
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE 

DELIBERAZIONE N. 11 

Oggetto: Bilancio consuntivo dell'INPS per l'anno 2014. 

IL CONSIGLIO DI INDIRIZZO E VIGILANZA 

(Seduta del 29 settembre 2015) 

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 l, 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 il D.P.CIVI. dell'8 agosto 2013 di ricostituzione del Consiglio di Indirizzo e 
Vigilanza deIl'II\JPS; 

Visto l'articolo 41, comma l, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 che 

stabilisce che, a decorrere dall'esercizio 2014, alle relazioni ai bilanci consuntivi 
delle pubbliche amministrazioni/ di cui all'articolo l, comma 2, del decreto 
legislativo 30 marzo 2001/ n. 165, è allegato un prospetto, sottoscritto dal 
rappresentante legale e dal responsabile finanziario, attestante l'importo dei 
pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei 
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termini previsti dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, nonché 

l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti di cui all'articolo 33 del 

decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33; 

Visto il D.P.R. del 16 febbraio 2015 con il quale il prof. Tito Boeri è stato 

nominato, per la durata di un quadriennio a decorrere dalla data del decreto 

medesimo, Presidente dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale; 

Vista la deliberazione n. 10 del 7 luglio 2015 con la quale il CIV ha approvato 
il riaccertamento dei residui attivi e passivi esistenti al 31 dicembre 2013 e 
l'eliminazione dallo stato patrimoniale dei crediti inesigibili non aventi natura di 
residui; 

Vista la determinazione n. 83 del 24 luglio 2015 con la quale il Presidente 
dell'Inps ha predisposto e trasmesso al CIV il rendiconto generale per 
l'esercizio 2014; 

Vista la documentazione di cui si compone il bilancio consuntivo 2014; 

Vista la relazione sulla gestione del Presidente al bilancio consuntivo per l'anno 
2014; 

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

Preso atto che al rendiconto 2014 è allegato un prospetto attestante l'importo 
dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuate dopo la scadenza 
dei termini previsti dal decreto legislativo n. 231/2002, risultato pari, per 
l'anno 2014, a circa 495 milioni di euro, nonché l'indicatore annuale di 
tempestività dei pagamenti risultato pari a 79,5 giorni; 

Preso atto che per le spese obbligatorie si sono verificate, rispetto agli 
stanziamenti di bilancio, eccedenze d'impegno per un totale di euro 
26.159.879.994,76, evidenziate nell'allegato C) della relazione del Direttore 
generale (Allegato n. 2); 

Preso atto che i risparmi realizzati sulle spese di funzionamento in 

applicazione di diversi provvedimenti legislativi, sono risultati pari, nel 2014, a 
circa 622 mln di euro e che tale importo è stato riversato al bilancio dello 
Stato; 
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Rilevato che, per effetto deWapplicazione di diversi provvedimenti legislativi di 
contenimento delle spese, l'importo dei predetti risparmi è considerevolmente 
aumentano nel corso degli ultimi anni ed è destinato ad accrescersi 
ulteriormente, raggiungendo un livello tale da poter compromettere la 
fu nziona lità 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 2014; 

Ribadita la necessità di sottoporre ad un attento monitoraggio tutti i Fondi e 
Gestioni previdenziali amministrate dall'INPS che presentano un andamento 
economico-patrimoniale negativo; 

Tenuto conto che la legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) 

dispone, tra l'altro, il trasferimento a titolo definitivo delle anticipazioni 

concesse dallo Stato all'ex INPDAP fino all'esercizio 2011, per un importo pari a 

21.698 mln di euro e che l'effetto ultimo di tale disposizione è il miglioramento 
del patrimonio netto dell'Istituto di pari importo; 

Tenuto conto della relazione del Collegio dei Sindaci che, fatte salve le 
osservazioni e le segnalazioni formulate, esprime parere favorevole 
all'approvazione del bilancio consuntivo per l'anno 2014; 

Vista la propria relazione istruttoria al bilancio consuntivo 2014 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 n. 1); 

• 	 di approvare{ per le spese obbligatorie, le eccedenze di impegno rispetto 
agli stanzia menti di bilancio (allegato n. 2); 

• 	 di approvare il Rendiconto generale per l'anno 2014 come predisposto e 
trasmesso dal Presidente con la determinazione n. 83 del 24 luglio 2015 
che, in linea con quanto indicato dall'art. 37 del "Regolamento per 
l'Amministrazione e la Contabilità dell'Istituto Nazionale della Previdenza 
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Sociale" è costituito dai seguenti documenti: 

o 	 rendiconto finanziario "decisionale", 
o 	 rendiconto finanziario "gestionale", 
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 

c/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, ivi compresa 

l'attestazione di tempestività dei pagamenti. 

La 	presente deliberazione sarà trasmessa ai Ministeri vigilanti ai sensi di legge. 

