.111.900,00). Rispetto agli anni passati risalta l’incremento di valorizzazione riservata al 

capitolo gestionale relativo ai tributi propri dell’Istituto e/o connessi esclusivamente a sue 

proprietà contabilizzati esclusivamente sul capitolo 2.1.2.4.01, mentre la spesa per le imposte, 

tasse e tributi connessi al patrimonio immobiliare cartolarizzato, di cui al capitolo 2.1.2.4.02, non è 

stata prevista in conseguenza dell’avvenuta retrocessione del patrimonio cartolarizzato residuo agli 

Enti originariamente proprietari (art. 43 bis L. 14/2009). 

Con riferimento alle attività di competenza delle unità organiche competenti per il Sistema 

Informativo e nello specifico per l’Esercizio di Sistemi di Elaborazione e Reti TLC, si rileva che 

sono quivi allocate le previsioni afferenti allo stanziamento relativo a quanto previsto dall’Autorità 

per la Vigilanza sui Contratti Pubblici. 
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5.5.2.5 Categoria 2.1.2.5. – Poste correttive e compensative di entrate correnti 

 

Quanto poi alle poste correttive e compensative di entrate correnti, è rilevabile che la 

previsione 2010, di € 3.252.600,00 per la competenza e di € 3.248.600,00 per la cassa, è in leggero 

incremento rispetto al 2009 (€ 3.063.100,00 per la competenza ed € 3.023.300,00 per la cassa ) e si 

articola a livello gestionale in due capitoli, di cui uno solo in aumento, quello ove sono imputate le 

uscite per rimborso di contributi - capitolo 2.1.2.5.01, che passa da una previsione di competenza 

€ 98.100,00 del 2009 a € 463.300,00, mentre le uscite per rimborsi diversi imputate al capitolo 

2.1.2.5.02 decrementano leggermente, passando da € 2.965.000,00 del 2009 per la competenza a e 

2.816.300,00 del 2010. 

 

L’intera categoria è rappresentata per volume quasi esclusivamente dal capitolo 2.1.2.5.02 – 

“Rimborsi diversi altre entrate”, a ripartizione percentuale tra le singole Gestioni, che prevede 

l’importo € 2.816.300,00, in linea con il 2009 ( previsione di competenza € 2.965.000,00). 

 

Il capitolo 2.1.2.5.01 – “Rimborso contributi” prevede € 436.300,00 per la competenza e per 

la cassa, in incremento rispetto alla previsione 2009, pari ad € 98.100,00. 

 

 

5.5.2.6 Categoria 2.1.2.6. – Uscite non classificabili in altre voci 

 

Ultima in parte corrente la categoria delle uscite non classificabili in altre voci che prevede 

complessivamente spese di competenza per € 126.157.300,00 e di cassa per € 127.628.400,00. 

 

Capitolo 2.1.2.6.01 – Spese per liti, arbitraggi e transazioni 

Trattasi di pagamenti per spese legali relativi ad eventuali controversie, nonché di spese 

arbitrali in essere con differenti controparti. La previsione è pari a € 13.051.200,00 per la 

competenza ed € 14.522.300,00 per la cassa; la somma di € 382.000,00 per la competenza ed 

€ 374.500,00 per la cassa è stata preventivata per sostenere le spese relative al probabile 

contenzioso e a quello già in essere, in seguito ai numerosi rapporti con società esterne per 

l’affidamento dei servizi (si pensi alle vacanze studio, ai soggiorni senior ai servizi e lavori presso 

le Strutture Sociali) e con le Cooperative edilizie. Ne consegue che gran parte delle somme previste 

al capitolo (€ 12.669.200,00 per la competenza e di € 14.147.800,00 per la cassa) sono destinate a 
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liti, arbitraggi e transazioni relative al patrimonio immobiliare ed alle spese di funzionamento 

dell’Istituto. 

 

Di scarsa incidenza invece il capitolo 2.1.2.6.04 – “Quota onorari di pertinenza dei legali” 

(previste per il 2010 € 300.300,00 per la competenza e per la cassa) in quanto la spesa attiene 

soltanto all’assegnazione ai legali dell’Istituto, ex DPR n. 411/1976, a titolo di onorario, di una 

parte di quanto giudizialmente riconosciuto all’INPDAP in materia di spese legali per le 

controversie definite, riferita anche ad esercizi pregressi; la previsione è in incremento rispetto al 

2009 (previsioni di competenza 2009 € 230.400,00). 

 

Il capitolo 2.1.2.6.02 – “Spese per realizzo entrate” prevede per il 2010 la somma di 

€ 30.300,00, sia per la competenza che per la cassa, in incremento rispetto alla previsione 2009 pari 

a € 19.200,00, mentre per l'altrettanto residuale posta del capitolo 2.1.2.6.05 – “Altre spese”, la 

previsione 2010 di € 143.900,00, sia per competenza che per cassa, è incrementata rispetto alla 

previsione 2009, che finanziava competenza e cassa per € 136.100,00. 

 

Ultimo della categoria è il capitolo 2.1.2.6.03 – “Fondo di riserva”, dedicato alle spese 

impreviste. Gli stanziamenti vengono riproposti in aumento rispetto al 2009, nella misura pari a 

€ 112.631.600,00 per competenza e cassa. 

 

  



Bilancio di previsione 2010 – Nota preliminare 

 

Centro di Responsabilità Amministrativa “Credito, Investimenti e Patrimonio” 
 

156 

 

5.6 Le risorse finanziarie in conto capitale assegnate al Centro di Responsabilità 

 

Il Centro di Responsabilità in analisi contabilizza le spese in conto capitale identificate dal 

Titolo II delle spese, la cui articolazione è la seguente: 

 UPB 2.2.1. – Investimenti articolata a sua volta in quattro categorie. 

 UPB 2.2.2. – Oneri comuni articolata a sua volta in sole due categorie. 

La spesa complessiva preventivata per il 2010 dal Centro di Responsabilità in analisi 

ammonta ad € 2.323.019.200,00 per la competenza ed € 2.525.539.300,00 per la cassa. 

Nella complessiva prevalenza assoluta delle spese per Investimenti, si evidenziano i distinti 

aggregati relativi ad Acquisizione di beni di uso durevole ed opere immobiliari, Acquisizione di 

immobilizzazioni tecniche, Concessione di crediti ed anticipazioni e Indennità di anzianità similari 

al personale cessato dal servizio. 

Le prestazioni istituzionali erogate in forma di investimento, nella fattispecie di prestiti e 

mutui agli iscritti e agli Enti, sono la voce assolutamente prevalente della UPB 2.2.1. – 

“Investimenti”, e trovano riscontro in alcune voci del Centro di Responsabilità “Entrate”, ove 

affluiscono, oltre al contributo obbligatorio di parte corrente, la riscossione delle quote di rientro in 

conto capitale ed in conto interessi (queste ultime contabilizzate in parte corrente), a secondo delle 

risultanze dei piani di ammortamento. 

Si rappresentano, in dettaglio, gli elementi descrittivi riferiti al dato previsionale di ciascuna 

delle due Unità Previsionali di Base di III livello. 
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5.6.1 UPB 2.2.1. – Investimenti 

 

La spesa complessiva preventivata per il 2010 dal Centro di Responsabilità in analisi 

ammonta ad € 2.320.535.800,00 per la competenza ed € 2.523.053.600,00 per la cassa. 

Oltre alle prestazioni creditizie, allocate all’interno della categoria 2.2.1.4 - Concessione di 

crediti ed anticipazioni, sono contabilizzate sotto la voce investimenti le spese per la costruzione e 

l’acquisizione di immobili e diritti reali nonché le spese per l’acquisto di beni di uso durevole 

incluse le immobilizzazioni tecniche materiali ed immateriali. 

Figurano, ovviamente, fra gli investimenti anche le spese di manutenzione straordinaria 

determinanti incrementi del valore capitale delle immobilizzazioni tecniche e del patrimonio 

immobiliare. 

 

 

5.6.1.1 Categoria 2.2.1.1. – Acquisto di beni di uso durevole ed opere immobiliari 

 

La categoria in esame prevede per il 2010 un valore di competenza pari ad € 48.197.000,00 

(previsione 2009 € 49.405.000,00) e di cassa pari ad € 55.545.100,00. 

Si evidenziano, di seguito, i dettagli riferiti ai più significativi capitoli di bilancio in cui la 

categoria in questione si articola nel preventivo gestionale. 

 

Capitolo 2.2.1.1.01 – Acquisto di immobili 

Il capitolo in esame per il 2010 prevede stanziamenti di competenza per € 7.500.00,00 (il 

valore inizialmente stanziato in competenza per il 2009 era pari a € 16.500.000,00) e di cassa per 

€ 13.000.000,00. 

Il previsto Piano Industriale contenente le sinergie da mettere in atto tra Enti Previdenziali 

dovrebbe riguardare anche l’ambito della razionalizzazione degli immobili strumentali. In attesa del 

completamento del suddetto piano, nel 2009 si è sospesa l’attività di acquisizione autonoma di 

nuovi immobili strumentali, anche con riguardo a località in cui erano già stati individuati immobili 

ritenuti adeguati, limitando l’attività al completamento delle fasi finali delle operazioni già concluse 

nel 2006. Pertanto, per l’esercizio 2010 si propone in bilancio uno stanziamento per acquisto 

immobili inferiore a quello inserito per il 2009, in attesa di valutare le indicazioni riportate nel 

Piano Industriale in corso di stesura circa le modalità con le quali dare seguito alle previste sinergie 

in materia di immobili strumentali. 
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L’importo previsto riguarda l’opportunità dell’acquisto di un immobile nella città di 

Macerata, in considerazione della particolare situazione della Sede, dello stato della ricostruzione 

resasi necessaria in seguito agli intervenuti eventi sismici ed, infine, della constatata impossibilità di 

realizzare sinergie con altri Enti. 

 

Capitolo 2.2.1.1.02 – Costruzione di immobili 

La previsione di competenza per il 2010 (pari a € 600.000,00) è complessivamente pari a 

quella del 2009 ed è relativa ai lavori necessari per il completamento dell’intervento di demolizione 

e ricostruzione dell’immobile di proprietà della ex gestione ENPAS, sito in Macerata - via Trento 

45/47, gravemente danneggiato da eventi sismici. 

La previsione di cassa (€ 1.100.000,00) tiene conto del pagamento di parte dei residui 

provenienti dagli esercizi precedenti (1995, 1996, 1997) a seguito dell’edificazione degli immobili 

sulle aree di proprietà dell’Istituto (comprensori Tre Fontane Nord e Montesacro Est) e per i citati 

lavori dell’immobile di Macerata. 

 

Capitolo 2.2.1.1.03 – Manutenzione straordinaria, ristrutturazione edilizia, restauro e 

risanamento conservativo di immobili da reddito 

Lo stanziamento proposto di € 5.934.000,00 per competenza e di € 6.421.800,00 di cassa 

(nel 2009 lo stanziamento iniziale autorizzato ammontava ad € 3.000.000,00 per la competenza) 

riguarda spese inderogabili aventi carattere di manutenzione straordinaria degli immobili di 

proprietà dell'Istituto e destinati a reddito. La maggior parte di tali interventi rientrano tra quelli 

inseriti nell’elenco annuale dei lavori per il 2009 di cui al D.Lgs. n. 163/2006 (interventi superiori a 

€ 100.000). 

Si evidenzia che il volume del patrimonio immobiliare a reddito dell’Istituto ha fatto 

registrare un significativo aumento nel corso dell’esercizio 2009 per effetto della retrocessione del 

patrimonio cartolarizzato residuo agli Enti originariamente proprietari (art. 43 bis L. 14/2009). 

Anche se l’operazione in questione è avvenuta con l’espressa finalità di proseguire nella 

dismissione degli immobili in questione, nell’esercizio 2010, l’effetto sul bilancio dell’Istituto è 

stato incrementale anche per quanto riguarda le spese manutentive di carattere straordinario, prima 

non imputabili in assenza del correlato cespite in inventario. 
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Capitolo 2.2.1.1.05 – Manutenzione straordinaria, ristrutturazione edilizia, restauro e 

risanamento conservativo di immobili strumentali 

La previsione di competenza 2010 pari ad € 34.163.000,00 è superiore rispetto alla analoga 

previsione iniziale del 2009 (€ 29.305.000,00) e risponde alle medesime finalità di quella di cui al 

precedente capitolo, con l’unica differenza che gli immobili interessati dal presente capitolo sono 

quelli strumentali. Anche in questo caso gli stanziamenti sono per la maggior parte riferibili a 

interventi inseriti nell’elenco annuale dei lavori per il 2010 di cui al D.Lgs. n. 163/2006. 

La maggiore rilevanza della previsione di spesa si spiega, da un lato, con il necessario 

rispetto della normativa relativa alla sicurezza sui luoghi di lavoro e, dall’altro, con il fatto che 

soltanto una parte degli interventi programmati nell’esercizio 2009 sono stati appaltati, con la 

conseguenza che i restanti interventi sono stati riproposti per il 2010. 

A seguito del parere fornito dai Ministeri vigilanti in merito ai limiti annuali di spesa 

introdotti dalla Legge finanziaria 2008 all’art. 2 commi 618-622 per la manutenzione ordinaria e 

straordinaria degli immobili (sia di proprietà che condotti in locazione passiva) utilizzati dalle 

amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e dagli enti ed organismi pubblici inseriti nel 

conto economico consolidato della pubblica amministrazione, tra cui l’INPDAP, è stato chiarito che 

i limiti di spesa di cui trattasi rilevano unicamente per gli interventi edilizi rientranti nelle categorie 

di manutenzione ordinaria e straordinaria, di cui al DPR 6 giugno 2001 n. 380 (Testo unico 

dell’edilizia)
2
, escludendo, di fatto, l’applicazione dei limiti in questione per gli interventi edilizi 

rientranti nelle categorie delle ristrutturazioni edilizie, dei restauri e risanamenti conservativi e delle 

nuove costruzioni, qualora alterino la volumetria o la destinazione d’uso dell’immobile interessato. 

Il pieno rispetto del dettato normativo, alla luce dei chiarimenti pervenuti, sarà garantito 

dalla corretta qualificazione delle spese in questione e dall’avvenuto adeguamento dell’impianto 

contabile al fine di tenere traccia delle distinzioni previste dal citato DPR 6 giugno 2001 n. 380. 

Le previsioni di spesa per gli interventi manutentivi non soggetti ai limiti di cui alla citata 

normativa, in quanto classificati sotto voci denominate diversamente (manutenzione ordinaria e 

manutenzione straordinaria), ammontano a € 18.389.000,00. 

In tutti i modi, la cifra prevista al capitolo per il 2010, risulta inferiore al limite fissato dalla 

normativa, pari al 3% del valore degli immobili strumentali di proprietà (ovvero € 1.280.599.767 x 

3% = € 38.417.993). 

Alcuni interventi di manutenzione, benché eccedenti i limiti di spesa previsti sui singoli 

immobili, sono stati comunque previsti e saranno oggetto, ai sensi del comma 621 della Legge 
                                                           
2
 Il DPR 06 giugno 2001 n.380, inquadra gli interventi di manutenzione edilizia, in base alla descrizione delle tipologie 

di intervento, all’interno delle seguenti categorie: a) interventi di manutenzione ordinaria, b) interventi di manutenzione 

straordinaria, c) interventi di restauro e di risanamento conservativo, d) interventi di ristrutturazione edilizia, e) 

interventi di nuova costruzione (e sottovoci), f) interventi di ristrutturazione urbanistica  
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n. 244/2007, di specifica richiesta di deroga attraverso il competente Ministero vigilante, poiché 

ritenuti di natura obbligatoria, non differibili e finalizzati ad adeguamenti normativi in materia di 

sicurezza sui luoghi di lavoro. 

 

5.6.1.2 Categoria 2.2.1.2. – Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche 

 

Si illustrano di seguito le spese proposte per i capitoli appartenenti a questa categoria. 

 

Capitolo 2.2.1.2.01 – Acquisto immobilizzazioni informatiche 

Le spese di questa natura contabilizzate in conto capitale sono di competenza della 

Direzione Centrale Sistemi Informativi, costituita con delibera del Commissario Straordinario n. 20 

del 13 dicembre. 

Il programma di spesa, ha considerato le indicazioni contenute nella direttiva del 20 

dicembre 2002 del Ministro per l’Innovazione Tecnologica e Attività Produttive in tema di 

razionalizzazione della spesa informatica che invita le Amministrazioni a riutilizzare le soluzioni 

già disponibili nelle Pubbliche Amministrazioni e a provvedere alla razionalizzazione dei sistemi e 

dei servizi già presenti, basandosi sulle economie di scala e sul ricorso più esteso ed incisivo al 

mercato. 

Le attività previste per il 2010 sono principalmente correlate alla delibera del C.d.A. n. 157 

del 19 maggio 2005 “Rimodulazione del Programma di Normalizzazione”, alla delibera del C.d.A 

n. 158 del 19 maggio 2005 (contenente la razionalizzazione delle postazioni di lavoro periferiche) e 

alla delibera del C.d.A n. 165 dell’08 giugno 2005. 

Si espongono alcune considerazioni relative a ciascuna Unità Organica. 

La Unità Organica Tecnologie, Sicurezza e Assistenza Utenti, presenta una riduzione delle 

spese in conto capitale pari a circa € 1.900.000,00 (-10,5%) essenzialmente determinata dal fatto 

che nel 2009 sono stati effettuati dall’Istituto investimenti per il potenziamento dei sistemi 

elaborativi e che quindi, per il 2010, sono previsti solamente limitati interventi di adeguamento 

delle infrastrutture centrali. 

La Unità Organica Esercizio Sistemi di Elaborazione e Reti di TLC presenta un incremento 

delle spese in conto capitale pari a circa € 630.000,00 (+108,6%), determinato essenzialmente dalla 

previsione dell’avvio della fase di allestimento/predisposizione di un secondo CED INPDAP 

destinato alle attività di Business Continuity dei sistemi IT INPDAP. 
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La Unità Organica Sviluppo e Manutenzione Procedure Istituzionali conferma, nella 

sostanza, le stime del 2009, presentando un lieve incremento pari a € 255.000,00 (+1,2%) 

determinato essenzialmente dall’avviarsi a conclusione del Programma di Normalizzazione partito 

nel 2004. 

La Unità Organica Sviluppo e Manutenzione Procedure di Autogoverno presenta un 

incremento pari a circa € 4.300.000,00 (+36,5%) determinato essenzialmente dall’avvio delle 

attività generate dalle esigenze di informatizzazione emerse dal Piano industriale, in vari ambiti, 

quali Credito e Politiche Sociali (es: Erogazione piccoli "prestiti a vista"), Risorse Umane, 

Comunicazione, Cooperazione Applicativa, Fiscale, Controllo, Audit, Centralizzazioni Acquisti per 

la P.A. 

