ANNESSO N. 9
allo stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro
e della previdenza sociale per l'anno finanziario 1979

CONTO CONSUNTIVO

ISTITUTO NAZIONALE
PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO
(I. N. A. I. L.)
ESERCIZIO FINANZIARIO

1. - TABELLA 15 - ANNESSO 9 .

1977

SITUAZIONE PATRIMONIALE GENERALE
AL 31 DICEMBRE 1977

_
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TABELLA I - SITUAZIONE PATRIMONIALE

ATTIVO

I. — Immobili,

mutui

e valori

mobiliari.

1) immobili

9P.067.005.717

2) titoli

70.086.039.786

3) partecipazioni ad enti .

.

.

.

.

.

.

.

.

3.213.730.001

4) mutui

77.125.901.308

5) annualità di Stato

8.082.645.197

6) buoni ordinari del Tesoro

253.343.355.000
507.918.677.009

II. — Beni

strumentali.

1) Centri di rieducazione funzionale e medico sociali
2) immobili adibiti

ad

2.355.747.396

ambulatori

12.709.912.930

3) posti di soccorso minerario

377.305.516

4) attrezzature tecnico-scientifiche

4.677.868.541

5) immobili adibiti ad uffici
6) mobili, macchine, impianti tecnici e diversi

28.474.993.394
.

.

8.882.172.268
57.478.000.045

III. — Disponibilità.
1) depositi in conto corrente
2) cassa

458.503.559.710

contanti

546.590.865
:

a

riportare

459.050.150.575

1.024.446.827.629

— 5—
TABELLA

GENERALE AL 31 DICEMBRE 1977

PASSIVO

I. — Capitali

di copertura

delle

rendite

3.472.011.158.845

II. — Debiti.

1) debito verso la gestione per l'assicurazione
l'industria per anticipazioni

nel-

2) prestazioni

.

economiche

dell'assicurazione

.

1.224.268.119.054

.

83.409.388.488

3) premi e contributi di assicurazione da restituire

46.586.844.073

4) accessori dei premi e contributi di assicurazione
da restituire

40.386.481

5) contribuzioni obbligatorie ed addizionali da versare

42.694.342.813

6) Enti ospedalieri ex C.T.O. dell'Istituto
genze e prestazioni ambulatoriali

40.471.239.695

per

de-

7) diversi

81.462.116.513
1.518.932.437.117

III. — Mutui passivi

2 800 573.717

IV. — Fondi

patrimoniali.

1) ammortamento immobili

28.648.425.642

2) ammortamento immobili destinati a C.R.F., C.M.S.,
Officina ortopedica e posti di soccorso minerario .

2.349.699.912

3) ammortamento attrezzature tecnico-scientifiche

3.052.742.436

a

riportare

.

.

34.050.867.990

4.993.744.169.679
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Riporto

1.024.446.827.629

IV. — Crediti.

1) credito verso la gestione per l'assicurazione

nel-

2) premi e contributi di assicurazione

1.269.099.464.938

3) accessori dei premi e contributi di assicurazione
4) gestione

per

31.128.899.981

conto:

— dello Stato

L.

49.997.241.273

— di enti ed amministrazioni .

»

38.837.674.657

88.834.915.930

5) anticipazioni agli Enti ospedalieri ex C.T.O. del-

6) diversi

140.342.062.344
2.795.641.763.636

Totale attivo

3.820.088.591.265

V. — Disavanzo.

b) dell'esercizio

120.724 932.457
1.461154.408.629

Totale a pareggio

5.281.242.999.894

VI.

300.142.714.450

VII.

614.578.900

Totale generale

5.582.000.293.244
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Riporto

34.050.867.990

4) ammortamento mobili, macchine ed impianti tecnici
5) svalutazione

crediti

per

premi

4.993.744.169.679

5.644.167.122
35.039.554.177

6) oscillazione valore titoli

1.301.031.610
76.035.620.899

V. — Fondi del

personale.

1) previdenza

40.692.641.701

2) quiescenza

57.739.572.390

3) rendite vitalizie

113.030.995.225
211.463.209.316

Totale passivo

VI. — Fondo investimenti

VII. — Terzi

per titoli

deliberati

depositati

a

e da

realizzare

5.281.242.999.894

300.142.714.450

cauzione

614.578.900

Totale generale

5.582.000.293.244

CONTO ECONOMICO GENERALE DELL'ESERCIZIO 1977
E DELLE RENDITE E SPESE (UNIFICATI)
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TABELLA II - CONTO ECONOMICO

PROVENTI

I. — Premi

e contributi

II. — Accessori

III. — Redditi

dei premi

di assicurazione

e contributi

.

