


 
          ____________________________ 
 

DIREZIONE GENERALE 
____________________________ 

 
 
 
 
 
 

BILANCI PREVENTIVI 
dell’anno 2006 

 
Approvati dal Consiglio di Indirizzo e Vigilanza  

nella seduta del 7 Febbraio 2006 – Deliberazione n. 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TOMO PRIMO 
 

BILANCI PREVENTIVI – SITUAZIONE PATRIMONIALE – CONTO ECONOMICO GENERALE 
 
 

 
 



ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE 

PRESIDENTE 
SASSI Gian Paolo 

 
 

CONSIGLIO DI INDIRIZZO DI VIGILANZA 
LOTITO Francesco - Presidente LANDELLA Angelo 
AMMANNATI Sergio LAZZARELLI Guido 
BARTOLI Gaetano MAGRI Maria 
CAPANNA Giuseppe MAGRINI Romano 
CARANNANTE Rocco PALAMARA Vincenzo 
CAVALLARO Nicola Maria RAMPI Francesco 
CAVARERRA Rita RAVAGLI Paolo 
D’ANTONANGELO Claudio SCHETTINO Elio 
D’HARMANT FRANCOIS Rinaldo SEGARELLI Paolo 
FALCO Carlo TADDEI Francesco 
FRANCO Paolo Francesco TARANTO Luigi 
GORI Moreno TURUDDA Giuseppe 
  
Magistrato della Corte dei Conti delegato all’esercizio del Controllo 
ROSSI Giovanni 
 

COLLEGIO DEI SINDACI 
CAZZOLA Giuliano - Presidente CIANFANELLI Paola 
ANSELMI Ludovico GALAZZO Gabriella 
CARLA’ Daniela GALLI Lucia 
CONTE Carlo SFARA Renata 
PISANELLO Michele ACIERNO Antonio 
DAL VERME Alessandra MARCONI Massimo 
 

DIRETTORE GENERALE 
CRECCO Vittorio 

  
  
 

 



ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE 

INDICE 
_________ 

 
TOMO PRIMO 

 
 
 
Consiglio di indirizzo e vigilanza……..….……………………………………………...………….. Pag. 10 
   
- Deliberazione n° 2 del 7/02/2006 …….………………………………………………………………… “ 11 
   
- Relazione………………………………………………………………..……………………………………………. “ 15 
     Sintesi dei dati del bilancio di previsione 2006……………………………………………………… “ 16 
     Entrate e spese…………………………………………….………………………………………………………… “ 16 
     Preventivo finanziario decisionale………………………….……………………………………………… “ 18 
     Considerazioni e rilievi……….……………………………………………………………………….…………. “ 19 
     Premessa………..…………………………………………………………………………………………..….…….. “ 19 
     Le problematiche prioritarie..……………………..…………………………………………………………. “ 20 
    Osservazioni di carattere generale.……………………………………………………………….……… “ 24 
    Conclusioni…………………………….………………………………………………………………………………. “ 27 
   
   
Consiglio di amministrazione………………………………..……………………………………………... “ 29 
   
-    Deliberazione n° 467 del 14/12/2005……………………………………………..………………….. “ 30 
   
-    Relazione…………………………………………………………………………..……………………………….... “ 32 
   
PARTE PRIMA – IL NUOVO REGOLAMENTO DI AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA’ 
DELL’INPS………………………………………………………………… ……………..…………………………….….. 

 
“ 

 
37 

1. Premessa…..……………………………………………………………………………………………………. “ 37 
2. Definizione dei compiti degli organi di vertice in materia di bilancio…………….. “ 38 
3. Centro di responsabilità……………………………………………………………………………….. “ 39 
4. Ciclo di formazione del bilancio………………………………………………….…………………… “ 39 
5. Attuazione del nuovo regolamento di contabilità…………………………………………… “ 40 

   
PARTE SECONDA – I RISULTATI PREVISTI  PER IL 2006……………..…..………………….….. “ 44 

1. La sintesi dei risultati aggiornati della gestione generale………………………………..  “ 44 
2. I risultati delle gestioni e fondi amministrati…………………………………………………… “ 54 
3. L’andamento della spesa pensionistica e l’incidenza sul PIL……………………….. “ 61 

