ATTI PARLAMENTARI
XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI
Doc. XV
n. 168

RELAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI
AL PARLAMENTO
sulla gestione finanziaria degli Enti sottoposti a controllo
in applicazione della legge 21 marzo 1958, n. 259
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE
(INPS)
(Esercizio 2008)

Trasmessa alla Presidenza il 10 febbraio 2010

VOLUME I

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

PAGINA BIANCA

—

Camera dei Deputati
XVI LEGISLATURA

—

3

—

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Senato della Repubblica
—

DOCUMENTI

INDICE

VOLUME I
Determinazione della Corte dei conti n. 4/2010 del 5 febbraio
2010 ...................................................................................................
Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) per
l’esercizio 2008 ................................................................................

Pag.

7

»

9

»
»
»

233
253
483

»
»
»
»

5
385
729
893

»

955

»

1017

»

5

»

57

»

121

»

153

»

185

»

215

»

247

»

271

»

303

»

333

»

359

DOCUMENTI ALLEGATI
Esercizio 2008:
Relazione del Commissario straordinario ..................................
Relazione del Collegio sindacale .................................................
Bilancio consuntivo ........................................................................
VOLUME II
Relazione del Direttore generale ........................................................
Relazione del Direttore Generale – Allegati ....................................
Fondo pensioni lavoratori dipendenti ................................................
Gestione prestazioni temporanee a lavoratori dipendenti ..............
Gestione speciale per l’erogazione dei trattamenti pensionistici al
personale degli enti pubblici creditizi .........................................
Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri ..................................................
VOLUME III
Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani ...................................................................................................
Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali ................................................................
Fondo per la previdenza degli addetti alle abolite Imposte di consumo ..................................................................................................
Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende
di navigazione aerea .........................................................................
Gestione speciale per i trattamenti pensionistici già erogati dal soppresso Fondo previdenziale ed assistenziale degli spedizionieri
doganali .............................................................................................
Fondo speciale per i trattamenti pensionistici a favore del personale
delle Ferrovie dello Stato S.p.A. .....................................................
Gestione speciale di previdenza per i dipendenti da imprese esercenti
miniere, cave e torbiere ...................................................................
Fondo integrativo dell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti a favore del personale dipendente delle aziende private del gas .................................................
Fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti dai concessionari
del servizio di riscossione tributi e delle altre entrate dello Stato e
degli enti pubblici .............................................................................
Trattamenti pensionistici a carico della soppressa gestione speciale
ex art. 75 del d.p.r. 761/69 ..............................................................
Fondo di previdenza per il personale del consorzio autonomo del
porto di Genova e dell’ente autonomo del porto di Trieste ..........

—

Camera dei Deputati
XVI LEGISLATURA

—

4

—

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Senato della Repubblica
—

DOCUMENTI

Fondo di previdenza delle iscrizioni collettive .....................................
Fondo di previdenza per le persone che svolgono lavori di cura non
retribuiti derivanti da responsabilità familiari ..............................
Fondo di previdenza per il clero secolare e per i ministri di culto
delle confessioni religiose diverse dalla cattolica ..........................
Assicurazioni facoltative per l’invalidità e la vecchiaia .......................
Fondo per la erogazione dei trattamenti previdenziali vari ...............
Gestione per l’erogazione del trattamento speciale di disoccupazione
a favore dei lavoratori frontalieri italiani in Svizzera ..................
Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni
previdenziali .....................................................................................
Gestione per l’erogazione delle pensioni, assegni ed indennità agli
invalidi civili ......................................................................................
Gestione per la riscossione dei contributi del servizio sanitario nazionale ....................................................................................................
Gestione per la riscossione dei contributi per conto terzi: ex Enaoli,
ex Gescal, ex asili nido, fondi di rotazione, fondi paritetici interprofessionali nazionali e fondo nazionale per le politiche migratorie ...................................................................................................
Gestione per la riscossione dei contributi per le prestazioni del
Servizio sanitario nazionale da destinare allo Stato già di pertinenza delle regioni e province autonome .......................................
Gestione per la riscossione dei contributi di malattia per periodi fino
al 31 dicembre 1979 .........................................................................
Gestione per la regolazione dei rapporti debitori verso lo Stato da
parte delle gestioni previdenziali per anticipazioni sul relativo
fabbisogno finanziario .....................................................................
Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell’occupazione e
della riconversione e riqualificazione professionale del personale
del credito .........................................................................................
Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell’occupazione e
della riconversione e riqualificazione professionale del personale
del credito cooperativo ....................................................................
Fondo per il concorso agli oneri contributivi per la copertura assicurativa dei periodi non coperti da contribuzione di cui al decreto
legislativo n. 164/1996 e dei lavoratori iscritti alla gestione di cui
all’articolo 2, comma 26, legge 335/1995 ........................................
Fondo di solidarietà per il personale già dipendente da imprese di
assicurazioni poste in liquidazione coatta amministrativa ...........
Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito del personale già
dipendente dall’amministrazione autonoma dei Monopoli di
Stato, inserito nel ruolo provvisorio ad esaurimento del ministero
delle finanze, distaccato e poi trasferito all’Eti S.p.A, o ad altra
società da essa derivante .................................................................
Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell’occupazione e
della riconversione e riqualificazione professionale del personale
addetto al servizio di riscossione dei tributi erariali e degli altri enti
pubblici ..............................................................................................
Fondo speciale per il sostegno del reddito, dell’occupazione e della
riconversione e riqualificazione professionale del personale del
settore del trasporto aereo ...............................................................
Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell’occupazione e
della riconversione e riqualificazione del personale delle « Poste
italiane S.p.A. » ..................................................................................
Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato
dei trattamenti di fine rapporto di cui all’articolo 2120 del
codice civile ....................................................................................
Fondo speciale di previdenza per gli sportivi articolo 28 del
decreto-legge 1o ottobre 2007, n. 159, convertito nella legge 29
novembre 2007, n. 222 .................................................................

Pag.

387

»

409

»
»
»

435
463
489

»

511

»

535

»

723

»

787

»

813

»

903

»

925

»

941

»

947

»

969

»

991

»

1009

»

1029

»

1049

»

1065

»

1083

»

1101

»

1113

