DELIBERAZIONE N. 3
OGGETTO: Bilancio preventivo dell'INPS per l'esercizio 2004.

IL CONSIGLIO DI INDIRIZZO E VIGILANZA
(Seduta del 24 febbraio 2004)

Visto l’art. 2, comma 1, del D.P.R. 9 novembre 1998, n. 439;
Visto l'art. 4, comma 2, del D.P.R. 24 settembre 1997, n. 366;
Visto l'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479,
modificato dall'art. 17, comma 23, della legge 15 maggio 1997, n. 127;
Visto l'art. 20 della legge 9 marzo 1989, n. 88;
Visto l'art. 2, comma 5, e l'art. 13 del "Regolamento di contabilità e per
l'esecuzione delle opere, delle forniture e dei servizi dell'INPS" approvato con
deliberazione n. 628 dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 13
giugno 1995;
Vista la determinazione n. 1500 in data 29 dicembre 2003, con la quale il Vice
Commissario ha predisposto e trasmesso al CIV il bilancio preventivo generale
2004 e la relazione di accompagno alla stessa;
Tenuto Conto delle osservazioni riportate nella relazione del Collegio dei
Sindaci, pervenuta il 3 febbraio 2004;
Considerate le analisi ed i rilievi emersi nell’ambito dei lavori istruttori della
Commissione economico-finanziaria del CIV, che costituiranno oggetto di
appositi approfondimenti tematici per la formulazione di puntuali e specifici
indirizzi sugli argomenti di seguito riportati:
?? modifica della struttura dei bilanci in base al sistema unico di contabilità
economica analitica per unità previsionali di base ( L. 94/97, D.L.vo
279/97 e circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 29 del 18
luglio 2001) con tutte le problematiche organizzative e contabili connesse
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??
??
??

??
??

all’individuazione dei “centri di costo”, “centri di responsabilità” e delle
ricadute sul processo di pianificazione e controllo di gestione;
coefficienti di svalutazione dei crediti contributivi;
incidenza degli squilibri degli ex Fondi speciali (trasporti, telefonici,
elettrici) e quelli determinati a seguito della confluenza dell’INPDAI;
separazione
previdenza
–
assistenza,
attraverso
la
precisa
individuazione delle spese di natura assistenziale non supportate da
versamento di contributi previdenziali perché si possa pervenire quanto
prima ad una più corretta attribuzione degli oneri relativi;
spese di funzionamento e verifica storica delle spese in relazione agli
obiettivi attesi ed a quelli conseguiti;
cessione, cartolarizzazione e gestione dei crediti contributivi;