IL 	SEGRETARIO IL PRES.. bENTE
t Francesca Romana~AGNOLI Pietro.fi CCA 

·wV·

( 

VJ~AHJ,J.1Jtt_ f- ' ~lt{ 	 \j
\" 
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Allegato nO 1 

CONSUNTIVO 2014 

ELENCO DELLE VARIAZIONI AL PIANO DEI CAPITOLI 

Capitoli di entrata di nuova istituzione 

Nell'ambito della UPB "Risorse strumentali" : 

Nuovo D ."
"t I escrlzlonecapi o o 

Contributo dell'unione europea al finanziamento del progetto
SE1310026 europeo IESS "Improving Effectiveness In Social Security" 

Nell' a m bito della U PB "AItre strut.c;.tu::;;cr....:ec-d-'..:.-i_D_ir_e_z_1o_n_e_-,,--g,e_________ e_"-'--_________-.----__----,nera"-.I___ 
Contributo dello stato a copertura dell'onere per l'estensione ai partiti e ai 
movimenti politici e alle loro rispettive articolazioni e sezioni territoriali 
delle disposizioni in materia di trattamento straordinario di integrazione 

8E1203223 salariale e dei relativi obblighi contributivi, nonché della disciplina in 
materia di contratti di solidarietà - art. 16, del decreto legge 28 dicembre 
2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, 
n. 13 

Contributo dello stato a copertura dell'onere per l'incentivo ai datori di 
lavoro che assumono a tempo pieno e indeterminato lavoratori beneficiari 
dell'aspi, ai sensi dell'art. 2, comma lO-bis, della legge 28 giugno 2012, n. 
92, introdotto dall'art. 7, comma S, lettera b), del decreto legge n. 
76/2013, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99 

8E1203S17 

Contributo dello stato a copertura degli oneri derivanti dalla 
maggiorazione del trattamento di integrazione salariale per i contratti di

8E1203604 solidarietà, nella misura prevista per l'anno 2014, ai sensi dell'art. l, 
comma 186, della legge n. 147/2013 

Contributo dello stato a copertura dell'onere per l'incentivo ai datori di 
lavoro, per le assunzioni a tempo determinato o indeterminato, anche 
part-time o a scopo di somministrazione, nel corso del 2013, di lavoratori 
licenziati nei dodici mesi precedenti l'assunzione, per giustificato motivo 
oggettivo connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di attivita' 
lavorativa - decreti direttoriali del ministero del lavoro e delle politiche 
sociali n. 264 del 19 aprile 2013 e n. 390 del 3 giugno 2013 

8E1203723 

Rimborso da parte della regione Lazio degli oneri derivanti dall'incentivo 
sperimentale ai datori di lavoro, per l'assunzione a tempo indeterminato di

8E1204007 giovani "under 30", ai sensi dell'art. 1, del decreto legge n. 76/2013, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99 
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Capitoli di uscita di nuova istituzione 

Nell'ambito della UPB "Risorse strumentali" : 

Nuovo D .. Obbl"'t I escrlzlone Ig.capi o o 

SU1210041 
Spese per la gestione del progetto europeo IESS "Improving 
Effectiveness in Social Security" * 

* Capitolo di natura obbligatoria 

Capitoli di entrata variati nell'oggetto 

N Il' b't d Il UPB "p t . t • d I dd't" 

Cap!tolo Nuova descrizione 
variato 

Contributo straordinario delle imprese del credito a copertura degli assegni 
straordinari per il sostegno del reddito di cui all'art. 6{ c. 3{ del d.i. n. 
158/2000 e all'art. 6{ c. 3{ del d.i. n. 83486 del 28 luglio 2014 

3El1010S0 

Contributo straordinario delle imprese del credito cooperativo a copertura 
degli assegni straordinari per il sostegno del reddito - art. 6{ c. 3 del d.i. 3El1010S1 
n. 157/2000 e art. 6{ comma 3{ del d.i. n. 82761 del 20 giugno 2014 

Rimborsi da organismi esteri di prestazioni a sostegno del reddito e
3E130900S connessi ANF erogati in regime di regolamenti o convenzioni internazionali 

Somme relative a prestazioni recuperate per conto delle istituzioni estere 3E4122019 
(ANF, sanitarie{ ecc ... ) 
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Capitoli di uscita variati nell'oggetto 

N Il' b·t d Il UPB "p t . t • d I dd·t" 

Capitolo N d .. . t uova escnzlone vana o 

Prestazioni temporanee e connessi anf erogati in regime di regolamenti o
3U120S018 * convenzioni internazionali 

Assegni straordinari per il sostegno del reddito a favore dei lavoratori delle 
imprese del credito, ai sensi dell'art. S, c. l, lett. B), d.i. n. 158/2000 e3U120S0S2 * 
dell'art. S, c. l, lett. B), del d.i. n. 83486 del 28 luglio 2014 

Assegni straordinari per il sostegno del reddito a favore dei lavoratori delle 
imprese del credito cooperativo, ai sensi dell'art. S, c. l, lett. B) del d.i. n.

