
 

 

 

 

 

 

 

NUCLEO DI VALUTAZIONE E 

CONTROLLO STRATEGICO 

 

                                  RELAZIONE ANNUALE 

   ROMA LUGLIO 2006 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RELAZIONE ANNUALE 

 

PREMESSA  

          

1. PRINCIPALI PROVEDIMENTI DEL 2005 

2. RELAZIONE AL CIV – SECONDO SEMESTRE   

3. PLATEA DEGLI ASSICURATI – GLI STUDI DEL SERVIZIO STATISTICO  

4. ORGANIZZAZIONE DELL’ENTE 

5. RESIDUI ATTIVI      

6. RESIDUI PASSIVI       

7. ANALISI DEL BILANCIO    

8. BILANCI TECNICI     

9. BONUS PREVIDENZIALE        

10. FONDO UNICO PER LO SPETTACOLO (F.U.S.)    

11. INIZIATIVE PER ACCELERARE L’ITER DI DEFINIZIONE DELLE PENSIONI 

12. VERIFICA DI PRODUZIONE             

    

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE        

           

 
 
 
 
 
 



INDICE 

 

 

PREMESSA          pag.  1 

 

          

1. PRINCIPALI PROVEDIMENTI DEL 2005    pag.  4 

2. RELAZIONE AL CIV – SECONDO SEMESTRE   pag. 11 

3. PLATEA DEGLI ASSICURATI –  

       GLI STUDI DEL SERVIZIO STATISTICO    pag. 14 

4. ORGANIZZAZIONE DELL’ENTE     pag. 18 

5. RESIDUI ATTIVI        pag. 25 

6. RESIDUI PASSIVI        pag. 31 

7. ANALISI DEL BILANCIO       pag. 33 

8. BILANCI TECNICI        pag. 40 

9. BONUS PREVIDENZIALE      pag. 43 

10. FONDO UNICO PER LO SPETTACOLO (F.U.S.)  pag. 46 

11. INIZIATIVE PER ACCELERARE L’ITER 

       DI DEFINIZIONE DELLE PENSIONI     pag. 50 

12. VERIFICA  DI PRODUZIONE                         pag. 55 

 

    

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE      pag. 59 

 



PREMESSA 
 

 

Nella relazione del luglio 2005, la prima del “Nucleo”, 

ricognitiva soprattutto dello “stato dell’arte” dell’Ente a quella 

data, era stata effettuata, fra l’altro, un’analisi delle “Linee di 

indirizzo” emanate dal CIV, presupposto indispensabile per 

una compiuta valutazione, da parte del “Nucleo” stesso, in 

ordine alla coerenza dei provvedimenti assunti dal CdA con le 

direttive dell’Organo di Indirizzo, nonché alla conformità dei 

comportamenti delle strutture operative agli atti di gestione 

dell’Organo competente, a partire dal vertice. 

A tal fine, in occasione di questa ulteriore verifica che copre 

l’intero anno 2005, si è provveduto a elaborare una sorta di 

“griglia” che consente l’immediato riscontro della eventuale 

discrasia, fra il contenuto delle delibere di indirizzo del CIV, 

quello dei provvedimenti di attuazione del CdA e la 

successiva traduzione in obiettivi assegnati alle strutture da 

parte del Direttore Generale. 

Poiché la Direzione Generale ha, dal canto suo, elaborato un 

“sistema di monitoraggio degli obiettivi specifici 2005”, si è 

provveduto a “incrociare”, con i dati ivi contenuti, quelli 

rilevati dalla “griglia” prima descritta. Tale sorta di “analisi 
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comparata” ha consentito di ottenere un quadro abbastanza 

puntuale della situazione. 

Va detto subito che il risultato di tale raffronto è 

sostanzialmente positivo, nel senso che la stragrande 

maggioranza delle indicazioni contenute nelle “Linee di 

indirizzo” hanno formato oggetto di puntuali provvedimenti 

del CdA e, conseguentemente, sono stati individuati dal 

Direttore Generale come “obiettivi”, da raggiungere entro 

l’anno stesso o in tempi più dilatati, a seconda della 

complessità degli obiettivi stessi e della disponibilità dei mezzi 

da impegnare. 

Rimangono, tuttavia, una serie di “nodi” ancora irrisolti, vuoi 

per carenza delle risorse necessarie, vuoi per la complessità 

delle procedure, a carico a volte di soggetti esterni all’Ente, 

vuoi per la necessità di far interagire fra loro strutture di Enti 

diversi. 

In particolare, mentre si sottolinea positivamente il rinnovo 

della Convenzione con la Siae, che ha consentito un rapporto 

più efficace a costi minori, deve essere segnalato il mancato 

completamento della banca dati dei soggetti assicurati, ciò 

che impedisce un radicale snellimento dei tempi di definizione 

delle prestazioni. 

Va messa in evidenza, in ogni caso, così come si era già fatto 

nella precedente relazione, la notevole professionalità delle 
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strutture direzionali le quali, pur in presenza dei noti 

provvedimenti legislativi che hanno portato a una riduzione 

delle risorse finanziarie impiegabili per il funzionamento della 

macchina burocratica, sono riuscite ugualmente a 

raggiungere un grado soddisfacente di efficacia dell’azione 

amministrativa.  

Nelle pagine che seguono, a parte l’analisi comparata delle 

“linee” e degli “obiettivi”, si è tentato di individuare i punti di 

snodo della complessa attività compiuta dagli Organi di 

Amministrazione e dalle strutture direzionali per portare l’Ente a 

un livello adeguato alle esigenze di un’utenza sempre più 

sensibile riguardo al soddisfacimento dei propri diritti. Poiché 

nel contesto sostanzialmente positivo dei risultati raggiunti, si 

pongono come una evidente “stonatura” la notevole 

giacenza di “residui attivi” e gli inaccettabili tempi di 

definizione delle prestazioni fondamentali, specie dei 

supplementi di pensione, è su questi adempimenti che si è 

soffermata particolarmente l’attenzione del “Nucleo”, i cui 

componenti, nello spirito di collaborazione con cui hanno 

interpretato, sin dall’inizio, il proprio ruolo, hanno ritenuto di 

sottoporre agli Organi cui competono le decisioni operative, 

alcuni spunti di riflessione, al fine di sollecitare l’adozione di 

provvedimenti straordinari che consentano una rapida 

normalizzazione delle situazioni rilevate. 



OGGETTO DELIBERE CIV DELIBERE CDA
DIRETTORE GENERALE
ASSEGNAZIONE OBIETTIVI 

RISULTATI MONITORAGGIO 
AL 31 DICEMBRE 2005

EVASIONE ED 
ELUSIONE

n. 12 del 22.03.2005 "piano
strategico pluriennale 2005-2008
e linee di indirizzo" 

n. 13 del 24.11.04 - Bilancio di
Previsione 2005 n. 21 del
9.2.2005 Piano annuale 2005

PRESTAZIONI E CONTRIBUTI Progetto
n. 3: Posizione contabile imprese
Progetto n. 4: Revisione della
convenzione Enpals/Siae Progetto n. 6: 
Attività di formazione del personale
amministrativo transitato nell'area
ispettiva Progetto n. 7: Gestione
informatizzata dei verbali
COORDINAMENTO ATTUARIALE
Progetto n. 3: Studio sui settori a
maggiore rischio di elusione ed evasione
contributiva

PRESTAZIONI E CONTRIBUTI Progetto
n. 3: Rinvio al 2006 per carenza di risorse
Progetto n. 4 e Progetto n. 6: 
L'avanzamento dei progetti è in linea con
i tempi programmati Progetto n. 7: 
L'avanzamento del progetto presenta
alcuni ritardi rispetto alle scadenze
programmate. Gli scostamenti non
pregiudicano nella sostanza il
raggiungimento dei risultati attesi.
COORDINAMENTO ATTUARIALE
Progetto n. 3: L'avanzamento del
progetto è in linea con i tempi
programmati  

n. 5 del 16.11.2004 Linee
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bilancio di previsione 2005

n. 13 del 24.11.04 - Bilancio di
Previsione 2005 
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22.12.04 

n. 10 del 22.12.2004
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Preventivo 2005 

n. 21 del 9.2.2005 Piano annuale
2005

n. 12 del 22.03.2005 "piano
strategico pluriennale 2005-2008
e linee di indirizzo" 

Cancellazioni: n. 17 del 22.12.04
patrimoniale - n. 38 e 39 del
19.10.05 spettacolo - sport - 

PRESTAZIONI E CONTRIBUTI Progetto
n. 3: Rinvio al 2006 per carenza di risorse
Progetto n. 5: L'avanzamento del
progetto è in linea con i tempi
programmati 

PRESTAZIONI E CONTRIBUTI Progetto 
n. 3: Posizione contabile imprese
Progetto n. 5: Gestione dei residui

RESIDUI ATTIVI



OGGETTO DELIBERE CIV DELIBERE CDA
DIRETTORE GENERALE
ASSEGNAZIONE OBIETTIVI 

RISULTATI MONITORAGGIO 
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n. 5 del 16.11.2004 Linee
prioritarie di indirizzo per il
bilancio di previsione 2005:

n. 18 del 12.01.05 - Principi
generali di investimento e
disinvestimento

n. 10 del 22.12.2004
Approvazione del Bilancio
Preventivo 2005 

n. 19 del 20.01.05 - Piano di 
impiego dei fondi disponibili

n. 11 del 19.01.2005 di
approvazione delibera n. 18 del
12.01.05 del CDA

DETERMINAZIONI INVESTIMENTO DETERMINAZIONI INVESTIMENTO

n. 12 del 22.03.2005
Approvazione documento "piano
strategico pluriennale 2005-2008
e linee di indirizzo"

PRESTAZIONI:

n. 12 del 22.03.2005
Approvazione documento "piano
strategico pluriennale 2005-2008
e linee di indirizzo"

n. 21 del 9.2.2005 Piano annuale
2005

b)modalità di
erogazione delle
pensioni

n. 21 del 9.2.2005 Piano annuale
2005

DIREZIONE CONTABILITA' E
BILANCIO Progetto n. 2: Procedura di
esecuzione dei mandati di incasso e di
pagamento 

DIREZIONE CONTABILITA' E
BILANCIO Progetto n. 2:
L'avanzamento del progetto è in linea con
i tempi programmati

PRESTAZIONI E CONTRIBUTI
Progetto n. 1: Predisposizione della
procedura per la revisione delle posizioni
assicurative Progetto n. 2: Calcolo
simulato dei tassi di copertura delle
pensioni Progetto n. 8: Opzione per la
pensione in forma contributiva Progetto 
n. 9: Certificazione diritto pensione
Progetto n. 10: Procedura dei riscatti con
il sistema misto e contributivo Progetto 
n. 11: Liquidazione delle dichiarazioni
reddituali tramite i CAF

PRESTAZIONI E CONTRIBUTI  
Progetto n. 1, Progetto n. 2, Progetto 
n. 8, Progetto n. 9, Progetto n. 10, 
Progetto n. 11:  L'avanzamento dei 
progetti presenta alcuni ritardi rispetto alle 
scadenze programmate. Gli scostamenti 
non pregiudicano nella sostanza il 
raggiungimento dei risultati attesi  

INVESTIMENTI

a)contenimento dei 
tempi di liquidazione

n. 10 del 22.12.2004 
Approvazione del Bilancio 
Preventivo 2005 

n. 13 del 24.11.04 - Bilancio di 
Previsione 2005 



OGGETTO DELIBERE CIV DELIBERE CDA
DIRETTORE GENERALE
ASSEGNAZIONE OBIETTIVI 

RISULTATI MONITORAGGIO 
AL 31 DICEMBRE 2005

n. 5 del 16.11.2004 Linee
prioritarie di indirizzo per il
bilancio di previsione 2005

n. 13 del 24.11.04 - Bilancio di
Previsione 2005 

n. 10 del 22.12.2004
Approvazione del Bilancio
Preventivo 2005: presa d'atto su
impossibilità valutazione degli
effetti del bonus 

n. 5 del 16.11.2004 Linee
prioritarie di indirizzo per il
bilancio di previsione 2005

n. 12 del 22.03.2005 "piano
strategico pluriennale 2005-2008
e linee di indirizzo" 

