
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE 

DELIBERAZIONE N. 14 

Oggetto: Bilancio consuntivo dell'lNPS per l'anno 2013. 

IL CONSIGLIO DI INDIRIZZO E VIGILANZA 

(Seduta del 23.09.2014 ) 

Visti gli articoli 9 e 20 della legge 9 marzo 1989, n. 88; 

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, comma 2, del D.P.R. 24 settembre 1997, n. 366; 

Visto l'art. 2, comma 1, del D.P.R. 9 novembre 1998, n. 439; 

Visto il DPR 27 febbraio 2003, n.97, avente ad oggetto il "Regolamento 
concernente l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla 
legge 20 marzo 1975, n.70"; 

Visto l'articolo 37 del "Regolamento per l'Amministrazione e la Contabilità 
dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale", approvato con deliberazione n. 
172 dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 18 maggio 2005; 

Visto l'art.21, comma 1 del decreto legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito 
in legge 22 dicembre 2011, n.214, che ha previsto la soppressione dell'INPDAP 

e dell'ENPALS, con decorrenza 10 gennaio 2012, e l'attribuzione delle relative 

funzioni aIl'INPS, che succede in tutti i rapporti attivi e passivi; 

Vista la direttiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 28 
dicembre 2011; 
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Visto il decreto di natura non regolamentare adottato in data 28 marzo 2013 
dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero 
dell'economia e delle finanze e con il Ministero per la pubblica amministrazione 

e la semplificazione che ha trasferito all'INPS le risorse strumentali, umane e 

finanziarie del soppresso ENPALS, in attuazione dell'art.21 comma 2 del 

Decreto Legge 6 dicembre 2011 n.201; 

Visto il decreto di natura non regolamentare adottato in data 5 luglio 2013 dal 
Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero della 

pubblica amministrazione e semplificazione, che ha trasferito all'INPS le risorse 

strumentali, umane e finanziarie del soppresso INPDAP, in attuazione 

dell'art.21 comma 2 del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n.201; 

Visto il D.P.C.M. dell'8 agosto 2013 di ricostituzione del Consiglio di Indirizzo e 
Vigilanza deIl'INPS; 

Visto il Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, adottato, di 

concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, il 12 febbraio 2014, con 

il quale il Prof. Vittorio Conti è nominato, con i poteri attribuiti al Presidente 
dell'INPS, Commissario straordinario dell'Istituto, fino alla nomina del nuovo 
Presidente dell'Istituto medesimo e, comunque, non oltre il 30 settembre 

2014; 

Vista la deliberazione n. 11 del 16 luglio 2014 con la quale il CIV ha approvato 
il riaccertamento dei residui attivi e passivi esistenti al 31 dicembre 2012 e 
l'eliminazione dallo stato patrimoniale dei crediti inesigibili non aventi natura di 
residui; 

Vista la determinazione n.123 del 29 luglio 2014 con la quale il Commissario 
straordinario dell'Inps ha predisposto e trasmesso al CIV il rendiconto generale 
per l'esercizio 2013; 

Vista la documentazione di cui si compone il bilancio consuntivo 2013; 

Vista la relazione sulla gestione del Commissario straordinario al bilancio 
consuntivo per l'anno 2013; 

Tenuto conto dell'esigenza di istituire nuovi capitolì e di variarne altri, ai sensi 
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dell'art. 9, comma 6, del Regolamento per l'amministrazione e la contabilità 
del!' Istituto, come specificato nell'unito elenco (Allegato n. 1); 

Preso atto che per le spese obbligatorie si sono verificate, rispetto agli 
stanziamenti di bilancio, eccedenze d'impegno per un totale di euro 
4.852.596.742,38, evidenziate nell'allegato C) della relazione del Direttore 
generale (Allegato n.2); 

Preso atto dei risparmi realizzati sulle spese di funzionamento, da riversare al 
bilancio dello Stato in applicazione di diversi provvedimenti legislativi, sono 
risultati pari, nel 2013, a circa 553 mln di euro; 

Rilevato che, per effetto dell'applicazione di diversi provvedimenti legislativi di 
contenimento delle spese, l'importo dei predetti risparmi è raddoppiato 
nell'ultimo anno ed è destinato ad accrescersi ulteriormente, raggiungendo un 
livello tale che potrebbe compromettere la funzionalità dell'Istituto; 

