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Art. 3 della COSTITUZIONE 

 

 

Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla 

legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di 

opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. 
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Oggi è una giornata importante 

La presentazione del rendiconto sociale è un atto dovuto e voluto 

 

La legge, ed il buonsenso, affidano all’Organo d’indirizzo e vigilanza il compito 

di tradurre i numeri contabili (il bilancio consuntivo) in dati reali e, soprattutto, 

in persone. 

Oggi mettiamo a disposizione delle istituzioni, delle parti sociali, del mondo 

accademico un percorso di lavoro che, partendo dai dati 2019 ci porta a pochi 

mesi fa, alla fine del 2020. Abbiamo anticipato, infatti, una parte del prossimo 

rendiconto sociale, quello del 2020, che avremmo dovuto presentare solo 

successivamente alla approvazione del bilancio consuntivo di quell’anno.  

Ma ciò che è successo, la crisi pandemica, e quello che ancora oggi viviamo 

non poteva da noi non essere osservato: gli effetti sul sistema di protezione 

sociale (e non solo) della pandemia, l’impatto sullo stato del bilancio dell’istituto 

e sulla sua operatività. 

Oggi non ci soffermiamo, attraverso questa presentazione, sui tantissimi dati e 

sulle tante analisi: li troverete nei due volumi che sono a disposizione di tutti. 

In particolare, vi invitiamo ad analizzare alcuni processi relativi alla questione 

previdenziale, all’equilibrio pensionati/lavoratori, alla questione sempre più 

emergenziale del gap di genere “pensionistico” oggetto di una accuratissima 

analisi che auspichiamo il legislatore con le parti sociali acquisiscano di fronte 

a possibili nuovi scenari normativi. Non è compito del CIV INPS, come non lo 

dovrebbe essere dell’istituto, indicare proposte normative ma possiamo, e 

vogliamo, fornire un ulteriore punto di vista socioeconomico ad un dibattito in 

corso sul sistema di protezione sociale e previdenziale cercando di indicare le 

maggiori criticità. 

Gettito contributivo, prestazioni previdenziali, ammortizzatori sociali, 

prestazioni assistenziali e sociali, tutela della salute, ricerca ed innovazione, la 

macchina operativa dell’istituto, la rete, i numeri INPS. Dentro questi titoli c’è 

la fotografia del 2019 completata dall’altra istantanea, quella del 2020, con i 

temi delle entrate contributive, delle spese, di una stima su molte prestazioni 

(ape social, reddito di cittadinanza, indennità di disoccupazione, assegni 

sociali, invalidità civile, cassa integrazione, fondi di solidarietà). 
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Cosi come le questioni, attualissime, della riscossione crediti, rottamazioni, 

vigilanza ispettiva. Un focus speciale sul tema del contenzioso (amministrativo 

e giudiziario) tra utente ed istituto che riguarda, purtroppo, centinaia di migliaia 

di casi.  

Proviamo attraverso questo percorso statistico-sociale a sottolineare come 

l’INPS non è, e non può essere  

un’amministrazione pubblica come le altre 

non lo è per ciò che è chiamata a fare attraverso  

il tenere insieme prestazioni mutualistiche ed assicurative  

Per come lo fa nel rapporto con le persone che investono, con il sacrificio loro 

e delle imprese, per un presente ed un futuro dignitoso 

Non è come altre, utilissime, pubbliche amministrazioni perché è fondamentale 

capire  

Con chi lo fa 

Perché vive, direttamente ed indirettamente, dentro un vero Dialogo sociale 

connesso alle fondamentali relazioni sociali ed industriali, alla contrattazione 

(ammortizzatori sociali, incentivi all’occupazione, gestione delle crisi aziendali) 

fino ad essere partner per favorire il welfare integrativo, nazionale e aziendale 

sostenendo il valore della bilateralità 

Quindi  

rispetto per il doppio contribuente: fiscale e previdenziale 

un Istituto, quindi, che deve essere aperto, anche nella operatività, poiché è 

dentro una “rete” ampia e complessa che, anche se con fatica, ha garantito, e 

garantisce, un alto livello di coesione sociale attraverso una 

originale governance 

che vede convivere, per scelta del legislatore, e per buonsenso, chi ha la 

responsabilità operativa e chi rappresenta, a garanzia della atipicità del 

sistema previdenziale, coloro che contribuiscono, con 230 miliardi l’anno, al 

bilancio dell’istituto   

 



5 
 

L’istantanea  

Lavoratori assicurati 

 

Sono 22.739.172 i lavoratori dipendenti, collaboratori, autonomi, nel 2019, 

assicurati con l’INPS e futuri destinatari delle prestazioni previdenziali e 

potenziali utilizzatori di prestazioni di sostegno al reddito, di tutela della malattia 

oltre che di altre prestazioni conseguenti alla contribuzione versata. 

