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ALLEGATO TECNICO 

 

 

Il Bilancio di Previsione per l’anno 2011, così come già avvenuto per l’esercizio 

2010, è stato elaborato seguendo le disposizioni contenute nel Regolamento di 

Amministrazione e Contabilità dell’Enpals, adottato dal Consiglio di 

Amministrazione con Delibera n. 71 del 7 dicembre 2006 in attuazione del 

D.P.R. 27/2/2003, n. 97 e recependo quanto stabilito dal D.L. 31 maggio 2010, 

n. 78 convertito, con modificazioni, nella L. 30 luglio 2010, n. 122 (G.U. n. 176 

del 30 luglio 2010).  

Per quanto riguarda l’organizzazione dell’Ente, si conferma la struttura prevista 

dall’Ordinamento dei Servizi approvato con Delibera Commissariale n. 11 del 28 

novembre 2008, in attesa dell’approvazione del nuovo assetto organizzativo 

che dovrà essere rivisto alla luce delle disposizioni dettate dall’art.7 comma 16 

del D.L. 31-5-2010, n. 78 convertito con modificazioni dalla legge 30-7-2010 

n.122, riguardanti l’incorporazione nell’Enpals, dell’ENAP-PSMSAD. 

Come già avvenuto per il Bilancio di previsione per l’esercizio 2010, in via 

preliminare si evidenzia che, per quanto riguarda le misure di contenimento 

delle spese, l’Ente si è attenuto alle disposizioni relative alle riduzioni di spesa 

contenute nell’art. 67, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito con 

legge 6 agosto 2008 n. 133, relative alla riduzione del 10% dello stanziamento 

per l’ammontare dei fondi per il trattamento accessorio rispetto a quanto speso 

nel 2004. Si confermano altresì le riduzioni, previste dai commi 589/593 

dell’art.2 L.244/07, alle spese postali e telefoniche nel limite della spesa 

sostenuta per il 2008. Gli altri tagli previsti dalla manovra finanziaria prevista 

dal decreto legge 31/05/2010, n.78, convertito con modificazioni nella Legge 

30/07/2010, n.122, riguardano l’ulteriore riduzione dello stanziamento per studi 

e incarichi di consulenza in misura tale da non superare il 20% della 

corrispondente spesa dell’anno 2009 (art.6, comma 7), la diminuzione degli 

stanziamenti per spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità, 

rappresentanza, già ridotte del 50% rispetto al 2007, in misura tale da non 

superare il 20% della spesa complessiva dell’anno 2009 per le suddette finalità 

(art.6 comma 8); la previsione di uno stanziamento per spese di formazione 
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ridotto del 50% rispetto a quanto speso nel 2009 (art.6 comma 13); lo 

stanziamento ridotto del 50% rispetto al 2009 per spese di missioni del 

personale, con esclusione delle missioni effettuate per  lo svolgimento di 

incarichi ispettivi (art.6 comma 12); la determinazione del limite di 

stanziamento per le spese annue di manutenzione ordinaria e straordinaria 

nella misura del 2% del valore degli immobili utilizzati (art. 8 comma 1) e la 

riduzione  delle spese per l’acquisto, la manutenzione, il noleggio e l’esercizio di 

autovetture nel limite dell’80% della spesa sostenuta nel 2009, limite derogato 

solo per il 2011 per effetto di contratti pluriennali già in essere (art.6 comma 

14); lo stanziamento ridotto del 50% rispetto al 2009 della spesa sostenuta per 

contratti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione 

lavoro (art.9 comma 28). 

Per quanto riguarda le misure relative al contenimento delle spese in materia di 

pubblico impiego si è data attuazione a quanto previsto dall’art.9, comma 2 

della citata legge 122/2010.  

A fronte di questi risparmi di spesa sono state stanziate su specifici capitoli di 

Uscita della Categoria Trasferimenti Passivi le somme risparmiate per le singole 

voci di spesa che, nel corso del 2011, saranno versate ai corrispondenti capitoli 

del Bilancio dello Stato. 

 

Il 2011 risulterà un anno cruciale per l’assetto organizzativo e gestionale in 

considerazione anche del fatto che, a seguito delle disposizioni dettate dall’art.7 

comma 16 del D.L. 31-5-2010, n. 78 convertito con modificazioni dalla legge 

30-7-2010 n.122, sono state trasferite all'Enpals con decorrenza 31 maggio 

2010 le funzioni dell’ENAP-PSMSAD. L’Enpals, succedendo da quella data in tutti 

i rapporti attivi e passivi, ha dovuto obbligatoriamente istituire - con evidenza 

contabile separata - il Fondo assistenza e previdenza dei pittori e scultori, 

musicisti, scrittori ed autori drammatici espletando oltremodo le attività 

previste dallo Statuto dell’Ex-ENAP soppresso di cui al D.M. 30-12-2004. 

L’Ente a partire dalla citata data non solo ha provveduto a definire gli aspetti 

contabili e finanziari dell’Ex ENAP ora Fondo ma ha supportato la struttura 

dell’ENAP nella definizione delle attività istituzionali (già deliberate) previste dal 

citato Statuto nonché a stabilire provvisoriamente o a confermare in alcuni casi 
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i criteri per l’espletamento delle relative funzioni che sono state incardinate 

proceduralmente nella realtà organizzativa e gestionale dell’ente. 

Va da sé che per l’Esercizio in esame occorrerà un attento quanto sistematico 

intervento sulle fonti di entrate dell’ex-ENAP ora Fondo per la ragione 

sostanziale che le entrate in questione (peraltro alquanto diversificate nelle 

procedure di erogazione) risultino adeguate alla predisposizione degli 

stanziamenti per la mission istituzionale del fondo. 

 

Ciò premesso, si esaminano di seguito le principali poste del Bilancio di 

Previsione 2011, evidenziando che lo stesso presenta il pareggio finanziario tra 

il totale delle entrate e il totale delle uscite. 

 

ENTRATE 

 
TITOLO  I – ENTRATE CORRENTI 

 

ENTRATE CONTRIBUTIVE 

 

- ALIQUOTE CONTRIBUTIVE A CARICO DATORI DI LAVORO E ISCRITTI 

La quasi totalità delle entrate della categoria sono stanziate sui capitoli 

6101001 (contributi del fondo pensioni dei lavoratori dello spettacolo) per un 

importo di € 1.051.500.000,00 e 6101002 (contributi del fondo speciale sportivi 

professionisti) per un importo di € 96.500.000,00. 

 

In ordine alle suddette previsioni sono state svolte le seguenti considerazioni. 

 

La stima del gettito contributivo per il triennio 2011/2013 (computato al netto 

di pagamenti per imputazioni relative a obblighi insorti in anni precedenti) è 

stata effettuata utilizzando le consuete metodologie mutuate dalla tecnica 

attuariale delle assicurazioni sociali, sulla scorta delle ultime statistiche 

sull’occupazione e sulle retribuzioni dei lavoratori dello spettacolo e dello sport 

professionistico. 
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Si è tenuto anche conto della normativa in vigore in materia di contributi, di 

tutte le variabili socio-economiche connesse con il fenomeno esaminato, nonché 

del Bilancio Consuntivo 2009 e delle risultanze di Cassa a tutto il mese di 

settembre 2010. 

 

Tutto ciò premesso, si precisa che gli importi inscritti in bilancio sono la 

risultante dell’elaborazione di due distinti modelli inerenti le gestioni 

amministrate dall’Ente (F.P.L.S. e F.P.S.P.), nelle quali l’universo assicurato 

presenta caratteristiche occupazionali e retributive affatto diverse. 

In entrambi i casi, però, si è pervenuti alla determinazione del gettito 

contributivo attraverso lo sviluppo temporale di tre variabili fondamentali: 

numero degli assicurati (tutti coloro per i quali in ciascun anno è stato versato 

almeno un contributo), numero medio annuo di giornate lavorate e retribuzioni 

medie giornaliere. Il prodotto delle variabili indicate fornisce l’ammontare delle 

retribuzioni annue. 

