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ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE 

DELIBERAZIONE N. 19

Oggetto: bilancio preventivo finanziario generale di competenza e 
di cassa ed economico-patrimoniale generale dell’INPS per 
l’esercizio 2023. 

IL CONSIGLIO DI INDIRIZZO E VIGILANZA 

(Seduta del 20 dicembre 2022)

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 il D.P.C.M del 1° giugno 2022 con il quale è stato ricostituito il 
Consiglio di Indirizzo e Vigilanza dell’INPS;  

Tenuto conto della propria deliberazione n. 3 del 1° luglio 2022, con la 
quale è stato eletto Presidente del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza il dott. 
Robertino Ghiselli; 

Visto il “Regolamento concernente l’amministrazione e la contabilità degli 

enti pubblici” di cui al DPR n. 97 del 27 febbraio 2003; 

Tenuto conto del “Regolamento di amministrazione e contabilità dell’INPS” 
di cui alla deliberazione CdA n. 172 del 18 maggio 2005; 
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Vista la “Legge di contabilità e finanza pubblica” del 31 dicembre del 2009 
n.196 e sue successive modifiche ed integrazioni;  

Preso atto del principio denominato” Armonizzazione dei sistemi contabili 

degli schemi di bilancio” di cui al D.lgs. del 31 maggio 2011 n. 91; 

Tenuto conto della deliberazione del CIV n. 13 del 10 dicembre 2021 
“Piano di investimento e disinvestimento 2022-2024 ed indirizzi 

conseguenti”; 

Tenuto conto della deliberazione del CIV n. 8 del 4 agosto 2022 
“Rendiconto generale dell’INPS per l’anno 2021”; 

Ricordata la deliberazione del CIV n. 10 del 4 agosto 2022 “PNRR (Piano 

nazionale di ripresa e resilienza) - Progetti INPS”; 

Tenuto conto della deliberazione del CIV n. 11 del 4 agosto 2022 
“Costituzione della società 3-I S.p.A. (art. 28 decreto-legge 30 aprile 2022, 

n.36 convertito in legge 29 giugno 2022, n.79)”; 

Tenuto conto della determinazione direttoriale n. 309 del 8 novembre 
2022 “Percentuali di svalutazione dei crediti contributivi da applicare al 

bilancio preventivo dell’anno 2023”; 

Tenuto conto della deliberazione del CIV n.13 del 4 ottobre 2022 
“Relazione Programmatica per gli anni 2023–2025”; 

Tenuto conto della deliberazione del CIV n. 15 dell’8 novembre 2022 “Nota 

di assestamento al bilancio preventivo finanziario generale di competenza 

e cassa ed economico patrimoniale generale dell’INPS per l’esercizio 2022”; 

Ricordata la deliberazione del CIV n. 16 dell’8 novembre 2022 recante il 
“Piano triennale della formazione 2022-2024”; 

Ricordata altresì la propria deliberazione n.17 dell’8 novembre 2022 
“Piano strategico digitale ICT 2022-2024”; 

Tenuto conto della deliberazione del CdA n.177 del 3 novembre 2022 
“Individuazione delle “Linee guida gestionali dell’INPS per l’anno 2022”; 

Tenuto conto della deliberazione del CdA n.170 del 24 ottobre 2022 
“Istituzione e variazione di capitoli di bilancio”; 

Tenuto conto della deliberazione del CdA n.227 del 17 novembre 2022 
“bilancio preventivo finanziario generale di competenza e cassa ed 

economico-patrimoniale generale dell’INPS per l’esercizio 2023”; 
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Tenuto conto della nota di aggiornamento al Documento di Economia e 
Finanza 2022 deliberata dal Consiglio dei Ministri il 28 settembre 2022; 

Tenuto conto del verbale del Collegio dei sindaci n. 44 del 6 dicembre 
2022;  

Tenuto conto, in ultimo del parere della Commissione economico 
finanziaria, che costituisce parte integrante della presente deliberazione,  

Tutto quanto sopra Visto, Tenuto conto, Ricordato e preso atto: 

DELIBERA 

 

➢ di approvare in via definitiva, in applicazione di quanto previsto 
dall’art. 17, comma 23, della legge 15 maggio 1997, n. 127 il bilancio 
preventivo dell’INPS per l’anno 2023 di cui alla deliberazione del CdA 
n. 227 del 17 novembre 2022, per le parti di propria competenza;  

➢   di impegnare gli Organi di vertice a: 

✓ predisporre con tempestività la nota di variazione al Bilancio 
preventivo per l’esercizio 2023, sulla base delle disposizioni 
derivanti dalla legge di Bilancio di previsione dello Stato per l’anno 
finanziario 2023. 

 
 
 
 
    
           IL SEGRETARIO                                         IL PRESIDENTE 
         (Gaetano CORSINI)                                 (Robertino GHISELLI)    




