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CONSIGLIO DI INDIRIZZO E VIGILANZA 

SEDUTA DEL  16 NOVEMBRE 2004 

DELIBERA N. 5 

 

 

Oggetto: Linee  prioritarie di indirizzo per Bilancio di Previsione 2005. 

 

 

Il Consiglio di Indirizzo e Vigilanza 

 

 

- visto l’art.43 della Legge Finanziaria 2003; 
 
- visto il decreto legislativo 30 giugno 1994, n.479, ed in particolare l’articolo 3 che, 

individuando le competenze degli organi di amministrazione degli enti, attribuisce al CIV 
la definizione dei programmi e delle linee di indirizzo, nonché la determinazione degli 
obiettivi strategici pluriennali; 

 
- visto il D.P.R. 24 novembre 2003, n.357; 
 
- ritenuto che non essendo stato possibile per il CIV provvedere ad adempiere ai compiti 

di sua spettanza sopra ricordati, poiché l’insediamento dell’organismo è avvenuto solo il 
29 settembre u.s.; 

 
- ritenuto comunque opportuno e doveroso procedere ad anticipare, rispetto alle linee  di 

indirizzo pluriennali che verranno di seguito elaborate e definite, alcune priorità in vista 
della predisposizione del Bilancio Preventivo 2005; 

 
- su proposta della Presidente all’unanimità; 

 
DELIBERA 

 
di approvare le linee prioritarie di indirizzo di cui al testo allegato, che costituisce parte 
integrante della presente delibera. 
 
La presente delibera sarà pubblicata ai sensi dell’art.34 della L.20.3.75 n.70. 
 
 
 

LA PRESIDENTE  
Donatella Vercesi 
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A seguito dell’esame generale fatto sul bilancio consuntivo anno 2003, sul bilancio preventivo 
anno 2004 e dopo aver ascoltato la relazione del Presidente dell’ENPALS fatta al CIV nella riunione 
del 26 ottobre 2004, si predispongono le priorità di indirizzo propedeutiche alla elaborazione del 
bilancio di previsione 2005: 
 

1) la fase della “previsione”, in un sistema di contabilità finanziaria, non costituisce unicamente 
una fase “tecnica” interna del processo decisionale ma assume una rilevanza “esterna” in quanto 
si traduce in una assegnazione di risorse finalizzate ai diversi impieghi che diviene vincolante 
per la gestione in termini soprattutto di limiti di spesa; 

2) devono trovare piena applicazione tutte le norme di legge e regolamentari che presiedono al 
contenimento delle spese non obbligatorie e ogni disposizione in tal senso contenuta nella legge 
finanziaria 2005 in corso di approvazione, anche attraverso variazioni di bilancio; 

3) predisposizione delle risorse per l’adeguamento della struttura dei bilanci dell’Ente alle 
disposizioni contenute nel DPR 97/2003. In tale ambito potrebbero essere interpretati alcuni 
degli indirizzi di rinnovamento del sistema di contabilità pubblica e, in particolare, il dibattito 
circa la traduzione sul piano tecnico-contabile della normativa che prevede il passaggio al 
sistema di contabilità economico-patrimoniale, anche in parallelo e/o in aggiunta al sistema di 
contabilità a fini autorizzativi o finanziario; 

4) valutazione dell’impatto del bonus sul bilancio di previsione 2005: numero delle domande 
pervenute con previsioni relative alle mancate entrate contributive e alle minori uscite in termini 
di prestazioni. Possibili riflessi del medesimo rispetto ai tempi attuali di liquidazione delle 
prestazioni; 

5) elaborazione del Regolamento di contabilità, se non già predisposto, ai sensi del DPR 97/2003; 
6) individuazione, per l’esercizio 2005, di concreti interventi e necessarie risorse volti a consentire 

una effettiva, seppure graduale, inversione di tendenza dell’ammontare sempre più crescente dei 
residui attivi, intervenendo, ad esempio, con una verifica dei residui attivi stessi, per poi 
predisporre, a decorrere dall’esercizio 2006, un piano triennale di recupero crediti che possa 
portare il livello dei residui attivi a limiti fisiologici. 
Nello specifico si ritiene urgente: 