Considerato:
?? che il bilancio preventivo per l’anno 2004 è stato redatto sulla base dei
provvedimenti legislativi e regolamentari esistenti al 31 agosto 2003 e le
grandezze macroeconomiche utilizzate sono state tratte dal Documento
di Programmazione Economico e Finanziaria per gli anni 2004-2007,
approvato dal Consiglio dei Ministri il 16 luglio 2003;
?? che i parametri macroeconomici utilizzati hanno già subito le variazioni
riportate nella Relazione previsionale e programmatica presentata dal
Ministro dell’Economia e delle Finanze il 29 settembre 2003;
?? che il risultato di esercizio, previsto in un disavanzo di 3.218 milioni di
euro dovrebbe subire un miglioramento ove si considerino le disposizioni
contenute nella legge finanziaria 2004 (L 350/2003) e dal D.L. 30
settembre 2003 n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24
novembre 2003, n. 326
come segue:
1. il contributo di solidarietà fissato nella misura del 3%, per il triennio
2004/2006, da applicarsi ai trattamenti pensionistici superiori a 25
volte quello previsto dall’art. 38, comma 1, della legge 448/2001, che
concorre al finanziamento del Fondo nazionale per le politiche sociali;
2. l’istituzione, dal 1° gennaio 2004, della gestione previdenziale in
favore degli associati in partecipazione che eseguono prestazioni
lavorative i cui compensi sono qualificati come redditi da lavoro
autonomo ai sensi dell’Art. 49, comma 2, lett. c) del DPR 917/1986;
3. l’obbligo, dal 1° gennaio 2004, di iscrizione nell’assicurazione
generale obbligatoria IVS degli esercenti attività commerciali per i
produttori di cui agli artt. 5 e 6 del contratto collettivo per la disciplina
dei rapporti tra agenti e produttori di assicurazione;
4. l’obbligo, dal 1° gennaio 2004, di iscrizione nella gestione separata di
cui all’art. 2, comma 26, della legge 335/1995, dei soggetti esercenti
attività di lavoro autonomo occasionale e degli incaricati delle vendite
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a domicilio, qualora il reddito annuo superi 5.000 euro;
5. la costituzione di una banca dati per la lotta al sommerso attraverso la
fornitura agli Enti previdenziali dei dati relativi alle utenze di aziende,
istituti, enti e società per i contratti di energia elettrica e dei servizi
telefonici;
6. le domande di iscrizione alle Camere di Commercio, Industria,
Artigianato e Agricoltura delle imprese artigiane e di quelle esercenti
attività commerciali hanno effetto anche ai fini dell’iscrizione agli Enti
previdenziali e del pagamento dei contributi dovuti;
7. la maggiore entrata per l’allineamento, dal 1° gennaio 2004,
dell’aliquota contributiva pensionistica corrisposta alla gestione
separata dei parasubordinati a quella contributiva dei commercianti;
8. la modifica alle disposizioni di cui alla legge 257/1992 che disciplina il
pensionamento
anticipato
dei
lavoratori
esposti
all’amianto,
prevedendo dal 1° ottobre 2003 la riduzione del coefficiente per il
calcolo dell’intero periodo lavorativo (da 1,5 a 1,25) ai fini delle
prestazioni pensionistiche.
Ribadita l’esigenza di riproporre, a livello istituzionale, tutte le iniziative
necessarie a risolvere il problema della revisione dei termini di approvazione dei
bilanci dell’Istituto, per
tenere conto della legge finanziaria normalmente
approvata a fine dicembre, come peraltro è stato già disposto per gli Enti Locali
(delega di cui all’art. 1 della Legge 25 giugno 1999 n. 208 - Disposizioni in
materia finanziaria e contabile – e Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto
2000, che prevede la possibilità del differimento del termine di approvazione dei
bilanci degli Enti locali al 28 febbraio dell’anno successivo, sulla base di un
decreto del Ministro dell'Interno, d'intesa con il Ministro dell'Economia e
Finanze);
Ritenuta, tuttavia, prevalente per il CIV l’esigenza di garantire continuità
all’attività dell’Istituto, particolarmente impegnato, tra l’altro, nella realizzazione
di adempimenti fondamentali quali l’invio dell’estratto conto agli assicurati, la
correntezza nell’erogazione delle prestazioni istituzionali;
Considerato:
?? che il bilancio preventivo dovrà essere integrato con la prima nota di
variazione, che terrà conto della normativa emanata successivamente al
periodo di riferimento di costruzione del bilancio;
?? che il CIV si riserva di effettuare una approfondita analisi su tale ultimo
documento contabile, pervenuto il 18 febbraio 2004;
Vista la relazione del Direttore Generale;
Visto il parere positivo del Collegio dei Sindaci;
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Tenuto conto dell'esigenza di istituire nuovi capitoli di spesa o di variarne
altri come specificato nell'unito elenco,

DELIBERA

- di approvare in via definitiva, ai sensi di quanto previsto dall’art. 17, comma
23, della legge 15 maggio 1997 n. 127, il Bilancio di previsione dell’INPS per
l’anno 2004 – Preventivo finanziario generale di competenza e di cassa, Conto
economico e Situazione patrimoniale generale, come predisposto e trasmesso
dal Vice Commissario con determinazione n. 1500 del 29 dicembre 2003.

La presente deliberazione sarà trasmessa ai Ministeri vigilanti ai sensi di legge.

Visto:
IL SEGRETARIO
(D. Ciarolla)

Visto:
IL PRESIDENTE
(F. Lotito)
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ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE N. 3 DEL 24.02.2004
PREVENTIVO 2004

CAPITOLI DI NUOVA ISTITUZIONE

CAPITOLI DI ENTRATA

Cap. 2 03 56

Contributi dello Stato a copertura degli oneri per spese di
funzionamento della “Gestione degli interventi assistenziali e di
sostegno alle gestioni previdenziali”.

Sottocodice
01

per spese connesse con oneri pensionistici.

02

per spese connesse con oneri per il mantenimento del salario.

03

per spese connesse con oneri
famiglia.

per interventi a sostegno della

04

per spese connesse con oneri

per sgravi ed altre agevolazioni

contributive.

05

per spese connesse con oneri
per prestazioni economiche
temporanee derivanti dalla riduzione dei corrispondenti oneri
previdenziali.
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06

per spese connesse con oneri diversi.

CAPITOLI DI SPESA

Cap. 1 04 56

Spese per il servizio di garanzia dei sistemi informatici contro
eventi distruttivi (Business Continuity / Disaster Recovery). (°)

(°)

Spesa avente natura obbligatoria

Capitoli Prev.2004
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