 

Per quanto riguarda il Capitolo 27101005 - Quote e contributi associativi per 

l’ex ENAP, la totalità dello stanziamento per complessivi € 16.500,00 deriva 

dalla previsione dei versamenti delle quote associative da parte degli iscritti al 

Fondo e dalle eventuali riammissioni (con il versamento dei relativi arretrati) 

dei soci morosi 

 

ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI 
 

 

- TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO 

La quasi totalità delle somme della categoria sono previste sui seguenti capitoli: 

• 5203071 (contributo dello stato ex L. n. 311/2004 per pensioni a 

dipendenti, enti lirici ed istituzioni concertistiche) € 1.000.000,00; 

• 9203040 (rimborso dello stato oneri sostenuti ex art. 6 L. n. 140/85 e L. 

n. 544/88)  € 1.179.975,00; 

• 9203051 (contributo dello stato al fondo di previdenza lavoratori dello 

spettacolo ex D.L. n. 409/90) €  30.166.247,00 
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• 9203052 (contributo dello stato al fondo sportivi professionisti ex D.L. n. 

409/90) € 304.710,00 

• 9203081 (contributo dello Stato in relazione a minori entrate contributive 

per particolari categorie di lavoratori ex L. n. 296/2006, art 1, comma 

188) € 15.000.000,00 

• 9203031 (contributi dello stato per separazione assistenza e previdenza)   

€ 62.009.864,00, ai sensi dell’art. 5, comma 13, del D.P.R. 27/2/2003, n. 

97, in tale capitolo sono state iscritte, quale entrata a titolo di 

contribuzione statale, gli stessi importi accertati per l’esercizio in corso.  

• 27203015 (Contributo contributo ex art.198 legge 633/1941 e legge 

n.198/73). Detta entrata deriva da un contributo alla Casse degli artisti 

previsto dalla stessa legge sul diritto d’autore. L’entrata per complessivi € 

61.975,00 (già stabilita) è erogata dal MBAC sentito il Comitato 

Consultivo permanente per il diritto d’autore dello stesso Ministero. 

 

- TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI 

• 27204005 (Contributo (fino ad un massimo del 5%) sui diritti di ingresso 

nei musei, nelle gallerie e zone archeologiche (D.L. 12-10-1945, n 781 e 

art.103 comma 3 lettera d del D.Lgs 42/2004)) erogato dalla Regione 

Siciliana. L’entrata per complessivi € 60.000,00 è stata prevista in 

considerazione di quanto incamerato allo stesso titolo nell’esercizio 

precedente. Come già rappresentato detto contributo così come quello 

versato dalle Soprintendenze Speciali deriva dall’applicazione della stessa 

fonte normativa prevista per il Ministero per i Beni e le Attività Culturali 

ma non risente (per le procedure di erogazione) di quanto disposto 

dall’art.2 comma 615 della legge 24-12-2007, n. 244 (legge finanziaria 

2008). 

 

- TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO 

Trattasi dei capitoli 27206005, 27206015, 272060025, 27206035, 27206045, 

riferiti anch’essi alle entrate di cui al contributo (fino ad un massimo del 5%) 

sui diritti di ingresso nei musei, nelle gallerie e zone archeologiche (D.L. 12-10-

1945, n 781 e art.103 comma 3 lettera d del D.Lgs 42/2004) provenienti 

rispettivamente da parte della Soprintendenza per i Beni archeologici di Pompei, 
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della Soprintendenza per i Beni archeologici di Venezia, della Soprintendenza 

per i Beni archeologici di Roma e Polo museale romano, dalla Soprintendenza 

per i Beni archeologici di Napoli e dalla Soprintendenza per i Beni archeologici di 

Firenze. L’importo complessivo per € 230.000,00 non è inficiato, nelle 

procedure di erogazione, dalle disposizioni di cui all’art.2 comma 615 della 

legge 24-12-2007, n. 244 (legge finanziaria 2008).  

 

ALTRE ENTRATE  

 

Per le altre entrate non si sono verificati aumenti di notevole entità rispetto al 

2010. Solo per le entrate non classificabili in altre voci, le previsioni per l’anno 

2011 sono maggiori per un importo di € 1.846.750,00 e sono da attribuire 

principalmente ai maggiori stanziamenti sui capitoli riguardanti i proventi 

accessori dei contributi di entrambe le gestioni. 

 

TITOLO  II – ENTRATE IN CONTO CAPITALE 

 
 

ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI 
 
 

- REALIZZO DI VALORI MOBILIARI 

È previsto per il 2011 uno stanziamento di pari importo rispetto al 2010 di € 

150.000.000,00 per riscossione investimenti derivanti dalle gestioni dei 

Lavoratori dello spettacolo e degli Sportivi professionisti connesso a un possibile 

disinvestimento di titoli e reinvestimento per pari importo. A tal fine viene 

previsto lo stanziamento anche in uscita.  

 
- RISCOSSIONE DI CREDITI 

È previsto per il 2011 un lieve decremento nello stanziamento rispetto al 2010, 

connesso principalmente alla diminuzione delle previsioni sul capitolo di entrata, 

9414060 (Riscossione di crediti per riscatti da attribuire al Fondo quiescenza del 

Personale), per un importo di € 150.000,00 dove transitano le indennità di 

anzianità di altri enti previdenziali riguardanti il personale dell’Enpals. 
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Per quel che concerne le ENTRATE non si riscontrano altre poste previsionali di 

particolare interesse.  

 

Si forniscono le seguenti tabelle di raffronto con gli esercizi 2010 e 2011: 

 

    
CONSUNTIVO 

2009 ESERCIZIO 2010 
PREVENTIVO 

2011 

  ENTRATE  
SOMME 

ACCERTATE 
ACCERTAMENTI 

AL 15/11/2010 STANZIAMENTO 
TITOLO I 
-   ENTRATE CORRENTI       

CAT. I 

ALIQ. CONTRIBUTI A CARICO 
DEI DATORI DI LAVORO E/O 
ISCRITTI** 1.154.307.086,96 954.713.405,91 1.150.416.500,00 

CAT. III 
TRASFERIMENTO DA PARTE 
DELLO STATO** 109.609.506,03 94.592.796,00 109.722.771,00 

CAT. IV 
TRASFERIMENTO DA PARTE 
DELLE REGIONI* 50.935,00 60.000,00 60.000,00 

CAT. VI 
TRASFERIMENTO DA ALTRI 
ENTI DEL SETTORE PUBBL.** 2.480.683,44 2.409.672,76 2.180.000,00 

CAT. VII 

ENTRATE DERIVANTI DALLE 
VENDITA DI BENI E 
PRESTAZIONE DI SERVIZI*** 50.758,32 1.285,36 2.000,00 

CAT. VIII 
REDDITI E PROV. 
PATRIMONIALI** 11.418.825,28 3.502.280,17 14.250.660,00 

CAT. IX 

POSTE CORRETTIVE E 
COMPENS. DI SPESE 
CORRENTI** 7.286.044,33 6.149.987,06 6.564.608,00 

CAT. X 
ENTRATE NON CLASSIFICABILI 
IN ALTRE VOCI** 2.819.692,28 255.147,99 2.867.000,00 

TOTALE TITOLO I - ENTRATE CORRENTI 1.288.023.531,64 1.061.684.575,25 1.286.063.539,00 

TITOLO II - ENTRATE IN CONTO 
CAPITALE       

CAT.XI 
ALIENAZIONE DI IMM. E DIRITTI 
REALI 460.041,75 268.742,56                                 -   

CAT. XIII 
REALIZZO DI VALORI 
MOBILIARI 179.933.000,00 0,00           150.000.000,00  

CAT XIV RISCOSSIONE DI CREDITI 4.011.324,41 4.152.934,98               4.113.500,00  

CAT. XX 
ASSUNZIONE DI DEB. 
FINANZIARI 252.524,44 0,00                  400.000,00  

TOTALE TITOLO II - ENTRATE IN CONTO 
CAPITALE 184.656.890,60 4.421.677,54 154.513.500,00 
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TITOLO IV  - PARTITE DI GIRO       

CAT. XXII 
ENTRATE AVENTI NATURA DI 
PARTITE DI GIRO 193.654.610,87 159.425.453,89 228.890.242,00 

 
TOTALE TITOLO IV - PARTITE DI GIRO 193.654.610,87 159.425.453,89 228.890.242,00 
 
TOTALE ENTRATE  1.666.335.033,11 1.225.531.706,68 1.669.467.281,00 

      
      
* Categoria prevista solo per Fondo Enap   
      
**Importo deriva dalla somma dei valori presenti nei Consuntivi Enpals ed Enap  
      
*** Categoria prevista solo per Enpals    
 

USCITE 

 
Passando a esaminare le più significative poste di Bilancio sul versante delle 

uscite si espone quanto segue. 