   
PARTE TERZA – I CRITERI D’IMPOSTAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE E LA 
DEFINIZIONE DEI VALORI DI BILANCIO…………………………………………………………… 

 
“ 

 
64 

   
1. Il quadro normativo ed economico per le valutazioni previsionali………..………… “ 64 

        -  Il quadro di riferimento normativo……………………………………………………………….. “ 64 
        -  Il quadro di riferimento economico……………………………………………………………..… “ 64 

2. L’andamento dell’economia italiana………………………………………………………….…….. “ 67 

 



ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE 

3. I criteri d’impostazione del bilancio di previsione………………………………………... “ 69 
4. La definizione dei valori di bilancio…………………………………………………………………..  “ 70 

         - Gli apporti dello Stato a copertura di ciascuna mensilità di pensione erogata “ 70 
         - Gli apporti dello Stato a copertura dell’onere delle pensioni di invalidità   
            liquidate con decorrenza anteriore alla legge n. 222/1984……………………….…   “ 71 
         - La svalutazione dei crediti contributivi………………………………………………………….. “ 72 
         - La perequazione automatica delle pensioni………………………………………………….. “ 72 
         - L’onere per la copertura figurativa nel FPLD dei periodi indennizzati di   
           disoccupazione e tubercolosi…………………………………………………………………………..  “ 73 
         - La definizione dei rapporti finanziari con le gestioni amministrate………….…...  “ 74 
   
PARTE QUARTA – L’ANDAMENTO DEL NUMERO DELLE PENSIONI, DEGLI ISCRITTI     
E L’ANDAMENTO DEGLI ONERI NON PREVIDENZIALI……………………………………………….. “ 78 

1. Il movimento delle pensioni dell’anno 2006……………………..…………………………….. “ 78 
    -  Le nuove pensioni liquidate…………………………………………………….……………………. “ 78 
    -  Le pensioni eliminate……………………………………………………………………….…………….  “ 80 
    -  Le pensioni vigenti alla fine dell’anno……………………………………………………….….. “ 80 

2. L’andamento del numero degli iscritti………………………………………………………………. “ 88 
3. L’andamento degli oneri non previdenziali……………………………………………………… “ 91 
    -  Gli oneri non previdenziali……………………………………………………………………….…… “ 91 

         -  La copertura degli oneri e i trasferimenti dello Stato…………………………………..   “ 91 
   

PARTE QUINTA – LE SPESE DI FUNZIONAMENTO E I COSTI DI GESTIONE……………. “ 98 
1. Le spese di funzionamento………………………………………………………….………………..  “ 98 
2. I costi di gestione…………………………………………………………………………………….……. “ 98 

         -  Premessa………………………………………………………………………………………………...… “ 98 
         -  Gli impegni finanziari………………………………………………………………………………….  “ 98 
         -  I costi economici lordi………………………………………………………………………………… “ 99 

     -  I costi economici netti……………………………………………………………………………..… “ 99 
   

PARTE SESTA – LA GESTIONE FINANZIARIA…………………………………………….……………. “ 104 
1. L’iscrizione dei residui iniziali…………………………………………………………………………… “ 104 
2. La Situazione amministrativa……………………………………………………………………………  “ 104 
3. La gestione finanziaria di competenza………………………………………………………….. “ 105 
     -  Le entrate finali……………………………………………………………………………..……………  “ 109 

         -  Le spese finali……………………………………………………………………………………………… “ 116 
          -  Le entrate in conto capitale………………………………………………………………………….. “ 117 
          -  Le spese in per investimenti……………………………………………………………………….. “ 118 

4. La Gestione finanziaria di cassa………………………………………………………………………..  “ 122 
      -  La determinazione del differenziale di cassa……………………………………………….. “ 122 
   

PARTE SETTIMA – LA GESTIONE ECONOMICO-PATRIMONIALE………………………..……... “ 127 
1. Il preventivo economico generale………….………………………………………………………… “ 127 
2. La situazione patrimoniale generale……..…………………………………………………….. “ 127 

