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L’IL’IL’IL’INPS AL CENTRO DEL SINPS AL CENTRO DEL SINPS AL CENTRO DEL SINPS AL CENTRO DEL SISTEMA DI PROTEZIONE STEMA DI PROTEZIONE STEMA DI PROTEZIONE STEMA DI PROTEZIONE SOCIALE SOCIALE SOCIALE SOCIALE 

NAZIONALENAZIONALENAZIONALENAZIONALE    

 

Un ente pubblico che attua la protezione sociale di un Paese ha un’identità 

e una missione chiaramente definite. La valutazione delle modalità di 

esecuzione del servizio è la ragione d’essere del Bilancio Sociale Inps,  che 

rendiconta il suo operato, tramite indicatori di sostenibilità, efficacia, 

efficienza, qualità e trasparenza.  

Tuttavia, rendere conto agli utenti non significa solamente verificare 

l’aderenza a standard prestabiliti, quanto piuttosto riflettere sulla relazione 

tra produttività e gestione delle risorse (umane ed economiche), equità, 

contenimento dei costi e creazione di valore. 

Il punto focale del processo di rendicontazione è la valutazione di quanto la 

missione dell’Istituto incida sulla qualità della vita delle persone, delle 

comunità, delle imprese, degli enti pubblici coinvolti etc. In altre parole, 

quanto l’Inps riesca a coniugare efficacemente la propria attività di 

attuatore dinamico delle politiche sociali con i bisogni dei cittadini. 

Il 2009, anno segnato dalla crisi economica internazionale, ha visto per 

l’Inps un impiego straordinario di risorse umane ed organizzative, 

nell’ottica del mantenimento di coesione e inclusione sociale. La finalità 

primaria è stata quella di supportare la base produttiva e occupazionale del 

Paese con quegli strumenti di integrazione al reddito che potessero 

garantire ai lavoratori la continuità di salario e del rapporto di lavoro. 

L’efficacia effettiva di un sistema di welfare si misura non solo con gli 

effetti finanziari ed economici complessivi, ma anche con la capacità del 

sistema di welfare di erogare prestazioni in tempi e modalità adeguate. 

Il Bilancio Sociale dell’Inps ha lo scopo di rendere pubblici i risultati 

conseguiti nel 2009 sia in termini di gestione economica sia, soprattutto, di 

servizio  sociale reso.  

 

La struttura a rete dell’IstitutoLa struttura a rete dell’IstitutoLa struttura a rete dell’IstitutoLa struttura a rete dell’Istituto    

Per adempiere alla propria funzione sociale, l’Inps dispone di una 

dislocazione territoriale molto articolata, come illustrato di seguito: 

1 Direzione Generale, 1 Direzione Generale, 1 Direzione Generale, 1 Direzione Generale, deputata al governo dell’intero sistema di gestione 

dell’Ente. 
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20202020    Direzioni regionaliDirezioni regionaliDirezioni regionaliDirezioni regionali, sedi di coordinamento regionale.    

106106106106    Direzioni provincialiDirezioni provincialiDirezioni provincialiDirezioni provinciali, sedi di produzione, responsabili degli obiettivi 

assegnati in termini di produttività di tutti i processi lavorativi.    

50505050    Agenzie complesseAgenzie complesseAgenzie complesseAgenzie complesse, agenzie organizzate per la gestione di due aree 

omogenee di attività: gestione dei flussi informativi e produzione di servizi 

all’utenza.    

344344344344    AgenzieAgenzieAgenzieAgenzie, strutture operative per bacini di utenza ridotti, che svolgono 

funzioni di produzione dei servizi e attività di sportello (front office).    

700700700700    Punti InpsPunti InpsPunti InpsPunti Inps, moduli organizzativi operanti anche in sinergia con altre 

Pubbliche Amministrazioni, al fine di realizzare una maggiore prossimità 

all’utenza.    

245245245245    Presidi presso i ConsolatiPresidi presso i ConsolatiPresidi presso i ConsolatiPresidi presso i Consolati, per l’assistenza ai cittadini italiani residenti 

all’estero in materia di sicurezza sociale.    

 

Il personale e le politiche formativeIl personale e le politiche formativeIl personale e le politiche formativeIl personale e le politiche formative    

Ciò che determina il valore e la garanzia dell’erogazione delle prestazioni 

sociali ai cittadini è il personalepersonalepersonalepersonale dell’Istituto. Esso risulta, alla fine del 2009, 

pari a 28.252 unità, con una diminuzione del 4,3% rispetto al 2008. 

L’analisi dei dipendenti Inps per classi di età evidenzia che il 21,2% ha 

un’età inferiore a 45 anni, il 47,5% è collocato nella classe 45-54 anni, il 

30,4% in quella 55-64 e lo  0,9% ha più di 65 anni. 

L’Istituto pone molta rilevanza alla formazione professionale e formazione professionale e formazione professionale e formazione professionale e 

all’aggiornamento del personaleall’aggiornamento del personaleall’aggiornamento del personaleall’aggiornamento del personale, quali prerequisiti essenziali per la 

creazione di condizioni lavorative ottimali e di una elevata produttività. Nel 

2009 sono state effettuate in totale 7.141 giornate di formazione (sia 

d’aula che on the job) per un numero complessivo di 28.610 partecipanti. 

Si tratta della partecipazione della maggioranza assoluta del personale, con 

presenze individuali anche a  più di un evento formativo. 

 

La La La La governancegovernancegovernancegovernance duale e  duale e  duale e  duale e l’attività dil’attività dil’attività dil’attività di programma programma programma programmazione zione zione zione 

dell’Istitutodell’Istitutodell’Istitutodell’Istituto    

Il cosiddetto sistema di governancegovernancegovernancegovernance duale duale duale duale, introdotto con il decreto 

legislativo n. 479/1994 per gli Enti previdenziali pubblici così come 

modificato dal d.l. n. 78/2010 convertito con modificazioni dalla legge n. 

122/2010, è fondato sulla separazione tra le funzioni di indirizzo e 

vigilanza, attribuite  al Consiglio di Indirizzo e Vigilanza (CIV), e le funzioni 



 5 

di programmazione, gestione e verifica dei processi produttivi e delle 

risorse finanziarie attribuite al Presidente, al Direttore Generale e alla 

tecnostruttura. In particolare il Consiglio di Indirizzo e Vigilanza Consiglio di Indirizzo e Vigilanza Consiglio di Indirizzo e Vigilanza Consiglio di Indirizzo e Vigilanza definisce i 

programmi e individua le linee di indirizzo dell'Ente; il Presidente  Presidente  Presidente  Presidente ha la 

rappresentanza legale dell’Istituto, predispone i piani pluriennali, i criteri 

generali dei piani di investimento e disinvestimento, il bilancio preventivo 

ed il conto consuntivo; il Direttore Generale Direttore Generale Direttore Generale Direttore Generale ha la responsabilità dell’attività 

diretta al conseguimento dei risultati e degli obiettivi. 

Per quanto riguarda l’attività di programmazione dell’Istitutoattività di programmazione dell’Istitutoattività di programmazione dell’Istitutoattività di programmazione dell’Istituto, i principali 

obiettivi strategici per il periodo 2009-2011 fanno riferimento: alla 

reingegnerizzazione dei processi primari; all’assetto organizzativo e 

all’ottimizzazione delle risorse; alle sinergie tra Enti; alla comunicazione 

istituzionale come veicolo di informazione e rendicontazione sociale; alla 

governance dell’Istituto. 

