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Determinazione n. 86/2012.

LA CORTE DEI CONTI

IN SEZIONE DEL CONTROLLO SUGLI ENTI

nell’adunanza del 5 ottobre 2012;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con regio
decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

vista la legge 21 marzo 1958, n. 259;

visto il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, con cui l’Istituto
nazionale di previdenza per i dipendenti dell’amministrazione pubblica
(INPDAP) è stato sottoposto al controllo della Corte dei conti;

visto il conto consuntivo dell’Ente suddetto relativo all’esercizio
finanziario 2011, nonché le annesse relazioni del Presidente e degli organi
di revisione, trasmessi alla Corte in adempimento dell’articolo 4 della
citata legge n. 259 del 1958;

esaminati gli atti;

udito il relatore Presidente di sezione Bruno Bove e, sulla sua
proposta, discussa e deliberata la relazione con la quale la Corte, in base
agli atti ed agli elementi acquisiti, riferisce alle Presidenze delle due
Camere del Parlamento il risultato del controllo eseguito sulla gestione
finanziaria dell’Ente predetto per l’esercizio 2011;

ritenuto che dall’esame della gestione e della documentazione relativa
all’esercizio 2011 è risultato che:

1) nel 2011 – ultimo anno di esistenza dell’INPDAP per l’avvenuta
sua soppressione, con contestuale incorporazione nell’INPS, a decorrere
dal 1o gennaio 2012 – il saldo negativo tra le entrate contributive e le
spese per le prestazioni istituzionali, pari a 10.096,1 €/milioni ed
imputabile soprattutto, per un ammontare di 9.435,6 €/milioni, a quello
dell’area pensionistica, rappresenta il fattore determinante, di carattere
strutturale (quale già posto in evidenza in precedenti referti della Corte),
dei disavanzi, di parte corrente (10.444,2 €/milioni) ed economico
(10.555,1 €/milioni), registrati al termine dell’esercizio;

2) il divario tra l’entità del deficit finanziario di competenza,
attestatosi, a fine 2011, su 1.461,1 €/milioni, ed il menzionato ammontare
del disavanzo economico, scaturisce prevalentemente dalla gestione in
conto capitale, il cui risultato, in larga misura derivante dalle entrate per
accensione di prestiti, costituiti dalle anticipazioni statali, non concorre
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a determinare quello del conto economico avendo esclusiva incidenza
sullo stato patrimoniale;

3) questa incidenza sullo stato patrimoniale si è concretata nel
progressivo aumento delle passività, a causa preminentemente dell’evo-
luzione del debito nei confronti dello Stato per le predette anticipazioni
sul complessivo fabbisogno finanziario delle gestioni previdenziali del-
l’INPDAP, debito che, accumulatosi negli anni, ha raggiunto nel 2011
l’ammontare di 25.198,3 €/milioni, costituendo primario fattore concau-
sale del cospicuo disavanzo patrimoniale netto, pari a 10.269,2 €/milioni,
esposto nel bilancio di chiusura;

4) la legge di stabilità 2012, con l’introduzione di nuovi meccanismi
di finanziamento statale a sostegno delle gestioni previdenziali del-
l’INPDAP, determina, secondo una proiezione ad opera della Tecnostrut-
tura dell’Istituto, un deciso abbattimento dei disavanzi, sia finanziario di
parte corrente che economico, quali stimati nel bilancio di previsione
dell’INPDAP per il 2012 (che così vengono pressoché a dimezzarsi,
passando il primo da 13.076,8 a 6.638,8 €/milioni e, il secondo da
13.281,4 a 6.843 €/milioni);

ritenuto che, assolto così ogni prescritto incombente, possa, a norma
dell’articolo 7 della citata legge n. 259 del 1958, darsi corso alla
comunicazione alle dette Presidenze, oltre che del conto consuntivo –
corredato delle relazioni del Presidente e degli organi di revisione – della
relazione come innanzi deliberata, che alla presente si unisce perché ne
faccia parte integrante;

PER QUESTI MOTIVI

comunica, a norma dell’articolo 7 della legge n. 259 del 1958, alle
Presidenze delle due Camere del Parlamento, insieme con il conto
consuntivo per l’esercizio 2011 – corredato delle relazioni del Presidente
e degli organi di revisione – dell’Istituto nazionale di previdenza per i
dipendenti dell’amministrazione pubblica (INPDAP) l’unita relazione con
la quale la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione
finanziaria dell’Ente stesso.

ESTENSORE PRESIDENTE

Bruno Bove Raffaele Squitieri

Depositata in Segreteria il 10 ottobre 2012.

IL DIRIGENTE

(dott.ssa Luciana Troccoli)
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RELAZIONE SUL RISULTATO DEL CONTROLLO ESEGUITO SULLA
GESTIONE FINANZIARIA DELL’ISTITUTO DI PREVIDENZA PER I
DIPENDENTI DELL’AMMINISTRAZIONE PUBBLICA (INPDAP) PER

L’ESERCIZIO FINANZIARIO 2011.
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