         - Il patrimonio netto………………………………………………………………………………………….. “ 127 
   - Le attività…………………………………………………………………………………………………….. “ 133 

         - Le passività……………………………………………………..…………………………………………… “ 133 
   
Considerazioni finali…………………………………..…………………………………………………………….. “ 135 

   
   

 



ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE 

Relazione del Collegio Sindacale………………………………………………………………………… “ 137 
   

LA NUOVA STRUTTURA DEL BILANCIO DELL’ISTITUTO…………………….…………….….…. “ 142 
   
Quadro macro-economico e quadro normativo di riferimento………………………………. “ 149 
   
I valori di sintesi delle previsioni del Bilancio 2006……………………………………………….. “ 150 
   
Ripartizione degli apporti dello Stato per l’anno 2006…………………………….…………….. “ 152 
   
Gestione contabile di cui all’art. 35, comma 6, legge n. 448/1998………………………. “ 154 
   
PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE………………..…………………………………………… “ 156 
   
PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE………………..…………………………………………….. “ 160 

a. Il preventivo finanziario di competenza………………………………………………………… “ 160 
b. Il preventivo finanziario di cassa gestionale…………………………………………………  “ 161 
c. Sintesi delle entrate e delle spese correnti………………………………………………….. “ 162 

   
LA PREVISIONE ECONOMICO PATRIMONIALE…………………………..………………………….. “ 167 

− Il preventivo economico generale…………………………………..…………………………..  “ 167 
− La situazione patrimoniale generale…………………………..…………………..…………. “ 167 

   
Dimostrazione del presunto avanzo di amministrazione….……………………………………. “ 171 
   
SPESE DI FUNZIONAMENTO……………………………………………………………………….………….. “ 173 

− Osservazioni generali…………………………………………………………………………..………. “ 173 
− Spese per gli Organi dell’Ente…………………………………………………………………….….   “ 173 
− Oneri per il personale in attività di servizio…………………………………………………...   “ 173 
− Spese per l’acquisto di beni di consumo e di servizi…………………………………….. “ 176 
− Le spese di funzionamento e le prescrizioni della finanziaria 2005……………… “ 177 

                         
Cessione e cartolarizzazione dei crediti contributivi…………………………………………………. “ 183 
   
Cessione e cartolarizzazione dei patrimoni immobiliare……….……………………………………  “ 186 
   
Fondo Immobili pubblici (FIP)…..………………………………………………………………………………..  “ 186 
   
Allegato – Tabella A………………………………………………………………………………………..………...   “ 188 
   
GESTIONI / FONDI AMMINISTRATI DALL’ISTITUTO…….…………………………………………… “ 195 

2. Fondo pensioni lavoratori dipendenti…………………..………………………….……………... “ 196 
3. Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti….........…….………….. “ 200 
4. Gestione speciale per l’erogazione dei trattamenti pensionistici al 

personale degli Enti Pubblici creditizi, D.L. 20/11/1990, n. 357……………………… 
 
“ 

 
203 

5. Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali dei coltivatori 
diretti, mezzadri e coloni ………………………….………………………………………………..……. 

 
“ 

 
205 

6. Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani………….. “ 208 
7. Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti 

attività commerciali………………………………………………………………………………….…….... 
 
“ 

 
211 

8. Gestione per la tutela previdenziale dei soggetti che esercitano lavoro   

 



ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE 

autonomo di cui all’art. 2, comma 26, legge n. 335/1995……………………….……… “ 215 
9. Fondo per la previdenza degli addetti alle abolite imposte di consumo…….. “ 218 
10. Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di 

navigazione aerea………………………………………………………….………………………………….. 
 
“ 

 
220 

11. Gestione speciale per i trattamenti pensionistici già erogati dal 
soppresso Fondo previdenziale ed assistenziale degli spedizionieri doganali – 
art. 3, comma 2, legge 16/7/1997, n. 230………………………….………………………….. 