 

LLLLA A A A RRRRELAZIONE SOCIALEELAZIONE SOCIALEELAZIONE SOCIALEELAZIONE SOCIALE    

Al centro delle politiche sociali e previdenziali dell’Inps c’è l’intera 

collettività: i lavoratori, le imprese, i cittadini, le famiglie. Una base 

multidimensionale alla quale l’Istituto rivolge i propri servizi tenendo conto 

delle molteplici variabili della realtà socioeconomica e delle caratteristiche 

sociali del territorio.  

 

I Soggetti economiciI Soggetti economiciI Soggetti economiciI Soggetti economici    

I I I I LavoratoriLavoratoriLavoratoriLavoratori    

I lavoratori I lavoratori I lavoratori I lavoratori assicurati assicurati assicurati assicurati presso presso presso presso l’Inpsl’Inpsl’Inpsl’Inps nel 2009 sono 19,04 mln. (-1,3% 

rispetto al 2008), di cui 12,85 mln. lavoratori dipendenti (-1,3%); 1,89 mln. 

artigiani (-0,6%); 2,08 mln. esercenti attività commerciali (+2%); 477mila 

coltivatori diretti e mezzadri (-1,9%); 1,73 mln. iscritti alla Gestione 

separata (-5%). La flessione complessiva (-1,3%) degli assicurati nel 2009 

rispetto al 2008 risulta inferiore a quanto prospettato e temuto a seguito 

della crisi economico-finanziaria internazionale.  

IIII    llllavoratori dipendenti avoratori dipendenti avoratori dipendenti avoratori dipendenti - Costituiscono una parte fondamentale del sistema 

produttivo del Paese, hanno registrato una flessione pari all’1,3% nel 2009 

rispetto al 2008. La componente femminile femminile femminile femminile è è è è pari al 39,8%,  scende al 33% 
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nelle regioni del Sud Italia, per risalire in quelle del Centro (41,5%) e del 

Nord (Nord-Ovest: 41,5%; Nord-Est: 42,2%).  

SSSSettore di attività ettore di attività ettore di attività ettore di attività ----    Tra lavoratori dipendenti, la quota percentuale più 

elevata si registra nell’industria manifatturiera (34,5%); seguono le attività 

commerciali e i servizi pubblici (24%); il credito, assicurazione e servizi alle 

imprese (16%); altri servizi pubblici e privati (10%); il settore costruzioni e 

impianti per l’edilizia (9%) e infine il settore trasporti e comunicazioni (5%). 

IIII lavoratori stranierilavoratori stranierilavoratori stranierilavoratori stranieri    ––––    Una presenza crescente nel mercato del lavoro 

italiano – rappresentano circa l’8,2% degli occupati complessivi e risultano 

così suddivisi per tipologia: dipendenti (72,7% sul totale dei lavoratori 

stranieri), lavoratori domestici (16,5%), autonomi (5,3%), operai agricoli 

(4%), iscritti alla Gestione separata (1,5%). 

Le Le Le Le ImpreseImpreseImpreseImprese    

IIIImprese iscritte all’Inpsmprese iscritte all’Inpsmprese iscritte all’Inpsmprese iscritte all’Inps    – Il numero complessivo medio delle imprese attive 

nel 2009 è pari a 1,58 mln.  con una flessione dell’1% rispetto al 2008.  

I I I I dati per settoredati per settoredati per settoredati per settore – Tra le classi più rilevanti per numero di imprese, si 

registrano variazioni negative nel 2009 rispetto al 2008 nei seguenti 

settori: costruzioni (-6,1%); attività manifatturiere (-2,9%); trasporti e  

comunicazioni (-1,1%). Variazioni positive hanno riguardato, invece, i 

seguenti settori principali: alberghi e ristoranti (+2,6%); sanità e servizi 

sociali (+2,3%); servizi pubblici, sociali e personali (+1,7%); attività 

immobiliari e professionali (+1,1%). 

    

Le categorie socialiLe categorie socialiLe categorie socialiLe categorie sociali    

I pensionati I pensionati I pensionati I pensionati     

Nel nostro Paese 84 pensionati su 100 sono titolari di una pensione Inps. 

Ogni mese l’Istituto dispone l’accredito a favore di 13,9 mln. di cittadini, 

per un totale di oltre 18 mln. di prestazioni pensionistiche.  

GenereGenereGenereGenere    ----    Le donne rappresentano il 54% dei pensionati Inps, ma 

percepiscono  il 44% dei redditi pensionistici.  

Numero di pensioniNumero di pensioniNumero di pensioniNumero di pensioni    ---- Un pensionato può essere titolare di una o più 

pensioni. La maggior parte dei beneficiari (73,9%) ne percepisce una, il 

restante 26,1% si distribuisce tra titolari, rispettivamente, di due (21,1%) e 

tre trattamenti (4,5%), mentre lo 0,5% percepisce quattro o più prestazioni 
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pensionistiche. In media nel 2009 il numero di pensioni pro-capite è pari a 

1,3. 

Tipologia della pensioneTipologia della pensioneTipologia della pensioneTipologia della pensione    ----    Nell’analisi per tipologia di pensione, i titolari di 

sole pensioni di vecchiaia rappresentano il 51,2% del totale, seguiti con il 

12,1% da coloro che ricevono più di una prestazione IVS (invalidità, 

vecchiaia, superstiti) o di tipo assistenziale (11%). Al 10% si situano sia i 

percettori di sole pensioni ai superstiti che i beneficiari di prestazioni 

composite, assistenziali e previdenziali insieme, ed infine, i titolari 

unicamente di pensione di invalidità previdenziale (5,6%).  

Fasce di etàFasce di etàFasce di etàFasce di età - Nella ripartizione per fasce di età, le quote più consistenti di  

pensionati si  collocano nelle classi elevate: il 74,2% ha 65 e più anni ed il 

14,2% presenta un’età compresa tra 60 e 64 anni. Il restante 11,6% ha 

meno di 60 anni. Nella classe più elevata di età (65 anni e oltre) è presente 

una quota di donne (76,9% sul totale delle fasce d’età) maggiore rispetto 

agli uomini (70,8% sul totale delle fasce). 

Area geograficaArea geograficaArea geograficaArea geografica    ----    Con riferimento ai redditi pensionistici percepiti, la 

ripartizione per area geografica rileva che circa la metà dei pensionati 

(49,6%) si concentra al Nord Italia, con un reddito medio (1.060,38 euro 

mensili) superiore a quello nazionale, che per il 2009 risulta pari a 945,76 

euro mensili. Il 19,6%  risiede al Centro e presenta redditi vicini (962,12 

euro mensili) al valore medio nazionale, mentre per il restante 30,8% che 

risiede nel Mezzogiorno, il reddito medio da pensione (751,12 euro 

mensili) è inferiore a quello nazionale. 

Reddito pensionisReddito pensionisReddito pensionisReddito pensionisticoticoticotico    ----    I pensionati Inps titolari di un reddito pensionistico 

lordo inferiore a 1.000 euro mensili sono il 62,6% del totale (8,6 milioni di 

individui). Il 22% dei pensionati (3,1 milioni) si colloca nella fascia  

compresa tra 1.000 e 1.500 euro e l’8,6% tra 1.500 e 2.000 euro mensili. Il 

restante 6,6% percepisce pensioni di importo superiore a 2.000 euro. 