  

 
 

 

Le imprese (dato 2019) 

Sono 5.259.802 le imprese, i lavoratori autonomi, le istituzioni pubbliche iscritte 

e versanti all’INPS. Di queste il 50% sono collocate nel nord Italia. Ben 4 

Milioni hanno meno di 50 dipendenti e (solo?) 17.964 sono sopra i 49 

dipendenti. 

 

Pensioni, pensionati e pensionate  

Nel 2019 i pensionati da lavoro, cioè titolari di pensione da lavoro, di pensione 

e assegno sociale, di pensione di invalidità civile e beneficiari della sola 

indennità di accompagnamento sono stati 15.462.178 (8.162.239 donne). 
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 Pensionati da lavoro 

ANNI F M TOTALE 

2014 8.354.508 7.224.557 15.579.065 

2015 8.370.756 7.293.053 15.663.809 

2016 8.298.347 7.252.087 15.550.434 

2017 8.227.010 7.250.662 15.477.672 

2018 8.162.239 7.264.608 15.426.847 

 

 

Così distribuiti territorialmente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

342.652 142.670 485.535

1.225.450

1.199.019

344.843

1.341.444

461.306

2.525.913424.78982.912

1.228.145

989.086

425.979

1.121.748

999.200

247.565
251.928

32.720
1.231.231

Pensionati per regione

Abruzzo Basilicata Calabria Campania

Emilia Romagna Friuli Venezia Giulia Lazio Liguria

Lombardia Marche Molise Piemonte
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La spesa per le pensioni pubbliche e private   

(in milioni di euro) 

 

PRESTAZIONI 

PENSIONISTICHE 

STIME 

RENDICONTO 2020 

Pensioni lavoratori privati 192.000 

Pensioni lavoratori pubblici 76.565 

TOTALE PRESTAZIONI  268.565 

 

 

Pensioni IVS vigenti al 31 dicembre 2019 

GESTIONI 
TRATTAMENTI 
PENSIONISTICI 

2015 2016 2017 2018             2019 

     F     M     F     M     F     M     F     M      F       M TOTALE 

FONDO 
PENSIONI 

LAVORATORI 
DIPENDENTI 

Anzianità 
Anticipate 

              
528.195  

          
1.939.821  

              
549.563  

          
1.940.962  

              
570.031  

          
1.955.265  

              
590.396  

          
1.967.858  

              
619.604  

         
2.006.781  

    
   2.626.385  

Vecchiaia 
          
2.055.099  

          
1.060.560  

          
1.996.321  

          
1.009.979  

          
1.936.882  

              
967.175  

          
1.867.671  

              
931.542  

          
1.799.528  

                   
889.360  

    
   2.688.888  

Invalidità 
              
363.097  

              
374.409  

              
340.399  

              
362.168  

              
316.550  

              
347.682  

              
298.120  

              
344.226  

              
280.794  

              
335.224  

       
      616.018  

Superstiti 
          
2.313.231  

              
294.296  

          
2.270.832  

              
293.736  

          
2.227.717  

              
293.032  

          
2.181.480  

              
291.559  

          
2.138.249  

              
290.636  

     
    2.428.885  

 
TOTALE  

 5.259.622  3.669.086  5.157.115  3.606.845  5.051.180  3.563.154  4.937.667  3.535.185  4.838.175  3.522.001      8.360.176  

DIPENDENTI 
PUBBLICI 

Anzianità 
Anticipate 

              
816.515  

              
759.724  

              
835.918  

              
766.482  

              
855.250  

              
772.617  

              
880.088  

              
782.251  

              
912.789  

              
805.073  

      
    1.717.862  

Vecchiaia 
              
207.572  

              
185.408  

              
205.559  

              
181.601  

              
204.999  

              
180.553  

              
216.423  

              
184.215  

              
222.655  

              
186.008  

       
       408.663  

Invalidità 
                 
96.670  

              
137.002  

                 
95.011  

              
135.249  

                 
93.090  

              
133.296  

                 
91.334  

              
131.329  

                 
89.587  

              
129.552  

        
       219.139  

Superstiti 
              
538.310  

                 
86.189  

              
537.832  

                 
89.546  

              
534.956  

                 
92.625  

              
533.966  

                 
96.047  

              
532.900  

                 
99.600  

        
       632.500  

 
TOTALE  

1.659.067  1.168.323  1.674.320  1.172.878  1.688.295  1.179.091  1.721.811  1.193.842  1.757.931  1.220.233      2.978.164  

LAVORATORI 
PARASUBOR

DINATI 

Vecchiaia 
                 
11.115  

              
249.805  

                 
74.998  

              
267.073  

                 
79.686  

              
287.417  

                 
84.643  

              
307.032  

                 
89.513  

              
318.736  

        
       408.249  

Invalidità 
                         
427  

                    
1.332  

                         
476  

                    
1.454  

                         
537  

                    
1.527  

                         
588  

                    
1.648  

                         
656  

                    
1.703  

            
           2.359  

Superstiti 
                    
5.880  

                    
2.841  

                 
35.444  

                    
3.270  

                 
40.145  

                    
3.672  

                 
45.452  

                    
4.117  

                 
50.917  

                    
4.544  

          
         55.461  

pensioni 
supplementari             
di cui: 