 

TITOLO  I – USCITE CORRENTI 
 

FUNZIONAMENTO 
 

- USCITE PER GLI ORGANI DELL’ENTE 

Gli stanziamenti complessivi per l’anno 2011 riportano una importante riduzione 

rispetto a quanto previsto nel bilancio 2010 (-27%), dovuta in gran parte 

all’applicazione disposizioni relative alle riduzioni di spesa contenute nel decreto 

legge 78/2010, come meglio sopra evidenziate. Si riportano gli importi di ogni 

singolo capitolo nella misura di seguito indicata per un totale complessivo di €. 

574.000,00:  

Cap. 1101030  €     2.500,00 

Cap. 11101030  €     2.500,00 

Cap. 3101000   € 191.000,00 

Cap. 3101010  € 270.000,00 

Cap. 3101020  €   65.000,00 

Cap. 3101040  €   30.000,00 

Cap. 3101050  €   10.000,00 

Cap. 27101025  €    2.000,00 

Cap. 2710035  €    1.000,00 
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- ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO 

Le stime delle spese per il personale sono state effettuate sulla base di  

n° 363 unità di personale a tempo indeterminato, n° 1 Direttore Generale, 

n° 4 unità di personale a tempo determinato, n° 12 assunzioni e n° 11 unità 

di personale in sovrannumero relativo all’ex personale di custodia degli 

immobili dismessi dall’Ente, n° 1 unità a tempo indeterminato (C3) dell’ex 

ENAP, N°1 Dirigente a tempo determinato dell’ex-ENAP, per un totale di n° 

393 unità di personale.  

 
� La somma  stanziata sul Cap. 3102000, stipendi ed altri assegni fissi, è di 

€. 9.943.458,00 (comprensiva di €. 60.000 a titolo di Assegni per il 

nucleo familiare) e si riferisce a n° 363 unità di personale a tempo 

indeterminato (escluso il  Direttore Generale) e n° 12 assunzioni di 

personale, per un totale complessivo di n° 375 unità; 

� la somma stanziata sul Cap. 3102200 “stipendi e altri assegni fissi tempo 

determinato” di €. 124.981,00  si riferisce a n° 4 unità di personale con 

assunzione a tempo determinato; 

� l’importo proposto nel bilancio di previsione 2011, sul Cap. 3102010 

relativo al Fondo per il miglioramento dell’efficienza dell’Ente di €. 

5.326.195, 00 

� le indennità e i rimborsi per missioni: 

€ 109.137,00 sul Cap. 3102020.1 (importo ridotto del 50% rispetto 

allo speso relativo al personale non ispettivo nell’anno 2009 come 

previsto dall’art. 6 comma 12 della L. 122/2010 per un risparmio  di €. 

109.137) 

  € 769.929,00 sul Capitolo 3102020.2 di nuova istituzione 

denominato “Indennità e rimborsi spese per missioni del personale 

all’interni - ispettori” . Tale importo deriva dalla sottrazione dal 

preventivo 2010 (988.203) delle spese del personale non ispettivo 

dell’anno 2009 (218.274) 

� l’importo  stanziato per gli oneri assistenziali e previdenziali a carico 

dell’Ente, di cui al Cap. 3102050, è di €. 4.170.046,00; 

� sul Cap. 3102060  “T.F.R. personale temporaneo” è stato previsto 

l’importo di €. 15.000,00 pari alla somma stanziata per il 2010; 



Enpals - Bilancio preventivo 2011  
 

10   

� le quote di onorari degli Avvocati e Procuratori legali della Consulenza 

Legale, Cap. 3102080, sono state determinate in complessivi €. 

160.000,00, pari alla somma stanziata per il 2010; 

� sul Cap. 3102090, “Trattamento accessorio personale temporaneo” è 

stata prevista una somma di €. 15.000,00; 

� per l’attuazione dell’art. 11 del DPR 509/79 in materia di servizi sociali, 

Cap. 3102110, ed in particolare per l’utilizzo dei tickets-restaurant, è 

stata prevista una spesa complessiva pari a €. 814.730,00; 

� il Cap. 3102120, relativo al Fondo per la retribuzione accessoria per il 

personale Dirigente, è stato determinato in €. 720.048,00;  

� al Cap. 3102140, per dare corretta attuazione all’art. 46 del d.lgs. 

165/2001, relativo al versamento del “Contributo ARAN”, per l’anno 2010 

è stata quantificata la spesa di €. 1.544,00; 

� sul Cap. 3102150 Fondo per il trattamento accessorio personale 

Professionista e Medico è previsto un importo di €. 466.905,00  

� sul Cap. 3102170, “Premi di assicurazione contro rischi professionali”, è 

stato quantificato  un importo di €. 85.000,00 pari allo stanziamento del 

2010;  

� sul Cap. 3102180  “Compensi dipendenti membri di Commissioni” è stata 

prevista la somma di  €. 20.000,00; 

� sul Cap. 3102190  “Rimborso spese per l’iscrizione all’albo dei 

professionisti” si conferma  l’importo di €. 5.000,00; 

�  Stipendi ed assegni fissi Direttore Generale, Cap.3102210, è previsto 

importo pari a €.  55.783,00; 

� Trattamento accessorio Direttore Generale, Cap. 3102220, è previsto 

importo, pari a €. 165.932,00; 

� Stipendi ex-portieri stabili dell’Ente in sovrannumero, Cap. 3102230, è 

previsto importo di €.  201.792,00; 

� Trattamento accessorio ex-portieri in sovrannumero, Cap. 3102240 è 

previsto importo, pari a €.  123.729,00; 

 

� I risparmi che si ottengono dall’applicazione dell’art. 9 comma 2 

L.122/2010 al Direttore Generale e Dirigenti presuntivamente calcolato 

rispettivamente in € 7.702,00 e €.10.187,00 confluiscono in appositi 
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capitoli di Entrata rispettivamente per il Direttore Generale (cap. 

3309080.1) e per i Dirigenti (cap. 3309080.2); 

 

Per quanto riguarda le previsioni relative alle spese per il personale ex Enap si 

riportano le seguenti considerazioni. 

� La somma stanziata sul Cap. 27102005, stipendi ed altri assegni fissi, è di 

€. 70.100,00 (comprensiva di €. 1.000 a titolo di Assegni per il nucleo 

familiare) e si riferisce a n° 1 unità di personale a tempo indeterminato e 

1 dirigente; 

� l’importo stanziato nel bilancio di previsione 2011, sul Cap. 27102015 

relativo al Fondo per il miglioramento dell’efficienza dell’Ente di €. 

9.540,00,  

� l’importo  stanziato per gli oneri assistenziali e previdenziali a carico 

dell’Ente, di cui al Cap. 27102055, è di €. 27.193,00; 

� per l’attuazione dell’art. 11 del DPR 509/79 in materia di servizi sociali, 

Cap. 27102115, ed in particolare per l’utilizzo dei tickets-restaurant, è 

stata prevista una spesa complessiva pari a €. 4.900,00; 

� il Cap. 27102245, relativo al Fondo per la retribuzione accessoria per il 

personale Dirigente, è stato determinato in €. 32.945,65;  

� al Cap. 27102145, per dare corretta attuazione all’art. 46 del d.lgs. 

165/2001, relativo al versamento del “Contributo ARAN”, per l’anno 2011 

è stata quantificata la spesa di €. 10,00; 

� sul Cap. 27102175, “Premi di assicurazione contro rischi professionali”, è 

stato quantificato  un importo di €. 630,00;  

 

 

- USCITE PER L’ ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI  

Gli stanziamenti più significativi di tale categoria riguardano, nel loro complesso 

le spese per la gestione dei sistemi informativi. 