.

.

.

1.785.999.706.245

31.510.331.620

di assicurazione

patrimoniali.

a) immobiliari

8 075.734.803

b) mobiliari

148 519.783.083

e) interessi compensativi sulle anticipazioni di
tra le gestioni
d) reddito figurativo
bulatori ed uffici

degli immobili

adibiti ad

fondi
48.828.445.960
am-

3.754.788.979
209.178.752.825

IV. — Proventi

V. — Poste

diversi

correttive

17.749.045.014

e compensative

di spese

correnti

5.394.448.237

Totale proventi

VI. — Disavanzo

dell'esercizio

2.049.832.283.941

120.724 932.457

Totale

a

pareggio

2.170.557.216.398

VII. — Gestioni per conto

90.360.928.349

Vili. — Partite

87.725.123.380

di giro

a

riportare

2.348.643.268.127
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TABELLA II

GENERALE DELL'ESERCIZIO 1977

EROGAZIONI

I. — Prestazioni

E

COSTI

istituzionali.

1) Economiche:
a) indennità
per
inabilità
temporanea ed altre indennità ed assegni immediati

220.985 820.203

b) rendite di inabilità ed ai
superstiti

770.376 949.096

e) incremento capitali di copertura delle rendite .

700.005.329.159
1.697.368.098.458

2) Medico-legali e sanitarie:
a) gestione
autonoma
dei
servizi di assistenza sanitaria

42.267.856.632

b) spese per accertamenti
ambulatoriali . . . .

45.316.760.053

e) ricoveri
cura

40.869.130.035

in

Istituti

di

d) cure nei Centri di rieducazione funzionale
e
medico-sociale
dell'Istituto
e) assistenza profetica

.

534.422.848

.

3.355.334.830

/) canoni d'uso per immobili strumentali
adibiti
ad ambulatori
. . .

900.008.847
133.243.513.245

3) Integrative

dell'assicurazione:

a) ad infortunati e loro superstiti

1.508.006.551

b) ad invalidi della speciale
gestione

6.258.346.327

7.766.352.878
1.833.377.964.581

II. — Amministrazione

generale.

a) emolumenti etì omeri previdenziali per il personale

81.507.239.691

b) oneri per il funzionamento degli uffici

13.390.297.946

a

riportare

.

.

.

.

94.897.537.637

1.838.377.964.581
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Riporto

2.348.643.268.127

Totale generale

2.348.643.268.127
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Riporto

94.897.537.637

1.838.377.964.581

1631.259.926

d) canoni d'uso per immobili strumentali adibiti ad

2.838.602.351
99.367.399 914

III. -— Amministrazione

patrimoniale.

a) oneri per la gestione immobiliare

7.348.859.767
20.303.166.309

e) interessi compensativi sulle anticipazioni di

fondi

48.828.445.960
76.480.472.036

IV. -— Trasferimento

di fondi

per

contribuzioni

obbligatorie.

a) all'ENAOLI
b) all'ENPI
e) a diversi Enti ed Amministrazioni

28.510.338.775
26.360.593.708
5.063.335.871
59.934.268.354

V. -- Spese

non classificabili

in altre

voci.

a) oneri per la liquidazione delle indennità

e delle

7.027.678.682

b) spese per controversie con datori di lavoro e terzi
e) indennità al personale in quiescenza
. . . .
d) trasferimento agli Enti ospedalieri dei beni immobiliari, delle attrezzature ed apparecchi degli ex
C.T.O. dell'Istituto

842.033.630
3.939111.691

35.750.629
11 844 574 632

V I . - - Poste

correttive

a) rimborso

e compensative

premi

e

contributi

di entrate
di

correnti.

assicurazione

24.505.391.236

b) rimborso accessori dei premi e contributi di as-

106.089.438
1.660.112.284

ci) spese per la esazione dei contributi agricoli .

5.944.428.378
32.216.021.336

VII. — Accantonamenti
Vili — Ammortamenti

ed integrazioni
e

fondi del

personale.

42.921.790.207

deperimenti.

a) immobili da reddito
b) immobili destinati a C.R.F., C.M.S., Officina ortopedica e posti di soccorso minerario
. . . .
e) attrezzature tecnico-scientifiche
d) mobili, macchine ed impianti tecnici
. . . .

2.733.445.470
128.327.334
690.365.922
1.043.481.335
4 595 620 061

IX.-

4.819.105.277

Totale erogazioni e costi
X. -• Gestioni
X I . - - Partite

per
di airo

conto

2.170.557.216.398
90.360.928.349

.

.

Totale g e n e r a l e

87.725.123.380
2.343 643.268.127

