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Aggiornamento del bilancio di previsione dell’Inps per l’anno 
2004: migliorano i conti 
 
Il Consiglio di Amministrazione dell’INPS, nella riunione di oggi, ha deliberato la Seconda 
nota di variazione del bilancio di previsione dell’anno 2004, che sarà trasmessa al 
Consiglio di Indirizzo e Vigilanza per l’approvazione. 
Nell’ambito dell’aggiornamento, le nuove previsioni comprendono le riscossioni della 
quinta operazione di cessione e cartolarizzazione dei crediti contributivi e le riduzioni 
delle spese di funzionamento per consumi intermedi non aventi natura obbligatoria 
(decreto legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito con modificazioni nella legge 30 luglio 
2004, n. 191). 
I principali risultati previsionali aggiornati si riassumono in: 
 
295 milioni di euro di avanzo economico di esercizio, con un miglioramento di 2.459 
milioni di euro rispetto al disavanzo di 2.164 milioni della prima nota di variazione; 
 
140.855 milioni di riscossioni nette con un incremento di 5.330 milioni rispetto alla prima 
nota di variazione. Di questi, 3 miliardi derivano dalla quinta operazione di 
cartolarizzazione, il resto scaturisce anche da un’efficace, capillare e costante lotta al 
lavoro nero e al sommerso condotta negli ultimi tempi dall’Istituto; 
 
110.618 milioni di euro di contributi accertati, con un incremento di 1.527 milioni rispetto 
alle previsioni della prima nota di variazione e 4.515 milioni in più rispetto al consuntivo 
2003;  
 
170.432 milioni di euro di prestazioni istituzionali, con un incremento di 250 milioni 
rispetto alle previsioni della Prima nota di variazione; in particolare la spesa per pensioni 
è stata aggiornata in 148.278 milioni, con un incremento di 247 milioni; 
 
68.394 milioni di euro di apporti complessivi da parte dello Stato, in termini finanziari di 
cassa, con un decremento di fabbisogno di 2.972 milioni rispetto alle previsioni della 
prima nota di variazione. 
 
Per effetto del previsto risultato economico di esercizio, l’avanzo patrimoniale netto 
dell’INPS al 31 dicembre 2004 è aggiornato in 17.279 milioni di euro. 