SISTEMA DELLE 
RILEVAZIONI:

a)elaborazione 
regolamento contabilità

b)predisposizione di
scritture contabili
parallele dal 2005

n. 10 del 22.12.2004
Approvazione del Bilancio
Preventivo 2005

n. 21 del 9.2.2005 Piano annuale
2005

CONTABILITA' E BILANCIO Progetto 
n. 1: Regolamento contabilità e scritture
contabili

CONTABILITA' E BILANCIO Progetto
n. 1: L'avanzamento del progetto è in
linea con i tempi programmati  

c)misurazione grado
economicità

n. 12 del 22.03.2005 "piano
strategico pluriennale 2005-2008
e linee di indirizzo" 

CONTABILITA' E BILANCIO  Progetto 
n. 1: Regolamento contabilità e scritture 
contabili

COORDINAMENTO ATTUARIALE
Progetto n. 1: L'avanzamento del
progetto è in linea con i tempi
programmati  

CONTABILITA' E BILANCIO  Progetto 
n. 1: L'avanzamento del progetto è in 
linea con i tempi programmati  

COORDINAMENTO ATTUARIALE
Progetto n. 1: Studio degli andamenti
occupazionali delle categorie assicurate

VALUTAZIONE E 
AMPLIAMENTO PLATEA 

ASSICURATIVA

c)bonus pensionistico

n. 5 del 16.11.2004 Linee 
prioritarie di indirizzo per il 
bilancio di previsione 2005

n. 23 del 5.4.05 e 41 del 
23.11.05 - Regolamento di 
amministrazione e contabilità



OGGETTO DELIBERE CIV DELIBERE CDA
DIRETTORE GENERALE
ASSEGNAZIONE OBIETTIVI 

RISULTATI MONITORAGGIO 
AL 31 DICEMBRE 2005

PIANIFICAZIONE, 
PROGRAMMAZIONE E 

CONTROLLO 
GESTIONE

n. 12 del 22.03.2005 "piano
strategico pluriennale 2005-2008
e linee di indirizzo" 

n. 13 del 24.11.04 - Bilancio di
Previsione 2005 n. 21 del
9.2.2005 Piano annuale 2005

AA.GG. Progetto n. 3: Controllo di
gestione e project management

AA.GG. Progetto n. 3: L'avanzamento 
del progetto è in linea con i tempi
programmati  

FORMAZIONE E 
RISORSE UMANE

n. 12 del 22.03.2005 "piano
strategico pluriennale 2005-2008
e linee di indirizzo" 

n. 13 del 24.11.04 - Bilancio di
Previsione 2005 n. 21 del
9.2.2005 Piano annuale 2005

AA.GG. Progetto n. 1: Fabbisogno
triennale delle risorse umane Progetto n.
2: Riqualificazione e formazione del
personale PRESTAZIONI E
CONTRIBUTI Progetto n. 6: Attività di
formazione del personale amministrativo
transitato nell'area ispettiva

AA.GG. Progetto n. 1 e Progetto n. 2: 
L'avanzamento dei progetti è in linea con
i tempi programmati
PRESTAZIONI E CONTRIBUTI
Progetto n. 6: L'avanzamento del
progetto è in linea con i tempi
programmati  

previsione risorse per
aggiornamento e
formazione dirigenza

n. 5 del 16.11.2004 Linee
prioritarie di indirizzo per il
bilancio di previsione 2005

n. 13 del 24.11.04 - Bilancio di
Previsione 2005 

n. 5 del 16.11.2004 Linee
prioritarie di indirizzo per il
bilancio di previsione 2005

n. 13 del 24.11.04 - Bilancio di
Previsione 2005 

n. 12 del 22.03.2005 "piano
strategico pluriennale 2005-2008
e linee di indirizzo" 

n. 21 del 9.2.2005 Piano annuale
2005

D.S.I.T. Progetto n. 1: Diffusione

tesserino PIN Progetto n. 2: 

Monitoraggio e soddisfazione del cliente

interno Progetto n. 3: Riordino data

base ente Progetto n. 4: Paperless -

Progetto n. 5: Documento

programmatico sicurezza - Progetto n. 6: 

Totem  

D.S.I.T. Progetto n. 1, Progetto n. 2,

Progetto n. 3, Progetto n. 4, Progetto

n. 5, Progetto n. 6: L'avanzamento dei

progetti è in linea con i tempi

programmati  

SISTEMA INFORMATIVO



OGGETTO DELIBERE CIV DELIBERE CDA
DIRETTORE GENERALE
ASSEGNAZIONE OBIETTIVI 

RISULTATI MONITORAGGIO 
AL 31 DICEMBRE 2005

n. 5 del 16.11.2004 Linee
prioritarie di indirizzo per il
bilancio di previsione 2005

n. 13 del 24.11.04 - Bilancio di
Previsione 2005 

n. 12 del 22.03.2005 "piano
strategico pluriennale 2005-2008
e linee di indirizzo" 

n. 21 del 9.2.2005 Piano annuale
2005           

DOTAZIONE ORGANICA
n. 12 del 22.03.2005 "piano
strategico pluriennale 2005-2008
e linee di indirizzo" 

n.  30 del 20.07.2005 
"rideterminazione dotazione 
organica" 

attività finalizzata alla copertura della
pianta organica con completamento
mobilità nonché alla stabilizzzazione dei
contratti a tempo determinato

attività finalizzata alla copertura della
pianta organica con completamento
mobilità nonché alla stabilizzzazione dei
contratti a tempo determinato, in corso

n. 5 del 16.11.2004 Linee
prioritarie di indirizzo per il
bilancio di previsione 2005

n. 12 del 22.03.2005 "piano
strategico pluriennale 2005-2008
e linee di indirizzo" 

PRESTAZIONI E CONTRIBUTI  
Progetto n. 4: L'avanzamento del 
progetto è in linea con i tempi 
programmati  

AA.GG. Progetto n. 4: Comunicazione
aziendale

SISTEMA DI 
COMUNICAZIONE

CONVENZIONE SIAE

n. 13 del 24.11.2004 - Bilancio di 
Previsione 2005 n. 21 del 
9.2.2005 Piano annuale 2005  n. 
45 del 19.12.2005 - 
Sottoscrizione convenzione 
SIAE

PRESTAZIONI E CONTRIBUTI  
Progetto n. 4: Revisione convenzione 
Enpals/Siae

AA.GG. Progetto n. 4: L'avanzamento
del progetto è in linea con i tempi
programmati 



OGGETTO DELIBERE CIV DELIBERE CDA
DIRETTORE GENERALE
ASSEGNAZIONE OBIETTIVI 

RISULTATI MONITORAGGIO 
AL 31 DICEMBRE 2005

n. 5 del 16.11.2004 Linee
prioritarie di indirizzo per il
bilancio di previsione 2005

n. 12 del 22.03.2005 "piano
strategico pluriennale 2005-2008
e linee di indirizzo" 

n. 5 del 16.11.2004 Linee
prioritarie di indirizzo per il
bilancio di previsione 2005

n. 12 del 22.03.2005 "piano
strategico pluriennale 2005-2008
e linee di indirizzo" 

UNIFICAZIONE 
NORMATIVA

n. 12 del 22.03.2005 "piano
strategico pluriennale 2005-2008
e linee di indirizzo" 

CONFRONTO CONI SU 
DILETTANTISMO

n. 12 del 22.03.2005 "piano
strategico pluriennale 2005-2008
e linee di indirizzo" 

CARATTERE 
AMATORIALE ATTIVITA' 
SPETTACOLO (rapporti 
con il Ministero Attività 

Culturali)

n. 12 del 22.03.2005 "piano
strategico pluriennale 2005-2008
e linee di indirizzo" 

CONFRONTO IN CORSO

IN CORSO ATTIVITA' PREPARATORIA

D.S.I.T.  Progetto n. 3: L'avanzamento 
del progetto è in linea con i tempi 
programmati  

CONSULTAZIONI CON 
CATEGORIE 

IMPRENDITORIALI 
(PULIZIA ARCHIVI)

PULIZIA E 
AGGIORNAMENTO 
ARCHIVI (eventuali 

convenzioni con altri 
enti per valutazione di 

interventi per la 
riscossione dei crediti)

n. 21 del 9.2.2005 Piano annuale 
2005

D.S.I.T.  Progetto n. 3: Riordino data 
base ente



OGGETTO DELIBERE CIV DELIBERE CDA
DIRETTORE GENERALE
ASSEGNAZIONE OBIETTIVI 

RISULTATI MONITORAGGIO 
AL 31 DICEMBRE 2005

RICLASSIFICAZIONE 
FIGURE 

PROFESSIONALI 
OPERANTI NEL 

SETTORE IPPICO

n. 12 del 22.03.2005 "piano
strategico pluriennale 2005-2008
e linee di indirizzo" 

AREA LEGALE E 
CONTENZIOSO

n. 21 del 9.2.2005 Piano annuale
2005

CONSULENZA LEGALE Progetto n.
1:Supporto legale agli uffici Progetto n.
2: Rassegna giuridica Progetto n. 3: 
Procedura per la gestione del
contenzioso legale

CONSULENZA LEGALE Progetto n. 1 e
Progetto n. 3: L'avanzamento dei
progetti è in linea con i tempi
programmati Progetto n. 2:  
L'avanzamento del progetto presenta
alcuni ritardi rispetto alle scadenze
programmate. Gli scostamenti non
pregiudicano nella sostanza il
raggiungimento dei risultati attesi 

AREA STUDI 
ATTUARIALI

n. 21 del 9.2.2005 Piano annuale
2005

COORDINAMENTO ATTUARIALE
Progetto n. 2: Studio dell'impatto delle
riforme previdenziali
Progetto n. 4: Redazione bilanci tecnici

COORDINAMENTO ATTUARIALE
Progetto n. 2 e Progetto n. 4:
L'avanzamento dei progetti è in linea con
i tempi programmati
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1. PRINCIPALI PROVVEDIMENTI DEL 2005  

 

Nel corso del 2005 gli Organi di Amministrazione, sulla scia 

delle intenzioni annunciate e per la realizzazione delle quali 

erano già state poste le basi durante l’esercizio precedente, si 

sono impegnati in una proficua e intensa attività di 

riorganizzazione finalizzata al raggiungimento di un “nuovo 

modello di Ente”, concretamente funzionale ai compiti 

istituzionali demandati all’Enpals. 

L’attività del Consiglio di Amministrazione si è concentrata, tra 

l’altro, sulla ridefinizione dell’assetto regolamentare, 

concretizzatasi nell’adozione dei provvedimenti di seguito 

elencati. 

1. Il Regolamento di Organizzazione, con il quale sono state 

formalizzate le competenze del potere di indirizzo politico e 

del potere gestionale, conformemente a quanto disposto dal 

D.Lgs. 165/2001. In particolare, il titolo I del Regolamento 

contiene i principi generali volti a disciplinare le funzioni degli 

Organi dell’Ente, sulla base di un condiviso rigore formale che 

ha consentito di non alterare i principi ispiratori del sistema 

duale; il titolo II è dedicato all’assetto organizzativo e 

funzionale dell’Ente; il titolo III disciplina la struttura dirigenziale. 

Il titolo IV, infine, è dedicato al sistema dei controlli e quindi 

anche all’attività del “Nucleo” di Valutazione e Controllo 
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Strategico” che è stata inoltre disciplinata con apposito 

Regolamento. 

2. Il Regolamento di Amministrazione e Contabilità che, tenuto 

conto delle previsioni di cui al D.Lgs. 165/2001 e al DPR 97/2003 

- e ovviamente in conformità anche ai principi fissati nel 

Regolamento di Organizzazione - è stato deliberato nel corso 

del primo semestre secondo la prevista articolazione per centri 

di responsabilità: il primo livello di responsabilità viene attribuito 

al Direttore Generale, mentre per i Dirigenti si è reso necessario 

definire, stante l’appartenenza di tutti alla dirigenza di 

seconda fascia, un ruolo sovraordinato di coloro che erano 

destinati alla Direzione delle Aree, secondo quanto stabilito 

dall’Ordinamento dei Servizi vigente e in conformità con 

quanto previsto dall’art. 15 c. 3 del D.Lgs. 165/2001. 

