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ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE 
 
 

DELIBERAZIONE N. 14 
 
 

 
Oggetto:  Bilancio consuntivo dell’INPS per l’anno 2010. 

 
 
 
IL CONSIGLIO DI INDIRIZZO E VIGILANZA 

 
(Seduta del  28 luglio 2011) 

 
 
 

Visto l’art. 20, commi 4 e 5, 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 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.C.M. del 2 gennaio 2009 di ricostituzione del Consiglio di Indirizzo 
e Vigilanza dell’INPS; 
 
Vista la determinazione n. 299 dell’11 luglio 2011, con la quale il Presidente 
dell’Inps, nell’esercizio delle funzioni che gli sono state conferite con l’art. 7, 
comma 8 del decreto legge n. 78/2010, convertito nella legge 122/2010, ha 
predisposto e trasmesso il progetto di bilancio consuntivo per l’anno 2010; 
 
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); 
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Preso atto che per le spese obbligatorie si sono verificate, rispetto agli 
stanziamenti di bilancio, eccedenze di impegno evidenziate, per i capitoli 
interessati, in apposita colonna del rendiconto finanziario, nell’Allegato C della 
Relazione del Direttore generale – Elenco capitoli spese obbligatorie che 
presentano eccedenze di impegni sulle previsioni definitive (Allegato n. 2); 
 
Vista la documentazione di cui si compone il bilancio consuntivo 2010; 
 
Vista la relazione del Presidente al bilancio consuntivo per l’anno 2010; 
 
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 2010; 
 
Rilevato il perdurare del fenomeno del contenzioso nonostante le iniziative di 
tipo strutturale intraprese, come la riorganizzazione delle strutture territoriali 
di produzione e l’integrazione di tutte le fasi del contenzioso, ed il ricorso 
all’autotutela per arginare le azioni giudiziarie nei confronti dell’Istituto;  
 
Ribadita  la situazione di squilibrio delle contabilità separate, che risentono del 
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; 
 
Considerato il trend negativo di alcuni Fondi e Gestioni amministrate 
dall’Inps, e ritenuto necessario tutelare gli equilibri di bilancio attraverso 
l’attivazione di un costante monitoraggio della futura evoluzione degli stessi ed 
un’attenta valutazione della sostenibilità del sistema da attuarsi con la 
redazione di nuovi bilanci tecnici; 
 
Rilevato il permanere dell’incremento della massa dei residui nell’esercizio 
2010, per cui si rende necessario proseguire nelle attività di controllo e 
monitoraggio degli stessi e procedere, altresì, ad un'attenta valutazione della 
loro effettiva consistenza in modo da ridurre il rischio di eventuali 
ridimensionamenti dell’avanzo di amministrazione che potrebbe incidere 
negativamente sui futuri risultati dell'Istituto; 
 
Considerato che i Comitati amministratori non sono stati ancora tutti 
ricostituiti e che, comunque, quelli che sono stati appena ricostituiti non hanno 
potuto esercitare le loro attribuzioni in materia di bilancio delle Gestioni;  
 
Vista la propria relazione istruttoria, che costituisce parte integrante della 
presente relazione, 
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DELIBERA 
 
- di ratificare l’istituzione e la variazione dei capitoli di cui all’unito elenco 
che fa parte integrante della presente deliberazione; 

 
- di approvare, per le spese obbligatorie, le eccedenze di impegno rispetto 
agli stanziamenti di bilancio, di cui al citato allegato n. 2; 
 

- di approvare in via definitiva, ai sensi di quanto previsto dall’art. 17, 
comma 23, della legge 15 maggio 1997, n. 127, il Rendiconto generale per 
l’anno 2010 come predisposto e trasmesso dal Presidente con la 
determinazione  n. 299 dell’11 luglio 2010 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: 

 

• rendiconto finanziario “decisionale”, 
• rendiconto finanziario “gestionale”, 
• conto economico, 
• quadro di riclassificazione dei risultati economici, 
• stato patrimoniale, 
• tabella dimostrativa del risultato di amministrazione, 
• conto economico e stato patrimoniale delle gestioni previdenziali e 

c/terzi, 
• conto economico e stato patrimoniale delle gestioni amministrate; 
• relazione del Direttore generale; 
• allegati alla relazione del Direttore generale. 

 

- di impegnare gli Organi di Gestione a verificare le criticità evidenziate dal 
Collegio dei Sindaci, in particolare nelle conclusioni della loro relazione al 
rendiconto 2010, ed a formulare le rispettive risposte sulla base delle quali il 
CIV eserciterà la propria  funzione di vigilanza. 

 
La presente deliberazione sarà trasmessa ai Ministeri vigilanti ai sensi 
dell’articolo 2, comma 1, del D.P.R. 9 novembre 1998, n. 439. 

 
 
                    
           IL SEGRETARIO                                           IL  PRESIDENTE 
     
   (Maria Paola Santopinto)     (Guido Abbadessa) 
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Allegato n. 1  
     CONSUNTIVO 2010 

 

Capitoli di nuova istituzione 

Capitoli di entrata 

 
UPB3 - D.C. Prestazioni a sostegno del reddito 
 

3E1308012 
Interessi sui prestiti concessi dal fondo credito al personale dipendente 
da Poste Italiane s.p.a. e societa' del gruppo 

3E1308013 Interessi sui prestiti concessi dalla gestione mutualita' agli iscritti 
3E1310099 Entrate diverse 

3E2114018 
Riscossione rate su prestiti concessi dal fondo credito al personale 
dipendente da Poste italiane s.p.a. e società del gruppo 

3E2114019 Riscossione rate su prestiti concessi dalla gestione mutualita' 
 
UPB4 - Direzione centrale Risorse Umane 
 
4E1310097 
 

Recupero compensi percepiti dal personale non dirigente in violazione del 
divieto di impieghi ed incarichi ex art. 53, c.7, del D.lvo 165/2001 

 
UPB5 - D.C. Risorse Strumentali 
 
5E1307014 Proventi vari della gestione assistenza - Hotel Diamond 
5E1308014 Interessi attivi su titoli diversi 
 
UPB8 - Altre strutture di Direzione generale 
 

8E1203221 
Contributo dello Stato a copertura dell'onere relativo all'elevazione dei 
tetti dei trattamenti di disoccupazione speciale edile ai sensi dell'art. 2, 
comma 150 della Legge n. 191 del 23 dicembre 2009 

8E1203595 

Contributo dello Stato (Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione) a 
copertura degli oneri derivanti dall'incentivo al reimpiego in forma 
autonoma o in cooperativa per i lavoratori destinatari, per gli anni 2009 
e 2010, di ammortizzatori in deroga o sospesi ai sensi dell'art. 19, 
comma 1 del D.L. 185/2008 convertito con modificazioni nella Legge n. 
2/2009, che intendono avviare un lavoro autonomo o in cooperativa ai 
sensi dell'art. 1, commi 7 e 8 del D.L. n. 78/2009 convertito con 
modificazioni nella Legge n. 102/2009 

8E1203596 

Contributo dello Stato (Fondo Sociale per l'Occupazione e la Formazione) 
a copertura dell'onere relativo ai trattamenti di cassa integrazione 
guadagni straordinaria e di mobilità nel settore aeroportuale ai sensi 
dell'art. 2, comma 37 della Legge n. 203 del 22 dicembre 2009 

8E1203721 

Contributo dello Stato (Fondo Occupazione) a copertura degli oneri 
derivanti dal contributo ai datori di lavoro che assumono lavoratori 
destinatari di ammortizzatori sociali in deroga ai sensi dell'art 7-ter, 
comma 7, della Legge n. 33 del 9 aprile 2009 
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Capitoli di uscita di natura obbligatoria 

 
UPB1 - D.C. Entrate 
 

1U1206073 
Incentivo ai datori di lavoro che assumono lavoratori destinatari di 
ammortizzatori sociali in deroga - art. 7-ter, comma 7, della Legge 
n.33/2009 

 
UPB3 - D.C. Prestazioni a sostegno del reddito 
 
3U1205080 Prestazioni diverse a carico della gestione mutualita' ex Ipost 

3U1209087 
Rimborso interessi per estinzione anticipata dei prestiti concessi dalle 
gestioni speciali ex Ipost di cui all'art.7,c.3 del D.L. 78/2010 convertito 
nella L.122/2010 

3U2114006 Concessione prestiti mutualita'  ex Ipost 

3U2114007 
Concessione di prestiti da parte del Fondo credito al personale 
dipendente da Poste s.p.a. e societa' del gruppo 

 
UPB5 - D.C. Risorse Strumentali 
 
5U1104065 Spese della gestione assistenza - Hotel Diamond 

 

Capitoli variati nell’oggetto 

Capitoli di entrata 

 
UPB8 - Altre strutture di Direzione generale 
 

8E1203777 
 

Contributo dello Stato a copertura degli oneri pensionistici relativi al 
personale dell’Amministrazione delle Poste e delle Telecomunicazioni già 
in quiescenza alla data del 31 luglio 1994 – art. 6, commi 5 e 7 del D.L. 
n. 487/1993 convertito nella legge n. 71/1994. 

8E1203418 
 

Rimborso dello Stato a copertura degli oneri per l’assistenza ai portatori 
di handicap di cui all’articolo 33 della legge n. 104/1992 e agli articoli 19 
e 20 della legge n. 53/2000. Art. 42, comma sesto, lettera o) della legge 
n. 104/1992 e art. 21 della legge n. 53/2000. 

8E1203591 
 

Contributo dello Stato (Fondo per l’occupazione) a copertura degli oneri 
derivanti dalle prestazioni a sostegno del reddito (indennità ordinaria di  
disoccupazione non agricola con requisiti normali e ridotti ai lavoratori 
sospesi per crisi aziendale o occupazionale e indennità in caso di fine 
lavoro ai collaboratori coordinati e continuativi di cui all’art. 19, comma 
1, lett.. A), B) e C) e comma 2 del D.L. n.  185/2008 convertito nella 
legge n. 2/2009 e art. 2, comma 130, della legge n. 191/2009 – art. 19, 
comma 6, del D.L. n. 185/2008 convertito nella legge n. 2/2009. 

8E1203589 
 

Contributo dello Stato (Fondo speciale per l’occupazione e la formazione) 
a copertura degli oneri derivanti dalla concessione in deroga e dalla 
proroga dei trattamenti di mobilità e di disoccupazione speciale di cui 
all’art. 3, comma 137, della legge n. 350/2003 e successive disposizioni 
modificative ed integrative 



  

Allegato n. 2 
 
 

CAPITOLO DENOMINAZIONE CAPITOLO 
PREVISIONI 

DEFINITIVE 
SOMME IMPEGNATE SCOSTAMENTI NOTE 

 UPB 1 - Centro di Responsabilità Entrate Contributive         

1U1205016 

PRESTAZIONI DIVERSE A CARICO DI FONDI O GESTIONI 

PENSIONISTICI (LIQUIDAZIONI IN CAPITALE, INDENNITA' , 

ASSEGNI E LIQUIDAZIONI VARIE) 

0,00  5.645,58  5.645,58  Importo trascurabile 

1U1206069 

CONTRIBUTO ALLE AZIENDE A COPERTURA TRATTAMENTI 

AGGIUNTIVI DI MALATTIA PER I LAVORATORI PUBBLICI 

SERVIZI DI TRASPORTO - ART.3 D.I. 14666/2007 

0,00  25.976.147,40  25.976.147,40  
Importo non quantificato a 

preventivo 

1U1206070 

CONTRIBUTO AI DATORI DI LAVORO CHE ASSUMONO 

LAVORATORI RESIDENTI NELLA REGIONE SARDEGNA 

DESTINATARI DEGLI I.C.S. - D.M. 2296 DEL 19 MAGGIO 2005 

0,00  125.478,00  125.478,00  
Importo non quantificato a 

preventivo 

1U1206071 

CONTRIBUTO AI DATORI DI LAVORO CHE ASSUMONO 

LAVORATORI DESTINATARI DEL PROGRAMMA PARI AI SENSI 

DEL D .D.M.LAVORO N. 668 DEL 18 MARZO 2005 E 

SUCCESSIVI 

63.000,00  101.821,00  38.821,00  
Importo sottostimato a 

preventivo 

1U1206072 

INCENTIVI A COPERTURA DELL'ONERE CONTRIBUTIVO DA 

INCARICHI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E 

CONTINUATIVA E LAVORO AUTONOMO 

0,00  1.011.852,35  1.011.852,35  
Importo non quantificato a 

preventivo 

1U1206073 

INCENTIVO AI DATORI DI LAVORO CHE ASSUMONO 

LAVORATORI DESTINATARI DI AMMRTIZZATORI SOCIALI IN 

DEROGA - ART.7-TER, COMMA 7, LEGGE N.33/2009 

0,00  12.660,03  12.660,03  
Importo non quantificato a 

preventivo 

1U1206079 

CONTRIB. A DATORI DI LAV. E A SOC. FORNITURA LAV. 

TEMPORANEO A SOSTEGNO RICOLLOCAZIONE LAVORATIVA DI 

LAV. IMPEGNATI IN LAVORI SOCIALMENTE UTILI 

4.472.000,00  4.656.448,45  184.448,45  
Scostamento 

percentualmente irrisorio 

1U1206086 

CONTRIBUTO AI DATORI DI LAVORO CHE ASSUMONO 

PERSONALE A INCREMENTO DEI LIVELLI OCCUPAZIONALI ART. 

2, LEGGE N. 863/84 

0,00  40.888,55  40.888,55  
Importo non quantificato a 

preventivo 

1U1206088 

CONTRIBUTI AI DATORI DI LAVORO CHE ASSUMONO 

PERSONALE IN ATTUAZIONE DEL PIANO STRAORDINARIO DI 

OCCUPAZIONE GIOVANILE - ART. 1, LEGGE N. 113/1986 

0,00  234,99  234,99  
Importo non quantificato a 

preventivo 
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CAPITOLO DENOMINAZIONE CAPITOLO 
PREVISIONI 

DEFINITIVE 
SOMME IMPEGNATE SCOSTAMENTI NOTE 

 UPB 1 - Centro di Responsabilità Entrate Contributive         

1U1206093 

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 

23.600.000,00  42.896.283,90  19.296.283,90  

Importo sottostimato a 

preventivo; le imprese hanno 

utilizzato lo strumento in 

misura superiore alle attese 

1U1206096 
CONTRIBUTO ALLE IMPRESE AI SENSI DELL'ART. 4, COMMI 17 

E 19 DELLA LEGGE N. 449/1997 
0,00  682.874,15  682.874,15  

Importo non quantificato a 

preventivo 

1U1206097 

CONTRIB. A DATORI ED ENTI PUBB. ECON. CHE ASSUMONO A 

TEMPO INDET. LAV. IMPIEGATI IN LAVORI SOC. UTILI E A LAV. 

