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 DELIBERA COMMISSARIALE  

N. 24 DEL 9 LUGLIO 2009 

 

 

Oggetto: Rendiconto Generale 2008 
 
Il Commissario Straordinario dell’ENPALS, Amalia Ghisani, confermata nell’incarico con 
Decreto 27 marzo 2009 del Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali di 
concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze; 
 
- visto il D.P.R. 24 novembre 2003, n. 357 relativo all’emanazione del “Regolamento 

concernente norme per l’organizzazione ed il funzionamento dell’Enpals in 
attuazione dell’art. 43, comma 1 , lettera c) , della L. 27 dicembre 2002, n. 289”; 

 
- visto il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni; 
 
- visto il D.P.C.M. 2 gennaio 2009 relativo alla ricostituzione del Consiglio di Indirizzo e 

Vigilanza dell’ENPALS; 
 
- visto il Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’Ente, adottato dal 

Consiglio di Amministrazione con Delibera n. 71 del 7 dicembre 2006 ai sensi del 
D.P.R. 27 febbraio 2003 n. 97; 

 
- visto il Bilancio di Previsione per l’esercizio 2008 adottato con delibera del Consiglio 

di Amministrazione n. 94 del 14 novembre 2007 e approvato dal Consiglio di 
Indirizzo e Vigilanza con delibera n. 43 del 19 dicembre 2007;  

 
- viste le variazioni intervenute nel corso dell’esercizio, esposte nella Nota Integrativa 

che costituisce parte integrante del Rendiconto Generale 2008; 
 
- tenuto conto dei risultati della gestione in termini sia di competenza e sia di cassa; 
 
- su proposta del Direttore Generale; 
 

 
DELIBERA 

 
di adottare lo schema di Rendiconto Generale per l’esercizio 2008 dell’Ente Nazionale 
di Previdenza ed Assistenza per i Lavoratori dello Spettacolo  E.N.P.A.L.S. di cui agli 
allegati documenti che fanno parte integrante della delibera e che presenta le 
seguenti risultanze complessive: 
 
         - avanzo finanziario di competenza      304.841.130,65 
 - avanzo di amministrazione    1.428.544.272,42 
 - avanzo di cassa        976.555.857,74 
 
 - avanzo economico         295.573.972,87 
 - avanzo patrimoniale                           2.172.414.166,16 
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e le seguenti risultanze economico-patrimoniali del Fondo Lavoratori dello Spettacolo 
e del Fondo Calciatori, Allenatori di calcio e sportivi professionisti : 
 
Fondo Pensioni Lavoratori dello Spettacolo 
 
 - avanzo finanziario di competenza      242.610.432,11 
 - avanzo di amministrazione    1.139.718.404,85 
 - avanzo di cassa        716.341.530,64 
 
 - avanzo economico        234.020.722,89 
 - avanzo patrimoniale      1.564.605.452,25 
  
    
Fondo Pensioni Calciatori, Allenatori di calcio e Sportivi Professionisti  
 
 - avanzo finanziario di competenza        62.230.698,54 
 - avanzo di amministrazione       288.825.867,57 
 - avanzo di cassa        260.214.327,10 
 
 - avanzo economico          61.553.249,98 
 - avanzo patrimoniale        607.808.713,91 
 
 
La presente delibera sarà inviata al Consiglio di Indirizzo e Vigilanza che provvederà 
alla definitiva approvazione previo parere del Collegio dei Sindaci. 
 
La presente delibera dovrà essere pubblicata ai sensi dell’art. 34 della Legge 20 
marzo 1975, n. 70. 
 
 
 

Il Commissario Straordinario 
Amalia Ghisani 