                 
85.491  

              
209.499  

                 
92.157  

              
225.202  

              
100.134  

              
243.651  

              
108.691  

              
261.079  

              
117.418  

              
271.200  

        
       388.618  

Vecchiaia 
                 
60.443  

              
207.277  

                 
63.347  

              
222.634  

                 
67.463  

              
240.745  

                 
71.587  

              
257.767  

                 
75.713  

              
267.489  

       
       343.202  

Invalidità 
                               
7  

                            
30  

                               
6  

                            
36  

                               
8  

                            
40  

                            
17  

                            
68  

                            
43  

                         
104  

               
              147  

Superstiti 
                 
25.041  

                    
2.192  

                 
28.804  

                    
2.532  

                 
32.663  

                    
2.866  

                 
37.087  

                    
3.244  

                 
41.662  

                    
3.607  

         
         45.269  

 
TOTALE  

17.422  253.978   110.918  271.797  120.368  292.616     130.683   312.797  141.086    324.983          466.069  

LAVORATORI 
AUTONOMI 

Anzianità 
Anticipate 

              
346.536  

          
1.234.706  

              
355.630  

          
1.233.485  

              
367.069  

          
1.241.852  

              
376.618  

          
1.250.861  

              
389.503  

          
1.274.037  

     
     1.663.540  

Vecchiaia 
          
1.141.498  

              
512.247  

          
1.109.113  

              
504.471  

          
1.076.162  

              
506.861  

          
1.043.226  

              
513.355  

          
1.015.691  

              
507.747  

    
     1.523.438  

Invalidità 
              
175.658  

              
136.797  

              
158.941  

              
132.727  

              
142.692  

              
127.410  

              
129.051  

              
128.729  

              
116.603  

              
125.349  

       
        241.952  

Superstiti 
              
883.069  

              
148.075  

              
892.382  

              
147.292  

              
899.941  

              
146.668  

              
908.335  

              
145.978  

              
916.915  

              
145.429  

     
     1.062.344  

 
TOTALE  

2.546.761   2.031.825  2.516.066   2.017.975  2.485.864   2.022.791  2.457.230  2.038.923  2.438.712  2.052.562       4.491.274  

                   
          TOTALE 

  

9.482.872   7.123.212  9.458.419  7.069.495  9.345.707  7.057.652  9.247.391  7.080.747  9.175.904  7.119.779 
16.295.683  
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La “RETE” INPS (dati 2019) 

Negli 8.000 Comuni italiani l’INPS è presente con 350 sedi  

Le sedi operative dei Patronati sono in 1.799 comuni ed i CAF in 2.591 

In 2559 Comuni italiani, i cittadini trovano almeno una struttura (diretta INPS o 

dei Patronati e CAF) a disposizione per poter accedere ai servizi consulenziali 

o per presentare domande di prestazioni. 

La distribuzione nella regione è conseguenza di scelte autonome operate da 

CAF e Patronati e di scelte organizzative INPS. Non sempre l’Istituto considera 

adeguatamente i vincoli ambientali e la verifica della disponibilità di alternative 

alla presenza diretta con una propria struttura. 

 

I dati relativi alle relazioni con INPS di soggetti (consulenti del lavoro, e/o 

commercialisti, aziende) e strutture delle associazioni datoriali e di 

organizzazioni dei lavoratori che assicurano transazioni telematiche, 

dimostrano come la rete di cooperazione negli anni si è sedimentata e come 

sia ormai insita nel sistema INPS e contribuisce all’efficienza/efficacia 

dell’Istituto, oltre che al contenimento delle spese di funzionamento dell’INPS. 
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Gli intermediari 

 
 

  

33,3 milioni sono le istanze pervenute all’INPS, di queste il 56 % tramite 

patronati e CAF, il 16 % attraverso imprese pubbliche e private, oltre il 3% 

dai consulenti ed il 16% da persone fisiche.   

 

PIN, SPID e relazione con tutti i cittadini   

Rilevante risulta la comparazione tra il dato dei PIN rilasciati con quelli utilizzati, 

con particolare attenzione all’articolazione per fasce di età. L’attività 

consulenziale, la complessità di alcune prestazioni, la rilevanza per il proprio 

futuro delle scelte da compiere, in particolare, in prossimità del pensionamento, 

non sono affidabili unicamente ai servizi on line. L’utilizzo dei servizi on line 

risulta strumento adeguato per semplici adempimenti e per alcune fasce di 

utenza. 