A tal fine, successivamente, con la delibera di approvazione 

delle indennità di posizione, tenuto conto di tale articolazione 

- che non è stato possibile definire diversamente, stante la non 

condivisione sulla previsione di dirigenti generali espressa dagli 

organi vigilanti, in sede di approvazione della pianta organica 

- sono stati individuati livelli differenziati di retribuzione di 

posizione, proporzionati alla complessità delle strutture e alle 

connesse responsabilità, poste in capo ai Dirigenti. 

Nel secondo semestre dell’esercizio, il Consiglio di 

Amministrazione, recependo le indicazioni formulate dai 
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Ministeri Vigilanti in sede di esame del Regolamento, ha 

apportato le opportune variazioni che, tuttavia, non hanno 

sostanzialmente modificato l’ossatura del regolamento, e che 

si sono rese, tra l’altro, urgenti per definire il Bilancio di 

Previsione 2006, nei tempi disponibili, particolarmente ristretti. 

3. Il Regolamento concernente le norme relative al 

procedimento disciplinare per adeguarlo alle disposizioni 

intervenute, in particolar modo in materia di conciliazione e 

arbitrato. 

4. Il Regolamento per la concessione dei mutui edilizi in favore 

del personale dipendente, secondo le indicazioni fornite dal 

Comitato di Settore competente, in modo da uniformare i 

comportamenti di tutti gli Enti del comparto. 

L’Ente, recepite le indicazioni ricevute, ha, tuttavia, ritenuto 

opportuno prevedere diversamente dagli altri Enti - che si sono 

allineati ai limiti individuati dal Comitato di settore - un 

ammortamento dei mutui al tasso di interesse fisso 

onnicomprensivo, rilevabile dall’ultimo rendimento netto delle 

emissioni di BTP di durata equivalente a quella del mutuo, 

affinché il provvedimento stesso venisse incontro alle esigenze 

del personale, ma consentisse anche una sana e responsabile 

gestione delle risorse finanziarie destinate al beneficio. 

Il Consiglio di Amministrazione ha poi, nel corso del 2006, 

completato l’assetto regolamentare dell’Ente, definendo 
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altresì la Carta dei Servizi, i Regolamenti su dati sensibili e 

giudiziari, sulla legge 241/90, sul diritto d’accesso ai documenti 

amministrativi. 

E’ in tale contesto che si inserisce, inoltre, l’adeguamento del 

“Regolamento dell’organizzazione e funzionamento del CIV” 

adottato con delibera n. 22 del 23 maggio 2006, sulla base 

delle indicazioni fornite dal Ministero del Lavoro e delle 

Politiche Sociali”. 

 Sempre nel corso dell’anno 2005 è stata altresì posta in essere 

una poderosa attività per la revisione della Convenzione tra 

l’Ente e la Siae. 

Il provvedimento si è reso necessario per aggiornare il 

contenuto della convenzione affinché l’attività della Siae 

fosse riorganizzata secondo criteri di maggiore sostegno e 

incisività in relazione al processo di rilancio 

organizzativo/funzionale e di modernizzazione informatica 

posti in essere dall’Ente. 

Sulla base di tale premessa, tenuto conto che la 

collaborazione costituisce uno strumento valido a perseguire il 

raggiungimento degli obiettivi connessi all’attività di vigilanza 

e di riscossione contributiva, nella convenzione sono state 

previste:  

- attività amministrative comprendenti l’acquisizione delle 

informazioni relative a tutti gli adempimenti informativi a 
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carico dei datori di lavoro, attraverso l’utilizzo delle 

nuove procedure telematiche (agibilità, assunzione, 

denuncia assicurativa, iscrizione lavoratori) e, ove non 

ancora predisposte, di quelle vigenti; 

- attività di controllo della regolarità contributiva delle 

imprese; 

- attività di assistenza alle imprese per il corretto 

assolvimento degli obblighi contributivi e dei connessi 

adempimenti informativi; 

- attività di accertamento presso le imprese e i luoghi di 

lavoro finalizzate al contrasto dei fenomeni di evasione e 

di elusione contributiva. 

Si è prevista anche una certa flessibilità degli accordi per 

consentire eventuali aggiustamenti che dovessero rendersi 

necessari a seguito dei risultati scaturenti dagli esami dei 

monitoraggi trimestrali; sono state, infine, individuate anche le 

attività amministrative che saranno effettuate, a partire dalla 

metà del 2006, esclusivamente con l’ausilio delle procedure 

informatiche predisposte dall’Ente, allo scopo di conseguire 

l’obiettivo del pagamento “on line” dei contributi. 

Il “Nucleo” ritiene che sarebbe opportuno, alla luce del 

mutato quadro normativo e regolamentare, aggiornare 

anche i termini della convenzione sottoscritta dall’Enpals con 

l’INPS in funzione dello snellimento delle procedure relative alle 
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pratiche pensionistiche, con particolare riferimento a quelle di 

invalidità, come meglio indicato nel successivo paragrafo 11 

della presente relazione. 

Altro elemento di determinante rilievo per la vita dell’Ente è 

sicuramente rappresentato dal DPCM del 26 settembre - con il 

quale l’Enpals è stato inserito, a far data dal 1° novembre 

2005, nella tabella B allegata alla legge 29.10.1984 n. 720 

istitutiva della Tesoreria Unica - che stabiliva che l’Ente non 

potesse detenere, al di fuori del citato sistema di Tesoreria, 

disponibilità depositate, a qualunque titolo, per un 

ammontare superiore al 3% delle entrate correnti di 

competenza, con obbligo quindi di liquidare eventuali 

investimenti, sia di tipo mobiliare che immobiliare indiretto. 

L’Ente, sulla base di motivate istanze tese a riequilibrare la 

portata del provvedimento in relazione alle sue esigenze, si è 

attivato presso le sedi competenti per esprimere la propria 

preoccupazione circa la possibilità che il limite del 3% non 

fosse sufficiente a fronteggiare le prestazioni istituzionali, 

mentre l’eventuale smobilizzo in tempi brevi degli investimenti 

effettuati - costituenti, tra l’altro, una forma di salvaguardia 

delle prestazioni - prima che gli stessi fossero entrati a regime, 

avrebbe indubbiamente determinato una sensibile perdita 

economica. 
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Recepite tali istanze, il Ministero dell’Economia e delle Finanze 

ha convenuto sull’opportunità di attivare la previsione 

normativa (L. 30.3.81, n. 119, art. 40, c. 8) che consente la 

possibilità da parte dello stesso Ministero di variare la 

percentuale o il livello massimo delle disponibilità degli enti ed 

ha stabilito i limiti (fissati all’inizio del 2006) della disponibilità da 

detenere fuori della Tesoreria e le somme da destinare a 

investimenti.  

Nel corso del 2005 è, infine, giunto a scadenza il mandato di 

Direttore Generale conferito al Dott. Massimo Antichi. Il 

Consiglio di Amministrazione, a seguito delle positive verifiche 

in termini di risultati, ha provveduto quindi, sulla base della 

normativa vigente, a proporre, con delibera n. 34 del 21 

settembre 2005, il rinnovo del contratto al Ministro del Lavoro e 

delle Politiche Sociali, rinnovo che successivamente è 

intervenuto per un periodo di cinque anni. 
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2.  RELAZIONE AL CIV - SECONDO SEMESTRE  

 

Il Consiglio di Amministrazione ha approvato, con delibera n. 

51 del 23 marzo 2006, la seconda relazione sull’andamento 

gestionale dell’Ente - predisposta secondo criteri già 

precedentemente concordati - per il Consiglio di Indirizzo e 

Vigilanza. 

Da un attento esame della suddetta relazione è possibile 

evincere che: 

- l’andamento della gestione di cassa al 31 dicembre 

2005 evidenzia una sostanziale solidità dei conti 

dell’Ente, con un fondo di cassa - alla fine del periodo 

considerato - inferiore rispetto a quello esistente all’inizio 

dell’anno, ma con un aumento dei valori immobiliari 

detenuti; 

- l’attività di incasso dei contributi evidenzia risultati positivi 

in ordine ai “contributi di competenza” per il 2004, che 

sono aumentati dell’11,2% rispetto all’anno precedente, 

grazie anche al consolidamento dell’attività di 

monitoraggio della regolarità contributiva e al 

perfezionamento dei metodi di rilevamento delle 

irregolarità; 

- l’andamento degli investimenti appare molto 

soddisfacente in quanto essi hanno prodotto, nel corso 
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del 2005, un rendimento pari al 5,32%, testimoniando 

quindi   il valido funzionamento dell’”asset allocation” 

prescelta, capace di produrre un buon risultato anche a 

fronte dell’adozione di un basso margine di rischio; 

- è stato raggiunto l’obiettivo di definire, entro i termini 

previsti dalla legge, le domande del c.d. “Bonus 

previdenziale” pervenute.  

A fronte dei sopra indicati aspetti positivi, permangono 

comunque ancora alcuni elementi di criticità nell’ambito del 

settore delle prestazioni: 

- si è verificato, infatti, un aumento medio dei tempi di 

definizione delle pratiche pensionistiche di prima istanza, 

che trova la sua ragione d’essere nella diminuzione nel 

2005 delle ore effettivamente disponibili per la 

produzione, rispetto a quelle programmate all’inizio 

dell’anno; tale diminuzione – a cui non fa comunque 

riscontro un decremento della produttività, che è invece 

aumentata notevolmente nel corso dello stesso anno – 

deve essere ricondotta all’attuazione di piani di 

formazione, che hanno comunque impegnato il 

personale, nonché a un fisiologico processo di 

cessazione del personale dal servizio; 

- continua a permanere una situazione di marcata 

difficoltà relativamente ai “supplementi di pensione” di 
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cui rimangono inevase le domande relative agli anni 

2004 e 2005. 

L’Ente ha peraltro individuato alcune misure idonee alla 

risoluzione di tali problemi, quali, ad esempio la copertura del 

“turn over” e la predisposizione di un piano di riorganizzazione 

funzionale con formazione mirata “al lavoro” per il nuovo 

personale. 

Altro elemento importante che si evince infine dalla relazione 

in esame - anche nell’ambito di un sistema di valutazione – è 

l’istituzione di un monitoraggio trimestrale degli obiettivi 

assegnati ai dirigenti nel corso dell’anno, che consente di 

verificare lo stato di attuazione dei vari progetti, gli eventuali 

ritardi rispetto ai tempi inizialmente stabiliti, le cause e i tempi 

di risoluzione degli stessi.  

Poiché le iniziative descritte produrranno i loro effetti nel 

medio-lungo periodo, il “Nucleo” sollecita l’adozione di 

provvedimenti straordinari (successivamente descritti al 

paragrafo 11) per riportare alla normalità il delicato settore in 

questione. 
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3. PLATEA DEGLI ASSICURATI – GLI STUDI DEL SERVIZIO 

STATISTICO 

 

Questo “Nucleo”, già nel corso della prima relazione 

semestrale, aveva rilevato l’opportunità di esaminare, con 

maggiore attenzione, il settore dell’intrattenimento e più 

precisamente i vari aspetti di esso, le sue “nuove forme” e i 

possibili riflessi sulla composizione della platea degli assicurati. 

Nell’ottica di individuazione di nuovi generi di spettacolo o di 

nuovi profili professionali da inserire nella platea assicurativa 

dell’Ente, si colloca lo “Studio degli andamenti occupazionali 

delle categorie assicurate”, assegnato come progetto al 

Coordinamento statistico attuariale dal sistema di definizione 

e programmazione degli obiettivi per l’anno 2005.  