CHE INTRAPRENDANO ATTIVTÀ AUTONOMA 

104.000,00  208.942,39  104.942,39  

Importo sottostimato a 

preventivo; le imprese hanno 

utilizzato lo strumento in 

misura superiore alle attese 

1U1209001 
SGRAVI DI ONERI CONTRIBUTIVI DEL MEZZOGIORNO ART. 18, 

LEGGE N. 1089/1968 
5.979.000,00  8.109.655,13  2.130.655,13  

Importo sottostimato a 

preventivo 

1U1209002 
SGRAVI DI ONERI CONTRIBUTIVI DEL MEZZOGIORNO ART. 14 

LEGGE N. 183/1976 
0,00  536.846,98  536.846,98  

Importo non quantificato a 

preventivo 

1U1209003 RIMBORSO DI CONTRIBUTI 1.135.708.887,00  1.317.385.793,39  181.676.906,39  
Importo non quantificbile con 

precisione 

1U1209014 
SGRAVI ONERI CONTRIBUTIVI A DATORI DI LAVORO PER I 

LAVORATORI ALL'ESTERO NEI PAESI EXTRACOMUNITARI 
33.628.000,00  38.701.783,66  5.073.783,66  

Importo sottostimato a 

preventivo 

1U1209024 
SGRAVI DI ONERI CONTRIBUTIVI NEL MEZZOGIORNO A 

INCREMENTO DEI LIVELLI OCCUPAZIONALI 
0,00  81.379,21  81.379,21  

Importo non quantificato a 

preventivo 

1U1209028 

SGRAVI DI ONERI CONTRIBUTIVI NEL MEZZOGIORNO AI 

SENSI DELL'ART. 1, DM 5 AGOSTO 1994 E SUCCESSIVE 

DISPOSIZIONI MODIFICATIVE E INTEGRATIVE 

 

 

1.066.000,00  1.271.451,06  205.451,06  
Importo sottostimato a 

preventivo 
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CAPITOLO DENOMINAZIONE CAPITOLO 
PREVISIONI 

DEFINITIVE 
SOMME IMPEGNATE SCOSTAMENTI NOTE 

 UPB 1 - Centro di Responsabilità Entrate Contributive         

1U1209032 

SGRAVI DI ONERI CONTRIBUTIVI A FAVORE DI IMPRESE A 

INCREMENTO DEI LIVELLI OCCUPAZIONALI DI CUI ALL'ART. 4, 

C. 21 DELLA LEGGE N. 449/1997 

31.000,00  137.403,46  106.403,46  
Importo sottostimato a 

preventivo 

1U1209036 

SGRAVI DI ONERI CONTRIBUTIVI A FAVORE DI DATORI DI 

LAVORO CHE ASSUMONO LAVORATORI FRONTALIERI DI CUI 

ALL'ART. 4, C. 4, LEGGE N. 147/1997 

10.000,00  35.319,53  25.319,53  
Importo sottostimato a 

preventivo 

1U1209040 

SGRAVI DI ONERI CONTRIBUTIVI A FAVORE DI IMPRESE 

ARMATORIALI DI NAVI BATTENTI BANDIERA ITALIANA ADIBITE 

AL CABOTAGGIO MARITTIMO 

162.600,00  392.663,04  230.063,04  
Importo sottostimato a 

preventivo 

1U1209042 

SGRAVI DI ONERI CONTRIBUTIVI A FAVORE DI AZIENDE CON 

MENO DI VENTI DIPENDENTI CHE ASSUMONO LAVORATORI A 

TEMPO DETERMINATO 

37.891.000,00  37.983.273,22  92.273,22  
Scostamento 

percentualmente irrisorio 

1U1209043 
SGRAVI DI ONERI CONTRIBUTIVI A FAVORE DI IMPRESE CHE 

ATTUANO I PROGRAMMI DI RIALLINEAMENTO 
0,00  765.209,90  765.209,90  

Importo non quantificato a 

preventivo 

1U1209045 

SGRAVI DI ONERI CONTRIBUTIVI A FAVORE DI IMPRESE CHE 

ESERCITANO LA PESCA COSTIERA, NELLE ACQUE INTERNE E 

LAGUNARI 

0,00  229.907,48  229.907,48  
Importo non quantificato a 

preventivo 

1U1209046 

ONERI PER LA RIDUZIONE DELL'ALIQUOTA CONTRIBUTIVA PER 

L'ANNO 1999 A FAVORE DEI DIPENDENTI DI AZIENDE 

ESERCENTI PUBBLICI SERVIZI DI TRASPORTO 

0,00  723,68  723,68  
Importo non quantificato a 

preventivo 

1U1209047 

ONERI PER LA RIDUZIONE DELLE ALIQUOTE CONTRIBUTIVE 

PER L'ANNO 1999 A FAVORE DELLE AZIENDE ESERCENTI 

PUBBLICI SERVIZI DI TRASPORTO 

0,00  5.192,00  5.192,00  
Importo non quantificato a 

preventivo 

1U1209050 

SGRAVI DI ONERI CONTRIBUTIVI A FAVORE COOPERATIVE 

SOCIALI E AZIENDE PUBBLICHE O PRIVATE CHE ASSUMONO 

PERSONE DETENUTE O INTERNATE 

2.192.000,00  2.451.203,11  259.203,11  
Importo sottostimato a 

preventivo 
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CAPITOLO DENOMINAZIONE CAPITOLO 
PREVISIONI 

DEFINITIVE 
SOMME IMPEGNATE SCOSTAMENTI NOTE 

 UPB 1 - Centro di Responsabilità Entrate Contributive         

1U1209051 

SGRAVI DI ONERI CONTRIBUTIVI A FAVORE DI IMPRESE 

ARMATORIALI DI NAVI CHE ESERCITANO ATTIVITÀ DI 

CABOTAGGIO MARITTIMO ANCHE IN VIA NON ESCLUSIVA 

77.300,00  2.380.579,80  2.303.279,80  
Importo sottostimato a 

preventivo 

1U1209055 

SGRAVI DI ONERI CONTRIBUTIVI A FAVORE DI IMPRESE CHE 

ESERCITANO LA PESCA COSTIERA E NELLE ACQUE INTERNE E 

LAGUNARI 

40.000.000,00  44.672.481,32  4.672.481,32  
Importo sottostimato a 

preventivo 

1U1209061 

SGRAVI DI ONERI CONTRIBUTIVI A FAVORE DELLE IMPRESE 

ARMATORIALI DI NAVI CHE ESERCITANO CABOTAGGIO MA 

RITTIMO ART.34-SEXSIES, C.1, LEGGE N.80/2006 

0,00  5.848.883,64  5.848.883,64  
Importo non quantificato a 

preventivo 

1U1209063 

SGRAVI DI ONERI CONTRIBUTIVI SU QUOTE DI RETRIBUZIONE 

CONNESSE CON LA CONTRATTAZIONE AZIEND.E TERRIT  

ART.1, COMMA 67, DELLA LEGGE N.247/2007 

500.000.000,00  520.861.283,02  20.861.283,02  

Importo lievemente 

sottostimato a preventivo; nel 

consuntivo sono compresi 

anche gli sgravi dell'ex Ipost 

1U1209083 

SGRAVI DI CONTRIBUTI PER I LAVORATORI AGRICOLI 

(SUBORDINATI E AUTONOMI) A SEGUITO DI EVENTI 

CALAMITOSI 

0,00  23.502.122,19  23.502.122,19  
Importo non quantificato a 

preventivo 

1U4121009 
VERSAMENTO DI CONTRIBUTI RISCOSSI PER CONTO DI ALTRI 

ENTI 
71.260.101,76  84.689.850,31  13.429.748,55  

Importo non quantificabile 

nell'esatto ammontare 

1U4121026 

VERSAMENTO DI CONTRIBUTI PER I LAVORATORI AGRICOLI 

(SUBORDINATI E AUTONOMI) RISCOSSI PER CONTO 

DELL'INAIL 

615.854.765,56  675.805.709,62  59.950.944,06  
Importo sottostimato a 

preventivo 

1U4121027 

VERSAMENTO DI CONTRIBUTI ASSOCATIVI, INTEGRATIVI E DI 

ASSISTENZA CONTRATTUALE RISCOSSI PER CONTO DI 

ORGANIZZAZIONI SINDACALI DEL SETTORE AGRICOLO 

76.100.000,00  80.253.658,81  4.153.658,81  
Importo non quantificabile 

nell'esatto ammontare 

1U4121035 
VERSAMENTO ALLA SOCIETÀ CESSIONARIA DI SOMME 

RISCOSSE IN CONTO CREDITI CONTRIBUTIVI CEDUTI 
300.000.000,00  360.528.629,63  60.528.629,63  

Riversamento alla SCCI 

corrispondenti a maggiori 

incassi 
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CAPITOLO DENOMINAZIONE CAPITOLO 
PREVISIONI 

DEFINITIVE 
SOMME IMPEGNATE SCOSTAMENTI NOTE 

 UPB 1 - Centro di Responsabilità Entrate Contributive         

1U4121039 

RIMBORSO DI CONTRIBUTI RELATIVI AI LAVORATORI 

AGRICOLI (DIPENDENTI E AUTONOMI) EFFETTUATO PER 

CONTO DELL'INAIL 

0,00  3.522.961,37  3.522.961,37  
Importo non quantificato a 

preventivo 

1U4121041 

CONTRIBUTO ART. 7, COMMA 1, DLGS N. 81/2000 PER 

C/STATO A COPERTURA ONERE CONTRIBUTIVO DI CUI ALL'ART. 

7, COMMA 6 DEL DLGS N. 81/2000 

0,00  6.389,36  6.389,36  
Importo non quantificato a 

preventivo 

 TOTALE UPB 1 2.848.199.654,32  3.285.879.630,71  437.679.976,39    
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CAPITOLO DENOMINAZIONE CAPITOLO 
PREVISIONI 

DEFINITIVE 
SOMME IMPEGNATE SCOSTAMENTI NOTE 

 
UPB 2 - Centro di Responsabilità Prestazioni 

pensionistiche 
        

2U1205001 PENSIONI E RELATIVI TRATTAMENTI PER CARICHI FAMILIARI 177.349.688.562,42  178.429.771.695,40  1.080.083.132,98  
a consuntivo comprende le 

pensioni ex Ipost 

2U1209005 
RIMBORSO DI PROVENTI DERIVANTI DAL DIVIETO DI CUMULO 

TRA PENSIONE E RETRIBUZIONE 
90.000,00  103.411,96  13.411,96  Scostamento di lieve entità 

2U1209053 

RIMBORSO DI PROVENTI A SANATORIA DEI PERIODI DI 

TOTALE O PARZIALE INCUMULABILITÀ DELLA PENSIONE CON I 

REDDITI DA LAVORO 

0,00  70.840,40  70.840,40  Scostamento di lieve entità 

2U4121007 
VERSAMENTO ALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI DI 

RITENUTE SU PENSIONI PER CONTRIBUTI ASSOCIATIVI 
342.263.243,14  347.697.043,43  5.433.800,29  

Importo non quantificabile 

nell'esatto ammontare 

2U4121009 

VERSAMENTO ALL'INPDAP DEL CONTRIBUTO SU PENSIONI PER 

L'ACCESSO ALLE PRESTAZIONI CREDITIZIE DI CUI AL L'ART.3 

DEL D.M. 7 MARZO 2007, N. 45 

6.000,00  6.654,51  654,51  Scostamento minimo 

 TOTALE UPB 2 
177.692.047.805,5

6  

178.777.649.645,7

0  
1.085.601.840,14    
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CAPITOLO DENOMINAZIONE CAPITOLO 
PREVISIONI 

DEFINITIVE 
SOMME IMPEGNATE SCOSTAMENTI NOTE 

 
UPB 3 - Centro di Responsabilità Prestazioni a sostegno 

del reddito 
        

3U1205004 
INDENNITÀ DI DISOCCUPAZIONE E TRATTAMENTI PER 

CARICHI FAMILIARI AI LAVORATORI DIPENDENTI AGRICOLI 
1.727.672.564,00  1.845.872.795,76  118.200.231,76  

Importo lievemente 

sottostimato a preventivo 

3U1205007 TRATTAMENTI PER CARICHI FAMILIARI AI PENSIONATI ENPALS 2.303.000,00  2.326.019,65  23.019,65  
Importo lievemente 

sottostimato a preventivo 

3U1205013 
PRESTAZIONI ECONOMICHE TEMPORANEE EROGATE TRAMITE 

LE CASSE MARITTIME 
174.731.000,00  195.163.245,83  20.432.245,83  

Importo sottostimato a 

preventivo 

3U1205017 
INDENNITÀ DI FINE RAPPORTO A CARICO DEL FONDO DI 

GARANZIA DI CUI ALL'ART. 2 DELLA LEGGE N. 297/1982 
474.680.900,00  576.590.079,16  101.909.179,16  

Importo non esattamente 

quantificabile 

3U1205018 

PRESTAZIONI TEMPORANEE EROGATE PER CONTO DI ENTI E 

ORGANISMI ASSICURATORI ESTERI IN REGIME DI 

REGOLAMENTI O CONVENZIONI INTERNAZIONALI 

5.269.000,00  11.705.478,39  6.436.478,39  
Importo non esattamente 

quantificabile 

3U1205021 PRESTAZIONI VARIE A CARICO DI PARTICOLARI FONDI 154,93  159,18  4,25  Importo trascurabile 

3U1205033 

PRESTAZIONI ECONOMICHE PER RIMPATRIO DI LAVORATORI 

EXTRACOMUNITARI AI SENSI DELL'ART. 13 DELLA LEGGE N. 

943/1986 

80.000,00  95.424,24  15.424,24  Importo trascurabile 

3U1205046 

PRESTAZIONI ECONOMICHE CONCESSE DAI COMUNI ARTT. 65 

E 66, LEGGE N. 448/98; ART. 50, LEGGE N. 144/99 E 

SUCCESSIVE DISPOSIZIONI INTEGRATIVE 

546.618.000,00  552.677.364,69  6.059.364,69  
Importo lievemente 

sottostimato a preventivo 

3U1205053 

ASSEGNI STRAORDINARI PER IL SOSTEGNO DEL REDDITO A 

FAVORE DI LAVORATORI DI IMPRESE DEL CREDITO COOP. ART. 

5, C. 1, LETT. B), DI N. 157/2000 

2.717.000,00  3.023.344,75  306.344,75  
Importo sottostimato a 

preventivo 
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CAPITOLO DENOMINAZIONE CAPITOLO 
PREVISIONI 

DEFINITIVE 
SOMME IMPEGNATE SCOSTAMENTI NOTE 

 
UPB 3 - Centro di Responsabilità Prestazioni a sostegno 

del reddito 
        

3U1205054 

INDENNITÀ ANNUALE A FAVORE DEI LAVORATORI AFFETTI DA 

TALASSEMIA E DREPANOCITOSI DI CUI ALL'ART. 39, C. 1 

DELLA LEGGE N. 408/2001 

4.615.000,00  4.647.497,63  32.497,63  
Importo sottostimato a 

preventivo 

3U1205055 

PRESTAZIONE AGGIUNTIVA ALLE SPETTANZE DI FINE 

RAPPORTO A FAVORE DI LAVORATORI DI IMPRESE DI 

ASSICURAZIONE POSTE IN LIQUIDAZIONE COATTA AMMIN. 

0,00  174.510,00  174.510,00  
Importo sottostimato a 

preventivo 

3U1205071 

ASSEGNI STRAORDINARI PER SOSTEGNO DEL REDDITO A 

FAVORE DI LAVORATORI ADDETTI AL SERVIZIO DI 

RISCOSSIONE DI TRIBUTI ERARIALI E DI ALTRI ENTI 

41.025.200,00  41.519.416,81  494.216,81  
Importo sottostimato a 

preventivo 

3U1205075 

PRESTAZIONI A CARICO DEL "FONDO PER L'EROGAZIONE TFR" 

EROGATE DIRETTAMENTE AI LAVORATORI O RIMBORSATE 

DIRETTAMENTE ALLE AZIENDE 

19.471.000,00  51.704.676,36  32.233.676,36  
Importo sottostimato a 

preventivo 

3U1205077 

PRESTAZ.ECONOMICHE AI LAVORATORI DIPENDENTI E AI 

LAVORATORI AUTONOMI DEI COMUNI ABRUZZO COLPITI DA E 

VENTI SISMICI DEL 6 APRILE 2009-OPCM 3763/2009 

0,00  2.531.138,32  2.531.138,32  
Importo non valutabile a 

preventivo 

3U1207002 

INTERESSI PASSIVI SU PRESTAZIONI A SOSTEGNO DEL 

REDDITO ARRETRATE (ESCLUSI ONERI SENTENZE DELLA 

CORTE COSTITUZIONALE N. 495/1993 E N. 240/1994) 

4.177.000,00  4.743.378,46  566.378,46  
Importo sottostimato a 

preventivo 

3U1210009 

SPESE PER RISARCIMENTI CONNESSE A CONTROVERSIE IN 

MATERIA ASSISTENZIALE (ESCLUSI ONERI SENTENZE CORTE 

COSTITUZIONALE N. 495/1993 E N. 240/1994) 

400.000,00  574.668,59  174.668,59  
Importo sottostimato a 

preventivo 

3U2114007 

CONCESSIONE DI PRESTITI DA PARTE DEL FONDO CREDITO AL 

PERSONALE DIPENDENTE DA POSTE ITALIANE S.P.A. E 

SOCIETA' DEL GRUPPO 

0,00  27.336.813,45  27.336.813,45  

Importo concernente prestiti 

ex Ipost non valutabile a 

preventivo per carenza di 

informazioni 

3U2114012 
ANTICIPAZIONI D'IMPOSTA SUL TRATTAMENTO DI FINE 

RAPPORTO A CARICO DEL FONDO DI PREVIDENZA 
0,00  2.823.860,88  2.823.860,88  

Importo non valutabile a 

preventivo 
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CAPITOLO DENOMINAZIONE CAPITOLO 
PREVISIONI 

DEFINITIVE 
SOMME IMPEGNATE SCOSTAMENTI NOTE 

 
UPB 3 - Centro di Responsabilità Prestazioni a sostegno 

del reddito 
        

3U4121007 

VERSAMENTO ALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI DI 

RITENUTE SU PRESTAZIONI ECONOMICHE TEMPORANEE PER 

CONTRI BUTI ASSOCIATIVI 

69.749.997,27  77.270.762,56  7.520.765,29  
Importo non valutabile nel 

suo preciso ammontare 

 TOTALE UPB 3 3.073.509.816,20  3.400.780.634,71  327.270.818,51    
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CAPITOLO DENOMINAZIONE CAPITOLO 
PREVISIONI 

DEFINITIVE 
SOMME IMPEGNATE SCOSTAMENTI NOTE 

 
UPB 4 - Centro di Responsabilità Gestione e sviluppo 

risorse umane 
        

4U1102020 
COMPENSI ACCESSORI DI RETRIBUZIONE DEL PERSONALE 

DIRIGENTE (RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO) 
49.197.479,11  49.231.351,82  33.872,71  

Il maggior esborso riguarda 

gli incarichi aggiuntivi del 

personale dirigente i cui 

compensi sono stati  incassati 

dall’Istituto nel corso del 

2010. 

