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In coerenza con il piano triennale di razionalizzazione e di riqualificazione della spesa per gli anni 

2019-2021, approvato dal Consiglio nella seduta del 28 marzo 2019, nella presente relazione sono 

illustrati i risultati conseguiti con l’adozione delle misure di contenimento delle spese previste dal 

piano stesso. In sede di approvazione sono state stralciate le misure previste ai punti 3 e 4 del 

piano triennale proposto, pertanto saranno esaminate solamente le misure 1 – 2 e 5. 

Nella tabella che segue sono riportati, per l’anno 2019, i risparmi conseguibili previsti nel citato 

piano rispetto alla spesa sostenuta negli anni precedenti.

Anni Importo

1 INDAGINE SU DECESSI E CAUSE DI MORTE 2.10.30.10 Modelli Statistici 2017 206.715,29                       13.518,09           

2
INDAGINE MULTISCOPO SULLE FAMIGLIE: ASPETTI 
DELLA VITA QUOTIDIANA (AVQ)

2.10.30.10 Modelli Statistici
2018

32.614,43                          10.313,65           

1.30.30.10 energia elettrica MEDIA 2016/2018 1.122.472,59                    20.719,16           

1.30.30.15 - 
1.30.30.16

Riscaldamento e acqua MEDIA 2016/2018 357.303,49                       6.595,29             

1.30.70.12
Spese per la vigilanza 
delle sedi

MEDIA 2016/2018 1.129.036,00                    7.141,60             

58.287,79           

Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa anno 2019

ID MISURA CAP/ART NATURA DELLA SPESA
Risparmio 

previsto anno 
2019

Spesa sostenuta 

5 CHIUSURA SEDI

Totale risparmi previsti per l'anno 2019 (valore dei risparmi al netto dei punti stralciati

I risparmi previsti per l’anno 2019, pari a complessivi Euro 58.287,79, da accertare dal collegio dei 

Revisori su specifica relazione predisposta da parte dell’Istituto, sono stati stanziati sui seguenti 

articoli di bilancio, istituiti appositamente per rappresentare le riduzioni di spesa: 

- 4.1.20.20.22 “Quota variabile del fondo per i risparmi certificati di cui all’art. 16 del Decreto legge 
n. 98/2011” pari ad €  29.072,43; 

- 4.1.80.40.01 “Oneri derivanti da disposizioni di finanza pubblica per i risparmi certificati di cui 

all’art. 16 del Decreto legge n. 98/2011” pari ad €  29.072,43.

~ . ~
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Di seguito, per le singole misure contenute nel piano triennale di razionalizzazione e di 

riqualificazione della spesa per l’anno 2019, si rappresentano i risparmi effettivamente conseguiti.

1. Indagine su decessi e cause di morte

L'azione di razionalizzazione della spesa per modelli statistici, per la quale è stata ipotizzata la 

riduzione della stampa delle scorte di 100.000 modelli cartacei per l’indagine su decessi e cause di 

morte, è stata realizzata. Nell’anno 2019 sono state sostenute spese per la stampa di n. 1.300.000 

di modelli, in luogo di 1.800.000 modelli stampati per l’anno 2018.  

Tuttavia per i modelli D4, nell’anno 2019, è stata sostenuta una spesa di € 193.340,13, mentre nel 

piano di razionalizzazione era prevista una spesa di € 193.197,20 (IVA inclusa), il risparmio 

effettivamente conseguito è pari ad € 13.375,16.

La seguente tabella illustra la quantificazione finanziaria del risparmio conseguito: 

Risparmio previsto

1
Indagine su decessi e 
cause di morte

2.10.30.10 Modelli statistici 206.715,29                         13.518,09                  

ID MISURA ARTICOLO NATURA DELLA SPESA

Spesa sostenuta 2017 - 
Piano triennale di 
razionalizzazione e 

riqualificazione della 
spesa

Risparmio conseguito

13.375,16                        

2. Indagine multiscopo sulle famiglie: aspetti della vita quotidiana (AVQ)

Tale misura, da realizzare con il passaggio dalla tecnica d’indagine usata (PAPI) per la 

rilevazione AVQ 2018 alla tecnica CAPI, che per la compilazione del modello familiare ha 

consentito l’abolizione della stampa di n. 41.400 modelli A, che non sono stati stampati nell’anno 

2019. 

Il risparmio conseguito nell’anno 2019 è pari ad € 10.313,65 (IVA inclusa), visto che la spesa 

sostenuta nell’anno per i modelli IMF-A e B è di € 20.038,37, pari al 99,50% della spesa fatturata al 
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termine dell’anno finanziario.