- ai fini della riduzione dei residui attivi verifica della possibile cancellazione di crediti 
inesigibili in base alle normative vigenti; 

- verifica delle società di calcio retrocesse nei dilettanti ma non fallite; 
Il CIV ritiene inoltre che si devono programmare i seguenti interventi: 

- la pulizia degli archivi ed il loro aggiornamento anche attraverso convenzioni con altri 
Enti tipo INPS, INAIL e Camere di Commercio al fine di valutare interventi diversi di 
riscossione dei crediti; 

- la consultazione delle categorie imprenditoriali iscritte, soprattutto attraverso le 
associazioni che le rappresentano, e dei patronati sindacali accreditati, per conoscere i 
dati quantitativi sulle imprese di settore e relativa occupazione, al fine di realizzare un 
buon aggiornamento degli archivi; 
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- ulteriore sviluppo dello strumento informatico per poter, nel medio periodo, arrivare a 
forma di informazione/comunicazione in tempi reali, soprattutto per i versamenti dei 
contributi, le posizioni assicurative individuali (con simulazione delle pensioni), il 
rilascio delle certificazioni di correttezza contributiva e di agibilità; 

- appare anche fondamentale prevedere risorse (se non già previste) per la professionalità 
del personale e, in particolare, della dirigenza per realizzare un sistema di formazione di 
base, di selezione, di inserimento nel lavoro, di sviluppo professionale e di 
aggiornamento e formazione continua durante il lavoro, attuando interventi capaci di 
“rompere i circoli viziosi”, tenendo conto dei comportamenti individuali e dello stato 
delle tecnologie concretamente disponibili, in funzione dei risultati; 

- particolare riguardo deve essere posto all’attività del servizio ispettivo, prendendo nella 
dovuta considerazione una riorganizzazione del settore anche attraverso un suo 
potenziamento, soprattutto alla luce delle prime risultanze dello studio in corso circa i 
costi/benefici della convenzione con la SIAE; 

- altrettanto importante è l’attenzione da prestare al tema dei residui passivi; 
7) definizione di criteri generali preventivi per gli investimenti mobiliari iscritti in bilancio per 

importi di notevole consistenza. La positiva situazione finanziaria dell’Ente, il sistema a 
ripartizione in essere per la gestione previdenziale, consigliano l’adozione di criteri di norma 
garantistici e conservativi per tali investimenti, nel senso di escludere ogni forma di natura 
speculativa con assunzione di bassissimi rischi di insolvenze o perdite varie. Il CIV dovrà 
essere informato, in base all’art.3, comma 5, del DL n. 479/1994, con una relazione trimestrale, 
in ordine ai rendimenti degli investimenti mobiliari; 

8) le spinte al rinnovamento dei rapporti con il cittadino utente dei servizi e più in generale con le 
persone o le aziende destinatarie dell’azione istituzionale dell’Ente, richiedono un impiego di 
più rinnovati e specifici strumenti di comunicazione. Ad iniziare dall’esercizio 2005 si possono 
individuare i settori di intervento, gli strumenti e le risorse necessarie. I settori di intervento si 
possono, in prima istanza, così individuare (con particolare attenzione da riservare alle sedi 
compartimentali): 

- informazione e comunicazione sui servizi; 
- comunicazione istituzionale; 
- trasparenza dell’azione amministrativa (individuazione del funzionario responsabile 

delle procedure); 
- relazioni con il pubblico; 
- carta dei servizi. 

Appare opportuno, per definire gli strumenti e le risorse necessarie, la elaborazione di un 
progetto di massima le cui linee di indirizzo generali potranno essere fissate dal CIV 
nell’ambito del documento di programmazione generale; 

9) fissare le risorse per il funzionamento della struttura preposta alla valutazione e al controllo 
strategico. 

10) Valutare incidenza della revisione in corso sulle figure professionali con conseguente  possibile 
ampliamento della platea assicurativa. 

 