 
 
“ 

 
 

223 
12. Fondo speciale per i trattamenti pensionistici a favore del personale delle 

Ferrovie dello Stato S.p.A. art. 43 della legge 23/12/1999, n. 488………………… 
 
“ 

 
225 

13. Fondo speciale di previdenza per il personale dipendente da imprese 
esercenti miniere, cave e torbiere………………………………………………….……….……….. 

 
“ 

 
228 

14. Fondo integrativo dell’A.G.O. per I.V.S. a favore del personale dipendente 
dalle aziende private del gas……………………………………………………..……………………. 

 
“ 

 
231 

15. Fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti dai concessionari del 
servizio di riscossione tributi e delle altre entrate dello Stato e degli Enti 
pubblici………………………………………………………………………………………………………………. 

 
 
“ 

 
 

234 
16. Trattamenti pensionistici già a carico della soppressa gestione speciale ex 

art. 75 del D.P.R. 761/1979………………………………………..………………………………….. 
 
“ 

 
237 

17. Fondo di previdenza per il personale del consorzio autonomo del porto di 
Genova e dell’Ente autonomo del porto di Trieste………………….……………………..… 

 
“ 

 
239 

18. Fondo di previdenza delle iscrizioni collettive……………………………………………... “ 241 
19. Fondo di previdenza per le persone che svolgono lavori di cura non 

retribuiti derivanti da responsabilità familiari………………………………………………. 
 
“ 

 
243 

20. Fondo di previdenza per il clero secolare e per i ministri di culto delle 
confessioni religiose diverse dalla cattolica………………………………………………..… 

 
“ 

 
245 

21. Assicurazione facoltativa per l’invalidità e la vecchiaia…………………….…………. “ 248 
22. Fondo per l’erogazione dei trattamenti previdenziali vari……………………..……. “ 250 
23. Gestione per l’erogazione del trattamento speciale di disoccupazione a 

favore dei lavoratori frontalieri italiani in Svizzera………………………………………. 
 
“ 

 
252 

24. Gestione degli interventi assistenziali e di sostengo alle gestioni 
previdenziali……………………………………………………………………………………………………. 

 
“ 

 
254 

25. Gestione per l’erogazione delle pensioni , assegni ed indennità agli invalidi 
civili art.130 del D. l.vo 31.3.1998, n. 112…………………………………………………… 

 
“ 

 
257 

27. Gestione per la riscossione dei contributi per conto terzi……………………………. “ 259 
28. Gestione per la riscossione dei contributi del Servizio Sanitario Nazionale 

da destinare allo Stato già di pertinenza delle Regioni e province 
autonome……………………………………………………………………………………..………………… 

 
 
“ 

 
 

261 
30. Gestione per la regolazione dei rapporti debitori verso lo Stato da parte 

delle gestioni previdenziali per anticipazioni sul relativo fabbisogno 
finanziario……………………………………………………………………………………………………….. 

 
 
“ 

 
 

263 
31. Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell’occupazione e della 

riconversione e riqualificazione professionale del personale del credito ……… 
 
“ 

 
265 

32. Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell’occupazione e della 
riconversione e riqualificazione professionale del personale del credito 
cooperativo……………………………………………………………………………………………………… 

 
 
“ 

 
 

268 
33. Fondo per il concorso agli oneri per la copertura assicurativa previdenziale 

dei periodi non coperti da contribuzione ……………………………………………………... 
 
“ 

 
271 

34. Fondo di solidarietà per il personale già dipendente da imprese 
assicurative poste in liquidazione coatta amministrativa……………………………… 

 
“ 

 
273 

35. Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito del personale già dipendente 
dall’amministrazione autonoma dei monopoli di stato, inserito nel ruolo 

 
 

 
 

 



ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE 

provvisorio ad esaurimento del ministero delle finanze, distaccato e poi 
trasferito all’ETI S.p.A. o ad altra società da essa derivante…………………………….  

