
 

 

 

RELAZIONE RELATIVA ALLA 2° VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 

PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2022 

 

Parere sulla Proposta di Variazione al Bilancio preventivo finanziario per l’esercizio 2022. 

 

Con nota INL n. 0005867 del 20 giugno 2022, è stata trasmessa la documentazione 

concernente la 2° variazione al Bilancio di Previsione dell'esercizio finanziario 2022, 

predisposta dal Direttore Generale dell'Ente, sulla quale il Collegio dei Revisori è tenuto a 

rendere il parere di competenza, in attuazione a quanto previsto dall'articolo 16 del 

Regolamento di amministrazione e contabilità.  

Al riguardo, il Collegio passa in rassegna la  proposta  di  variazione per ciascuna delle finalità 

rappresentate: 

· Accertamento delle entrate indicate nella nota del Segretariato Generale del Ministero 

del Lavoro prot. n. 31/2616 del 2 marzo 2022; 

· Rispetto del limite imposto alla spesa per l’acquisto di beni e servizi 

 

 

1. ESAME DELLE MAGGIORI ENTRATE E MAGGIORI USCITE  

 

Il Collegio accerta che le sotto indicate variazioni attengono a nuove e maggiori spesa coperte 

con le somme registrate in accertamento come da comunicazione citata in premessa del SG del 

MLPS. Per tali ragioni non incidono sul risultato finale e l’equilibrio di bilancio al 2022. 

 

Tabella 1 – Variazioni in assestamento sui conti in ENTRATA E USCITA del bilancio di previsione 

al 2022 

Maggiori Entrate IMPORTO 

E.2.01.01.01.001.005 - Trasferimenti dal MLPS per il funzionamento 

dell'Ispettorato Nazionale del lavoro 

10.606.800,00  

E.4.02.01.01.001 – Contributi agli investimenti da Ministeri  1.500.000,00 

TOTALE 12.106.800,00 

Maggiori uscite  

U.1.03.01.01..001 – Giornali e riviste  5.200,00 

U.1.03.02.05.003 - Accesso a banche dati e pubblicazioni on line € 305.000,00 

U.1.03.02.07.006 - Licenze d'uso per software € 845.000,00 



U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni € 860.000,00 

U.1.03.02.19.010 - Servizi di consulenza e prestazioni professionali ICT € 590.000,00 

U.1.03.02.19.005 - Servizi per i sistemi e relativa manutenzione € 2.605.000,00 

U.1.03.02.19.007 - Servizi di gestione documentale € 1.623.000,00 

U.2.02.03.02.001 - Sviluppo software e manutenzione evolutiva € 2.020.000,00 

U.2.02.01.07.002 - Postazioni di lavoro € 1.300.000,00 

U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi € 1.500.000,00 

U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica € 192.143,13 

U.1.03.02.05.005 – Acqua € 50.000,00 

U.1.03.02.05.006 – Gas € 50.000,00 

U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari € 71.456,87 

U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e 

macchinari 

€ 30.000,00 

U.1.03.02.16.002 - Spese postali € 50.000,00 

U.2.02.01.06.001 - Macchine per ufficio € 10.000,00 

TOTALE 12.106.800,00 

SALDO 0,0 

 

 

2. RISPETTO NORME DI CONTENIMENTO DELLA SPESA PUBBLICA 

Il Collegio prende atto dell’analisi proposta dall’INL e relativamente alla spesa di funzionamento 

di cui all’articolo 13, comma 2, lettera c), punto 4), del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, 

che innalzerebbe ex lege al 2022 il limite delle spesa destinata al consumo intermedio, nella 

misura corrispondente allo stanziamento predeterminato dalla medesima norma, vale a dire per 

euro 10.606.800,00 quali spese finalizzate al funzionamento dell’Ispettorato e strettamente da 

correlare alle assunzioni autorizzate da effettuarsi nel 2022 e, altresì, alle nuove competenze 

attribuite all’INL dal predetto atto normativo, ritiene di condividerne i presupposti e le relative 

conclusioni. Ne discende che il limite in questione, anche ad avviso del Collegio, coinciderebbe 

ragionevolmente, al 2022, con l’importo di euro 52.417.394,84 ottenuto come somma tra 

l’importo in incremento stabilito dal predetto dispositivo normativo per 10.606.800,00 e il limite 

fissato al 2019 di 41.810.594,84 (cfr. nota MEF RGS n. 86684 del 10.06.2020).  

Ciò posto si rileva che le variazioni proposte tengono conto dei limiti delle singole norme di 

contenimento previste dalla vigente normativa in materia. 

 

 

 

 

 

3. CONCLUSIONI 

Il Collegio, sulla base degli atti proposti, tenuto conto che le variazioni in esame non alterano 

l'originale equilibrio di bilancio, che le stesse trovano integrale copertura con le maggiori 

entrate accertate, esprime parere favorevole in ordine aII'approvazione della proposta di 

variazione al Bilancio di Previsione per l’anno 2022 da parte dell'Organo di vertice. 
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