Le prestazioni pensionisticheLe prestazioni pensionisticheLe prestazioni pensionisticheLe prestazioni pensionistiche    

Le prestazioni di natura previdenziale (pensioni di vecchiaia, di invalidità e 

ai superstiti) rappresentano l’81,1% del totale (di queste il 57,3% è a favore 

di beneficiari donne e il 42,7% di beneficiari uomini). Il restante 18,9% 

attiene a prestazioni assistenziali, in maggioranza destinate a donne 

(63,4%). Tra i benefici di tipo assistenziale, la quota percentuale più elevata 

è quella relativa alle provvidenze a favore degli invalidi civili, pari al 76,3% 

del totale. Il restante 23,7% è costituito da pensioni e assegni sociali.  

La distribuzione per gestione erogatrice, evidenzia che: 
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- il Fil Fil Fil Fondo Pensioni Lavoratori Dondo Pensioni Lavoratori Dondo Pensioni Lavoratori Dondo Pensioni Lavoratori Dipendentiipendentiipendentiipendenti detiene la quota più elevata di 

prestazioni previdenziali (67%), con un importo medio mensile di 

887,02 euro; 

- le Gle Gle Gle Gestioni deiestioni deiestioni deiestioni dei Lavoratori ALavoratori ALavoratori ALavoratori Autonomiutonomiutonomiutonomi erogano nell’insieme il 32% del 

totale  dei trattamenti, con un importo medio di 635,88 euro mensili. 

Le prestaprestaprestaprestazioni integrate al trattamento minimozioni integrate al trattamento minimozioni integrate al trattamento minimozioni integrate al trattamento minimo, pari nel 2009 a 4,2 mln. di  

pensioni, sono destinate per il 79,8% a beneficiari donne. Con riferimento 

alla ripartizione geografica, il 43,6% del totale delle pensioni integrate 

viene erogato al Nord, il 36,6% nelle regioni meridionali e nelle Isole e il 

restante 19,8% al Centro. 

Le prestazioni agli invalidi civiliLe prestazioni agli invalidi civiliLe prestazioni agli invalidi civiliLe prestazioni agli invalidi civili hanno fatto registrare negli ultimi cinque 

anni un incremento del 25,5%, pari a oltre mezzo milione di  trattamenti: in 

particolare, cresce del 14,3% il numero delle pensioni, mentre le indennità 

(accompagnamento, ecc.) aumentano del 31,3%. La spesa complessiva nel 

quinquennio sale del 36,4%. 

La riduzione dei tempi di liquidazione delle domande di pensioneLa riduzione dei tempi di liquidazione delle domande di pensioneLa riduzione dei tempi di liquidazione delle domande di pensioneLa riduzione dei tempi di liquidazione delle domande di pensione    

Il significativo e diffuso miglioramento dei tempi di liquidazione delle 

pensioni è un utile parametro di misurazione dell’innalzamento della 

qualità del servizio e dell’efficienza organizzativa. I progressi sono costanti 

nel tempo e generalizzati su tutto il territorio nazionale.  

In particolare, rispetto al 2008, spicca l’incremento dell’8% nella 

liquidazione delle pensioni di vecchiaia, anzianità e ai superstitipensioni di vecchiaia, anzianità e ai superstitipensioni di vecchiaia, anzianità e ai superstitipensioni di vecchiaia, anzianità e ai superstiti entro il 

tempo di eccellenza di 30 giorni (79,2%),  in pratica senza  soluzione di 

continuità con il salario. Allo stesso tempo, di rilievo appare anche la 

percentuale del 96,1% delle liquidate entro 120 giorni (+2% rispetto 

all’anno precedente). 

Anche i miglioramenti registrati in ambito di invalidità/inabilitàinvalidità/inabilitàinvalidità/inabilitàinvalidità/inabilità, con l’84,8% 

delle domande liquidate entro il tempo soglia di 120 giorni (+1,6%) e il 

57,1% in soli 60 giorni (+3,1%), sono significativi, considerato il notevole 

impegno aggiuntivo profuso dall’Istituto nell’attuazione del progetto 

straordinario di revisione dell’invalidità civile per il 2009, che ha coinvolto 

oltre 200.000 soggetti. 

La speLa speLa speLa spesa pensionisticasa pensionisticasa pensionisticasa pensionistica    

Nel 2009 la spesa complessiva lordaspesa complessiva lordaspesa complessiva lordaspesa complessiva lorda, previdenziale e assistenziale, a carico 

dell’Istituto per rate di pensione e connessi trattamenti di famiglia è stata 

di  173.764 mln. di euro, con un incremento del 3,4% (+5.708 mln. di euro) 
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rispetto al 2008. La sua incidenza sul PIL nominaleincidenza sul PIL nominaleincidenza sul PIL nominaleincidenza sul PIL nominale è pari al 10,58% e sale 

all’11,43% se si comprende anche la spesa per le pensioni erogate per 

conto dello Stato, interamente coperta con trasferimenti dal bilancio 

statale. 

 

Le prestazioni a sostegno dell’occupaziLe prestazioni a sostegno dell’occupaziLe prestazioni a sostegno dell’occupaziLe prestazioni a sostegno dell’occupazione e del redditoone e del redditoone e del redditoone e del reddito    

La spesa complessiva per le prestazioni erogate dall’Istituto a favore dei 

lavoratori e per gli interventi a sostegno del reddito familiare fa riferimento 

ad una gamma di prestazioni molto diversificata che riguarda sia le 

prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti che quelle assistenziali e di 

sostegno alle gestioni previdenziali. 

Nell’anno 2009 la spesa della gestione per le prestazioni temporanee è 

risultata pari a 14.331 mln. di euro (con un incremento del 20,5% rispetto 

al 2008), a cui si aggiungono 6.226 mln. di euro come contribuzione 

figurativa.  

La spesa per le prestazioni assistenziali e di sostegno alle gestioni 

previdenziali ha registrato per gli interventi destinati al mantenimento del 

salario 4.459 mln. di euro (a cui si sommano 2.025 mln. di euro come 

contribuzione figurativa) e per quelli destinati ai trattamenti di famiglia e 

maternità 2.810 mln. di euro (oltre a 195 mln. come contribuzione 

figurativa). 

I beneficiari dei trattamenti di CIG, mobilità e disoccupazioneI beneficiari dei trattamenti di CIG, mobilità e disoccupazioneI beneficiari dei trattamenti di CIG, mobilità e disoccupazioneI beneficiari dei trattamenti di CIG, mobilità e disoccupazione    

CCCCasasasassa sa sa sa IIIIntegrazione ntegrazione ntegrazione ntegrazione GGGGuadagni (CIG) uadagni (CIG) uadagni (CIG) uadagni (CIG) ----    La media annua su base mensile    del    

numero dei percettori di trattamenti di Cassa integrazione guadagni 

complessivi si attesta nel 2009 su un valore di 847.000, considerato che 

uno stesso lavoratore, nel corso dell’anno, può beneficiare di interventi sia 

ordinari che straordinari. Il flusso annuo dei beneficiari è stato di 

1.841.000 soggetti, di cui 1.498.000 in CIG ordinaria e 343.000 in CIG 

straordinaria. L’analisi sui beneficiari di CIG effettuata con la 

trasformazione degli stessi in Unità Lavorative Annue (U.L.A.) - sulla base 

delle ore effettivamente utilizzate e del totale lavoratori beneficiari anche di 

una sola ora nel corso dell’anno - ha evidenziato nel 2009, rispetto al 

2008, una variazione tendenziale dei beneficiari CIG del +243% così 

ripartita: CIG ordinaria (+389%), CIG straordinaria (+140%). 

Indennità di disoccupazione Indennità di disoccupazione Indennità di disoccupazione Indennità di disoccupazione ----    Il numero medio annuo (su base mensile) dei 

beneficiari di disoccupazione ordinaria non agricola, cioè  di coloro che 
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hanno beneficiato di almeno un giorno al mese di trattamenti di 

disoccupazione, è pari a 444.000. L’indennità di disoccupazione ordinaria 

non agricola e speciale edile è stata corrisposta a  1,1 mln. di unità.  