 
“ 

 
276 

37. Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell’occupazione e della 
riconversione e riqualificazione professionale del personale addetto al 
servizio della riscossione dei tributi erariali e degli altri Enti pubblici di cui al 
d.lgs. n. 112/1999………………………………………………………………………………………   

 
 
 
“ 

 
 
 

278 
   
   
Relazione del Direttore Generale……………………………..……………………................ “ 281 
   
PARTE PRIMA – Il quadro generale……...…..……………………………………..................... “ 284 
1. Quadro di sintesi dei dati di bilancio………………………..………………………………………….. “ 285 
2. Progetto di bilancio………………………………………………….. ……………………..…..…........... “ 287 
3. Sintesi degli obbiettivi programmatici………………………………………………………………….. “ 291 
4. Quadro macroeconomico…..…………………………………………………………………………………. “ 292 
5. Prestazioni istituzionali…………………..…………………………………………………………………….. “ 295 
6. Ripartizione del contributo dello Stato, per l’anno 2005,  ex art. 37, c. 3, lett. 

c), legge n. 88/1989………………………………………………………………………………………….…. 
 
“ 

 
297 

7. Ripartizione fra le gestioni delle anticipazioni di Tesoreria (art. 16, l. n. 370/74) 
e dei trasferimenti dello Stato a titolo anticipatorio (art. 35, l. n. 448/98), sul 
fabbisogno finanziario delle gestioni assistenziali e previdenziali……………………….. 

 
 
“ 

 
 

299 
8. Gestione contabile di cui all’art. 35, c. 6, legge n. 448/98………………………………….. “ 302 
9. Riscossione crediti contributivi e cessioni crediti ….…..……………………………..…….. “ 303 

9.1 Riscossione crediti tramite concessionari……………………………………………………. “ 305 
9.2 Riforma del sistema di riscossione………………………………………………………………. “ 307 

10. Attività di gestione e vendita degli immobili cartolarizzati…………………………….…. “ 307 
− Fondi immobiliari “ 307 

11. Saggi di remunerazione degli avanzi delle gestioni attive…………………..…………… “ 308 
12. Svalutazione crediti contributivi…….………………………………………………………………….. “ 308 
13. Svalutazione crediti per prestazioni da recuperare…………………………………………... “ 310 
14. Fondo di riserva………………………………………………………………………………………………….. “ 310 
   
PARTE SECONDA - Gestione finanziaria di competenza ……………..…………………………. “ 311 

− Entrate…………………………………………………………………………………………………..……... “ 314 
− Spese..…………………………………………………………………….……………………………………. “ 322 
− Spese di funzionamento……………………………………………………………………………….. “ 329 
− Costi di amministrazione………………………………………………………………………………. “ 348 

   
PARTE TERZA - Gestione finanziaria di cassa ………………………………………………………… “ 359 
   
PARTE QUARTA - Gestione economico patrimoniale ………..……………………………………. “ 369 

− Conto economico…………………………………………………………………………………………… “ 370 
− Situazione patrimoniale………………………………………………………………………………… “ 378 

   
PARTE QUINTA - Quadro di riferimento normativo ………….……………………………………. “ 388 
   
PARTE SESTA……………………………………………………………………………………………………………. “ 407 
Bilanci relativi a:   
- Gestione per i trattamenti pensionistici integrativi a favore del personale, art. 

64, legge n. 144/1999……………………………………………………………..……………………….. “ 
 

409 
- Fondo per l’assistenza e l’educazione degli orfani del personale   

 



ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE 

dell’INPS……………………………………………………………………………………………………………..    “ 415 
- Gestione ex SCAU…………………………………………………………………………………..…………. “ 424 
   
   
DOCUMENTI REDATTI SECONDO LE DISPOSIZIONI DEL D.P.R 97/2003……..……… “ 430 

− Nota Preliminare anno 2006…………………………………………………………..…………….. “ 430 
− Preventivo finanziario decisionale anno 2006………………………………………………. “ 672 
− Preventivo finanziario gestionale anno 2006…………………………………………………. “ 695 
− Presunto stato patrimoniale generale anno 2006…………………………………………. “ 829 
− Preventivo economico generale anno 2006………………………………………………….. “ 840 
− Tabella dimostrativa del presunto risultato di amministrazione anno 2006… “ 845 

   
BILANCIO PREVENTIVO FINANZIARIO GENERALE ANNO 2006….……….………………… “ 847 
 

 

 