 

Il capitolo 2.2.1.2.01 prevede complessivamente per il 2010 una spesa di competenza pari ad 

€ 54.986.800,00 contro € 51.877.500,00 inizialmente stanziati per il 2009. La previsione di cassa è 

pari ad € 54.256.800,00. 

Le somme stanziate sono destinate all’acquisto di hardware connesso al Progetto Sicurezza 

Informatica, alla predisposizione dell’ambiente laboratorio per l’Osservatorio Tecnologico, alla 

integrazione e al completamento della razionalizzazione delle piattaforme e delle infrastrutture 

centrali Hardware e Software determinate dall’adeguamento delle piattaforme elaborative centrali. 

Nello specifico per la voce dell’acquisto apparecchiature per l’elaborazione automatica dei 

dati Hw (Struttura di Progetto Ambiente Tecnologico e Sicurezza) sono previsti investimenti per 

acquisto hardware per integrazione/completamento piattaforme, tlc, infrastrutture centrali e 

periferiche; acquisto hardware vario; acquisto hardware per il Progetto Gestione Documentale. 

Inoltre sono in programma attività di ammodernamento degli apparati di rete (router, switch, hub 

ecc.) e dei punti Lan. 

La voce  dedicata all’acquisto software applicativi distingue all’interno del capitolo tale 

specifica causa per le specifiche esigenze operative del settore. 

La spesa per licenze software, comprende le attività previste sono: licenze d’uso correlate 

all’upgrade delle piattaforme centrali e periferiche; licenze d’uso sw correlate alla configurazione 

del Progetto Sicurezza; ulteriori licenze sw per esigenze correlate all’esercizio degli ambienti 

Mercury,, AxWay, BO, Microsoft, Oracle label security, Quest, Orsyp, CRM, DB Oracle, Data 

Drill, licenze sistemi Intel, Sharepoint ’08, SAP, ecc.). 

Con la denominazione di  acquisto di software sviluppato con contratti di somministrazione 

onorabili a SAL sono previste le seguenti attività: 
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- Implementazione del software applicativo per la realizzazione del sistema di 

Autogoverno mediante il  riuso del software INPS; 

- Implementazione del software applicativo per la realizzazione del sistema di 

Autogoverno mediante reingegnerizzazione per l’area del credito; 

- Implementazione del software applicativo per la manutenzione evolutiva dei sistemi 

attuali “Cartolarizzazione crediti” e “PIM”; 

- Implementazione del software applicativo per la realizzazione del sistema di “gestione 

del patrimonio immobiliare”. 

 

Capitolo 2.2.1.2.02 – Acquisto altre immobilizzazioni tecniche 

 

Al capitolo sono registrate le spese che si prevede saranno effettuate nel 2010 per l'acquisto 

di altre immobilizzazioni tecniche connesse più o meno direttamente alle attività informatiche. 

Trattasi, in particolare, di impianti, attrezzature e macchinari attinenti alla realizzazione di 

apparati di videoconferenza, centrali telefoniche e simili. 

Sul medesimo capitolo incidono in minima parte, dal punto di vista gestionale, le spese per 

l'acquisto di impianti, mobili, macchine da ufficio ed arredi di genere diverso rispetto a quelli 

destinati allo sviluppo delle telecomunicazioni ed all’ottimizzazione del trattamento informatico dei 

dati. 

La spesa di competenza proposta sul capitolo in questione è pari ad € 7.826.900,00, in calo 

rispetto alle previsioni 2009, pari a € 8.561.100,00. La previsione di cassa, che tiene conto dei 

residui presunti (€ 1.800.000,00), è pari ad € 8.096.600,00. 

 

Assolutamente marginali, invece, risultano le previsioni di spesa per la manutenzione 

straordinaria delle immobilizzazioni informatiche di cui al capitolo 2.2.1.2.03, pari ad € 1.600,00 

per competenza e cassa (competenza 2009 pari a € 5.300,00). 

 

Alla categoria in esame appartiene anche il capitolo 2.2.1.2.04 delle spese per manutenzione 

straordinaria di altre immobilizzazioni tecniche, impianti, attrezzature e macchinari che si riferisce 

soprattutto alle spese informatiche per l’upgrade di centrali telefoniche, la cui previsione 2010 è 

inferiore ai valori stanziati per l'esercizio precedente (previsione 2009 € 362.900,00 in competenza) 

attestandosi in € 249.700,00 per la competenza e in € 251.700,00 per la cassa. 
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Appartiene, infine, alla composizione gestionale di categoria anche la spesa per acquisto e 

restauri opere d'arte (L. n. 717 del 1949), di cui al capitolo 2.2.1.2.05, per la quale, nell’esercizio 

2010 non sono stati previsti stanziamenti, stante il sistematico inutilizzo negli esercizi precedenti. 

 

 

5.6.1.3 Categoria 2.2.1.3. – Partecipazione e acquisto di valori mobiliari 

 

La categoria è riferita esclusivamente ad investimenti aventi titolo di partecipazione ed 

acquisto di fondi immobiliari. Sul capitolo 2.2.1.3.01 – “Acquisto di valori mobiliari” e sul 

capitolo 2.2.1.3.02 – “Partecipazione ed acquisto di fondi immobiliari” non sono presenti 

previsioni, non essendo stati approvati Piani di impiego dei fondi disponibili di cui all’art. 26 del 

RAC in ragione dei disavanzi fatti registrare in sede di previsione. 

 

 

5.6.1.4 Categoria 2.2.1.4. – Concessione di crediti ed anticipazioni 

 

 

Vengono esposti qui di seguito alcuni grafici della Consulenza Attuariale utili a 

rappresentare le modalità più rilevanti di presentazione del fenomeno negli ultimi esercizi. 

 

 

Come evidenziato dai grafici seguenti si registra un trend in diminuzione delle erogazioni dovuto ad un aumento 

dell’importo medio non proporzionale all’incremento delle domande e non supportato da  una corrispondente crescita 

dello stanziamento rimasto pressoché invariato 

 

Andamento serie storica delle erogazioni      Anni 2004-2008 
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Andamento serie storica degli importi medi      Anni 2004-2008 

 

 

Andamento serie storica degli importi medi     Anni 2004-2008 
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Previsioni rientri finanziari sulle nuove concessioni – Prestiti 

 

 

La gestione autonoma delle prestazioni creditizie e sociali, istituita con D.M. Lavoro n. 463 

del 28 luglio 1998 ai sensi della Legge n. 662 del 23 dicembre 1996, provvede, tra l'altro, 

all'erogazione di prestazioni creditizie agli iscritti consistenti in: 

 prestiti pluriennali; 

 piccoli prestiti; 

 mutui ipotecari edilizi. 

 

La gestione viene finanziata da un contributo obbligatorio da parte degli iscritti (personale 

iscritto al Fondo di previdenza e credito per i dipendenti dello Stato più gli iscritti alle ex-casse 

pensioni, e a partire dal 2007 anche dal contributo di dipendenti INPDAP iscritti ad altre casse 

pensionistiche, nonché dei pensionati INPDAP contemplati nel decreto ministeriale n. 45/2007) e 

dai rientri delle quote di ammortamento dei prestiti erogati. 

Nella categoria sono incluse prevalentemente voci che a livello gestionale sono riconducibili 

alla concessione di nuovi mutui e prestiti (con le spese accessorie connesse, rimborsi e storni, 

coperture insolvenze, ecc.) erogati ex novo dall'Istituto. 

In relazione alle risorse complessivamente disponibili è importante sottolineare l’impatto 

positivo derivante dalla chiusura nei termini previsti, entro l’esercizio 2009, dell’operazione di 

cartolarizzazione dei prestiti personali varata con DM Economia e Lavoro e politiche sociali del 21 

novembre 2003, come già indicato nella parte della relazione relativa al Centro di Responsabilità 

“Entrate”. 
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La spesa complessiva della categoria  preventivata per il 2010 è pari a € 2.209.273.800,00 

per la competenza e a € 2.404.901.800,00 per la cassa. Sono connesse a tali spese anche le uscite 

derivanti dalla cartolarizzazione dei crediti, le quali ammontano solo per la cassa ad 

€ 74.000.000,00 e trovano sistemazione tra le partite di giro, nel capitolo 2.4.1.1.08. 

 

A livello gestionale i capitoli più rilevanti sono rappresentati da: 

capitolo 2.2.1.4.01 – Concessione di mutui 

che prevede € 820.619.800,00 per la competenza e € 1.016.247.800,00 per la cassa, con un 

decremento di competenza del 6,6 % rispetto alla previsione iniziale 2009 (€ 878.847.500,00). 

Naturalmente ciò è in piena consonanza e funzionalità con il decremento delle entrate 

collegate alle corrispondenti operazione di reintroito dei crediti secondo il piano di 

ammortamento, inscritte per la quota capitale ai capitoli di entrata 1.2.1.4.01.  

 

capitolo 2.2.1.4.02 – Concessione di prestiti 

per il quale è stata preventivata la somma di € 1.371.112.200,00 per la competenza e per la 

cassa, con un incremento del 12% rispetto alla spesa prevista per l’esercizio 2009 

(€ 1.224.598.300,00 per competenza e cassa). 

 

capitolo 2.2.1.4.10 – Movimenti in conto capitale derivante dalla cartolarizzazione di crediti 

che prevede per il 2009 € 620.000,00 per la competenza e per la cassa, con un decremento del 

70% rispetto al 2009 (€ 2.100.000,00), evidentemente determinato dalla chiusura nei termini 

previsti, entro l’esercizio 2009, dell’operazione di cartolarizzazione dei prestiti. 

 

Alle uscite quivi illustrate per la concessione di prestazioni creditizie corrispondono 

proporzionalmente e sulla base dei piani di ammortamento gli interessi provenienti dal reintroito di 

prestiti e mutui, contabilizzati in parte corrente tra le entrate inscritte al Centro di Responsabilità 

“Entrate” categoria 1.1.3.2. – Redditi e proventi patrimoniali, nelle misure e per le voci già illustrate 

nell'apposita analisi delle entrate. 

 

Oltre ai principali tre capitoli appena descritti appartengono alla suddetta categoria altri 

quattro capitoli funzionali all'attività di erogazione dei mutui e dei prestiti, poiché ad essi connessi 

sia per regolamento che in funzione di restituzioni e rimborsi; se ne elencano di seguito le misure 

previsionali 2010: 
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2.2.1.4.04 – Rimborso e storno fondo garanzia su prestiti (sul rinnovo prestiti) 

La somma prevista su tale capitolo è pari a € 6.326.500,00 sia per la competenza che per la 

cassa, con un netto incremento rispetto al dato previsionale 2009 (€ 5.419.100,00). La voce 

contempla la restituzione della trattenuta del Fondo di garanzia nei casi di rinnovo o 

restituzione del residuo debito di piccoli prestiti, prestiti pluriennali e garantiti. 

 

2.2.1.4.05 – Rimborso e storno di trattenute per interessi su prestiti 

La somma preventivata, con un netto decremento rispetto alle previsioni 2009 (€ 9.066.200,00 

per la competenza e a € 9.065.300,00 per la cassa), ammonta ad € 5.994.900,00 per la 

competenza e per la cassa. Tale previsione contempla, in forma residuale, il rimborso degli 

interessi su piccoli prestiti e prestiti pluriennali nei casi di anticipata estinzione o rinnovo 

della concessione. Nel predetto capitolo è compreso anche lo storno delle trattenute per spese 

di amministrazione nel caso di rinuncia dell’iscritto e di annullamento del prestito o del mutuo 

ipotecario al momento della concessione. 

 

2.2.1.4.08 – Copertura insolvenze su crediti garantiti (in caso di decesso) 

La previsione di competenza di € 1.600.400,00 risulta nettamente inferiore al corrispondente 

dato 2009 (previsione iniziale di competenza pari a € 4.800.400,00), ma in linea con 

l’effettivo andamento registrato in corso d’esercizio. 

 

2.2.1.4.09 – Rimborso rate prestiti versate in più 

Trattasi di restituzione di rate di piccoli prestiti, prestiti pluriennali e mutui ipotecari versate 

dagli iscritti in più rispetto al dovuto e perciò rimborsate. Sono state preventivate 

€ 2.870.000,00 in competenza e in cassa, per i rimborsi che dovranno essere effettuati a 

seguito dell’attualizzazione dei contributi di quelle cooperative che non hanno chiesto la 

rideterminazione di rata, ma che richiedono l’intero importo in un’unica soluzione. La 

previsione risulta decrementata rispetto alla quantificazione del precedente esercizio 

(€ 5.552.400,00  in competenza e € 5.057.400,00  in cassa), ma in linea con l’andamento 

registrato in corso d’esercizio. 

 

 

Oltre a tali spese di natura creditizia e assistenziale, la categoria accoglie anche la previsione 

di competenza e cassa per il 2010 pari ad € 130.000,00 (€ 84.200,00 in competenza e cassa per il 

2009) destinata alla costituzione di depositi a cauzione presso terzi per costituendi rapporti 
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contrattuali di varia natura, con prevalenza di quelli legati alle locazioni passive (capitolo 

2.2.1.4.06). 
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5.6.2 UPB 2.2.2. – Oneri comuni 

 

La UPB in analisi risulta valorizzata soltanto in una delle categorie di previsione decisionale 

in cui si articola. La previsione complessiva per la competenza è pari € 2.483.400,00 e per la cassa a 

€ 2.485.700,00 e include esclusivamente le poste previsionali ascritte alla Categoria 2.2.2.5. – 

Estinzione di debiti diversi che si riferisce alla restituzione di depositi cauzionali costituiti presso 

l'Istituto, derivanti sia da contratti di locazione immobiliare sia da partecipazione a gare e procedure 

concorsuali in genere. 

La quota più consistente è rappresentata, a livello gestionale, dalle previsioni di spesa iscritte 

al capitolo 2.2.2.5.02 che riguarda i depositi cauzionali costituiti presso l'Istituto per rapporti di 

locazione di immobili di proprietà. La previsione di competenza sul capitolo in questione ammonta 

ad € 2.303.900,00 in competenza ed € 2.306.200,00 in cassa (lo stanziamento autorizzato per il 

2009 era pari ad € 2.583.000,00). 

A seguito dell’avvenuta retrocessione del patrimonio immobiliare cartolarizzato, assume, 

invece, carattere residuale la quota riferita alle restituzioni di depositi cauzionali costituiti presso 

l’Istituto per immobili in cartolarizzazione, iscritti al capitolo 2.2.2.5.03, per € 179.500,00 in 

competenza e cassa, a fronte di una previsione 2009 di € 690.700,00. 
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6. CENTRO DI RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA        

"PREVIDENZA" 
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6.1 Articolazione delle risorse finanziarie attribuite 
  

 

 

 

Il Centro di Responsabilità gestirà, nell’esercizio finanziario 2010, € 66.477.221.900,00. 
 

  

CATEGORIAUPB 3°

LIVELLO

TITOLO
UPB 1°
LIVELLO

USCITE
INTERVENTI 

PENSIONISTICI E 
PREVIDENZIALI

SPESE CORRENTI

FUNZIONAMENTO
3.1.1.3 - Uscite per l'acquisto di beni di consumo e di 

servizi

INTERVENTI DIVERSI

3.1.2.1 - Uscite per prestazioni istituzionali  

3.1.2.2 - Trasferimenti passivi  

3.1.2.3 - Oneri finanziari 

3.1.2.5 - Poste correttive e compensative di entrate 
correnti  

3.1.2.6 - Uscite non classificabili in altre voci  
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6.2 Obiettivi strategici del Centro di Responsabilità “Previdenza” 
 

Con l’approvazione del Piano Industriale, avvenuta con delibera del Commissario 

Straordinario n. 64 del 31 marzo 2009, cui hanno fatto seguito il Piano Operativo del Piano 

Industriale approvato con determinazione del Direttore Generale n. 127 del 15 maggio 2009 e la 

Circolare n. 14 del 12 giugno 2009 di avvio del processo di programmazione e budget, sono stati 

individuati gli obiettivi strategici dell’Istituto per il triennio 2009-2011, prevedendo, pertanto una 

riprogrammazione per l’anno 2009 e la sua prosecuzione, con indici aggiornati per i due anni 

seguenti. Successivamente, nel luglio 2009, il CIV ha approvato il Documento programmatico 

generale con il quale vengono fissati gli obiettivi strategici per il quadriennio 2009-2012, 

confermando le linee strategiche indicate nel Piano Industriale, con particolare riferimento alla 

precedenza di fornire un equilibrio economico-finanziario, sulla base dell’indicatore “entrate 

contributive accertate/spese prestazioni istituzionali impegnate”.  

Si conferma, inoltre, la volontà di rafforzare il ruolo dell’Istituto all’interno del contesto 

della Pubblica Amministrazione, focalizzando l’attenzione sia sulla sua figura di gestore di welfare, 

sia sulla capacità di avere un approccio competitivo e sinergico con altre PP.AA., nonché 

sull’essere economicamente e finanziariamente in equilibrio, recuperando efficienza e qualità nelle 

prestazioni erogate. 

L’Istituto deve diventare il punto di riferimento unico e certificato per il Governo e le 

istituzioni in merito alle informazioni sul pubblico impiego; inoltre, esso deve assumere un ruolo di 

consulente indipendente e garantito dal Governo sulle tematiche di Previdenza Complementare. 

 

Obiettivi per gli Interventi Pensionistici 

 

Come più diffusamente articolato nell’allegato tecnico al Bilancio di Previsione, gli obiettivi 

strategici assegnati dal Piano Industriale contemplano: 

 realizzazione di un percorso di formazione finalizzato all’acquisizione di competenze nel 

campo della consulenza e della pianificazione previdenziale (obbligatoria e 

complementare). Il personale dovrà essere riqualificato verso profili specialistici, da 

inquadrarsi come consulente pensionistico a favore di tutti coloro che vogliono essere 

informati per pianificare il proprio futuro ed effettuare scelte consapevoli; 

 costituzione e avvio della sperimentazione di 2 poli specialistici, nel relativo 

monitoraggio e nello studio di modelli evolutivi e verifica integrazione nella loro 

costituzione; 
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 rilascio di strumenti di simulazione e di convenienza e di aiuto nelle scelte previdenziali. 

La progettazione dello strumento che consente al pubblico dipendente di poter avere 

informazioni sul proprio futuro e di poter fare scelte consapevoli.  

 progettazione di calcolatori e di progetti esemplificativi e illustrativi, usabili direttamente 

dall’utente via internet. Nel corso del 2010 saranno, inoltre, coinvolti anche i patronati 

perché anche loro possano accedere ed utilizzare il programma dedicato; 

 progettazione di strumenti di orientamento decisionale (il c.d. “decision tree”) da 

distribuire ai lavoratori ed alle amministrazioni; 

 consulenza, assistenza, informazione sulla pianificazione previdenziale di giovani e 

lavoratori. Anche in questo caso ci sarà il diretto coinvolgimento dei patronati; 

 incontri con i servizi del personale dei vari enti iscritti per supportarli nella realizzazione 

di piani informativi e di sensibilizzazione dei dipendenti; 

 offerta del servizio on line di previdenza complementare con la procedura delle 

preadesioni. 