Rilevata la necessità di ridurre il rischio di eventuali ridimensionamenti 
dell'avanzo di amministrazione che potrebbe incidere negativamente sui futuri 
risultati dell'Istituto, sulla scorta dell'attenta valutazione della consistenza 
effettiva della massa dei residui rilevata alla fine dell'esercizio 2013; 

Ribadita la situazione di squilibrio delle contabilità separate del FPLD 
determinata dal mancato incasso dei contributi derivanti da nuove iscrizioni 
che affluiscono al FPLD - che è destinata a peggiorare ulteriormente per la 
progressiva riduzione del gettito contributivo ed il contemporaneo aumento 
della spesa per prestazioni; 

Ribadita altresì la necessità di sottoporre ad un attento monitoraggio tutti i 
Fondi e Gestioni previdenziali amministrate dall'INPS che presentano un 
andamento economico-patrimoniale negativo, nonché l'urgenza di aggiornare 
al più presto i bilanci tecnici con i quali valutare la futura evoluzione degli 
stessi Fondi o Gestioni, nonché la sostenibilità dell'intero sistema; 

Ribadita infine la necessità che i risultati dei bilanci tecnici, secondo la 
normativa vigente, siano opportunamente valutati e portati all'attenzione dei 
Ministeri vigilanti e delle Istituzioni al fine di consentire agli stessi l'adozione di 
eventuali interventi correttivi; 
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Ritenuto necessario che anche per il Bilancio Consuntivo venga predisposto il 
Bilancio per Missioni e Programmi; 

Tenuto conto della relazione del Collegio dei Sindaci che, sulla base delle 
osservazioni e delle segnalazioni formulate, esprime parere favorevole 
all'approvazione del bilancio consuntivo per l'anno 2013; 

Vista la propria relazione istruttoria al bilancio consuntivo 2013 che costituisce 
parte integrante della presente deliberazione, 

DELIBERA 

• 	 di ratificare l'istituzione e la variazione dei capitoli di cui all'unito elenco 
che fa parte integrante della presente deliberazione (allegato 1); 

• 	 di approvare, per le spese obbligatorie, le eccedenze di impegno rispetto 
agli stanziamenti di bilancio (allegato 2); 

• 	 di approvare il Rendiconto generale per l'anno 2013 come predisposto e 
trasmesso dal Commissario straordinario con la determinazione n.123 
del 29 luglio 2014 che, in linea con quanto indicato dall'art. 37 del 
"Regolamento per l'Amministrazione e la Contabilità dell'Istituto Nazionale 
della Previdenza Sociale" è costituito dai seguenti documenti: 

o 	 rendiconto finanziario "decisionale", 
o 	 rendiconto finanziario "gestionale/f, 
o 	 conto economico, 
o 	 quadro di riclassificazione dei risultati economici, 
o 	 stato patrimoniale, 
o 	 tabella dimostrativa del risultato di amministrazione, 
o 	 conto economico e stato patrimoniale delle gestioni previdenziali e 

e/terzi, 
o 	 conto economico e stato patrimoniale delle gestioni e dei fondi 

amministrati dall'Istituto; 
o 	 relazione del Direttore generale; 
o 	 allegati alla relazione del Direttore generale. 
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La presente deliberazione sarà trasmessa ai Ministeri vigilanti ai sensi di legge. 

IL SEGRETARIO IL PRESI 
Pietro IO' 

Fraç::~:~ i /~~ 
/l
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Allegato n. 1 

CONSUNTIVO 2013 

Capitoli di entrata di nuova istituzione 
Nell'ambito della UPB "Altre strutture di Direzione 

Capitoli di uscita di nuova istituzione 
Nell'ambito della UPB "D.C. Risorse strumentali" : 

* Capitolo di natura obbligatoria 

* Capitolo di natura obbligatoria 

Capitolo di entrata variato nell'oggetto: 
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Allegato n.2 

: cneazione di rapporti lavoro stabili o di durata 
lU1206029 ampia in favore Uomini under 30 e donne-dm 