Lo storico “PIN INPS” è giunto al suo “pensionamento” e viene sostituito dallo 

SPID, sistema di credenziali potenzialmente valido per l’insieme delle relazioni 

con molte pubbliche amministrazioni. 
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I PIN INPS in essere al 31 dicembre 2019 erano 25.200.583, nel 2020 oltre 

27 mln con una disomogenea assegnazione per età (solo il 35% over 60) 

mentre tra le credenziali per accesso ai servizi on line, nel 2019, lo SPID è 

stato utilizzato 1 milione di volte su quasi 13 milioni. 

A fronte di un “possesso” dello SPID che vede milioni di persone prive di questa 

modalità di accesso (2/2021) 

TUTTI 

SPID:  7.562.494 

Solo SPID:  1.721.837 

PIN e SPID:  5.840.657 

Con PIN:  27.552.721 

 

Ancor più rilevante il dato dei pensionati 
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Sempre bene ricordare, come fa l’Istat, che 2 su 3 anziani over 65 non ha una 

connessione internet cosi come 1/3 delle famiglie non ha un pc.  

In sostanza crediamo che il diritto di cittadinanza si misuri anche attraverso le 

pari opportunità nell’accesso alle informazioni personali in possesso delle 

pubbliche amministrazioni, a partire dalle pensioni.  Le tutele vanno garantite, 

anche da INPS, anche attraverso il riconoscimento del ruolo e della funzione 

delle rappresentanze sociali, nelle imprese, nei territori. 

 

 

 

 Il Personale INPS 

Al 31 dicembre 2019 erano 28.458 i dipendenti dell’istituto.  

27.147 Funzionari, 449 Dirigenti, 840 Medici e professionisti e 22 Insegnanti. 

Osserviamo che si è sostanzialmente tornati al periodo precedente grazie 

all’ingresso di 3.000 bravissimi neo-assunti (2019). 
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Il 2020 e alcuni confronti con il 2019 

Con una utile anticipazione rispetto ai tradizionali tempi di elaborazione del 

Bilancio consuntivo finanziario di competenza dell’INPS per l’anno 2020 e 

dell’Andamento produttivo al 31 dicembre 2020, in collaborazione con la 

Direzione generale e il Coordinamento generale statistico attuariale, sono state 

realizzate, nel febbraio/marzo 2021, alcune estrazioni di dati contabili per 

elaborare la prima edizione del Pre-Rendiconto sociale 2020. 

I dati esposti sono basati su stime e pertanto sono da ritenersi ancora 

provvisori.  

 

Bilancio 

L’analisi dei dati di stima del Pre-Rendiconto sociale 2020, per quanto riguarda 

il Bilancio, evidenzia un gettito contributivo pari a 225,5 miliardi di euro, in 

diminuzione di circa 11 miliardi di euro sul consuntivo 2019 che è stato di 

236 miliardi di euro. In aumento di oltre quattro miliardi (+1,9%) rispetto alle 

previsioni assestate nell’ottobre 2020.  

 

Le uscite per prestazioni istituzionali si attestano a 360 miliardi di euro, in 

aumento di 29 miliardi rispetto al consuntivo dell’anno precedente ed in 

riduzione di circa 11 miliardi di euro (-3,2%) rispetto ai 371 miliardi di euro 

delle previsioni assestate. L’attenuazione delle più negative previsioni 

elaborate nell’ottobre scorso è sostanzialmente ascrivibile al minor ricorso 

alle misure di sostegno al reddito. Si stima, infatti, un utilizzo delle ore di 

cassa integrazione pari al 40% rispetto alle ore autorizzate (cd. tiraggio). 

208.790

27.421

Figura 1 - CONSUNTIVO 2019 - ENTRATE
Gettito contributivo 236.211 mln/€

A carico dei datori e lavoratori per pensioni

A carico dei datori per prestazioni di protezione sociale
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La spesa di carattere pensionistico rimane sostanzialmente invariata e si 

attesta a 268,5 miliardi di euro. 

Il saldo finanziario di competenza e di parte corrente è negativo per 5,7 

miliardi di euro. 

Nel 2019 il risultato finanziario di competenza e di parte corrente, invece, aveva 
fatto registrare un saldo positivo di 6 miliardi di euro. In termini comparativi, 
quindi, il saldo finanziario di competenza e di parte corrente 2020 registra un 
peggioramento rispetto al 2019 di 12,5 miliardi di euro. Si evidenzia, però, 
uno scostamento di 10 miliardi (+63,8%) rispetto al saldo negativo di 15 miliardi 
previsto pochi mesi fa nel preventivo assestato 2020. 

Come precedentemente sottolineato, tali dati sono da ritenersi ancora 
provvisori, e quindi suscettibili di variazione nel corso delle operazioni di 
chiusura contabile; tuttavia si evidenzia nel complesso un’attenuazione delle 
più negative previsioni rispetto a quelle elaborate nell’ottobre scorso. 

 

Ma quale era il quadro al 2019? 