Nel corso del 2010 verranno posti in essere interventi diretti alla semplificazione e alla 

razionalizzazione dell’azione amministrativa. Si ricorda, tra l’altro che, a partire dal 1° gennaio 

2010, l’Istituto subentrerà nella gestione previdenziale alle Amministrazioni aventi personale 

militare e, quindi, continueranno le iniziative di sostegno interno ed esterno, attraverso 

l’organizzazione e la realizzazione di corsi teorico-pratici, in favore degli operatori delle Sedi e 

delle amministrazioni statali coinvolte, sulle modalità di liquidazione e di acquisizione delle 

informazioni utili alla liquidazione delle pratiche del suddetto personale. 

Un ruolo centrale, anche nel 2010, è assegnato alla riduzione del contenzioso, attraverso una 

serie di iniziative che prevedano: 

 l’adozione di soluzioni amministrative per tutti quei casi ricorrenti e debitamente 

monitorati sull’intero territorio nazionale, al fine di prevenire il contenzioso ed elaborare 

una soluzione in linea con l’andamento giurisprudenziale; 

 il preliminare esame di tutti i ricorsi amministrativi che pervengono al fine di individuare 

immediatamente tutti quei casi in cui si ravvisa un errore materiale della sede e segnalare 

l’errore affinché proceda alla correzione del provvedimento oggetto di ricorso e si eviti la 

prosecuzione del contenzioso soddisfacendo in tempi brevi l’interesse dell’utenza; 

 analisi dei rischi su prestazioni soggette a maggior contenzioso e relativa elaborazione dei 

referti sui rischi  

In aggiunta agli obiettivi sopraindicati, particolare attenzione è stata rivolta alla definizione 

degli obiettivi di produzione delle Strutture Periferiche. 
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Le priorità 2010, programmate nell’ambito degli obiettivi dei processi nell’area pensioni, 

ferma restando l’erogazione di tutte le “pensioni subito”, sono rappresentate dalla riduzione 

dell’arretrato pensionistico presente su diverse linee di produzione. 

Di seguito si riporta un prospetto di riepilogo, a livello nazionale, dove sono stati posti a 

confronto gli obiettivi di produzione programmati, rispettivamente negli anni 2009 e 2010, con 

l’indicazione dello scostamento percentuale. 

Riepilogo a livello nazionale dei piani di 
produzione delle sedi 

Linea Area Pensioni Es. 2009 Es. 2010 
Scostamento 
percentuale 

1 Riscatti 
pensioni 

44.996 49.976 11,07 

2 Ricongiunzioni 
pensioni 

55.848 59.963 7,37 

3 Trasferimento 
posizione 

assicurativa 

25.230 25.498 1,06 

4 Pensioni 14.124 12.180 -13,76 

6 Rideterminaz. 
pensione 

79.134 88.301 11,58 

7 Pensioni subito 
IIPP 

40.618 38.911 -4,2 

8 Pensioni subito 
Stato 

49.501 50.677 2,38 

9 Adempimenti 
pens. 

11.295 11.009 -2,53 

10 Contribuzione 
volontaria 

2.006 1.818 -9,37 

11 Reg.to CE 
1606/98 

8.306 7.998 -3,71 

41 Contribuzione 
figurativa 
(ex BO) 

37.896 38.061 0,44 

DA Reversibilità 35.082 35.115 0,09 

DB Partita da 
mettere 

9.594 6.623 -30,97 

DF Variazione 
senza prov. 

942.178 1.036.134 9,97 

DG Variazione 
con prov. 

65.449 59.680 -8,81 

DH Cessazione 
partita 

135.941 136.136 0,14 

DP Int. leg. rival. 
mon. 

4.756 3.619 -23,91 

DT Assistenza 
fiscale 

128.508 123.351 -4,01 

Totale Area Pensioni 1.690.462 1.785.050 5,6 
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Obiettivi per gli Interventi Previdenziali 

Nel quadro degli obiettivi generali già illustrati, si espongono di seguito quelli specificamente riferiti 

alle prestazioni previdenziali: 

 Realizzazione di un percorso di formazione finalizzato all’acquisizione di competenze 

nel campo della consulenza e della pianificazione previdenziale (obbligatoria e 

complementare). 

 Costituzione poli specialistici  di collaborazione tra le articolazione della Direzione  

Centrale  (Previdenza e D.C. Organizzazione e Formazione) per il relativo monitoraggio 

e nello studio di modelli evolutivi e verifica integrazione nella loro costituzione 

 Rilascio di strumenti di simulazione e di convenienza e di aiuto nelle scelte 

previdenziali Progettazione di calcolatori e di progetti esemplificativi usabili 

direttamente dall’utente su internet. 

 Progettazione di “decision tree” da distribuire ai lavoratori ed alle amministrazioni. Ciò 

riguarda la progettazione e rilascio di questo strumento di orientamento decisionale da 

distribuire ai diversi soggetti interessati. 

 Consulenza, assistenza, informazione sulla pianificazione previdenziale di giovani e 

lavoratori. Anche in questo caso ci sarà il diretto coinvolgimento dei patronati. 

 Incontri con i servizi del personale dei vari enti iscritti per supportarli nella 

realizzazione di piani informativi e di sensibilizzazione dei dipendenti Programmazione 

e realizzazione di detti incontri 

 Offerta del servizio on line di previdenza complementare con la procedura delle 

preadesioni 

 La tecnostruttura realizzerà questo obiettivo con diversi interventi: 

 Inpdap Card La consegna ai pensionati che riscuotono la pensione in contanti, senza 

avere un conto corrente postale o bancario è prevista nel 2010. 

 Realizzazione del “TFS Subito” che consiste nell’avviamento della procedura 

semplificata mediante l’unificazione della modulistica per procedere alla liquidazione del 

“TFS Subito” che comporterà una riduzione dei tempi di attesa da parte dell’avente 

diritto, con evidenti riflessi sull’immagine dell’Istituto, e quindi anche l’auspicata 

riduzione del pagamento di interessi. 

 Semplificazione e razionalizzazione dell’azione amministrativa: 

 Subentro nella gestione previdenziale alle Amministrazioni aventi personale militare a 

partire dal 1° gennaio 2010: si procederà al supporto ed al sostegno interno ed esterno, 

perché il subentro sia realizzato secondo le modalità previste.  
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6.3 Le risorse finanziarie  assegnate al Centro di Responsabilità “Previdenza” 
 

Con riferimento alle “mission” pensioni le poste di bilancio sono tutte afferenti al Titolo I 

Spese Correnti distinte tra “Funzionamento” e “Interventi diversi”. 

Come precedentemente evidenziato, a seguito delle delibere commissariali n. 18 e n. 19 del 

13 novembre 2008 (e delle successive integrazioni di cui alle delibere n. 33 e 34 del 18 dicembre 

2008)anche le Unità Previsionali di Base utilizzate per la contabilizzazione dei movimenti finanziari 

hanno subito una riorganizzazione in termini di unificazione. 

Il Centro di Responsabilità eroga complessivamente per le prestazioni istituzionali 

€ 66.477.221.900,00 per la competenza e € 66.492.917.200,00 per la cassa iscritte nelle due UPB 

3.1.1. e 3.1.2.  
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6.3.1 UPB 3.1.1. – Funzionamento 

 

6.3.1.1 Categoria 3.1.1.3. – Uscite per l'acquisto di beni di consumo e di servizi 

 

 

Le spese di funzionamento sono interamente riconducibili alla categoria 3.1.1.3. – Uscite 

per l'acquisto di beni di consumo e di servizi e riguardano il pagamento dei “compensi” e dei 

“rimborsi spese” spettanti ai medici rappresentanti l’Istituto nominati ai sensi dell’art. 13 della 

Legge 274/91. 

La previsione inclusa in questa UPB è pari per la competenza ad € 173.100,00 (leggermente 

inferiore rispetto a quella del 2009 di € 186.300,00), interamente ascritta al capitolo del bilancio 

gestionale 3.1.1.3.16. Si ricorda che, a decorrere dal 1/1/2004, sono state decentrate alle Direzioni, 

prima Compartimentali oggi Regionali, le attività amministrativo-contabili connesse allo 

svolgimento dell’incarico da parte dei medici rappresentanti l’Istituto, come da Circolare n. 26 del 

6/11/2003. La previsione di cassa ammonta ad € 188.000,00. 
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6.3.2 UPB 3.1.2. – Interventi diversi 

 

E’ la voce più significativa sia per la “mission” dell’Istituto che per la portata finanziaria, che 

iscrive le prestazioni riconducibili alle originarie funzioni pensionistica e previdenziale, 

quest’ultima comprensiva del trattamento di fine servizio del trattamento di fine rapporto e delle 

prestazioni per assicurazione sociale vita. 

Si inscrivono in questa UPB per € 66.477.048.800,00 per la competenza ed 

€ 66.492.729.200,00, per la competenza riferite sia alle prestazioni pensionistiche che a quelle 

previdenziali,  articolati come segue: 

 

Interventi Pensionistici 

 

Le spese per interventi diversi, previste in € 58.931.124.900,00 per la competenza e 

€ 58.930.999.900,00 per la cassa, si riferiscono alle seguenti categorie di spese correnti: 

- Uscite per prestazioni istituzionali (categoria 3.1.2.1.) 

- Trasferimenti passivi (categoria 3.1.2.2.) 

- Oneri finanziari (categoria 3.1.2.3.) 

- Poste correttive e compensative di entrate correnti (categoria 3.1.2.5.) 

- Uscite non classificabili in altre voci (categoria 3.1.2.6.) 

 

6.3.2.1 Categoria 3.1.2.1. – Uscite per prestazioni istituzionali 

 

Le uscite per prestazioni istituzionali comprendono la spesa relativa alle pensioni che 

vengono liquidate agli iscritti alle cinque Casse amministrate dall’Istituto e la spesa relativa 

all’indennità una tantum in luogo di pensione. 

Per l’esercizio 2010, la previsione ammonta a complessivi € 58.199.722.800,00, di cui 

€ 58.188.070.000,00 per Pensioni e € 11.652.800,00 per Indennità una tantum. 

Nel prospetto che segue, i valori previsionali per l’anno 2010 sono stati confrontati, 

rispettivamente per “Pensioni” e “Indennità Una Tantum”, con i valori previsionali 2009 e con 

quelli a consuntivo 2008. 
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PENSIONI 53.214.794.251,87 56.127.050.000,00 58.188.070.000,00 

di cui:

CTPS 33.786.306.870,29 35.734.130.000,00 37.120.520.000,00 

CPDEL 16.686.249.744,55 17.519.680.000,00 17.661.580.000,00 

CPS 2.486.873.954,45 2.604.250.000,00 3.130.260.000,00 

CPI 211.350.676,30 222.940.000,00 229.860.000,00 

CPUG 44.013.006,28 46.050.000,00 45.850.000,00 

INDENNITA' UNA 

TANTUM
5.709.475,32 8.361.800,00 11.652.800,00 

di cui:

CTPS 5.633.955,56 7.463.400,00 10.715.000,00 

CPDEL 75.519,76 438.000,00 539.500,00 

CPS 0,00 276.000,00 158.500,00 

CPI 0,00 90.000,00 199.600,00 

CPUG 0,00 94.400,00 40.200,00 

TOTALE  SPESE 

ISTITUZIONALI 

(Pensioni + Indennità 

Una Tantum)

53.220.503.727,19 56.135.411.800,00 58.199.722.800,00 

CONSUNTIVO 2008

SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI

(valori in unità di euro) 

PREVISIONE 2009 PREVISIONE 2010

 

 

Capitolo 3.1.2.1.01 – Pensioni 

 

Al capitolo vengono imputati gli importi che sono complessivamente erogati per pensioni 

dirette, ordinarie, di vecchiaia, anzianità, inabilità, pensioni indirette ordinarie, pensioni di 

reversibilità ordinarie, pensioni di privilegio dirette, indirette e reversibili, quote aggiuntive di 

pensione, ratei e ruoli di variazione e le Pensioni statali che vengono pagate dalla Presidenza del 

Consiglio dei Ministri (Pensioni CESIS). 

La previsione della spesa pensionistica 2010 è stata operata, tenendo conto dei valori 

quali/quantitativi indicati nei Piani delle Azioni e di Produzione, aggregati a livello nazionale, e 

sorgenti dalla pianificazione delle attività relative alle linee codificate che rientrano nel processo 

obiettivo “Pensioni”, ma anche del quadro normativo di periodo, costituito dalla Legge 24 dicembre 

2007, n.247 che modifica in parte le disposizioni della Legge 23 agosto 2004, n. 243, dalle 

disposizioni contenute nella Legge 6 agosto 2008, n. 133 e della riforma del Pubblico impiego 

contenuta nel D.L. 78/09, convertito con Legge 3 agosto 2009, n. 102. 
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L’importo complessivo risulta determinato sia da un’accurata proiezione al 31/12/2009, sia 

dal calcolo degli oneri aggiuntivi 2010, costituiti, rispettivamente dall'onere della perequazione 

automatica, dall'onere delle nuove pensioni 2009, dall'onere differenziale relativo ai ruoli di 

variazione e dalla detrazione del minore onere dovuto alle pensioni che verranno eliminate nel corso 

del 2010. 

 

PREVISIONE SPESA PENSIONISTICA 2010 
(valori in milioni di euro) 

 

Proiezione 
spesa al 

31/12/2009 

Onere 
perequazione 
(indice ISTAT 

0,8%) 

Onere 
nuove 

pensioni 
2010 

Oneri 
aggiuntivi 
vari 2010 

Minori 
oneri 
2010 

Previsione 
spesa 

pensionistica 
2010 

C.T.P.S. 35.871,25 286,13 1.418,44 141 596,30 37.120,52 

C.P.D.E.L 17.506,43 140,18 362,28 69 416,31 17.661,58 

C.P.S. 2.823,62 19,92 336,45 10 59,73 3.130.26 

C.P.I. 225,89 1,76 5,35 1 4,14 229.86 

C.P.U.G. 45,18 0,37 1,72 0,2 1,62 45.85 

TOTALE 56.472,37 448,36 2.124,24 221,2 1078,10 58.188,07 

 

In particolare, per quanto concerne gli oneri aggiuntivi 2010, occorre specificare quanto 

segue: 

 l'onere relativo alla perequazione automatica è stato calcolato sulla base delle nuove 

misure introdotte dalla Legge 3 agosto 2007, n. 127 che, all’art.5, comma 6, dispone per 

le fasce di importo dei trattamenti pensionistici comprese fra tre e cinque volte il 

trattamento minimo INPS che l’indice di rivalutazione automatica delle pensioni è 

calcolato, per il triennio 2008-2010, nella misura del 100% in luogo del 90% previsto 

dalla Legge 448/1998. 

Per l’anno 2010, pertanto, la rivalutazione automatica delle pensioni va calcolata sulla 

base di due fasce di importi dei trattamenti pensionistici, rispettivamente nella misura 

del 100% per fasce di importi fino a cinque volte il trattamento minimo INPS e nella 

misura del 75% per fasce superiori a cinque volte il trattamento minimo. 

Per l'individuazione dell'indice provvisorio di inflazione 2009, si è ricorso al recente 

DPEF dal quale emerge una stima di inflazione annua per il 2009 pari allo 0,9%. 

Considerando anche lo 0,1% perequato in surplus nel 2008, è stata operata un'ulteriore 

riduzione sulle stime 2010. 
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In sintesi, dal 1/1/2010, l'onere della perequazione automatica viene calcolato su tutte le 

pensioni vigenti al 31/12/2009, sulla base dei seguenti aumenti percentuali: 

 0,8% (100%) su pensioni di importo fino a €.2.291,00 (cinque volte il trattamento 

minimo che, per l’anno 2009, è pari a € 458,20, importo desunto dai dati INPS); 

 0,6% (75%) su pensioni di importo da €. 2.291,01 in poi. 

 

Sulla base, poi, delle tavole statistiche inerenti la distribuzione delle pensioni vigenti per 

fasce di importo, si sono stabilite le percentuali dei pensionati appartenenti a ciascuna 

delle due fasce di reddito, rispettivamente 97,86% prima fascia e 2,14% seconda fascia. 

Le predette percentuali sono state, poi, applicate agli oneri corrispondenti alle pensioni 

vigenti al 31/12/2009 che sono risultate, dalla proiezione delle pensioni vigenti a 

giugno, secondo la percentuale di incremento calcolata per lo stesso periodo del 2008, 

aggiungendo, per la cassa Stato le 17.000 pratiche in più rispetto al 2008 del Comparto 

Scuola che saranno messe in pagamento nel mese di settembre. 

Segue tabella esplicativa per il calcolo dell’onere di perequazione per l’anno 2010. 

 

 

Gestione 

Vigenti 

giugno 

2008 

Vigenti 

dicembre 

2008

%  

incr.to

Vigenti giugno 

2009

Proiezione 

vigenti (*) 

dicembre 2009

Importo 

medio 

mensile 

07/09

Perequaz. 

2010

0,8%  (**) 

importo 

mensile

Onere annuo 

perequazione 

2010

 CPDEL 995.464      998.259      0,28 1.003.102,00     1.005.911,00     1.340,00    10,72 140.183.713,15      

 CPI 13.563        13.734        1,26 13.702,00          13.875,00          1.223,00    9,78 1.764.743,87          

 CPS 55.551        56.123        1,03 57.220,00          57.809,00          3.654,00    26,51 19.919.835,72        

 CPUG 2.609          2.614          0,19 2.634,00            2.639,00            1.355,00    10,84 371.888,53             

 CTPS 1.560.251   1.577.361   1,1 1.589.541,00     1.607.026,00     1.712,00    13,7 286.127.756,52      

 INPDAP 2.627.438 2.648.091 0,79 2.666.199,00  2.687.260,00  1.609,00  12,87 448.367.937,79  

ONERE PEREQUAZIONE AUTOMATICA ANNO 2010

(*) Per la CTPS il numero delle vigenti al 31/12/2009 è stato maggiorato di circa 17.000 partite del comparto scuola 

(**) Per la CPS è stata calcolata la perequazione dello 0,8% fino a 2.291,00 e dello 0,6 da 2.291,01 a 3.654,00 

 E’ stato, altresì, valutato l’onere derivante dalle pensioni che verranno poste in 

pagamento da gennaio a dicembre 2010 che comprendono sia le pensioni decorrenti 

nell’anno, che le pensioni con decorrenza anteriore all’anno (pensioni relative al 

personale militare, conferimenti tardivi di pensione o gli eventuali ripristini dei 

pagamenti a seguito di provvedimento giudiziario, pensioni estere, pensioni statali 

erogate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri). 
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Per la previsione dell'onere relativo alle nuove pensioni 2010, si è fatto riferimento, 

nell'ambito del parametro "nuove pensioni poste in pagamento o sorte nell'anno", agli 

indicatori mensili elaborati dall'Ufficio Statistico Attuariale fino a giugno 2009. 