Le previsioni relative alla gestione corrente, effettuate dalla Direzione Sistemi 

Informativi e Telecomunicazioni, riguardano: 

a) Canoni per l’utilizzo delle reti geografiche (internet, Sistema 

pubblici di connettività, collegamento con Inps, VOIP, posta ibrida, 

etc.) 



Enpals - Bilancio preventivo 2011  
 

12   

b) Canoni per l’utilizzo della posta elettronica, della PEC e del 

sistema di protocollo informatico 

c) Manutenzione delle apparecchiature (computer, stampanti, reti, 

etc.) 

d) Manutenzione del software (prodotti programma e software 

sviluppato ad hoc) e licenze d’uso (sistemi operativi, antivirus, 

DBMS, etc.) 

e) Canoni per l’accesso a banche dati esterne (De Agostini, 

Teleconsul, InfoCamere, etc.) 

f) Canoni per l’utilizzo del contact center multimediale Inps/Inail 

 
Gran parte degli impegni di spesa della gestione corrente – prime due voci – 

sono relativi a contratti quadro pluriennali stipulati dal CNIPA (ora DigitPA) 

nell’ambito del Sistema pubblico di connettività e sono pertanto non contraibili. 

L’entrata a regime di tutti i servizi SPC sottoscritti, porterà peraltro ad un 

modesto incremento della spesa in tali ambiti. 

 

La manutenzione delle apparecchiature e delle applicazioni subirà una lieve 

flessione nel corso del 2011, per effetto dell’entrata in esercizio del nuovo 

Sistema informativo previdenziale dell’Enpals (SIPE). 

 

Sulla base della convenzione sulle sinergie stipulata con l’Inps nell’ambito delle 

sinergie istituzionali previste dall’art.1, co.7 e seguenti, della L. 247/2007, 

l’Enpals aderirà al contratto quadro stipulato da Inps-Inail con il vincitore della 

gara per la realizzazione del contact center multimediale. Sulla base delle 

chiamate annue medie Enpals (circa 150.000 euro) e del costo unitario per ogni 

chiamata previsto in tale contratto (2,434 €), si stima un costo medio annuo di 

365.000 € (che dovrebbe incidere sul cap. 10104300). 

 

Nonostante tale nuova voce di costo, la spesa corrente resterà nel 2011 sui 

livelli di quella del 2010. 
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Capitolo Voce di spesa Importo  

10104300 Canoni e consumi per trasmissione dati e 
collegamenti Internet 

750.000,00 

10104310 Servizi di interconnessione per la P.A. 430.000,00 

10104320 Manutenzione Software 700.000,00 

10104330 Manutenzione Hardware 80.000,00 

10104340 Canoni annui per software (accesso a banche 
dati, canoni di abbonamento) 

90.000,00 

10104020 Prodotto applicativo per la gestione del 
personale.  

72.000,00 

 Totale 2.122.000,00 

 

 

INTERVENTI DIVERSI 

 

- USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI 

La categoria espone ovviamente le maggiori uscite presenti nel bilancio di 

previsione. 

Le previsioni sono state effettuate dalla Direzione Prestazioni Previdenziali, per 

un totale di 939 milioni di euro con un incremento rispetto al 2010 di 21 milioni 

di euro, sulla base delle seguenti valutazioni. 

 

FONDO PENSIONI LAVORATORI DELLO SPETTACOLO 

 

Trattamenti di pensioni correnti 

           Per il 2011 è prevista a tale titolo una spesa di 872 milioni di euro. Detta 

cifra è la risultante del costo stimato del ruolo del mese di dicembre 2010, 

maggiorato dell’1,6% per la perequazione automatica previsionale, moltiplicato 

per 13 mensilità.  

      Le previsioni così formulate potrebbero subire variazioni in presenza di 

provvedimenti collegati alla legge finanziaria, ovvero a scostamenti per 

perequazione diversi dalle previsioni.   

Nuovi trattamenti di pensione 
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Per il prossimo anno, si prevede di liquidare circa 2.000 nuovi trattamenti 

pensionistici; la spesa è valutabile in 16,2 milioni di euro.           

Per tale stima si è tenuto conto di un costo medio annuo di 14.000 euro per ogni 

prestazione e dell’incidenza degli oneri sull'esercizio in relazione al mese di 

immissione nei ruoli di pagamento. In dipendenza di quanto sopra per i nuovi 

trattamenti erogati con il ruolo di Gennaio l'onere è stato calcolato per tredici 

mesi, con il ruolo di Febbraio per dodici  mesi e così via di seguito. 

         Per i relativi arretrati, considerati i tempi necessari per la liquidazione delle 

prestazioni, gli oneri sono stati stimati in 8 milioni di euro;  alla spesa a tale 

titolo complessivamente indicata in 24,2 milioni di euro deve essere portata in 

detrazione la somma di circa 7,5 milioni di euro derivante dall'eliminazione di 

trattamenti per cessazione o decadenza del diritto. Per la determinazione di tale 

importo è stato tenuto conto che le eliminazioni riguardano circa 170 trattamenti 

al mese ed incidono sui conti della gestione in relazione al mese dell'anno in cui 

sono operate. Pertanto, l'incremento totale a detto titolo è di 16,7 milioni di 

euro. 

 

Supplementi e ricostituzioni 

Si prevede  la definizione nel corso del prossimo anno di almeno 750 pratiche 

della specie il cui costo globale, comprensivo di arretrati, è stimabile in 1,4 

milioni di euro. 

Ricostituzione dei trattamenti provvisori 

Nel corso del prossimo esercizio si provvederà alla definizione di n. 2.000 

trattamenti pensionistici il cui costo globale stimato, comprensivo di arretrati, 

ammonta a 8 milioni di euro. A tale proposito si rileva che per effetto della 

indisponibilità degli stati assicurativi aggiornati all'atto della liquidazione il 

servizio è costretto ad erogare trattamenti provvisori che debbono essere 

ricostituiti d'ufficio, il costo considerevole è determinato soprattutto agli arretrati 

riferiti mediamente a 40 mesi. 

 

Assegno per il nucleo familiare 

Per l'anno 2011 il numero dei beneficiari è stimato in 4.500 soggetti; l'onere 

complessivo è valutato in circa 3 milioni di euro. L’incremento è dovuto alla 

revisione delle tabelle che ha portato un aumento dell’assegno mensile. 
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FONDO PENSIONI SPORTIVI PROFESSIONISTI 

 

Nel prossimo esercizio la spesa per l'erogazione dei trattamenti di pensione già 

in pagamento è valutata in  38 milioni di euro. La presumibile liquidazione di n. 

100 nuovi trattamenti inciderà nella gestione con un onere complessivo annuo 

pari a 2 milioni di euro, al netto delle eliminazioni in numero estremamente 

esiguo. Per ciò che concerne l'onere derivante dalla liquidazione di supplementi 

e ricostituzioni di pensione lo stesso è stimabile in 1 milione di euro annui; 

pertanto la spesa totale ammonta a 41 milioni di euro.               

 

Per quanto riguarda la gestione ascrivibile all’ex ENAP le principali spese per 

l’attività istituzionale rientrano in tale categoria, e pertanto anche se di importo 

molto esiguo risulta utile darne una sintetica rappresentazione ai fini della 

raffigurazione delle nuove attività incorporate.  

Si rende, quidi, necessario evidenziare quanto previsto all’art.2 dello statuto 

dell’ex-ENAP ora Fondo di cui al D.M. 30-12-2004. 