Le Spese per prestazioni pensionistiche a carico del gettito contributivo 
sono state pari a 212.960 milioni di euro; le spese per interventi di protezione 
sociale pari a 17.355 milioni di euro con un totale delle spese per prestazioni 
previdenziali e assicurative pari a 230.315 milioni di euro. 

. 

 

Le spese a carico della fiscalità generale ammontano nel 2019 a 113.916 
milioni di euro. Le spesa a carico della fiscalità generale, tra cui la Quota 
parte di ciascuna mensilità di pensione a sostegno delle prestazioni 
assistenziali e previdenziali di cui alla legge 335/95 pari a 23.900 milioni di 
euro. 

212.960

17.355

Figura 4 - CONSUNTIVO 2019 - USCITE
Prestazioni  230.315 mln/€

Prestazioni pensionistiche Interventi di protezione sociale
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Altre integrazioni e/o trattamenti pensionistici a carico della fiscalità generale 
pari a 23.574 milioni di euro tra cui: 4.855 milioni di euro per assegni e pensioni 
sociali, 1.617 milioni di euro per la cd. quattordicesima, 2.878 milioni di euro 
per pensioni anticipate e salvaguardie, 5.444 milioni di euro per invalidità al 
lavoro ante 1984, 1.129 milioni di euro per pensioni dei coltivatori diretti, coloni 
e mezzadri (CD-CM) ante 1989 e infine 1.780 milioni di euro per la cd. Quota 
100. 

Quota a carico della fiscalità generale per il ripiano dei disavanzi delle 
gestioni pensionistiche che il legislatore ha considerato, per ragioni sociali, da 
sostenere (FF.SS, abolite imposte di consumo, portuali, spedizionieri doganali, 
CTPS): pari a 12.154 milioni di euro, di cui 7.354 milioni di euro solo per la 
CTPS. 

Quota a carico della fiscalità generale per le agevolazioni contributive, pari 
a 15.759 milioni di euro; spese per la disabilità non di origine professionale a 
carico della fiscalità generale pari a 18.874 milioni di euro; spese a carico 
della fiscalità generale per reddito e pensione di cittadinanza pari a 3.825 
milioni di euro; spese per interventi delegati all’INPS da norme di legge 
peculiari per la protezione sociale a carico della fiscalità generale pari a 
15.830 milioni di euro. 

 

 

Spese generali di funzionamento pari a 3.814 milioni di euro tra cui per il 
personale in servizio pari a 1.741 milioni di euro; per il personale in quiescenza 
pari a 262 milioni di euro; per innovazione tecnologica e organizzativa pari a 
304 milioni di euro; per call center pari a 91 milioni di euro; per incarichi legali 
e soccombenze pari a 234 milioni di euro; per locazioni e manutenzioni 
ordinarie e straordinarie di sedi pari a 112 milioni di euro; per fornitura di 
utenze, pulizie e vigilanza alle sedi pari a complessive 135 milioni di euro; per 
banche e poste pari a 95 milioni di euro; per CAF pari a 153 milioni di euro. 

23.900

23.574

18.874

15.830

15.759

12.154 3.825

Figura 5 - CONSUNTIVO 2019 - USCITE
A carico della fiscalità generale 113.916 mln/€

Quota parte mensilità pensione Legge 335/1995
Altre integrazioni e/o trattamenti pensionistici
Disabilità non di origine professionale
Altri oneri di protezione sociale
Agevolazioni contributive
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Da ricordare quanto versa l’Istituto a favore della fiscalità generale, sottratte 
al funzionamento dell’Istituto, per contribuire al risanamento dei conti pubblici: 
circa 715 milioni di euro. Ulteriore versamento a favore della fiscalità 
generale per interessi attivi resi indisponibili e somme rinvenienti da economie 
per cure termali pari 58 milioni di euro. 

Spese per altre attività, prevalentemente in conto capitale, pari a 7.766 milioni 
di euro, tra cui 5.447 milioni di euro per crediti diversi (rimborsi a pensionati per 
730 ecc.), 938 milioni di euro per mutui e prestiti al personale e 1.136 per 
liquidazione per prestazioni dal Fondo TFR. 

 

Quindi il totale delle spese, nel 2019, per attività caratteristiche pari a 356.584 
milioni di euro. 

 

 

 

Tra queste vi sono i corrispettivi riscossi dall’Istituto come sostituto di imposta 
pari a 59.056 milioni di euro; il versamento di quanto riscosso da Istituzioni o 
di addizionali di legge o di ritenute per conto di associazioni datoriali, del lavoro 
autonomo e delle organizzazioni sindacali in virtù di convenzioni pari a 6.970 
milioni di euro. Altre uscite per partite di giro pari a 3.748 milioni di euro. Totale 
versamenti a terzi 69.774 milioni di euro. 

Il debito verso la Tesoreria Unica per le anticipazioni pari a 3.884 milioni di 
euro.  

Totale uscite di competenza 2019 pari a 430.242 milioni di euro. 