 

Nel prospetto che segue, vengono riportati, rispettivamente, i dati relativi all'andamento 

delle "nuove pensioni" rilevati dai consuntivi degli anni 2006/2008, quelle aggiornate al 

30/6/2009, con la proiezione al 31/12/2009, e la previsione per il 2010. 

 

93.378       115.192       82.714         26.953       104.916       106.000       

54.156        67.759          57.470          17.052        88.848          87.500          

30.600         

Totale 96.973       141.400       120.100       45.498       129.072       139.600       

Reversibile n.d. 23.151         36.091         16.354       21.219         

3.000            

Totale nuove 

pensioni sorte
96.723       118.249       84.009         29.144       107.853       109.000       

Indirette 3.345         3.057            1.295           2.191         2.937            

12.754          14.500          

Cessazioni per 

inabilità/privilegio
5.078           5.818             7.691            3.312           3.314             4.000             

6.589          

Dirette

                                                    

di cui                                      

Cessazioni per 

anzianità

Cessazioni per 

vecchiaia
34.144        41.615          17.553          

Andamento nuove pensioni "sorte" o poste in pagamento                                                                                                                                                      

Anno di 

riferimento
2006 2007 2008

2009
Previsione 

numero 

pensioni 

"sorte"                  

2010(**)

30-giu
Proiezione al 

31/12 (*)

 
(*)   comprensive di n. 40.120  pensioni “scuola” che saranno poste in pagamento dal 1/9/2009. 

(**)   comprensive di n. 35.000 pensioni scuola che si prevedono in pagamento dal 1/9/2010. 

 

Gli importi comprendono sia le pensioni sorte con decorrenza nell'anno che le pensioni poste 

in pagamento con decorrenza anteriore all'anno. I relativi dati, necessari per la previsione di spesa, 

sono stati appositamente elaborati dall'Ufficio Statistico Attuariale. 

Nell'ambito del parametro anzidetto, sono stati indicati in corsivo i numeri delle pensioni 

dirette decorrenti nell'anno (cessazioni), distinguendo l'andamento, negli anni, delle cessazioni per  

anzianità e delle cessazioni per vecchiaia. 
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La quantificazione dei dati previsionali 2010 fa riferimento al quadro normativo definito a 

fine 2007 con la Legge n. 247 del 24 dicembre 2007, che ha introdotto nuove disposizioni in 

materia previdenziale e, nel contempo, modificato alcune norme contenute nella Legge n. 243 del 

23 agosto 2004 (c.d. “riforma Maroni”). 

Qui di seguito si riassumono le principali disposizioni in ordine ai requisiti per il 

conseguimento del diritto e di accesso al trattamento pensionistico, delle quali si è doverosamente 

tenuto conto in sede di formulazione delle previsioni: 

 il diritto alla pensione di anzianità, dal 1/7/2009 (con esclusione del comparto Scuola 

dove il limite di decorrenza è fissato al 01/01/2010), fermo restando il requisito di 

anzianità contributiva non inferiore ai 35 anni, si consegue con una diversa 

combinazione di requisiti anagrafici con quelli di anzianità contributiva, la cui 

sommatoria deve determinare il raggiungimento di una quota minima che, per il periodo 

dal 1/7/2009 al 31/12/2010, è pari a “quota 95” (60 anni di età più 35 di contributi o 59 

anni di età e 36 anni di contributi). In alternativa, il diritto alla pensione di anzianità si 

consegue, indipendentemente dall’età, in presenza di un requisito di anzianità 

contributiva  non inferiore a quaranta anni. 

 la legge non apporta alcuna modifica in merito ai requisiti per il conseguimento del 

diritto alla pensione di vecchiaia per gli uomini, che rimane invariato a 65 anni, con un 

minimo di anzianità contributiva di 20 anni. Sono stati invece modificati i requisiti per 

le donne di cui si parlerà più avanti. 

 la norma prevede la possibilità per le Pubbliche Amministrazioni di “risolvere”, con un 

preavviso di sei mesi, il rapporto di lavoro per i dipendenti che abbiano raggiunto i 40 

anni di servizio effettivo. Il D.L. 78/2009; la lettura della stessa coordinata con la Legge 

di conversione 03/08/2009, n. 102 (c.d. “Provvedimento anticrisi”), prevede la 

reintroduzione dell’ipotesi più restrittiva per gli iscritti volta a considerare, ai fini del 

collocamento a riposo per anzianità derivante dal raggiungimento dei 40 anni di 

servizio, l’anzianità contributiva, comprensiva, quindi, dei periodi riscattati o 

ricongiunti, secondo la prima stesura del D.L. 112/2008. 

Questa impostazione, comporterà inevitabilmente un discreto aumento dei 

pensionamenti per anzianità nel corso del 2010, in considerazione che, a partire dal 

dopoguerra, molti lavoratori hanno avuto la possibilità di avviarsi al lavoro molto 

giovani e anche chi si laureava non aveva lunghi tempi di attesa prima di trovare il posto 

di lavoro. Così l’andamento attuale registra un discreto numero di lavoratori anche sotto 

i 60 anni, con un’elevata anzianità contributiva. Tra l’altro la norma riguarderà anche i 
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medici ospedalieri, di cui si può prevedere un elevato numero di pensionamenti per 

raggiunti limiti di servizio, considerato che tutti avranno riscattato almeno i sei anni di 

università, oltre al periodo di specializzazione. 

Per valutare l’impatto della citata disposizione si è fatto riferimento ad un “riepilogo” 

dei dati relativi agli iscritti, elaborato dalla Struttura di progetto della posizione 

assicurativa, riferito, rispettivamente: 

a) agli iscritti con 40 o più anni di servizio nel 2009 - circa 7.500; 

b) agli iscritti che acquisiscono i 40 anni di servizio nel 2010 - circa 6.000; 

c) ad una stima del 5% degli iscritti con un servizio compreso tra 35 e 38 anni di 

servizio. 

La popolazione inclusa nel caso contrassegnato con lett. c) - pari a circa n. 4.000 su un 

totale di circa 79.000 - con la valutazione di servizi riscattabili e/o ricongiungibili, 

contempla le ipotesi di coloro che raggiungeranno i 40 anni di servizio nell’anno 2010, 

per un totale di possibili pensionamenti pari a circa 17.500 unità. 

 

Se si escludono dai possibili pensionamenti (17.500), quelli che rispondono al normale 

trend di uscita pari a circa 3.500 (20%) e si immagina, da parte delle amministrazioni 

una percentuale di risoluzione del rapporto di lavoro pari al 50% dei rimanenti 14.000, 

ne deriva che l’aumento che segue alla specifica disposizione, cui si è già fatto 

riferimento, potrebbe riguardare, nella fattispecie, circa 7000 pensionamenti in più. 

 

Nella definizione degli importi previsionali è stato valutato anche l’impatto della totale 

discrezionalità data all’amministrazione per l’accoglimento delle domande di trattenimento in 

servizio per il biennio successivo al compimento dell’età per il collocamento a riposo d’ufficio (65 

anni uomini e donne). Si fa riferimento al numero degli iscritti che acquisiscono i 65 anni di età nel 

periodo dal 1° gennaio 2010. Da una elaborazione effettuata dalla Consulenza Statistico Attuariale, 

sono risultati circa 23.000, oltre a circa 11.000 unità che, in media, cessano dal servizio con una età 

superiore ai 65 anni (magistrati, professori universitari, primari e lavoratori già in posizione di 

trattenimento), per un totale di circa 34.000 possibili nuove pensioni di vecchiaia. 

Se si considera che le eventuali richieste di trattenimento in servizio incidono nella misura 

del 30% del totale (circa 10.200 su 34.000) e si immagina una percentuale di non accoglimento da 

parte delle amministrazioni pari al 50% dei richiedenti (circa 5.100 su 10.200), la previsione in 

aumento che deriva dal D.L. 78/2009, per tale fattispecie, potrebbe riguardare circa 5.100 pensioni 

di vecchiaia in più rispetto al normale andamento registrato negli anni passati. 
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La riforma del Pubblico impiego, contenuta nel D.L. 78/09, coordinato con la Legge di 

conversione 102/2009, prevede l’elevazione del requisito di età per le donne per la pensione di 

vecchiaia, che, a partire dal 2010, sarà di 61 anni. 

Questa riforma è stata dettata dalla necessità per l’Italia di adeguarsi alla sentenza di 

condanna della Corte di Giustizia Europea C-46/07, che impone la parità di trattamento tra uomini e 

donne in materia di pensioni dei dipendenti pubblici. Viene previsto, pertanto, un innalzamento 

dell’età di pensionamento di vecchiaia (sia retributiva che contributiva) graduale, fino a 

all’elevazione a 65 anni, secondo il prospetto sottostante. 

 

Anno 2010 2012 2014 2016 2018

Età 61 62 63 64 65
 

 

Per valutare gli effetti di questa norma, la Consulenza Statistico Attuariale ha provveduto ad 

individuare una platea delle possibili destinatarie facendo riferimento alle pensionate che nel corso 

del 2008 hanno usufruito della vecchia previsione normativa per accedere alla pensione di 

vecchiaia. 

 

Dall’analisi delle serie storiche è emerso che il numero delle pensionate con un’età 

compresa tra i 60 ed i 64 anni ed anzianità contributiva superiore a 20 anni ed inferiore a 35 era pari 

a 6.000, così ripartite in percentuale. 

 

Età 60 61 62 63 64 Totale

Percentuale 57,50% 19,10% 11,40% 6,70% 5,30% 100%
 

 

Lo schema evidenzia che più della metà delle donne beneficiava della possibilità di andare 

in pensione al compimento dei 60 anni, mentre il restante 40% si distribuiva nelle altre fasce di età, 

su un’anzianità contributiva media di 30 anni. 

 

La Consulenza Statistico Attuariale ha poi provveduto a fare due simulazioni, tra vecchia 

normativa e quella ora vigente, per valutare l’impatto economico della novità sopra descritta: 
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Simulazione normativa pregressa 

Anni

Numero 

nuove 

pensionate 

Numero 

pensionate 

vigenti

Prestazioni

2010 6.000 6.000 54

2011 7.300 13.264 176

2012 7.300 20.169 311

2013 8.500 27.837 455

2014 8.500 24.790 602

2015 8.500 40.590 711

2016 8.500 43.030 770

2017 8.500 44.201 813

2018 8.500 44.977 812  
 

Dalla tabella sopra riportata, si evince che la spesa per le pensioni di vecchiaia per le donne 

sarebbe stata in continua crescita fino al 2017. 

 

Simulazione normativa attuale 

Anni

Numero 

nuove 

pensionate

Numero 

pensionate 

vigenti

Prestazioni

2010 2.553 2.553 24

2011 5.966 8.503 101

2012 2.702 10.838 177

2013 7.252 17.313 262

2014 3.210 19.039 337

2015 8.415 23.580 370

2016 2.808 20.445 363

2017 7.981 20.828 346

2018 2.488 14.936 295  
 

Il numero delle nuove pensionate, secondo le prospettive statistiche, è decisamente inferiore: 

per il 2010 saranno circa 3.500 in meno. 

 

 

Una ulteriore valutazione va fatta per il comparto Scuola, per il quale si prevedono circa 

35.000 pensionamenti, in misura leggermente inferiore al 2009, ma comunque piuttosto alta rispetto 

agli anni precedenti. Quanto sopra è frutto delle seguenti considerazioni: 
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 La maggior parte dei dipendenti sono donne che tenderanno ad andare via appena 

raggiungono i requisiti per l’inasprimento delle quote che si prevedono per gli anni a 

venire. 

 L’attuale politica è quella di ridurre il corpo insegnanti, quindi tenderanno a non 

accogliere le istanze di trattenimento in servizio. 

 Un’alta percentuale di dipendenti del comparto scuola sono laureati (insegnanti), quindi 

sono riguardati dal limite dei 40 anni di servizio. 

 

Sulla base di tutti i fattori illustrati e sullo studio delle variabili ad essi applicabili per l’anno 

2010, sono state previste 87.500 nuove pensioni di anzianità e 14.500 nuove pensioni di vecchiaia, 

per un totale, comprensivo delle pensioni di inabilità e delle pensioni indirette e reversibili, di 

139.600 nuove pensioni, ripartite in proporzione al carico di ciascuna gestione. 

 

Il relativo onere, è stato calcolato sulla base del trattamento annuo medio di ogni singola 

gestione distintamente considerato per pensioni dirette, indirette e reversibili. Considerata, inoltre, 

la media tra le decorrenze di inizio anno e quelle in corso d’anno (circa 10/13), l’onere 2010 è 

risultato pari a 2.124,24 milioni di euro. 
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Il prospetto sottostante sintetizza i requisiti previsti per le pensioni di anzianità e le 

modifiche introdotte anche per quanto concerne le finestre di accesso, riguardanti sia le pensioni di 

anzianità, sia per quelle di vecchiaia. 

 

E’ stato, altresì, calcolato l’ammontare degli “oneri aggiuntivi vari” costituito, 

rispettivamente: 

- da 4 milioni di euro, derivanti dall’onere relativo alla corresponsione di una somma 

aggiuntiva sui trattamenti pensionistici nei confronti dei soggetti con età pari o 

superiore a 64 anni e con un reddito complessivo individuale non superiore a € 8.504,73 

annui (art. 5 del D.L. 81/2007, convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 2007, 

Nuovi requisiti per le pensioni di 
anzianità 

  Nuovi requisiti per l'accesso 
Finestre di uscita   

          

ANNO REQUISITI 
 

Pensione di anzianità 

2008 - 30/06/2009 58+35 
 

Maturazione dei requisiti entro Decorrenza 

 
1° semestre Dal 1° gennaio anno succ.vo   

01/07/2009 - 2010 
Quota 95 

 
2° semestre Dal 1°  luglio anno succ.vo   

(60+35 / 59+36) 
 

Anzianità pari o superiore ai 40 anni 

2011 - 2012 Quota 96 
 

1° luglio 1° gennaio anno succ.vo 

    (61+35 / 60+36) 
 

( con 40 anni contribuzione entro il 
1° trimestre e 57 di età entro il  

30 giugno) 

(con 40 anni contribuzione entro il 1° 
trimestre e meno  di 57 di età entro il 

30 giugno) 
DAL 2013 

Quota 97 
 (62+35 / 61+36) 
 

1° ottobre  1° gennaio anno succ.vo 

Oppure 
 

(con 40 anni contribuzione entro il 
2° trimestre e 57  di età entro il       

30 settembre) 

(con 40 anni contribuzione entro il 2° 
trimestre e meno di  57 di età entro il 

30 settembre) Almeno 40 anni di contribuzione a 
prescindere dall'età anagrafica 

(uomini / donne) 

 

 

1° gennaio anno successivo 

 
(con 40 anni di contribuzione entro il 3° trimestre con più o meno di 57 anni di 

età) 

57 anni di età e 35 di contribuzione per le 
lavoratrici dipendenti che optino per il 
calcolo della pensione con il sistema 

contributivo 

 

 

1° aprile anno successivo 

 
(con 40 anni di contribuzione entro il 4° trimestre con più o meno di 57 anni di 

età) 

 

 
Pensione di vecchiaia 

     

     

Requisiti entro 1° trimestre 
 

Dal 1° luglio 

Pensione di vecchiaia 
 

Requisiti entro 2° trimestre 
 

Dal 1° ottobre 

per gli uomini 65,  per le donne 61 nel 2010  
                                                        62 nel 2012 
                                                         63 nel 2014 
                                                         64 nel 2016 
                                                         65 nel 2018 

 

Requisiti entro 3° trimestre 
 

Dal 1° gennaio anno succ.vo 

 

Requisiti entro 4° trimestre 
 

Dal 1° aprile anno succ.vo 
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n.127). I pagamenti vengono effettuati con la rata di luglio e riguardano, in media, circa 

11.000 pensionati; 

- da 200 milioni di euro in più, rispetto ai 1.315 milioni di euro circa, già compresi nella 

proiezione al 31/12/2009, per il previsto aumento dei prodotti sulla linea di produzione 

“rideterminazione pensioni” che, a livello nazionale, si aggira intorno all’ 11,46% 

(88.203 prodotti nel 2010 rispetto ai 79.134 programmati e definiti per il 2008). 

 

E’ stato, infine, calcolato il minore onere relativo alle pensioni che si prevede verranno 

eliminate nel corso dell’anno 2010 prendendo a riferimento, sulla base delle tavole statistiche 

attuariali, le sole pensioni che, dopo la cessazione, non daranno luogo ad alcun pagamento a carico 

dell’INPDAP. Il minore onere è stato, pertanto, calcolato sulla base di circa 84.000, numero desunto 

dalle tavole statistiche aggiornate a giugno 2009 e proiettate al 31/12/2009. Di queste, circa 30.600 

partite dirette di pensione daranno luogo a pensioni reversibili. 

Casse N.°eliminate
T.a.m.

Dirette

T.a.m. 10/13

Dirette 

Minor onere 

eliminate

CTPS 51.776 20.566 10.283 532.412.608,00       

CPDEL 30.356 16.432 12.640 383.699.840,00       

CPS 1.826 38.688 29.760 54.341.760,00         

CPI 324 15.964 12.280 3.978.720,00           

CPUG 118 17.251 13.270 1.565.860,00           

Totale 84.400 975.998.788,00       

Calcolo minore onere partite di pensione eliminate in unità di euro

 

 

Casse
N.°  nuove 

Reversibili

T.a.m. 

Reversibili

T.a.m. 10/13 

Reversibili

Minor onere

Reversibili

CTPS 18.200 13.546 3.510 63.882.000,00          

CPDEL 11.480 10.751 2.841 32.608.940,00          

CPS 850 26.000 6.344 5.392.400,00            

CPI 40 7.826 4.069 162.760,00               

CPUG 30 13.078 2.087 62.595,00                 

Totale 30.600 102.108.695,00        

Calcolo minore onere per nuove pensioni reversibili in unità di euro
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Casse Totale 

nuove 

el./ rev

Totale minore 

onere

CTPS 69.976 596.294.608,00     

CPDEL 41.836 416.308.780,00     

CPS 2.676 59.734.160,00       

CPI 364 4.141.480,00         

CPUG 148 1.628.455,00         

Totale 115.000 1.078.107.483,00  

minori oneri in unità di euro

 

 

Le eliminate totali saranno, pertanto 115.063, con un risparmio, sulla spesa pensionistica di 

€ 1.420.104.380,00. 