Lo studio, attraverso una attenta analisi del settore dello 

spettacolo e dell’intrattenimento - inteso nella sua più ampia 

accezione, e comprensivo quindi anche dello sport - mira a 

fare un esame dettagliato dei vari “generi” esistenti nel 

mercato, siano essi consolidati o emergenti, non solo al fine di 

individuare i settori in difficoltà o in fase di sviluppo, ma anche 

e soprattutto al fine di ottenere un quadro di riferimento 

preciso e dettagliato in relazione al quale costruire le linee di 

evoluzione della popolazione assicurata.  
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Sempre nel quadro di una migliore definizione della platea 

assicurativa dell’Ente, lo Studio del Coordinamento statistico 

attuariale “Principali Indicatori dell’occupazione e delle 

retribuzioni dei lavoratori dello spettacolo e dello sport – Anno 

2003”, evidenzia che i contribuenti presenti nel mondo dello 

spettacolo nell’anno 2003 hanno subito un incremento – 

rispetto allo stesso dato del 2002 – del 5%. A fronte di tale dato 

positivo ne fornisce però anche uno negativo: infatti il 50% 

della popolazione osservata rimane al di sotto dei parametri 

occupazionali e retributivi “vitali”, intendendo come tali le 

condizioni che permettono il sostentamento con la sola 

attività di spettacolo, in quanto la metà dei contribuenti 

lavora annualmente meno di 30 giornate con retribuzioni 

giornaliere al di sotto dei 60 euro e retribuzioni annue che non 

arrivano ai 2.000 euro. 

La stessa analisi, effettuata anche per il settore dello sport, 

evidenzia, invece, un decremento del numero di sportivi 

professionisti iscritti, rispetto al 2002, di quasi il 4%. 

Proprio tale aspetto è stato sottolineato, di recente, anche 

dalla Corte dei Conti nella relazione predisposta a seguito del 

controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell’Enpals per gli 

anni 2003-2004 ; la Corte, infatti, rileva – nel corso di un esame 

analitico del Fondo per il calcio e per gli sportivi professionisti – 

un calo degli iscritti e del monte retributivo, che inverte quindi 
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la situazione di continua ascesa registrata fino al 2002 e che 

produce, altresì, una sensibile contrazione del rapporto, che 

rimane comunque favorevole, tra iscritti e pensionati che 

passa dal 5/1 del 2002 al 4,5/1 del 2004. 

La Corte individua, inoltre, nella effettiva estensione 

dell’obbligo contributivo e della tutela previdenziale a tutti gli 

sportivi professionisti, un possibile rimedio alla diminuzione degli 

iscritti : l’attuale elencazione risulta infatti, anche nell’opinione 

della Corte stessa, ampiamente incompleta e difforme 

rispetto a quella che è la situazione reale, non 

ricomprendendo attività sportive importanti e molto diffuse 

quali “quelle motoristiche e sciistiche, atletiche e 

schermistiche, il rugby ed il volley”.  

La Corte, infine, ritenuto che non si possa “accettare 

passivamente la qualificazione formale di attività 

dilettantistica, cui viene ricondotta la prassi invalsa di 

remunerazione attraverso la formula del rimborso spese”, 

suggerisce di “reiterare le iniziative necessarie, anche 

attuando misure più incisive, affinché si pervenga ad un reale 

adeguamento delle categorie dei professionisti alla situazione 

effettiva” nonché di rendere più efficace ed efficiente 

l’azione diretta di ispezione sull’area del “sommerso”. 

Tale problema - già evidenziato anche da questo “Nucleo”, e 

per la risoluzione del quale l’Ente si è da tempo debitamente 
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attivato – probabilmente necessita, per essere rimosso, di un 

intervento legislativo specifico destinato a eliminare i limiti 

previsti dalla legge 91/1981. 

Sempre in ordine alla platea degli assicurati, è opportuno 

ricordare, inoltre, che essa ha subito un ampliamento nel 

corso del 2005, con l’emanazione del decreto del Ministero 

del Lavoro che ha introdotto, a partire dal 22 aprile dello 

stesso anno, fra le categorie soggette all’obbligo assicurativo 

dell’Enpals, nuove figure professionali tra le quali gli addetti 

alle sale scommesse e alle sale giochi, gli istruttori presso circoli 

sportivi e palestre, i direttori tecnici e i massaggiatori presso 

società sportive. Sono stati inoltre ridefiniti, grazie a un altro 

decreto emesso in pari data, anche i raggruppamenti in cui 

sono inquadrate le diverse categorie degli assicurati, 

elemento che - come è noto - assume una importanza 

fondamentale al fine della maturazione dei requisiti 

previdenziali. 

Infine, un altro importante passo in avanti in tema di 

composizione della platea assicurativa è stato operato anche 

dalla Corte di Cassazione che, con sentenza n. 1089 del 20 

gennaio 2006, ha riconosciuto che “anche chi svolge il suo 

lavoro all’interno dello spot o a programmi pubblicitari rientra 

tra i lavoratori dello spettacolo e ha pertanto diritto al 

versamento dei contributi previdenziali Enpals”. 
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4. ORGANIZZAZIONE DELL’ENTE 

 

L’assetto organizzativo dell’Ente, già oggetto di esame nella 

prima relazione predisposta dal “Nucleo”, ha di recente subito 

un cambiamento a seguito della delibera del Consiglio di 

Amministrazione n. 46 del 27 gennaio 2006, con cui è stato 

adottato un nuovo Ordinamento dei Servizi. 

L’esigenza di intervenire sul testo approvato nel 2003 è 

scaturita da vari eventi che hanno inciso sulle disposizioni 

ordinamentali dell’Ente: in particolare la rideterminazione delle 

dotazioni organiche - in attuazione di quanto previsto dalla 

finanziaria 2005 - che ha comportato complessivamente la 

riduzione di 15 unità, comprese anche due posizioni 

dirigenziali, con conseguente accorpamento di due Direzioni. 

Attualmente, quindi, l’attività risulta svolta da un apparato 

organizzativo che si articola su livelli funzionali, in base alle 

specifiche competenze attribuite a ciascun centro di 

responsabilità.  

Tali centri vengono individuati: 

- nella Direzione Generale; 

- nelle sette Direzioni raggruppate in tre Aree (Area 

Prestazioni e Contributi, Area Affari Generali e del 

Personale e Area Contabilità e Patrimonio); 

- nella Direzione Sistemi informativi e Telecomunicazioni; 
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- nella Direzione di supporto agli organi; 

- nei tre Coordinamenti professionali; 

- nelle quattro Direzioni Interregionali. 

Va sottolineato che nell’ambito delle tre Aree operative sopra 

indicate, continua a permanere la posizione di 

sovraordinazione del responsabile di Area, non essendo 

ancora oggi previste posizioni di Dirigente Generale, presenti 

peraltro nella struttura di Enti di minore o pari importanza 

rispetto all’Enpals. 

Riflessi sull’organizzazione dell’Ente avrà certamente 

l’attuazione dei commi 247 e seguenti della finanziaria 2006, 

che attribuiscono all’Enpals - nell’ottica di una stabilizzazione 

del precariato - la possibilità di avviare, al fine di assicurare 

con carattere di continuità la prosecuzione delle attività svolte 

dal personale a tempo determinato, procedure concorsuali 

per titoli ed esami. La stessa finanziaria 2006 ha però previsto 

che l’esercizio di tale potere sia preceduto da una apposita 

richiesta, da parte dell’amministrazione interessata, 

debitamente corredata dall’atto di programmazione triennale 

del fabbisogno del personale, da presentarsi entro il 31 

gennaio 2006. 

L’Ente avrebbe dovuto adottare tale provvedimento già lo 

scorso anno, in occasione dell’approvazione della nuova 

dotazione organica, ma preferì soprassedere proprio 
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nell’attesa di individuare i percorsi che avrebbero potuto 

consentire il definitivo mantenimento dei contratti a tempo 

determinato. 

La programmazione triennale del fabbisogno è stata quindi 

adottata dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. 47 

del 27 gennaio 2006 e riguarda il triennio 2005-2007 ma 

comprende anche una valutazione relativa all’anno 2008, 

conformemente a quanto previsto dal comma 249 della 

finanziaria 2006, che stabilisce che le assunzioni a tempo 

indeterminato vengano disposte per gli anni 2007-2008. 

In materia di dotazione organica appare comunque utile 

ricordare che l’Amministrazione ha proceduto, fino al 31 

dicembre 2005, a selezionare ancora personale dalla mobilità, 

acquisendo unità nelle qualifiche e nelle professionalità per le 

quali si manifestavano le esigenze maggiori e riuscendo 

anche a completare, con tale strumento, le necessità del 

coordinamento legale. 

Il 2005 è stato inoltre caratterizzato da un ampio processo di 

riqualificazione del personale, la cui necessità era stata già da 

tempo evidenziata sia dal Consiglio di Amministrazione, nel 

Piano annuale, che dal Consiglio di Indirizzo e Vigilanza, nelle 

Linee di Indirizzo: infatti, nell’ambito del processo di 

modernizzazione che ha coinvolto l’Ente, un ampio spazio è 

stato dato alla “formazione” che ha subito – rispetto al 
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passato – un consistente incremento sia per le ore impegnate 

che per il numero di dipendenti interessati. E’ in questo 

contesto che si inserisce anche il corso di formazione del 

personale ispettivo – attuato in sinergia con il Ministero del 

Lavoro e delle Politiche sociali – che coinvolge circa venti 

persone e che permetterà, quindi, di incrementare il corpo 

ispettivo dell’Enpals (che passerà da ventisette a 

quarantasette unità) riconfermando, quindi, l’impegno 

dell’Ente nella lotta all’evasione ed alla elusione contributiva. 

La situazione dell’organico è stata, comunque, oggetto di 

valutazione anche da parte della stessa Corte dei Conti che, 

rilevato il consistente aumento delle unità in servizio verificatosi 

nel 2004 (soprattutto per effetto dei processi di mobilità e di 

specifiche autorizzazioni ministeriali che hanno consentito la 

quasi integrale copertura dei posti di dirigente), evidenzia una 

iniqua distribuzione del personale fra le varie aree che 

andrebbe corretta con una rimodulazione delle singole 

dotazioni, cercando altresì di allineare la distribuzione del 

personale periferico al carico degli iscritti.  In proposito appare 

utile ricordare che l’Ente adotta un modello organizzativo 

articolato per sedi e direzioni centrali; la sua riorganizzazione, 

richiesta spesso anche dal CIV, si concretizzerà, nel breve-

medio periodo nell’introduzione di modifiche mirate a 

realizzare una organizzazione del lavoro che, garantendo 
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fungibilità e mobilità, permetta il pieno utilizzo delle 

professionalità. 

La Corte precisa inoltre che per raggiungere l’obiettivo di 

miglioramento della funzionalità complessiva - per la quale 

riconosce comunque all’Ente di aver fatto molto 

promuovendo azioni di consistente impegno finanziario sotto 

l’aspetto dell’ambiente, delle condizioni di lavoro, 

dell’ammodernamento tecnologico e della semplificazione 

dei processi operativi - sia necessario sviluppare una più 

ampia pianificazione generale ed integrata, così come 

auspicato anche dal Consiglio di Indirizzo e Vigilanza, che 

tenga conto di tutti i profili coinvolti, ossia del possibile sviluppo 

dell’articolazione territoriale degli uffici, della progressiva 

informatizzazione, della crescita della sinergia con altri enti 

nonché della possibile esternalizzazione di alcuni servizi. La 

necessità di sviluppare un modello complessivo di 

pianificazione e programmazione è stata sottolineata anche 

nelle “Linee di Indirizzo” dal Consiglio di Indirizzo e Vigilanza, il 

quale ha inoltre evidenziato la necessità di introdurre il 

“controllo di gestione”. Quest’ultimo risulta disciplinato, 

nell’ambito del sistema di controlli interni, dal D. Lgs. 30 luglio 

1999 n. 286 e si configura, come è noto, come strumento con il 

quale “verificare l’efficienza, l’efficacia ed economicità 

dell’azione amministrativa al fine di ottimizzare, anche 
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mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra 

costi e risultati”. Il controllo di gestione permette quindi di 

valutare la compatibilità tra le attività che vengono svolte 

dall’Ente e le risorse economiche a disposizione rivelandosi 

anche quale strumento indispensabile per l’attività di controllo 

del “Nucleo”. La necessità di dare attuazione al controllo di 

gestione è stata altresì segnalata anche dal Consiglio di 

Amministrazione nel Piano Annuale 2005 nel quale viene 

sottolineata la sua importanza come strumento di 

monitoraggio della produttività e dell’efficacia 

dell’organizzazione nonché di correzione dei modelli 

gestionali. Si è tradotta, quindi,   in un vero e proprio obiettivo 

nel sistema di “Definizione e programmazione degli obiettivi 

strategici del 2005” predisposto dal Direttore Generale. 