3U120S0S3 *157/2000 e dell'art. S, comma l, lettera b), del d.i. n. 82761 del 20 
giugno 2014 

Versamenti di somme relative a prestazioni recuperate per conto delle
3U4121019 * istituzioni estere (ANF, sanitarie, ecc ... ) 

* Capitolo di natura obbligatoria 

Nell'ambito della UPB "Risorse strumentali" : 

Capitolo N d .. . t uova escnzlone vana o 

Imposta municipale propria (IMU) e tributo per i servizi indivisibili SU1208010 *(TASI) 

* Capitolo di natura obbligatoria 
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Allegato nO 2 Elenco dei capitoli delle spese obbligatorie che presentano un'eccedenza degli impegni sulle previsioni definitive 

Incentivo ai datori di lavoro che nel corso del 2013 assumono 
1U1206030 I lavoratori licenziati ai sensi dei DD Ministero del Lavoro e 0,00 I 13.561.535,87 I 13.561.535,87 I Importo non quantificato a preventivo 

Politiche Sociali 

Incentivo ai datori di lavoro che assumono con contratto a 
1U1206031 I tempo pieno e indeterminato lavoratori Beneficiari ASPI Art. 0,00 I 5.185.030,68 I 5.185.030,68 I Importo non quantificato a preventivo 

7, c. 5 

Trasferimento ai Fondi di Previdenza Complementare delle 
1U1206032 I somme non utilizzate per erogazione prestazioni fondo D.I. 0,00 I 2.902.674,69 I 2.902.674,69 I Importo non quantificato a preventivo 

351/2000-D. 

Contributi alle Imprese e Soc. Coop. che assumono 
1U1206064 I genitori iscritti alla banca dati presso il Ministero Gioventù DM 0,00 I 10.230.934,59 I 10.230.934,59 I Importo non quantificato a preventivo 

19 novembre 

Contributo ai datori di lavoro che assumono lavoratori 
1U1206065 I destinatari del programma welfare to work dd del Ministero 0,00 I 3.300,00 I 3.300,00 I Importo non quantificato a preventivo 

Lavoro n° 130 

Contributo ai datori di lavoro che assumono lavoratori 
1U1206066 I disoccupati non agricoli, ai sensi dell'art. 2comma 151 della 0,00 I 289.838,99 I 289.838,99 I Importo non quantificato a preventivo 

Legge 23 d 

1U1206069 I Contributo alle aziende acopertura trattamenti aggiuntivi di 
malattia per i lavoratori pubblici servizi di trasporto Art. 3 0,00 I 21.728.378,24 I 21.728.378,24 I Importo non quantificato a preventivo 

Contributo ai datori di lavoro che assumono lavoratori 
1U1206071 I destinatari del programma pari ai sensi del D.D. Ministero del 0,00 I 23.426,66 I 23.426,66 I Importo non quantificato a 

Lavoro n° 668 del 18 
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Incentivo ai datori di lavoro che assumono lavoratori 
1U1206073 I destinatari di ammortizzatori sociali in deroga - art.7-ter, 0,00 I 694.225,73 I 694.225,73 I Importo non quantificato a preventivo 

comma 7, Legge 

Contributo ad agenzie di promozione di lavoro edi impresa 
1U1206074 I per ricollocazione dei lavoratori già impiegati in Lavori 0,00 I 1.222.453,00 I 1.222.453,00 I Importo non quantificato a preventivo 

Socialmente Utili 

Contributi a Datori di Lavoro ed a Soc. Fornitura Lavoro. 
1U1206079 I Temporaneo asostegno ricollocazione lavorativa di lavoratori D,OD I 63.501,71 I 63.501,71 I Importo non quantificato a preventivo 

impegnati in Lavori Socialmente Utili 

1U1206086 I Contributo ai datori di lavoro che assumono personale a 0,00 I 271.900,83 I 271.900,83 I Importo non quantificato a preventivoincremento dei livelli occupazionali art. 2, Legge n° 863/84 

1U1206093 I Contributo ai datori di lavoro che assumono lavoratori iscritti 21.642.000,00 I 27.011.135,03 I 5.369.135,03 I Previsione sottostìmatanelle liste di mobilità ai sensi dell'art. 8, c. 4 della Legge n° 

1U1206096 I Contributo alle imprese ai sensi dell'art. 4, commi 17 e 19 0,00 I 300.041,33 I 300.041,33 I Importo non quantificato apreventivodella Legge n° 449/1997 

1U1206100 I Incentivo ai datori di lavoro per la ricollocazione dei lavoratori 0,00 I 484.321,05 I 484.321,05 I Importo non quantificato apreventivolicenziati delle imprese di credito ai sensi art.11 bis DM 1 

Sgravi oneri contributivi del mezzogiorno art. 14 Legge n°1U1209002 0,00 I 207.168,50 I 207.168,50 I Importo non quantificato apreventivo183/1976 
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1U1209003 

1U1209014 

1U1209017 

1U1209026 

Rimborso di contributi 

Sgravi oneri contributivi a datori di lavoro per i lavoratori 
all'estero nei paesi extracomunitari 