Detto Statuto testualmente prevede a favore degli iscritti: 

a) organizza o patrocina manifestazioni artistiche, musicali, letterarie e 

teatrali allo scopo di valorizzare l’opera di singoli o gruppi di iscritti; 

b) assegna provvidenze economiche, premi di incoraggiamento o di 

operosità, contributi alle spese per viaggi di studio o di perfezionamento 

a singoli o gruppi di iscritti; 

c) cura la costituzione e la conservazione di una biblioteca di opere 

letterarie e teatrali; di un archivio discografico e nastrografico con la 

registrazione di esecuzioni musicali, letture poetiche, realizzazioni 

teatrali; di una raccolta di opere d’arte contemporanea acquisite per 

donazione. Quanto sopra si estende a quant’altro nel settore artistico 

possa essere realizzato avvalendosi di nuove tecnologie; favorendone con 

ogni mezzo la utilizzazione da parte degli studiosi e, d’intesa con il 

Ministero per i Beni e le Attività Culturali, mettendo detto materiale a 

disposizione delle scuole, dei musei, degli istituti di cultura, dei circoli 

aziendali.  Nella sua sfera di influenza istituzionale, l’Ente favorisce tutte 
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quelle iniziative che si propongano di portare l’arte e la cultura alla 

fruizione di ambiti sociali sempre più vasti; 

d) promuove la ideazione e la realizzazione di manifestazioni artistiche 

interdisciplinari; 

e) assume iniziative per favorire la edizione o coedizione delle produzioni 

letterarie, drammatiche, musicali e di cataloghi d’arte visiva degli iscritti; 

f) cura forme di previdenza in favore degli iscritti e dei loro superstiti. 

 

Pertanto le uscite per prestazioni istituzionali del Fondo per un totale 

complessivo di €184.000,00 risultano così di seguito ripartite: 

 

• cap. 27105005.1 (Provvidenze economiche straordinarie a favore degli 

iscritti al Fondo) per € 25.000,00. Trattasi si somme stanziate per far 

fronte alle richieste di provvidenze una tantum concesse agli associati 

regolate dal D.M. 25-2-1991 per l’impossibilità temporanea, manifestata 

e documentata, all’esercizio temporaneo della professione; 

 

• cap. 27105005.3 (Organizzazione e patrocinio di manifestazioni 

artistiche,musicali, letterarie e teatrali  a favore degli iscritti al Fondo) per 

€ 60.000,00. Questa attività riguarda sostanzialmente il sostegno agli 

associati delle varie categorie per l’esercizio della professione. I contributi 

erogati in base all’art.1 del D.M. 20-4-1990 riguardano, su richiesta 

documentata dell’iscritto o degli iscritti, l’intervento a copertura di spese 

necessarie alla relaizzazione degli eventi di natura spettacolare 

(manifestazioni) afferenti all’esercizio professionale del richiedente. 

 

• cap. 27105005.4 (Premi di incoraggiamento e di operosità, contributi alle 

spese per viaggi di studio o di perfezionamento a favore degli iscritti al 

Fondo) per € 69.000,00. Questo tipo di attività del Fondo, regolato nelle 

procedure di erogazione dall’art. 3 del D.M. 20-4-1990, riveste notevole 

importanza per gli associati in quanto è rivolta alla concessione di 

riconoscimenti per l’attività profesionale svolta nel corso degli anni ed a 

contributi finalizzati al perfezionamento culturale dell’iscritto. 
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• cap. 27105005.5 (Costituzione e conservazione di biblioteca di opere 

letterarie, teatrali e di archivio a favore degli iscritti al Fondo) per € 

10.000,00. Questo tipo di intervento del Fondo regolato all’art.4 del D.M. 

20-4-1990 è finalizzato sia alla realizzazione di opere letterarie, artistiche 

(arti figurative) di natura storica degli iscritti che alla divulgazione 

sistematica delle medesime opere e alla valorizzazione del patrimonio 

artistico in dotazione del Fondo (in particolar modo opere d’arte). 

 

• cap. 27105005.7 (Edizione e coedizione di produzioni letterarie, 

drammatiche e musicali degli iscritti al Fondo) per € 20.000,00. Riguarda 

le iniziative di cui all’art.6 del D.M.20-4-1990 finalizzate al sostegno, per 

alcune voci di spesa specificatamente determinate, rivolte alla materiale 

realizzazione delle opere di produzione artistica (libri, CD, pubblicazioni 

nel campo teatrale o musicale, etc.) riferite all’esercizio della professione 

degli iscritti.   

  

- TRASFERIMENTI PASSIVI  

La posta riporta un valore sostanzialmente invariato rispetto al 2010 (-0,2%). 

In tale categoria presenta un significativo importo la voce “valori di copertura 

periodi assicurativi trasferiti ad altri enti previdenziali”, per la quale la 

previsione 2011 è pari a € 30.500.000,00, con una diminuzione rispetto al 2010 

di € 1.200.000,00. Ma riporta anche la previsione la voce relativa ai 

trasferimenti verso lo Stato per i risparmi di spesa ottenuti dall’applicazione dei 

dettami di legge, così come richiamati nella prima parte di questa relazione, con 

un aumento di € 586.068,59 (+15%).  

 

Le Categorie Oneri finanziari, Oneri tributari e Poste correttive e compensative 

di entrate correnti non presentano dati particolarmente significativi, esponendo 

tuttavia lievi riduzioni sulle previsioni di uscita rispetto alle previsioni 2010. Si 

evidenzia soltanto che per la ripartizione delle spese per “imposte tasse e 

tributi”, seguendo la direttiva del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza del 

5/10/2006, sono stati applicati i principi esposti nella relazione del Rendiconto 

Generale 2007. 
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- USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI 

Le voci più significative riguardano il “fondo di riserva”, per il quale è previsto 

uno stanziamento di € 20.451.559,83 pari all’ 2% del totale delle spese 

correnti, e le “spese per convenzione ENPALS/SIAE” il cui importo, pari a         

€ 6.800.000,00 per l’anno 2011, risulta invariato rispetto allo stanziamento 

definitivo per l’anno 2010. 

 

TITOLO  II – USCITE IN CONTO CAPITALE 

 

INVESTIMENTI 
 
Gli stanziamenti più significativi riguardano le Categorie Acquisizione di beni di 

uso durevole e opere immobiliari, Acquisizione di immobilizzazioni tecniche, 

Partecipazione ed acquisto valori mobiliari e Concessione di crediti e 

anticipazioni. 

 

- ACQUISIZIONI DI BENI DI USO DUREVOLE E OPERE IMMOBILIARI. 

Le uscite riguardano principalmente il Capitolo 2211010 concernente la voce di 

spesa “Manutenzione straordinaria immobili istituzionali”, che prevede uno 

stanziamento di € 472.000,00 determinato, come precisato nelle premesse, 

tenendo conto dei limiti imposti dall’art. 8, comma 1, della legge 30 luglio 2010, 

n. 122. Merita una menzione anche il capitolo 1211020 “Spese D.L.vo 81/2008 

in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro”, il cui 

stanziamento registra un aumento consistente tra 2011 e 2010 per € 

640.000,00, attestandosi nel 2011 ad un valore di € 800.000,00. Ciò è 

ascrivibile alla previsione di interventi di manutenzione strutturale da effettuare 

su immobili di proprietà Enpals, ed in particolare la messa a norma del garage 

di Via Nizza per il rilascio del certificato di prevenzione incendi. 

 

- ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE 

Le voci più significative riguardano i capitoli di spesa relativi allo sviluppo del 

sistema informativo dell’Ente. Le previsioni effettuate dalla Direzione Sistemi 

Informativi e Telecomunicazioni riguardano in dettaglio i seguenti capitoli: 
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Capitolo Descrizione Importo 

10212040 
Acquisizione prodotti hardware (server, personal 

computer, stampanti, scanner, etc.). 
       450.000,00 

10212050 Sviluppo ed acquisizione software applicativo. 2.950.000,00 

 

 

Nel 2011 entrerà in esercizio il SIPE, la cui gara è stata aggiudicata nell’estate 

2010. Il costo complessivo per i 5 anni previsti dal contratto è di poco superiore 

ai 5.500.000,00 euro, ma la suddivisione temporale delle spese sarà 

asimmetrica poiché nei primi 18 mesi si concentreranno le attività a maggior 

onere.  

Oltre alle vive spese previste nel contratto SIPE, nel corso del 2011 saranno 

portate a termine le azioni volte alla creazione dell’ambiente necessario al 

funzionamento del SIPE ed alla sua integrazione con le altre componenti 

applicative (es: denunce, agibilità, vigilanza). 