4U1205014 

ASSEGNI E ALTRE PRESTAZIONI DEL FONDO PER 

L'ASSISTENZA E L'EDUCAZIONE DEGLI ORFANI DEI 

DIPENDENTI DELL'ISTITUTO 

71.000,00  71.319,53  319,53  Importo trascurabile 

4U1403005 

ONERI PER I TRATTAMENTI PENSIONISTICI INTEGRATIVI A 

FAVORE DEL PERSONALE DELL'ISTITUTO ART. 64, COMMA 4, 

LEGGE N. 144/1999 

128.806.700,00  134.518.539,25  5.711.839,25  

Lo stanziamento previsto è 

stato superato in 

conseguenza del consistente 

numero di dipendenti cessati 

dal servizio. 

4U1403006 

ONERI PER TRATTAMENTI PENSIONISTICI INTEGRATIVI A 

FAVORE DEL PERSONALE IN QUIESCENZA DELLA SOPPRESSA 

SPORTASS 

130.000,00  173.940,97  43.940,97  

Lo stanziamento previsto è 

stato superato in 

conseguenza del consistente 

numero di dipendenti cessati 

dal servizio. 

 TOTALE UPB 4 178.205.179,11  183.995.151,57  5.789.972,46    
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CAPITOLO DENOMINAZIONE CAPITOLO 
PREVISIONI 

DEFINITIVE 
SOMME IMPEGNATE SCOSTAMENTI NOTE 

 
UPB 5 - Centro di Responsabilità Approvvigionamenti 

logistica e patrimonio 
        

5U1101002 

COMPENSI FISSI COMPONENTI CIV, CDA, COMM. CENTR. 

ACCERT. E RISCOSS. CONTR. AGR. UNIFICATI COMIT. GEST. 

COLT. DIR., ARTIG. ED ESERC. ATT. COMM. 

455.000,00  461.678,76  6.678,76  

Compenso riconosciuto in 

applicazione del CCNL 

2006/2008. 

5U1101003 
ONERI PER EMOLUMENTI FISSI AI COMPONENTI COLLEGIO DEI 

SINDACI 
2.180.000,00  2.182.439,50  2.439,50  

Maggiore spesa relativa a 

competenze 2009 liquidate a 

carico dell'esercizio 2010. 

5U1104019 
SPESE PER ACCERTAMEN. SANITARI PER LA CONCESSIONE DI 

PRESTAZIONI ISTITUZIONALI 
679.583,00  903.220,84  223.637,84  

La spesa è stata 

rideterminata sulla base degli 

effettivi accertamenti sanitari 

operati per la concessione di 

prestazioni Istituzionali, in 

ottica di razionalizzare le 

modalità di erogazione delle 

prestazioni richieste dagli 

utenti. 

5U1104021 
SPESE PER I SERVIZI IN OUTSOURCING FINALIZZATI AL 

RECUPERO DI CONTRIBUTI 
6.000.000,00  8.777.662,63  2.777.662,63  

L'incremento è connesso 

all'esternalizzazione dei 

servizi relativi al recupero 

crediti e al conseguente 

aumento dei contatti con 

l'utenza. 

5U1104022 
SPESE PER SERVIZI SVOLTI DALLE BANCHE E DAGLI UFFICI 

DEI CONTI CORRENTI POSTALI 
94.940.084,00  102.671.440,85  7.731.356,85  

La spesa è stata 

rideterminata sulla base degli 

effettivi servizi prestati nel 

corso dell'anno. 

5U1104023 

SPESE PER I SERVIZI SVOLTI DAI CAF PER LA 

DETERMINAZIONE DELL'INDICATORE DELLA SITUAZIONE 

ECONOMICA EQUIVALENTE (ISEE) 

90.000.000,00  110.406.444,00  20.406.444,00  

Il maggior volume dei servizi 

richiesti dagli utenti per le 

certificazioni ISEE e rese dai 

CAF. 

5U1104056 

SPESE PER IL SERVIZIO DI GARANZIA DEI SISTEMI 

INFORMATICI CONTRO EVENTI DISTRUTTIVI (BUSINESS 

CONTIN UITY/DISASTER RECOVERY) 

40.000.000,00  42.132.784,79  2.132.784,79  

L'incremento è connesso ai 

maggiori servizi di DR e DC 

resisi necessari fino 

all'approntamento di DR 

geografico. 
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CAPITOLO DENOMINAZIONE CAPITOLO 
PREVISIONI 

DEFINITIVE 
SOMME IMPEGNATE SCOSTAMENTI NOTE 

 
UPB 5 - Centro di Responsabilità Approvvigionamenti 

logistica e patrimonio 
        

5U1104063 SPESE PER VISITE MEDICO - FISCALI AI DIPENDENTI 0,00  39.162,64  39.162,64  
Importo relativo ad una spesa 

di nuova istituzione. 

5U1208005 

TRIBUTI DIV.(IMP.DI BOLLO E DI REGISTRAZ.DELLE CON 

VENZ.INERENTI MATERIA ASSIC.E PREVID., CONTR.CONSO RT. 

RELATIVI A STABILI DESTINATI AD UFFICI, ECC.) 

6.748.530,00  8.861.901,85  2.113.371,85  

La spesa è stata 

rideterminata sulla base degli 

effettivi fabbisogni emersi nel 

corso dell'anno. 

5U1208010 IMPOSTA COMUNALE DEGLI IMMOBILI 4.978,84  780.957,23  775.978,39  
La previsione non teneva 

conto dell'ICI dell'ex IPOST 

5U1210001 

SPESE LEGALI CONNESSE AL RECUPERO DEI CREDITI 

CONTRIBUTIVI E ALLA CONCESSIONE E AL RECUPERO DI 

PRESTAZIONI 

146.891.659,00  248.581.282,05  101.689.623,05  

L'incisiva azione finalizzata al 

recupero dei crediti 

contributivi e delle prestazioni 

indebite, ha prodotto 

l'incremento delle connesse 

attività e spese legali. 

5U2112014 

SPESE PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI 

STABILI DI PROPRIETÀ ADIBITI A UFFICI DELLA SICUREZZA E 

L'IGIENE SUI POSTI DI LAVORO 

11.444.304,00  13.768.625,33  2.324.321,33  

La spesa è stata 

rideterminata sulla base degli 

effettivi fabbisogni emersi nel 

corso dell'anno. 

5U4121028 

VERSAMENTO DELLA RIMESSA DELLA COMUNITÀ EUROPEA A 

ENTI PARTECIPANTI AI PROGETTI PER APPLICAZIONI 

TELEMATICHE DI INTERESSE COMUNITARIO 

0,00  1.807,42  1.807,42  Importo trascurabile 

 TOTALE UPB 5 399.344.138,84  539.569.407,89  140.225.269,05    
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CAPITOLO DENOMINAZIONE CAPITOLO 
PREVISIONI 

DEFINITIVE 
SOMME IMPEGNATE SCOSTAMENTI NOTE 

 
UPB 8 - Centro di Responsabilità Altre strutture di 

Direzione generale 
        

8U1206019 

TRASFERIMENTO ALLO STATO DEI CONTRIBUTI PER IL 

FINANZIAMENTO DEL FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE 

MIGRATORIE 

300.544,46  742.646,12  442.101,66  
Importo sottostimato a 

preventivo 

8U1206020 

TRASFERIMENTO DEL CONTRIBUTO AL "FONDO PER LA 

FORMAZIONE DEI LAVORATORI TEMPORANEI - FORMA-TEMP" 

CONTRIB. ART.5 L.196/97 SOST.ART.64 C.1 L.488/99 

0,00  7.771,30  7.771,30  
Importo non quantificato a 

preventivo 

8U1206027 

TRASFERIMENTO ALLO STATO SOMME DERIV.RIDUZIONE 

FONDI FINANZIAMENTO CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA-

ART.67 COMMA 6, D.L.N.112/08 CONVERTITO IN L.N.133/2008 

42.806.641,00  43.188.446,00  381.805,00  

L'importo impegnato in 

eccedenza allo stanziamento 

previsto è relativo alla 

contabilizzazione conseguente 

all'incorporazione dell'Ipost  

8U1206051 

CONTRIBUTI SOCIALI DI MALATTIA PER PERIODI FINO AL 31 

DICEMBRE 1978 DA TRASFERIRE ALLA GESTIONE DI 

LIQUIDAZIONE DEGLI ENTI MUTUALISTICI DISCIOLTI 

0,00  33.433,64  33.433,64  
Importo sottostimato a 

preventivo 

8U1206077 

TRASFERIMENTO DEL CONTRIBUTO DI CUI ALL'ART. 25, C. 4, L. 

845/1978 AI FONDI PARITETICI INTERPROFES. NAZIONALI - 

ART. 118, C. 3, L. 388/2000 

511.898.277,33  565.975.515,48  54.077.238,15  

Importo lievemente 

sottostimato a preventivo; il 

gettito contributivo (base di 

riparto delle contribuzioni) è 

stato superiore alle previsioni 

8U1206080 
CONTRIBUZIONE A FAVORE DEGLI ENTI DI PATRONATO E DI 

ASSISTENZA SOCIALE 
292.758.471,00  296.280.621,79  3.522.150,79  

Importo lievemente 

sottostimato a preventivo 

8U1206085 

TRASFERIMENTO ALL'INA DEI CONTRIBUTI AFFERENTI 

L'ASSICURAZIONE MISTA SULLA VITA E LE CAPITALIZZAZIONI 

FINANZIARIE 

109.479,00  137.094,61  27.615,61  
Importo sottostimato a 

preventivo 

8U1207099 INTERESSI PASSIVI DIVERSI 1.000.043,93  2.723.152,06  1.723.108,13  
Importo non valutabile con 

precisione 

8U1208012 IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE 105.740.595,00  106.202.305,83  461.710,83  L'importo comprende ex Ipost 
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CAPITOLO DENOMINAZIONE CAPITOLO 
PREVISIONI 

DEFINITIVE 
SOMME IMPEGNATE SCOSTAMENTI NOTE 

 
UPB 8 - Centro di Responsabilità Altre strutture di 

Direzione generale 
        

8U1208013 

IMPOSTA SU INTERESSI SU FONDI INVESTITI PRESSO 

TESORERIA CENTRALE DI STATO PER CESSIONE IMMOBILI  

SCIP E A FIP - ART. 3, LEGGE N. 410/01 

90.226,59  92.214,33  1.987,74  L'importo comprende ex Ipost 

8U1208014 IMPOSTA SUL REDDITO DELLE SOCIETÀ (IRES) 27.707.837,77  28.408.848,29  701.010,52  L'importo comprende ex Ipost 

8U1210099 SPESE DIVERSE 8.500.000,00  20.401.939,95  11.901.939,95  
Importo sottostimato a 

preventivo 

8U4121030 

PAGAMENTO DI PRESTAZIONI PENSIONISTICHE ARRETRATE E 

DI RELATIVI INTERESSI DI CUI ALLE SENTENZE DELLA CORTE 

COSTITUZIONALE N. 495/93 E N. 240/94 

265.000,00  603.682,07  338.682,07  

Importo sottostimato a 

preventivo perché fenomeno 

in esaurimento 

8U4121031 
VERSAMENTO DI RITENUTE PER ADDIZIONALE REGIONALE A 

LL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE 
1.498.853.878,00  1.501.007.703,66  2.153.825,66  L'importo comprende ex Ipost 

8U4121034 

VERSAMENTO DI RITENUTE PER ADDIZIONALE REGIONALE 

IRPEF DERIVANTI DA OPERAZIONI DI ASSISTENZA FISCALE - 

ART.78 DELLA LEGGE N. 413/1991 

23.079.080,00  53.275.728,35  30.196.648,35  L'importo comprende ex Ipost 

8U4121037 

VERSAMENTO DI RITENUTE PER ADDIZIONALE COMUNALE 

IRPEF DERIVANTI DA OPERAZIONI DI ASSISTENZA FISCALE - 

ART.78 DELLA LEGGE N. 413/1991 

14.645.556,00  23.677.144,09  9.031.588,09  L'importo comprende ex Ipost 

8U4121042 
VERSAMENTO DELL'IMPOSTA SOSTITUTIVA SUI MUTUI EDILIZI 

RELATIVI ALL'ACQUISTO DELL'ALLOGGIO DI PRIMA ABITAZIONE 
239.200,00  243.084,23  3.884,23  Lieve scostamento 

8U4121047 

PAGAMENTO PER CONTO DEI DATORI DI LAVORO DI 

PRESTAZIONI OCCASIONALI DI TIPO ACCESSORIO DI CUI AGLI 

ARTT.70-73 DEL D.LGS.N.276/2005 E SUCC.MODIFICAZ. 

50.000.000,00  94.772.506,25  44.772.506,25  
Importo sottostimato a 

preventivo 

 TOTALE UPB 8 2.577.994.830,08  2.737.773.838,05  159.779.007,97    

 TOTALE GENERALE 186.769.301.424,11  188.925.648.308,63  2.156.346.884,52    
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Premessa 

 
Il progetto del Rendiconto Generale per l’esercizio 2010 è stato approvato con 
Determinazione n. 299 dell’11 luglio 2011 dal Presidente dell’Inps, nell’esercizio delle 
competenze attribuitegli dall’articolo 7, comma 8, del decreto legge 31 maggio 2010, 
n. 78.   
 
La documentazione relativa al Bilancio consuntivo 2010, che costituisce parte 
integrante della determinazione, è stata trasmessa in data 12 luglio 2011 al Consiglio 
di Indirizzo e Vigilanza per gli adempimenti di competenza e per la definitiva 
approvazione. 
 
Il bilancio è stato predisposto in attuazione del DPR n. 97/2003, e redatto in 
osservanza dei principi contabili contenuti nel vigente Regolamento per 
l’amministrazione e la contabilità, approvato dal Consiglio di Amministrazione con 
deliberazione n. 172 del 18 maggio 2005.  
 
Il progetto di bilancio è stato formulato tenendo conto dell’assestamento dei risultati 
previsionali dell’anno 2010, che il CIV ha approvato con Deliberazioni n. 14 del 
12/10/2010 e n. 21 del 28 dicembre 2010.  
 
