
 

RELAZIONE RELATIVA ALLA 3°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 n. INL DCRIS 14129 del 15/9/2020 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: 

 la riassegnazione dei fondi riferiti al V bimestre 2019, VI bimestre 2019, I quadrimestre 2020 
relativi agli incentivi al personale ispettivo per il contrasto al lavoro sommerso ed irregolare ed 
alla vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro, nonché al Fondo risorse decentrate 

; 
 contrattuale 

(IVC) ed elemento perequativo per il triennio 2019 -20
legge 30 dicembre 2018, n. 145; 

 acquisizione delle risorse assegnate con DMT n. 29808/2019, destinate a coprire le spese 
relative agli effettivi oneri sostenuti dalla data di effettuazione delle assunzioni di personale 

 legge 30 
dicembre 2018, n. 145; 

 sistemazione contabile sui conti in uscita delle entrate incassate 
Lavoro.  

 

ESAME DELLE VARIAZIONI 

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

ENTRATE 

1) E.2.01.01.01.001.004 - Trasferimenti dal M.E.F. per riassegnazione di entrate: Variazione 

in aumento di euro 11.466.811,00.   

to si riferisce a: 

 V bimestre 

2019, da destinare come incentivi al personale ispettivo per il contrasto al lavoro sommerso ed 

irregolare per euro 2.227.212,00 (Maggiori introiti 

), 

nonché per la vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro per euro 117.749,00 (Entrate 

derivanti dalle maggiorazioni delle ammende previste per contravvenzioni in materia di igiene, 

salute e sicurezza sul lavoro ai sensi  -legge 28 giugno 2013 n. 

76); riassegnazione delle somme da destinare al Fondo risorse INL per un importo 

di euro 999.911, relative al V bimestre 2019 (Entrate derivanti dalle maggiorazione delle 

sanzioni irrogate in materia di lavoro e legislazione sociale di cui alle lettere d ed 

1, comma 445, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, da destinare al Fondo Risorse Decentrate 

; 

 VI bimestre 

2019, da destinare come incentivi al personale ispettivo per il contrasto al lavoro sommerso ed 

irregolare per euro 2.018.312,00 (

bre 2013, n. 145), 

nonchè per la vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro per euro 127.173,00 (Entrate 



derivanti dalle maggiorazioni delle ammende previste per contravvenzioni in materia di igiene, 

salute e sicurezza sul lavoro ai sensi  art. 9, comma 2, del decreto-legge 28 giugno 2013 n. 

76); riassegna

di euro 925.314,00, relative al VI bimestre 2019 (Entrate derivanti dalle maggiorazione delle 

sanzioni irrogate in materia di lavoro e legislazione sociale di cui alle lette

1, comma 445, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, da destinare al Fondo Risorse Decentrate 

; 

 riassegnazione delle somme versa ative al I 

quadrimestre 2020, da destinare come incentivi al personale ispettivo per il contrasto al lavoro 

sommerso ed irregolare per euro 3.315.167,00 (

delle sanzioni omma 1, del Decreto legge 23 dicembre 

2013, n. 145), nonchè per la vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro per euro 

157.828,00 (Entrate derivanti dalle maggiorazioni delle ammende previste per contravvenzioni 

in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro ai sensi  -

legge 28 giugno 2013 n. 76); riassegnazione delle somme da destinare al Fondo risorse decentrate 

euro 1.578.145,00 relative al I quadrimestre 2020 (Entrate derivanti 

dalle maggiorazione delle sanzioni irrogate in materia di lavoro e legislazione sociale di cui alle 

Fondo Risorse D oro). 

 

2) 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 1.185.214,34.   

o si riferisce a: 

 attribuzione delle risorse per Indennità di vacanza contrattuale (IVC) ed elemento 

perequativo per il triennio 2019 -

dicembre 2018, n. 145, come comunicato con nota del Segretariato Generale n° 031/0006993 

del 2 Settembre 2020 per euro 98.640,00; 

 acquisizione delle risorse assegnate con DMT n. 29808/2019, destinate a coprire le spese 

relative agli effettivi oneri sostenuti dalla data di effettuazione delle assunzioni di personale 

con qualifica dirigenziale 45, lett. C) della legge 30 

dicembre 2018, n. 145 e, impegnate con DSG n. 4490 del 22-11-2019, per un importo di euro 

1.086.574,34. 

 

3) E.3.05.02.01.001 Rimborsi ricevuti per spese di personale: Variazione in aumento di euro 

667.584,89 riferiti a rimborsi ricevuti per spese di personale (personale comandato presso altre 

amministrazioni, rimborsi INAIL per infortuni occorsi ai lavoratori dipendenti, rimborsi fondo 

retribuzione accessoria del personale dirigente).  

Gli importi sono imputati sul conto in uscita relativo alle Retribuzioni. 