5/10/2012-art24 1214/11 

Contributi alle imprese e soc. Coop. che 
aSsumono giovanì genitori iscritti alla banca dati lU1206064 presso il ministero gioventù dm 19 novembre 

i 2010 

Contributo ai datori di lavoro che assumono 
lavora tori disoccupati non agricoli, ai senSi

lU1206066 I, dell'art.2 comma 151 della legge 23 dicembre 
2009, n. 191 

i contributo alle aziende a copertura trattamenti 
i lU1206069 ' aggiuntivi di malattia per i lavoratori pubblici ser 

, vizi di trasporto - art,3 d.i.14666/2007 

Incentivi a copertura dell'onere contributivo da 
lU1206072 incarichi di collaborazione coordinata e 

continuativa e lavoro autonomo 

I Incentivo ai datori dì lavoro che assumono 
lU1206073 ' lavoratoli destinatari di ammortizzatori sociali In 

i deroga - art.7-ter, COmma 7, legge n.33/2009 

Contributo ai datori dì lavoro che assumono 
personale a incremento dei livellt occupazionaliI lU1206086 
art. 2, legge n. 863/84 

Contributo ai datori di lavoro che assumono 
lavoratori iscritti nelle liste di mobilità ai sensi 
dell'art. 8, c. 4 della legge n, 223/1991 

i Incentivo straordinarIO ai datori di lavoro per 

I 

150.000.000,00 179.814.485,70 i 29.814.485,70 Previsione sottostimata a preventivo. 

0,00 8.135.723,18 8.135.723,18 Ilmporto non quantiflcato a preventivo. 

0,00 174.919,43 174,919,43 Importo non quantificato a preventivo. 

0,00 i 37.955.072,77 37,955.072,77 Importo non quantlficato a preventivo, 

0,00 102.946,49 102.946,49 Importo non quantificato CI preventivo. 

0,00 913.491,09 913.491,09 Importo non quantiflcato a preventIVO, 

0,00 186.232,00 186,232,00 Importo non quantificato a preventivo~ 

14.154.000,00 21.582,901,02 7.428.901,02 Previsione sottostimata a preventivo, 

n 



IContributo ai datori di lavoro a sostegno 
1U1206095 dell'occupazione di cui all'art. 28 del di n. 

244/1995 convertito nella legge n. 341/1995 

Incentivo ai datori di lavoro per la ricollocazion e 
1U1206100 . 	dei lavoratori licenziati delle imprese di credi to ai 

senSI art.llbls dm 158/2000 

Sgravi dì oneri contributivi del mezzogiorno art. 
lU1209001 18, legge n. 1089/1968 

Sgravi di oneri contributivi del mezzogiorno art.
1U1209002 14 legge n. 183/1976 

Sgravi oneri contributivi a datori dì lavoro per i
1U1209014 lavoratori all'estero nei paesi extracomunitari 

ISgravi di oneri contributivi a favore di datori di 
lavoro che assumono lavoratori frontalieri dì cui101209036 

. all'art. 4, c. 4, legge n. 147/1997 

Sgravi di oneri contributivi a favore di imprese 
1U1209043 che attuano j programmi di riallineamento 

Sgravi di oneri contributivi a favore di imprese 
1U1209045 che esercitano la pesca costiera, nelle acque 

interne e lagunari 

Sgravi di oneri contributivi a favore di imprese 
1U1209054 	 armatoriali di navi che esercitano attività di 

anche invia non esclus[va 

3.191.922,00 3.191.922,00 

1.294.689,22 1.294.689,22 

5.306.000,00 5.755.257,24 449.257,24 

0,00 205.295,37 205.295,37 

44.701.000,00 I 48.727.308,53 4.026.308,53 

0,00 53.155,19 i 53.155,19 

0,00 10.335,18 

0,00 8.447,42 

0,00 771,00 771,00 

Importo non quantlficato a preventivo. 

Importo non quantlficato a preventivo. 

Importo lievemente sottostimato a 
preventivo (scostamento 
percentualmente ridotto). 

Importo non quantiflcato a preventivo. 

Importo lievemente sottostimato a 
preventivo (scosta mento 
percentualmente ridotto). 

Importo non quantificato a preventivo. 

Importo non quantificato a preventivo. 

non quantificato a preventivo. 