Per quanto riguarda i residui iniziali dell’esercizio 2010, si è tenuto conto del loro 
riaccertamento in applicazione dell’art. 36 del Regolamento per l’amministrazione e la 
contabilità dell’Inps. 
 
Il Consiglio di Indirizzo e Vigilanza in data 28 giugno 2011 con Deliberazione n. 11 ha 
approvato le variazioni relative alla oggettiva irrecuperabilità o insussistenza di partite 
creditorie o debitorie esistenti al 31 dicembre 2009. 
 
Per la redazione del bilancio sono stati utilizzati i parametri macro economici forniti 
dall’ISTAT, aggiornati rispetto a quelli utilizzati per il preventivo originario 2010 e le 
successive note di variazione e di assestamento. 
 
I documenti relativi al bilancio consuntivo 2010 trasmessi al Consiglio di indirizzo e 
vigilanza per l’esame di competenza sono i seguenti: 
 
� Relazione del Direttore Generale comprensiva della Nota integrativa 
� Rendiconto finanziario decisionale e gestionale 
� Conto economico generale 
� Quadro di riclassificazione dei risultati economici  
� Stato Patrimoniale  
� Tabella dimostrativa del risultato di amministrazione 
� Conto economico generale e stato patrimoniale delle gestioni previdenziali e c/ 

terzi  
� Conto economico e Stato Patrimoniale delle Gestioni Amministrate 
� Relazione sulla Gestione 
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Come già segnalato nella nota del Magistrato della Corte dei Conti n. 350 del 13 luglio 
2011, si rileva che nella nota integrativa al consuntivo 2010 restano da includere i 
dati del bilancio tecnico consolidato delle gestioni amministrate ( art.153,comma 5 del 
RAC INPS) e da allegare allo Stato Patrimoniale il bilancio tecnico espresso in termini 
sintetici (art. 154, comma 4, RAC). 
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L’andamento degli indicatori economici 

 

Nell’anno 2010 i risultati di bilancio sono stati influenzati da un quadro macroeconomico 
che, rispetto ai parametri utilizzati nel bilancio consuntivo 2009, ha evidenziato: 
 
� un incremento del PIL in termini reali pari all’1,2%; 
 
� un aumento dell’indice dei prezzi al consumo pari all’1,6%;  
 
� una contrazione dell’occupazione complessiva pari a -0,7% espressa in unità di 

lavoro standard (-176.000 unità), con un decremento dell’occupazione per lavoro 
dipendente pari a -1,1%. Con riferimento ai settori di attività economica il settore 
dell’industria in senso stretto ha registrato una flessione pari al -3,5%, a causa 
degli effetti negativi della crisi economica sul mercato del lavoro; 

 
� una crescita delle retribuzioni lorde globali per dipendente pari al 2,1%, e delle 

retribuzioni lorde globali per l’intera economia dell’1%; 
 
� una incidenza sul PIL dei contributi sociali riferiti alla previdenza, pari al 13,8% 

(14,1% nel 2009).  
 

 

Indici 
Consuntivo 

2009 
Consuntivo 

2010 

PIL ai prezzi di mercato 
- Nominale 
- Reale 
 

 

-3,0 

-5,0 

 

1,9 

1,2 

Tasso di inflazione programmata 0,7 1,6 

Occupazione 

- Complessiva 
- Alle dipendenze (intera economia) 
 

-2,6 

-2,7 

-0,7 

-1.1 

Retribuzioni lorde per dipendente 
- Intera economia 
 

 

2,1 

 

2,1 

Retribuzioni lorde globali 
- Intera economia 
 

 

-0,6 

 

1,0 
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Quadro normativo di riferimento 

 
 
I principali provvedimenti legislativi che hanno influenzato l’attività dell’Istituto e 
prodotto effetti sul bilancio nell’esercizio 2010, sono rappresentati da:  
 
���� Legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010),  “Disposizioni per 

la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” recante norme in 
materia di adeguamento dei trasferimenti dallo Stato in base all’indice ISTAT dei 
prezzi al consumo per il 2010, agevolazioni contributive in agricoltura per i datori 
di lavoro che operano in zone svantaggiate, incremento dell’indennità una tantum 
da corrispondere a favore dei collaboratori a progetto nel caso di perdita di lavoro, 
perfezionamento del requisito contributivo dell’indennità di disoccupazione non 
agricola, proroga di una serie di disposizioni contenute nella legge 2/2009 relative 
agli ammortizzatori sociali, ampliamento dell’applicazione della disciplina del lavoro 
occasionale e accessorio, incentivi a favore dei datori di lavoro delle aziende che 
non abbiano effettuato nei 12 mesi precedenti riduzioni di personale e non abbiano 
sospensioni dal lavoro, verifiche nei confronti dei titolari di benefici economici di 
invalidità civile (programma di 100.000 verifiche in aggiunta all’ordinaria attività di 
accertamento); 
 

� Legge 30 luglio 2010, n. 122, di conversione del decreto legge n. 78/2010 
recante “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività 
economica” che prevede, tra l’altro, il taglio dei costi degli apparati amministrativi 
attraverso riduzione del numero degli organi collegiali e delle indennità per i 
componenti, la soppressione del consiglio di amministrazione negli enti pubblici di 
previdenza e assistenza, la soppressione dell’Ipost e l’incorporazione all’Inps, la 
riduzione della spesa per invalidità civile con controlli sulle false attestazioni di 
malattia ed handicap. 
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Sintesi dei risultati del conto consuntivo 2010 

 

Nella tabella seguente sono riportati i principali dati relativi alla Gestione finanziaria di 
competenza, di cassa ed alla Gestione Economica Patrimoniale dell’esercizio 2010, 
confrontati con quelli relativi all’esercizio 2009. 
 

(in mln di euro) 

GESTIONI 
CONSUNTIVO 

ANNO 2010 

CONSUNTIVO 

ANNO 2009 

VARIAZIONI 

2010/2009 

GESTIONE FINANZIARIA DI COMPETENZA 

 
Entrate accertate 
Spese impegnate 

 
 Saldo 

 
Risultato di parte corrente 
Risultato in conto capitale 

 
Risultato complessivo 

 

 
 

279.112 
277.448 

 
1.664 

 
1.965 
-301 

 
1.664 

 
 

281.533 
276.209 

 
5.324 

 
3.316 
2.008 

 
5.324 

 
 

-2.421 
1.239 

 
-3.660 

 
-1.351 
-2.309 

 
-3.660 

 
GESTIONE FINANZIARIA DI CASSA 

 
Riscossioni (1) 
Pagamenti 

Differenziale di cassa 

Copertura differenziale attraverso: 
Trasferimenti dallo Stato 

- Per finanziamento prestazioni assistenziali 
- Per finanziamento prestazioni invalidi civili 

 
Anticipazioni dello Stato 

- Per le gestioni previdenziali 
 
Aumento (-) delle disponibilità liquide 

 
Totale 

 
 

186.996 
275.996 

 
88.970 

 
 

75.585 
58.914 
16.671 

 
1.305 
1.305 

 
12.080 

 
88.970 

 
 

189.749 
271.639 

 
81.890 

 
 

79.210 
63.232 
15.978 

 
2.314 
2.314 

 
 366 

 
81.890 

 
 

-2.753 
4.327 

 
7.080 

 
 

-3.625 
-4.318 

693 
 

-1.009 
-1.009 

 
11.714 

 
7.080 

GESTIONE ECONOMICA PATRIMONIALE 

 
Situazione patrimoniale a inizio esercizio 

 
Valore della produzione 
Costo della produzione 
Altri proventi ed oneri 

 
Risultato di esercizio 

 
 Situazione patrimoniale a fine esercizio 

 

 
 

44.932 
 

225.045 
-228.489 

2.070 
 

-1.374 
 

43.558 

 
 

39.316 
 

  220.190 
- 221.142 

4.155 
 

3.203 
 

42.519 

 
 

5.616 
 

4.855 
-7.347 
-2.085 

 
-4.577 

 
1.039 

Avanzo di amministrazione consuntivo 2010                                                     59.535 
Avanzo di amministrazione consuntivo 2009                                                     57.347 
 
(1) Al netto dei trasferimenti e delle anticipazioni di Tesoreria/Stato  
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Esame dei risultati del bilancio consuntivo 2010 

 
 
Per la redazione del rendiconto generale sono stati seguiti gli schemi del D.P.R. 
97/2003 ed i principi contabili generali recepiti dall’art. 3 del vigente Regolamento per 
l’Amministrazione e la contabilità dell’Inps. 
 
La commissione economico finanziaria ha analizzato i risultati della gestione 
finanziaria ed economico-patrimoniale dell’anno 2010 e la nota integrativa che fa 
parte integrante della relazione del Direttore Generale. 
 
 
Gestione finanziaria di competenza 

 
Il risultato finanziario dell’anno 2010 è pari a 1.664 mln, con una riduzione di 3.660 
mln rispetto all’avanzo di 5.324 mln del rendiconto 2009, che deriva  dalla differenza 
fra accertamenti per 279.112 mln ed  impegni per 277.448 mln. 
 
La gestione di parte corrente presenta un saldo positivo di 1.965 mln e quella in conto 
capitale un saldo negativo di 301 mln, determinando un avanzo complessivo di 1.664 
mln. 
 
 
Gestione finanziaria di cassa 
 
Il differenziale di cassa nel 2010 è pari a 88.970 mln, con un aumento  di 7.080 mln 
rispetto al precedente esercizio (81.890 mln), ed è rappresentato da  riscossioni nette 
per 186.996 mln e pagamenti per 275.966 mln. 
 
Tale fabbisogno viene coperto con i trasferimenti dal bilancio dello Stato per il 
finanziamento delle prestazioni assistenziali e delle prestazioni per  invalidi civili per 
complessivi 75.585 mln, e dalle anticipazioni dello Stato per 1.305 mln. 
Per la copertura del residuo differenziale di cassa, pari a 12.080 mln, sono state  
utilizzate le disponibilità liquide dell’Istituto. 
 
 
Gestione economico patrimoniale  
 
Presenta un risultato di esercizio negativo pari a 1.374 mln, con una variazione 
negativa di 4.577 mln  rispetto al risultato positivo dell’esercizio 2009 di 3.203 mln.  
Il risultato economico è rappresentato dalla differenza tra il valore della produzione 
per 225.045 mln, il costo della produzione per 228.489 mln ed altri proventi ed oneri 
per 2.070 mln. 
 
La situazione patrimoniale netta dell’Inps è stata incrementata ad inizio  esercizio 
2010 dell’avanzo patrimoniale dell’Ipost risultato pari a 2.413 mln. 
Il risultato patrimoniale ad inizio esercizio, rideterminato in 44.932 mln a seguito del 
predetto incremento, si è attestato a fine esercizio in 43.558 mln (42.519 mln nel 
2009) per effetto del risultato economico negativo di 1.374 mln.  
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La situazione amministrativa migliora  rispetto all’anno 2009, passando da 57.347 
mln a 59.535 mln a fine esercizio 2010, con una variazione positiva di  2.188 mln, da 
attribuire agli effetti delle operazioni di eliminazione dei residui dell’anno 2009 che 
hanno influito sull’avanzo di competenza (1.664 mln). 
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Gestione finanziaria di competenza 

 
 
L’analisi dei dati finanziari evidenzia un incremento delle entrate contributive 
dell’1,8% da attribuire in parte all’aumento delle retribuzioni lorde globali pari all’1% 
e in parte alle entrate del soppresso IPOST per 694 mln riferite al periodo dal 1° 
giugno al 31 dicembre 2010. 
Per quanto riguarda le uscite per prestazioni istituzionali, si rileva un incremento del 
2,6% dovuto a diversi fattori, fra cui l’inclusione delle prestazioni dell’ex IPOST per il 
periodo 1° giugno – 31 dicembre 2010 pari a  955 mln e l’aumento delle prestazioni 
temporanee dovuto alla congiuntura economica. 
 

Entrate 
 

Accertate complessivamente in 279.112 mln, con un decremento dello 0,9% rispetto 
al consuntivo 2009 (281.533 mln). 
 
Le entrate correnti sono pari a 236.061 mln, con un  incremento di 2.413 mln 
(+1,0%) rispetto al precedente esercizio, rappresentate da: 
 
� Entrate contributive per 147.647 mln, con un incremento di 2.616 mln (+1,8%) 

rispetto al consuntivo 2009.  
Tale raffronto non è fra dati omogenei, in quanto nelle entrate contributive del 
2010 sono state incluse quelle relative all’IPOST, pari a 694 mln per il periodo 1° 
giugno/31 dicembre 2010.  
L’incremento delle entrate al netto di queste ultime è pari all’1,3%. 
La variazione positiva è determinata dal gettito contributivo dei lavoratori 
dipendenti (+1,5%), dei parasubordinati (+18,8%), dei commercianti (+0,2%), 
dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni (+2,1%), dei lavoratori domestici 
(+29,3%) dovuto all’applicazione delle disposizioni legislative (D.P.C.M. 1 aprile 
2010) in materia di programmazione transitoria dei flussi d’ingresso dei lavoratori 
extra comunitari. I contributi degli artigiani presentano un decremento del 6,4%. 
Per quanto attiene alle entrate contributive resta rilevante il fenomeno delle 
aziende che presentano inadempienze nei rapporti con l’Istituto, anche se 
l’indicatore “aziende attive senza evidenze”, che individua le aziende senza 
inadempienze formali e sostanziali, presenta un miglioramento del 3,3% 
attestandosi nel 2010 al 71,78%. 
La valutazione per zona geografica di tale indicatore evidenzia come il centro sud 
sia ancora lontano dalla media nazionale, per cui si rendono necessari ulteriori 
interventi di miglioramento qualitativo. 
 

� Entrate derivanti da trasferimenti correnti per complessivi 84.824 mln, con un 
leggero decremento di 66 mln rispetto al precedente esercizio (84.890 mln),  
riferiti a: 

 
- trasferimenti da parte dello Stato per 84.145 mln, destinati interamente alla 
GIAS, con un decremento di 54 mln rispetto al 2009, hanno riguardato 
essenzialmente gli oneri pensionistici (58.449 mln), oneri per il mantenimento del 
salario (6.387 mln), sgravi degli oneri sociali ed altre agevolazioni (14.557 mln). 
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Fra gli oneri pensionistici sono compresi 16.648 mln relativi all’erogazione delle 
prestazioni e indennità agli invalidi civili e 4.007 mln per la copertura del disavanzo 
del Fondo speciale per il personale delle Ferrovie dello Stato; 
 
- trasferimenti da parte delle Regioni pari a 2 mln;  
 
- trasferimenti da parte di altri enti del settore pubblico per 677 mln (688 mln 
nel 2009), per la copertura di periodi assicurativi e i trattamenti pensionistici già 
erogati dai fondi integrativi presso gli enti disciolti. 
 

� Altre entrate per 3.590 mln con un decremento di 137 mln rispetto al consuntivo 
2009, riferite essenzialmente a: 

�  
- poste correttive e compensative di spese correnti pari a 2.755 mln, per il  
maggiore recupero di prestazioni (2.738 mln nel 2009); 
 

- entrate non classificabili in altre voci pari a 707 mln, con una diminuzione di 
49 mln rispetto a 756 mln del 2009, dovuta in gran parte a minori  entrate per 
sanzioni e multe. 

 
Si riporta di seguito una tabella  esplicativa dell’andamento dei dati relativi alle 
entrate correnti dell’esercizio 2010, raffrontati con quelli del consuntivo 2009 e delle 
previsioni assestate 2010. 