230.315

113.916

12.353

Figura 6 - TOTALE SPESE PER ATTIVITÀ CARATTERISTICHE 356.584 mln/€

Spese per prestazioni Spese a carico della fiscalità generale Altre spese
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Crediti 

I crediti complessivi affidati agli Agenti della Riscossione assommano a 176 
miliardi di euro, comprensivi di 1.163 milioni di euro relativi al 2020, al netto 
delle somme aggiuntive.  

La pesante situazione creditizia è frutto, oltre che della crisi socioeconomica, 
anche della politica degli Agenti della Riscossione (Agenzia delle Entrate 
Riscossione e Riscossione Sicilia) che privilegiano l’attività di recupero 
prevalentemente sui crediti recenti, lasciando cristallizzare i più datati che, 
gravati di sanzioni ed interessi, risultano difficilmente recuperabili. 

I crediti non esigibili, per effetto della cancellazione fino a 1.000 euro, 

risultano pari a 12 miliardi di euro, di cui 5,5 miliardi di euro a carico della 

gestione Artigiani, 4,9 miliardi di euro a carico della gestione Commercianti e 

1,6 miliardi di euro a carico delle aziende con procedura UniEmens. 

Le riscossioni nel 2020 dei crediti affidati agli agenti della riscossione 

ammontano a 53 milioni di euro in netta flessione rispetto agli anni precedenti 

per effetto delle sospensioni e della grave crisi socioeconomica che il Paese 

sta attraversando. Da prime stime l’effetto delle recenti norme (rottamazione) 

potrebbe portare a minore entrate per poco meno di 2 miliardi.  

 

Ammortizzatori sociali 

Nel 2020 l’attività di erogazione degli ammortizzatori sociali è stata fortemente 

caratterizzata dall’emergenza epidemiologica e dalla frammentarietà dei 

provvedimenti normativi con i quali il legislatore ha inteso integrare le tutele e 

la platea dei destinatari anche a soggetti solitamente non beneficiari di 

prestazioni assicurative a sostegno del reddito. 

La spesa per i trattamenti di disoccupazione ed il numero complessivo degli 

stessi, al netto della mobilità, si riconferma nella misura preventivata 

nell’ottobre scorso, in occasione dell’assestamento al bilancio preventivo 2020. 

La stima degli oneri per i trattamenti di disoccupazione si attesta a 13 

miliardi di euro a favore di 2.700.000 lavoratori, al netto dei beneficiari della 

disoccupazione agricola ancora in fase di definizione, circa 500.000. 
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TRATTAMENTI DI DISOCCUPAZIONE STIME RENDICONTO 2020 

Disoccupazione  
non agricola 

10.547 

Disoccupazione  
dipendenti agricoli 

2.204 

TOTALE DISOCCUPAZIONE 12.751 

 

La spesa per i trattamenti di sospensione dei rapporti di lavoro (cassa 

integrazione) 

La spesa è stata sostenuta dalla fiscalità generale per 6 miliardi di euro, 

mentre per altri 6,5 miliardi di euro è stata finanziata, in termini solidaristici, 

dalla gestione per le prestazioni temporanee (INPS), gestione alla quale 

afferiscono i peculiari contributi versati dalle imprese. 

A favore di lavoratori autonomi o con particolari condizioni contrattuali, quali 

quelle dei lavoratori dello spettacolo, sono stati erogati i cosiddetti bonus a 

carico della fiscalità generale per un ammontare complessivo di 7 miliardi 

di euro. 

Sono stati comunque 4,5 milioni i lavoratori dipendenti, dei settori che versano 

i peculiari contributi assicurativi, sospesi dal lavoro nel 2020, nove volte di più 

rispetto a quelli del 2019.  

Occorre evidenziare che complessivamente sono stati processati oltre 15 

milioni di pagamenti con un arretrato ancora da lavorare che interessa circa 

70.000 domande per circa 300 mila beneficiari.  

Gli arretrati nei pagamenti sono prevalentemente relativi ai flussi di gennaio e 

febbraio 2021 anche se si evidenziano alcune criticità di domande pervenute 

negli ultimi mesi del 2020 e non ancora liquidate. Il dato sul “tiraggio” ed una 

analisi sulle aree e sui settori ancora fortemente colpiti dalla crisi, il possibile 

necessario prolungarsi delle richieste di sospensione dal lavoro devono porre, 

con urgenza, il tema di come proseguire la ricerca di radicali processi 

semplificatori delle procedure. Obiettivo di tutti deve essere la riduzione 

radicale dei tempi di erogazione della prestazione accorciando i passaggi che 

vanno dalla autorizzazione a pagamento al destinatario finale. Altrettando 

importante è garantire ai lavoratori coinvolti, anche attraverso i suoi 

rappresentanti sindacali, la piena conoscenza dell’iter della domanda. 
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Tavola 1.3.2 - Cassa Integrazione Guadagni - ore autorizzate, ore utilizzate e indice di tiraggio requisiti ordinari  