Si mette, infine, in evidenza la misura dell’incremento annuo, rilevato negli anni dal 2003 al 

2009, come da valori racchiusi  nel prospetto che segue: 

 

Anno di 

riferimento Colonna1

Spesa pensionistica 

(unità di euro)

% dell’incremento 

annuo

2003 Valore a consuntivo 42.809.368.520,00 -

2004 Valore a consuntivo 44.617.701.225,00 4,22%

2005  Valore a consuntivo 46.261.166.926,00 3,68%

2006 Valore a consuntivo 48.224.538.538,55 4,24%

2007 Valore a consuntivo 50.492.772.871,00 4,70%

2008 Valore a consuntivo 53.214.794.252,00 5,39%

2009 Valore previsionale 56.127.050.000,00 5,47%

2010 Valore previsionale 58.188.070.000,00 3,67%

Andamento della spesa pensionistica 

complessivamente erogata

 

 

Capitolo 3.1.2.1.02 – Indennità una tantum (agli iscritti cessati dal servizio senza diritto a 

pensione) 

Per l’esercizio 2010, il valore della previsione ammonta a € 11.652.800,00 con un sensibile 

incremento (39,35%) rispetto al dato previsionale 2009 (competenza per € 8.361.800,00). 

Nello specifico, la previsione finanziaria è stata quantificata nei seguenti importi, di seguito 

riportati distinti per gestioni. 
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Casse Competenza Cassa Residui

CTPS 10.715.000,00 10.715.000,00 8.600,00 

CPDEL 539.500,00 539.500,00 1.300,00 

CPS 158.500,00 158.500,00 0,00 

CPI 199.600,00 199.600,00 0,00 

CPUG 40.200,00 40.200,00 0,00 

(unità di euro)

Totale 11.652.800,00 11.652.800,00 9.900,00 

Capitolo 3.1.2.1

Indennità Una Tantum

 

 

L’Istituto dell’Indennità una tantum in luogo di pensione, per le ex Casse Pensioni CPDEL, 

CPI, CPUG e CPS è stato abrogato con Legge n. 274 del 8 agosto 1991 (art. 19, c. 1) e tale tipo di 

prestazione resta operante solo per le cessazioni avvenute anteriormente al 10/9/1991 (data di 

entrata in vigore della Legge 274/91); invece, per la CTPS, l’istituto dell’Indennità “una tantum” è 

tuttora vigente ed è disciplinato dal testo unico 1092/73, rispettivamente, dall’art. 42, 4° comma per 

il personale civile che cessa dal servizio e dall’art. 52 comma 5 e art. 69 per il personale militare. 

La previsione in aumento dell'Indennità una tantum è dovuto, essenzialmente, alle richieste 

da parte di Ministri, Vice Ministri e Sottosegretari uscenti per l’avvenuto cambio di legislatura 

2008, non ancora liquidate. 

Nella tabella seguente è indicato l’andamento della spesa nel corso degli ultimi esercizi, con 

l’indicazione dei relativi incrementi annui. 

 

Anno di 

riferimento Spesa 

% 

dell’incremento 

annuo

(unità di euro)

2006 Valore a consuntivo 2.952.663,98 -

2007 Valore a consuntivo 4.680.524,07 58,52

2008 Valore a consuntivo 5.709.475,32 21,98

2009 Valore previsionale 8.361.800,00 -1,62

2010 Valore previsionale 11.652.800,00 39,35

Andamento dell’Indennità una tantum in luogo di pensione
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Interventi Previdenziali 

 

Occorre rammentare che le spese per prestazioni di fine servizio e di fine rapporto 

sostanziano una delle “missioni” istituzionali attribuite all'INPDAP. Si tratta, infatti, del trattamento 

di fine servizio, spettante ai dipendenti Statali e ai dipendenti degli Enti locali in base alla normativa 

preesistente in materia di buonuscita, e di indennità premio servizio ed a quella modificativa 

successivamente introdotta con nuove norme disciplinanti il calcolo delle rispettive prestazioni (il 

TFS agli iscritti è allocato nel capitolo gestionale 3.1.2.1.03 pari a € 7.083.574.900,00 per la 

competenza e per la cassa). 

Di più recente introduzione, soprattutto per il pubblico impiego e per questo motivo di 

minore incidenza finanziaria, la normativa rivolta al trattamento di fine rapporto (art. 2120 c.c. 

come modificato dalla legge n. 297/82 ) di cui al capitolo gestionale 3.1.2.1.06, la cui previsione 

risulta pari a € 386.323.100,00 e ad € 386.323.100,00 per la cassa. 

L'ammontare complessivo della spesa previsionale riferito all'esercizio 2010 per l'intera 

categoria, destinato alle sole prestazioni aventi carattere previdenziale, risulta pari ad 

€ 7.476.247.000,00 di competenza e di cassa (comprensiva anche della spesa per Assicurazione 

Sociale Vita che incide per il 2010 per € 6.349.000,00), con un incremento di € 758.157.600,00 

rispetto alla previsione 2009, dove erano stanziati € 6.718.089.400,00. 

È possibile ripartire tra le ex Gestioni la previsione complessiva di competenza della 

categoria come di seguito si illustra: 

 

ENPAS 5.344.999.900,00

INADEL 2.124.898.100,00

ENPDEP 6.349.000,00

TOTALE CATEGORIA 7.476.247.000,00

 

 

Capitolo 3.1.2.1.03 – TFS agli iscritti 

Il capitolo in analisi inscrive previsioni complessive per € 7.083.574.900,00 per la 

competenza e per la cassa e, rispetto alle categorie di iscritti alle ex gestioni INADEL ed ENPAS, si 

quantifica come di seguito illustrato: 
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TFS Previsioni      esercizio 2010

CAPITOLO 4.1.2.1.03 Competenza Cassa

Dipendenti Statali                  5.083.822.300,00                 5.083.822.300,00 

Dipendenti Enti Locali                  1.999.752.600,00                 1.999.752.600,00 

           Totale capitolo                  7.083.574.900,00                 7.083.574.900,00 
 

 

La previsione di spesa 2010 presenta un sensibile incremento (11,02%) rispetto al 

corrispondente dato previsionale 2009 (€ 6.380.000.000,00). L’aumento della spesa risente anche 

dei rallentamenti produttivi registratisi nel corso dell’esercizio a seguito dell’introduzione dei nuovi 

pacchetti applicativi per la gestione delle prestazioni previdenziali; tale novità ha comportato un 

periodo di assestamento tecnico-operativo che ha inciso sulla produttività. Nel corso del 2010 i 

nuovi pacchetti applicativi saranno a regime con un conseguente incremento produttivo, stimabile 

nella misura del 2,86% per le prime liquidazioni e del 7,24% per le riliquidazioni. Inoltre, sempre a 

giustificazione dell’incremento di spesa, occorre considerare che il costo medio delle prestazioni è 

aumentato, per effetto dell’introduzione dei nuovi contratti. 

Più specificatamente, per quanto concerne il TFS Stato, i dati previsionali sono stati 

elaborati sulla base dei costi medi della prestazione, definiti per ogni singola regione, allo scopo di 

considerare le diverse concentrazioni di tipologie degli iscritti a livello geografico, secondo i dati 

formulati dalla Consulenza Statistico Attuariale. 

Per quanto concerne, invece, l’Indennità Premio di Servizio, è stato definito un importo medio 

nazionale, pari a € 47.756,00 per le prime liquidazioni e a € 2.200,00 per le riliquidazioni. 

La spesa previdenziale 2010 risentirà anche del recente intervento normativo, contenuto nel 

D.L. 78/2009, coordinato con la Legge di conversione 3 agosto 2009, n.102, che introduce il 

concetto di anzianità contributiva anziché di servizio effettivo per il calcolo dei 40 anni di anzianità, 

previsione che comporterà un incremento dei pensionamenti per il 2010 (Comparto scuola, ma 

anche e soprattutto per i medici), come già evidenziato nella parte dedicata alle previsioni 

pensionistiche; ovviamente anche la spesa previdenziale risulterà incrementata, soprattutto con 

riferimento al TFS, in misura proporzionale all’aumento dei pensionamenti che interverranno nel 

corso del 2010. 

Nella seguente tabella si evidenzia la previsione di spesa, distinta per singola regione geografica, 

articolata fra prime liquidazioni e riliquidazioni. 
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Capitolo 3.1.2.1.06 – TFR agli iscritti 

La previsione complessiva per l'anno 2010 relativa al capitolo in esame risulta pari a 

€ 386.323.100,00 per la competenza e  per la cassa (con un incremento del 14% rispetto ai dati 

previsionali 2009, pari a € 332.023.100,00 per la competenza e ad € 327.153.100,00 per la cassa). 

Tali importi sono riferibili per il 67,6% al TFR Stato e per il 32,4% al TFR Enti Locali, così 

come evidenziato nella seguente tabella. 

 

TFR

Competenza Cassa

Dipendenti Statali             261.177.600,00             261.177.600,00 

Dipendenti Enti Locali             125.145.500,00             125.145.500,00 

           Totale capitolo             386.323.100,00             386.323.100,00 

Previsioni esercizio 2010

CAPITOLO 4.1.2.1.06

 

 

Prime 

liquidazioni
Riliquidazioni Totale Previsione di spesa 

Colonna1 Colonna2Colonna3 Colonna4 Colonna5 Colonna6

ABRUZZO 2.180 1.790 3.970 144.537.360,00

BASILICATA 1.170 650 1.820 82.720.000,00

CALABRIA 4.100 2.850 6.950 277.250.000,00

CAMPANIA 10.510 10.080 20.525 701.324.300,00

EMILIA ROM. 6.303 5.875 12.178 440.037.800,00

FRIULI V. G. 2.100 1.710 3.810 150.610.000,00

LAZIO 17.324 8.884 26.208 1.342.732.000,00

LIGURIA 2.800 2.766 5.566 175.466.980,00

LOMBARDIA 10.810 9.610 20.420 797.171.638,00

MARCHE 2.800 2.800 5.600 195.500.000,00

MOLISE 530 478 1.008 38.067.952,00

 PIEM. - V. D'A. 4.953 4.878 9.831 318.424.372,00

PUGLIA 6.580 7.198 13.778 531.629.000,00

SARDEGNA 3.500 2.200 5.700 232.007.000,00

SICILIA 8.150 6.630 14.780 547.315.600,00

TOSCANA 6.946 5.139 12.185 464.982.799,00

UMBRIA 1.750 2.300 4.050 126.000.000,00

VENETO 5.513 4.470 9.983 378.398.000,00

BOLZANO 1.200 300 1.500 48.000.000,00

TRENTO 1.332 594 1.926 65.000.000,00

DIREZIONE GENERALE 26.400.000,00

TOTALE 100.551 81.202 181.953 7.083.574.801,00

TFS programmati cap. 4.1.2.1.03

Dir. Regionale
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I dati previsionali sono stati elaborati sulla base di un importo medio nazionale stimato dalla 

Consulenza Statistico Attuariale nella misura di € 720,00 per le prime liquidazioni e di € 130,00 per 

le riliquidazioni Stato; per quanto riguarda invece gli Enti locali, l’importo medio previsto è pari a 

€ 1.500,00 per le prime liquidazioni e a € 120,00 per le riliquidazioni. 

La voce del TFR agli iscritti, inserita nel contesto giuridico-finanziario costituito dal sistema 

pensionistico-previdenziale quale risultato degli ultimi interventi riformatori (Legge n.335/95 e sue 

successive modifiche), è stata determinata anche in relazione all’andamento previsto delle adesioni 

ai fondi pensione di previdenza complementare. 

E’ noto che il TFR è stato esteso a tutti i lavoratori, anche pubblici, assunti successivamente 

alla data del 31 dicembre 2000; per gli altri già in servizio è stato invece previsto il diritto 

all’opzione per il TFR, esercitabile contestualmente all’adesione ai fondi pensione. 

 

Il capitolo di minor rilievo finanziario incluso nella categoria in trattazione è rappresentato 

dal capitolo 3.1.2.1.05 – Assicurazione sociale vita. 

Il capitolo contabilizza le uscite relative alla prestazione precedentemente erogata dall'ex 

ENPDEP. La specificità di tale prestazione istituzionale "una tantum" è di avere natura non 

pensionistica né prettamente previdenziale giacché non è collegata ad evento certo, come nel caso 

della cessazione dal servizio per collocamento a riposo (TFS), ma è legata ad evento incerto nel 

tempo; l’alea morte in periodo di attività di servizio lo rende assimilabile alle forme assicurative. 

Pertanto essa, già a partire dal consuntivo 2000, è presentata separatamente dalle altre 

prestazioni istituzionali dell'Istituto a carattere pensionistico e previdenziale. Con riferimento alla 

prestazione in argomento, al fine di poter elaborare proiezioni funzionali alle previsioni di entrata e 

di spesa, nonché garantire nel tempo la sostenibilità della prestazione, è stata costituita la apposita 

Commissione che ha elaborato uno studio a carattere tecnico-attuariale della ex Gestione, con 

determinazione del Direttore Generale n 66 del 29 maggio 2001, i cui risultati di studio richiedono - 

dato il lasso di tempo trascorso - un aggiornamento, anche alla luce dei c.d. nuovi bisogni 

emergenti, in materia di diversificazione di offerte welfare. 

Poiché, tuttavia, il dato valutativo sull’universo degli iscritti è ancora soltanto di settore, a 

causa dei più volte citati limiti in materia di informazione a disposizione degli aventi diritto, le 

previsioni di entrata e di spesa sono state elaborate soprattutto sulla base degli anni precedenti e 

della contabilità di riferimento. 

Questa uscita si riferisce esclusivamente alla ex Gestione ENPDEP ed è normativamente 

finalizzata agli indennizzi a favore degli eredi, in caso di decesso degli iscritti. 
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La previsione finanziaria 2010 è stata formulata sulla base della pianificazione delle attività 

di produzione, che dovrebbe riequilibrare il rallentamento della stessa che ha caratterizzato fin qui 

l’esercizio 2009 e ha comportato un impegno di spesa al di sotto della previsione iniziale 2009 

(€ 6.066.300,00) seppur preventivata una ripresa della stessa nell’ultima parte dell’anno in corso. 

Alla luce dell’analisi dell’andamento 2009 (con il particolare riguardo riservato 

all’osservazione della produzione 2009, appena descritta) la previsione, dell'attività periferizzata di 

erogazione delle prestazioni, ammonta ad € 6.349.000,00 sia per la competenza che la cassa; nella 

tabella che segue sono riportati i dati previsionali suddivisi per regione geografica. 

 

Direzioni regionali Prodotti programmati Spesa prevista

ABRUZZO 33 280.000,00

BASILICATA 15 85.000,00

CALABRIA 46 228.100,00

CAMPANIA 57 248.400,00

EMILIA ROMAGNA 107 470.000,00

FRIULI VENEZIA GIULIA 27 147.600,00

LAZIO 167 1.085.000,00

LIGURIA 62 101.000,00

LOMBARDIA 149 873.000,00

MARCHE 50 175.000,00

MOLISE 6 55.000,00

PIEMONTE - VALLE D'AOSTA 96 357.300,00

PUGLIA 40 170.000,00

SARDEGNA 37 245.000,00

SICILIA 102 405.000,00

TOSCANA 75 372.100,00

UMBRIA 10 80.000,00

VENETO 100 931.500,00

Autonoma BOLZANO 3 30.000,00

Autonoma TRENTO 4 10.000,00

TOTALE 1.186 6.349.000,00

ASV programmate capitolo 4.1.2.1.05

 

 

 

6.3.2.2 Categoria 3.1.2.2. – Trasferimenti passivi 

 

La categoria comprende tutte le causali di uscita afferenti alla classificazione in oggetto e 

relative all’attività di erogazione di tutte le prestazioni istituzionali. 
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La competenza 2010 è prevista in un importo di € 689.401.100,00 e la cassa in 

€ 704.446.900,00 

 

Interventi Pensionistici 

 

Si illustrano di seguito le voci del bilancio gestionale più significative, per le prestazioni 

della mission pensionistica. 

La previsione al capitolo 3.1.2.2.02 – “Costituzione di posizione assicurativa e 

trasferimento di valori capitali ad altri Enti” riguarda le sole casse pensionistiche 

(€ 530.261.800,00 per la competenza ed € 529.952.800,00 per la cassa), come di seguito si riporta 

dei quadri sinottici sottostanti, riassuntivi delle causali e dei rispettivi valori non arrotondati e 

distinti per Gestioni. 

 

La previsione è articolata per le gestioni pensionistiche nei seguenti importi: 

Casse Competenza Cassa Residui

CPDEL 292.307.200,00 292.298.200,00 1.983.000,00 

CPI 7.158.000,00 7.158.000,00 0,00 

CPUG 1.448.300,00 1.448.300,00 0,00 

CPS 69.591.500,00 69.591.500,00 17.000,00 

CTPS 159.756.800,00 159.456.800,00 0,00 

Totale 530.261.800,00 529.952.800,00 2.000.000,00 

Capitolo 3.1.2.2.02        

Costituzione posizione assicurativa e Trasferimento di valori capitali ad altri Enti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

(valori in unità di euro)

N.B. Il totale  riportato rappresenta soltanto la quota afferente alle gestioni pensionistiche che compone unitamente 

alle quote afferenti alle gestioni previdenziali (competenza 2010: € 46.909.500,00 e cassa 2010: € 46.909.500,00) 

l’intero importo iscritto al capitolo di bilancio (€577.171.300,00 per la competenza  e  

€ 576.862.300,00 per la cassa). 

 

Qui di seguito, si riportano le diverse voci che analiticamente compongono l’importo 

previsto, specificandone la natura e la relativa quantificazione. 

- Costituzione posizione assicurativa presso altro Ente di previdenza L. 322/54 

- Valori capitali da versare a favore di Enti Pubblici diversi dalle cinque Casse ai sensi 

della L. 523/54 - DPR 1092/73, art. 115 (INPS, IPOST, INPDAI, ecc.) e, solo per la 

CTPS a favore del Banco di Napoli, Banco di Sicilia, Regione Siciliana 

- Ricongiunzione contributi ad altri Enti di previdenza articoli artt.1, 2 e 6 L.29/79, 

voce più specificatamente determinata dalle seguenti poste: 

 Art. 1 L. 29/79: ricongiunzione all’INPS della posizione assicurativa già acquisita 

presso l’INPDAP; 
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 art. 2 L.29/79: ricongiunzione dall’INPDAP verso altre particolari forme di 

previdenza come ENPALS, INPGI, etc. 

 art 6 L. 29/79: ricongiunzione dall’INPDAP verso altre gestioni previdenziali 

diverse da quelle statali (per le quali operava la L. 523/54 e 1092/73). 