 
 ENTRATE CORRENTI 

(in milioni di euro) 
  

TITOLO I 

 
Consuntivo 

2009 
Previsioni  
Ass. 2010 

Consuntivo 
2010 

Variazioni 
assolute 

2010/2009 

Variaz. % 
2010/2009 

Contributi lavoro dipendente  
 

145.031 

 

145.954 147.647 

 

2.616 1,8 

 

Trasferimenti  dello Stato  

 

84.199 88.599 84.145 

 

-54 -0,1 

Altri  trasferimenti  (Regioni 

ed altri Enti) 

 

691 560 679 

 

-12 -1,7 

Altre entrate 3.727 3.587 3.590 
 

-137 -3,7 

 

Totale entrate correnti 

 

233.648 238.700 236.061 

 

2.413 1,0 

 
 
Le entrate in conto capitale accertate complessivamente in 6.994 mln, presentano 
un decremento di 5.706 mln rispetto al consuntivo 2009 (12.700 mln) si riferiscono a: 
 
� alienazione di beni patrimoniali e riscossioni di crediti per 5.637 mln, con un 

decremento di 4.598 mln rispetto al 2009 (10.235 mln), da imputare 
essenzialmente al minor prelievo dalla Tesoreria centrale dello Stato di fondi 
derivanti da cessione immobili a SCIP e a FIP (-3.614 mln) e da minori contributi 
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del fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei 
trattamenti di fine rapporto (-821 mln); 
 

� accensione di prestiti per 1.357 mln, con un decremento di 1.108 mln dovuto 
soprattutto a minori anticipazioni dello Stato per il fabbisogno finanziario delle 
gestioni previdenziali. 

 
Le entrate per partite di giro per complessivi 36.057 mln, con un incremento di 
872 mln rispetto al 2009 (35.185 mln) dovuto essenzialmente a maggiori ritenute 
erariali. 
 
 

Uscite 
 
Per quanto riguarda le uscite, sono state accertate in complessivi 277.448 mln, con 
un incremento di 1.239 mln rispetto al consuntivo 2009 (+0,4%). 
 
Le Uscite correnti sono pari a  234.096 mln, con un incremento di 3.764 mln 
(+1,6%) sul dato del 2009.  
 
Nell’ambito degli interventi diversi pari a 230.780 mln si rilevano: 
 
� uscite per prestazioni istituzionali per complessivi 215.533 mln, con un 

incremento di 6.364 mln (+3,0%) rispetto al rendiconto 2009 (209.169 mln). Tale 
incremento, al netto delle prestazioni dell’ex IPOST pari a 955 mln per il periodo 1° 
giugno/31 dicembre 2010, scende al 2,6%. 

 
L’incidenza sul PIL della spesa pensionistica delle gestioni previdenziali è pari al 
10,71%. Tale percentuale sale all’11,52% qualora si tenga conto anche della spesa 
delle pensioni erogate per conto dello Stato.  

 
Le uscite per prestazioni sono costituite da: 
 
- prestazioni pensionistiche per 191.223 mln, con un aumento di 5.039 mln da 
imputare alla perequazione delle pensioni fissata dal decreto ministeriale del 19 
novembre 2010, all’aumento del valore medio delle pensioni nel 2010, al numero 
delle pensioni vigenti a fine anno, nonché all’aumento di 113 mln delle prestazioni 
agli invalidi civili che passano da 16.454 mln nel 2009 a 16.570 mln nel 2010. 
L’aumento delle nuove liquidazioni delle pensioni di anzianità è dovuto alle 
cosiddette finestre che hanno comportato lo slittamento della competenza delle 
prestazioni stesse. 
Infatti il report sul processo produttivo nell’anno 2010 ha evidenziato un exploit di 
pensionamenti di anzianità con un picco di accoglimenti con la finestra di gennaio 
2010 (+45,90%), per effetto delle novità legislative in materia di accessi al 
pensionamento, in vigore dal 1° luglio 2009 (legge 247/2007), che prevede nuove 
opportunità di uscita per quei lavoratori bloccati dalla precedente legge di riforma, 
per cui il conseguimento del diritto è stato subordinato al raggiungimento della 
“quota” (età anagrafica + anzianità contributiva). 
Si evidenzia che, con l’avvio del nuovo modello organizzativo previsto dalla 
circolare n. 102/2009 che ha riguardato il progetto di smaltimento dell’arretrato, 
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fra cui le ricostituzioni delle pensioni per motivi non contributivi, si è registrato un 
forte aumento di pratiche definite con esito positivo (+134,57%) ed una crescita di 
quelle respinte (+254,14%); 

 
- prestazioni temporanee per 24.310 mln, con un incremento di 1.325 mln 
dovuto principalmente alle maggiori prestazioni erogate a sostegno del reddito a 
seguito della crisi economica. 
Da un’analisi della produzione connessa al sostegno del reddito dei lavoratori si è 
rilevato un aumento delle richieste di ammortizzatori sociali in deroga, della cassa 
integrazione guadagni e dell’indennità una tantum ai co-co-pro, con un incremento 
della percentuale di prestazioni erogate entro 30 giorni e, nonostante l’incremento 
della produzione omogeneizzata, la contestuale diminuzione del personale e la 
riorganizzazione in atto nell’Istituto, si è registrato un miglioramento dell’indicatore 
di qualità dell’8% rispetto al 2009. 
L’andamento della cassa integrazione ha evidenziato un aumento delle ore 
autorizzate pari al 32%, con un picco nel mese di marzo, in particolare riferite alla 
cassa in deroga e  alla CIG straordinaria. 
Nell’ambito delle prestazioni a sostegno del reddito si sottolinea il persistere della  
situazione del contenzioso, soprattutto in alcune regioni dove si rileva una 
consistente giacenza di giudizi instaurati (c.d. controversie seriali). 
 

� trasferimenti passivi pari a 6.060 mln, con un decremento di 1.348 mln rispetto 
al 2009 (7.408 mln), costituiti da: 

 
- trasferimenti alle entrate del bilancio dello Stato per 4.588 mln, di cui 3.709 mln 
relativi ai contributi per l’erogazione ai lavoratori del settore privato del TFR (legge 
n. 296/2006); 
 
- trasferimenti diversi per 1.472 mln riferiti in gran parte ai valori dei periodi 
assicurativi trasferiti ad altri enti previdenziali (806 mln);  
 

- trasferimento al bilancio dello Stato delle economie derivanti dalla riduzione dei 
fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa  pari a 43 mln (legge n. 
133/2008 art. 67, c. 6); 
 

� altri interventi diversi per complessivi 9.187 mln, con un decremento di 1.290 
mln  rispetto al consuntivo 2009 (10.477 mln), costituiti essenzialmente da poste 
correttive e compensative di entrate per 8.688 mln (9.652 mln nel 2009), ed i 
restanti interventi riferiti a oneri finanziari e tributari ed altre uscite varie; 

 
� trattamenti di quiescenza integrativi e sostitutivi per il personale pari a 303 

mln, con un incremento di 11 mln rispetto al precedente esercizio; 
 
� uscite di funzionamento per complessivi 3.013 mln, con un aumento di 27 mln 

rispetto al 2009 (2.986 mln), di cui 1.609  mln (- 0,4%) relativi ad oneri per il 
personale che diminuisce di  ulteriori 612 unità, alle spese per gli Organi dell’ente 
per 4 mln e alle spese per acquisto di beni di consumo e servizi per 1.400 mln, con 
un incremento di 33 mln (+2,4%) rispetto al rendiconto 2009, da attribuire 
principalmente alla spesa per la fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo a 
fronte della diminuzione di personale.   
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Si riporta di seguito una tabella esplicativa dell’andamento delle uscite correnti, con le 
variazioni rispetto ai dati del bilancio consuntivo 2009 e dell’assestato 2010. 

 
 

 USCITE CORRENTI 
(in milioni di euro) 

  
 

TITOLO I 
 

Consuntivo 
2009 

Previsioni  
Ass. 2010 

Consuntivo  
2010 

Variazioni 
assolute 

2010/2009 

Variaz. % 
2010/2009 

Prestazioni istituzionali 

 

-Prestazioni pensionistiche 

-Prestazioni temporanee 

209.169 

 
186.184 
22.985 

216.899 

 

190.453 
26.446 

 

215.533 
 

191.223 
24.310 

 

6.364 

 

5.039 
1.325 

3,0% 

 

2,7% 

5,8% 

 

Trasferimenti passivi  

 

7.408 6.590 6.060 -1.348 -18,2% 

 

Altri interventi diversi 

 

10.477 10.575 9.187 -1.290 -12,3% 

Trattamenti di quiescenza 292 300 303 11 3,8% 

Uscite di funzionamento 2.986 3.275 3.013 27 0,9% 

 

Totale uscite correnti 

 

230.332 237.639 234.096 3.764 1,6% 

 
 
Le Uscite in conto capitale sono state impegnate per complessivi 7.295 mln, con 
un decremento di 3.397 mln (-31,8%) rispetto al consuntivo 2009 (10.692 mln), e 
sono costituite da: 
 
� investimenti per 5.984 mln con un decremento di 2.380 mln da imputare alla 

minore concessione di crediti ed anticipazioni relativi principalmente a minori fondi 
derivanti dai contributi del TFR depositati presso la Tesoreria centrale dello Stato   
(-821 mln) ed alla minore acquisizione di immobili da reddito già cartolarizzati     
(-1.287 mln).  
 

� oneri comuni pari a 1.311 mln con un decremento di 1.017 mln dovuto in 
massima parte (-1.009 mln) a minori rimborsi delle anticipazioni dello Stato sul 
fabbisogno finanziario delle gestioni previdenziali (art. 35 legge n. 448/1998). 

 
Le uscite per partite di giro registrano variazioni della stessa entità delle entrate 
per complessivi 36.057 mln.  
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Spese per il funzionamento dell’ente 

 

Nell’esercizio 2010 le spese per il funzionamento dell’ente sono risultate pari a 4.008 
mln, con un aumento di 4 mln (+0,10%) rispetto al 2009 (4.004 mln). 

In particolare si rilevano spese di parte corrente per 3.662 mln e spese in conto 
capitale per 346 mln. 

Per quanto concerne la natura, le spese obbligatorie sono pari a 3.352 mln, con un 
decremento di 78 mln rispetto al 2009, le spese non obbligatorie sono pari a 656 mln, 
con un incremento di 82 mln, derivante principalmente dagli interventi volti 
all’adeguamento del sistema informatico resosi necessario per la riorganizzazione in 
atto nell’Istituto.  

Il trasferimento al bilancio dello Stato delle economie derivanti dalla riduzione degli 
stanziamenti per consumi intermedi e per i compensi agli organi  dell’Ente, previste 
dalle normative di contenimento ed incluse nelle spese obbligatorie, ammonta a 44 
mln (52 mln nel 2009). 

 
 
 

Spese di funzionamento 
 (in milioni di euro) 

 

SPESE 
Consuntivo 

2010 

Consuntivo 

2009 

Variazioni 

assolute 

Variazioni%  

2010/2009 

 
Totale Spese di funzionamento 
 

 
4.008 

 
4.004 4 

 
0,10 
 

Trasferimento allo Stato delle 
economie derivanti dalla riduzione 
degli stanziamenti  
 
Somme al netto delle economie 
 

44 
 
 

3.964 

52 
 
 

3.952 

-8 
 
 
12 

-14,93 
 
 

0,30 

 

 

 

 

 

Di seguito vengono evidenziate alcune voci di spesa che hanno registrato variazioni 
consistenti rispetto al bilancio consuntivo 2009. 
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Tipologia di spese  
(espresse in mln di €) 

Consuntivo 

2009 

Consuntivo  

2010 

Variazioni% 

2010/2009 

 
Spese per il personale - emolumenti fissi 
 

 
764 
 

 
751 
 

-1,7% 

Spese per la fornitura di prestazioni di 
lavoro temporaneo 9 29 226,3% 

Visite mediche di controllo 62 59 -4,8% 

 
Compensi commissioni sanitarie per 
accertamenti invalidità civile 
 

6 11 92,5% 

Noleggio apparecchiature elettroniche e 
licenze prodotti software 

14 15 13,1% 

 
Assistenza tecnico specialistica manut. 
software ed altri servizi informatici 

45 55 21,9% 

 
Spese per servizi di trasmissione dati 
forniti dal Sistema pubblico di 
connettività 

148 184 24,0% 

 
Servizi affidati ad altri enti (acquisizione 
dati reddituali, servizi svolti da amm. 
Postale) 

458 
 

406 
 

-11,3% 

 
Servizi svolti dalle banche e c/c postali 

112 103 -8,7% 

 
Spese dei CAF per ISEE 

102 110 8,0% 

 
Spese legali   

273 251 -8,0% 

 
Spese per servizi di outsourcing 
finalizzati a recuperi contributi 

6 9 57,4% 

Spese postali,telegrafiche e telefoniche 
degli uffici 
 

60 
 

71 
 

19,1% 
 

Fitto di locali adibiti ad uffici 
 

70 73 3,1% 

Spese per la manutenzione straordinaria 
degli stabili di proprietà adibiti ad uffici 
della sicurezza e l’igiene sui posto di 
lavoro 

10 14 40% 

Altre spese per l’acquisto di beni di 
consumo e servizi degli uffici 

8 15 80,5% 

Stampanti, nastri magnetici, pellicole e 
altro materiale di consumo per 
l’elaborazione automatica dei dati 

2 4 87,8% 

Premi di assicurazione  1 3 190,8% 

Spese per l’informazione dell’utenza 
sull’attività e i servizi dell’Istituto 2 5 229,2% 

Acquisto di macchine e attrezzature 
connesse con l’elaborazione automatica 
dei dati 

12 31 147,2% 
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Con riferimento alle tipologie di spesa che hanno registrato incrementi significativi 
rispetto all’esercizio 2009, si evidenzia l’incremento delle spese per i compensi dovuti 
alle commissioni sanitarie per gli accertamenti sull’invalidità civile, che passano da 6 
mln a 11 mln nel 2010, a seguito degli effetti della nuova normativa che prevede che 
a partire dal 2010 vengano attribuite all’Inps le funzioni residuate allo Stato in materia 
di invalidità civile.  
 
A tali nuove funzioni è legato anche il sostanziale aumento delle spese sostenute 
dall’Istituto per il lavoro temporaneo, resosi necessario per far fronte ai nuovi compiti 
assegnati dalla legge, che passa da 9 mln del 2009 a 29 mln (+ 226,3%). 
 
Si evidenzia una consistente crescita delle spese sostenute dall’Istituto per 
l’informazione dell’utenza sull’attività e i servizi dell’Ente, che passa da 2 mln a 5 mln 
di euro, con un incremento pari al 229,2% rispetto ai dati di consuntivo del 2009. 
 
Particolarmente rilevanti, inoltre, gli aumenti registrati nel settore dell’elaborazione 
automatica dei dati, per l’Acquisto di macchine e attrezzature connesse con 
l’elaborazione automatica dei dati con un incremento del 147,2% e per l’Acquisto di 
stampanti, nastri magnetici, pellicole e altro materiale di consumo per l’elaborazione 
automatica dei dati con un incremento dell’ 87,8%. 
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Andamento delle gestioni amministrate 

 
 
Il risultato economico dell’esercizio 2010 delle gestioni e fondi amministrati dall’Inps è 
dato dalla differenza tra il totale dei risultati delle gestioni del comparto dei lavoratori 
dipendenti (1.503 mln) e delle altre gestioni previdenziali (-2.877 mln) che hanno 
determinato il risultato negativo di 1.374 mln. 
 
In particolare, il risultato positivo di 1.503 mln del Comparto dei fondi pensione 
dei lavoratori dipendenti è rappresentato dall’avanzo netto di 459 mln della 
Gestione del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti e dall’avanzo di 1.044 mln della 
Gestione Prestazioni Temporanee. 
 
Dall’esame dei risultati delle Gestioni, si registra un avanzo di 7.669 mln del Fondo 
Pensioni Lavoratori Dipendenti (10.369 mln nel 2009) che nettizzato dai disavanzi 
delle separate contabilità dei Fondi soppressi (trasporti, telefonici, elettrici, ex  
INPDAI)  si riduce a 459 mln. 
 
Il risultato economico della Gestione Prestazioni Temporanee è pari a 1.044 mln, 
con un incremento di 495 mln rispetto al risultato del 2009 pari a 549 mln. 
 

