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DELIBERA COMMISSARIALE N. 13  

DEL 29 DICEMBRE 2008 

 

 

 
OGGETTO: Integrazione alla delibera del Consiglio di Amministrazione n. 52 

del 23 marzo 2006 avente ad oggetto: criteri e modalità per la 

riduzione delle somme aggiuntive a titolo di sanzioni civili ai sensi 

dell’articolo 116, commi 15 e 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 

388. 

 

 

 

 

Il Commissario Straordinario dell’Enpals, Amalia Ghisani, nominata con decreto dell’11 

settembre 2008 del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali di 

concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze 

 

 

- visto l’articolo 14-bis, del decreto legge n. 159/2007, convertito con legge n. 

222/2007, ai sensi del quale “per le imprese, enti ed organismi di spettacolo in stato 

di crisi attestato dalle competenti direzioni provinciali del lavoro, 

l’accantonamento di cui all’articolo 2, quarto comma, della legge 8 gennaio 1979, 

n. 7, è applicabile, relativamente ai debiti contributivi iscritti a ruolo alla data del 30 

settembre 2007, e costituisce garanzia ai fini dell’ammissione al beneficio di cui al 

comma 3-bis dell’articolo 3 del decreto legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178. L’ente impositore, tenuto conto 

delle compatibilità del proprio bilancio, stabilisce i requisiti e le procedure per 

l’ammissione al beneficio”; 

 

-  ravvisata l’opportunità, anche allo scopo ottimizzare il recupero dei crediti 

contributivi dell’Ente, di adeguare la delibera adottata dal Consiglio di 

Amministrazione in materia di riduzione delle sanzioni civili connesse ad 

inadempienze contributive ai sensi dell’articolo 116, commi 15 e 16, della legge n. 

388/2000, alle sopravvenute disposizioni in materia di ammissione al beneficio della 

regolarizzazione in forma rateale; 

 

- vista la memoria prot. n. 1191 del 24 dicembre 2008, predisposta dal Responsabile 

dell’Area Prestazioni e Contributi; 

 

- su proposta del Direttore Generale; 
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di inserire - nell’ambito delle fattispecie in cui è prevista la concessione del 

beneficio di riduzione delle sanzioni civili connesse ad inadempienze contributive ai 

sensi del comma 16, art. 116, della legge n. 388/2000 - al punto 3 della delibera del 

Consiglio di Amministrazione n. 52 del 23 marzo 2006, il seguente sottopunto 3.7: 

“Il benefico della riduzione delle sanzioni civili di cui all’articolo 1, comma 221, della 

legge n. 662/1996, si applica agli enti non economici, enti, fondazioni e associazioni 

non aventi fini di lucro in stato di crisi attestato dalle competenti direzioni provinciali 

del lavoro, ammessi, ai sensi dell’articolo 14-bis del decreto legge n. 159/2007, 

convertito con legge n. 222/2007, al beneficio della regolarizzazione in forma 

rateale di cui al comma 3-bis, articolo 3, decreto legge  n. 138/2002, convertito, 

con modificazioni, dalla legge n. 178/2002.  

La riduzione delle somme aggiuntive può essere concessa esclusivamente nelle 

ipotesi di omissione contributiva ex legge n. 388/2000, articolo 116, comma 8, 

lettere a) e b) secondo periodo, con la conseguente esclusione dei casi di 

evasione contributiva ex legge n. 388/2000, articolo 116, comma 8, lettera b) e 

qualora le predette inadempienze contributive siano connesse  alla documentata 

ritardata erogazione di contributi e finanziamenti pubblici previsti per legge o 

convenzione.  

Le sanzioni civili sono ridotte alla misura del tasso di interesse legale vigente alla 

data di presentazione dell’istanza. 

Il beneficio della riduzione delle sanzioni civili è concesso mediante provvedimento 

relativo all’attività di gestione dell’ente richiedente, adottato dal Responsabile 

della competente Direzione Interregionale unitamente al provvedimento di 

ammissione alla regolarizzazione rateale ai sensi dell’articolo 14-bis, decreto legge 

n. 159/2007, convertito con legge n. 222/2007”. 

 

 

Rimane ferma ogni altra disposizione contenuta nella delibera del Consiglio di 

Amministrazione n. 52 del 23 marzo 2006.            

 

La presente è pubblicata ai sensi dell’articolo 34 della Legge 20 marzo 1975, n. 70.  

 

 

IL COMMISSARIO  STRAORDINARIO 

(Amalia Ghisani) 

 

 

  