 

La previsione del solo articolo 02 dedicato alle ricongiunzioni contributi ad altri Enti di 

previdenza ai sensi degli artt. 1, 2 e 6 L. 29/79 è suddivisa per gestioni nei seguenti importi e 

rappresenta una componente dell’ammontare: 

 

Casse Competenza Cassa Residui

CPDEL 51.471.324,00 51.466.324,00 0,00 

CPI 1.222.876,00 1.222.876,00 0,00 

CPUG 190.360,00 165.360,00 0,00 

CPS 10.081.451,00 10.081.451,00 2.000,00 

CTPS 27.866.203,00 27.866.203,00 0,00 

Totale 90.832.214,00 90.802.214,00 2.000,00 

Capitolo  3.1.2.2.02     

            Ricongiunzioni in uscita artt. 1, 2 e 6 L. 29/79                                                                                                               

(valori in unità di euro)

 

 

Ricongiunzione contributi ad altri Enti di previdenza, riconducibile alle seguenti fonti 

normative: 

 DPR 144/65: disciplina i trasferimenti della posizione assicurativa costituita 

presso l’INPDAP dei dipendenti di imprese elettriche comunali che sono passati 

alle dipendenze dell’ENEL a seguito dell’assorbimento delle predette imprese 

comunali da parte dell’ENEL. 

 L. 44/73: disciplina il trasferimento della posizione assicurativa dalle ex Casse 

Pensioni all’INPDAI. Consente ai Dirigenti che abbiano maturato almeno 5 anni 

di anzianità contributiva presso l’INPDAI di ricongiungere eventuali periodi utili 

precedentemente acquisiti in una delle Casse INPDAP. 

 L.45/90: norma la ricongiunzione della posizione assicurativa dall’INPDAP ai 

fondi di Previdenza per i liberi professionisti come ENPAM, ENPAP, ENPAF, 

Cassa Previdenza Avvocati, Cassa Commercialisti, ecc. 

 L 58/92: disciplina la ricongiunzione della posizione assicurativa dall’INPDAP 

(Cassa CPDEL) al Fondo di Previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi 

di telefonia gestito dall’INPS (Telecom). 



Bilancio di previsione 2010 – Nota preliminare 

 

Centro di Responsabilità Amministrativa “Previdenza” 
 

199 

La previsione del solo articolo 03 dedicato alle ricongiunzioni contributi ad altri Enti di 

previdenza ai sensi della L. 44/65, L. 44/73, L. 45/90 e L. 58/92 è suddivisa per gestioni nei 

seguenti importi: 

 

Casse Competenza Cassa Residui

CPDEL 6.713.300,00 6.709.300,00 0,00 

CPI 297.400,00 297.400,00 0,00 

CPUG 121.150,00 121.150,00 0,00 

CPS 20.325.190,00 20.325.190,00 5.000,00 

CTPS 4.414.447,00 4.414.447,00 0,00 

Totale 31.871.487,00 31.867.487,00 5.000,00 

          Ricongiunzione contributi ad altri Enti di Previdenza                                                                                      

(valori in unità di euro)

Capitolo  3.1.2.2.02                                                                                                                                                                                                                                                    

 

 

 

La previsione relativa al “Rimborso a favore degli enti datori di lavoro”, iscritta al capitolo 

3.1.2.2.03 (€ 1.975.200,00 per la competenza ed € 1.979.700,00 per la cassa), si riferisce 

essenzialmente alle seguenti voci: 

- Rimborso a favore degli enti datori di lavoro di soggetti collocati in attività socialmente 

utili ai sensi dell'art. 78 della L.388/2000 

- Rimborso a favore degli enti datori di lavoro dei volontari del corpo nazionale del 

soccorso alpino e speleologico ai sensi della L. 162/92 

Alla posizione finanziaria vengono imputate le somme che le sedi provinciali 

rimborsano, su richiesta degli Enti locali datori di lavoro, per la copertura dell’intero 

trattamento economico e previdenziale relativo ai giorni di astensione dal lavoro a 

favore dei dipendenti che svolgano operazioni di soccorso quali volontari del Corpo 

Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico. Poiché la Legge prevede che l’onere debba 

essere posto a carico del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, alla fine di 

ogni esercizio finanziario, la UPB di I livello Entrate, per il tramite dell’ufficio 

competente, invia la richiesta di rimborso al Ministero del lavoro e della previdenza 

sociale. 

- Anticipo somme relative al pagamento sostitutivo dell'accompagnatore dei grandi 

invalidi ai sensi del decreto Ministero della Difesa del 28/07/2003 

Vengono imputate tutte somme che le sedi provinciali anticipano ad alcune categorie di 

grandi invalidi a titolo di assegno sostitutivo dell’accompagnatore militare o del servizio 

civile, previa autorizzazione da parte dell’ufficio preposto presso il MEF. 
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Poiché il decreto prevede che il relativo onere debba essere posto a carico del MEF, alla 

fine di ogni esercizio finanziario, l’Istituto comunica al MEF, che gestisce il capitolo 

1319/Economia del bilancio dello Stato, il numero, l’importo e le generalità dei 

pensionati ai quali è stato erogato l’assegno sostitutivo affinché il suindicato Dicastero 

restituisca all’INPDAP, mediante accreditamento sul conto infruttifero 21142 acceso 

presso la Tesoreria Centrale dello Stato, i pagamenti anticipati per l’erogazione 

dell’assegno sostitutivo dell’accompagnatore. 

 

La previsione relativa al capitolo 3.1.2.2.06 – “Contributi a favore Istituti di patronato e 

assistenza sociale”, quantificata in € 107.920.000,00 (sia per la competenza che per la cassa), 

attiene al disposto dell’art. 13 della Legge n. 152 del 30/03/2001, il quale prevede che gli Istituti di 

Patronato e assistenza sociale, vengano finanziati mediante il prelevamento di un’aliquota sul 

gettito dei contributi obbligatori incassati da tutte le gestioni dell’Istituto. Tale previsione risulta 

costituita dall’importo di € 92.922.000,00 riferibile alle diverse gestioni pensionistiche come 

successivamente specificato, cui va aggiunto l’importo di € 14.998.000,00, relativo all’ex ENPAS, 

all’ex INADEL e all’ex ENPDEP. 

I movimenti di capitolo, sia a livello previsionale che gestionale, vengono operati d’intesa 

con il Ministero del lavoro e della Previdenza sociale, secondo le modalità di ripartizione del 

finanziamento e di versamento stabilite con apposito Regolamento dello stesso Dicastero; più 

specificatamente, sulla base del gettito dei contributi accertato in base al pre-consuntivo si provvede 

al versamento di una prima quota pari all’80% dell’aliquota stabilita (0,226% del gettito 

complessivo) entro il 31 gennaio dell’anno successivo e, a consuntivo accertato, al versamento della 

rimanenza entro giugno dello stesso anno. 

 

Casse Competenza Cassa Residui

CTPS 52.690.000,00 52.690.000,00 0,00 

CPDEL 31.650.000,00 31.650.000,00 0,00 

CPS 7.920.000,00 7.920.000,00 0,00 

CPI 545.000,00 545.000,00 0,00 

CPUG 117.000,00 117.000,00 0,00 

Totale 92.922.000,00 92.922.000,00 0,00 

Capitolo  3.1.2.2.06       (solo Casse pensioni)                                                                                                                                                                                                                                              

Contributi ai favore di Patronato e Assistenza Sociale

(valori in unità di euro)
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Interventi Previdenziali 

 

Per la mission presidenziale, invece, la categoria contabilizza previsioni per l'esercizio 2010 

che ammontano complessivamente ad € 49.244.00,00 per la competenza e € 64.594.400,00 per la 

cassa. 

 

Essa comprende il capitolo 3.1.2.2.02 – “Costituzione di posizione assicurativa e 

trasferimento di valori capitali ad altri Enti”, che riguarda le somme trasferite ad altri Enti in 

funzione della mobilità lavorativa degli iscritti. Il valore previsionale ammonta ad € 46.909.500,00 

sia per la competenza che per la cassa, a fronte delle previsioni del 2009 pari a € 30.053.700,00. 

La previsione riguarda i trasferimenti degli importi maturati a titolo di indennità di 

buonuscita dal personale ENAC, AGEA, APAT, e del personale trasferito per mobilità presso altre 

amministrazioni non iscritte all’Istituto. 

 

Alla categoria appartiene anche il capitolo dedicato alla contabilizzazione della “ Eccedenza 

indennità di fine rapporto da liquidare agli iscritti” (capitolo 3.1.2.2.08) che prevede una spesa di 

€ 173.500,00 per la gestione di competenza, in diminuzione rispetto al corrispondente dato 

dell’esercizio 2009 (€ 204.100,00). 

 

Il capitolo 3.1.2.2.09 si riferisce ai finanziamenti destinati alla previdenza complementare e 

prevede un importo di € 2.161.000,00 per la competenza e di € 17.511.400,00 per la cassa (i residui 

ammontano ad € 15.350.400,00); il capitolo trova corrispondenza con quello delle entrate al 

capitolo 1.1.2.1.04. 

Per la definizione delle previsioni di spesa, sono stati utilizzati i parametri di crescita delle 

adesioni ai fondi pari: 

 al 3,00% della platea dei lavoratori potenziali aderenti per il 2009 ed il 2010 per il fondo 

Espero, che a fine 2008 registrava 82.680 aderenti; 

 al 5,00% della platea dei lavoratori potenziali aderenti per i fondi Perseo e Sirio, per 

effetto delle campagne di adesione che saranno programmate dai singoli fondi e delle 

iniziative istituzionali di informazione in materia. 

Le ipotesi di crescita delle adesioni hanno riflesso: 

 sul fabbisogno contributivo relativo alla quota datore di lavoro per i dipendenti statali 

non appartenenti al Comparto della scuola, sia sotto il profilo dei trasferimenti in entrata 

dal bilancio dello Stato sia delle uscite connesse ai versamenti ai fondi; 



Bilancio di previsione 2010 – Nota preliminare 

 

Centro di Responsabilità Amministrativa “Previdenza” 
 

202 

 sul numero dei conferimenti di montante figurativo contabilizzato dall'INPDAP e, 

pertanto, sull'entità delle spese che si prevede di impegnare e che sono calcolate dalle 

sedi. 

Si è ipotizzata una permanenza media degli iscritti nei fondi per i quali si prevede l’avvio 

entro il 2010 (Perseo e Sirio) pari a 6 mesi, dovuta alla gradualità con cui si registreranno le 

adesioni ai fondi stessi. 

Per i fondi che nel 2009 sono già consolidati (Espero, Laborfonds, Fopadiva) sono state 

considerate permanenze medie nel fondo pari all’intero 2010; quest’ultima ipotesi con riferimento 

al personale che aderisce entro il 31/12/2009, e metà anno per il personale che aderisce entro il 

2010. 

La gestione ed il conferimento dei conti virtuali 

 

La previsione sui conferimenti da effettuare nel corso del 2010 è frutto di una stretta 

collaborazione tra l’elaborazione dei dati effettuata dagli elaborati uffici provinciali e l’intervento 

della tecnostruttura nel fornire agli uffici i parametri guida necessari e che di seguito si richiamano. 

Per quanto riguarda i fondi Espero e Laborfonds: 

 l’importo medio dei conferimenti attesi nel 2010 è stato calcolato applicando quello 

relativo ai conferimenti effettuati nel 2009, con un tasso pari al 4%, in ragione di una 

proiezione della crescita registrata negli ultimi anni; 

 il numero dei conferimenti medi attesi per il 2010 è quello del 2009 incrementato del 

tasso di crescita delle adesioni previsto nel 2010 per i due fondi. 

Per quanto riguarda gli altri fondi pensione nazionali di categoria, l’importo medio dei 

conferimenti è stato ipotizzato in misura pari agli accantonamenti relativi a sei mesi di permanenza 

media nei fondi pensione rivalutato in misura pari al 4%, vale a dire in base ad un valore di poco 

superiore al rendimento atteso del TFR. 

Sempre per il personale iscritto agli altri fondi nazionali di categoria, il numero dei 

conferimenti di montante è stato programmato applicando la percentuale di cessazioni di iscritti 

INPDAP senza maturazione del diritto a pensione, nel presupposto che i soggetti che maturano il 

diritto a pensione in corso d'anno non siano interessati ad iscriversi ad un fondo pensione. Il tasso di 

cessazione con queste caratteristiche è stato ricavato sulla base delle esperienze e dei dati 

disponibili. 

Per i conferimenti di montante virtuale, relativi al fondo pensione Fopadiva, con riferimento 

a dipendenti pubblici ad esso iscritti ed interessati all'applicazione del Dpcm 20 dicembre 1999, 

sono stati assunti i seguenti parametri: 



Bilancio di previsione 2010 – Nota preliminare 

 

Centro di Responsabilità Amministrativa “Previdenza” 
 

203 

 retribuzioni di riferimento con valori medi utilizzati per le stime degli altri fondi 

pensione negoziali nazionali; 

 cessazioni con diritto a conferimento pari all'1,6% annuo degli iscritti dipendenti 

pubblici ai quali si applica il DPCM 20 dicembre 1999; 

 tassi di rivalutazione del montante pari a quelli indicati per gli altri fondi (4% annuo). 

Sulla base di quanto sopra si è provveduto a fornire indicazioni precise alle Direzioni 

Regionali, non da tutte osservate e per le quali si è provveduto ad apportare le opportune modifiche 

a livello centrale, fermo restando che la previsione finanziaria non si modifica, in quanto 

l’alternativa è tra la corresponsione di TFR ovvero di conferimenti. 

 

PIEMONTE PUGLIA SARDEGNA SICILIA TOSCANA UMBRIA VENETO ABRUZZO BASILICATA INPDAP

24

Ades ioni  

di  

Previdenza 

Compleme

ntare

3.454       2.791   1.644       9.455    2.506     829        2.902     877         584           47646

25

Conferime

nti  di  

Previdenza 

Compleme

ntare

594          671      281          954       759        152        695        164         185           10689

Linea

 

 

Il versamento dei contributi delle Amministrazioni statali ai Fondi pensione 

 

A decorrere dal 2008 per effetto del comma 502 dell’art. 2 della legge 24 dicembre 2007, 

n. 244, il contributo datoriale dei dipendenti statali dell’amministrazione scolastica non è più 

calcolato e versato dall’INPDAP, poiché a questo adempimento provvede in via diretta 

l’amministrazione che paga lo stipendio al lavoratore, vale a dire il sostituto d’imposta. 

Pertanto le attività di calcolo e versamento del contributo datoriale riguarderanno il 

personale statale iscritto al fondo Sirio e non più il personale scolastico statale iscritto al fondo 

Espero ed al fondo Laborfonds. 

La platea dei potenziali aderenti al fondo Sirio (interessata dal versamento del contributo 

datoriale) è, per il momento, costituita dal personale dei seguenti comparti: 

 Ministeri (n. 196.126) 

 Presidenza del Consiglio (n. 2.530) 

Per il momento è escluso il personale delle agenzie fiscali per  il quale non è stato ancora 

stipulato l’accordo istitutivo mediante l’adesione a Sirio. 
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6.3.2.3 Categoria 3.1.2.3. – Oneri finanziari 

 

La categoria prevede complessivamente spese per € 75.672.500,00 per la competenza ed 

€ 75.672.500,00 per la cassa, afferisce ad esclusivamente il capitolo gestionale che inscrive gli 

interessi legali e la rivalutazione  monetaria appostati nel capitolo 3.1.2.3.02. 

 

 

Interventi Pensionistici 

 

Capitolo 3.1.2.3.02 – Interessi legali e/o rivalutazione monetaria sulle attività “Area 

Pensioni” 

Al capitolo vengono imputati gli oneri relativi agli interessi legali su Pensioni, Indennità 

Una Tantum e Rimborso FIP. L’entrata in esercizio del “Progetto Fisco” ha consentito, dalla fine 

del 2007, il pagamento dell'Indennità una tantum, del Rimborso FIP e dei relativi interessi 

attraverso il sistema di contabilità dell’Istituto (SAP), mentre il pagamento degli interessi legali 

sulle pensioni continuerà ad essere effettuato attraverso il canale di pagamento delle pensioni con il 

calcolo contestuale degli arretrati e degli interessi dovuti per l'eventuale ritardo nel pagamento. 

La previsione complessiva, pari a € 62.627.100,00 sia per la competenza che per la cassa, 

deve intendersi al lordo dell’IRPEF del 20%; nella tabella seguente viene analizzata la 

partecipazione delle diverse casse pensionistiche alla determinazione dell’importo previsto. 

 

Casse Competenza Cassa Residui

CTPS 43.821.700,00 43.821.700,00 0,00 

CPDEL 14.183.900,00 14.183.900,00 0,00 

CPS 4.285.600,00 4.285.600,00 0,00 

CPI 269.000,00 269.000,00 0,00 

CPUG 66.900,00 66.900,00 0,00 

Totale 62.627.100,00 62.627.100,00 0,00 

Capitolo 3.1.2.3.02 

Interessi legali e/o rivalutazione monetaria su prestazioni pensionistiche

 

N.B. Il totale  riportato rappresenta soltanto la quota afferente alle gestioni pensionistiche che compone 

unitamente alle quote afferenti alle gestioni previdenziali (competenza e cassa 2010: € 13.045.400,00) l’intero 

importo iscritto al capitolo di bilancio (€75.672.500,00 per la competenza e per la cassa). 
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Interventi Previdenziali 

 

Al Capitolo 3.1.2.3.02, sono previste le somme per “Interessi legali e rivalutazione 

monetaria”. Per il 2010 la spesa prevista ammonta ad € 13.045.400,00 per la competenza e per la 

cassa, con un incremento rispetto al corrispondente dato dell’esercizio precedente che prevedeva 

€ 11.805.500,00. 

Si tratta degli oneri dovuti per interessi e/o rivalutazione monetaria derivanti da decisioni 

definitive dell’autorità giudiziaria nonché interessi di mora per ritardato pagamento. La spesa 

comprende anche la quota oggetto di azione di rivalsa nei confronti delle Amministrazioni iscritte a 

seguito del ritardato invio della documentazione oltre il termine stabilito dalla legge. 

 

 

6.3.2.4 Categoria 3.1.2.5. – Poste correttive e compensative di entrate correnti 

 

La categoria include le poste di detta natura complessivamente afferenti a tutte le  

prestazioni istituzionali, per un ammontare di € 30.004.900,00  per la competenza di 

€ 30.046.900,00 per la cassa. 

Nello specifico si illustrano, di seguito,  le quote significative che afferiscono alle due 

classificazioni di prestazioni. 

 

Interventi Pensionistici 

 

Il nuovo sistema organizzativo ha ricondotto al Centro di Responsabilità la gestione del solo 

capitolo 3.1.2.5.01 inerente il “Rimborso contributi ai fini pensionistici”, che comprende il 

rimborso contributi agli Enti, agli iscritti, il rimborso contributi per gli articoli 1, 2 e 6 L. 29/79, il 

rimborso contributi L. 45/90 e altri rimborsi. 