 

Fondo Pensione Lavoratori Dipendenti 

Risultati di esercizio 

Gestioni F.P.L.D. Cons. 2009 Cons. 2010 

 

Variazione 

assoluta 

 

Variazione % 

2010/ 2009 

 
Fondo pens. Lavoratori dipendenti 
Ex Fondo Trasporti 
Ex Fondo Elettrici 
Ex Fondo Telefonici 
Ex Inpdai 
 
Totale Fondo lavoratori dipendenti 

 

Gestione Prestazioni Temporanee 

  

 
10.369 
-1.053 
-1.893 
-711 

-2.148 
 

4.564 

 

549 

 

 
7.669 
-995 

-1.913 
-807 

-3.495 
 

459 

 

1.044 

 

 
-2.700 

58 
-20 
-96 

-1.347 
 

-4.105 

 

495 

 
-26,0 
5,5 

-1,05 
-13,5 
-62,7 

 
-89,9 

 

90,2 

Complesso F.P.L.D. 5.113 1.503 -3.610 -70,6 

 
 
Il Comparto espone un patrimonio netto a fine esercizio pari a 58.977 mln, 
derivante dal deficit complessivo netto del Fondo Pensione Lavoratori Dipendenti pari 
a 118.384 mln, sul quale incide per il 43% il deficit complessivo delle separate 
contabilità, compensato dall’avanzo della Gestione Prestazioni Temporanee pari a 
177.361 mln. 
 
 
 
 



 
 

19 

 
Situazione Patrimoniale 

 

Gestioni F.P.L.D. Cons. 2009 Cons. 2010 

 

Variazione 

assoluta 

 

Variazione % 

  2010/ 2009 

 
Fondo pens. Lavoratori dipendenti 
Ex Fondo Trasporti 
Ex Fondo Elettrici 
Ex Fondo Telefonici 
Ex Inpdai 
 
Totale Fondo lavoratori dipendenti 

 

Gestione Prestazioni Temporanee 

  

-75.203 
-13.580 
-18.335 

-14 
-11.711 

 
-118.843 

 

176.317 

-67.534 
-14.575 
-20.248 

-821 
-15.206 

 
-118.384 

 

177.361 

 
7.669 
-995 

-1.913 
-807 

-3.495 
 

459 

 

1.044 

 

-10,2 

7,3 

10,4 

5,76 

29,8 

 

-0,39 

 

0,59 

Complesso F.P.L.D. 57.474 58.977 1.503 2,61 

 
 
Di seguito vengono rappresentate le situazioni economico patrimoniali delle altre 
Gestioni amministrate dall’INPS nel 2010. 
 
La Gestione degli esercenti attività commerciali presenta un risultato economico 
negativo di 1.614 mln (-851 mln nel 2009). La situazione patrimoniale a fine esercizio 
resta positiva e si attesta a 3.920 mln (5.534 mln nel 2009). 
 
La Gestione degli Artigiani chiude con un risultato di esercizio negativo di 5.068 
mln (-4.198 nel 2009). La situazione patrimoniale a fine esercizio vede aumentare il 
disavanzo della gestione che si attesta a 26.560 mln (-21.492 mln nel 2009). 
 
La Gestione dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni chiude con un disavanzo 
economico di esercizio di 3.527 mln (-4.111 mln nel 2009). Il disavanzo patrimoniale 
di conseguenza si attesta a 61.268 mln a fine esercizio (-57.741 mln nel 2009). 
 
La Gestione Enti pubblici creditizi presenta un disavanzo di 441 mln (-314 mln nel 
2009) che determina a fine esercizio un avanzo patrimoniale di 1.587 mln (2.028 mln 
nel 2009). 
 
La Gestione dei parasubordinati registra un risultato di esercizio positivo pari a 
8.183 mln, con un incremento di 424 mln rispetto al 2009 ( 7.759 mln). 
L’avanzo patrimoniale passa da 56.456 mln a 64.639 mln a fine esercizio, ed è 
costituito prevalentemente dal credito in conto corrente verso l’Inps pari a 61.696 
mln. Tali disponibilità sono utilizzate nelle forme di impiego previste a favore delle 
gestioni deficitarie, remunerate al saggio di interesse legale pari all’1% a decorrere 
dal 1° gennaio 2010, come indicato dal Regolamento per l’Amministrazione e la 
contabilità dell’Inps.  
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Andamento economico patrimoniale delle Gestioni Amministrate 

 

Consuntivo 2009 Consuntivo 2010 

Gestioni Amministrate 
Risultato 

economico 

di esercizio 

Situazione 

Patrimoniale 

al 31.12.2009 

Risultato 

economico 

di esercizio 

Situazione 

Patrimoniale 

al 31.12.2010 

 
Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti 
Gestione Enti Pubblici Creditizi 
Gestione Colt. Diretti, coloni e mezz. 
Gestione Artigiani 
Gestione Commercianti 
Gestione Parasubordinati 
 
Gestioni Pensionistiche AGO 

 

Fondo volo 
Fondo Spedizionieri doganali 
Fondo Ferrovie dello Stato 
Gestione speciale Poste Ital. SpA 
  

Gestioni Pensionistiche sostitutive AGO 

 

Gestioni Pensionistiche integrative 

 

Gestioni Pensionistiche Minori 

 

Gestione altri trattamenti economici 

temporanei 

 

Totale gestioni previdenziali 

  

4.564 
-314 

-4.111 
-4.198 
-851 
7.759 

 
2.849 

 
-37 
0 
0 
0 
 

-37 

 

-17 

 

-98 

 

505 

 

 

3.202 

-118.843 
2.028 

-57.741 
-21.492 
5.534 

56.456 
 

-134.058 
 

163 
13 
1 
0 
 

177 

 

572 

 

-1.878 

 

177.666 

 

 

42.479 

 
459 
-441 

-3.527 
-5.068 
-1.614 
8.183 

 
-2.008 

 
-131 

0 
0 

-113 
 

-244 

 

-98 

 

-70 

 

1.046 

 

 

-1.374 

 
-118.384 

1.587 
-61.268 
-26.560 
3.920 

64.639 
 

-136.066 

 
32 
13 
1 

2.300 
 

2.346 

 

474 

 

-1.948 

 

178.712 

 

 

43.518 

 
 
 
Nel corso dell’anno 2010, a seguito delle recenti disposizioni legislative che hanno 
previsto il subentro dell’INPS in tutti i rapporti attivi e passivi del soppresso IPOST, è 
stata istituita la “Gestione speciale di previdenza per il personale delle Poste 
Italiane S.p.A.” che ha conseguito un risultato economico negativo di 113 mln ed un 
patrimonio netto pari a 2.300 mln.  
 
I risultati complessivi si riassumono in: 

• un avanzo patrimoniale pari a 2.413 al 31 maggio 2010; 

• un disavanzo economico di esercizio di 113 mln; 

• un patrimonio netto al 31 dicembre 2010 pari a 2.300 mln. 

Le entrate contributive per l’anno 2010 ammontano a  complessivi 821 milioni con 
riferimento a 158.386 iscritti.   

La spesa per prestazioni istituzionali è pari a 955 mln  ed ha riguardato il pagamento 
di 134.864 pensioni. 

Il rapporto iscritti/pensioni è pari a 1,17%, mentre il rapporto contributi/prestazioni è 
dello 0,88%. 
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In relazione alla situazione patrimoniale, tra le voci dell’attivo si evidenziano: 

- immobilizzazioni materiali pari a 62 milioni, di cui 40 mln relativi a 14 immobili 
istituzionali e 22 mln a 92 immobili ex SCIP invenduti e restituiti all’ente IPOST. 

Gli immobili sono stati in parte rivalutati dall’Agenzia del territorio nell’anno 2009, e 
sono classificati come immobili da reddito, tranne un Hotel, considerato strumentale 
al perseguimento delle finalità istituzionali della Gestione Assistenza;  

- immobilizzazioni finanziarie per 355 milioni, suddivise in investimenti mobiliari e in 
crediti dell’ente per prestiti al personale. 
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Movimento delle pensioni e andamento degli iscritti 

 
L’analisi del movimento complessivo delle pensioni per l’anno 2010, con 
esclusione delle prestazioni erogate dalla Gestione degli invalidi civili per complessivi 
2.713.282 mln (2.638.942 mln nel 2009), presenta: 
 
� 16.010.896  pensioni vigenti al 31.12.2009  
�      675.369  nuove pensioni liquidate   (+5,3%) 
�     746.701  pensioni eliminate    (+2,8%) 
� 15.939.564  pensioni vigenti al 31.12.2010 (- 0,4%) 
 
Nel complesso si evidenzia una riduzione di 71.332 pensioni vigenti (-0,4%), dovuta 
essenzialmente alle pensioni dei lavoratori dipendenti.  
 
Nell’ambito delle nuove pensioni liquidate si rileva un incremento di 34.190 pensioni 
(+5,3%) riferite in particolare al Fondo pensione lavoratori dipendenti. 
 
Cresce del 2,8% il numero delle pensioni eliminate nell’anno 2010, con un incremento 
di 20.244 pensioni.   
 
Per la Gestione invalidi civili risultano 2.713.282 pensioni vigenti al 31 dicembre 
2010, con un incremento del 2,9% rispetto al 2009. 
Le pensioni liquidate nell’anno per la gestione invalidi civili si riducono di 46.592       
(- 9,8%). 

Pensioni vigenti a fine esercizio 2010 

Principali Gestioni 
Numero pensioni 

Vigenti 2010 

Variazione 

% sul 2009 

Importo annuo 

Complessivo 

In mln/€ 

Importo medio 

Annuo 

In euro 

Gestioni previdenziali 

 
- Vecchiaia e anzianità 
- Invalidità e inabilità 
- Indirette e superstiti 
 

Totale  

 
9.481.818 
1.285.223 
3.639.227 

 
14.406.268 

 
0,8 
-6,0 
-0,3 

 
-0,1 

 
123.574,799 
10.173,310 
26.424,216 

 
160.172,325 

 

 
13.033 
7.916 
7.261 

 
11.118 

Gestione interventi dello Stato 

 

- Pensioni sociali 
- Assegni sociali 
- Assegni vitalizi 
- Pensioni CDCM ante 1989 
- Pensioni ostetriche ex ENPAO 
 
Totale 

 
165.097 
672.915 

9.125 
584.229 

2.521 
 

1.433.887 

 
-12,3 
3,3 
-4,9 
-7,9 
-9,2 

 
-3,5 

805,976 
3.181,029 

31,870 
2.907,477 

3,504 
 

6.929,856 

 
4.882 
4.727 
3.493 
4.977 
1.390 

 
4.833 

Complesso Gestioni 15.840.155 -0,5 167.102,181 10.549 

 

Gestione Invalidi civili  
 

2.713.282 2,9 13.785,731 5.081 

Totale 18.553.437 0,0 180.887,912 9.752 
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Nella tabella che segue viene analizzato il movimento delle pensioni delle principali 
gestioni relativo all’esercizio 2010 e la variazione delle pensioni vigenti rispetto 
all’anno 2009. 
 

Gestioni 
Pensioni vigenti 

2009 
Pensioni  
liquidate 

Pensioni 
eliminate 

Pensioni 
vigenti 2010 

Variazioni% 
Pens.vigenti 
2010/2009 

Comparto lavor. Dipendenti 

  - di cui FPLD  
10.206.336 

9.437.093 
394.641 

366.375 
512.075 

486.025 
10.088.902 

9.317.443 
-1,1 

-1,2 

Gestione parasubordinati 208.250 26.734 2.789 232.195 11,4 

Gestione Artigiani 1.568.633 84.718 56.165 1.597.186 1,8 

Gestione commercianti 1.344.720 73.114 43.010 1.374.824 2,2 

Gestione CD-CM 1.170.469 45.341 27.715 1.188.095 1,5 

Altre Gestioni  1.512.488 50.821 104.947 1.458.362 -3,5 

Gestione invalidi civili 2.638.042 426.475 351.235 2.713.282 2,8 

Complesso gestioni 18.648.938 1.101.844 1.109.936 18.652.846 0,02 

 
Nell’anno 2010 si conferma la tendenziale contrazione, rilevata negli ultimi anni, del 
numero degli iscritti alle gestioni pensionistiche. 
 
Nel complesso delle gestioni risultano 18.792.549 unità, con un decremento di 
257.364 soggetti (-1,4%) rispetto al 2009, come di seguito specificato:  
 

Gestioni Iscritti 2009 Iscritti 2010 
Variazioni 
assolute 

2010/2009 

Variazioni % 
2010/2009 

Comparto lavoratori dipendenti 
- nel complesso 
 
- di cui FPLD (compresi gli ex fondi) 

12.845.963 

 
12.675.300 

12.654.117 

 
12.498.000 

-191.846 

 
-177.300 

-1,5% 

 

-1,4% 

Gestione lavoratori parasubordinati 

 
1.730.000 

 
1.709.000 -21.000 -1,2% 

Gestione Artigiani 1.889.651 1.856.451 -33.200 -1,8% 

Gestione commercianti 

 

2.085.648 

 

2.081.116 -4.532 -0,2% 

Gestione CD-CM 

 

477.016 

 

469.940 -7.076 -1,5% 

 

Fondo clero 

 

19.730 19.980 250 1,3% 

 

Fondo ex Sportass 

 

905 845 -60 -6,6% 

 

Assicurazioni facoltative 
1.000 1.100 100 10,0% 

 

Totale iscritti 
19.049.913 18.792.549 -257.364 -1,4% 
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In particolare segue il dettaglio per gli anni 2009 e 2010 del numero degli iscritti e 
delle pensioni relative alle singole contabilità separate confluite nel F.P.L.D. 
 
 

Anno 2009 Anno 2010 
Fondi 

Iscritti Pensioni Iscritti Pensioni 

Ex Fondo Trasporti 106.300 114.400 106.400 113.189 

Ex Fondo Elettrici 38.500 100.610 36.600 100.413 

Ex Fondo Telefonici 57.000 70.085 54.000 70.845 

Ex Inpdai 43.500 119.597 41.000 122.374 

Totale contabilità separate  245.300 404.692 238.000 406.821 

F.P.L.D. 12.430.000 9.437.093 12.260.000 9.317.443 

Complesso F.P.L.D. 12.675.300 9.841.785 12.498.000 9.724.264 
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� Andamento delle pensioni e sostenibilità della spesa pensionistica 
 
Per quanto riguarda l’andamento del numero degli iscritti e delle pensioni per il 
periodo 2005-2010 relativo alle principali Gestioni  pensionistiche, si rappresenta di 
seguito il trend del gettito contributivo e degli oneri pensionistici, il rapporto tra il 
numero degli iscritti e le pensioni da liquidare e tra i contributi incassati rispetto alle 
prestazioni erogate. 
 

Anno 
Contributi 

 Iscritti            Importo 
Pensioni 

Numero           Importo 
Rapporto 
Iscr/Pens 

Rapporto 
Ctr/Prest 

Fondo Pensione Lavoratori Dipendenti 

2005 12.386.465       78.297 10.105.223       90.245 1,23 0,87 
2006 12.559.700       81.137 10.086.859       92.279 1,25 0,88 
2007 12.718.950       87.714 10.031.021       95.439 1,27 0,92 
2008 12.845.766       94.613   9.955.110       99.007 1,29 0,97 
2009 12.675.300       90.915   9.841.785      102 291 1,29 0,89 
2010 12.498.000       92.370   9.724.264      104.110 1,29 0,89 

Gestione Artigiani 

2005 1.902.172           6.125 1.407.114           8.127 1,35 0,75 
2006 1.881.488           6.477 1.459.884           8.743    1,29 0,74 
2007 1.893.677           7.753 1.512.816           9.322 1,25 0,83 
2008 1.901.972           8.009 1.541.060           9.847 1,23 0,81 
2009 1.889.651           7.911 1.568.633          10.394 1,20 0,76 
2010 1.856.451           7.373 1.597.186          10.808 1,16 0,68 

Gestione Commercianti 

2005 1.974.225           6.848 1.226.200           6.769 1,61 1,01 
2006 1.992.286           7.145 1.269.264           7.209 1,57 0,99 
2007 2.023.292           8.179 1.312.216           7.671 1,54 1,07 
2008 2.044.212           8.475 1.330.725           8.052 1,54 1,05 
2009 2.085.648           8.682 1.344.720           8.433 1,55 1,03 
2010 2.081.116           8.490 1.374.824           8.751 1,51 0,97 

Gestione Coltivatori diretti 

2005    535.574              988 1.047.969           2.996 0,51 0,33 
2006    519.094              994 1.089.406           3.557 0,48 0,28 
2007    500.263              958 1.133.361           3.662 0,44 0,26 
2008    486.450              967 1.153.180           3.586 0,42 0,27 
2009    477.016              991 1.170.469           3.447 0,41 0,29 
2010    469.940           1.010 1.188.095           3.908 0,40 0,26 

Fondo Volo 

2005      12.208              177         5.317              230 2,3 0,77 
2006      12.793              169         5.446              240 2,35 0,70 
2007      13.104              179         5.629              232 2,33 0,77 
2008      13.063              197        5.722              250 2,28 0,78 
2009      13.339              104        5.997              238 2,22 0,44 
2010      12.106              105        6.144              274 1,97 0,38 

 
Dall’esame dei dati indicati nella tabella relativa all’andamento del numero degli 
iscritti e delle pensioni riferito agli ultimi anni, emerge una contrazione progressiva 
del numero degli iscritti per le principali gestioni. 
Il Fondo pensione lavoratori dipendenti conferma il rapporto iscritti/pensioni di 1,29 
ed il rapporto contributi/ prestazioni di 0,89.  
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Per tutte le altre gestioni prosegue il trend negativo degli ultimi anni sia riferito al 
rapporto iscritti/pensioni che al rapporto contributi/prestazioni. 
 