Importo non oUi~ntiflc;,to 



lU12090SS 
interne e lagunarì 

Sgravi di oneri contributivi su quote di 
retribuzione conneSse con la contrattazione

1U1209063 aziendale territoriale art. l, comma 67, della 
legge n,247/2007 

250,000,000,00 604.410,448,76 

2,041.741,91 

439,992,52 

187,449.266,30 

638,097.678,62 

87,050.184,27 

3,379.402,87 

La prevtsione era basata I 
importi di competenza 2013, Invece, le 
aziende hanno potuto conguagliare 
anche gli importi relativi agli sgravi per 
la contrattazione di secondo livello di 
competenza del 2012 (decreto 

Tipologia di spesa quantlficabile2.041.741,91 
soltanto a consuntivo. 

439,992,52 Importo non quantificato a preventivo, 

46.421.070,30 

Importo lievemente sottostlmato a 
33,837,283,78 preventivo (scostamento 

percentualmente ridotto), 

Importo lievemente sottostimato a 
50.184,27 preventivo (scosta mento 

percentualmente non significativo), 

Tipologia di spesa quantificabile I3,379.402,87 
soltanto a consuntivo. 

Sgravi dI contributi per i lavoratori agricoli 
lU12090S3 	 (subordinati e autonomi) a seguito di eventi 

calamitosi 

! Onere per copertura mancato gettito contributivo 
lU12090S6 ; delle gestioni di cui all'art. 2, comma 134 della 

legge 23 dicembre 2009, n, 191 

Spese per servizi svolti da altri enti ed organismi 
lU1210020 nazionali per l'accertamento e la riscossione de I 

, contributi 

Versamento di contributi per i lavoratori agrfcoli 
lU4121026 	 (subordinati e autonomi) riscossi per conto 

dell'INAIL 

Versamento dì contributi associativi, integrativI e 
di assistenza contrattuale riscossi per conto di 
organizzazioni sindacali del settore agricolo 

al lavoratori 
effettuato per 

0,00 

0,00 

141.028,196,00 

604,260,394,84 

87,000,000,00 

0,00 



2U120S001 

2U120S091 

2U120S092 

2U1207002 

2U1209004 

Pensioni e relativi trattamenti per caric

Pensioni e relativi trattamenti per caric
a iscritti istituto nazionale previdenza 
pubbliCi (INPOAP), soppresso ai sensi 1

Prestazioni diverse a carico delle gesti
pensionI. (indennità, assegni e liquida
deIl'INPDAP, soppresso ai sensi art. 21 

Interessi passivi sulle prestazioni arret

Rimborso di riserve e di valori capitali 

zioni varie) 

rate 

hi familiari 

hi familiari 
dipendenti 
.214/2011 

oni (casse) 

I. 241/11 

2U1209052 

2U1209053 

2U1210005 

Rimborso di proventi connessi con 
del regime di totale cumulabilità della 
anzianità con i redditi da lavoro 

Rimborso di proventi a sanatoria 
totale o parziale incumulabllità della pe
I redditi da lavoro 

Contributir rìserve e valori capitali tras
e organismi comunitari 

risarcimenti connesse a con

pensione di 

feriti a enti 

troversie in 

nsione con 

l'estensione 

del periodi di 

188.166.162.433,36 

64.241.111.000,00 

8.144.000,00 

58.984.635,78 

2.602.400,00 i 

0,00 

0,00 

10.236.000,00 

189.191.766.455,85 

64.532.455.107,38 

9.386.609,08 

75.215.681,49 

2.910.580,20 

41.717,79 

20.333,52 

13,958,194,06 

947,250,91 

41.717,79 

20.333,52 

3,722,194,06 

372.450,91 

, 

Importo lievemente sottostimato a 
preventivo (scosta mento 
percentualmente non significativo). 

Importo lievemente sottostimato a 
preventivo (scosta mento 
percentualmente non signif~cativo). 

Previsione sottostimata a preventivo. 

Previsione sottostimata a preventivo. 

Previsione sottostimata a preventlvo. 

Importa non quantificato a preventivo. 

Importo non quantificato a preventivo. 

Previsione sottost,mata a preventivo. 

