
DELIBERAZIONE N. 15 

 
 
OGGETTO: Bilancio Consuntivo dell'INPS per l' esercizio 1999. 
 

IL CONSIGLIO DI INDIRIZZO E VIGILANZA 

(Seduta del 31 LUGLIO 2000)  

 
 
 
Visto l'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, modificato dall'art. 17, 
comma 23, della legge 15 maggio 1997, n. 127; 
 
Visto l'art. 4, del D.P.R. del 24 settembre 1997, n. 366; 
 
Visto l'art. 2, comma 1, del D.P.R. n. 439 del 9 settembre 1998; 
 
Visto l'art. 20, commi 4 e 5, della legge 9 marzo 1989, n. 88; 
 
Visti l 'art. 2, comma 4, e l'art. 13 del "Regolamento di contabilità e per l'esecuzione delle opere, 
delle forniture e dei servizi dell' lNPS" approvato con deliberazione n. 62 assunta dal Consiglio di 
Amministrazione nella seduta del 13 giugno 1995; 
 
Avendo preso in  esame il progetto di bilancio consuntivo per l'esercizio 1999 predisposto dal 
Consiglio di Amministrazione con delibera n. 383. dell' 11 luglio 2000; 
 
Preso atto che per le spese obbligatorie si sono verificate rispetto agli stanziamenti di bilancio 
eccedenze di impegno per un totale di lire 3.675.748.473.189, evidenziate per capitoli interessati, in 
apposita colonna del rendiconto finanziario; 
 
Preso altresì atto dell'esigenza di istituire nuovi capitoli e di variarne altri come specificato 
nell'unito elenco; 
 
Vista la relazione del Collegio dei Sindaci sul rendiconto generale per l'anno 1999 che tra l 'altro, 
attesta la regolarità dei dati contabili; 
 
Avendo verificato, peraltro, che taluni dati contabili riflettono situazioni di criticità gestionale che 
hanno comportato una attenta analisi e che necessitano di una opportuna evidenziazione allo scopo 
di favorirne l'eliminazione ovvero il contenimento; 

Ritenuto, pertanto necessario predisporre una apposito documento avente ad oggetto "Analisi delle 
criticità gestionali"; 
 
Ritenuta inoltre la necessità di predisporre una sintesi tecnica dei dati contabili così come riportati 
nelle relazioni del Direttore Generale e del Consiglio di Amministrazione al Bilancio consuntivo 
1999; 
 



Valutato che i documenti sopracitati debbano costituire parte integrante della present 
Deliberazione; 

DELIBERA 

 
1) di approvare i due documenti citati in premessa che fanno parte integrante della presente 
Deliberazione 
 
2) di approvare, per le spese obbligatorie, le eccedenze di impegno rispetto agli stanziamenti di 
bilancio, che ammontano a lire 3.675.748.473.189; 
 
3) e, di conseguenza, di approvare in via definitiva, ai sensi di quanto previsto dall'art. 17, comma 
23 della legge 15 maggio 1997, n. 127 il bilancio consuntivo per l'anno 1999. 
 
La presente deliberazione sarà trasmessa ai Ministeri vigilanti ai sensi di legge.  

  

Visto  Visto 

IL SEGRETARIO  IL PRESIDENTE 
(U. Fumarola)  (A. Smolizza) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE N.15 DEL 31 LUG. 2000  

 
 

CAPITOLI DI NUOVA  ISTITUZIONE   

 
CAPITOLI DI ENTRATA 

Cap. 2 040 8  Rimborso da parte della Regione Sicilia delle indennità connesse con i piani 
di inserimento professionale ai sensi dell'art. 19 della legge regionale n. 
30/1997 e dell'art. 81, comma 8, della legge n. 448/1998 e successive 
proroghe  

Cap. 7 22 34   Ritenute per addizionale regionale IRPEF sulle prestazioni e sulle 
retribuzioni del personale dipendente derivanti dalle operazioni di assistenza 
fiscale di cui all'art. 78 della legge n. 413/1991.  

Cap. 7 22 35  Riscossioni per conto della Società concessionaria di somme relative a 
crediti contributivi ceduti ai sensi dell' art. 13 della legge n. 44811998 come 
risulta modificato dall'art.1 del D.L. n. 30811999 convertito nella legge n. 
402/1999.  

Cap.7 22 36  Rimborso da parte dell' INAIL degli oneri finanziari, derivanti dall' 
accensione dei crediti contributivi di cui all' art. 13 della legge n. 448/1998, 
come risulta modificato dall' art. 1 del D.L. n. 308/1999 convertito in legge  
n. 402/1999 

   

 
 
CAPITOLI DI SPESA 

Cap.2 13 03  Acquisizione di titoli di Stato ad estinzione di crediti contributivi verso le 
aziende del gruppo EHM ai sensi dell'art. 6 del D.L. n. 643/1994 convertito 
dalla legge n. 738/1994.  

Cap. 2 14 14  Anticipazioni a titolo oneroso a società partecipate.  

Cap. 4 21 34  Versamento di ritenute per addizionale regionale IRPEF sulle prestazioni e 
sulle retribuzioni del personale dipendente derivanti dalle operazioni di 
assistenza fiscale di cui all'art. 78 della legge n.413/1991. 

Cap. 4 21 35  Versamento alla Società cessionaria di somme riscosse in conto crediti 
contributivi ceduti ai sensi dell'art.13 della legge n. 448/1998 come risulta 
modificato dall'art. 1 del D.L. n. 308/1999 convertito nella legge n. 402/1999.  

Cap.4 21 36  Oneri finanziari per conto dell'INAIL derivanti, dalla cessione di crediti 
contributivi di cui all'art. 13 della legge n. 448/1998, come risulta modificato 
dall'art. 1 del D.L. n. 308/1999 convertito dalla legge n. 402/1999. 

 
 
 
 
CAPITOLI DI ENTRATA CON AGGIUNTA SOTTOCODICE 



Cap. 3 09 07  Recupero di provvidenze erogate a favore delle popolazioni colpite da eventi 
calamitosi. 

Sottocodice 
13  

per provvidenze ai lavoratori sospesi dal lavoro o con orario ridotto per 
effetto della crisi causata dalla chiusura del traforo del monte Bianco - art. 
46, comma 1, della legge n. 144/1999. 

   
 
 
CAPITOLI VARIATI  NELL'OGGETTO 

CAPITOLI DI ENTRATA 

Cap. 3 08 05  Interessi sulle disponibilità di conto corrente bancario e postale.  

 
 
CAPITOLI DI SPESA 

Cap. 1 09 16  Rimborso allo Stato di somme trasferite all'Istituto in eccedenza agli oneri 
posti a suo carico. 

 

Visto  Visto 
IL SEGRETARIO  IL PRESIDENTE 

(U. Fumarola)  (A. Smolizza) 
 