L'indennità di disoccupazione con requisiti ridotti (prestazione di 

disoccupazione che viene concessa con requisiti ridotti rispetto a quelli 

della disoccupazione ordinaria) è stata corrisposta  a 510.000 unità (donne: 

54%, uomini: 46%). 

I beneficiari di trattamenti di disoccupazione agricola    hanno superato le 

527.000 unità (uomini: 273.561, donne: 253.779) per lo più concentrate in 

Sicilia (22,8%), Puglia (21,9%) e Calabria (19,4%). 

E’ utile ricordare che per la disoccupazione ordinaria non agricola ed 

agricola con requisiti ridotti, i pagamenti effettuati nel corso del 2009 sono 

riferiti ad eventi di disoccupazione del 2008. 

Indennità di mobilità Indennità di mobilità Indennità di mobilità Indennità di mobilità ----    La media annua (su base mensile) dei beneficiari di 

mobilità, cioè coloro che hanno beneficiato di almeno un giorno al mese 

dell’indennità di mobilità, è pari a 116.000. 

L’indennità di mobilità, oltre a garantire ai lavoratori un'indennità 

sostitutiva della retribuzione, ha lo scopo di favorirne il reinserimento nel 

mondo del lavoro tramite l’iscrizione in apposite liste.  

Nel 2009 il totale dei lavoratori che ha percepito l’indennità di mobilità ha 

superato le 180.000 unità, di cui 109.272 maschi e 71.216 femmine. 

I lavoratori che, in seguito ad  eventi di cessazione del rapporto di lavoro, 

hanno beneficiato di interventi di sostegno al reddito nel 2009, sono stati 

pari a 2,34 mln. di cui oltre un milione per le sole indennità di 

disoccupazione ordinaria.    

Gli interventi CIGGli interventi CIGGli interventi CIGGli interventi CIG    

Il totale degli interventi realizzati per CIG nel 2009 si riassume in 914,03 

mln. di ore autorizzate, con un incremento del 301,7% (+686,4 mln. di ore) 

rispetto al 2008. La ripartizione delle ore autorizzate per tipo di intervento 

permette di delineare alcuni elementi distintivi della crisi occupazionale ed 

economica: 

• il 63% del totale delle ore autorizzate fa riferimento ad interventi di 

integrazione salariale ordinaria, alla quale accedono le aziende 

industriali non edili e le aziende industriali ed artigiane dell’edilizia che 

sospendono o riducono l’attività aziendale a causa di eventi temporali o 

transitori; 
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• il 24% delle ore è stato autorizzato per aiutare le aziende operanti nel 

settore industriale ed edile, nell’artigianato e nel commercio, con 

numero di dipendenti superiore a 15, per ristrutturazione, 

riorganizzazione o riconversione aziendale a seguito della crisi 

economica; 

• il 13% delle ore autorizzate fa capo ai trattamenti straordinari di 

integrazione in deroga, destinati a tipologie di aziende e lavoratori 

esclusi dai tradizionali interventi di integrazione.     

Il rapporto tra il totale delle ore autorizzate e quelle utilizzate (il cosiddetto  

tiraggio) è risultato pari al 65,4% corrispondente a 597,4 mln. di ore 

utilizzate.  

 

Indennità di malattiaIndennità di malattiaIndennità di malattiaIndennità di malattia    

Il totale dei lavoratori dipendenti beneficiari di indennità di malattia nel 

2009 è pari a 1.992.556, maggiormente concentrati nel settore delle 

attività industriali (39%), in quello del commercio (20%) e nelle attività del 

settore agricolo (16%). 

 

La Social Card (Carta Acquisti)La Social Card (Carta Acquisti)La Social Card (Carta Acquisti)La Social Card (Carta Acquisti)  

Nel 2009 i beneficiari della Social Card sono stati in totale 636.962. La 

Social Card è una carta di pagamento elettronico destinata ai cittadini in 

condizioni economiche disagiate, utilizzabile per la spesa alimentare e  per 

le bollette di luce e gas.  Il numero complessivo delle ricariche effettuate è 

stato pari a 2.949.031 di cui 1.755.898, corrispondente al 59,5% del totale, 

destinate ad anziani di  età superiore ai 65 anni e 1.193.133 (40,5%) alle 

famiglie con bambini di età inferiore ai tre anni. 

    

    

IIIIl rendiconto sociol rendiconto sociol rendiconto sociol rendiconto socio----economicoeconomicoeconomicoeconomico    

Analisi economicaAnalisi economicaAnalisi economicaAnalisi economica    

I risultati economici complessivamente raggiunti dall’Inps nel 2009 sono 

illustrati di seguito. 

La gestione gestione gestione gestione finanziaria di competenzafinanziaria di competenzafinanziaria di competenzafinanziaria di competenza presenta un avanzo complessivo, per 

l’anno 2009, di 5.324 mln. di euro. Tale risultato deriva dalla differenza fra 

le entrate accertate (281.533 mln.) e le  spese impegnate (276.209 mln.). Il 



 12 

saldo positivo di parte corrente (3.316 mln.) e quello in conto capitale 

(2.008 mln.) determinano l’avanzo complessivo. 

La gestione finanzigestione finanzigestione finanzigestione finanziaria di cassaaria di cassaaria di cassaaria di cassa per il 2009 fornisce un differenziale di 

81.890 mln. di euro, con una variazione di 10.806 mln. rispetto al 

precedente esercizio (71.084 mln.), rappresentato da  riscossioni nette per 

189.749 mln. e pagamenti per 271.639 mln.. Il fabbisogno viene coperto 

con i trasferimenti dal bilancio dello Stato, le anticipazioni dello Stato e le 

disponibilità liquide. 

La situazione patrimoniale netta situazione patrimoniale netta situazione patrimoniale netta situazione patrimoniale netta a fine esercizio presenta un incremento  

pari al risultato economico di 3.203 mln., per cui l’avanzo patrimoniale a 

fine esercizio sale a 42.519 mln. a fronte dell’avanzo iniziale di 39.316 

mln. 

La situazione amministrativasituazione amministrativasituazione amministrativasituazione amministrativa registra alla fine del 2009, un avanzo pari a 

55.300 mln. di euro rispetto ai 49.153 mln. risultanti al 31.12.2008, 

facendo registrare un incremento di 6.147 mln. di euro. 

Il valore sociale aggiuntoIl valore sociale aggiuntoIl valore sociale aggiuntoIl valore sociale aggiunto    

L’Inps, in riferimento alle sue attività istituzionali, svolge una funzione 

determinante nell’ambito dello Stato sociale, contribuendo con la sua 

azione al perseguimento delle politiche ispirate ai principi di solidarietà: 

tra le generazioni (lavoratori attivi, che contribuiscono al pagamento delle 

prestazioni a chi ha terminato o ha dovuto sospendere l’attività lavorativa); 

tra le categorie (categorie forti, che contribuiscono a sostenere il sistema 

previdenziale delle categorie deboli); tra i territori (attraverso la 

ridistribuzione di risorse da finalizzare alle agevolazioni per le aree  meno 

sviluppate). Per svolgere tale importante funzione, l’Istituto produce servizi 

e prestazioni in un processo gestionale che porta alla creazione di valore 

aggiunto, in termini di servizio reso, per le diverse categorie di utenti, 

singoli cittadini, aziende e altri gruppi di riferimento che a vario titolo si 

pongono in rapporto con l’Inps quali portatori di interessi a carattere 

previdenziale o assistenziale. 