Sgravi di contributi a favore dei datori di lavoro del settore 
agricolo operanti nel mezzogiorno art. 1, Legge n° 48/1988 

Sgravi contributivi previdenziali a favore dei datori di lavoro 
che stipulino contratti di solidarietà 

Sgravi di oneri sociali a favore di imprese che 
1U1209029 I personale con qualifica dirigenziale art. 10, c. 2, DL n° 

1U1209033 

_ .... _-- e 

Sgravi di oneri contributivi a favore di imprese armatrici per il 
personale imbarcato su navi iscritte nel registro internazionale 

1U1209038 I . Sgravi di oneri contributivi a favore di imprese armatrici che 
esercitano la pesca oltre gli stretti e la pesca mediterranea 

Sgravi di oneri contributivi a favore di aziende con meno di 
1U1209042 I venti dipendenti che assumono lavoratori a 

determinato 

.289.502.874,55 

49.215.000,00 

0,00 

0,00 

271.058.000,00 

2.917.000,00 

1.347.295.362,44 57.792.487,89 Previsione sottostimata 

52.809.379,64 3.594.379,64 Previsione lievemente sottostimata 

8.806,55 8.806,55 Importo non quantificato a preventivo 

32.690,93 32.690,93 non a 

22.546,16 22.546,16 I Importo non quantificato a preventivo 

297.128.697,27 26.070.697,27 Previsione sottostimata 

3.356.033,84 439.033,84 I Previsione sottostimata 

36.068.840,79 6.489.840,79 I Previsione sottostimata 
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1U1209043 I Sgravi di o.n~ri .co~tributivi afavore di imprese che attuano i 0,00 I 154.249,37 I 154.249,37 I Importo non quantificato a preventivo
programmi di nallineamento 

1U1209045 I Sgravi di one~i contributivi afa~ore di imprese c~e esercitano 0,00 I 5.217,25 I 5.217,25 I Importo non quantificato a preventivo
la pesca costiera, nelle acque interne e lagunan 

Sgravi di oneri contributivi a favore cooperative sociali e 
1U1209050 I aziende pubbliche o private che assumono persone detenute 2.541.000,00 I 3.025.665,98 I 484.665,98 I Previsione sottostimata 

o internate 

1U1209055 I Sgravi di one~i contributivi a fav?re di imprese ch~ esercitano 32.738.750,00 I 33.598.843,90 I 860.093,90 I Previsione sottostimata
la pesca cosliera e nelle acque interne e lagunan 

1U1209061 I Sgravi di oneri contributivi a favore delle imprese armatoriali 0,00 I 170,22 I 170,22 I Importo non quantificato a preventivo
di navi che esercitano cabotaggio marittimo art. 34 sexties, c. 

1U1209083 I Sgravi di.contribu~i pe~ i lavo~atori a~ric?li (subordinati e 0,00 I 4.743.981,56 I 4.743.981,56 I Importo non quantificato a preventivo
autonomi) asegUito di eventi calamitosI 

Onere per copertura mancato gettito contributivo delle 
1U1209086 I gestioni di cui Il'art. 2, c. 134 della Legge 23 dicembre 2009, 0,00 I 12.370,05 I 12.370,05 I Importo non quantificato a preventivo 

n° 191 

1U4121 009 I Versamento di contributi riscossi per conto di altri Enti 91.336.532,73 93.240.683,66 1.904.150,93 I Previsione lievemente sottostimata 
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1U4121027 I Versamento ~i cont~ibuti associ~tivi, int~grat!vi ~ ~i assis~enza 
contrattuale riSCOSSI per conto di organizzazIoni sindacali del 85.000.000,00 88.269.177,70 3.269.177,70 Previsione lievemente sottostimata 

----------

1U4121035 I versament.~ alla S?Ci~t~ ceSSi?naria di somme riscosse in 20.000.000,00 43.850.312,96 23.850.312,96 Scostamento correlato alle maggiori riscossioni di crediti 
conto crediti contributiVI ceduti ' ceduti 

1U4121039 I Rimborso di contributi relativi ai lavoratori agricoli (dipendenti 
e autonomi) effettuato per conto dell'INAIL 0,00 I 3.528.683,61 I 3.528.683,61 I Importo non quantificato a preventivo 
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Pensioni e relativi trattamenti per carichi familiari a iscritti 
2U1205091 I Istituto Nazionale Previdenza Dipendenti Pubblici {INPDAP}, 65.179.010.000,00 I 65.236.670.691,75 57.660.691,75 I Scostamento irrisorio 

soppresso 

Valori per la copertura dei assicurativi trasferiti ad altri
2U1206050 209.524.000,00 238.353.185,74 28.829.185,74 Previsione sottostimataenti di nr"'\lirl",n7"" 