4) E.3.05.99.99.999 Altre entrate correnti n.a.c.: Variazione in aumento di euro 101.626,13 

riferiti ai canoni di utilizzo degli spazi presso le sedi degli uffici territoriali versati dalle società 

proprietarie dei distributori automatici di bevande e snack, alla restituzione buoni pasto non spettanti ai 



dipendenti, alle note di credito per cessazione di contratti di forniture per utenze, ad atti di 

Indennità di missione e di trasferta  

 

USCITE 

1) Variazione in aumento in termini di competenza e cassa di euro 7.963.441,00 riferita alla 

riassegnazione delle somme relative agli incentivi agli ispettori, nonchè per la vigilanza in materia di 

salute e sicurezza sul lavoro riferiti al 5° e 6° bimestre 2019 e 1° quadrimestre 2020 (come indicato 

nelle Entrate), ripartite sui seguenti conti: 

 U.1.01.01.01.004.003 - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa missione, 

corrisposti al personale a tempo indeterminato - Incentivi agli Ispettori del Lavoro (lordo 

dipendente): euro 5.412.702,68 (di cui 5° bimestre 2019: euro 1,594.462,25; 6°bimestre 

2019: euro 1.444.910,63; 1°quadrimestre 2020: euro 2.373.329,80); 

 U.1.01.02.01.001.003 - Contributi obbligatori per il personale - Incentivi agli ispettori del 

lavoro: euro 1.309.874,04 (di cui 5° bimestre 2019: euro 385.859,86; 6°bimestre 2019: euro 

349.668,37; 1°quadrimestre 2020: euro 574.345,81); 

 U.1.02.01.01.001.003  Imposta Regionale sulle attività produttive (IRAP) - Incentivi agli 

ispettori del lavoro: euro 460.079,72 (di cui 5° bimestre 2019: euro 135.529,29; 6°bimestre 

2019: euro 122.817,40; 1°quadrimestre 2020: euro 201.733,03); 

 U.1.03.02.02.002.002 - Indennità di missione e di trasferta - vigilanza 

tecnica ai sensi del DL 76 del 28.06.13, art.9, co.2: euro 402.750,00 (di cui 5° bimestre 

2019: euro 117.749,00; 6°bimestre 2019: euro 127.173,00; 1°quadrimestre 2020: euro 

157.828,00); 

 U.1.03.01.02.006.002  - Materiale informatico  incentivi agli ispettori: euro 

189.017,28 (di cui 5° bimestre 2019: euro 55.680,30; 6°bimestre 2019: euro 50.457,80 ; 

1°quadrimestre 2020: euro 82.879,18); 

 U.2.02.01.07.999.002 - Hardware n.a.c. - incentivi agli ispettori del lavoro: 

euro 189.017,28 (di cui 5° bimestre 2019: euro 55.680,30; 6°bimestre 2019: euro 50.457,80 ; 

1°quadrimestre 2020: euro 82.879,18). 

 

2) Variazione in aumento in termini di competenza e cassa di euro 3.503.370,00 (come 

indicato nelle Entrate) relative al VI bimestre 2019, riferiti alla riassegnazione delle somme da destinare 

  periodo 5° e 6° bimestre 2019 e 1° quadrimestre 2020 sui seguenti conti: 

 U.1.01.01.01.004.002 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa missione, 

corrisposti al personale a tempo indeterminato - Fondo risorse decentrate: euro 

2.640.067,80 (di cui 5° bimestre 2019: euro 753.512,40; 6°bimestre 2019: euro 697.297,70 ; 

1°quadrimestre 2020: euro 1.189.257,70); 

 U.1.01.02.01.001.002- Contributi obbligatori per il personale - Fondo risorse decentrate: 

euro 638.896,40 (di cui 5° bimestre 2019: euro 182.350,00; 6°bimestre 2019: euro 

168.746,00; 1°quadrimestre 2020: euro 287.800,40); 

 U.1.02.01.01.001.002  Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - Fondo risorse 



decentrate: euro 224.405,80 (di cui 5° bimestre 2019: euro 64.048,60; 6°bimestre 2019: euro 

59.270,30; 1°quadrimestre 2020: euro 101.086,90). 

 

3) Variazione in aumento in termini di competenza e cassa di euro 1.852.799,23, relative alle 

risorse per Indennità di vacanza contrattuale (IVC) ed elemento perequativo per il triennio 2019 -

nonché le risorse destinate a coprire le spese relative agli effettivi oneri sostenuti dalla data di 

effettuazione delle assunzioni di personale con qualifica dirigenziale i 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 

1.396.231,54 (di cui: lordo dipendente risorse per IVC ed elemento perequativo triennio 2019 -

euro 74.333,10; lordo dipendente per assunzioni dirigenti: euro 818.820,15; lordo dipendente derivante 

da Entrate rimborsi ricevuti spese di personale: euro 503.078,29); 

U.1.01.02.01.001.001 Contributi obbligatori per il personale: euro 337.888,03 (di cui: 

contributi obbligatori risorse per IVC ed elemento perequativo triennio 2019 -

contributi obbligatori per assunzioni dirigenti: euro 198.154,48; contributi obbligatori derivante da 

Entrate rimborsi ricevuti spese di personale: euro 121.744,95); 

U.1.02.01.01.001.001  Imposta regionale sulle attività produttive  (IRAP): euro 118.679,66 

(di cui: IRAP risorse per IVC ed elemento perequativo triennio 2019 -202

assunzioni dirigenti: euro 69.599,71; IRAP derivante da Entrate rimborsi ricevuti spese di personale: 

euro 42.761,65). 

 

4) Variazione in aumento in termini di competenza e cassa di euro 101.626,13 (come indicato 

nelle Entrate) relative alle risorse derivanti dalle Altre Entrate n.a.c. sul seguente conto: 

U.1.03.02.02.002.001 - Indennità di missione e di trasferta: euro 101.626,13 

 

RISPETTO NORME DI CONTENIMENTO DELLA SPESA PUBBLICA 

In proposito, il Collegio rileva che le variazioni proposte tengono conto dei limiti delle singole norme 
di contenimento sulla spesa previste dalla vigente normativa in materia. Al riguardo il Collegio si 
riserva di effettuare una apposita verifica e un approfondimento più dettagliato. 

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