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La struttura del bilancio dell’INPS

• Il Bilancio dell’INPS è unico, ma si articola in gestioni e fondi. All’interno di alcune gestioni possono poi esistere varie
evidenze contabili separate;

• Il sistema contabile dell’INPS è integrato per gli aspetti finanziari e economico-patrimoniali

bilancio finanziario decisionale e gestionale;

bilancio economico-patrimoniale.
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Gestioni Numero

Previdenziali 23

Assistenziali e Fondo di Tesoreria 4

Fondi di solidarietà 16

Varie 5

TOTALE 48
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Le Gestioni amministrate



Quadro di sintesi consuntivo 2017

Valori in milioni di euro

CONSUNTIVO    

2013

CONSUNTIVO    

2014 (**)

CONSUNTIVO    

2015 (***)

CONSUNTIVO    

2016 (****)

CONSUNTIVO    

2017

Accertamenti 397.701 423.975 415.105 408.196 432.152

Impegni 406.425 430.982 413.672 407.845 428.142

Risultato Finanziario di Competenza -8.724 -7.007 1.434 351 4.010

   - di parte corrente      -8.799 -6.678 -3.432 -457 3.480

   - in conto capitale      75 -329 4.865 808 530

 Avanzo di Amministrazione alla fine dell'esercizio 43.890 35.743 36.792 36.451 39.763

 Riscossioni 369.053 391.991 394.212 393.918 424.355

 Pagamenti  388.354 410.281 398.957 402.783 425.877

 Differenziale di Cassa -19.301 -18.290 -4.745 -8.865 -1.522

 Trasferimenti dallo Stato 95.521 95.267 107.345 104.124 111.337

 Anticipazioni dello Stato/Tesoreria 17.005 19.064 17.569 3.993 1.307

Aumento (-) Diminuzione (+) disponibilita' liquide 2.296 -774 -12.824 4.872 215

 Situazione Patrimoniale Netta all'inizio dell'esercizio 21.875 9.028 18.407 5.870 78

 Valore della produzione 301.858 303.036 310.109 314.352 321.785

 Costo della produzione -315.390 -315.720 -327.011 -320.805 -329.044

 Altri proventi ed oneri 686 199 605 233 275

 Risultato di esercizio -12.846 -12.485 -16.297 -6.220 -6.984

 Situazione Patrimoniale Netta alla fine dell'esercizio 9.028 18.407 5.870           78                -6.906

Gestione FINANZIARIA di COMPETENZA

Gestione FINANZIARIA di CASSA 

Gestione ECONOMICO - PATRIMONIALE
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Le principali voci del bilancio sono costituite, dal lato delle entrate, da due aggregati:

• entrate contributive per le diverse categorie di lavoratori;

• apporti da parte dello Stato che si fa carico di parte della spesa sociale attingendo alla fiscalità generale. 

Dal lato delle spese, le categorie fondamentali di bilancio sono costituite dalla prestazioni pensionistiche e dalle prestazioni a sostegno del 

reddito.

Nel bilancio consuntivo del 2017 l’apporto dello Stato ammontava a 111.585 mln di euro, mentre le entrate contributive e le prestazioni erano 

cosi composte:
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Entrate mln di euro Prestazioni istituzionali mln di euro

Entrate contributive 224.627 Pensioni e invalidi civili 274.429

Trasferimento dallo Stato 110.278 Ammortizzatori sociali 26.006

Anticipazioni 1.307 TFR, TFS ed altro 11.714

Entrate e spese
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Spending review
spese di funzionamento dell’INPS

Versamento al Bilancio dello Stato delle economie di spesa realizzate dall’INPS

(in milioni di euro)

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

52 260 553 622 694 736 741
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1.665 capitoli di bilancio attivi in cui viene rilevato il fenomeno per natura dell’entrata e della spesa.

Ai capitoli di bilancio corrispondono 21.697 conti di mastro necessari a rilevare i fenomeni 
per ognuna delle gestioni dell’Istituto ai fini della redazione dei bilanci economico-patrimoniali delle 
gestioni stesse

207 capitoli attivi (a loro volta divisi in voci) sono relativi alle spese di funzionamento.
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I capitoli di bilancio
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Un nuovo modo di mostrare i numeri

inps.g0v.it

https://inps.g0v.it/
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Visualizzazione per categorie
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Dettaglio di una voce
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Trasparenza

 rendere più comprensibili dati tecnici ed 
estremamente complessi

 gamification
 trasparenza e accountability
 ritrovare il legame tra cittadini e pubblica 

amministrazione
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Open source e talento

 ispirandosi a precedenti di successo: 
http://budget.g0v.tw/budget

 adottando il codice rilasciato in open source 
(ma poi è stato riscritto)

 connettendosi agli open-data di INPS
 affidandosi a un team talentuoso
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Tre giovani startupper

 Tre ragazzi molto in gamba: Leonardo Longhi, 
Yassine Ouahidi, Mohd Ehtesham Miah

 Coordinati da Enrico Fagnoni, imprenditore ed 
esperto di semantic web e assistiti da Luca 
Mearelli, sviluppatore senior 
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Un modello replicabile

 inps.g0v.it è la seconda declinazione
 per budget.g0v.it è occorsa una settimana 

di “ritiro”, presso il campus di 
LinkedData.Center che ha anche messo a 
disposizione le proprie piattaforme A.I. 
per la gestione dei dati
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Noi, Copernicani

 associazione di attivismo civico mediato dal digitale
 una rete di esperti che divulga, crea campagne di opinione 

e proposte di policy 
 innamorati del futuro: lo vogliamo oggi
 #innovazione #sostenibilità #concretezza #catalizzatori



Grazie
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