Tlpologl. di spesa quantlficabìle 
soltanto a consuntivo. 



Spese per servizi svolti da altri enti ed organismi 
naZIonali per J'erogaZione delle: prestazioni 

43.624.867,19 

scosta mento è 
numerosità delle dichiarazioni 
reddituali presentate al CAF e agli altri 
soggetti abilitati. 

Versamento erarIo canone abbonamento rar 
ritenuto su pensioni e provvidenze di natura 
assistenziale di cui all'art.38 c. 8 di 78/2010 

, convertito L. 122/1 

110.500,35 Prevìsione sottostlmata a preventivo. 



3U1205011 

3U120S016 

3U1205017 

3U1205021 

3U120S033 

3U120S046 

3U1205052 

ASsegni familiari ai coltivatori dlrettil mezzadri e 
coloni 

Trattamenti per carichi familiari ai lavoratori 
addetti a! servizi domestici e fammari 

Indennità di richiamo alle armi a impiegati privati 
erogate direttamente 

Prestazioni diverse a carico di fondi o gestioni 
pension!stici (liquidazione ln capitale, indennità, 
assegni e liquidazioni varie) 

Indennità di fine rapporto a carico del fondo di 
garanzia di cui all'art. 2 della legge n. 297/1982 

Prestazioni varie a carico dì particolari fondi 

Prestazioni economiche per rimpatrio di lavoratori 
extracomunitari ai sensi dell'art. 13 della legge n. 
943/1986 

Prestazioni economiche conceSse dai comuni artt. 
65 e 66, legge n. 448/98; art. 50, legge n. 
144/99 e successive dlsPOSIZio", Integrative 

Assegni straordinari per il sostegno del reddito a 
favore di lavoratori di imprese del credito ai sensì 
dell'art. S, c. 1, lett. B), del DM n. 158/2000 

3.645.000,00 3.750.100,22 

119.888.000,00 132.192.593,20 

110.497,80 

15.540.044,00 20.155.756,77 

809.527.300,00 1.076.306.443,49 

154,93 159,18 

52.000,00 152.087,07 

560.993.000,00 568.566.609,31 

604.198.530,24 632.431.361,86 

105.100,22 

12.304.593,20 

30.667,80 

4.615.712,77 

266.779.143,49 

4,25 

100.087,07 

7.573.609,31 

28.232.831,62 

Importo lievemente sottostlmato a 
preventivo (scostamento 
percentualmente ridotto). 

Importo lievemente sottostimato a 
preventivo (scostamento 
percentualmente ridotto). 

Previsione sottostlmata a preventivo. 

Previsione sottostimata a preventivo. 

Previsione sottostimata a preventivo. 

Scosta mento di minima entità, 

Previsione sottostimata a preventivo. 

Importo lievemente sottostimato a 
preventivo (scostamento 
percentualmente non significativo). 

Importo lievemente sott05timato a 
preventivo (scastamento 
percentualmente ridotto). 



3U1205054 

3U120S059 

3U120S071 

Indennità annuale a favore dei lavoratori affetti 
da talassemla e drepanocltosi di cui all'art. 39, c. 
1 della legge n. 408/2001 

PrestaZIoni a favore dei lavoratori già dipendenti 
dall'amministrazione autonoma monopoli di stato 
al sensi dell'art. 5, c. 1 del di n. 88/2002 

Assegni straordinari per sostegno del reddito a 
favore di lavoratori addetti al servizio di 
riscossione di tributi erariali e di altri enti 

6.780.900,00 

414.385,47 

41.611.628,00 

506.767,83 

43.640.503,24 

PrevIsione 50ttostimata a preventiva. 

differenza deriva da 
dell'Importo medio delle 
spettanti ai lavoratori del 

3U120S072 
Prestazioni a sostegno del reddito a favore 
lavoratori del settore del trasporto aereo 

175.000.000,00 181.032.010,57 6.032.010,57 

3U1205075 
Prestazioni a carico del "fondo per Perogazione 
TFR" erogate direttamente ai lavoratori o 
rimborsate direttamente alle aziende 

168.666.223,00 326.186.200,72 157.519.977,72 Previsione sotto stimata a preventivo. 