La previsione ammonta nel complesso ad € 26.184.700,00 per la competenza e ad 

€ 26.226.700,00 per la cassa. 

 

Interventi Previdenziali 

 

Anche per le prestazioni di questa natura la categoria 3.1.2.5. prevede le somme relative al 

“Rimborso contributi” (capitolo 3.1.2.5.01) da effettuare a favore degli Enti; risulta quantificata una 
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previsione pari a € 3.820.200,00 sia per la competenza che per la cassa. La previsione, che presenta 

un sensibile incremento rispetto al dato 2009 (€ 3.020.600,00), è correlata ai trattamenti di fine 

servizio liquidati ai sensi dell’art.13 della L. 1139/57 ed è allineata con l’andamento rilevato per 

l’anno in corso. 

 

 

6.3.2.5 Categoria 3.1.2.6. – Uscite non classificabili in altre voci 

 

Per gli interventi istituzionali le previsioni della categoria, costituita dal solo capitolo 

3.1.2.6.01 – “Spese per liti, arbitraggi e transazioni” ammontano a  € 6.000.600,00 per la 

competenza ed € 6.593.100,00 per la cassa,  nelle  articolazioni di seguito riportate. 

 

Interventi Pensionistici 

 

Il capitolo 3.1.2.6.01 inscrive spese relative al contenzioso che deriva dall’attività 

pensionistica, ammontano ad € 2.426.300,00 per la competenza ed € 2.563.800,00 per la cassa. 

 

Interventi Previdenziali 

 

La voce si identifica con il capitolo 3.1.2.6.01 – “Spese per liti, arbitraggi e transazioni”, in 

cui sono contabilizzate le spese giudiziali, le parcelle dei legali fiduciari e di controparte, le perizie 

per i CTU, ecc. Per tale posizione finanziaria è stata formulata una previsione pari ad 

€ 3.444.300,00 in competenza e € 3.899.300,00 in cassa. 

 

Il capitolo 3.1.2.6.06 – “Finanziamento Commissione vigilanza fondi pensione ex art. 16 

D.leg.vo 124/93” presenta una previsione pari ad € 123.000,00 sia in competenza che in cassa. 
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7. CENTRO DI RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA        

"RISORSE UMANE" 
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7.1 Articolazione delle risorse finanziarie attribuite 
 

 

 

 

Il Centro di Responsabilità gestirà risorse finanziarie, in parte corrente e capitale, per € 

611.560.800,00 

 

La programmazione è stata effettuata in linea con quanto previsto dal “Piano Industriale INPDAP 

per il triennio 2009-2011”, alla cui approvazione (delibera del Commissario Straordinario n. 64 del 

31 marzo 2009) ha fatto seguito il relativo Piano Operativo (determinazione del Direttore Generale 

n. 127 del 15 maggio 2009), che ha comportato una rimodulazione della programmazione 2009. Di 

conseguenza la previsione 2010 è stata formulata avendo riguardo di tali ultimi aggiornamenti, in 

una logica di naturale prosecuzione delle attività all’interno del triennio in questione. 

Giova ricordare, inoltre, che a far data dal 1° luglio 2009, così come previsto dalla 

determinazione del Direttore Generale n. 211 del 10 luglio 2009, l’Ufficio Formazione della ex 

Direzione Centrale Sviluppo Organizzativo e Formazione è stato acquisito dalla Direzione Centrale 

CATEGORIAUPB 3°

LIVELLO

TITOLO
UPB 1°
LIVELLO

USCITE
RISORSE 
UMANE

SPESE CORRENTI

FUNZIONAMENTO

6.1.1.1 - Uscite per gli Organi dell'Ente 

6.1.1.2 - Oneri per il personale in attività di servizio

6.1.1.3 - Uscite per l'acquisto di beni di consumo e di 
servizi

INTERVENTI DIVERSI

6.1.2.1 - Uscite per prestazioni istituzionali  

6.1.2.2 - Trasferimenti passivi  

6.1.2.6 - Uscite non classificabili in altre voci  

USCITE IN CONTO 
CAPITALE

INVESTIMENTI

6.2.1.4 - Concessione di crediti ed anticipazioni  

6.2.1.5 - Indennità di anzianità e similari al personale 
cessato dal servizio

PARTITE DI GIRO
USCITE AVENTI NATURA DI 

PARTITE DI GIRO
6.4.1.1 - Uscite aventi natura di partite di giro
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Risorse Umane, pertanto, il processo di programmazione e formulazione del budget 2010 ha tenuto 

conto delle nuove funzioni e competenze. 

Entrando nel dettaglio, la presente relazione illustrativa, si compone di due parti, nella prima 

sono stati illustrati gli obiettivi strategici e gestionali mentre nella seconda si è proceduto alla 

formulazione delle previsioni di spesa e di entrata con riferimento ai capitoli gestiti dalla Direzione 

Centrale Risorse Umane. 

La previsione totale del Centro di Responsabilità in analisi ammonta, come precedentemente 

indicato,  ad € 648.035.400,00 (previsioni 2009: € 740.336.200,00) per la competenza e a € 

655.879.700,00 (previsione 2009: € 765.307.500,00) per la cassa. La diminuzione rispetto 

all’esercizio precedente è da ascriversi ad una rimodulazione delle previsioni relative alle partite di 

giro, pertanto ininfluenti sui risultati differenziali dell’Istituto.  

Le spese del Centro di Responsabilità, al netto delle partite di giro, si riferisce per € 

506.461.500,00 di competenza ( esercizio 2009: 481.477.900,00) e € 518.809.000,00 di cassa alle 

spese di parte corrente, per € 105.099.300,00 di competenza (esercizio 2009: 115.099.300,00) e 

€ 103.099.300,00 di cassa alle spese in conto capitale (costituite in prevalenza dai benefici a favore 

del personale ex art. 59 DPR n. 509/79) e infine per € 36.474.600,00 di competenza e 

€ 33.971,400,00 di cassa alle previsioni aventi natura di “partite di giro”. 

 

7.2 Obiettivi strategici del Centro di Responsabilità “Risorse Umane” 
 

Come più diffusamente articolato nell’allegato tecnico al Bilancio di Previsione, gli obiettivi 

strategici assegnati dal Piano Industriale contemplano:  

 

 Piena attuazione del sistema professionale in termini di aree, famiglie e ruoli 

Il percorso già avviato nel 2009 proseguirà nel 2010 con la definizione delle modalità di 

integrazione con: il sistema di valutazione, il sistema retributivo, il sistema di selezione, 

ed i piani di sviluppo professionale. 

 Valorizzazione delle risorse interne tramite un sistema formativo finalizzato ad orientare 

il personale al ruoli di consulente della P.A. - Formazione 

I piani di intervento per la formazione sono individuati come un perno per la 

realizzazione degli obiettivi individuati dal Piano Industriale. 

Gli obiettivi dell’attività  di formazione: 

  “Valorizzazione risorse umane sistema formativo per orientare il personale come 

consulente della PA” 
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 “Rafforzamento delle competenze di governo del S.I. aziendale, di gestione dei 

contratti con i fornitori e di controllo sull’attuazione dei progetti” 

Molti i settori in cui la formazione si troverà spiegare la propria attività specifica: 

- Addestramento/Aggiornamento SIN 

Entro il 2010 saranno formati tutti i nuclei di competenza che assicureranno la 

formazione degli operatori sul territorio e quella specialistica per i settori della 

Direzione Generale, in sinergia con gli Enti. 

- Formazione Manageriale 

La formazione del personale dirigente  sarà finalizzata a creare le competenze 

distintive necessarie a gestire risorse e raggiungere obiettivi, a realizzare 

l’integrazione delle culture aziendali proprie delle diverse componenti lavorative 

dell’INPDAP e a diffondere lo sviluppo dei valori. 

Inoltre sono previsti dei piani formativi correlati al nuovo modello di gestione e 

sviluppo delle risorse umane, in coerenza all’introduzione del sistema di 

valutazione della prestazione. 

- Formazione sui fabbisogni evidenziati dal sistema professionale 

La formazione sarà intesa come processo che accompagna lo sviluppo del 

personale in coerenza con la strategia aziendale, coprendo l’eventuale “gap” 

esistente tra le competenze possedute dai singoli rispetto a quelle attese 

dall’organizzazione. 

- Rafforzamento delle competenze di governo del S.I. aziendale, di gestione dei 

contratti con i fornitori e di controllo sull’attuazione dei progetti 

L’obiettivo consiste nell’attivazione e valorizzazione di tutte le competenze 

professionali necessarie e presenti all’interno dell’Istituto, favorendo 

l’evoluzione ed il potenziamento dei profili informatici in grado di gestire 

l’analisi delle esigenze, i rapporti con i diversi fornitori esterni e le direzioni 

utenti. 

- Valutazione/accrescimento di competenze 

Trattasi di un percorso di perfezionamento del processo formativo attraverso 

l’utilizzo di protocolli di autovalutazione, training on the job, valutazione 

dell’accrescimento professionale si dovrà pervenire alla misurazione dello stesso 
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grazie ad un sistema di crediti formativi. I crediti formativi acquisiti dal 

personale saranno validi ai fini della progressione economica e di carriera. 

 Valorizzazione delle risorse interne tramite un sistema formativo finalizzato ad orientare 

il personale al ruolo di consulente della P.A. - Sviluppo Professionale 

L’attività mira alla riqualificazione del personale attraverso due fasi: 

- attivazione di procedure selettive (C1) e copertura dei posti che si renderanno vacanti 

per l’accesso all’area B; 

- selezione per il conferimento di circa 2600 incrementi di livello economico da 

riservare al personale interno legati alla rilevazione della crescita dei livelli di 

professionalità e responsabilità. 

Ciò potrà permettere di affrontare i percorsi di mobilità interna e di  promuovere lo 

sviluppo tra i ruoli del sistema professionale verso figure consulenziali; l'obiettivo è 

quello di integrare sistema di valutazione,  sistema retributivo e sistema di selezione. 

 Valorizzazione risorse interne tramite un sistema formativo finalizzato ad orientare il 

personale al ruolo di consulente della P.A. - Valutazione del potenziale 

Le azioni da svolgere saranno orientate alla progettazione e realizzazione di assessment 

su tutti i dirigenti; alla progettazione e realizzazione di assessment su di un campione di 

risorse interne selezionate nelle aree; alla definizione delle modalità di integrazione con: 

il sistema delle posizioni/responsabilità organizzative, il sistema retributivo, il sistema 

formativo. 

 Completa esecuzione del sistema di valutazione dei dirigenti 

L’obiettivo è la piena attuazione del sistema di valutazione delle prestazioni ai dirigenti: 

in particolare con riferimento all’assegnazione degli obiettivi collegati alla diffusione e 

adozione dei valori, nonché alla valutazione dei comportamenti organizzativi collegati ai 

valori. 

 Valutazione del personale delle aree professionali 

L’obiettivo è la piena attuazione del sistema di valutazione delle prestazioni a tutto il 

personale dell’Istituto e definizione delle modalità di integrazione con: il sistema di 

valutazione, il sistema retributivo ed il sistema di selezione sulla base di principi di equità 

e di merito finalizzati a migliorare le prestazioni organizzative. 

 Valutazione del personale delle aree professionali - Posizioni e responsabilità 

organizzative 

Verrà predisposto un apposito regolamento che, nel recepire la disciplina delle mansioni 

superiori prevista dalle vigenti disposizioni normative e contrattuali, stabilirà i criteri e le 
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procedure coerenti con l’organizzazione dell’Istituto per il conferimento delle mansioni 

superiori; saranno definite inoltre le modalità di integrazione con: il sistema di 

valutazione, il sistema retributivo, il sistema di selezione ed il sistema di formazione. 

 Valutazione del personale delle aree professionali - Sistema retributivo 

Si tratta della progettazione del nuovo sistema incentivante per il personale non dirigente 

da applicare sui risultati del processo di valutazione della performance (obiettivi e 

comportamenti). 

Si indica di seguito la dotazione del personale. 

 

 

EFFETTIVI
TEORICI
DELIBERE

C.S. N. 18/08 e 33/08

DIRETTORE GENERALE 1 1

DIRIGENTI GENERALI 27 27

DIRIGENTI 161 181

RUOLI A ESAURIMENTO 13

AVVOCATI 46 51

TECNICO-EDILI 30 30

STATISTICI 10 10

C5 272

C4 356

C3 1.127

C2 984

C1 1.423

B3 482

B2 796

B1 1.116

A3 2

A2 62

A1 554

PORTIERI 17

GIORNALISTA 1 1

DIRIGENTE SCOLASTICO 1 1

INSEGNANTI DI RUOLO 13 18

INSEGNANTI SUPPLENTI 11

COMANDATI DA ALTRE AMMINISTRAZIONI 192

DIRIGENTI COMANDATI DA ALTRE AMMINISTRAZIONI 3

TOTALE 7.700 7.512

5.101

2.064

27

Tabella relativa alla dotazione organica del personale al 01/01/2009



Bilancio di previsione 2010 – Nota preliminare 

 

Centro di Responsabilità Amministrativa “Risorse Umane” 213 

 

 

 

DIRIGENTI

Dirigenti I fascia 27
Dirigenti Ii  fascia 165

TOTALE DIRIGENTI 192

PROFESSIONISTI

Avvocati 50
Consulenti statistico-attuariali 10

Consulenti tecnico-edilizi 28

TOTALE PROFESSIONISTI 88

AREE PROFESSIONALI

AREA C 3.979

AREA B 2.373

AREA A** 66

TOT. AREE PROFESSIONALI 6.418

TOTALE 6.698

*Previsione contenuta nella delibera del Commissario straordinario n. 12 

del 29-9-09 - allegato 2.

**Alle unità indicate vanno aggiunti 546 A1 ex-portieri in sovrannunero.

Presenti al 31-12-09*

 

 

7.3 Le risorse finanziarie in parte corrente assegnate al Centro di Responsabilità 

“Risorse Umane” 
 

In questa sezione sono rappresentate le previsioni di spesa formulate con riferimento alle 

spese correnti assegnate al Centro di Responsabilità di I livello – “Risorse Umane”. 

I dati previsionali sono stati individuati, secondo le rispettive competenze, dai Centri di 

Responsabilità di III livello della Direzione Centrale Risorse Umane, avuto riguardo dei più 

rilevanti fattori endogeni/esogeni all’Istituto prospettati, suscettibili di poter incidere sulla gestione 

EFFETTIVI

PROFESSIONISTI II LIVELLO 31

PROFESSIONISTI I LIVELLO 19

PROFESSIONISTI LIVELLO BASE 36
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delle risorse umane, nonché delle limitazioni previste dalla vigente normativa per il contenimento 

della spesa. 

In quest'ambito si colloca l'applicazione dell'art. 29 del decreto legge 4 luglio 2006 n. 223 (il 

c.d. “Decreto Bersani”), che prevede, la riduzione della spesa per Organi Collegiali ed altri 

organismi, esclusi gli Organi di direzione, amministrazione e controllo. 

 

La programmazione INPDAP  per il 2010 ha tenuto conto dei seguenti possibili eventi: 

 assunzione nella posizione dell’Area C (una pubblica ed una interna) di 400 unità; 

 passaggi tra le aree e all'interno delle stesse a seguito delle procedure selettive 

interne per l’accesso alla prima posizione nelle Aree B e C, per un totale di 2.600 

unità. 

Sulla base della dotazione organica approvata, si prevede di colmare le eventuali carenze di 

personale con l'acquisizione di circa 136 unità anche attraverso la mobilità tra Pubbliche 

Amministrazioni. 

È stata prevista la totale copertura delle vacanze dirigenziali di seconda fascia sulla base 

dell'attuale dotazione organica (181 unità). 

 

La spesa proposta per il 2010 tiene conto delle modifiche apportate dalle nuovi disposizioni 

emanate dal Governo, previste dal D.L. 112 del 25/6/2008, convertito, con le relative modificazioni, 

dalla Legge n. 133 del 6 agosto 2008. 

A partire dall’esercizio 2005, con l’introduzione delle UPB (Unità Previsionali di Base) e 

dei Centri di Responsabilità, così come previsto dal DPR n. 97 del 27 febbraio 2003, si è 

provveduto a quantificare per ogni Centro di Responsabilità il budget relativo ai costi di personale. 

Il totale dei costi di tutti i Centri di Responsabilità costituisce, per ogni capitolo, il dato esposto in 

bilancio. 

Come già anticipato, inoltre, a partire dal mese di luglio 2009 la Direzione Centrale Risorse 

Umane è stata integrata con l’Ufficio Formazione della ex Direzione Centrale Sviluppo 

Organizzativo e Formazione. Pertanto sono state inserite nella programmazione 2010 anche le spese 

di formazione e addestramento del personale (Capitolo 6.1.1.3.08). 

Sono comprese, infine, nella programmazione per l’anno 2010 del Centro di Responsabilità 

“Risorse Umane” anche le spese per prestazioni ai pensionati del Fondo Integrativo di Ente, che 

sostanzialmente rispecchia l’andamento delle previsioni dell’anno precedente. 
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7.3.1 UPB 6.1.1. – Funzionamento 

 

7.3.1.1 Categoria 6.1.1.1. – Uscite per gli Organi dell'Ente 

 

Le spese per Compensi, assegni fissi, indennità e rimborsi agli Organi dell'Istituto, sono 

contabilizzate a livello gestionale nell'omonimo ed unico capitolo 6.1.1.1.01. Per il 2010, lo 

stanziamento complessivo previsto in base all'attuale consistenza degli organi di amministrazione, 

tenuto conto delle disposizioni vigenti, è quantificato in € 4.655.300,00 per la competenza e 

€ 6.773.800,00 per la cassa (previsione 2009 di competenza: € 4.057.300,00). 

Nella previsione di competenza sono comprese le voci "assegni fissi e compensi, indennità e 

rimborsi e oneri previdenziali ed assistenziali" relative alla retribuzione dovuta ai componenti di 

tutti gli Organi dell'Istituto, compresi i sei Comitati di Vigilanza sulle singole Gestioni autonome 

(giusto il DPCM 3/7/2000) e il Direttore Generale, nonché il riconoscimento del trattamento 

economico spettante ai dirigenti della pubblica amministrazione che sono nominati membri degli 

Organi dell’Istituto. 

Nel citato capitolo rientrano, inoltre, le spese per attività particolari da svolgere in sede 

centrale e periferica, quali le verifiche del Collegio dei Sindaci, la partecipazione a Commissioni 

consiliari in dipendenza delle regolamentazioni dei singoli Organi, le convocazioni degli Organi 

Collegiali dell’Istituto presso strutture periferiche, ecc. 

 

 

7.3.1.2 Categoria 6.1.1.2. – Oneri per il personale in attività di servizio 

 

La previsione complessiva della categoria ammonta ad € 443.942.100,00 per la competenza 

e ad € 447.834.600,00 per la cassa. 