In proposito appare utile ricordare anche che – nell’ambito 

delle iniziative che l’Ente ha intrapreso per aggiornare il 

modello di governance e di controlli – è stato di recente 

elaborato un report di controllo di gestione per la Direzione. 

Tale documento rappresenta un importante passo in avanti 

nell’avvio di un sistema di pianificazione che costituirà il 

contesto entro il quale si potrà sviluppare il “controllo di 

gestione”. Affinché il report in questione possa trasformarsi, 

però, in un vero e proprio strumento per il controllo di gestione 

occorrerebbe integrarlo con l’elemento relativo ai “costi”, 
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cosa che avverrà dopo l’applicazione del nuovo modello 

contabile introdotto dal D.P.R. 97/2003.  
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5.  RESIDUI ATTIVI 

 

I residui attivi costituiscono un problema che da sempre è 

all’attenzione di tutti gli organi dell’Ente non solo per la sua 

entità, ma anche per i riflessi evidenti sui dati di bilancio. 

Secondo quanto indicato sia dal CIV che dal CdA, nel corso 

del 2005 è stata posta una particolare attenzione a tale 

problema, per la piena comprensione del quale sarebbe 

opportuno non limitarsi semplicemente a leggere i dati di 

bilancio, ma anche a cercare di capire nel dettaglio i processi 

che portano a quei determinati risultati.  

La necessità di individuare misure idonee, se non a risolvere il 

problema, almeno a contenerlo, invertendo il trend di 

crescita, si è concretizzata – già a partire dal 2003 – nella 

predisposizione di procedure di ricognizione dei residui attivi. 

E’ in tale contesto, quindi, che si inseriscono le varie iniziative di 

recupero dei crediti contributivi. Al fine di poter inviare 

tempestivamente le comunicazioni di diffida necessarie per il 

recupero dei crediti e per la formazione del ruolo esattoriale 

(nel rispetto quindi dei termini di decadenza previsti dalla 

legge e fissati al 31 dicembre dell’anno successivo a quello di 

accertamento del credito), è stata nel corso del 2005 prestata 

particolare attenzione – così come è possibile evincere dalla 

seconda relazione semestrale al CIV - all’analisi delle 
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informazioni estratte dalla base dati dell’Ente relative alle 

denunce contributive insolute dell’anno 2004.  

Sono state, inoltre, messe a ruolo altre somme già iscritte a 

bilancio alla fine del 2004 ovvero accertate nel corso 

dell’anno e nascenti, in genere, da controlli della posizione 

contributiva delle imprese, dall’esito di contenziosi giudiziari, 

ovvero dalle gestioni di ricorsi su verbali ispettivi, nonché dalla 

mancata regolarizzazione di sospensioni della contribuzione 

per eventi calamitosi. 

E’ stato, quindi, formato il relativo ruolo esattoriale dei crediti 

contributivi per un importo complessivo pari a circa 104 milioni 

di euro di cui 74 per contributi e 30 per oneri accessori così 

ripartiti tra i due Fondi: 

- Fondo lavoratori dello spettacolo 

§ Contributi                 65.305.999 

§ Oneri accessori        26.562.410 

- Fondo sportivi professionisti 

§ Contributi                    8.829.068 

§ Oneri accessori          3.449.588 

Le operazioni sopraindicate sono state integralmente gestite 

attraverso la nuova procedura informatica “on-line”, 

strutturata nell’ambito di un piano di reingegnerizzazione delle 

procedure di gestione dei crediti contributivi volto ad 

assicurare, a differenza di quel che avveniva in passato, un 
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controllo centralizzato delle procedure stesse e tale da 

agevolare – uniformandolo – il lavoro delle Sedi periferiche.  

Tale procedura – che consente di gestire una pluralità di 

operazioni quali ad esempio quelle relative ai ruoli esattoriali, 

alle omissioni contributive o al calcolo delle sanzioni – a causa 

della rilevanza delle informazioni che utilizza, è stata inoltre 

dotata di presidi di sicurezza volti ad assicurare la tracciabilità 

degli interventi, vale a dire la possibilità di ricostruire la 

modifica operata delle informazioni, di identificare il soggetto 

che l’ha effettuata e di individuare il momento dell’intervento. 

Ancora nel corso del 2005, anche in risposta alle notevoli 

sollecitazioni effettuate in materia dal Consiglio di Indirizzo e 

Vigilanza che non ha mancato di sottolineare tale aspetto 

anche nel “Piano strategico 2005-2008 - Linee di indirizzo”, è 

stata effettuata una attività di controllo dello “stato” dei 

residui attivi contributivi, che ha portato a un notevole 

abbattimento degli stessi attraverso appositi provvedimenti di 

inesigibilità dei crediti iscritti a bilancio, l’adozione dei quali, 

anche sotto il profilo formale, è risultata molto onerosa in 

quanto ha coinvolto quattro strutture – sede periferica 

competente, Direzione Contributi, Direzione Ragioneria e 

Controllo, Coordinamento legale – e quattro Organi – 

Direttore Generale, Consiglio di Amministrazione, Collegio 

Sindacale e Consiglio di Indirizzo e Vigilanza.  
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La dichiarazione di inesigibilità dei crediti – determinata da 

varie cause quali ad esempio l’accertata insussistenza anche 

per erronea registrazione contabile, l’estinzione della persona 

giuridica e la cancellazione delle società per effetto di 

procedure concorsuali o la liquidazione della stessa, 

l’intervenuta prescrizione del credito per mancata 

effettuazione di atti interruttivi, nonché per morte della 

persona fisica che risulti impossidente e senza successori che 

abbiano accettato l’eredità – ha portato complessivamente 

alla eliminazione di un importo pari a circa 36 milioni di euro 

che ha riguardato, seppure in proporzioni diverse, entrambi i 

fondi nella seguente misura: 

-  Fondo lavoratori dello spettacolo 

§ Inesigibilità definitiva            euro 24.919.164,63 

§ Inesigibilità temporanea      euro 7.294.182,88 

- Fondo sportivi professionisti 

§ Inesigibilità definitiva            euro 2.837.984,09 

§ Inesigibilità temporanea     euro 1.041.265,49 

Appare utile, altresì, ricordare infine che: 

- si prevede, anche in forza del perfezionamento della 

procedura di gestione dei residui attivi, di operare un 

abbattimento dei relativi tempi di lavoro, elemento 

molto significativo configurandosi il calcolo dei residui 
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attivi contributivi un’attività propedeutica per la 

formazione del bilancio consuntivo; 

-   dall’esame della variazione dei residui attivi contributivi, 

posto in essere relativamente agli anni 2001-2004, è 

scaturito che l’anno 2004 ha registrato una diminuzione, 

seppur lieve, nella consistenza degli stessi; tale aspetto è 

stato, altresì, evidenziato anche dalla Corte dei Conti 

nella relazione sui risultati del controllo sulla gestione 

finanziaria, nella quale sottolinea che - nonostante la 

perdurante ingente mole - non si può negare una 

inversione di tendenza rispetto al pregresso andamento 

dei residui stessi, anche se ciò non deve indurre a 

rallentare l’azione di contenimento intrapresa; 

- l’aumento del monte residui attivi, registrato nel corso 

del 2005, è da ascriversi all’incremento dell’azione di 

monitoraggio posta in essere dall’Ente e relativa anche 

ad anni precedenti. Il consistente ammontare dei crediti 

contributivi accertati – ma non riscossi – ha vanificato, 

ma solo da un punto di vista contabile, il risultato 

raggiunto, l’anno precedente. L’eliminazione di alcune 

giacenze ha infatti provocato delle variazioni che 

rendono meno evidente il risultato raggiunto, ma gli 

incassi, realizzati comunque in misura superiore agli anni 

pregressi, dimostrano un valido impegno della 
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tecnostruttura per la risoluzione del problema. Anche 

l’incremento del numero degli ispettori si ritiene produrrà 

un effetto positivo, soprattutto se gli incentivi verranno 

legati alla effettiva iscrizione a ruolo dei crediti.  Si ritiene, 

infine, che la conclusione delle operazioni sulle giacenze 

nonché l’auspicata entrata in funzione della procedura 

di denuncia contributiva telematica consentiranno di 

realizzare la definitiva normalizzazione del fenomeno che 

costituisce per l’Ente un obiettivo primario, come anche 

sollecitato dal Collegio dei Sindaci nella relazione al 

Bilancio Consuntivo 2005. 
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6. RESIDUI PASSIVI 

 

Il totale dei residui passivi al termine del 2005 è 

prevalentemente costituito da impegni di anni precedenti 

all’anno di riferimento, relativi in gran parte al contributo di 

solidarietà nei confronti dell’INPS, ma anche a impegni di 

competenza non pagati e connessi prevalentemente a 

investimenti e a ritenute fiscali. 

Il contributo di solidarietà, istituito come è noto con l’articolo 

25 della legge 28 febbraio 1986 n. 41, imponeva , a decorrere 

dal primo gennaio dello stesso anno, agli enti gestori di 

previdenza sostitutiva il pagamento di un contributo 

commisurato all’ammontare “delle retribuzioni imponibili dei 

singoli ordinamenti agli effetti pensionistici”. 

Tale obbligo è stato, successivamente, soppresso dall’articolo 

43 della legge 27 dicembre 2002 n. 289 (finanziaria 2003) che 

ha espressamente stabilito che l’Enpals non è tenuto al 

pagamento del contributo di solidarietà a decorrere dal primo 

gennaio 2003. 

I residui passivi inerenti il contributo di solidarietà presenti in 

bilancio, sono quindi relativi al periodo precedente all’entrata 

in vigore della finanziaria del 2003. Per essi si ritiene opportuno, 

così come sottolineato anche dalla stessa Corte dei Conti e 
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dal Collegio dei Sindaci, l’individuazione di una definitiva 

soluzione. 
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7. ANALISI DEL BILANCIO 

 

Nel corso del 2005 si è ravvisata la necessità di procedere a 

due variazioni di assestamento al bilancio di previsione, la 

prima della quali è stata adottata dal Consiglio di 

Amministrazione con delibera n. 32 del 20 luglio 2005 e 

approvata definitivamente dal Consiglio di Indirizzo e Vigilanza 

con delibera n. 14 del 22 settembre 2005, mentre la seconda è 

stata adottata dal Consiglio di Amministrazione con delibera 

n. 36 del 5 ottobre 2005 e approvata definitivamente dal 

Consiglio di Indirizzo e Vigilanza con delibera n. 16 del 18 

ottobre 2005.  

La prima delle suddette variazioni è scaturita principalmente 

dalla necessità di procedere a un disinvestimento anticipato 

di titoli obbligazionari acquistati nel corso del 2003, per 

procedere poi, con il ricavato, a un reinvestimento coerente 

con l’Asset Allocation strategica adottata dall’Ente, ma 

anche dalla necessità di incrementare – per sopravvenute 

esigenze – il capitolo 109010 delle uscite (restituzioni di proventi 

derivanti dal divieto di cumulo tra pensione e retribuzione). 

La seconda variazione di bilancio ha, invece, riguardato vari 

capitoli di spesa e tra questi quelli relativi: 

- al “trattamento accessorio del personale dirigente”, sia 

a causa dell’incremento del numero dei dirigenti 
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avvenuto a seguito dell’espletamento del relativo 

concorso, sia per l’accordo raggiunto in relazione 

all’individuazione dei criteri di ripartizione del relativo 

“Fondo trattamento economico accessorio per il 2004-

2005”; 

- alle “quote di onorari ad avvocati e di competenze a 

procuratori corrisposte al personale del ruolo legale”, a 

seguito delle innovazioni introdotte in materia dal 

regolamento adottato dall’Ente in attuazione del CCNL 

dell’8 gennaio 2003;  

- ai “prestiti al personale”, a seguito delle rinegoziazioni 

dei prestiti richiesti in precedenza. 