Rispetto alla propria originaria missione istituzionale, negli anni la 

funzione di tutela dell’Istituto si è ampliata notevolmente, sia a seguito di 

nuovi compiti che gli sono derivati da processi di accorpamento di altri 

Enti e/o gestioni pensionistiche, sia per nuove attribuzioni riferite alla 

gestione di interventi a carattere assistenziale.  

Pertanto, le componenti economiche dell’attività svolta e la distribuzione 

delle risorse devono essere analizzate con riferimento non solo ai principi 
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contabili, ma anche ai valori etici, istituzionali e sociali riferibili ad ogni 

soggetto/gruppo/impresa, anche al fine di poter disporre di elementi utili 

per le verifiche di coerenza con i principi di economicità, solidarietà ed 

equità. 

Nella predisposizione del prospetto per la determinazione del valore 

aggiunto sono stati assunti e rielaborati gli elementi che compongono il 

conto economico, il quale mette in evidenza i proventi e i costi che l’Istituto 

sostiene in ragione della sua attività istituzionale e di altre attività relative a 

compiti affidati all’Istituto medesimo da disposizioni di legge, ovvero 

assunti attraverso la stipula di convenzioni con altri Enti e Organismi per lo 

svolgimento di servizi per loro conto. 

Accanto quindi al Conto Economico, che fornisce un quadro puramente 

finanziario delle attività dell’Istituto, occorre considerare anche il valore 

sociale generato dalla azienda Inps, per poter pervenire al cosiddetto 

valore sociale aggiunto, che dà una misura della ricchezza distribuita alla 

collettività nazionale. 

Nel caso dell’Inps, il Valore Sociale AggiuntoValore Sociale AggiuntoValore Sociale AggiuntoValore Sociale Aggiunto tiene conto sia del valore 

economico e del costo della produzione, sia dei benefici sociali erogati e 

dei relativi costi. Per l’anno di riferimento, il valore sociale aggiunto passa 

da  187.198 mln. di euro nel 2008 a 191.278 mln. di euro nel 2009, con 

un incremento del 2,2% che rappresenta un ottimo risultato sociale per 

l’Istituto. Infatti, il valore sociale aggiunto viene ripartito tra le varie 

categorie di stakeholder (pensionati, lavoratori in cassa integrazione, 

disoccupati, invalidi civili, cittadini a basso reddito), contribuendo in modo 

determinante al benessere di una larga parte della popolazione residente in 

Italia. 

Introducendo l’indicatore di rendimento sociale complessivorendimento sociale complessivorendimento sociale complessivorendimento sociale complessivo dell’Inps, 

definito quale rapporto percentuale fra l’importo delle prestazioni erogate 

e il valore della produzione, si rileva che per il 2009 tale rendimento ha un 

valore pari al 93,9% in netto aumento rispetto al 2008 (88,7%). Un dato, 

questo, coerente con il marcato aumento di produttività conseguito 

dall’Istituto nel 2009. 

 

L’L’L’L’azione dell’azione dell’azione dell’azione dell’Inps Inps Inps Inps per laper laper laper la legalità legalità legalità legalità e la trasparenza e la trasparenza e la trasparenza e la trasparenza    

Il sistema di protezione sociale nazionale si basa sul finanziamento 

determinato in gran parte dalla contribuzione dei datori di lavoro e dei 

lavoratori. Per questo motivo la lotta contro il sommerso e il lavoro nero ha 
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un ruolo primario per garantire la sostenibilità del sistema e contribuire 

alla crescita sociale ed economica del Paese. L’affermazione della legalità si 

estende anche ad altre forme attinenti al proprio ambito operativo e tende 

non solo a reprimere, ma anche a prevenire comportamenti scorretti e 

illegali nei confronti della collettività e dello Stato. In questo ambito, un 

valore perseguito in maniera pervasiva dall’Istituto è costituito dalla 

trasparenza a tutti i livelli, sia negli atti amministrativi, che nella 

comunicazione con l’utenza, che nel rapporto con gli altri Enti. Gli 

interventi realizzati sono contrassegnati da un approccio sinergico con le 

altre amministrazioni pubbliche, con l’autorità giudiziaria e di polizia e con 

le forze economiche, sociali e civili del Paese.  

L’attività di vigilanzaL’attività di vigilanzaL’attività di vigilanzaL’attività di vigilanza    

Con l’attività di vigilanza l’Istituto si prefigge di fare emergere il lavoro 

sommerso, recuperare i contributi evasi, combattere ed annullare i contratti 

di lavoro fittizi. Nel 2009 sono state effettuate 99.284 ispezioni aziendali 

(+3% rispetto al 2008), con la rilevazione di 79.984 aziende o soggetti 

irregolari, 19.138 aziende in nero e lavoratori autonomi non iscritti, 59.586 

lavoratori in nero e irregolari. L’attività è stata svolta da un numero di 

ispettori (1.089) ridotto rispetto al 2008 (-13,3%). Gli accessi mirati hanno 

consentito di raggiungere notevoli incrementi sia nella produttività pro-

capite, intesa come rapporto tra numero delle ispezioni e presenza della 

forza ispettiva (+21%), che nell'efficacia delle ispezioni effettuate, 

determinata come rapporto tra il totale delle somme accertate e la 

presenza della forza ispettiva, che passa da 1,25 mln. di euro del 2008 a 

1,38 mln. di euro del 2009. La relazione tra contributi evasi accertati e 

ispettori presenti evidenzia, nel periodo 2006 - 2009, che le somme 

accertate sono cresciute da 886 mln. di euro a 958 mln. di euro (+8%) 

nonostante una riduzione del numero degli ispettori da 1.463 a 1.089 (-

34%). 

Buoni lavoroBuoni lavoroBuoni lavoroBuoni lavoro    

I “buoni lavoro” o voucher costituiscono una forma di pagamento per una 

prestazione lavorativa occasionale, comprensiva del contributo 

previdenziale (Inps) e dell’assicurazione contro gli infortuni (Inail) e 

rappresentano una forma preventiva di contrasto al lavoro nero. Tale 

misura ha lo scopo di ampliare le forme di lavoro regolare, favorendo le 

opportunità per i soggetti “deboli” e trova applicazione in attività agricole, 
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domestiche, culturali, sportive, di insegnamento privato, ecc. Nel 2009 

sono stati utilizzati 3,6 mln. di buoni (di cui 563.000 per via telematica), 

per un totale di 4,7 mln. di euro di contributi incassati dall’Istituto. 

Verifica delle invaliditVerifica delle invaliditVerifica delle invaliditVerifica delle invalidità civilià civilià civilià civili    

La lotta ai falsi invalidi operata dall’Istituto, in attuazione del Piano 

straordinario di verifica delle invalidità civili nel corso del 2009, ha portato 

alla verifica di 218.771 accertamenti e alla revoca, in tutto o in parte, del 

beneficio economico in godimento nell’11% delle verifiche effettuate. Si 

tratta di un impegno profuso a favore del Paese e di chi ha veramente 

bisogno del sussidio e teso ad assicurare equità e giustizia nella 

distribuzione delle risorse pubbliche. 

La cessione del quintLa cessione del quintLa cessione del quintLa cessione del quinto della pensioneo della pensioneo della pensioneo della pensione    

Tra le forme di presidio della legalità si menziona anche l’impegno 

dell’Istituto nella regolamentazione e nella gestione delle trattenute ai 

pensionati, a fronte di finanziamenti con cessione di un quinto della 

pensione (Legge 2005 n. 80). In questo quadro l’Inps ha stabilito modalità 

e regole che tutelano al massimo i pensionati.  