In questo ambito rientrano sia attività di sviluppo software che di 

predisposizione di ambienti elaborativi: 

• Bonifica dei dati presenti sugli archivi, in vista della loro migrazione 

• Reingegnerizzazione del software di gestione delle denunce, delle 

agibilità e per la gestione dell’attività ispettiva 

• Creazione degli ambienti di sviluppo e collaudo delle componenti SIPE. 

 

 

Accanto agli investimenti direttamente o indirettamente legati al SIPE, i 

principali interventi previsti per il 2011 riguarderanno: 

• realizzazione del nuovo sito web istituzionale, al fine di migliorarne la 

fruibilità da parte degli utenti e per offrire un layout aggiornato agli 

utenti del SIPE; 

• attivazione dei servizi di comunicazione e collaborazione interna, che 

consentono di condividere informazioni e/o documenti attraverso la 

creazione di repository documentali, calendari condivisi per uffici ed 
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altri sistemi che facilitano il dialogo e la cooperazione e la 

collaborazione a distanza tra dipendenti ed uffici; 

• attivazione di servizi di videoconferenza; 

• personalizzazione dei servizi del contact center multimediale. 

 

- PARTECIPAZIONE E ACQUISTO VALORI MOBILIARI 

La somma stanziata per l’anno 2011 è complessivamente di € 380.587.547,64. 

Del suddetto importo sono stati stanziati: 

• €  217.087.547,64 per nuovi investimenti; 

• € 150.000.000,00 per il possibile reinvestimento di titoli disinvestiti, come 

già specificato per le entrate; 

• € 13.500.000,00 per reinvestimento del ricavato da stacco cedole e 

rendimenti azionari. 

Come già avvenuto per i Bilanci precedenti, anche nel bilancio di previsione 

2011, sui capitoli degli stanziamenti per investimenti è stanziato l’intero 

importo, che viene poi ripartito proporzionalmente tra i due fondi (lavoratori 

dello spettacolo e sportivi professionisti). 

Al riguardo si precisa che, seguendo la direttiva del Consiglio di Indirizzo e 

Vigilanza del 5/10/2006, la ripartizione suddetta è stata effettuata applicando i 

criteri esposti nell’allegato tecnico al bilancio di previsione 2007, criteri che 

tengono conto dell’avanzo patrimoniale dei due fondi risultante dall’ultimo 

Rendiconto Generale approvato (Rendiconto Generale 2008), al netto dei 

residui attivi per i quali è stata proposta l’inesigibilità. 

 

- CONCESSIONE DI CREDITI E ANTICIPAZIONI 

Sono previsti in bilancio per il 2011 complessivamente € 8.756.000,00, con un 

incremento rispetto agli stanziamenti del 2010 di € 176.000,00 dovuti 

essenzialmente all’aumento delle concessioni di mutui ai dipendenti. 

Le ulteriori poste delle USCITE di bilancio non presentano aspetti 

particolarmente rilevanti. 

 

Si forniscono le seguenti tabelle di raffronto con gli esercizi 2009 e 2010:  
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CONSUNTIVO 

2009 
ESERCIZIO 

2010 
PREVENTIVO 

2011 

  USCITE  
SOMME 

IMPEGNATE 
IMPEGNI AL 
15/11/2010 STANZIAMENTO 

TITOLO I -  USCITE CORRENTI       
CAT. I USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE 603.386,05 445.494,00 574.000,00 

CAT. II 
ONERI PER IL PERS. IN ATTIVITA' DI 
SERVIZIO 22.117.816,48 16.828.323,40 23.776.885,65 

CAT. III 
ONERI PER IL PERS. IN 
QUIESCENZA*** 3.498.240,02 2.958.262,00 4.000.000,00 

CAT. IV 
SPESE ACQ. BENI DI CONSUMO E 
SERVIZI 5.502.299,75 5.004.955,34 7.060.474,56 

CAT. V  
USCITE PER PRESTAZIONI 
ISTITUZIONALI 889.961.895,25 686.639.148,57 939.318.337,00 

CAT. VI TRASFERIMENTI PASSIVI*** 26.166.369,80 28.126.028,96 35.043.732,09 

CAT. VII ONERI FINANZIARI*** 220.787,19 98.164,28 277.816,00 

CAT. VIII ONERI TRIBUTARI 2.706.953,18 1.237.382,04 3.273.691,00 

CAT. IX 
POSTE CORRETTIVE E COMPENS. 
ENTRATE CORRENTI*** 1.314.172,36 584.411,21 1.373.000,00 

CAT. X 
USCITE NON CLASSIFICABILI IN 
ALTRE VOCI  7.369.519,90 7.444.629,71 28.261.555,06 

TOTALE TITOLO I - USCITE CORRENTI 959.461.439,98 749.366.799,51 1.042.959.491,36 

TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE       

CAT.XI 
ACQ. BENI AD USO DUREVOLE E 
OPERE IMM.*** 627.503,29 362.234,18 1.788.000,00 

CAT.XII ACQ. IMMOBILIZZAZ. TECNICHE 1.630.279,58 1.735.707,47 3.961.000,00 

CAT. XIII 
PARTECIPAZIONI ED ACQ. VALORI 
MOBILIARI*** 203.996.132,63 20.734.845,60 380.587.547,64 

CAT. XIV 
CONCESSIONE CREDITI ED 
ANTICIPAZIONI*** 6.292.600,70 6.253.498,34 8.756.000,00 

CAT. XV 
IND. ANZ. E SIMILARI PERS. 
CESSATO DAL SERVIZIO*** 1.810.266,26 1.592.638,46 2.300.000,00 

CAT. XX ESTINZIONE DEBITI DIVERSI*** 74.399,07 19.785,38 225.000,00 

TOTALE TITOLO II - USCITE IN CONTO 
CAPITALE 214.431.181,53 30.698.709,43 397.617.547,64 
TITOLO 
IV  

PARTITE DI GIRO 
      

CAT. XXI 
USCITE AVENTI NATURA DI 
PARTITE DI GIRO 193.654.610,87 159.425.453,89 228.890.242,00 

 
TOTALE TITOLO IV - PARTITE DI GIRO 193.654.610,87 159.425.453,89 228.890.242,00 
 
TOTALE USCITE  1.367.547.232,38 939.490.962,83 1.669.467.281,00 

     
     
*** Categoria prevista solo per Enpals    
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PREVENTIVO ECONOMICO 

 

Il Preventivo Economico presenta un avanzo, al netto delle imposte 

dell’esercizio, pari ad € 190.227.150,25; si forniscono le indicazioni concernenti 

i dati esposti nel seguente prospetto 

 

Anno 2011 Anno 2010

A) Valore della Produzione 1.265.356.641,00      1.202.620.321,00         

B) Costi della produzione 1.085.678.643,75      1.059.136.042,39         

Differenza tra valore e costi della produzione 179.677.997,25         143.484.278,61            

C) Proventi ed oneri finanziari 13.822.844,00           14.112.368,00              

Risultato prima delle imposte 193.500.841,25         157.596.646,61            

Imposte dell'esercizio 3.273.691,00             3.471.453,00                

Avanzo economico 190.227.150,25         154.125.193,61             

 

A) VALORE DELLA PRODUZIONE  (€ 1.265.356.641,00) è costituito dalle 

seguenti voci: 

 

1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni dei servizi                 

(€ 1.261.008.271,00) comprende:  

• Aliquote contributive a carico dei datori di lavoro e/o degli iscritti al netto 

dei capitoli di uscita relativi a: restituzione contributi ai dipendenti 

L.144/99, restituzione di contributi Fondo pensioni Lavoratori dello 

Spettacolo, restituzione di contributi Fondo speciale IVS Sportivi 

Professionisti, restituzione di proventi derivanti dal divieto di cumulo tra 

pensione e retribuzione, restituzione e rimborsi diversi Lavoratori dello 

Spettacolo, restituzione di contributi del Fondo pensioni Lavoratori dello 

Spettacolo, restituzione di contributi del Fondo IVS Sportivi Professionisti, 

restituzione trattenute del Fondo pensioni Lavoratori dello Spettacolo, 

restituzione trattenute del Fondo pensioni IVS Sportivi Professionisti; 

• Quote e contributi associativi ENAP; 
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• Trasferimenti da parte dello Stato (tra cui il contributo ENAP erogato dal 

Ministero dei Beni culturali ai sensi dell’art. 198, L. 633/41 e art. 2, L. 