Rimborso di proventi connessi con l'estensione del regime di 
2U1209052 I totale cumulabilità della pensione di anzianità con i redditi da 22.928,81 I Importo non quantificato a nr"'\I",ntl\JI"\ 

lavoro 

Rimborso di proventi asanatoria dei periodi di totale o 

0,00 22.928,81 

2U1209053 8.152,57 8.152,57 Importo non quantificato apreventivoparziale incumulabilità della pensione con i redditi da lavoro 

riserve e valori capitali trasferiti aenti eorganismi
2U1210005 9.555.000,00 10.950.731,72 1.395.731,72 Previsione lievemente sottostimata

comunitari 

Spese per risarcimenti connesse acontroversie in materia
2U1210009 1.292.451 5.638.607,58 4.346.156,57 Previsione sottostimata

previdenziale 

Versamento erario canone abbonamento RAI ritenuto su 
2U4121049 I pensioni e provvidenze di natura assistenziale di cui all'art.38 100.000,00 112.769,75 12.769,75 I Previsione sottostimata 

c.8 DL 


Versamento allo stato del contributo di perequazione sulle 

relativi a lavorazioni arretrate a cui non farà2U4121050 I pensioni - art. 18, comma 22 bis della Legge 111/2011 di 3.215.524,43 3.215.524,43 

versamento allo Statoconversione DL 
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Prestazioni economiche a lavoratori disoccupati non agricoli 
3U1205003 ! (Ind. Mobilità, Ind. Disoccupazione, ASPI e MINIASPI e 

relativi trattamenti perequativi 

I Indennità di disoccupazione e trattamenti per carichi familiari 
3U1205004 ai lavoratori dipendenti agricoli 

3U1205005 I Assegni familiari ai coltivatori diretti, mezzadri ecoloni 

I Trattamenti per carichi familiari ai lavoratori addetti ai servizi 
3U1205006 domestici e familiari 

I Integrazioni salariali econnessi oneri per il nucleo familiare ai 
3U1205010 lavoratori agricoli 

I Indennità di richiamo alle armi a impiegati privati erogate
3U1205011 direttamente 

3U1205021 I Prestazioni varie acarico di particolari fondi 

Prestazioni economiche concesse dai comuni artt. 65 e 66, 
3U1205046 I Legge n° 448/98; art. 50, Legge n° 144/99 esuccessive 

in 

I 9.144.590.500,00 I 

1.769.670.300,00 

3.750.000,00 

138.140.000,00 

35.123.800,00 I 

79.830,00 I 

154,93 

604.151.000,00 

9.556.862.960,23 I 412.272.460,23 I Importo soltostimato a preventivo 

1.932.454.707,49 162.784.407,49 Importo soltostimato a preventivo 

3.911.087,15 161.087,15 
L'entità del divario non appare apprezzabile in termini 
percentuale rispetto alla spesa impegnata 

143.093.374,25 4.953.374,25 I Importo soltostimato a preventivo 

37.362.057,04 I 2.238.257,04 I Importo sottostimato a preventivo 

114.536,39 I 34.706,39 I Importo soltostimato a preventivo 

8 4,25 I Scostamento di minima entità 

640.081.155,85 35.930.155,85 I Importo soltostimato a preventivo 
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3U1205052 

3U1205053 

3U1205054 

Assegni straordinari per il sostegno del reddito afavore dei 
lavoratori delle imprese del credito 

513.215.612,05 559.278.392,54 Scostamento di lieve entità 

Assegni straordinari per il sostegno del reddito afavore di 

lavoratori di imprese del credito coop. Art.5.c.1.1etl. Bt di 
 8.745.780,23 9.379.350,67 633.570,44 Scostamento di lieve entità 
157/0 


Indennità annuale afavore dei lavoratori affetti da talassemia 
 lievemente sottostimato a '''A''Antì"t'\8.148.953,077.750.000,00 398.953,07
edrepanocitosi di cui all'art. 39, c. 1della Legge n° 408/2001 


Prestazioni afavore dei lavoratori già dipendenti 
 Lo scarto deriva dalla sottostima delle previsioni dello 
3U1205059 dall'Amministrazione Autonoma Monopoli di Stato ai sensi 769.953,18 670.783,18 statistico che non hanno tenuto conto di un contenzioso 

dell'art. 5, c. 1de 
99.1 

che ha visto l'Istituto soccombente 

Assegni straordinari per sostegno del reddito a favore di
3U1205071 39.618.821,00 39.891.242,75 272.421,75 I Scostamento di minima entità

lavoratori addetti al servizio di riscossione di tributi erariali e di 

Prestazioni acarico del"Fondo per l'erogazione TFR" erogate 
3U1205075 I direttamente ai lavoratori o rimborsate direttamente alle 408.601.870,57 sotlostimato apreventivo 

aziende 

Assegni per il sostegno del reddito in via emergenzlale a 
Lo scarto deriva dalla soUostima delle previsioni dello