Emissione DURCEmissione DURCEmissione DURCEmissione DURC    

Il DURC (documento unico di regolarità contributiva) è il certificato che, 

sulla base di un'unica richiesta, attesta l’assolvimento da parte dell’impresa 

degli obblighi legislativi e contrattuali nei confronti di Inps, Inail e Cassa 

Edile. Si tratta di un efficace strumento per il contrasto alla concorrenza 

sleale, al lavoro abusivo e irregolare. Nel 2009 sono pervenuti 2,6 mln. di 

DURC, l’80% in più rispetto al 2008. 

Le sinergie istituzionaliLe sinergie istituzionaliLe sinergie istituzionaliLe sinergie istituzionali    

Anche una serie di sinergie istituzionali con altri organismi pubblici hanno 

lo scopo di contrastare l’illegalità, fra cui: 

 

• Convenzione con l’Agenzia delle EntrateConvenzione con l’Agenzia delle EntrateConvenzione con l’Agenzia delle EntrateConvenzione con l’Agenzia delle Entrate - Tale convenzione identifica i 

dati oggetto di scambio presenti negli archivi informatici dei due Enti, 

allo scopo di contrastare l’evasione, recuperare risorse, migliorare 

l’efficienza e l’efficacia delle rispettive azioni. 

• Convenzione con la Direzione Nazionale AntimafiaConvenzione con la Direzione Nazionale AntimafiaConvenzione con la Direzione Nazionale AntimafiaConvenzione con la Direzione Nazionale Antimafia    ----    La convenzione è 

volta a migliorare l'efficacia delle reciproche attività istituzionali nel 
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contrasto alle infiltrazioni della criminalità organizzata nel mondo del 

commercio, del lavoro e dell'imprenditoria, attraverso uno scambio di 

dati, notizie, informazioni e documenti per via telematica.  

• Convenzione con la SIAE (Società Italiana degli Autori ed Editori)Convenzione con la SIAE (Società Italiana degli Autori ed Editori)Convenzione con la SIAE (Società Italiana degli Autori ed Editori)Convenzione con la SIAE (Società Italiana degli Autori ed Editori)    ----    

L’accordo prevede che la SIAE svolga un’attività di controllo finalizzata 

all’azione di contrasto all’evasione e all’elusione contributiva presso 

aziende e locali che sviluppano forme di spettacolo, intrattenimento e 

settori affini. 

Recupero creditiRecupero creditiRecupero creditiRecupero crediti    

Un importante obiettivo gestionale dell’Istituto è quello relativo al recupero 

crediti. Si tratta di incassare i crediti generati da comportamenti irregolari 

dei soggetti contribuenti: aziende con dipendenti, lavoratori autonomi, 

iscritti alla Gestione separata, lavoratori domestici. L’efficacia e l’efficienza 

della gestione complessiva dell’INPS dipendono anche dalla capacità di 

recuperare i contributi non versati destinati a finanziare l’erogazione delle 

prestazioni. Gli incassi da recupero crediti realizzati dall’Istituto nel 2009 

sono stati pari a 5,84 mld. di euro (+13,8% rispetto al 2008). 

La diffusione e lo sviluppo dei principi e dei valori del sistema del La diffusione e lo sviluppo dei principi e dei valori del sistema del La diffusione e lo sviluppo dei principi e dei valori del sistema del La diffusione e lo sviluppo dei principi e dei valori del sistema del 

welfarewelfarewelfarewelfare    

Per comunicare con i cittadini e diffondere i principi e i valori del sistema di 

welfare, l’Inps utilizza tutti gli strumenti disponibili: organi di stampa, 

circuiti Radio-Televisivi (locali e nazionali) e le nuove tecnologie Internet 

(e-mail, sms, ecc.). Si citano qui alcune iniziative rilevanti:  

• “Inps incontra”“Inps incontra”“Inps incontra”“Inps incontra”    - Iniziativa road show (manifestazione itinerante), che 

ha portato uno sportello attrezzato in una decina di città italiane, 

consentendo di toccare con mano l’ampia gamma di servizi offerti 

dall'Istituto.  

• “Insieme è tutto più semplice”“Insieme è tutto più semplice”“Insieme è tutto più semplice”“Insieme è tutto più semplice” - Campagna di comunicazione in 

collaborazione con il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, con 

l’obiettivo di informare i cittadini sulle nuove misure in materia di 

lavoro occasionale di tipo accessorio. 

• ScuolaScuolaScuolaScuola    - Con una serie di incontri nelle scuole, l’Inps ha iniziato un 

raccordo tra le giovani risorse ed il territorio, in funzione dei bisogni e 

dell'ingresso nel mondo del lavoro, per diffondere tra i giovani la 

cultura della legalità contributiva. 
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Il Il Il Il BBBBilancioilancioilancioilancio di genere di genere di genere di genere    

La necessità dell’analisi di genere nelle Amministrazioni Pubbliche nasce 

dal fatto che le politiche socio-economiche hanno conseguenze diverse su 

donne e uomini, essendo diverso il ruolo che essi rivestono nella famiglia, 

nell’economia e nella società.  

Il Bilancio Sociale Inps 2009 è stato redatto in un ottica di “gender 

mainstreaming”, considerando la variabile genere nella presentazione dei 

dati e del valore aggiunto, sia riguardo al personale Inps (stakeholder 

interno), sia per quanto riguarda gli assicurati e i beneficiari delle 

prestazioni pensionistiche e a sostegno del reddito (stakeholder esterni).  

Stakeholder internoStakeholder internoStakeholder internoStakeholder interno    

Riguardo alla consistenza del personale, l’Inps, come la maggior parte delle 

Pubbliche Amministrazioni, presenta nel complesso una maggiore 

percentuale femminile (56%). La situazione cambia se si considerano i ruoli 

dirigenziali e professionali in cui prevale la presenza maschile, 

rispettivamente con il 69,4% e il 60,6%.  

Per quanto riguarda l’azione formativa, nel 2009 i partecipanti ai corsi 

presentano una quota percentuale femminile pari al 57%.  

LavoratoriLavoratoriLavoratoriLavoratori iscritti Inps iscritti Inps iscritti Inps iscritti Inps    

Lavoratori dipendentiLavoratori dipendentiLavoratori dipendentiLavoratori dipendenti    - Presentano nel complesso una percentuale 

maschile pari al 60,2%. La distribuzione per macro-aree evidenzia che al 

Nord e al Centro su 100 occupati circa 42 sono donne, mentre tale valore 

scende a 33 nel Sud e nelle Isole. Riguardo alla distribuzione per qualifiche, 

le donne risultano in maggioranza tra gli impiegati (57,6%), mentre 

scendono al 31,1% tra gli operai, al 25,4% tra i quadri e all’11,9% tra i 

dirigenti. 

Lavoratori autonomiLavoratori autonomiLavoratori autonomiLavoratori autonomi    - Le donne rappresentano complessivamente il 30%. 

Nel settore dell’artigianato le donne sono il 19,1% del totale, mentre nel 

commercio salgono al 37,3% e fra gli agricoli autonomi al 37,6%.  

IIIIscritti alscritti alscritti alscritti alla la la la GGGGestione separataestione separataestione separataestione separata    - Le donne rappresentano il 42,6%. 