Il Bilancio di previsione è stato poi oggetto di un ulteriore 

intervento a seguito dell’emanazione del c.d. “decreto taglia 

spese”: infatti, il d.l. 17 ottobre 2005 n. 211 (successivamente 

decaduto ma recepito nel contenuto dal decreto legge 30 

settembre 2005 n. 203 convertito con legge 2 dicembre 2005 

n. 248) ha disposto la riduzione del 10% degli stanziamenti 

previsti per il 2005 relativi a spese per consumi intermedi 

nonché l’obbligo di versare l’ammontare complessivo 

derivante dall’applicazione della riduzione, nel bilancio dello 

Stato entro il 30 giugno 2006. Tale disposizione ha comportato 

la necessità per l’Ente di istituire in bilancio un apposito 

capitolo per i trasferimenti passivi sul quale poter stanziare la 
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somma fino al suo versamento. La suddetta riduzione è stata 

quindi adottata dal Consiglio di Amministrazione con delibera 

n. 40 del 10 novembre 2005 approvata poi definitivamente dal 

Consiglio di Indirizzo e Vigilanza con delibera n. 19 del 20 

dicembre 2005.  

Appare, infine, utile ricordare - in materia di bilancio - che la 

Corte dei Conti, nella sua relazione, evidenzia la necessità, 

anche “allo scopo di eliminare gli effetti di permanente 

appesantimento dei dati finanziari, oltre che delle partite 

patrimoniali”, di intervenire sulla mole dei “residui attivi” 

pregressi - attinenti in gran parte a partite contributive molte 

delle quali anche risalenti nel tempo - e dei “residui passivi” 

che invece incorporano, per la maggiore componente, il 

“contributo di solidarietà” il cui obbligo di legge risulta ormai 

cessato dal 2003 e che pertanto necessita di una definitiva 

soluzione. 

Di recente è stato inoltre proposto per l’approvazione anche il 

Bilancio consuntivo 2005 con delibera del Consiglio di 

Amministrazione n. 57 del 20 giugno 2006, successivamente 

approvato dal CIV con delibera n. 25 del 19 luglio 2006, previo 

parere favorevole del Collegio dei Sindaci. 

Dal raffronto tra il preventivo 2005 ed il consuntivo 2005 per 

quanto attiene alle Entrate, emerge, in particolare, come: 
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- nel Titolo I (Entrate Contributive) risultano maggiori 

accertamenti, rispetto alle previsioni, nella misura 

complessiva del 9,32% circa derivanti in particolar modo 

da un incremento di euro 67,89 milioni per ciò che 

attiene al “Fondo Lavoratori Spettacolo” e di euro 13,95 

milioni per il “Fondo Sportivi Professionisti”; 

- nel Titolo II (Entrate derivanti da trasferimenti correnti) 

l’incremento è dovuto soprattutto ai maggiori 

trasferimenti effettuati da parte dello Stato per contributi 

per separazione assistenza e previdenza per un importo 

pari a 1,86 milioni di euro; 

- nel Titolo III (Altre Entrate), l’entrata risulta minore del 

36,60% rispetto alle previsioni; tale percentuale è 

costituita da: minori accertamenti sui capitoli relativi a 

interessi attivi, su mutui e depositi in conto corrente; 

trattenute pensionati occupati; recuperi e rimborsi diversi 

per la gestione lavoratori dello spettacolo; proventi 

accessori di contributi del “Fondo Lavoratori dello 

Spettacolo”; 

-   nel Titolo IV (Entrate per alienazione di beni patrimoniali e 

riscossioni di crediti) non si rilevano scostamenti 

significativi rispetto alle previsioni. 



 37  

Inoltre, dal sopraccitato raffronto, per quanto attiene alle 

Uscite si sottolinea come l’ente abbia conseguito notevoli 

risparmi, in particolare: 

- il Titolo I (Spese Correnti) registra, come l’anno 

precedente, una economia di spesa di circa il 4,2% 

rispetto alle previsioni definitive, dovuto sostanzialmente 

a minori spese per prestazioni istituzionali, stipendi, 

noleggio di attrezzature elettroniche, nonché a un 

risparmio di oltre dieci milioni di Euro relativo alla 

mancata utilizzazione del Fondo di Riserva; 

- il Titolo II (Spese in conto capitale) registra differenze in 

diminuzione, rispetto alle previsioni, di livello irrilevante. 

Nello schema che segue sono sintetizzate le risultanze 

complessive relative alla situazione finanziaria, di 

amministrazione, di cassa, economica e patrimoniale.  

 
 
- Avanzo finanziario di competenza     115.907.363,34 

- Avanzo di amministrazione       652.107.178,99 

- Avanzo di cassa        447.677.179,89 

- Avanzo economico        249.084.309,00 

- Avanzo patrimoniale                       1.283.425.002,89 
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FONDO PENSIONI LAVORATORI DELLO SPETTACOLO 
 
 

Conto Patrimoniale: Attività   1.179.675.490,86 
    Passività      309.089.909,07 
    Avanzo      870.585.581,79 
 
 
Conto Economico: Proventi   1.062.118.014,51 
    Spese      867.786.225,31 
    Avanzo      194.331.789,20 
 
 
FONDO PENSIONI GIOCATORI, ALLENATORI DI CALCIO 

E PROFESSIONISTI SPORTIVI 
 

 
Conto Patrimoniale: Attività   444.990.468,00 
    Passività     32.151.046,90 
    Netto    412.839.421,10  
 
 
Conto Economico: Proventi   88.038.244,25 

Spese   33.285.724,45 
    Avanzo   54.752.519,80 
 
 
 

Inoltre, in relazione ai flussi di cassa del primo semestre 2006 

emerge che: 

- l’andamento delle entrate segnala un lieve scostamento 

rispetto alle stime previsionali dovuto essenzialmente al 

fatto che alla data del 30 giugno 2006 non hanno avuto 
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seguito i trasferimenti da parte dello Stato e alla 

circostanza che si è verificato un lieve calo delle entrate 

contributive; 

- l’andamento delle uscite risulta sostanzialmente in linea 

con le stime previsionali, anche in considerazione del fatto 

che non sono stati eseguiti i nuovi investimenti per titoli 

previsti. 
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 8. BILANCI TECNICI 

 

Il Coordinamento statistico-attuariale ha di recente ultimato 

l’elaborazione dei nuovi bilanci tecnici destinati ad aggiornare 

l’ultimo disponibile che risultava ormai datato e non più in 

linea con le intervenute modifiche degli assetti strutturali del 

mercato del lavoro e del settore previdenziale. 

I criteri che hanno informato la redazione dei Bilanci Tecnici si 

possono definire “di estrema cautela”, sia in riferimento alla 

stima dell’entità dei mezzi di finanziamento, sia in ordine alla 

valutazione della spesa per prestazioni. 

Per ciò che concerne le entrate contributive, i suddetti criteri 

sono giustificati dalla notevole distanza temporale tra le ultime 

statistiche relative all’occupazione e alle retribuzioni dei 

lavoratori del settore (anno 2003) e la data di redazione dei 

Bilanci, mentre per quanto attiene le prestazioni, si è cercato 

di massimizzare la relativa spesa, sempre nei limiti consentiti 

dalla normativa vigente e sulla base di ipotesi realisticamente 

verificabili. 

Il bilancio tecnico, predisposto separatamente per i due 

diversi Fondi gestiti dall’Enpals, ha portato al seguente 

risultato: 

a)  per il “Fondo Pensioni Lavoratori dello Spettacolo” le 

risultanze tecniche e contabili riflettono, 
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nell’andamento tecnico finanziario del Fondo in 

argomento, non solo una costante prevalenza delle 

entrate sulle uscite, ma, più significativamente, un 

continuo sopravanzo del gettito contributivo in 

relazione alla spesa per prestazioni istituzionali. Si 

valuta infatti che il coefficiente di copertura passi 

progressivamente da 105,3% nel 2006 a 107,8% nel 

2020 .Per ciò che concerne la situazione patrimoniale, 

le previsioni conducono a una consistenza pari a 

2.006,9 milioni di Euro al 31dicembre 2020, per effetto 

di avanzi economici crescenti nel tempo a partire dal 

2010. 

b) per il “Fondo Pensioni Sportivi Professionisti” le 

risultanze tecniche e contabili riflettono, anche 

nell’andamento tecnico finanziario del Fondo in 

argomento, non solo una costante prevalenza delle 

entrate sulle uscite, ma, più significativamente, un 

continuo sopravanzo del gettito contributivo in 

relazione alla spesa per prestazioni istituzionali.  Al 

riguardo si deve tuttavia argomentare che il 

coefficiente di copertura, il quale passa 

progressivamente dal 247,9% nel 2006 al 191,9% nel 

2020, indica che il saldo tecnico, pur sempre positivo, 

varia secondo incrementi che si riducono di anno in 
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anno (si passa dallo 0,8% nel 2007 allo 0,1% nel 2020). 

Per ciò che concerne la situazione patrimoniale, le 

previsioni conducono a una consistenza pari a 1.075,8 

milioni di Euro al 31dicembre 2020, per effetto di 

avanzi economici anch’essi decrescenti nel tempo. 

Deve essere registrato, in sintesi, che lo scenario prospettato 

risulta abbastanza tranquillizzante, specie se raffrontato con 

quello di altri Enti del comparto. Ciò è dovuto anche all’azione 

avviata dagli Organi dell’Ente per ricondurre sotto controllo la 

situazione contributiva delle aziende, soprattutto delle società 

sportive.  
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9. BONUS PREVIDENZIALE 

 

La legge di riforma del sistema previdenziale 23 agosto 2004 n. 

243, ha introdotto il c.d. “bonus previdenziale” che, come è 

noto, consiste in un particolare beneficio concesso ai 

lavoratori dipendenti del settore privato ai quali viene 

attribuita la facoltà, maturato il diritto alla pensione, di 

scegliere di continuare a lavorare, vedendosi accreditare la 

somma corrispondente alla contribuzione che il datore di 

lavoro avrebbe dovuto versare all’Ente previdenziale. 

Nell’ottica di una valutazione dell’effetto che tale innovazione 

ha prodotto sulla platea degli assicurati Enpals, si è ritenuto 

opportuno richiedere un esame più approfondito 

sull’argomento alla competente Direzione dell’Ente. 

Dall’elaborato fornito al “Nucleo”, si rileva che nel periodo 

compreso tra novembre 2004 e maggio 2006 sono stati accolti 

1101 bonus con un consequenziale importo virtuale di pensioni 

non corrisposte – perché assorbite dal bonus stesso – pari a 

16.610.060,52 euro; i bonus che invece si sono nel frattempo 

trasformati in prestazioni pensionistiche sono 61 (per un 

importo effettivo di 167.014,54 euro). Sulla base di questi dati si 

può quindi stimare un risparmio finale di circa 34.000.000 di 

euro. 
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 In tale documento si evidenzia, altresì, che la suindicata 

somma rappresenta, però, il “risparmio massimo teorico” in 

quanto una valutazione più compiuta della situazione non 

può non tener conto sia degli effetti che il bonus ha 

comunque prodotto sulle domande di pensione di anzianità 

pervenute sia del mancato introito contributivo sostenuto 

dall’Ente.  

In primo luogo è possibile rilevare che l’introduzione del bonus 

non ha ridotto le domande di anzianità, che anzi si sono 

mantenute sostanzialmente inalterate; in secondo luogo, per 

una valutazione più precisa degli effetti, è necessario operare 

una distinzione dei richiedenti in due categorie la prima della 

quali riguarda i soggetti che in assenza del bonus avrebbero 

immediatamente richiesto la pensione di anzianità, mentre la 

seconda riguarda quei soggetti che in assenza del bonus 

avrebbero continuato a lavorare.  

Nel primo caso l’effetto del bonus è interamente positivo, in 

quanto non vengono corrisposte le rate di pensione ed inoltre 

non si verificano perdite sul fronte dei contributi (che non 

sarebbero comunque stati versati a seguito dell’avvenuto 

pensionamento).  