 

La previsione di spesa sul capitolo 6.1.1.2.01 – “Stipendi ed assegni fissi al personale” tiene 

conto della consistenza media previsionale del personale per il 2010, sulla base delle proiezioni 

effettuate dall'Ufficio I della Direzione Centrale Risorse Umane, delle nuove assunzioni e dei 

passaggi tra le aree e all'interno delle stesse. Rispetto alla previsione 2009 lo stanziamento previsto 

per il 2010 è diminuito di circa 4,6 milioni di euro, in linea anche con le indicazioni del Piano 

Industriale. 

La spesa prevista ammonta a € 225.334.000,00 per competenza e, tenuto conto dei residui 

presunti, ad € 229.121.600,00 per la cassa, segnando un decremento rispetto alla previsione riferita 

all’esercizio 2009 (previsione di competenza € 229.883.900,00). 
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Per quanto riguarda il capitolo 6.1.1.2.02 – “Compensi per straordinario”, la previsione 

scaturisce dalla proiezione sulla consistenza media dell’organico, dai limiti posti dalla 

contrattazione collettiva integrativa dalla Legge finanziaria 2006, dall’applicazione della Legge 

133/08, nonché dagli effetti positivi emanati dalla Legge 33/2009 e dal decreto anticrisi (D.L. n. 

78/2009) che permette di determinare gli importi per l’anno 2010. 

Le previsioni tengono conto della modifica, intervenuta al piano dei capitoli finanziari 

dell’Istituto per il 2009, in occasione dell’assestamento del bilancio di previsione per l’esercizio 

finanziario 2009 e delle prime variazioni, con la delibera del Commissario Straordinario n. 111 del 

29 settembre 2009, che ha modificato la descrizione del capitolo di spesa 6.1.1.2.02 – “Compensi 

per straordinario” e istituito i nuovi capitoli: 

- 6.1.1.2.11 – “Fondo per la retribuzione della posizione e della retribuzione di risultato 

dei dirigenti di prima fascia”, 

- 6.1.1.2.12 – “Fondo per la retribuzione della posizione e della retribuzione di risultato 

dei dirigenti di seconda fascia”, 

- 6.1.1.2.13 – “Fondo di Ente per i professionisti”, 

- 6.1.1.2.14 – “Fondo di Ente per il personale non dirigente”. 

 

La tabella seguente espone il dato previsionale dei sopracitati capitoli: 

 

 Competenza 
 

Cassa 
 

2.1.1.2.02 - Straordinario 

 

1.965.700,00 1.965.700,00 

2.1.1.2.11 - Fondo dei Dirigenti di I Fascia 

 

5.604.700,00 5.604.700,00 

2.1.1.2.12 - Fondo dei Dirigenti di II Fascia 

 

12.558.000,00 12.558.000,00 

2.1.1.2.13 - Fondo per i Professionisti 

 

4.338.300,00 4.338.300,00 

2.1.1.2.14 - Fondo per il personale non dirigente 

 

90.940.700,00 90.940.700,00 

Totale 
 

115.407.400,00 115.407.400,00 

 

La previsione di competenza per l’anno 2009 del capitolo 6.1.1.2.02 ammonta ad 

€ 93.805.900,00. 

Per quanto riguarda le previsioni di  spesa afferenti ai  fondi integrativi per la 

contrattazione, la puntualità della quantificazione e l’effettiva pagabilità è condizionata alla 

certificazione di competenza degli organi di controllo di cui all’art. 48, comma 6 del D.Lgs. 30 



Bilancio di previsione 2010 – Nota preliminare 

 

Centro di Responsabilità Amministrativa “Risorse Umane” 217 

marzo 2001, n. 165, e, all’art. 39, comma 3-ter della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive 

modificazioni. 

 

Nella parte finale della presente trattazione è indicata un’apposita scheda tecnica che illustra 

le modalità di quantificazione delle risorse rivenienti dall’art. 18 della L. 88/1989 

 

La previsione sul capitolo 6.1.1.2.03 – “Indennità e rimborso spese, trasporto e missioni” 

tiene conto delle stime effettuate da tutte le Direzioni Regionali, in aggiunta al fabbisogno della 

Direzione Generale, che hanno tenuto conto della preventivata attività formativa e di rilascio di 

applicativi (e conseguenti corsi), che comporteranno una maggiore mobilità di personale discente e 

docente. Dall’aggregazione di tali previsioni risulta una spesa presunta di competenza e di cassa 

pari ad € 5.476.200,00, che si attesta su valori superiori rispetto al corrispondente dato 2009 

(€ 3.701.300,00). 

 

Al capitolo 6.1.1.2.04 – “Indennità e rimborso spese, trasporto e trasferimento” risulta 

iscritta una previsione per competenza di € 213.300,00, invariata rispetto all’anno precedente. La 

previsione di cassa, tenendo conto dei residui presunti, si attesta sul valore di € 318.200,00. 

 

Riguardo al capitolo 6.1.1.2.05 – “Oneri per i rinnovi contrattuali” lo stanziamento per 

l'anno 2010 prevede gli oneri per i Dirigenti, Professionisti e personale delle aree, secondo le 

modalità previste dal nuovo CCNL. L’importo previsto ammonta ad € 6.600.400,00, sia per la 

competenza che per la cassa. La previsione per il 2009 è pari ad € 3.600.400,00. 

 

La previsione 2010 sul capitolo 6.1.1.2.06 – “Oneri per il personale comandato presso 

l’Istituto” segna un sensibile incremento rispetto al 2009. Essa ammonta per competenza e cassa ad 

€ 6.000.000,00 (la previsione di competenza 2009 ammontava ad € 3.139.100,00). 

 

La previsione sul capitolo 6.1.1.2.07, riferita agli Oneri previdenziali ed assistenziali a 

carico dell'Ente, è formulata in coerenza con le previsioni di spesa proposte sui capitoli precedenti e 

corrisponde, per competenza e cassa, ad € 84.895.300,00. 

 

Infine, le spese di competenza previste sul capitolo 6.1.1.2.09, destinate ad accertamenti 

sanitari del personale sono inferiori rispetto all’esercizio precedente (competenza € 98.900,00) e 

quantificate in € 15.500,00 per la competenza e per la cassa. 
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7.3.1.3 Categoria 6.1.1.3. – Uscite per l’acquisto di beni di consumo e di servizi 

 

La categoria presenta una previsione di spesa pari ad € 11.116.300,00 per la competenza e 

ad € 16.736.800,00 per la cassa. Più specificatamente, la categoria si articola nei seguenti capitoli, 

dei quali vengono riportati anche i relativi dati previsionali, rispettivamente di competenza e di 

cassa: capitolo 6.1.1.3.08 – “Spese per la formazione e l’addestramento del personale” 

(€ 4.315.500,00 ed € 7.922.800,00), capitolo 6.1.1.3.16 – “Acquisto di servizi amministrativi” 

(€ 5.808.500,00 e € 7.814.400,00), capitolo 6.1.1.3.26 – “Spese per concorsi e reclutamento del 

personale” (€ 992.300,00 ed € 999.600,00). 

Per quanto concerne in particolare le spese per servizi amministrativi, la previsione di 

competenza per il 2010 è stata ridotta rispetto a quella stanziata nel 2009 nella ipotesi che venga 

definitivamente completato il processo di dismissione degli immobili di proprietà e di gestione 

diretta del patrimonio. 

Lo stanziamento del capitolo dedicato alle spese per concorsi e reclutamento del personale 

tiene conto delle somme che si ritiene di utilizzare per lo svolgimento di due procedure concorsuali 

per l’accesso alla prima posizione dell’Area C (una pubblica ed una interna) per un totale di 400 

unità, e di selezioni interne per i passaggi nelle posizioni di livello economico nelle Aree B e C per 

un totale di circa 2.600 unità. 

 

7.3.1.4 Categoria 6.1.2.1. – Uscite per prestazioni istituzionali 

 

La categoria è composta dall’unico capitolo 6.1.2.1.12 – “Prestazioni ex fondo integrativo 

(L. 144/99, art. 64)”. La previsione per il 2010, quantificata in € 41.769.000,00 sia per la 

competenza che per la cassa, attiene al trattamento pensionistico integrativo destinato al personale 

ex ENPDEP e ex ENPAS in quiescenza, la cui spesa fa carico all’Istituto nella sua unicità di 

bilancio anche a seguito della soppressione dei fondi ai sensi della legge n. 144/99. 

Lo stanziamento proposto, che sostanzialmente conferma quello dell’anno precedente, tiene 

conto da una parte delle prestazioni per pensioni aggiuntive a quelle dei pensionati degli ex fondi 

integrativi di cui alla legge 70/75, anche in relazione all’inserimento dei nuovi pensionamenti e al 

numero delle recenti sentenze favorevoli ai pensionati in questione, e dall’altra della minore spesa 

per l’IIS (di cui alla legge 324/59 e s.m.) per il personale dell’ex gestione assistenza, in previsione 

dei nuovi futuri pensionamenti. 
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7.3.1.5 Categoria 6.1.2.2. – Trasferimenti passivi 

 

La previsione relativa alla categoria va, in gran parte, a valorizzare il capitolo 6.1.2.2.05 – 

“Benefici di natura assistenziale e sociale a favore del personale” per il quale viene prevista una 

spesa pari a € 4.488.300,00 per la competenza e ad € 5.200.400,00 per la cassa. 

Il valore dello stanziamento proposto è stato dimensionato in riferimento ai parametri fissati 

dalla normativa vigente, tenendo conto dell’esigenza di distribuirlo fra i diversi benefici ai 

dipendenti (sussidi al personale, copertura assicurativa sanitaria, ecc.). 

In particolare, il valore del fondo previsto dall’art. 59 del DPR n. 509/1979 e successive 

modificazioni è definito in relazione alla somma dei valori espressi nei capitoli delle spese per il 

personale. Tale disponibilità, da confermare con l’approvazione da parte degli Organi di 

Amministrazione dell’Istituto, dovrà essere ripartita tra i vari benefici (polizza sanitaria, sussidi, 

borse di studio, vacanze studio all’estero e soggiorni in Italia) previa trattativa sindacale. 

Annualmente il fondo viene utilizzato per il 63% circa per il pagamento del premio per la polizza 

sanitaria, per il 22% per le iniziative a favore dei giovani figli dei dipendenti (vacanze studio e 

borse di studio) e, per il rimanente 15%, destinato ai sussidi. 

Ai sensi dell’art. 6 del DPR 509/79, l’onere complessivo per le prestazioni di natura 

assistenziale, in ogni caso, non può superare un importo pari all’1% delle spese per il personale 

iscritte nel bilancio di previsione e le quali sono comprensive dell’importo risultante dal totale della 

categoria 6.1.1.2. – Oneri per il personale in attività di servizio (€ 443.942.100,00) a cui va aggiunto 

il valore previsto sul capitolo 6.2.1.5.01 – “Indennità di anzianità e similari al personale cessato dal 

servizio” (€ 30.000.000,00). 

La quantificazione proposta sul capitolo in analisi rispetta il limite di cui sopra. 

 

Per il capitolo 6.1.2.2.07 – “Equo indennizzo al personale per infermità contratta per cause 

di servizio” si prevede una spesa di € 100.400,00 per la competenza e per la cassa (previsione di 

competenza 2009 pari ad € 150.300,00). La previsione è stata formulata in considerazione del 

volume di accoglibilità delle istanze e dell’andamento registrato in corso d’esercizio. 

 

 

7.3.1.6 Categoria 6.1.2.6. – Uscite non classificabili in altre voci 

 

La categoria in esame completa il quadro classificatorio delle spese correnti. Essa ha natura 

residuale ed è composta dall’unico capitolo 6.1.2.6.01 – “Spese per liti, arbitraggi e transazioni”, 
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la cui previsione ammonta ad € 390.100,00 per la competenza e € 394.000,00 per la cassa. Si 

attende, dunque, un notevole decremento di tali spese che nel 2009 erano state previste per un 

ammontare di € 1.253.000,00. 
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7.4 Le risorse finanziarie in conto capitale assegnate al Centro di Responsabilità 

“Risorse Umane” 
 

7.4.1 UPB 6.2.1. – Investimenti 

 

Per quanto concerne le spese in conto capitale, il Centro di Responsabilità amministrativa 

“Risorse Umane” prevede una spesa complessiva di € 105.099.300,00 per la competenza e 

€ 103.099.300,00 per la cassa. 

 

 

7.4.1.1 Categoria 6.2.1.4. – Concessione di crediti ed anticipazioni 

 

La categoria in esame, è composta dal solo capitolo 6.2.1.4.07 – “Concessione di crediti ex 

art. 59 DPR 509/79” e attiene alle forme di investimento per concessione di crediti a beneficio dei 

dipendenti INPDAP aventi anche natura assistenziale. Lo stanziamento di € 75.099.300,00 proposto 

per la competenza risulta invariato rispetto al dato previsionale 2009, a conferma di quanto già 

indicato in occasione delle previsioni dell’anno in corso. 

Infatti, l’adeguamento della somma massima concedibile dei mutui fino a € 300.000,00, alla 

luce della delibera del Consiglio di Amministrazione n. 504/2007, e l’ampliamento della normativa 

regolamentare di concessione che ha introdotto nuove ipotesi quali la cancellazione del mutuo 

bancario e l’acquisto di box, comporterà una domanda presumibile di circa 250 richieste fra le 

diverse opzioni per una spesa media di 240.000,00 per mutuo. Anche per i prestiti è stata definita la 

revisione regolamentare che ha allineato la normativa a quella degli iscritti, consentendo un 

maggiore accesso al beneficio in termini di tempi di liquidazione per effetto della introduzione dei 

nuovi applicativi informatici attivati per gli iscritti. Per la cassa, la previsione presenta un valore di 

€ 73.099.300,00 e riguarda, tra l’altro, il pagamento delle pratiche pervenute nell’anno ma liquidate 

sui residui. 

 

7.4.1.2 Categoria 6.2.1.5. – Indennità di anzianità e similari al personale cessato dal servizio  

 

Per la presente categoria, lo stanziamento di spesa proposto sull’unico capitolo 6.2.1.5.01 – 

“Indennità di anzianità e similari al personale cessato dal servizio” ammonta ad € 30.000.000,00 

per la competenza e per la cassa. La previsione di spesa prevista per il 2009 ammontava ad 

€ 40.000.000,00. 
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La spesa proposta per il 2010 tiene conto delle richieste di cessazione dal servizio pervenute 

alla Direzione Centrale Risorse Umane, a fronte dell'applicazione dei rinnovi contrattuali e 

dell’entrata in vigore delle disposizioni previste dal D.L. 112 del 25/6/2008, convertito, con le 

relative modificazioni, dalla Legge n. 133 del 6 agosto 2008. 

La spesa in questione si compone non soltanto di quanto destinato al personale dipendente 

assunto con contratto di diritto pubblico, ma anche di quanto dovuto al personale assunto con 

contratto di diritto privato, nonché dell’imposta sulle rivalutazioni del TFR. 
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Allegato delle spese che insistono sul capitolo degli stipendi  

Qualifiche  Anni persona 
Stipendi per 13 

mensilità 

Indennità di 

vacanza 

contrattuale 

per tredici 

mensilità 

(IVC) 2006-7 

Indennità di 

vacanza 

contrattuale 

per tredici 

mensilità 

(IVC) 2008-9 

R.I.A. per 13 

mensilità 

Altre voci 

retributive  a 

carico capitoli 

stipendi 

(comprese quote 

dei fondi) 

 Arretrati anni 

precedenti 

Recuperi 

(*) 

Totale spese poste 

a carico del 

capitolo stipendi 

al netto dei 

recuperi 

Direttore generale 1 0 0 0 2.502,00 0 0 0 2.502,00 

Dirigente I fascia 26 1.334.555,04 11.343,80 11.343,80 108.212,00 0 53.382,20 0 1.518.836,84 

Dirigente I fascia a tempo 

determ. 
1 51.329,04 436,3 436,3 1.334,00 0 2.053,16 0 55.588,80 

Dirigente II fascia 159 6.380.666,82 54.234,90 54.234,90 217.194,00 119.250,00 255.226,67 0 7.080.807,29 

Dirigente II fascia a 

tempo determ. 
13 521.689,74 4.434,30 4.434,30 0 0 20.867,59 0 551.425,93 

Prof.sti legali liv. II diff. 15 635.471,85 5.401,50 5.401,50 45.885,00 0 25.418,87 0 717.578,72 

Prof.sti legali liv. I diff. 26 921.404,90 7.831,98 7.831,98 0 0 36.856,20 0 973.925,06 

Prof.sti legali 10 278.495,40 2.367,20 2.367,20 0 0 11.139,82 0 294.369,62 

Altri Prof.sti liv.II diff. 13 550.740,32 4.681,30 4.681,30 86.918,00 0 22.029,61 0 669.050,53 

Altri Prof.sti liv.I diff. 18 637.893,00 5.422,14 5.422,14 54.630,00 0 25.515,72 0 728.883,00 

Altri Prof.sti 5 139.247,70 1.183,60 1.183,60 2.975,00 0 5.569,91 0 150.159,81 

Ispettore Generale r.e. 4 136.828,64 0 1.163,04 74.064,00 0 5.473,15 0 217.528,83 

Direttore Divisione r.e. 4 127.195,12 0 1.081,16 38.056,00 0 5.087,80 0 171.420,08 

Posizione economica C5 229 6.713.730,40 0 57.066,80 653.566,00 1.015.415,77 268.549,22 0 8.708.328,19 

Posizione economica C4 290 7.982.975,00 0 67.854,20 412.670,00 1.285.897,70 319.319,00 0 10.068.715,90 

Posizione economica C3 1.054,00 26.422.114,68 0 224.586,32 1.338.580,00 4.673.573,02 1.056.884,59 0 33.715.738,61 

Posizione economica C2 971 23.040.635,67 0 195.840,99 669.990,00 4.305.540,23 921.625,43 0 29.133.632,32 

Posizione economica C1 1.855,00 42.498.346,80 0 361.242,70 1.335.600,00 7.791.000,00 1.699.933,87 0 53.686.123,37 

Posizione economica B3 282 6.003.066,54 0 51.025,08 169.200,00 1.183.272,00 240.122,66 0 7.646.686,28 

Posizione economica B2 776 15.593.293,20 0 132.540,80 474.136,00 3.200.224,00 623.731,73 0 20.023.925,73 

Posizione economica B1 1.892,00 37.341.893,16 0 317.401,92 1.135.200,00 7.802.608,00 1.493.675,73 0 48.090.778,81 

TOTALE 7.644,00 177.311.573,02 97.337,02 1.507.140,03 6.820.712,00 31.376.780,72 7.092.462,92 0 224.206.005,71 

Assegni per nucleo 

familiare 
1.128.012,00 

Totale importo 

lordo capitolo 

stipendi 

225.334.017,71 
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