Si riporta di seguito una tabella in cui si rappresentano per le principali gestioni 
pensionistiche gli importi medi del gettito contributivo e degli oneri pensionistici 
rilevati nel periodo 2005-2010. 
 

CONTRIBUTI PENSIONI 

Anno 
Iscritti Importo 

(in mln) 

Importo 
medio 
(in euro) 

Numero 
pensioni 

Importo* 
(in mln) 

Importo 
medio 
(in euro) 

Gestione Fondo Pensione Lavoratori Dipendenti 

2005 12.386.465 78.297 6.321 10.105.223 90.245 8.931 
2006 12.559.700 81.137 6.460 10.086.859 92.279 9.148 
2007 12.718.950 87.714 6.896 10.031.021 95.439 9.514 
2008 12.845.766 94.613 7.365   9.955.110 99.007 9.945 
2009 12.675.300 90.915 7.173   9.841.785 102.291 10.394 
2010 12.498.000 92.370 7.391   9.724.264 104.110 10.706 

Gestione Artigiani 

2005 1.902.172 6.125 3.220 1.407.114   8.127 5.776 
2006 1.881.488 6.477 3.442 1.459.884   8.743 5.989 
2007 1.893.677 7.753 4.094 1.512.816   9.322 6.162 
2008 1.901.972 8.009 4.211 1.541.060   9.847 6.390 
2009 1.889.651 7.911 4.186 1.568.633 10.394 6.626 
2010 1.856.451 7.373 3.972 1.597.186 10.808 6.767 

Gestione Commercianti 

2005 1.974.225 6.848 3.469 1.226.200 6.769 5.520 
2006 1.992.286 7.145 3.586 1.269.264 7.209 5.680 
2007 2.023.292 8.179 4.042 1.312.216 7.671 5.846 
2008 2.044.212 8.475 4.146 1.330.725 8.052 6.051 
2009 2.085.648 8.682 4.163 1.344.720 8.433 6.271 
2010 2.081.116 8.490 4.080 1.374.824 8.751 6.365 

Gestione Coltivatori Diretti 

2005 535.574   988 1.845 1.047.969 2.996 2.859 
2006 519.094   994 1.915 1.089.406 3.557 3.265 
2007 500.263   958 1.915 1.133.361 3.662 3.231 
2008 486.450   967 1.988 1.153.180 3.586 3.110 
2009 477.016   991 2.077 1.170.469 3.447 2.945 
2010 469.940 1.010 2.149 1.188.095 3.908 3.289 

Fondo Volo 

2005 12.208 177 14.499 5.317 230 43.257 
2006 12.793 169 13.210 5.446 240 44.069 
2007 13.104 179 13.660 5.629 232 41.215 
2008 13.063 197 15.081 5.722 250 43.691 
2009 13.339 104  7.797 5.997 238 39.687 
2010 12.106 105  8.673 6.144 274 44.596 
 
* Gli importi indicati si riferiscono alla spesa per pensioni a carico della relativa gestione pensionistica. Tali 
dati differiscono da quelli statistici indicati nelle relazioni ai singoli bilanci in quanto questi ultimi si 
riferiscono al valore complessivo delle pensioni vigenti e sono comprensivi della quota a carico della GIAS.  
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Considerazioni 

 
Nel corso dei lavori istruttori sui risultati del bilancio consuntivo per l’anno 2010 da 
parte della Commissione economico finanziaria sono emerse alcune riflessioni su 
specifiche tematiche. 
 
Si evidenzia innanzitutto la nota n. 350 del 13 luglio 2011 del Magistrato della Corte 
dei Conti delegato al controllo dell’Inps in cui si segnala che, con la trasmissione del 
consuntivo 2010, non sono stati esauriti tutti gli adempimenti previsti dal RAC 
dell’INPS, come l’inserimento nella Nota Integrativa dei principali dati del bilancio 
tecnico consolidato delle gestioni amministrate (art. 153, comma 5 del RAC) e la 
predisposizione del bilancio tecnico espresso in termini sintetici (art. 154, comma 4 
del RAC) da allegare allo Stato Patrimoniale. 
 
 
� Gestioni e Fondi Amministrati 
 
L’esame dell’andamento dei principali Fondi Amministrati dall’Istituto già effettuate 
nella presente relazione ha messo in evidenza trend economici-patrimoniali e rapporti 
tra iscritti e pensioni nonché tra contributi e prestazioni che, per la loro entità, 
necessitano di essere portati all’attenzione delle Autorità Vigilanti. 
 
Anche il Collegio dei Sindaci  esprime preoccupazione per l’andamento negativo di tali 
risultati, dovuti al progressivo aumento della spesa pensionistica alla quale si 
contrappone una riduzione degli iscritti ai rispettivi Fondi. 
 
In particolare, con riferimento al FPLD, il CIV rileva il persistere di un trend negativo 
dei risultati economico-patrimoniali delle contabilità separate che, con l’eccezione 
dell’ex Fondo Trasporti, risentono del mancato incasso dei contributi derivanti da 
nuove iscrizioni che affluiscono al FPLD, sottolineato anche nella relazione del Collegio 
sindacale. 
 
La situazione di squilibrio delle suddette contabilità separate è destinato a peggiorare 
ulteriormente se si considera la progressiva riduzione del gettito contributivo e il 
contemporaneo aumento della spesa per prestazioni.  
 
Oltre alle situazioni deficitarie delle contabilità separate, si segnalano quelle delle 
seguenti gestioni: 
 
- Gestione dei Coltivatori diretti, mezzadri e coloni chiude con un disavanzo 
economico di esercizio di 3.527 mln e presenta un disavanzo strutturale del 
patrimonio netto che nel 2010 raggiunge 61.268 mln. Il rapporto iscritti/pensioni è di 
0,40 ed il rapporto contributi/prestazioni di 0,26. Con riferimento agli importi, si 
evidenzia che a fronte di una spesa per pensioni di 3.908 mln corrispondono 
contributi per 1.010 mln; 
  
- Gestione Artigiani rileva nel 2010 un risultato di esercizio negativo di 5.068 mln, un 
disavanzo patrimoniale pari a 26.560 mln, con il rapporto iscritti/pensioni che scende 
ad 1,16 (1,35 nel 2005) ed il rapporto fra contributi e prestazioni a 0,68 (0,75 nel 
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2005); anche per gli artigiani nel 2010 cresce la spesa per prestazioni che è pari a 
10.808 mln, mentre il gettito contributivo è pari a  7.373 mln; 
 
- La Gestione dei Commercianti chiude con un disavanzo di 1.614 mln, l’avanzo 
patrimoniale è pari a  3.920 mln, il rapporto iscritti/pensioni è di 1,51 (1,61 nel 2005) 
ed il rapporto fra contributi e prestazioni di 0,97 (1,01 nel 2005); la spesa 
pensionistica della Gestione nel 2010 risulta leggermente superiore al gettito 
contributivo (8.751 mln a fronte di 8.490 mln di contributi);  
 
- il Fondo Volo registra nel 2010 un disavanzo economico di esercizio di 131 mln ed 
un avanzo patrimoniale di 32 mln, il rapporto iscritti/pensioni è di 1,97 e il rapporto 
contributi/prestazioni è 0,38; la spesa pensionistica è pari a 274 mln a fronte di 
contributi per 105 mln; 
 
- il Fondo dei dipendenti delle Ferrovie dello Stato, confluito nell’Inps il 1° aprile 2000,  
registra entrate contributive per 726 mln a fronte di una spesa per pensioni pari a 
4.888 mln, con un onere a carico dello Stato pari a 4.007 mln. 
 
Il CIV, in considerazione del trend e degli indicatori evidenziati, ritiene necessario 
tutelare gli equilibri di bilancio attraverso l’attivazione di un costante monitoraggio 
della futura evoluzione dei suddetti fondi e gestioni amministrati. 
 
Tale monitoraggio dovrà essere affiancato da un’attenta valutazione e da una verifica 
della sostenibilità del sistema da attuarsi con la redazione di nuovi bilanci tecnici che 
sono già stati formalmente richiesti dal CIV all’inizio del corrente anno. 
 
Il CIV concorda con il Collegio sindacale sulla necessità di predisporre con la massima 
tempestività i bilanci tecnici per tutte le Gestioni e Fondi amministrati, con la priorità  
del F.P.L.D. in considerazione dell’importanza che lo stesso riveste.   
 
� Residui attivi e passivi  
 
Per quanto riguarda la situazione dei residui, si segnalano gli effetti positivi che si 
sono avuti a seguito dell’operazione straordinaria realizzata nel 2009 sugli archivi 
dell’Istituto, che ha portato alla eliminazione per insussitenza di partite debitorie 
per oltre 3 miliardi di euro di residui passivi per rate di pensione e prestazioni 
diverse. Nel 2010 sono stati effettuati ulteriori approfondimenti in occasione della 
mensilizzazione della contabilizzazione delle pensioni, che hanno comportato 
l’eliminazione di residui passivi per circa 2 miliardi di euro dovuti ad oneri 
insussistenti per gli anni pregressi. 

 
Con riferimento ai residui attivi, nel 2010 si rileva, rispetto al 2009, una flessione 
della variazione in diminuzione pari al -33,9% mentre negli anni dal 2006 al 2008 si 
è sempre registrato un andamento crescente.  

 
Si sottolinea il permanere della criticità connessa con l’incremento della massa dei 
residui a fine esercizio 2010 pari a 102.769 milioni di residui attivi a fronte di 
87.543 mln del consuntivo 2009, che hanno risentito dell’operazione di eliminazione 
approvata dal CIV con deliberazione n. 11 del 28 giugno 2011. 
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Il CIV ribadisce la necessità di proseguire nelle attività di controllo e monitoraggio 
dei residui, con particolare impegno finalizzato ad incrementare il tasso di 
realizzazione delle posizioni creditorie derivanti dai contributi. 

 
Concordemente con quanto osservato dal Collegio dei Sindaci e sottolineato più 
volte nelle precedenti relazioni di bilancio, il CIV conferma la necessità di procedere 
ad un'attenta valutazione della effettiva consistenza dei residui, per ridurre il rischio 
di eventuali ridimensionamenti dell’avanzo di amministrazione che potrebbe 
incidere negativamente sui futuri risultati dell'Istituto. 

 
 

� Stato di attuazione degli obiettivi strategici del CIV nell’anno 2010 
 
Nella Relazione Programmatica per gli anni 2010/2012 elaborata dal Consiglio di 
Indirizzo e Vigilanza sono stati individuati i seguenti obiettivi strategici: 
riorganizzazione territoriale dell’Istituto; contrasto del lavoro nero e del sommerso; 
incremento della capacità di incasso dei crediti; riorganizzazione in tema di 
invalidità civile; riduzione del contenzioso giudiziario e promozione delle attività 
formative. Tra questi si è ritenuto di monitorare nell’anno 2010 il raggiungimento 
dei seguenti obiettivi: 

 
1. Riorganizzazione in tema di Invalidità civile 

 
Con la nuova regolamentazione introdotta dalla L. 102/2009 le commissioni 
mediche delle ASL sono integrate da un medico INPS quale componente effettivo, 
mentre l’accertamento effettivo è rimesso all’Istituto.  
 
In base alla nuova normativa le domande di accertamento volte ad ottenere i 
benefici in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e 
disabilità devono essere presentate all’Istituto, corredate di certificazione medica, 
esclusivamente in via telematica. La nuova disciplina mira a ridurre i tempi di 
attesa e a garantire una maggiore omogeneità e trasparenza nelle pratiche. Il 
nuovo iter procedurale, tuttavia, ha incontrato alcune criticità legate soprattutto 
alla validazione dei verbali da parte della CMS e alla liquidazione delle prestazioni 
entro i 120 giorni previsti dalla legge.  
 
Per superare tali difficoltà operative occorrerà perfezionare sia i rapporti di 
cooperazione tra ASL e INPS sia le nuove procedure informatiche.  
 
Si registra, comunque, un calo delle provvidenze concesse che passano da 473.067 
del 2009 a 426.475 nel 2010, con una riduzione in valore assoluto di 46.592         
(-9,8%), ed un aumento del 22,12% (56 mila unità) delle reiezioni per motivi 
amministrativi e reddituali.  
 
Nell’anno 2010 le domande volte ad ottenere i benefici, corredate da certificazione 
medica, sono state n. 1.171.561 di cui 1.092.763, pervenute in via telematica, 
sono state veicolate dai patronati (95,40%). 
 
Dai dati di produzione dell’anno 2010 si rilevano gli effetti delle nuove condizioni 
operative, con un calo del pervenuto dell’11,41% (536 mila unità). 
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Inoltre, in attuazione delle disposizioni legislative in materia di accertamento della 
permanenza dei requisiti sanitari e reddituali, l’Istituto ha avviato il piano delle 
verifiche straordinarie, previste in 100.000 per il 2010 e 200.000 per ciascuno degli 
anni 2011 e 2012. I controlli svolti in tal senso hanno fatto rilevare una percentuale 
di prestazioni non confermate pari al 10,2%, che cresce al 14,8% considerando i 
soggetti non reperibili. 
 
La fase dell’erogazione delle provvidenze economiche nel 2010 ha registrato un 
tempo medio di 150 giorni per l’invalidità civile, 178 per la cecità civile e 147 per la 
sordità civile. 

 
Anno 2010 Verifiche straordinarie invalidità civili  
Distribuzione regionale delle attività dei CML 

 

REGIONI 

Totale verifiche al 
31/12/2010 

 
(a) 

Con conferma del 
giudizio m.l. in 
essere 

(b)  

Non conferma del 
giudizio m.l.  