Nell’altro caso, invece, l’effetto è totalmente negativo in 

quanto non è ravvisabile un risparmio immediato – poiché il 

soggetto non sarebbe comunque andato in pensione – e si 
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verifica anche una perdita sul fronte contributivo.  L’elaborato 

esaminato si chiude comunque con la valutazione che, pur 

non esistendo un dato certo in proposito, il bonus non 

sembrerebbe configurarsi come un valido strumento di 

posticipo al pensionamento.  
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10. FONDO UNICO PER LO SPETTACOLO (F.U.S) 

 

Nella predisposizione di questa seconda relazione, si è ritenuto 

opportuno effettuare anche una valutazione dell’impatto 

prodotto dai tagli operati nel corso degli ultimi anni – ed in 

particolar modo dalla finanziaria 2006 – al Fondo Unico per lo 

Spettacolo, soprattutto a causa dei possibili riflessi che essi 

potrebbero produrre sui settori specifici di competenza 

dell’Enpals e quindi sullo spettacolo. 

Appare opportuno precisare che – a conferma di una 

acquisita stabilità del settore in esame – attualmente i dati 

contributivi, sia sotto il profilo dell’accertato che sotto quello 

del riscosso, non hanno subito alcuna diminuzione avendo 

addirittura registrato una crescita, sia pur marginale. Ciò non 

esime, però, l’Ente dal continuare a monitorare i possibili effetti 

che nel tempo potrebbero prodursi sulle entrate contributive, 

anche alla luce dei recenti tagli operati dalla finanziaria 2006 

ai contributi statali di cui l’Ente aveva fino ad oggi usufruito. 

Il F.U.S., come è noto, è stato istituito con legge 30 aprile 1985 

n. 163, e si configura come lo strumento finanziario attraverso il 

quale lo Stato sostiene le attività del settore dello spettacolo, 

sia del cinema che dello spettacolo dal vivo. 

La gestione del Fondo consente, infatti, di assegnare contributi 

a enti, istituzioni, associazioni, organismi e imprese operanti nei 
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settori delle attività cinematografiche, musicali, di danza, 

teatrali, circensi e dello spettacolo viaggiante, nonché di 

promuovere e sostenere manifestazioni ed iniziative di 

carattere e rilevanza nazionali da svolgere in Italia e all’estero. 

Per effettuare una valutazione più approfondita, si è richiesta 

la collaborazione del Coordinamento statistico attuariale che 

ha predisposto un elaborato sull’argomento.   

Da tale documento si evince che il Fondo, iscritto 

annualmente nel bilancio di previsione del Ministero dei Beni e 

le Attività Culturali, è ripartito in quote assegnate ai diversi 

settori del cinema e dello spettacolo dal vivo, con decreto del 

Ministro e sentito il parere del Comitato per lo spettacolo. 

Al documento in esame sono state allegate delle tavole – di 

seguito riportate - dalle quali è possibile evincere le 

percentuali di riparto, gli stanziamenti e le relative variazioni 

annue assolute e percentuali per il quadriennio 2003-2006. Al 

riguardo si precisa, inoltre, che le aliquote di ripartizione dello 

stanziamento sono fissate, per vari anni, con decreto del 

Ministro per i Beni e le Attività Culturali. 

Dalla lettura dei dati riportati nelle tavole, emerge 

chiaramente che i Fondi destinati al sostegno dello spettacolo 

hanno subito nel tempo continui tagli: Infatti a decrementi 

annui pari, nel complesso, al 3,6% nel 2004 e all’1,6% nel 2005 
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(tavola n. 2), corrispondono nel 2006 minori esborsi per 114,7 

milioni di euro (-23,3%).  

Sempre in riferimento all’anno 2006, si può rilevare che tutti i 

settori interessati vengono penalizzati in eguale misura (-19%), 

con l’unica eccezione delle attività cinematografiche, in 

relazione alle quali la perdita è contenuta nel “solo” 16,9% 

(tavola n. 4). 

Il Coordinamento statistico attuariale evidenzia, inoltre, come 

l’entità dei finanziamenti – e nello specifico del F.U.S. – si 

traduca in una reale difficoltà nell’attività di elaborazione 

delle proiezioni dei dati occupazionali e retributivi 

maggiormente significativi in relazione alle singole gestioni 

amministrate dall’Enpals. 

Infatti “la stima delle variabili soggette ad osservazione e 

proiezione risulta maggiormente problematica in quanto 

condizionata, tra l’altro, dalla difficoltà di valutare la durata e 

gli effetti occupazionali ed economici di una normativa 

specifica che potrebbe interessare negativamente alcuni 

compartimenti storici dello spettacolo (cinema, musica, 

teatro, danza, circhi e spettacolo viaggiante) particolarmente 

sensibili alle logiche di mercato e alle fluttuazioni 

dell’intervento pubblico”. 

In tale documento viene, infine, evidenziato che la situazione 

relativa al F.U.S. potrebbe, già nel corso del presente anno 
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subire dei mutamenti: si parla infatti di reintegrare, almeno in 

parte, ciò che è stato sottratto al F.U.S. dalla Finanziaria 2006 

fino a tornare poi, nel corso del 2007, ai livelli che il Fondo 

presentava nel 2001, con conseguente possibile rilancio 

dell’occupazione nel settore. 



% % % %
di Importo di Importo di Importo di Importo

riparto riparto riparto riparto
FUS 97,6864 506,7 90,4838 452,4 94,4102 464,5 100,0000 377,3
Extra FUS 2,3136 12,0 9,5162 47,6 5,5898 27,5 0,0000 0,0
Totale 100 518,7 100 500,0 100 492,0 100 377,3

          del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

          provenienti dai Fondi Lotto.

          provenienti dai Fondi Lotto per € 17 milioni e dai Fondi destinati al contributo in conto capitale per la ristrutturazione
          di sale teatrali e sale musicali per € 10,5 milioni (BNL); allo stato attuale non si prevedono altre assegnazioni.

4* Allo stato attuale non risulta alcun decreto per la assegnazione di integrazioni al FUS.

1* Lo stanziamento iniziale riportato in tabella è stato successivamente integrato con una assegnazione di € 12 milioni da parte 

2* Lo stanziamento iniziale riportato in tabella è stato successivamente integrato con una assegnazione di € 47,588 milioni 

Anni 2003 - 2006

Fonte: Osservatorio dello Spettacolo - Ministero per i Beni e le Attività Culturali

3* Lo stanziamento iniziale riportato in tabella è stato successivamente integrato con una assegnazione di € 27,5 milioni

(2*) (3*) (4*)

Tavola n.1

Natura dello stanziamento

2003 2004 2005

Stanziamenti e Integrazioni ai settori dello spettacolo dal vivo e delle attività cinematografiche

(Importi in milioni di Euro)

2006

Importi e percentuali di riparto

(1*)

ENPALS - Coordinamento Statistico Attuariale



2004-2003 2005-2004 2006-2005 2004/2003 2005/2004 2006/2005

FUS -54,3 12,1 -87,2 -10,72 2,67 -18,77
Extra FUS 35,6 -20,1 -27,5 296,50 -42,23 -100,00

Totale -18,7 -8,0 -114,7 -3,60 -1,60 -23,31

Differenze assolute e variazioni percentuali

Differenze assolute Variazioni percentuali

Settori

Anni 2004 - 2006

(Importi in milioni di euro)

Tavola n.2

Stanziamenti e Integrazioni ai settori dello spettacolo dal vivo e delle attività cinematografiche

ENPALS - Coordinamento Statistico Attuariale



% % % %
di Importo di Importo di Importo di Importo

riparto riparto riparto riparto
Fondazioni Liriche 47,8014 242,2 51,9661 235,1 47,8222 222,1 47,5576 179,4
Attiv. Musicali 13,4404 68,1 15,3843 69,6 14,0741 65,4 13,9945 52,8
Attiv. di Danza 1,5197 7,7 1,7683 8,0 1,7396 8,1 1,7308 6,5
Attiv. Teatrali di Prosa 17,6048 89,2 16,0474 72,6 16,6835 77,5 16,5735 62,5
Attiv. Circensi e Spett. Viaggiante 1,5157 7,7 1,6799 7,6 1,5179 7,1 1,5081 5,7
Attiv. Cinematografiche 17,9995 91,2 12,9529 58,6 17,9818 83,5 18,4023 69,4
Osservatòrio dello Spettacolo 0,1007 0,5 0,1105 0,5 0,0990 0,5 0,1537 0,6
Fondo particolare del Ministero 0,0020 0,0 0,0022 0,0 0,0022 0,0 0,0000 0,0
Spese funzion. Comitati e Commiss. 0,0158 0,1 0,0884 0,4 0,0797 0,4 0,0795 0,3

Complesso 100 506,7 100 452,4 100 464,5 100 377,3

(Importi in milioni di Euro)

2006

Anni 2003 - 2006

Stanziamenti ai settori dello spettacolo dal vivo e delle attività cinematografiche (solo FUS)

Settori

2003 2004 2005

Fonte: Osservatorio dello Spettacolo - Ministero per i Beni e le Attività Culturali

Importi e percentuali di riparto

Tavola n.3

ENPALS - Coordinamento Statistico Attuariale



2004-2003 2005-2004 2006-2005 2004/2003 2005/2004 2006/2005

Fondazioni Liriche -7,1 -13,0 -42,7 -2,93 -5,52 -19,22
Attiv. Musicali 1,5 -4,2 -12,6 2,20 -6,08 -19,23
Attiv. di Danza 0,3 0,1 -1,6 3,90 1,00 -19,18
Attiv. Teatrali di Prosa -16,6 4,9 -15,0 -18,61 6,74 -19,31
Attiv. Circensi e Spett. Viaggiante -0,1 -0,6 -1,4 -1,04 -7,24 -19,29
Attiv. Cinematografiche -32,6 24,9 -14,1 -35,75 42,53 -16,87
Osservatòrio dello Spettacolo 0,0 0,0 0,1 -1,96 -8,00 26,09
Fondo particolare del Ministero 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 -100,00
Spese funzion. Comitati e Commiss. 0,3 0,0 -0,1 400,00 -7,50 -18,92

Complesso -54,3 12,1 -87,2 -10,71 2,67 -18,77

Fonte: Osservatorio dello Spettacolo - Ministero per i Beni e le Attività Culturali

Stanziamenti ai settori dello spettacolo dal vivo e delle attività cinematografiche (solo FUS)

Differenze assolute Variazioni percentuali

Settori

Anni 2004 - 2006

(Importi in milioni di euro)

Differenze assolute e variazioni percentuali

Tavola n.4

ENPALS - Coordinamento Statistico Attuariale
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CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE 

 

L’arco temporale preso in considerazione ha consentito un 

esame sufficientemente approfondito non soltanto delle 

situazioni operative, e dei relativi trend, ma anche delle linee 

strategiche lungo le quali l’Ente si muove. 

Per quanto riguarda il primo aspetto, va sottolineata 

positivamente la circostanza che a livello di strutture direzionali 

si abbia un monitoraggio costante e puntuale degli 

andamenti produttivi. Ciò che va sviluppato, ad avviso del 

“Nucleo”, è la capacità di intervento, con azioni mirate, per la 

rapida eliminazione delle sacche di arretrato più consistenti, 

tanto più necessarie in quanto, a causa di situazioni 

contingenti (alcune delle quali dovrebbero, nel tempo, 

produrre effetti positivi, come ad esempio la massiccia diffusa 

formazione effettuata nell’anno in esame), alcune aree di 

lavoro risultano ulteriormente appesantite. 

In ordine alle strategie adottate, va riconosciuta la 

lungimiranza delle stesse e la forte connotazione in senso 

innovativo, specie per quanto riguarda la costruzione di un 

sistema informatico ad alto tasso di “pervasività”, che 

dovrebbe consentire, nel medio-lungo periodo, un completo 

controllo del ciclo produttivo, fondato, fra l’altro, su una rete di 
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informazioni diffuse, capaci di innescare immediatamente le 

opportune azioni correttive ai vari livelli di responsabilità. 

