
 

 

RELAZIONE RELATIVA ALLA 5°VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 
PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2020 

 
Parere sulla Proposta di Variazione al Bilancio preventivo finanziario per l’esercizio 2020.  

 

Con nota anticipata via mail in data 18 novembre 2020, ed acquista al protocollo dell’INL con n. INL 

0018346 del 20 novembre 2020, è stata trasmessa la proposta di variazione al Bilancio di Previsione 

dell'esercizio finanziario 2020, 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. 

La  proposta  di  variazione riguarda le seguenti finalità: 

• acquisizione delle risorse trasferite con nota n. 31/9431 del 20.11.2020 del Segretariato 

Generale presso il Ministero del lavoro e delle Politiche sociali, destinate all’assegnazione del 

Fondo canoni di locazione, a seguito della variazione di bilancio in aumento, operata dal 

Ministero con DMT 248411 del 31/12/2019; 

• rettifica delle poste delle entrate e delle uscite relative alle risorse destinate alle competenze 

fisse e accessorie del personale in servizio presso l’INL, per l’importo trattenuto per i ruoli di 

spesa fissa informatici, come da nota del Segretariato Generale di cui sopra; 

• rettifica delle poste delle entrate e delle uscite relative alle attività di controllo e repressione 

delle irregolarità e degli illeciti delle imprese, per allineare la previsione di bilancio alle 

riscossioni effettuate alla data del 18 novembre 2020; 

• stanziamento sui pertinenti conti in uscita delle restanti entrate incassate dall’Ispettorato 

Nazionale del Lavoro. 

 

ESAME DELLE VARIAZIONI 

La variazione di bilancio in esame è stata predisposta per apportare le seguenti modificazioni al bilancio: 

 

ENTRATE 

 

E.2.01.01.01.001.005 - Trasferimenti dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per il  

funzionamento dell'Ispettorato Nazionale del lavoro:  

Variazione in aumento di euro 1.447.643,00.  Come rappresentato con nota sopra citata del Segretario 

Generale presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, l’importo si riferisce al Fondo canoni di 

locazione per immobili FIP (varie sedi territoriali). 

Variazione in diminuzione di € 2.899,31 derivante dagli importi trattenuti sul capitolo di bilancio di 

trasferimento destinato alle spese fisse dal sistema NOIPA per ruoli di spessa fissa informatici, come 

rappresentato con nota del Segretariato Generale. Infatti, sul capitolo di trasferimento del Ministero del 

lavoro e delle politiche  continuano ad essere trattenute risorse da parte del sistema NOIPA. Ciò in quanto 

pur non essendo il capitolo di cedolino unico, bensì di trasferimento, sono rimaste alcune partite non 

ancora allineate ma da definire al fine di consentire la disabilitazione sul predetto capitolo per i 

pagamenti da parte del sistema NOIPA. 



Si è provveduto alla contestuale variazione in diminuzione di tale importo sul conto in uscita relativo alle 

Altre spese per servizi amministrativi. 

 

E.3.02.03.99.001 Altre entrate derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e 

degli illeciti delle imprese n.a.c.: 

Variazione in diminuzione di euro 61.013,98. La variazione si rende necessaria per allineare la previsione 

di bilancio alle effettive riscossioni regolarizzate alla data del 18 novembre 2020. Si è provveduto alla 

contestuale variazione in diminuzione di tale importo sul conto in uscita relativo alle Altre spese per 

servizi amministrativi. 

 

E.3.05.02.01.001 Rimborsi ricevuti per spese di personale: Variazione in aumento di euro 18.953,98 

riferiti a rimborsi ricevuti per spese di personale (personale comandato presso altre amministrazioni, 

rimborsi INAIL per infortuni occorsi ai lavoratori dipendenti).  

Gli importi sono imputati sui conti in uscita relativi alle Retribuzioni (Voci stipendiali, contributi 

obbligatori e IRAP); 

 

E.3.05.99.99.999 Altre entrate correnti n.a.c.: Variazione in aumento di euro 52.601,95 riferiti al 

rimborso forfettario delle spese per le utenze di acqua ed energia elettrica sostenute dall'INL per 

il funzionamento delle macchine di somministrazione di cibi e bevande, nonchè alla restituzione di buoni 

pasto non spettanti ai dipendenti, alle note di credito per cessazione di contratti di forniture per utenze. 

L’importo viene destinato sul conto in uscita “Indennità di missione e di trasferta”. 

 

USCITE 

Variazione in aumento in termini di competenza e cassa di euro 1.447.643,00 sul conto 

U.1.03.02.07.001 - Locazione di beni immobili, relative alle risorse trasferite dal Segretariato Generale 

per Fondo Canoni di locazione;  

 

Variazione complessiva in aumento in termini di competenza e cassa di euro 18.953,98, relativi ai 

Rimborsi ricevuti per spese di personale in entrata, sui seguenti conti: 

U.1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato: euro 14.283,33; 

U.1.01.02.01.001.001 Contributi obbligatori per il personale: euro 3.456,57; 

U.1.02.01.01.001.001 – Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP): euro 1.214,08.  

 

Variazione in aumento in termini di competenza e cassa di euro 52.601,95 relative alle risorse derivanti 

dal conto in entrata Altre Entrate n.a.c. sul seguente conto: 

U.1.03.02.02.002.001 - Indennità di missione e di trasferta: euro 52.601,95. 

Gli importi si riferiscono ai casi indicati nella relativa posta di Entrata. 

 

Variazione complessiva in diminuzione in termini di competenza e cassa di euro 64.883,40 sul conto 

U.1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi. L’importo si riferisce ad euro 2.899,31, 

(derivante dagli importi trattenuti dal Ministero del Lavoro per ruoli di spesa fissa informatici), nonché 

euro 61.013,98 (per allineare la previsione di bilancio alle effettive riscossioni regolarizzate sul conto in 

entrata Altre entrate derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti 

delle imprese n.a.c). 



 

RISPETTO NORME DI CONTENIMENTO DELLA SPESA PUBBLICA 

In proposito, il Collegio evidenzia che le variazioni proposte tengono conto dei limiti delle singole norme 

di contenimento previste dalla vigente normativa in materia. 

CONCLUSIONI 

Il Collegio, sulla base degli atti proposti e considerato che le variazioni in esame non alterano 

l'originale equilibrio di bilancio, esprime parere favorevole in ordine aII'approvazione della proposta 

di variazioneal Bilancio di Previsione per I'anno 2020 da parte dell'Organo di vertice. 
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