3U120S081 

3U120S082 

3U120S08S 

3U120S093 

Assegno ordinario per il sostegno al reddito art.5 
Cl lettera p. 2) DM 158/2000 modificato DM 
51635/2000 a favore lav. Imprese credite 

Assegni straordinari a favore dei lavoratori in es 
odo per il prolung .to tutela reddito art. 12, C. 
5bls di 78/2010 conv. I. 122/2010 e art. 1, C 37 I. 
220/2010 

Trattamento di fine rapporto agli iscritti del 
soppresso INPDAP 

Prestazioni economiche (indennità e connessi 
trattamenti di famiglia) ai lavoratori per eventi 
calamitosi dovuti a diffusione incendi - opcm 
3606/2007 

5.909.209,20 

0,00 

217.027.000,00 

0,00 

17.738.431,13 

10.133.447,85 

307.791.127,74 

41.719,61 

11.829.221,93 

10.133.447,85 

90.764.127,74 

41.719,61 

Previsione sotto stimata a preventivo. 

Importo non quantiflcate a preventivo. 

Previsìone sottostìmata a preventivo. 

Importo non quantìficato a preventivo. 

*ario 
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Prestazioni economiche ai lavoratori dei territori 
colpiti dal Sisma Emilia 2012 - art. 15 lo 
122/2012 DI n. 75719 del 17/09/2013 

Onere per contributi omessi o insufficienti a 
carico del fondo di garanzia di cui all'art. 5 c. 1 i 
dls 80/92 a favore dei fondi di previdenza 
complementare 

Rimborso interessi per estinzione anticipata dei 
3U1209087 prestiti concessi dalle gestioni speciali ex IPOST 

di cui alla legge n. 122/2010 

Rimborso delle quote di partecipazione degli 
3U1209088 iscritti non più dovute per le prestazioni di natura 

sociale 

Rimborso interessi per estinzione anticipata dei 
3U1209089 prestiti concessi dalla gestione unitaria delie 

prestazioni creditizie e sociali 

Rimborso interessi per estinzione anticipata dei 
3U1209090 mutui concessi dalla gestione unitaria delie 

presta zioni creditizie e sociali 

Rimborso riserve e valori capitali di riscatto ver 
3U1209092 satl dagli iscritti ai fondi per il trattamento di fine 

servizio dipendenti ENPAS ed INADEL 

Spese per risarcimenti connesse a controversie in 
3U1210009 materia assistenziale (escluSi oneri sentenze 

14.950.000,00 

0,00 

59.000.00 

0,00 

0,00 

579.000,00 

226.616,10 

13.202.970,64 Importo non quantificato a preventiVO. 

19.979.050,12 ! 5.029.050,12 Previsione sottostimata a preventivo. 

1.646,89 Importo non quantiflcato a preventivo. 

209.092,83 150.092,83 Previsione sottostimata a preventivo. 

42.326,04 42.326,04 Importo non quantiflcato a preventivo. 

1.897,87 1.897,87 Importo non Quantificato a preventivo. 

1.004.715,32 425.715,32 Pre\lislone sottostimata a preventivo. 

267.422,75 40.806,65 : Previsione sottostimata a preventivo. 
corte costituzionale n. 495/1993 e n. 240/1994) 


Spese per i servizi svolti dal CAF per la 

3U1210024 determinazione dell'indicatore della situazione 72.000.000,00 77.906.000,00 5.906.000,00 

economica equivalente (ISEE) 



3U1210034 
Rimborsi a carico del fondo di garanzia a 
copertura dei rischi per l'erogazione dei prestiti 
concessi o garantiti dall'istituto 

4.361.394,69 Previsione sottostimata a preventivo. 

3U1210099 i Spese diverse 0,00 11.367,20 11,367,20 Importo non quantificato a preventivo, 

3U4121007 
Versamento alle organizzazioni sindacali di ritenu 
te su prestazioni economiche temporanee per 
centri buti associativi 

112.998.185,00 117.193.764,32 
'Importo lievemente sottostimato a 
, preventivo (scostamento 

percentualmente ridotto). 

3U4121059 
i Prestazioni erogate ai lavoratori posti in esodo 

I 
per conto dei datori di lavoro, ai sensi dell'art.4 , 
commi da 1 a 7·ter, della legge n, 92/2012 

0,00 8.868,360,98 Importo non quantificato a preventivo. 