3U1205078 I favore dei lavoratori delle imprese del credito ai sensi 740.877,28 1.773.367,79 1.032.490,51 
statistico

c.1 

Assegni straordinari a favore dei lavoratori in esodo per il 
3U1205082 I prolungamento tutela reddito art 12, c. 5bls DEL 78/2010 34.443.845,740,00 34.443.845,74 non apreventivo 

convertito nella Legge 122/2010 
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3U1205086 
Prestazioni acarico della gestione ex ENPDEP 
"Assicurazione Sociale Vita" 

Contributo per la fruizione da parte della madre lavoratrice dei 
3U1205094 I servizi di baby-siUing o, alternativamente, dei servizi per 

l'infanzia 

Prestazioni economiche ai lavoratori dei territori colpiti dal 
3U1205095 I sisma dell'Emilia 2012  art.15 Legge 122/2012 DJ n° 75719 

del 17/09/20 

Onere per contributi omessi o insufficienti acarico del Fondo 
3U1206041 I di Garanzia di cui all'art.5 c,1 DLgvo 80/92 a favore dei fondi 

di previdenza 

Rimborso interessi per estinzione anticipata dei 
3U1209087 I concessi dalle gestioni speciali ex IPOST di cui alla Legge 

n0122/20 

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

Rimborso interessi per estinzione anticipata dei prestiti 
3U1209089 I concessi dalla gestione unitaria delle prestazioni creditizie e 

sociali 

Rimborso interessi per estinzione anticipata dei mutui 
3U1209090 I concessi dalla gestione unitaria delle prestazioni creditizie e 

sociali 

3.000.000,00 

29.000,00 

2.219.000,00 

0,00 

94.000,00 

3.699.969,24 699,969,24 Importo sotlostimato a preventivo 

1,015,841,29 986.841,29 I Importo sottostimato a preventivo 

18.642.941,76 ! 16.423.941,76 Importo sotlostimato a 

Nella previsione si é tenuto conto del dato di consuntivo 
30.995.577,30 I 5.995,577,30 2013 19.979.050,12 e del saldo conti al momento della 

redazione dell'assestato 
------------

1.754,85 1.754,85 Importo quantificabile solo aconsuntivo. 

232.409,47 138.409,47 quantificabile solo aconsuntivo. 

16.472,99 non I;:mtifil"::ltn a preventivo 

10.494,02 10.494,02 I Importo non quantificato apreventivo 
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I Rimborso riserve e valori capitali di riscatto versati dagli iscritti 825,000,00 I 947,117,15 I 122,117,15 I Scostamento di lieve entità3U1209092 i ai fondi per il trattamento di fine servizio dipendenti e 

Rimborsi a carico del fondo di garanzia acopertura dei rischi 
50,000.000,00 I 50,301,583,98 I 301,583,98 I Scostamento di lieve entità3U1210034 I per l'erogazione dei prestiti concessi ogarantiti dall'Istituto 

3U1210099 I Spese diverse 250.500,28 250,500,28 I Importo quantificabile solo aconsuntivo 

Versamento alle organizzazioni sindacali di ritenute su 111.922,000,00 3,023.372,663U4121007 114.945.372,66 lievemente sottostimato a preventivo
prestazioni economiche temporanee per contributi associativi 

5.098,070,000,00 5.190,027.314,493U4121011 Pagamento di prestazioni per conto di altri Enti 91.957.314,49 Scostamento percentualmente irrisorio 

Prestazioni erogate ai lavoratori posti in esodo per conto dei3U4121059 70.000,000,00 205.247.123,99 35,247.123,99 Correttamente quantificabile solo aconsuntivo
datori di lavoro, ai sensi dell'art, 4 , commi da 1 a 7-ter, dell 

16,000,100,00 10,661.520,683U4121061 Rimborso di anticipazioni e rimesse agli altri Enti 26,661.620,68 Correttamente quanlificabile solo aconsuntivo 

• 18 



4U1102020 I Compensi accessori di retribuzione del personale dirigente 
55.482.232,96 I 55.492.303,19 I 10.070,23 I Le previsioni di spesa nella sostanza non sono state 

(retribuzione di posizione e di risultato) superate. Il maggior importo impegnato è relativo alla 
corresponsione dei compensi pagati da terzi per gli 
incarichi conferiti al personale dirigente, contabilizzati in 
entrata e rilevati nell'ambito dei recuperi delle spese di 

4U1102027 I Trattamento accessorio per i Dirigenti Generali 10.546.228,21 10.605.020,79 58.792,58 amministrazione. 

L'importo si riferisce a pagamenti antecedenti 

0,00 I 166.362,27 I 
all'attribuzione della spesa al capitolo 5U1104019

4U1104019 I Spese per accertamenti sanitari per la concessione di 166.362,27 I nell'ambito della UPB 5, divenuta esecutiva con
prestazioni istituzionali l'approvazione della prima nota di variazione al bilancio 

a ~ 
4U1210034 I i prestiti concessi al personale dipendente ex INPDAP fino al 0,00 I 616.175,67 I 616.175,67 I Importo non quantificabile a consuntivo 

31/12/20 

- 130000.00 I4U1403006 I Oneri per trattamenti pensionistici integrativi a favore del 
Il superamento discende dalle maggiori cessazioni di 

156.115,16 26.115,16 personale ex Sportass avente diritto al trattamento
personale in quiescenza della soppressa SPORTASS pensionistico integrativo, rispetto alla previsione. 

