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PRESIDENZA CIV

CONSIGLIO DI INDIRIZZO E VIGILANZA
ADUNANZA DEL 14 NOVEMBRE 2006
DELIBERA N.30

OGGETTO: Primo Aggiornamento “Linee di Indirizzo - Piano Strategico pluriennale
2005-2008”
Il Consiglio di Indirizzo e Vigilanza,
-

visto il DPCM 29 luglio 2004, con il quale è stato costituito il Consiglio di Indirizzo e
Vigilanza;

-

visto l’art.2 punti a) e b) del D.P.R. n.357 del 24.11.2003;

-

visto l’art.3 comma 4 del D.L. n.479 del 30.06.1994;

-

visto l’art.17 comma 23 della Legge n.127 del 15.05.1997;

-

in considerazione dell’avvenuto insediamento del CIV in data 29.9.2004;

-

visto l’art.4 del Regolamento Generale di Organizzazione e Funzionamento del Consiglio
di Indirizzo e Vigilanza, che prevede la predisposizione e l’approvazione delle linee di
indirizzo per il piano pluriennale “di norma entro sei mesi dall’insediamento”;

-

preso atto che alla fase preparatoria del documento ha partecipato con proprio contributo
la Commissione “Economico-Finanziaria”;

-

su proposta della Presidente;

-

all’unanimità
DELIBERA

di approvare il Primo Aggiornamento delle “Linee di Indirizzo - Piano Strategico
pluriennale 2005-2008” di cui al testo allegato, che costituisce parte integrante della presente
deliberazione.
La presente deliberazione sarà pubblicata ai sensi dell’art.34 della Legge 20.03.1975 n.70

LA PRESIDENTE
Donatella Vercesi

Piano Strategico Pluriennale 2005 – 2008
Aggiornamento Linee di Indirizzo C.I.V.

PREMESSA
Il Consiglio di Indirizzo e Vigilanza, giunto a circa metà del suo mandato, non può
ritenersi pienamente soddisfatto dei risultati del suo lavoro.
Su molti argomenti, contenuti nel Piano Strategico Pluriennale – 2005 – 2008 - Linee di
Indirizzo, ed esaminati in occasione di adunanze del CIV stesso con approvazione di
delibere, ordini del giorno, raccomandazioni ecc, è stata a più volte richiamata l’attenzione
di quanti sono deputati alla gestione senza ottenere significativi riscontri.
Il Consiglio di Indirizzo e Vigilanza è pienamente conscio degli ambiti di sua competenza
che non comprendono certamente atti gestionali spettanti ad altri Organi dell'Ente, né
controlli di legittimità propri del Collegio dei Sindaci, ma riguardano gli effetti della
gestione sui Bilanci dell'Ente nonché la coerenza della gestione stessa con il Piano
Strategico Pluriennale 2005 – 2008 – Linee di Indirizzo, approvato a suo tempo dal
Consiglio di Indirizzo e Vigilanza.
Alla luce di quanto sopra esposto si ritiene necessario riproporre alcuni temi e problemi
per i quali è urgente una verifica di programma con conseguente piano operativo di
soluzione degli stessi, non tralasciando la possibilità, sempre viva nel CIV, che gli stessi in
tempi brevissimi possano essere attenuati con azioni più immediate ed incisive da parte
degli organi deputati dell’ENPALS, tenuto conto anche di quanto indicato dal CIV nelle
Linee di indirizzo.
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RESIDUI ATTIVI
Il C.I.V. rileva quanto segue:
A. L’ammontare complessivo dei residui attivi esposti nel Bilancio Consuntivo 2005, pari
a € 485.777.642,78, è ancora esorbitante rispetto:
§

sia all'Avanzo Patrimoniale di € 1.283.425.002,89 (incidenza 37%);

§

sia all’Avanzo Amministrativo di € 652.107.178,99 (incidenza 74%).

La esposizione in Bilancio dei residui attivi è ancora sovradimensionato rispetto alla
effettiva esigibilità degli stessi; infatti allo stato non è ancora dato di conoscere una
dettagliata analisi suddivisa per anni ed importi delle imprese debitrici e ciò non
consente una reale e trasparente lettura dei bilanci consuntivi, tenuto conto che gli
stessi devono, anche per gli enti pubblici, essere redatti uniformandosi e in conformità
ai principi civilistici ed a quelli adottati dai Consigli Nazionali dei dottori
commercialisti e dei ragionieri e dagli organismi internazionali.1)
Si riporta qui di seguito il prospetto della incidenza dei residui attivi sull’Avanzo
Patrimoniale e sull’Avanzo Amministrativo.

PROSPETTO INCIDENZA RESIDUI ATTIVI
____________________________________________________

ENPALS
Dati consuntivo 2005
Incidenza Residui attivi
Residui attivi
Avanzo patrimoniale

€ 485.777.642,78
€ 1.283.425.002,89

37,85%

Residui attivi
Avanzo amministrativo

€
€

74,49%
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485.777.642,78
652.107.178,99

B. Si riconferma e si rinnova la necessità improcastinabile di un ulteriore rafforzamento
delle iniziative volte ad accrescere la capacità di controllo nei confronti delle imprese
totalmente o parzialmente inadempienti.
A tal fine si suggerisce la opportunità di attivare intese con enti istituzionali ed
associazioni di categorie al fine di prevenire le inadempienze e sanare quelle già
intervenute.2)

C. Si rende opportuno attivare, inoltre,

più incisive modalità di recupero nonché il

potenziamento delle misure di riscossione, anche in forma

coattiva, delle

contribuzioni che costituiscono la quota preponderante dei residui stessi.
Non va trascurata la ipotesi «…della praticabilità e convenienza di eventuali iniziative
di “cartolarizzazione” dei crediti vantati dall’Ente3)…».

