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CONSIGLIO DI INDIRIZZO E VIGILANZA 
SEDUTA DEL 20 DICEMBRE 2005 

 
DELIBERA N. 20 

 
 

OGGETTO: Approvazione del Bilancio di Previsione 2006. 
 
 

Il Consiglio di Indirizzo e Vigilanza, 
 
 

- visto il D.P.C.M. 4 giugno 2004 relativo alla costituzione del Consiglio di Amministrazione 
dell’ENPALS; 

- visto il D.P.C.M. 29 luglio 2004, con il quale è stato costituito il Consiglio di Indirizzo e 
Vigilanza; 

- visto il D.P.R. 24.11.2003, 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 in particolare l’art. 4, comma 2, lettera d), dove si precisa che il Consiglio di Indirizzo 
e Vigilanza, “approva, in via definitiva, il bilancio preventivo e consuntivo..............”; 

- ritenuto  pertanto sia di competenza del CIV provvedere all’approvazione definitiva del 
Bilancio di Previsione 2006; 

- vista la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 44 del 1° dicembre 2005, contenente 
per oggetto “Bilancio di Previsione 2006”; 

- visti i verbali del Collegio Sindacale n. 13 del 5 dicembre 2005, n. 14 del 7 dicembre 2005, 
n. 15 del 9 dicembre 2005; 

- visto il parere favorevole espresso dal  Collegio Sindacale nella  relazione al Bilancio di 
Previsione 2006 (verbale n. 16) del 12 dicembre 2005; 

- sentito il parere espresso dal Coordinatore della Commissione Economico-Finanziaria 
costituita con delibera CIV n. 3 del 12 ottobre 2004 rilasciato nella seduta del 19 dicembre 
2005; 

- visto il D.P.R. 27.2.2003, n. 97 con il quale è stato emanato il Regolamento concernente 
l’amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla legge 20.3.75, n. 70; 

- visto il Regolamento di amministrazione e contabilità dell’ENPALS adottato, in attuazione 
del citato DPR 27.2.2003, n. 97, dal Consiglio di Amministrazione dell’Ente con delibera n. 
41 del 23.11.2005; 

- visto il  Bilancio di Previsione  predisposto per l’esercizio 2006 e relative relazioni; 
- su proposta della Presidente; 
- all’unanimità 
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DELIBERA 

 
 
di approvare in via definitiva il bilancio di Previsione 2006, di cui alla delibera del Consiglio di 
Amministrazione n.44 del 1° dicembre 2005, con le seguenti considerazioni e raccomandazioni: 

- forte impegno per la riduzione dei tempi di definizione delle pensioni, la cui tendenza è 
all’aumento costante; 

- interventi urgenti diretti a smaltire il notevole arretrato relativo alle giacenze di supplementi 
e ricostituzioni; 

- interventi atti a ridurre, nel breve periodo, l’elevato numero di pensioni provvisorie rispetto 
alle definitive; 

- messa in essere di una più incisiva lotta all’evasione ed elusione contributiva, anche 
attraverso una più razionale organizzazione del servizio ispettivo ed un costante 
monitoraggio sugli andamenti e conseguenti risultati della convenzione SIAE-ENPALS; 

- necessità di un attento esame delle risorse impiegate e dei risultati fin qui conseguiti in 
materia di informatizzazione dell’Ente, in relazione soprattutto all’esigenza prioritaria di 
favorire la diffusione e l’utilizzo di servizi on line per iscritti ed imprese, al fine di 
migliorare i servizi e ridurre i costi; 

- impegno più programmatico e incisivo in ordine ad una corretta gestione dei residui attivi e 
passivi, i cui ammontari hanno assunto dimensioni non facilmente sopportabili. Per i residui 
attivi, appare quanto meno necessario invertire la tendenza di un sempre più crescente 
differenziale di esercizio tra accertamenti e riscossioni, che ha portato la loro dimensione ad 
essere quasi il 40% del totale delle entrate dell’Ente. Anche per i residui passivi occorre 
provvedere ad una loro più puntuale gestione, con particolare riferimento a quelli allocati 
nella voce “trasferimenti passivi” dell’Area Contabilità e Finanze; 

il ricorso al controllo di gestione presuppone una profonda modifica di struttura organizzativa 
dell’Ente, una generalizzata efficienza della gestione, con particolare attenzione alla necessità di 
collaborazione fra le varie Direzioni ed eliminazione dei comparti stagni oggi presenti; una 
contabilità economico-patrimoniale a regime, estese ed affidabili banche dati a disposizione, risorse 
umane (dirigenti) in possesso di specifiche professionalità acquisite attraverso apposita formazione. 
Allo stato ed in prima istanza appare opportuno seguire la strada del “controllo di direzione” con la 
fissazione di obiettivi prioritari da raggiungere, tenendo presente che senza un aumento notevole 
della capacità di valutare la coerenza tra attività e risorse e senza un deciso innalzamento di 
efficienza della gestione, l’attuale sistema di bilancio basato sulle autorizzazioni, invece di 
strumento per il controllo, potrebbe divenire sempre più strumento che produce ulteriori ostacoli 
contabili e burocratici. 
 
La presente delibera sarà pubblicata ai sensi dell’art. 34 della L. 20.3.75, n. 70. 
 
 
        LA  PRESIDENTE 
         Donatella Vercesi  
 
 