Il versamento al bilancio dello Stato trova
Versamento allo stato delle quote di retribuzioni o emolumenti 

corrispondenza nelle trattenute effettuate al personale e4U4121053 I acarico istituto eccedenze limite massimale retributivo 114.000,00 216.139,41 102.139,41 
registrate al capitolo 4E4122053 di pari importo (art. 23

rapporti lavoro PA ter, legge 2014/2011). 

~ 
 19 




Trattasi di contabilizzazioni residuali sul capitolo di 
5U1104022 I Spese per ser~izi svolti dalle banche edagli uffici dei conti 1.000.530,85 1 pre?edente imp~tazi~ne, a~ente carattere obbligatorio,1.000.530,85 10,00 1correnti postali derivanti da registrazione di pagamenti effettuate con 

procedura automatizzata. 

5U1104032 I Spese per acquisto viveri, materiali di consumo edi servizi 700.000,00 715.478,05 15.478,05 Previsione lievemente sottostimata 
per la gestione della Casa di Riposo di Camogli 

L'importo si riferisce a pagamenti antecedenti 
646 I all'attribuzione della spesa al capitolo 3U11040375U1104037 I Spese per servizi svolti dalle A.S.L. 	 0,00 I 64,6 I , 	 nell'ambito della UPB 3, divenuta esecutiva con 

l'approvazione del bilancio di previsione 2015. 

Maggiori interventi in materia di sicurezza resisi2.898,415U1104052 I Spese per la sicurezza e salute sui luoghi di lavoro 0,00 2.898,41 
necessari per adempimenti di legge. 

Compensi ai componenti esterni delle commissioni mediche 
Contabilizzazioni residuali su capitolo di precedente1.032,805U1104064 I per l'accertamento dell'invalidità civile, delle situazioni di 0,00 1.032,80 
imputazione, avente carattere obbligatorio.

handicap 

5U120a004 I Tributi diversi relativi astabili da reddito 	 50.160,00 186.097,15 135.937,15 I Lieve sottostima a preventivo 

Tributi diversi (Imposta di bollo edi registrazione delle 
5U120a005 I convenzioni inerenti materia assicurative previdenziali., 12.609.236,00 13.597.876,93 988.640,93 I Maggiori oneri tributari sostenuti. 

contributive consortili relativi astabili destinati al reddito 
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5U1208010 

5U1208015 

5U1208016 

5U4121 058 

Imposta municipale propria 
Indivisibili (TASI) 

e Tributo per i Servizi 

Imposta sostitutiva sul plusvalore titoli alienati 

Imposta sugli interessi attivi su strumenti finanziari 
EQUITALIAspa 

Versamento delle rimesse dell'Unione Europea agli enti 
partecipanti al Progetto WERSA "Wealth at Retirement and 
Saving Adequacy" 

21.969.615,46 

0,00 

16.437,57 

23.205.236,29 1.235.620,83 

196.821,83 196.821,83 

21.855,78 5.418,21 

156.221,07 156.221,07 

Sotlostima della previsione correlata a informazioni 
basate sull'esercizio precedente in quanto gli 
aggiornamenti non disponibili all'atto della 
predisposizione del bilancio assestato. 

Importo non quantificato apreventivo 

Scostamento di lieve entità e comunque correlato a 
maggiori entrate 

Importo non quantificato a preventivo 
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8U1104052 I Spese per la sicurezza esalute sui luoghi di lavoro 3.588.070,61 3.659.035,14 70.964 53 I Maggiori !nterventi in .mate~ia.di sicurezza resisi 
, necessan per adempimenti di legge 

Contributi sociali di malattia e somme aggiuntive relativi 
8U1206002 I all'anno 1979 da trasferire allo stato per finanziamento fsn 

art. 69 I 
0,00 I 2.076,90 I 2.076,90 I Importo non quantificato a preventivo 

8U1206009 
Trasferimento allo stato dei contributi già di pertinenza della 
GESCAL (aià riscossi dall'lNPS e da enti mutualisUci disciolti) 

0,00 59.765,83 59.765,83 Importo non quantificato a preventivo 

8U1206010 
Trasferimento allo stato del contributo 
finanziamento del fondo per gli asili nido 

perii 
0,00 2.679,58 2.679,58 I Importo non quantificato a preventivo 

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

216.555,09 266.863,47 50.308,38 I Previsione lievemente sottostimata 

8U1206026 
Trasferimento allo stato contributi del "fondo per l'erogazione 
ai lavoratori dipendenti del TFR art. 2120 C.C." art. 1, c. 