198/19); 

• Trasferimenti da parte delle Regioni (ENAP); 

• Trasferimenti da altri Enti (tra i quali anche diversi contributi ENAP dalle 

Soprintendenze sui proventi dei diritti di ingresso nei musei e nelle 

gallerie); 

• Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalle prestazioni di servizio; 

 

 5) Altri ricavi e proventi (€ 4.348.370,00) comprendono:  

• capitoli di entrata relativi a: “recupero spese generali”, “recupero spese 

personale ex art. 4 CCNL  2000/01”, “affitti di immobili”, “recuperi spese 

derivanti da locazioni attive”, “recuperi e rimborsi diversi ENAP”; 

• Entrate non classificabili in altre voci. 

 

B) COSTI DELLA PRODUZIONE (€ 1.085.678.643,75) comprendono i seguenti 

punti: 

  

 6)  Per materie prime, sussidiarie, consumo e merci (€ 222.250,00) contiene: 

• capitoli di uscita relativi all’acquisto di libri, riviste, giornali ed altre 

pubblicazioni ed  all’acquisto di cancelleria ed altri materiali di consumo. 

• capitoli di uscita “altri canoni e spese per abbonamenti” e “acquisto di 

cancelleria e altro materiale di consumo” per l’ENAP. 

  

 

7) Per servizi (€ 978.863.323,56) 

Ai sensi dell’art. 2433 ter, comma 2, del Codice Civile, la voce è stata suddivisa 

in due sottovoci, distinguendo i costi per i servizi erogati (7a) e costi per i 

servizi acquisiti (7b) 

 

7a) Prestazioni di servizi (€ 964.585.099,00) contiene i costi relativi a: 

• Uscite per prestazioni istituzionali dell’Enpals; 
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• capitoli di uscita relativi a: “valori di copertura periodi assicurativi 

trasferiti ad altri enti previdenziali (INPS/INPDAI)” e “trasferimento 

contributi Fondo speciale IVS Sportivi Professionisti”; 

• Spese per prestazioni istituzionali ENAP (premi di incoraggiamento e di 

operosità; organizzazione e patrocinio di manifestazioni artistiche, 

provvidenze economiche straordinarie ed edizione e coedizione di 

produzioni degli iscritti); 

• il totale è al netto dei capitoli di entrata relativi a : “trattenute a 

pensionati occupati gestione Lavoratori dello Spettacolo”, “trattenute a 

pensionati occupati gestione Sportivi Professionisti”, “recuperi e rimborsi 

diversi gestione Lavoratori dello Spettacolo”, “recuperi e rimborsi diversi 

gestione Sportivi Professionisti”, “recuperi al personale dirigente per 

onnicomprensività compensi”, “recuperi spese al personale ex art. 71, 

Legge 133/2008” ed “entrate ex art. 9, comma 2, Legge 122/2010”. 

 

7b) Acquisti di servizi (€ 14.278.224,56) comprende: 

• “uscite per l’acquisto di beni di consumo e di servizi” al netto dei capitoli 

di uscita relativi a: “acquisto di libri, riviste, giornali ed altre 

pubblicazioni”, “acquisto di cancelleria ed altro materiale di consumo”, 

“spese di rappresentanza”, “spese per concorsi”, “manutenzione, noleggio 

ed esercizio mezzi di trasporto”; 

• capitolo di uscita riguardante i “compensi a dipendenti membri di 

commissioni”, 

• capitolo di uscita relativo alle “spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed 

accessori”; 

• capitolo di uscita inerente le “spese per convenzione ENPALS-SIAE” 

• capitoli di uscita per l’acquisto di beni di consumo e di servizi dell’ENAP al 

netto dei capitoli: “altri canoni e spese per abbonamenti” e “acquisto di 

cancelleria e altro materiale di consumo”. 

 

8) Per godimento beni di terzi (€ 50.000,00) riporta il capitolo di uscita relativo 

a “manutenzione, noleggio ed esercizio mezzi di trasporto”. 
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9) Per il personale (€ 29.035.069,83) sono esposti i costi relativi al personale 

suddivisi nelle seguenti classificazioni.  

 

a)  Salari e stipendi (€ 17.256.408,65) contiene:  

• capitoli di uscita relativi a: “stipendi e altri assegni fissi al personale”, 

“fondo per il miglioramento dell’efficienza dell’Ente”, “compensi per il 

trattamento accessorio al personale temporaneo”, “retribuzione 

accessoria per il personale dirigente, professionisti e medici”, “stipendi ed 

altri assegni fissi tempo determinato”, “stipendi ed altri assegni fissi – 

Direttore Generale”, “trattamento accessorio – Direttore Generale”, 

“stipendi al personale ex art. 43, comma 19, Legge n. 388/2000” e 

“trattamento accessorio personale ex art. 43, comma 19, Legge n. 

388/2000”. 

 

b) Oneri sociali (€ 4.214.230,00) espone il capitolo di uscita riguardante gli 

“oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell’Ente”. 

 

c) Trattamento di fine rapporto (€ 559.424,18) contiene la quota di TFR relativa 

all’anno 2011. 

 

d) Trattamento di quiescenza (€ 4.025.000,00) riporta gli “Oneri per il 

personale in quiescenza” ed il capitolo di uscita relativo al “trasferimento 

riserve fondo previdenza impiegati Legge n. 144/’99”. 

 

e)  altri costi (€ 2.406.007,00) sono riportati: 

• capitoli di uscita relativi ai costi per  “indennità e rimborso spese per 

missioni del personale all’interno/estero”, “spese di trasporto per 

trasferimenti”, “indennità di liquidazione personale temporaneo”, “spese 

per formazione del personale”, “quote onorari di avvocati e competenze 

personale legale”, “buoni pasto”, “contribuito all’ARAN”, “onorificenze e 

medaglie al personale”, “premi di assicurazioni contro rischi 

professionali”, “rimborso per iscrizioni albo professionisti”; 

• capitolo di uscita relativo alle “spese per concorsi”; 



Enpals - Bilancio preventivo 2011  
 

26   

• capitoli di uscita relativi “interventi a favore del personale ex art. 59, 

D.P.R. n. 509/79” nonché “equo indennizzo al personale per infermità a 

causa di servizio”. 

 

 f) Spese per Organi dell’Ente (€ 574.000,00) contiene le “Uscite per gli Organi 

dell’Ente”. 

 

 10)  Ammortamenti e svalutazioni (€ 52.317.473,21) comprende le seguenti 

voci:  

 

• a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali (€ 415.345,24) 

espone la quota annua relativa all’ammortamento del software. 

 

• b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali (€ 1.102.127,97) 

espone la quota annua relativa all’ammortamento degli immobili, 

apparecchiature, mobili, macchine d’ufficio e software. 

 

• d) Svalutazione crediti verso datori di lavoro e iscritti (€ 50.800.000,00) 

riporta la quota annua relativa all’incremento dei crediti previsti per 

l’anno 2011.  

 

 14) Oneri diversi di gestione (€ 25.190.527,15) si riferiscono: 

• Trasferimenti passivi relativi ai capitoli di uscita per  “contribuzione fondo 

pensioni Lavoratori dello Spettacolo al fondo per gli Istituto di Patronato”, 

“contribuzione del fondo IVS Sportivi Professionisti al fondo per gli 

Istituto di Patronato”, “Trasferimenti allo Stato ex art. 2, comma 623, 

Legge 244/2007”, “Trasferimenti per risparmi ex art. 61, Legge 

133/2008” relativi ai commi 1, 2 e 5” e “Trasferimenti per risparmi ex art. 