Anche qui, ciò che va segnalato è che si tratta appunto di 

una strategia di medio-lungo periodo. Pur con tutte le 

difficoltà connesse con l’introduzione, in un contesto 

tradizionale, di forti dosi di innovazione, si ritiene che il 

particolare mix favorevole in atto esistente nell’Ente: 

– Organi di Gestione e Organi di Indirizzo particolarmente 

competenti e motivati; 

– Strutture Direzionali altamente professionali e dotate del 

necessario grado di entusiasmo; 

– dotazione di personale accettabile, considerata la 

situazione esistente nel settore del pubblico impiego, e con 

una soddisfacente propensione al cambiamento (anche 

in virtù delle iniziative già avviate negli ultimi anni da questi 

stessi Organi e Strutture Direzionali); 

– il grado di autonomia decisionale; 

– l’ottimo stato finanziario; 

possa consentire un’iniziativa straordinaria per accelerare i 

tempi di modernizzazione dell’apparato e far diventare l’Ente, 

in tempi rapidi, un modello per l’intero comparto.   
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11. INIZIATIVE PER ACCELERARE L’ITER DI DEFINIZIONE 

DELLE PENSIONI 

 

Nel corso di un incontro con il Direttore Generale, tenuto il 10 

gennaio c.a., si è discusso della possibilità di avviare un 

progetto volto ad anticipare i tempi di istruttoria delle pratiche 

di pensione, individuando i nominativi dei c.d. “pensionandi” 

negli archivi. Si tratta di una procedura messa a punto già da 

parecchi anni presso l’Inps e che ha dato ottimi risultati, sia 

sotto il profilo dell’immagine dell’Ente, sia, soprattutto, sotto 

quello, sostanziale, di una consistente riduzione dei tempi 

d’attesa. 

In proposito il Direttore Generale ha precisato che negli 

impegni dell’Ente c’era anche quello di inviare, a tutti coloro 

che avessero una età pari o superiore a 50 anni, un resoconto 

della loro posizione assicurativa, ma che tale programma non 

ha trovato piena attuazione in quanto si è poi sovrapposto 

alla predisposizione del casellario generale, volto a 

raccogliere tutti i dati conservati presso i gestori di forme di 

previdenza obbligatoria; a riguardo il Direttore ha ricordato, 

inoltre, che tra gli obiettivi assegnati alla Direzione Prestazioni e 

Contributi per il 2005 vi era comunque anche quello di 

predisporre una procedura per la revisione delle posizioni 

assicurative. 
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E’ evidente che il percorso non può che essere quello, ma 

poiché, pur in presenza di un numero di domande di pensione 

non particolarmente elevato, permangono tuttora tempi di 

giacenza piuttosto lunghi (solo in parte giustificati dalla 

necessità di far fronte, contemporaneamente, alle richieste di 

“bonus”), potrebbe essere utile, in attesa che si perfezioni la 

banca dati degli assicurati e venga rilasciato un estratto 

conto aggiornato, realizzare una procedura che si affianchi a 

quella tradizionale, con l’obiettivo mirato di garantire il 

pagamento della pensione di vecchiaia al compimento età, 

qualcosa di simile al progetto “pensionesubito” realizzato 

dall’Inps, che prevede l’estrazione mensile dall’archivio degli 

assicurati dei nominativi di coloro che compiono l’età 

pensionabile sei/otto mesi dopo. A costoro viene inviata una 

lettera con la quale li si informa di tale circostanza, invitandoli, 

nel caso in cui abbiano intenzione di richiedere la pensione di 

vecchiaia, a far pervenire i documenti necessari e soprattutto 

le informazioni sull’attività lavorativa svolta negli ultimi anni, 

almeno tre mesi prima del compimento dell’età canonica, 

per mettere in condizione l’Istituto di anticipare i tempi 

dell’istruttoria e, conseguentemente, quelli della liquidazione 

della prestazione.  
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In proposito è opportuno evidenziare come – in attesa della 

realizzazione del progetto di “Riordino del data-base 

dell’Ente” illustrato dall’Ing. Greco nel corso dell’incontro con il 

“Nucleo” del 25 ottobre 2005 - gli archivi dell’Enpals sono già 

connessi con quelli dell’Anagrafe Tributaria, con conseguente 

possibilità di estrarre elementi significativi dalla consultazione 

dell’archivio stesso. Risulta evidente come l’utilizzo della 

procedura suggerita, pur con i limiti esistenti, costituirebbe 

comunque uno strumento di grande utilità e, nel contempo, 

consentirebbe senz’altro un miglioramento nei rapporti con 

l’utenza, in conseguenza della contrazione reale dei tempi di 

definizione, nonché un aggiornamento mirato delle posizioni 

riguardanti i soggetti prossimi al pensionamento. 

Poiché, si ripete, tale procedura è ormai da anni in vigore 

presso l’Inps, che ha anche realizzato un apposito manuale e 

una modulistica specifica, l’eventuale applicazione della 

stessa all’Enpals, pur con gli adattamenti necessari, sarebbe 

notevolmente facilitata. 

In considerazione peraltro dell’importanza che il settore 

informatico riveste nell’ambito dell’intero processo di 

riorganizzazione dell’Ente, il “Nucleo” si riserva di avviare 

un’approfondita attività di verifica dello stato attuale delle 

procedure e dei progetti di sviluppo del sistema informatico, 

secondo l’impegno assunto nella Relazione precedente, e 
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anche per venire incontro alla richiesta avanzata dal CIV con 

delibera n. 25 del 19 Luglio 2006. 

Restando nell’ambito delle prestazioni pensionistiche, si è 

rilevato che anche le domande di pensione per invalidità e 

quelle in regime di convenzione internazionale, hanno tempi 

di liquidazione non accettabili, anche se, in questo caso, per 

cause non addebitabili all’Enpals ,ma soprattutto all’Ente che 

accerta lo stato di invalidità (l’Inps), agli Istituti esteri, nonché 

alla necessità di disporre delle traduzioni degli atti che 

pervengono dagli altri paesi. 

Si ritiene opportuna, anche qui, una iniziativa tesa a ridurre 

consistentemente i tempi di giacenza.  

Per le domande di invalidità, andrebbero ridiscussi con l’Inps i 

criteri seguiti da tale Ente per far fronte alle esigenze degli 

assicurati dell’Enpals, chiedendo ad esempio che le domande 

siano concentrate presso una o due sedi zonali dell’Inps, 

scelte fra quelle meglio dotate di personale medico.  

Per le pratiche in regime di convenzione sarebbe utile 

l’istituzione di un apposito ufficio presso l’Ente, anche se si 

tratta di un numero ridotto di domande, data la specificità 

delle stesse. Si è preso atto, comunque, che è stato sistemato il 

ruolo delle pensioni estere, attivando una procedura che 

permette di lavorare le stesse su supporto magnetico, alla 

stregua di quanto accadeva già per quelle nazionali. 
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Problema di maggior rilievo appare quello dei tempi di 

definizione dei supplementi e delle ricostituzioni, 

abbondantemente oltre i due anni. Pur prendendo atto che la 

responsabilità di una situazione del genere non è imputabile 

all’attuale gestione dell’Ente, vanno attivate urgentemente 

delle iniziative straordinarie per ridurre in tempi brevi le 

giacenze. Uno strumento che la Direzione Generale potrebbe 

prendere in considerazione, ad avviso del “Nucleo” è quello 

del “progetto speciale”, affidato in maniera esclusiva a un 

gruppo di lavoro coordinato da un dirigente o, comunque, da 

un funzionario di livello, il quale dovrà predisporre un accurato 

programma, sulla base delle risorse assegnate, rispondendone 

direttamente al Direttore Generale. In altre realtà tale 

strumento organizzativo ha consentito la risoluzione di 

problemi di ben maggiore gravità, per cui se ne raccomanda 

caldamente la presa in considerazione da parte degli Organi 

di Amministrazione.  
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12. VERIFICA DI PRODUZIONE 
 

Il “Nucleo” si è avvalso della collaborazione della Direzione 

Organizzazione e Controllo per sintetizzare, in una serie di 

grafici appositamente studiati per le finalità della presente 

relazione, gli esiti di produzione e l'utilizzo delle risorse umane 

per i prodotti di maggiore significato, riguardanti sia gli 

assicurati sia le aziende, relativamente agli ultimi due anni 

(2004 e 2005). 

Si sottolineano i dati più rilevanti in ordine ai vari tipi di attività 

presi in considerazione. 

 

Prestazioni di prima istanza. 

Per VO, SO e IO è rilevabile un incremento del pervenuto 

(rispettivamente del + 23%, + 11%,  + 30%),  mentre si registra 

una flessione delle richieste di AZ  (-4%), probabilmente dovuto 

all’introduzione del “bonus”.  

Complessivamente, nella elaborazione dei prodotti relativi alle 

quattro tipologie di prestazioni erogate, risultano 

sostanzialmente rispettati i termini di legge in ordine ai tempi di 

definizione, ma l'accresciuto numero del pervenuto di VO, SO 

e IO, non compensato dal pur aumentato impegno 

produttivo, ha comportato un aumento delle giacenze di fine 

periodo. 
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Il numero medio di addetti impegnati (dati ALA) risulta 

pressoché stabile (+1,5%) nel caso delle VO e AZ, mentre è 

diminuito per le IO e le SO (-10% e -9%), 

Nei confronti degli altri prodotti si registra, per la quasi totalità, 

un indice di deflusso prossimo a 1,00, a significare che le 

giacenze sono state tenute sotto controllo. 

 

Rilascio dell’Estratto Conto Assicurativo. 

Costituisce l’elemento di raccordo fra l'attività svolta presso la 

Direzione Generale dell'Ente e le lavorazioni decentrate presso 

le sedi periferiche. 

Nel confronto tra l'anno 2004 e il 2005 risulta un aumento di 

richieste da parte dell'utenza assicurati e un accresciuto 

numero delle risposte (2,1%). 

Parimenti il numero medio degli addetti che nelle varie 

strutture si occupano del prodotto appare aumentato e così 

pure le ore impegnate. 

Collegata alla costituzione della posizione dell'assicurato è la 

lavorazione dei modelli 031/CM, in gran parte delegata ad 

apposita struttura interinale presso la Direzione Generale (solo 

il 3 - 4 % dei fogli di CM viene infatti acquisito presso la sede 

competente; il compito maggiore delle strutture periferiche è 

di predisporre l'invio dei modelli 031/CM, previo controllo dei 

dati contenuti, alla struttura centralizzata). 
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Le giacenze finali dei fogli di CM (considerati i lavorati dalle 

sedi e dagli interinali) a fine 2005 risultano ridotte del 1,5% 

rispetto al residuo del 2004. 

 

Rilascio delle attestazioni liberatorie e delle correntezze 

contributive. 

Si tratta di un altro prodotto di rilevanza per l'utenza aziende, 

che consente alle imprese di riscuotere sovvenzioni e premi. 

Le richieste sono cresciute in ragione dell'11%, i lavorati dell'8%, 

determinando un incremento delle giacenze. Risulta peraltro 

ridotto il numero degli addetti (-11%) e quello delle ore 

dedicate (-14%) al prodotto, ciò che può spiegare il non 

soddisfacente risultato. 

 

Rilascio delle agibilità. 

Il decremento delle richieste pervenute direttamente alle sedi 

(-12%) è da porre in collegamento con l’applicazione della 

Convenzione con la SIAE, che comporta per l’Ente una 

consistente riduzione del numero di addetti e di ore occupate 

complessivamente. 

 

Revisione posizione contabile. 

Appartiene alla serie di prodotti volti ad accertare i crediti 

verso l'Ente e la regolarità contributiva, dalla quale può 
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discendere una successiva azione di recupero amministrativo. 

Il prodotto risulta in flessione, ma occorre tener presente, per 

una corretta lettura, che vanno considerate anche le 

squadrature dei modelli di denuncia, che sono un’ulteriore 

modalità di controllo di regolarità dell'azienda. 

 

Prestazioni e informazioni all'utenza. 

Si segnala infine un deciso incremento delle ore dedicate alle 

attività connesse alle attività in questione, anche se i risultati, 

per quanto attiene in particolare ai tempi di definizione delle 

principali prestazioni, non possono considerarsi ancora 

soddisfacenti. 
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