2.400.000.000,00 2.797.717.663,55 397.717.663,55 I Gettito da trasferire sottostimato apreventivo 

Trasferimento allo stato somme derivo riduzione fondi 
8U1206027 I finanziamento contrattazione integrativa Art. 67 comma 6, 

D.L.N.112/08 conv 
61.605.568,00 62.307.819,03 702.251,03 I Versamenti integrativi ex art.67 legge 133/2008 
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L'art. 40, comma 2, let! d) del D.L. n° 133/2014, 
convertito nella legge 11 novembre 2014, n° 164, che ha 
imposto il trasferimento allo Stato di 292 
provenienti dal gettito del contributo dello 0,30% di cui

Trasferimento allo stato contributi ex art.25, c. 4 Legge 845/78 
all'art. 25 della legge n° 845/1978, è stato emanato dopo8U1206028 Art. 1, c. 254 e 255 Legge 228/12 modificato da Legge 85/13 0,00 292.343.544,00 292.343.544,00 
la predisposizione dell'ultimo bilancio Inps di previsione

eart.40 c. 21ett 
2014 (assestato). Tale trasferimento comunque ha 
ridolto per un pari importo le somme impegnate a favore 
dei fondi interprofessionali e del Fondo di rotazione del 
Ministero del lavoro 

Trasferimento all'INA dei contributi afferenti l'assicurazione 
13.184,72 1.222,728u1206085 11.962,00 Scostamento di lieve entità

mista sulla vita e le capitalizzazioni finanziarie 

8u1208011 Imposta sugli interessi relativi ai titoli di stato e ad altri titoli 0,00 475.183,71 475.183,71 Importo non quantificato a preventivo 

Sottostima della previsione correlata a informazioni 
basate sull'esercizio precedente in quanto gli8u1208014 Imposta sul reddito delle società (IRES) 113.086.931,00 132.455.935,00 19.369.004,00 
aggiornamenti non disponibili all'atto della 
predisposizione del bilancio assestato. 

Rimborso allo stato di somme trasferite all'istituto in8u1209016 0,00 6.907.400,00 6.907.400,00 non quantificato a preventivo
eccedenza agli oneri Dosti a suo carico 
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8U1210099 I Spese diverse 

8U2112005 I Spese ?i. ~anuten.zio~e .straordinaria per adeguam~n.ti 
nonmativi In matena di sicurezza delle strutture sociali 

8U2114099 

8U2217003 

8U2220099 

8U4121 024 

8U4121031 

Concessioni di crediti diversi 

Rimborso anticipazioni dello stato su fabbisogno finanziario 
delle gestioni previdenziali di cui art. 35, c. 3 e 4, Legge n° 
448 

Estinzione di debiti diversi 

Versamento di ritenute erariali derivanti dalle operazioni di 
assistenza fiscale di cui all'art. 78 della Legge n° 413/1991 

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

21.219.419,00 

430.500,00 

2.058.849.555,76 

18.434.110.000,00 

50.000.000,00 

1.088.166.697,00 

3.296.812.754,00 

25.340.349,00 

561.444,92 

3.685.410.102,19 i 

19.064.386.000,00 

21.728.656.583,63 

1.114.637.884,14 

3.305.619.441,29 

4.120.930,00 Previsione lievemente sottostimata 

La maggiore spesa si riferisce ad un intervento urgente 
130.944,92 legato alla prevenzione incendi nella struttura sociale 

dell'ex IPOST. 

1.626.560.546,43 Previsione sottostimata 

Non è stato recepito in tempo l'assestamento del 
bilancio dello Stato che incrementava le somme 

630.276.000,00 I disponibili nel bilancio statale per le anticipazioni di 
bilancio a favore dell'lNPS che l'Istituto, dopo aver 
incassato, si deve impegnare a rimborsare 

Differenza riferita alle modalità di contabilizzazione del 
21.678.656.583,63 I ripiano disavanzo ex INPDAP  art. 1, c. 5, Legge 

147/2013 

26.471.187,14 I Scostamento dì lieve entità 

8.806.687,29 I Scostamento di lieve entità 
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8U4121033 I Versam~nto di ritenute per ~ddizionale comunale all'imposta 
sul reddito delle persone fiSiche I 1.325.128.156,00 I 1.333.701.945,91 I 8.573.789,91 I Scostamento di lieve entità 

Pagamento per conto dei datori di lavoro di prestazioni 
8U4121047 I occasionali di tipo accessorio di cui agli artt.70-73 del D.Lgs. 209.000.000,00 I 273.263.048,51 I 64.263.048,51 I Previsione lievemente sottostimata 

n° 276/ 

Versamento dell'imposta di bollo su fatture assolta in modo 
8U4121051 I virtuale ai sensi dell'art. 15 e 15 bis del DPR del 26 ottobre 132.000,00 I 140.536,00 I 8.536,00 I Previsione lievemente soUostimata 

1972 

Somme erogate per conto dello stato quali credito 
8U4121060 I conseguente alla riduzione del cuneo fiscale ai sensi dell'art. 427.000.000,00 ! 476.461.526,83 I 49.461.526,83 I Previsione lievemente sottostimata 

1del decreto 

TOTALE COMPLESSIVO 
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