Lavoratori domesticiLavoratori domesticiLavoratori domesticiLavoratori domestici    ----    Al contrario dei settori precedenti, il lavoro 

domestico è un lavoro prettamente femminile (89% del totale).  
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Analisi di genere dei beneficiari delleAnalisi di genere dei beneficiari delleAnalisi di genere dei beneficiari delleAnalisi di genere dei beneficiari delle pensioni pensioni pensioni pensioni    

TTTTrattamenti rattamenti rattamenti rattamenti pensiopensiopensiopensionisticinisticinisticinistici    - Il 58,5% è erogato a favore di titolari donne e il 

restante 41,5% è destinato agli uomini. In termini di spesa previdenziale, le 

donne ricevono prestazioni per il 44% della spesa complessiva, mentre gli 

uomini per il 56%, per via del maggior importo medio dei trattamenti. 

L’importo medio mensile delle pensioni complessivamente erogate alle 

donne è pari a 537 euro,  poco più della metà dell’importo medio di una 

pensione maschile (975 euro).  

Con riferimento alla tipologia di gestione pensionistica, i differenziali di 

genere più marcati si registrano nell’area del lavoro dipendente (-629,24 

euro rispetto ai colleghi maschi). Nel comparto del lavoro autonomo le 

pensioni destinate alle donne presentano importi inferiori di 421 euro 

mensili nell’artigianato, di 388,77 euro mensili nel commercio e di 246,62 

euro mensili nell’agricoltura. 

Analisi di genere dei Analisi di genere dei Analisi di genere dei Analisi di genere dei beneficiabeneficiabeneficiabeneficiarrrri delle prestazioni a sostegno i delle prestazioni a sostegno i delle prestazioni a sostegno i delle prestazioni a sostegno 

del reddito del reddito del reddito del reddito     

TTTTrattamenti di integrazionerattamenti di integrazionerattamenti di integrazionerattamenti di integrazione salariale salariale salariale salariale    - Si evidenzia una netta prevalenza di 

destinatari uomini rispetto alle donne, sia per la Cassa integrazione 

ordinaria (80%) che per quella straordinaria    (65%). Riguardo all’area 

geografica, la percentuale femminile aumenta passando dal Sud e Isole 

(ordinaria 11%, straordinaria 30%) al Centro (ordinaria 19%, straordinaria 

34%) e al Nord-Est (ordinaria 23%, straordinaria 34%) e al Nord-Ovest 

(ordinaria 23%, straordinaria 39%). 

IIIInnnndennità di mobilitàdennità di mobilitàdennità di mobilitàdennità di mobilità - Nel 2009 il contingente di donne beneficiarie 

raggiunge un valore medio nazionale del 39,5%, con percentuali del 45% 

nelle regioni del Nord-Est d’Italia e del 43% in quelle del Nord-Ovest. 

DDDDisoccupazione ordinaria non agricola e speciale edileisoccupazione ordinaria non agricola e speciale edileisoccupazione ordinaria non agricola e speciale edileisoccupazione ordinaria non agricola e speciale edile    - Il 46,7% fa capo a 

lavoratrici, con una prevalenza rispetto agli uomini in tutte le regioni del 

Nord Italia ed in quelle del Centro.  

TTTTrattamenti economici di maternitàrattamenti economici di maternitàrattamenti economici di maternitàrattamenti economici di maternità - Con riferimento all’astensione per 

congedi parentali, la percentuale femminile risulta pari al 92,3%.  

IIII    PPPPARTNER DI SERVIZIOARTNER DI SERVIZIOARTNER DI SERVIZIOARTNER DI SERVIZIO    

Nello svolgimento delle attività istituzionali, l’Inps si avvale della 

collaborazione dei seguenti partner, sia a livello centrale che sul territorio: 
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- le parti sociali,le parti sociali,le parti sociali,le parti sociali, presenti nel CIV - Consiglio di Indirizzo e Vigilanza 

dell’Istituto - che prendono parte alle attività di definizione delle linee 

programmatiche e alla verifica ed approvazione dei bilanci; 

- i partner di servizioi partner di servizioi partner di servizioi partner di servizio, che si pongono in una posizione relazionale 

intermedia rispetto all’utenza dell’Istituto, contribuendo alla 

condivisione del valore sociale.  

In questa seconda categoria rientrano i Patronati, i Centri di Assistenza 

Fiscale (CAF), i Consulenti del Lavoro, le Associazioni di categoria, gli Enti 

pubblici e previdenziali. 

 

Il sistema dei Il sistema dei Il sistema dei Il sistema dei PPPPatronatiatronatiatronatiatronati    

I Patronati sono istituti riconosciuti da leggi dello stato, che esercitano la 

funzione di rappresentanza e tutela in favore dei lavoratori, dei pensionati 

ed in generale di tutti i cittadini. Il sistema dei Patronati offre ai cittadini-

utenti una vastissima ed articolata rete territoriale di Sedi, che conta oltre 

10.000 sportelli a livello nazionale, in grado di raggiungere i cittadini in 

ogni zona del Paese. 

La collaborazione tra Inps e Patronati ha caratterizzato gli ultimi decenni, 

conducendo alla stipula di Protocolli che hanno concorso al miglioramento 

dei servizi dell'istituto, alla rapidità dei suoi interventi, alla trasparenza e 

all'efficacia delle attività dei Patronati, con benefici per tutti gli interessati.  

Una parte rilevante dei servizi viene effettuata dai Patronati per via 

telematica: nel 2009 sono stati erogati in modalità on-line circa 22 mln. di 

servizi, con un incremento del 34,5% rispetto al 2008. In particolare,  il 

numero delle nuove domande di pensione pervenute via Internet attraverso 

gli operatori degli Enti di Patronato ha raggiunto, nel 2009, la soglia del 

50% del totale (454.298 su 910.266) contro il 39% nell’anno precedente.  

In occasione del presente Bilancio Sociale, l’Inps ha effettuato una serie di 

incontri con i rappresentanti dei Coordinamenti CEPA, CIPLA, CIPAS e 

COPAS, allo scopo di raccogliere informazioni, suggerimenti ed 

osservazioni riguardo alle attività svolte per l’Istituto, specialmente in 

relazione alla soddisfazione dei cittadini-utenti.  

Un campionecampionecampionecampione    significativo di dati relativi aisignificativo di dati relativi aisignificativo di dati relativi aisignificativo di dati relativi ai Patronati  Patronati  Patronati  Patronati ha fornito 

informazioni sia di tipo generale che sulle attività specifiche effettuate per 

l’Inps nel corso del 2009.  

Il 66,9% del totale delle pratiche pratiche pratiche pratiche esaminateesaminateesaminateesaminate dai Patronati del campione ha 

riguardato l’Inps e il 78,6%  del totale delle pratiche gestite nelle loro Sedi 
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estere sono state di pertinenza dell’Istituto. Per quanto riguarda la 

tiptiptiptipologia delle praticheologia delle praticheologia delle praticheologia delle pratiche InpsInpsInpsInps trattate il 27,3% del totale ha riguardato le 

pensioni IVS (inabilità/invalidità, vecchiaia/anzianità, superstiti), l’1,2% gli 

assegni sociali, il 12% l’erogazione di  assegni e indennità a favore degli 

Invalidi civili, il 9,4% ricostituzioni e supplementi di pensioni, il 26,8% 

indennità di disoccupazione, il 12,1% indennità di maternità, assegni per il 

nucleo familiare, riscatti, l’11,2% permessi di soggiorno ed altre 

prestazioni. 

    

Il sistema dei CAFIl sistema dei CAFIl sistema dei CAFIl sistema dei CAF    

I CAF (Centri di Assistenza Fiscale), oltre ai compiti svolti nell’attività di 

assistenza fiscale, sono i soggetti certificatori per diverse attività che 

riguardano l’Inps, quali la gestione delle dichiarazioni reddituali per i 

pensionati (modelli Red), la gestione dei modelli ISEE (Indicatore Situazione 

Economica Equivalente). 