La riduzione delle spese prevista sull’articolo 2.10.30.10 “Modelli Statistici” per un importo per 

l’anno 2019 pari ad € 10.313,65 è stata realizzata, come risulta dalla presente tabella:

2

INDAGINE MULTISCOPO 
SULLE FAMIGLIE: ASPETTI 
DELLA VITA QUOTIDIANA 
(AVQ)

2.10.30.10 Modelli statistici 32.614,43                            10.313,65                  10.313,65                        

Risparmio conseguitoMISURA ARTICOLO NATURA DELLA SPESA

Spesa sostenuta 2018 - 
Piano triennale di 
razionalizzazione e 

riqualificazione della 
spesa

Risparmio previstoID

3. Chiusura sedi

La misura prevede una minore spesa per utenze e vigilanza grazie alla chiusura dell’Istituto in 

corrispondenza dei periodi estivi e delle festività natalizie.

Per l’anno 2019, i relativi risparmi previsti, sono stati calcolati sulla base di 7 giorni di chiusura. 

L’Istituto ha potuto realizzare i risparmi previsti considerata l’effettiva chiusura delle sedi per 7 

giorni (ODS/93/2019 del 17/04/2019).

Pertanto il risparmio è stato realizzato totalmente.

Si riporta di seguito la tabella con i risparmi previsti e quelli realizzati:

1.30.30.11 -
1.30.30.15 - 
1.30.30.16

Riscaldamento e acqua 357.303,49                         6.595,29                                                 6.595,29 

1.30.70.12
Spese per la vigilanza 
delle sedi

1.129.036,00                      7.141,60                                                 7.141,60 

2.608.812,08                      34.456,05                  34.456,05                        

CHIUSURA SEDI

Risparmio previsto
 (7 giorni lavorativi 

di chiusura)

Risparmio conseguito
 (7 giorni lavorativi di 

chiusura)

Totali

5

1.122.472,59                      20.719,16                                           20.719,16 

ID MISURA ARTICOLO NATURA DELLA SPESA

Spesa sostenuta Media 
2016/2018  -Piano 

triennale di 
razionalizzazione e 

riqualificazione della 
spesa

1.30.30.10 Energia elettrica
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Tenuto conto di quanto illustrato, si riporta, nella tabella seguente, il riepilogo dei risparmi 

effettivamente realizzati nell’anno 2019, con la relativa destinazione di quanto dovrà essere 

destinato al miglioramento dei saldi di bilancio dello Stato e quanto invece destinabile ad 

incrementare la quota variabile del fondo per la contrattazione integrativa:

Articolo 4.1.20.20.22 "Quota 
variabile del fondo per i 
risparmi certificati di cui 

all'art. 16 del decreto legge 
n. 98/2011" (50%) 

Anni Importo

1
INDAGINE SU DECESSI E 
CAUSE DI MORTE

2.10.30.10 Modelli statistici 2017 206.715,29                       13.518,09    6.687,58                           6.687,58                           13.375,16    

4

INDAGINE MULTISCOPO 
SULLE FAMIGLIE: ASPETTI 
DELLA VITA QUOTIDIANA 
(AVQ)

2.10.30.10 Modelli statistici 2018 32.614,43                          10.313,65    5.156,83                           5.156,83                           10.313,65    

1.30.30.11 -
1.30.30.15 - 
1.30.30.16

Riscaldamento e acqua MEDIA 2016/2018 357.303,49                       6.595,29      3.297,65                           3.297,65                           6.595,29      

1.30.70.12
Spese per la vigilanza 
delle sedi

MEDIA 2016/2018 1.129.036,00                    7.141,60      3.570,80                           3.570,80                           7.141,60      

58.287,79    29.072,43                         29.072,43                         58.144,86    

Risparmio 
previsto

Articolo 4.1.80.40.01 "Oneri 
derivanti da disposizioni di 

finanza pubblica per i 
risparmi certificati di cui 

all'art. 16 del decreto legge 
n. 98/2011" (50%) 

totale risparmi 
conseguiti

MEDIA 2016/2018

Spesa sostenuta  
ID MISURA ARTICOLO NATURA DELLA SPESA

Prospetto riepilogativo dei risparmi conseguiti per l'anno 2019

Destinazione risparmi

20.719,16    

5 CHIUSURA SEDI

1.30.30.10 Energia elettrica 20.719,16    1.122.472,59                    10.359,58                         

Totale risparmi realizzati 2019

10.359,58                         

La destinazione dei risparmi citati in tabella, trova copertura a valere sulle risorse stanziate 

negli articoli di spesa 4.1.20.20.22 “Quota variabile del fondo per i risparmi certificati di cui all’art. 

16 del Decreto legge n. 98/2011” e 4.1.80.40.01 “Oneri derivanti da disposizioni di finanza 

pubblica per i risparmi certificati di cui all’art. 16 del Decreto legge n. 98/2011.

Servizio Programmazione, bilancio e contabilità 

Il Dirigente (Dott.ssa Sara Zaccaria)

IL Direttore Generale

Dott. Michele Camisasca
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