Indennità integrativa speciale al personale in l' 164.343.984,00
qUiescenza 

Oner1 per trattamenti pensionistici integrativi a 
favore del personale in quiescenza della 
soppressa SPORTASS 

130.000,00 

4U2115003 
Trattamento di fine rapporto a portieri e pulitori 
degli stabili da reddito cessati dal servizio 

46.820,00 

4U4121003 Versamento altre ritenute effettuate al personale 6.200.000,00 

72.820,12 

9.165.301,66 

la spesa In esame ha superato la 
previsione a causa del consistente , 

di dipendenti cessati dal! 
, servizio. 

la spesa in esame risulta supeliore 
alla previsione a causa del maggior30.492,17 numero di dipendenti cessati dal 
serv!zlOj rispetto ar preventivato. 

La spesa ha superato lO stanziamento26.000,12 a causa di cessazioni non prevedibliL 

i 


2.965.301,661 Previsione sottostimata a preventivo. 




Spese per i servizi di trasmissione dati forniti dal 
sistema pubbliCO di connettività (SPC) 

spesa è destinata s,a 
finanziamento dei contratti SPC 
servizi di connettività e sicurezza 
per la gestione dei servizi Web. 

5U1208004 i Tributi diversi relativi a stabili da reddito 88.558,04 Previsione sottostimata a preventivo. 

5U12D8005 

Tributi diversi (Imposta di bollo e di registrazione 
! delle convenzioni inerenti materie assicurative e 
, previdenziall, contributi consortili relativi a stabili 
, destinati ad uffici, ecc.) 

12.859.236,00 17.394.676,06 

5U1208010 Imposta comunale degli immobìl1 21.168.691,19 22.036.280,71 

5U12D8017 
Imposta sostitutiva sulla rivalutazione delle 
quote di partecipazione al capitale di Banca 
d'ltalìa art. 6 c. 6 I. S/14 e art. 1 c. 148 I. 147/13 

97.497.985,82 

Rimborso del canone di affitto (Quota parte non 
5U12D9020 ' dovuta) ai conduttori degli stabili da reddito 3.961,15 

5U12100D9 
Spese per risarCimenti connesse a controversie 
varie in ordine patrimoniale 

1.819.240,60 

5U1210D99 Spese diverse 
patrimoniale 

connesse alla gestione 310.551,21 

La spesa è stata determinata dagli 
4.535.440,06 effettivi fabbisogni emersi nel corso 

dell'anno. 

Importo lievemente sottostimato a 
867.589,52 preventivo (scosta mento 

percentualmente ridotto). 

97.497.985,82 Importo non quantificato a preventivo. 

3.961,15 Importo non quantificato a preventivo. 

714.140,60 Prevìsìone sottostimata a preventivo. 

310.551,2.1 Importo non quantlficato a preventivo. 



8Ull04052 
Spese per 
lavoro 

la sicurezza e sa Iute sui 4.536.868,80 i 5.506.040,50 969.171,70 

8U1206016 
Trasferimento contributi al fondo di rotazione per 
attuazione politiche comunitarie art. 5, legge n. 
183/1987· art. 1, c. 72, legge n. 549/1995 

4.121.836,33 5.871.613,63 1.749.777,30 Previsione sottostimata a preventivo. 

8U1206022 
Trasferimento allo stato di economie derivanti da 
riduzione indennità di accompagnamento e 
indennità speciale per ciechi civili 

154.659,00 216.555,09 61.896,09 Previsione sottostimata a preventivo. 

Trasferimento a stato economie per riduzione 

stanzìamenti spese consumi intermedi art. 11 
 16.676.874,36490.576.276,08473.899.401,728U1206024 ter, c. 5, di 203/2005 convertito in I. 248/2005 e 

art. l, c. 48, r. 266/2005 


Il superamento della previsione è 
dovuto al maggior importo impegnato 
e versato al bilancio dello Stato entro Il 
30/6/2013, ai sensi dell'art. 8, c. 3, 
legge n. 135/2012, rispetto alla 
somma successivamente 
rideterminata, a tale titolo, in sede di 
assestamento al bilancio di previsione 
2013. 