 CIGO CIGS - CIGD TOTALE 

ORE AUTORIZZATE NEL 2018 95.656.895 120.352.572 216.009.467 

di cui utilizzate fino a novembre 2020 43.877.993 50.682.010 94.560.003 

Indice di tiraggio % 46% 42% 44% 

ORE AUTORIZZATE NEL 2019 105.437.162 154.216.440 259.653.602 

 di cui utilizzate fino a novembre 2020 40.850.549 69.099.319 109.949.868 

Indice di tiraggio % 39% 45% 42% 

ORE AUTORIZZATE AL 31/12/2020 1.979.786.234 980.900.382 2.960.686.616 

 di cui utilizzate fino a novembre 2020 699.759.748 494.447.860 1.194.207.607 

Indice di tiraggio % 35% 50% 40% 

 

 

Prestazioni sociali e assistenziali 

I fruitori di invalidità civile, pensioni e indennità di accompagnamento hanno 

registrato, nel 2020, una flessione di 52.611 beneficiari, rispetto al 2019. 

Tale riduzione si è registrata prevalentemente tra i percettori della sola 

indennità di accompagnamento. 

 

 Invalidità civile - fruitori per tipo di prestazione e genere  

PRESTAZIONI 

ASSISTENZIALI 

2019 2020 

F M TOTALE F M TOTALE 

Solo Pensione 329.218 277.048 606.266 329.965 277.815 607.780 

Solo Indennità 1.157.659 652.062 1.809.721 1.119.781 637.678 1.757.459 

Pensione e Indennità 211.615 197.247 408.862 209.891 197.108 406.999 

TOTALE 

INVALIDI CIVILI 
1.698.492 1.126.357 2.824.849 1.659.637 1.112.601 2.772.238 

 

Sempre nel 2020 la spesa per le prestazioni di invalidità civile è stata di poco 

superiore a 19 miliardi di euro, confermando sostanzialmente le previsioni. 
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Gli attuali sistemi organizzativi (fase sanitaria in convenzione con INPS o in 

gestione primaria da parte delle regioni) per il riconoscimento delle prestazioni 

di invalidità civile non riescono a far fronte, in tempi congrui, al flusso delle 

domande generando così un consistente arretrato. Nel 2020 sono state 

esaminate le domande (prima visita e revisioni) di 2.157.941 persone 

dall’INPS e 1.291.864 dalle strutture sanitarie delle Regioni. 

Nel corso del 2020 sono state presentate 4.007.460 domande e la capacità di 

risposta è stata di 3.449.805.  

Quello che colpisce è il dato delle domande in giacenza: al 31/12/20 sono 

oltre 1,8 mln di cui 1.3 per la sola prima visita e, di queste, 320mila in capo 

all’INPS che deve inoltre lavorare oltre 421mila domande di revisione. 

 

Invalidità civile - tempi medi apertura e chiusura per regione 

REGIONI 
2015 

TEMPI MEDI 
GG. 

2016 
TEMPI MEDI 

GG. 

2017 
TEMPI MEDI 

GG. 

2018 
TEMPI MEDI 

GG. 

2019 
TEMPI MEDI 

GG. 

2020  
TEMPI MEDI 

GG. 

Abruzzo 114 117 125 127 123 164 

Basilicata in Convenzione  129 148 158 169 199 173 

Calabria in Convenzione  178 153 154 84 116 154 

Campania 296 291 281 263 188 207 

Campania in Convenzione  265 274 273 228 100 127 

Emilia Romagna 135 112 118 127 122 129 

Friuli Venezia Giulia 64 73 87 101 101 124 

Friuli Venezia Giulia in Convenzione  0 0 0 115 131 128 

Lazio 232 214 234 234 0 0 

Lazio in Convenzione 140 127 127 115 121 169 

Liguria 161 149 156 157 140 182 

Lombardia 115 102 111 105 96 105 

Marche 187 162 151 143 132 170 

Molise 128 121 158 118 111 163 

Piemonte 110 104 112 117 108 131 

Puglia 127 116 125 116 107 115 

Sardegna 234 192 181 195 193 248 

Sicilia 193 187 199 190 186 246 

Sicilia in Convenzione 142 158 173 167 167 226 

Toscana 138 126 127 127 127 148 

Trentino Alto Adige 0 0 0 0 0 0 

Umbria 115 90 95 92 78 75 

Valle d'Aosta 0 0 0 0 0 0 

Veneto 177 173 162 160 142 162 

Veneto in Convenzione 131 137 128 109 110 135 

ITALIA 145 137 141 139 120 154 
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Prestazioni a tutela della salute 

La comparazione delle giornate complessive di assenza dal lavoro per malattia 

tra il 2019 e 2020 sembra non registrare gli effetti così gravi della situazione 

pandemica.  