D. L’ammontare dei residui attivi esposti nel Bilancio Consuntivo 2005, inoltre, deve
essere sottoposto ad un controllo globale con relativo programma di recupero.
La riduzione dell’ammontare dei residui attivi, con particolare riferimento ai crediti
maturati da più lungo tempo, deve essere effettuata anche applicando il «Regolamento
di inesigibilità dei crediti» 4).

E. Si ravvisa la opportunità, ove praticabile nel Bilancio di previsione 2007 anche alla
luce dei «Principi informatori per la gestione e la formazione del bilancio di
previsione» - art. 5 d.p.r. 27/20035), in attesa del perfezionarsi delle procedure di
inesigibilità dei crediti, di istituire un adeguato Fondo svalutazione crediti, come
peraltro segnalato:
§

dal Consiglio di Indirizzo e Vigilanza 6);
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§

dalla Corte dei Conti con la determinazione n.1/2006 del 7.2.2006;

§

dal Collegio dei Sindaci con verbale n. 6 del 6 marzo 2006 7).

La Corte dei Conti ed anche il Collegio Sindacale hanno invitato l’Ente alla
istituzione di un Fondo svalutazione crediti senza precisare in quale documento
(Bilancio consuntivo o Bilancio di previsione) lo stesso debba essere collocato. Si
precisa, circa la praticabilità della istituzione di un Fondo svalutazione crediti in fase di
predisposizione del Bilancio di previsione, che il Consiglio di Indirizzo e Vigilanza ha
suggerito la costituzione di un Fondo svalutazione crediti derivanti da residui attivi già nel

Bilancio di Previsione del 2007. Va verificata la collocazione più appropriata del Fondo
Svalutazione Crediti alla luce degli artt. 5, 17, 18, 19 del d.p.r. 27/2003 8)

RESIDUI PASSIVI
Il C.I.V. rileva quanto segue:
l’ammontare più rilevante dei residui passivi , esposti nel Bilancio consuntivo 2005 per €
281,3 milioni, afferisce al «Contributo di Solidarietà di cui all’art.25 della Legge 28
febbraio 1986 n. 419)» esposto per € 189,7 milioni e riguarda le gestioni antecedenti al
200310).
L’esposizione, nei bilanci consuntivi che si sono succeduti dopo il 2003, del rilevante
importo dei residui passivi, ovviamente con particolare riferimento al Contributo di
Solidarietà pari a € 189,7 milioni, determina un apprezzabile e significativo
indebitamento, del quale non è dato di conoscere se incombe sull’ENPALS
l’adempimento di tale obbligazione, esposto sino ad oggi nel Bilancio consuntivo del
2005. L’indebitamento nei confronti dell’INPS, peraltro, ha un «impatto» di rilievo nei
flussi finanziari dell’Ente e quindi sulla liquidità.
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L'obbligo relativo al «contributo di solidarietà» di cui all’art. 25 della Legge 28.02.1986
n. 41, come è noto all’ENPALS, è cessato dall’1 gennaio 2003. Sino a tutt’oggi il
legislatore non ha provveduto ad una «possibile» sanatoria, relativa al periodo pregresso
ante 2003, consistente nella «cancellazione» del debito dell’Enpals nei confronti del
creditore Inps.
Il CIV ritiene non più procrastinabile l'individuazione di una soluzione, anche articolata su
più tavoli e tempi, che consenta la sistemazione definitiva della vicenda. Ciò
consentirebbe la «purgazione» del bilancio dalla posta «Contributo di Solidarietà art. 25
L. 41/1986» la cui persistenza nella struttura del Bilancio consuntivo viola i principi
informatori più elementari e

peraltro inderogabili a cui bisogna uniformarsi nella

redazione del Bilancio consuntivo.
Il CIV, inoltre, in ordine al trattamento del restante ammontare dei Residui Passivi ed ai
fini di una corretta determinazione dei saldi contabili di amministrazione, rimanda
all'applicazione degli artt.31 11) e 44 del DPR 97/03.
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RELAZIONE TECNICA DI ACCOMPAGNAMENTO AI BILANCI

Premesso che al CIV compete l’approvazione definitiva dei bilanci dell’Ente (D.P.R.
24.11.2003 n.357 – art. 4, comma 2, lett.d)), considerato che i tempi stretti tra
l’approvazione del bilancio da parte del CdA, il parere del Collegio dei Sindaci e l’esame
del CIV non consentono l’opportuno approfondimento sia per il dovuto riscontro che le
somme iscritte in bilancio corrispondano per alcune voci agli obiettivi fissati dal CIV nelle
Linee di Indirizzo, sia per un attento esame e comparazione con i bilanci precedenti, il
CIV ritiene necessario che la relazione tecnica di accompagnamento al bilancio (come
peraltro suggerito dalla Corte dei Conti nella determinazione n.1 del 7.2.2006) si soffermi
con maggiore puntualità sulle seguenti voci di bilancio:
•

Residui Attivi: con indicazione sulle origini e sulla formazione temporale di tali
residui tra quelli ascrivibili ante 2004 e quelli ascrivibili agli anni 2004, 2005,
2006.

•

Risorse Umane: con indicazione e suddivisione delle somme destinate alla
formazione, ai progetti finalizzati, all’incremento dell’attività ispettiva.

•

Beni e Consumi: con indicazione delle motivazioni delle somme in crescere ed in
diminuire rispetto ai precedenti bilanci sia Consuntivo 2005 che di Previsione
2006.

•

Informatizzazione: suddivisione tra le spese di normale gestione e le spese di
investimento su progetti di ripulitura degli archivi e di diminuzione dei tempi di
erogazione delle prestazioni.

6