I 8U1207009 
Interessi passivi di post ammortamento relativi ai 
mutuì concessi alle cooperative, agli enti locali 0,00 606.818,01 606.818,01 Importo non quantificato a preventivo. 

8U1207099 
iIInteressi passivi diversi 2.200.000,00 2.238.827,14 38.827,14 

Importo lievemente sottostimato a 
preventivo (scastamento 
percentualmente non significativo). 

8U1208003 
Imposta sugli interessi sui conti correnti bancarI 
e postali 

1.863.176,00 i 1.935.414,51 72.238,51 
Importo lievemente sottostimato a i 
preventivo (scosta mento 
percentualmente ridotto). 

8U1208014 Imposta sul reddito delle società (IRES) 111.840.304,00 649.742,00 
Importo lievemente sottostimato a 
preventivo (scosta mento 
percentualmente non significativo). 



allo stato 
in eccedenza 

Spese diverse 

8U2111006 Acquisizione di immobili da reddito a seguito di l procedura transattva 

8U2112005 

8U2114099 

8U4121031 

SU4121033 

Spese di manutenzione straordinaria, per 
adeguamenti normativi in materia di Sicurezza 
delle strutture sociali 

Concessioni di crediti diversi 

Versamento di ritenute per addizionale regionale 
all'imposta sul reddito delle persone fisiche 

Versamento di ritenute per addizionale comunale 
all'imposta sul reddito delle persone fisiche 

Versamento di ritenute per addizionale 
SU4121034 IRPEF derivanti da operazioni di assistenza 

e • art.78 della legge n. 413/1991 

0,00 

20.989.419,00 

0,00 

430.500,00 

2.059.114.301,52 

3.108.615.352,00 

1.148.469.139,00 

571.021.617,00 

39.753.367,52 

8.034.000,00 

800.123,17 

3.502.399.469,58 

3.154.925.409,31 

1.207.057.076,31 

Applicazione dell'art.l, comma 4, 
legge 147/2013 non ipotizzabile in 
occasione dell'assestamento di bilancio 
2013. Si tratta di mera regolazione 

571.02l.617,00 contabile effettuata mediante un 
prelievo da fondi di accantonamento 
costituiti nella GIAS ed a fronte di una 
compensazione di altri crediti verso lo 

i Stato. 

ILa tipologia di spesa è lilevabile SOia a 
18.763.948,52 consuntivo. 

8.034.000,00 

369.623,17 

1.443.285.168,06 

46.310.057,31 

58.587.937,31 

Importo non quantificato a preventivo. 

La spesa è stata determinata dagli 
effettvi fabbisogni emersi nel corso 
dell'anno. 

PreViSione sottostimata a preventivo. 

Importo lievemente sottostimato a 
preventivo (scostamento 
percentualmente non significatiVO). 

Importo lievemente sottostlmato a 
preventivo (scastamento 
percentualmente ridotto). 

Previsione sottostimata a preventivo. 

! . 
r 




Versamento di ritenute per addizionale comunale 
IRPEF derivanti da operazioni di assistenza fiscale 

i art.78 della legge n. 413/1991 

Versamento dell'imposta sostitutiva, sui 
8U4121042 i edilizi, relativi all'acquisto dell'alloggio di 

; abitazione 
914.000,00 1.261.715,94 

8U4121047 

Pagamento per conto del datori di lavoro di 
prestazioni occasionali di tipo accessorio, di CUI 
agli artt. 70-73 del d.lgs. n.276/2005 e 

! successIve modificazioni 

182.000.000,00 209.383.772,46 

8U4121051 
Versamento dell'imposta di bollo su fatture 

' assolta in moda virtuale al senSi dell'art. 15 e 15 
bis del dpr del 26 ottobre 1972, n. 642 

118.072,00 131.936,85 

Partite in conto sospese 100.374.909,74 

10.143.311,88 Previsione sottostimata a preventivo. 

347.715,94 PreviSione sottostimata a preventivo. 

27.383.772,46 Previsione sottostimata a preventivo. 

13.864,85 Previsione sottostimata a preventivo. 

Importo Uevemente sottostimato a 
374.909,74 preventivo (scosta mento 

. percentualmente non significativo). 


























































