I lavoratori che hanno inviato almeno un certificato di malattia sono 

diminuiti del 5,4%, mentre è cresciuto di 4,5 giorni medi la durata 

dell’assenza. L’evidenza dell’assenza per malattia con causale COVID-19, 

difficoltà più volte segnalata dai Comitati e dal CIV, conseguente agli 

adempimenti necessari per tale qualificazione, sembra non essere stata 

praticata.  

Infatti, le assenze certificate ai diversi titoli (sorveglianza attiva o 

fiduciaria, lavoratori immunodepressi o oncologici, accertati COVID) 

risultano essere il 14,2% dei giorni totali di assenza nel 2020 e sono state 

autorizzate dal 10,1% dei certificati medici rilasciati nell’anno; tali assenze 

hanno coinvolto il 17,7% dei lavoratori.  

I giorni medi di malattia per ciascun lavoratore assente per causale 

COVID-19 sono stati 14,2. I giorni medi di malattia per lavoratore per la 

generalità delle causali di assenza sono stati 22,29. 
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Contenzioso amministrativo e giudiziario 

L’analisi del contenzioso amministrativo e giudiziario evidenzia elementi 

rilevanti sotto il profilo dei diritti negati e dei costi a carico dell’Istituto, in 

relazione alle spese legali legate alla soccombenza. 

Le spese legali, nel 2020, per la soccombenza, ammontano a oltre 200 milioni 

di euro, in riduzione (circa 30 milioni di euro rispetto al consuntivo 2019), di cui 

la maggior parte è riferibile alla diminuzione delle spese legali connesse al 

recupero dei crediti contributivi e alla concessione e/o al recupero delle 

prestazioni. Ovviamente va considerata anche l’entità delle cause concluse 

con un giudizio nel 2020 che potrebbe essere stata condizionata dal 

rallentamento dell’attività giudiziaria nel corso dell’anno. 

In merito a tale andamento occorre migliorare il ruolo del contenzioso 

amministrativo al fine di deflazionare quello in sede giurisdizionale che risulta 

comunque oneroso e con un livello di soccombenza INPS che si attesta al 

40% dei ricorsi definiti. 

Il CIV INPS ha avviato una stagione di formazione per centinaia di componenti 

dei Comitati operanti nei territori ed al centro per rafforzarne le competenze. 

Importante è il ruolo di terzietà che le istituzioni e le parti sociali svolgono 

nell’Istituto, per il tramite dei Comitati e delle Commissioni quali strumenti 

giustiziali a tutela dell’imparzialità, della garanzia di equità nei confronti di 

assicurati, fruitori ed utenti. 

Nel 2020 i ricorsi amministrativi pervenuti sono stati 169.032, mentre 

quelli presentati in sede giurisdizionale sono stati 222.488, per un totale 

di 391.520. I ricorsi amministrativi sono di competenza dei Comitati e delle 

Commissioni, la cui attività è prevalentemente a titolo gratuito. 
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Contenzioso giudiziario ordinario per esito 

ORGANO 

GIUDIZIARI

O 

DA 

LAVORARE 

AL 

01/01/2020 

GIUDIZI INIZIATI GIUDIZI DEFINITI 
DA 

LAVORARE 

AL  

31/12/2020 

DA 

INPS 

DA  

UTENTI 
TOTALE 

FAVOREVOLE 

INPS 
% 

FAVOREVOLE  

UTENTI 
% 

ALTRI 

ESITI  

DEL 

GIUDIZIO 

ALTRE  

DEFINIZIO

NI 

TOTALE 

Tribunale - I 

grado 
186.482 4.056 61.381 65.437 39.975 61 25.677 39 14.154 13.433 93.239 158.680 

Tribunale - I 

grado 

Invalidità 

Civile 

9.027 0 2.437 2.437 633 50 640 50 2.161 274 3.708 7.756 

Corte 

d'Appello - II 

grado 

29.281 4.699 6.825 11.524 6.575 65 3.494 35 3.098 554 13.721 27.084 

Totale I e II 

grado 
224.790 8.755 70.643 79.398 47.183 61 29.811 39 19.413 14.261 110.668 193.520 

Corte di 

Cassazione 
7.798 705 934 1.639 1.157 56 919 44 5 56 2.137 7.300 

Totale 

Contenzioso 

ordinario 

232.588 9.460 71.577 81.037 48.340 61 30.730 39 19.418 14.317 112.805 200.820 

                         

ATP - 

L.222/84 
20.867 0 12.260 12.260 4.559 51 4.369 49 2.396 378 11.702 21.425 

ATP - 

Invalidità 

Civile 

196.608 0 122.465 122.465 75.572 68 36.147 32 22.180 2.154 136.053 183.020 

Totale 

Istanze ATP 
217.475 0 134.725 134.725 80.131 66 40.516 34 24.576 2.532 147.755 204.445 

TOTALE 

CONTENZIO

SO CIVILE 

450.063 9.460 206.302 215.762 128.471 64 71.246 36 43.994 16.849 260.560 405.265 
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