Anche nel caso dei CAF, una parte rilevante dei servizi per l’Inps viene 

effettuata per via telematica: nel 2009, oltre 2,8 mln. di servizi erogati 

attraverso tale modalità. 

Un campione costituito da CAF di rileUn campione costituito da CAF di rileUn campione costituito da CAF di rileUn campione costituito da CAF di rilevanza nazionale vanza nazionale vanza nazionale vanza nazionale ha collaborato al 

Bilancio Sociale, fornendo informazioni sia di tipo generale che sulle attività 

specifiche effettuate per l’Inps nel corso del 2009.  

Per quanto riguarda la tipologia di utenti Inps tipologia di utenti Inps tipologia di utenti Inps tipologia di utenti Inps che hanno fatto ricorso ai 

CAF del campione, l’81,2% sono stati pensionati, il 15,2% lavoratori e il 

restante 3,6% racchiude  le altre tipologie di utenza. 

In  riferimento alle attività svolte nei confronti dell’Istituto, le principali principali principali principali    

Dichiarazioni riguardanti l’Inps Dichiarazioni riguardanti l’Inps Dichiarazioni riguardanti l’Inps Dichiarazioni riguardanti l’Inps sono riferite per il 24,7% ai modelli 730, per 

il 38,2% ai modelli RED, per il 30% alle dichiarazioni ISEE, per il 7,2% ai 

modelli per detrazioni di imposta. 

Gli altri Partner di servizioGli altri Partner di servizioGli altri Partner di servizioGli altri Partner di servizio    

I Consulenti del lavoroI Consulenti del lavoroI Consulenti del lavoroI Consulenti del lavoro - Sono liberi professionisti con competenze nella 

gestione del personale dipendente per conto di piccole, medie e grandi 

imprese e hanno rapporti di consulenza con circa un milione di aziende, 

curandone i rapporti con le istituzioni, quali Inps, Inail e altri Enti. L’Inps ed 

il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del lavoro hanno 

sottoscritto protocolli di intesa per disciplinare e consolidare i rapporti 
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reciproci, con l’obiettivo di fornire al cliente un corretto servizio 

professionale 

Le associazioni di categoriaLe associazioni di categoriaLe associazioni di categoriaLe associazioni di categoria    ----    Rappresentano varie categorie professionali e 

sociali, riferite sia agli individui che alle imprese, quali le camere di 

commercio o quelle industriali. Hanno lo scopo di rappresentare e tutelare i 

diritti delle categorie, ed in tale ambito sono spesso incaricate di svolgere 

specifici compiti presso Enti ed Organismi pubblici e privati. Nei riguardi 

dell’Inps, effettuano vari servizi ai propri utenti, sia a livello di 

consultazione di dati, sia relativamente all’invio di modelli e pratiche. 

 

IIIIL L L L VVVVALORE STRATEGICO DELALORE STRATEGICO DELALORE STRATEGICO DELALORE STRATEGICO DEL SERVIZIO E SERVIZIO E SERVIZIO E SERVIZIO E LE LE LE LE PERFORMANCE PERFORMANCE PERFORMANCE PERFORMANCE    

eGovernmenteGovernmenteGovernmenteGovernment    

L’Inps ha razionalizzato e accelerato il processo di trasformazione dell’Ente 

in una Pubblica Amministrazione digitale. I dati che seguono presentano un 

quadro riassuntivo dello sviluppo conseguito.  

 

Pagine web sul sito Pagine web sul sito Pagine web sul sito Pagine web sul sito 

internet istituzionaleinternet istituzionaleinternet istituzionaleinternet istituzionale 

Presenti:  26.742 

Visitate:::: 1,69 mld.    nel 2009; media al giorno: 4,63 mln.    

Fruitori del sito Fruitori del sito Fruitori del sito Fruitori del sito 

internetinternetinternetinternet 

71,5 mln. nel 2009;   

media al giorno: 195.906    

Moduli onModuli onModuli onModuli on----linelinelineline:  Scaricabili: 355; compilabili: 352; inviabili: 16.    

Contact Center Contact Center Contact Center Contact Center     Totale contatti nel 2009: 22,3 mln.    

Servizi onServizi onServizi onServizi on----line line line line     

erogatierogatierogatierogati 

Dichiarazioni contributive 156,34 mln. 

Certificazioni individuali (CUD, estratto c.): 21,05mln. 

Dichiarazioni aziendali (DM10): 19,31 mln. 

Dichiarazioni Isee: 6,92 mln.    

Servizi onServizi onServizi onServizi on----line ai line ai line ai line ai 

PartnerPartnerPartnerPartner    

Patronati: 22,06 mln.; CAF: 2,81 mln.; Comuni: 2,29 mln. 

 

Produzione e produttivitàProduzione e produttivitàProduzione e produttivitàProduzione e produttività    

La produzioneLa produzioneLa produzioneLa produzione        

E’ rappresentata dal complesso di pratiche lavorate nelle aree o processi 

istituzionali ed è espressa in unità di produzione equivalente (U.P.E.), 

introdotta per rendere omogenei prodotti diversi.  
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I risultati conseguiti nel 2009 evidenziano incrementi rilevanti nei processi 

primari, in particolare nel “Sostegno al reddito” a causa dell’aumentato 

ricorso agli ammortizzatori sociali, e sono di seguito sintetizzati. 

 

ProcessoProcessoProcessoProcesso    
ProduzioneProduzioneProduzioneProduzione    

U.P.U.P.U.P.U.P.E.E.E.E.    

VariazioneVariazioneVariazioneVariazione    

rispetto al 2008rispetto al 2008rispetto al 2008rispetto al 2008    

Assicurato pensionato 3.690.350 +1,9% 

Sostegno del reddito  3.172.789 +31,4% 

Soggetto contribuente  6.372.969 +12,9% 

Totale processi primariTotale processi primariTotale processi primariTotale processi primari     13.236.10813.236.10813.236.10813.236.108    +12%+12%+12%+12%    

 

La produttivitàLa produttivitàLa produttivitàLa produttività    

La produttività è definita dal rapporto fra produzione e personale addetto, 

relativamente ad un periodo di tempo determinato, ed è espressa con un 

indice di produttività. Nel 2009, l'incremento della produzione e la 

riduzione di personale hanno determinato un incremento della produttività 

globale di Sede del 16,1% rispetto al 2008. I risultati conseguiti nei 

processi primari sono di seguito riportati. 

 

ProcessoProcessoProcessoProcesso 
ProduttivitàProduttivitàProduttivitàProduttività    

U.P.E. per addettoU.P.E. per addettoU.P.E. per addettoU.P.E. per addetto---- standard mensile standard mensile standard mensile standard mensile 

VariazioneVariazioneVariazioneVariazione    

rispetto al 2008rispetto al 2008rispetto al 2008rispetto al 2008 

Assicurato Pensionato 54,6 +2,4% 

Sostegno del reddito 82,2 +20,4% 

Soggetto contribuente 14,9 +15,4% 

Totale Processi primariTotale Processi primariTotale Processi primariTotale Processi primari     81,9 +12,6% 

Globale di SedeGlobale di SedeGlobale di SedeGlobale di Sede 63,6163,6163,6163,61    +6,1%+6,1%+6,1%+6,1%    

 

Si evidenzia il picco di produttività registrato per le prestazioni a sostegno 

del reddito (+20,4%), per il quale valgono le considerazioni precedenti.    


