DELIBERAZIONE N. 19

OGGETTO: Bilancio preventivo finanziario – di competenza e
Di cassa – e bilancio preventivo economico
generale per l'anno 2004.
Seconda nota di variazione.

IL CONSIGLIO DI INDIRIZZO E VIGILANZA
(Seduta del 17 novembre 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. 17 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;
Considerate le proprie deliberazioni n. 3 del 24 febbraio 2004 e n. 6
del 30 marzo 2004 di approvazione rispettivamente del bilancio di
previsione dell’anno 2004 e della prima nota di variazione al bilancio di
previsione 2004;

Tenuto conto dell'esigenza di istituire nuovi capitoli e di variarne altri
come specificato nell'unito elenco;
Vista la deliberazione n. 100 in data 27 ottobre 2004, con la quale il
Consiglio di amministrazione dell’Istituto ha predisposto e trasmesso al
CIV la 2^ nota di variazione al bilancio preventivo generale 2004 e la
relazione di accompagno alla stessa;
Vista la relazione del Direttore generale;
Preso atto:
- degli effetti dei provvedimenti normativi intervenuti fino al 31 agosto
2004,
- dell’aggiornamento, alla stessa data, dei flussi di cassa,
- delle variazioni del quadro macro-economico di riferimento contenute
nel Documento di Programmazione economico -finanziaria per gli anni
2005-2008, approvato dal Consiglio dei Ministri il 29 luglio 2004,
- delle risultanze del consuntivo 2003 più favorevoli rispetto al
preventivo aggiornato dello stesso anno (in termini finanziari di
competenza si registrano 1.236 mln di maggiori entrate contributive
e 536 mln di minori prestazioni istituzionali),
- dei provvedimenti di contenimento delle spese di cui al decreto legge
n. 168 del 12 luglio 2004 convertito nella legge n. 191 del 30 luglio
2004, per i quali, tenuto conto delle percentuali di utilizzazione
(82,76%) al 16 luglio 2004 rispetto alle previsioni di spesa, è stato
possibile effettuare una ulteriore riduzione di circa 20 mln pari al
5,73%;
Tenuto conto della quinta fase di cessione e cartolarizzazione dei
crediti, avviata con il Decreto interministeriale del 31 agosto 2004, per
la quale è stato previsto l’incasso di 3 miliardi;
Riscontrati gli effetti positivi per la gestione economico-patrimoniale
dell’Istituto che si concretizza:
- in un risultato positivo di esercizio di 295 milioni a fronte di 2.164
milioni di deficit delle previsioni precedentemente approvate con la
1^ nota di variazione;
- in una situazione patrimoniale netta di 17.279 milioni alla fine del
2004, a fronte di 13.719 milioni di cui all’anzidetta previsione;

Vista la relazione del Collegio dei Sindaci e tenuto conto della richiesta
di chiarimento formulata al Direttore Generale con la lettera n.778 del 9
novembre 2004;
Tenuto conto della lettera di risposta n. 6666 del 16 novembre 2004;
Vista la lettera del 16 novembre 2004, prot. N. 797, con la quale il
Collegio dei Sindaci prende atto dei chiarimenti forniti dal Direttore
Generale nella suddetta nota;
Condivise le osservazioni e le raccomandazioni contenute nella
relazione stessa e preso atto del parere favorevole espresso dal Collegio
dei Sindaci per l’approvazione del provvedimento,
DELIBERA
-

di approvare la 2^ nota variazione al
bilancio preventivo
finanziario, di competenza e di cassa, per l’anno 2004, come
predisposta e trasmessa dal Consiglio di amministrazione dell’Istituto
con deliberazione n. 100 del 27 ottobre 2004.

La presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero vigilante ed al
Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi di legge.

Visto:
IL SEGRETARIO
(F. Giordano)

Visto:
IL PRESIDENTE
( F. Lotito)

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE N. 19 DEL 17.11.2004

PREVENTIVO AGGIORNATO 2004

CAPITOLI DI NUOVA ISTITUZIONE

CAPITOLI DI ENTRATA
Cap. 3 07 11 Proventi derivanti dall’attività di istruttoria per conto dello
Stato delle domande per indennizzi ai cittadini ed imprese
operanti nei territori della ex Jugoslavia, già soggetti alla
sovranità italiana, di cui alla legge n. 137/2001 – Art. 3,
commi 22 e 23, della legge n. 350/2003.

CAPITOLI DI SPESA
Cap. 1 06 23 Trasferimento allo Stato delle economie derivanti dalla
valutazione dei redditi prodotti all’estero ai fini della
concessione delle prestazioni pensionistiche di cui all’art.
49, comma 1, della legge n. 289/2002 – Art. 49, comma
2, della legge n. 289/2002. (°)

Cap. 1 08 14 Imposta sul reddito delle Società (IRES). (°)

Cap. 1 09 55 Sgravi di oneri contributivi di cui all’art .11 della legge n.
388/2000 a favore delle imprese che esercitano la pesca
costiera e nelle acque interne e lagunari prorogati dall’art.
2, comma 5, della legge n. 350/2003. (°)

Cap. 1 10 98 Fondo derivante dalle riduzioni di spesa per consumi
intermedi ai sensi dell’art. 1, comma 8, del D.L. n.
168/2004 convertito dalla legge n. 191/2004. (°)

CAPITOLI DI ENTRATA CON AGGIUNTA DI SOTTOCODICE

Cap. 2 03 38

Contributo dello Stato a copertura degli oneri per
prestazioni pensionistiche erogate in regime di
convenzione internazionale.

Sottocodice
04

per prestazioni pensionistiche erogate in regime di
convenzione con la Santa Sede.

Cap. 2 03 61

Contributi dello Stato da porre a carico del Fondo per
l’occupazione di cui all’art. 1 del decreto-legge n.
148/1993 convertito nella legge n. 236/1993.

Sottocodice
39

per oneri derivanti dai trattamenti ordinari di integrazione
salariale a favore delle imprese industriali dell’indotto
automobilistico di cui all’art. 41, comma 9, della legge n.
289/2002.

40

per oneri derivanti dalla proroga dei trattamenti di
integrazione salariale straordinaria, di trattamenti di
mobilità e di disoccupazione speciale di cui all’art. 3,
comma 137, della legge n. 350/2003.

(°)

Spesa avente natura obbligatoria