 
(c) 

Esito percentuale 
Non conferma su 
totale verbali             
(d)=c/a 

ABRUZZO 2.296 2.192 104 4,5% 

BASILICATA 1.251 1.095 156 12,5% 
CALABRIA 4.278 3.705 573 13,4% 

CAMPANIA 15.816 12.491 3.325 21,0% 
EMILIA ROMAGNA 6.083 5.849 234 3,8% 
FRIULI VENEZIA 
GIULIA 

1.958 1.811 147 7,5% 

LAZIO 7.311 6.912 399 5,5% 

LIGURIA 2.532 2.398 134 5,3% 
LOMBARDIA 11.808 11.452 356 3,0% 
MARCHE 2.422 2.402 20 0,8% 

MOLISE 404 327 77 19,1% 
PIEMONTE 4.799 4.570 229 4,8% 

PUGLIA 6.578 5.866 712 10,8% 
SARDEGNA 5.080 3.971 1.109 21,8% 

SICILIA 9.998 8.726 1.272 12,7% 
TOSCANA 5.593 5.317 276 4,9% 

UMBRIA 2.036 1.621 415 20,4% 
VENETO 5.632 5.369 263 4,7% 
TOTALE NAZIONALE 95.875 86.074 9.801 10,2% 

 
 
 
2. Intensificazione dell’attività di recupero crediti 
 
Gli incassi complessivi riferiti a crediti in fase amministrativa e in fase esattoriale 
sono aumentati del 12,5%, con un incremento medio del 10%; l’andamento 
dell’anno 2010 è stato caratterizzato dalle innovazioni introdotte sul fronte dei 
tempi di infasamento dei crediti, che hanno determinato la complessiva contrazione 
dei tempi di gestione del credito, nella fase amministrativa, in favore di un più 
sollecito avvio della fase di riscossione attiva. 
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3. Rinnovato impiego dell’attività di vigilanza 
 
L’attuazione del Piano della Vigilanza dell’anno 2010 ha definito le modalità 
operative ed organizzative dell’area vigilanza finalizzate all’incremento della 
produttività e dell’efficacia dell’azione ispettiva. L’anno 2010 segna un incremento 
degli indicatori della vigilanza pari al 14% sia rispetto all’efficienza (coefficiente 
ispettivo) sia rispetto all’efficacia (coefficiente accertato). 
 
I dati di consuntivo 2010 evidenziano un andamento complessivamente positivo 
(1.121 mln di euro), con un aumento dell’accertato del 5,1% sul consuntivo 2009,  
a fronte di una diminuzione della forza ispettiva del 5,6%. 
 
Si registra un incremento delle ispezioni nell’area delle aziende DM e dei lavoratori 
autonomi (artigiani e commercianti), con un aumento degli esiti ispettivi con 
addebito; mentre diminuisce la percentuale degli accertamenti di lavoro irregolare. 
 
Il CIV raccomanda un più attento impegno per una rapida riscossione dei contributi 
derivanti dagli accertamenti degli ispettori di vigilanza, e chiede che nel prossimo 
rapporto di produzione del 2011 venga evidenziato l’importo incassato in relazione 
all’accertato. 
 
 
4. Contenzioso 
 
Negli ultimi anni la continua crescita del contenzioso ha indotto l’Istituto, su precisa 
indicazione del CIV,  ad affrontare il problema con soluzioni di tipo strutturale come 
la riorganizzazione delle strutture territoriali di produzione e l’integrazione di tutte 
le fasi del contenzioso in modo da assicurare il rispetto dei tempi e l’efficacia della 
gestione.  
 
Il nuovo modello organizzativo ha individuato una specifica unità organizzativa 
denominata “gestione ricorsi amministrativi e giudiziari” come centro di 
coordinamento dell’intero processo. Da un lato sono state messe in campo azioni 
per migliorare la gestione del contenzioso quali il nuovo assetto organizzativo delle 
avvocature territoriali; la razionalizzazione degli uffici legali con soluzioni gestionali 
inedite (come l’utilizzo degli avvocati domiciliatari e dei sostituti d’udienza) e la 
creazione di un unico fascicolo elettronico. Dall’altro lato si è ritenuto di arginare 
l’attivazione di azioni giudiziarie nei confronti dell’Istituto attraverso il ricorso 
all’autotutela, all’ottimizzazione dell’iter procedurale, al contrasto dei fenomeni 
distorsivi e delle criticità territoriali. 
 
Nonostante tali azioni, nell’anno 2010 il contenzioso ha registrato  un incremento 
complessivo del 2,5%. Tale incremento ha riguardato il contenzioso previdenziale 
per il 3,6% ed il contenzioso invalidità civile per l’1%. 
 
Si ritiene necessario affinare l’analisi sulle cause che portano all’incremento del 
contenzioso, in particolare in alcune zone del Paese, e che vedono ancora l’Istituto 
soccombente in un numero ancora elevato di giudizi.  
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Nell’ambito del contenzioso giudiziario medico-legale, gli accertamenti svolti per le 
controversie di tipo assistenziale hanno determinato 20.956 visite e la redazione di 
15.966 relazioni di supporto all’azione di difesa degli interessi dell’Istituto. 
Il totale dei giudizi definiti nel 2010 è stato pari a 354.472, di cui 122.946 conclusi 
con sentenza sfavorevole all’Istituto. 

 
Nel contenzioso previdenziale si è rilevata una flessione dell’ 11,5% delle pendenze 
di tipo pensionistico alla quale si è contrapposto l’incremento delle pendenze 
relative alle prestazioni a sostegno del reddito che, con un +19%, rappresenta 
l’area di maggiore criticità. 
 
Nel contenzioso sull’invalidità civile si è provveduto ad un crescente impiego di 
funzionari amministrativi nella difesa dell’Istituto nei giudizi di primo grado. 
Tali funzionari nel 2010 hanno gestito l’81,2% dei nuovi giudizi contro il 32,6% 
dell’anno precedente. Le regioni che registrano un maggior numero di ricorsi sono, 
anche questa volta, concentrate al sud: Campania, Puglia, Lazio e Sicilia.  
L’incidenza delle sentenze favorevoli all’Inps registra un incremento del 4,5% 
rispetto al 2009.  
All’esito dei giudizi è legato l’ammontare delle spese legali che sono passate da 270 
milioni di euro del 2009 a 250 milioni di euro nel 2010,  con una leggera flessione 
dell’8,3%. 

 
 

Distribuzione del contenzioso per materie del giudizio 

 

Materie del giudizio 
Totale 

procedimenti 
avviati 

Costituzioni in 
giudizio 

Favorevoli 
Inps 

Favorevoli 
parte avversa 

Prestazioni 
pensionistiche 

35.914 34.157 24.776 13.615 

Prestazioni a 
sostegno del reddito 

63.368 35.190 21.796 11.957 

Contenzioso 
contributivo 

35.345 32.006 13.532 9.998 

Procedure 
concorsuali 

11.810 9.435 8.070 282 

Opposizioni 
dell’Istituto 

2.219 704 1.547 1.026 

Contribuzione da 
previdenza agricola 

23.932 9.511 2.913 6.349 

Altro contenzioso 8.910 6.701 2.978 2.362 

TOTALE MATERIE 
PREVIDENZIALI 

181.498 128.704 75.609 45.591 

Invalidità civile area 
legale 

29.628 37.195 54.654 46.957 

Invalidità civile area 
amministrativa 

127.826 105.037 18.516 15.199 

TOTALE INVALIDITA’ 
CIVILE 

157.454 142.232 73.170 62.156 

TOTALE GENERALE 338.952 270.936 148.779 107.747 
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Costi di gestione 
 
Nell’anno 2010 i costi di gestione sono stati impegnati per 3.971 mln con un 
incremento in valore assoluto di 12 mln (+0,3%) rispetto al 2009. 
 
Il complesso di tali costi è rappresentato da: 
 

- 2.080 mln relativi alle spese per il personale sia in servizio (1.628 mln) che 
cessato (452 mln); 

- 1.549 mln relativi alle spese per l’acquisto di beni, servizi ed immobilizzazioni 
tecniche, con un incremento di 43 mln (+2,9%) rispetto al 2009; 

- 342 mln per altri oneri di funzionamento, fra cui organi e commissioni dell’Ente, 
con un decremento di 7 mln (-2,1%) rispetto al 2009. 

 
 

 2006 2007 Var% 
2007/2006 2008 Var% 

2008/2007 2009 Var% 
2009/2008 2010 Var% 

2010/2009 
Costi di 
gestione 
(in mln di 
euro) 

3.630,46 3.616,59 -5.4% 3.712,5 0.44% 3.958,74 -4.2% 3.971,3 0.31% 

 

 
 

� Spese per il personale 
 
Con riferimento alle spese di funzionamento il Consiglio di Indirizzo e Vigilanza rileva 
che nell’ambito delle spese per il personale quelle relative  agli oneri per stipendi, 
assegni fissi ed indennità speciali al personale di ruolo e non di ruolo a tempo 
indeterminato subiscono una riduzione per l’effetto congiunto della riduzione della 
dotazione organica e del blocco del turn-over attuato con diverse disposizioni 
legislative. 
Nel corso degli ultimi anni la consistenza del personale presenta una costante 
riduzione, attestandosi al 31 dicembre 2010 A 27.640 unità, con un decremento di 
612 unità rispetto all’anno 2009 (- 2,2%) e di 4.464 unità rispetto al personale in 
servizio nell’anno 2006 (-13,9%). 
Il costo complessivo sostenuto nel 2010 è pari a 1.628 milioni di euro, con un 
decremento dello 0,3% rispetto al 2009 (1.633 mln) e del 9,3% rispetto al 2006 
(1.795 mln). 
 
 

  2006 2007 
Var % 

2007/2006 2008 
Var % 

2008/2007 2009 
Var % 

2009/2008 2010 
Var % 

2010/2009 

Spese personale  
in servizio (in mln €) 

  
1.795,39  

  
1.697,59  

 
 

-5.4% 
  

1.705,16  0.44% 
  

1.633,26  -4.2% 
  

1.628,33  -0.3% 
Personale in servizio  
 al 31/12 

     
32.104  

     
31.210  -2.78% 

     
29.533  -5.37% 

     
28.252  -4.34% 

     
27.640  -2.16% 

 
 
Per far fronte all’incremento dei compiti istituzionali e alla contemporanea riduzione 
della consistenza del personale, nonché per garantire elevati livelli di produzione e 
produttività, si è reso necessario per l’Istituto ricorrere a misure organizzative, 
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all’utilizzo di nuovi strumenti di comunicazione e a consistenti investimenti nelle 
tecnologie informatiche. 
 
Tutto ciò ha consentito di rilevare nel periodo 2006-2010 andamenti crescenti di 
produzione che, nel 2010, è risultata pari a 14.873.482 pezzi omogeneizzati 
(+12,1%). 
 
Nel 2010 è stato introdotto, oltre alle già citate innovazioni relative alla 
riorganizzazione delle strutture e agli interventi in tema di invalidità civile, anche un 
piano straordinario di smaltimento degli arretrati che ha richiesto un grande impiego 
di risorse. 
 
Il piano di smaltimento degli arretrati, che tende alla correntezza gestionale  nel corso 
del 1° semestre 2011, ha quantificato il recupero delle giacenze in 1.213.687 punti 
omogeneizzati, con una riduzione del 38,8% delle giacenze. 
 
Per il raggiungimento degli obiettivi di recupero si sono rese necessarie alcune 
iniziative volte ad incrementare il rapporto presenza/forza, l’impiego di risorse nei 
processi primari (+2,7%), il ricorso al lavoro somministrato e al lavoro straordinario. 
 
La combinazione tra l’incremento della produzione e la riduzione del personale ha 
determinato un incremento della produttività del 13% a livello globale, e del 9,8% 
nell’ambito dei soli processi primari. 
 
 
� Spese per l’informatica 
 
La realizzazione dei citati aumenti di produzione e produttività si è resa possibile 
grazie al notevole ricorso al’informatica, che nel 2010 è risultata pari a 451 mln circa 
con una crescita del 19,7% rispetto ai 377 mln circa del 2009.  
Tali spese si sono incrementate nel periodo 2006-2010 del 143,2%.  
 
 
 

 2006 2007 Var % 
2007/2006 2008 Var. % 

2008/2007 2009 Var % 
2009/2008 2010 Var % 

2010/2009 

Spese per Informatica 185,20 249,67 34,8% 270,57 8,4% 376,63 39,2% 450,84 19,7% 

 
 
 
 
Per una visione più immediata degli andamenti dei Costi di Gestione, delle Spese per 
il personale e delle Spese per l’informatica per il periodo 2006-2010, evidenziati nelle 
precedenti tabelle, si rappresentano di seguito i grafici corrispondenti.  
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� Spese per acquisto di beni e servizi  
 
Con riferimento alle spese per acquisto di beni e servizi e al costante ricorso a società 
esterne, il CIV ribadisce quanto già espresso in occasione dell’approvazione del 
bilancio preventivo 2011 in merito al ricorso alla esternalizzazione delle attività 
dell’Istituto. 
 
In particolare il CIV sottolinea che il ricorrere sia in via diretta, sia attraverso appalti, 
a prestazioni esterne caratterizzate da ampie quote di forme consulenziali e di 
impiego di risorse umane, possa comportare il rischio di modifiche di natura 
strutturale e di perdita di governo di alcune delle attività istituzionali dell’Ente. 
 
Il CIV chiede pertanto di ricevere delle precise informazioni che consentano di 
individuare le attività affidate a società esterne nonché di individuare le attività 
tipiche dell’Istituto che, in assenza di idonee professionalità interne, dovranno essere 
affidate all’esterno. 
  
A tale proposito il CIV chiede di prevedere per tutte le suddette attività tipiche 
esternalizzate una disaggregazione per tipologia delle voci di spesa, sulla quale  poter 
esercitare la propria funzione di vigilanza. 
 
Per quanto attiene alle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili 
strumentali di proprietà, il CIV ritiene necessario che l’Istituto adotti, in questo 
periodo in cui tutti i cittadini sono chiamati a dare il loro contributo al risanamento 
economico del Paese, un comportamento ancor più rigoroso di quello fin qui 
mantenuto che indirizzi le suddette spese solo verso quei lavori che presentano il 
carattere dell’urgenza e dell’obbligatorietà. 
 
Inoltre, con riferimento all’affidamento dei suddetti lavori di manutenzione,  il CIV 
raccomanda l’utilizzo della procedura del cottimo fiduciario ai soli casi di effettiva 
urgenza. 
  
 
� Patrimonio immobiliare dell’Inps 
 
Con riferimento al patrimonio immobiliare da reddito si rileva che nel corso del 2010 
si è interrotto il previsto processo di valorizzazione da attuarsi attraverso il 
trasferimento dello stesso ad un Fondo Immobiliare ad apporto privato.  
 
Si precisa che tale interruzione è da imputare essenzialmente all’emanazione del 
decreto legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito con modificazioni nella legge 30 luglio 
2010 n. 122 che, con l’art. 8, comma 15, ha di fatto subordinato tutte le operazioni di 
compravendita immobiliare effettuate dagli enti previdenziali pubblici e privati alla 
verifica del rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica da attuarsi con decreto 
interministeriale di natura non regolamentare, emanato successivamente a gennaio 
2011.  

 
A tale proposito il CIV auspica che nel corso del 2011 vengano riprese tutte le attività 
necessarie per il completo e rapido trasferimento del patrimonio immobiliare al 
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suddetto Fondo, in linea con le proprie indicazioni contenute  nella deliberazione  n. 
11 del 14 luglio 2009. 
 
Il CIV rileva, tuttavia, che la recente gara per l’affidamento dei ”Servizi  di gestione 
amministrativa, tecnica e di supporto alla valorizzazione del patrimonio immobiliare 
da reddito dell’INPS” non agevola il sollecito trasferimento del patrimonio al predetto 
Fondo Immobiliare, in quanto la stessa pone a carico dell’Istituto consistenti oneri 
contrattuali per un periodo di almeno tre anni. 
 
 
� Comunicazione  
 
Con riferimento alle spese di comunicazione che nel 2010 sono risultate pari a circa 5 
milioni di euro, con un incremento del 229,2% rispetto a 1,5 milioni del 2009, si 
evidenzia la necessità che le stesse perseguano annualmente gli obiettivi previsti in 
uno  specifico “Piano della Comunicazione” elaborato in linea con le indicazioni del 
CIV. 
In ogni caso la comunicazione dovrà essere strutturata in termini di semplicità, 
chiarezza, correttezza, tempestività,  e dovrà essere diretta in maniera chiara e 
fruibile a tutti gli utenti dell’Istituto ed agli intermediari istituzionali, garantendo 
circolarità informativa anche all’interno dell’Istituto. 
 
 

********* 
 
 

Sulla base delle considerazioni anzidette e facendo rinvio alla Relazione del Direttore 
Generale per una più dettagliata analisi relativa alla definizione dei valori di bilancio, è 
stato predisposto l’allegato schema di delibera di approvazione del Bilancio consuntivo 
per l’esercizio 2010. 

 
 
 