67, Legge 133/2008”, “Trasferimenti per risparmi ex art. 6, Legge 

122/2010”; 

• capitolo di uscita  “spese di rappresentanza”;  

• capitoli di uscita relativi a “fondo di riserva”, “oneri vari e straordinari”, 

“spese per amministrazione immobili a reddito”, “spese per vendita 

immobili” e  “spese per iscrizioni a seminari ed associazioni”.  
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DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE  € 179.677.997,25 

 

C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (€ 13.822.844,00) sono costituiti da: 

 

15) Proventi da partecipazioni (€ 13.500.000,00) contiene i proventi su titoli 

azionari e partecipazioni. 

 

16)  Altri proventi finanziari (€ 600.660,00) riguardano i proventi relativi ad 

interessi attivi su mutui, depositi e conti correnti. 

 

 17) Interessi ed altri oneri finanziari (€ 277.816,00) espone gli interessi 

passivi. 

 

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (€ 193.500.841,25) è la somma algebrica 

dei punti  A-B+C    

 

IMPOSTE DELL’ESERCIZIO (€ 3.273.691,00) riguarda le imposte, tasse e tributi 

vari. 

  

RISULTATO DELL’ESERCIZIO:  Avanzo Economico   € 190.227.150,25 

 

Si forniscono le indicazioni concernenti i dati esposti nel prospetto relativo al 

“Quadro di Riclassificazione dei Presunti Risultati Economici”. 

RICAVI (€ 1.261.008.271,00) sono esposti i dati riportati al punto “A 1) 

Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni di servizi”  

 

CONSUMI DI MATERIE E SERVIZI ESTERNI (€ 979.135.573,56) comprendono 

parte dei COSTI DELLA PRODUZIONE, e precisamente: 

 

Punto B 6     - Materie prime, sussidiarie, consumo e merci (€ 222.250,00) 

Punto B7 a)  - Prestazione di servizi  (€ 964.585.099,00) 

Punto B7 b)  - Acquisti di servizi (€ 14.278.224,56) 

Punto B8      - Godimento beni di terzi (€ 50.000,00) 
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COSTO DEL LAVORO (€ 29.035.069,83) espone il totale dei “costi per il 

personale”   

 

AMMORTAMENTI (€ 1.517.473,21) contiene le voci “a)ammortamento delle 

immobilizzazioni immateriali” e “b)ammortamento delle immobilizzazioni 

materiali”, indicate al  Punto B - 10) Ammortamenti e Svalutazioni. 

  

STANZIAMENTI A FONDO RISCHI ED ONERI (€ 50.800.000,00) riporta le voce 

“d) Svalutazione crediti verso datori di lavoro e iscritti”, indicata al  Punto B - 

10) Ammortamenti e Svalutazioni. 

 

SALDO PROVENTI ED ONERI DIVERSI (- € 20.842.157,15) 

È la risultante che si ottiene sottraendo dal Punto “A - 5) Altri ricavi e proventi” 

il Punto “B  - 14)  Oneri diversi di gestione”. 

 

PROVENTI ED ONERI FINANZIARI  (€ 13.822.844,00) 

Comprendono il totale del Punto “ C)  Proventi ed oneri finanziari” 

 

IMPOSTE DELL’ESERCIZIO (€ 3.273.691,00) “Imposte dell’esercizio”. 

 

Si espongono le risultanze presunte complessive: 

 

AVANZO  DI AMMINISTRAZIONE €  1.661.749.347,81 

AVANZO ECONOMICO   €     190.227.150,25 

 

Le suddette conclusioni, riferite al Fondo Lavoratori dello Spettacolo, al Fondo 

Sportivi Professionisti e all’ENAP danno le seguenti risultanze presunte: 

 

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 

• Lavoratori dello Spettacolo € 1.323.522.655,65 

• Sportivi Professionisti €    336.031.264,12 

• ENAP €       2.195.428,04 
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AVANZO ECONOMICO 

• Lavoratori dello Spettacolo €    135.527.233,41 

• Sportivi Professionisti €      54.719.051,62 

• ENAP                                              €          - 19.134,78 

 

 

Si elencano infine le spese a carattere obbligatorio o discrezionale 

 

 

Categoria Uscite per gli Organi dell’ Ente 

Importo complessivo della categoria = € 574.000,00 

Le spese della categoria hanno carattere obbligatorio tranne le seguenti voci 

che hanno carattere discrezionale: 

- Indennità e rimborsi per missioni all’interno = € 30.000,00  

- Indennità e rimborsi per missioni all’estero  = € 10.000,00 

 

Categoria Oneri per il personale in attività di servizio 

Importo complessivo della categoria = € 23.776.885,65 

Le spese della categoria hanno carattere obbligatorio tranne le seguenti voci 

che hanno carattere discrezionale: 

- Indennità e rimborsi per missioni all’interno = €   879.066,00 

- Formazione e addestramento personale  = €     49.439,00 

- Compensi a dipendenti membri di commissioni = €     20.000,00 

 

Categoria Uscite per l’acquisto di beni di consumo e servizi 

Importo complessivo della categoria = € 7.060.474,56 

Le spese della categoria hanno carattere discrezionale tranne la seguente voce 

che ha carattere obbligatorio: 

- Spese ex D.L.vo 626/94 e D.L.vo 81/2008 in materia di tutela della salute e 

sicurezza nei luoghi di lavoro = € 190.000,00 

 

Categoria Uscite per prestazioni istituzionali 

Importo complessivo della categoria =  € 939.318.337,00 

Le spese della categoria hanno carattere obbligatorio 
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Categoria Trasferimenti passivi 

Importo complessivo della categoria = € 35.043.732,09 

Le spese della categoria hanno carattere obbligatorio. 

 

Categoria Oneri finanziari 

Importo complessivo della categoria = € 277.816,00 

Le spese della categoria hanno carattere discrezionale.  

 

Categoria Oneri tributari 

Importo complessivo della categoria = € 3.273.691,00 

Le spese della categoria hanno carattere obbligatorio 

 

Categoria Poste correttive e compensative di entrate correnti 

Importo complessivo della categoria = € 1.373.000,00 

Le spese della categoria hanno carattere obbligatorio. 

 

Categoria Uscite non classificabili in altre voci 

Importo complessivo della categoria = € 28.261.555,06 

Le spese della categoria hanno carattere discrezionale tranne la seguente voce 

che ha carattere obbligatorio: 

- Fondo di riserva (art 17 D.P.R. 97/2003) ENPALS = € 20.451.559,83 

- Fondo di riserva (art 17 D.P.R. 97/2003) ENAP = €             9.145,23 

- Riduzioni di spesa art. 67, Legge 133/08 ENAP = €             1.250,00 

 

Categoria Oneri per il personale in quiescenza 

Importo complessivo della categoria = € 4.000.000,00 

Le spese della categoria hanno carattere obbligatorio 

 

Acquisizione di beni di uso durevole ed opere immobiliari 

Importo complessivo della categoria = € 1.788.000,00 

Le spese della categoria hanno carattere discrezionale tranne la seguente voce 

che ha carattere obbligatorio: 
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- Spese ex D.L.vo 626/94 e D.L.vo 81/2008 in materia di tutela della salute e  

sicurezza nei luoghi di lavoro = € 1.316.000,00 

 

Categoria Acquisizione di immobilizzazioni tecniche 

Importo complessivo della categoria = € 3.961.000,00 

Le spese della categoria hanno carattere discrezionale 

 

Categoria Partecipazione e acquisto di valori mobiliari 

Importo complessivo della categoria = € 380.587.547,64 

Le spese della categoria hanno carattere discrezionale 

 

Categoria Concessioni di crediti ed anticipazioni 

Importo complessivo della categoria = € 8.756.000,00 

Le spese della categoria hanno carattere discrezionale tranne la seguente voce 

che ha carattere obbligatorio: 

- Anticipazioni per conto C.U.A.F., art.20 L. 155/81 = € 3.000.000,00 

 

Categoria Indennità di anzianità e similari al personale cessato dal servizio 

Importo complessivo della categoria = € 2.300.000,00 

Le spese della categoria hanno carattere obbligatorio 

 

Categoria Estinzione di debiti diversi 

Importo complessivo della categoria = € 225.000,00 

Le spese della categoria hanno carattere obbligatorio 


