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PRESIDENZA CIV

CONSIGLIO DI INDIRIZZO E VIGILANZA
SEDUTA DEL 20 DICEMBRE 2006
DELIBERA N. 33

OGGETTO: Approvazione del Bilancio di Previsione 2007.

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 2007;
viste le delibere del Consiglio di Amministrazione n. 69 del 22 novembre 2006 e n. 70 del 7
dicembre 2006, contenenti per oggetto “Bilancio di Previsione 2007”;
visto il parere favorevole espresso dal Collegio Sindacale nel verbale n. 40 dell’11 dicembre
2006;
sentito il parere espresso dalla Commissione Economico-Finanziaria costituita con delibera
CIV n. 3 del 12 ottobre 2004, rilasciato nella seduta del 20 dicembre 2006;
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 2007 e relative relazione
programmatica del Consiglio di Amministrazione e nota preliminare del Direttore Generale;
esaminato il Bilancio di Previsione per l’anno 2007, approvato dal Consiglio di
Amministrazione con delibera n. 69 del 22 novembre 2006 e n. 70 del 7 dicembre, composto
dal Preventivo Finanziario Decisionale e relativi allegati, dal Quadro Generale Riassuntivo
della Gestione Finanziaria e dal Preventivo Economico, con particolare attenzione alla
coerenza dei suoi contenuti rispetto alle linee e raccomandazioni espresse dal Consiglio di
Indirizzo e Vigilanza nel piano quadriennale 2005-2008 ed aggiornate con delibera del CIV
n. 30 del 14 novembre 2006;
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-

-

preso atto del contenuto della Relazione programmatica del Consiglio di Amministrazione,
della Nota preliminare del Direttore Generale nonché della relazione del Collegio dei
Sindaci;
su proposta della Presidente;
per quanto di sua competenza
all’unanimità

DELIBERA
di approvare in via definitiva il Bilancio di Previsione 2007, di cui alle delibere del Consiglio di
Amministrazione n. 69 del 22 novembre 2006 e n. 70 del 7 dicembre 2006, con le seguenti
valutazioni, osservazioni e raccomandazioni:
•

necessario mantenimento dell’impegno per la riduzione dei tempi di definizione delle
pensioni;

•

riconferma della particolare attenzione per la riduzione degli arretrati relativi a supplementi
e ricostituzioni di pensioni, nonché trasformazione delle pensioni provvisorie in definitive;

•

soddisfazione per la definizione positiva della partita contabile, afferente a parte dei residui
passivi, relativa al «Contributo di solidarietà di cui all’art. 25 della Legge 28 febbraio 1986
n. 41», modificata dall’art. 43 comma 1 lettera b) Legge 27/12/2002 n. 289, dell’importo di
189,7 milioni di euro. Il debito nei confronti dell’INPS è stato annullato con il comma 593
del maxiemendamento presentato dal Governo al Senato ed approvato il 15 dicembre 2006
(già comma 260bis – Maxiemendamento Senato - Em. 1 5.36 Treu);

•

opportuna razionalizzazione della organizzazione del servizio ispettivo per una più incisiva
lotta all'evasione ed elusione contributiva sia individuando i settori più a rischio, sia nei
confronti dei settori oggetto di estensione dell’assicurazione obbligatoria. Ciò anche
mediante l’incremento degli accertamenti ispettivi da programmare;

•

revisione dell’attività di gestione dei residui attivi che va effettuata, pur apprezzando
l'accantonamento dell’importo di 38,6 milioni di euro a titolo di «svalutazione dei crediti
verso datori di lavoro e iscritti», attraverso una azione più incisiva tesa ad accelerare il
processo di riscossione dei residui attivi. Ciò mediante sia una attenta ricognizione di tutti i
residui attivi, sia una pianificazione di recupero dei medesimi, sia una riduzione del
differenziale tra accertamenti e riscossioni, al fine di ottenere una netta inversione di
tendenza rispetto alla situazione attuale;

•

necessità di avviare un processo di controllo adeguato e continuo in ordine alla regolarità
contributiva dei datori di lavoro e degli iscritti;
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•

attualizzazione e snellimento delle procedure amministrative ed organizzative con
eliminazione di eventuali doppioni di procedure inutili e pertanto dannose in termini di
efficienza, efficacia e celerità di azione;

•

continuo miglioramento delle relazioni con gli utenti attraverso l’utilizzo di adeguati
strumenti informatici e l’insediamento di uffici appositi. Ciò al fine di acquisire in via
telematica, e quindi in tempo reale, dati, notizie e denuncie contributive per un immediato
ed adeguato controllo della regolarità contributiva.

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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Nota tecnica al Bilancio di Previsione 2007
_____________________________________

L’accantonamento per «svalutazione dei crediti verso datori di lavoro e iscritti» è stato effettuato
utilizzando percentuali diverse come sotto precisate in violazione del «principio della coerenza»
contenuto alla lettera h) dell’allegato 1 al d.p.r. 27/02/2003 n. 971, richiamato dall’art. 4, comma 12.

1

D.p.r.27/2/2003 - Regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla legge 20
marzo 1975, n. 70

Allegato 1 (previsto dall'art. 4, comma 1)
PRINCIPI CONTABILI GENERALI
Dalla legge n. 468/1978 e successive modificazioni, dagli artt. 2423 e 2423 bis del codice civile e
dalla dottrina giuridica ed economica, rinvengono i seguenti principi contabili generali cui gli enti
pubblici devono uniformare i propri sistemi informativo-contabili ed i documenti di bilancio:
…(omissis)
h) COERENZA. Il principio della coerenza deve contraddistinguere tutti gli atti amministrativi,
documenti contabili inclusi.
Esso implica un nesso logico, senza contraddizione alcuna, fra tutti gli atti contabili preventivi e
consuntivi, siano questi strettamente tecnico-finanziari ovvero descrittivi e di indirizzo politico, sia
di breve termine che di medio lungo periodo.
La coerenza interna dei bilanci abbraccia sicuramente i criteri particolari di valutazione delle
singole poste e le strutture dei conti previsionali e di rendicontazione. I criteri particolari di
valutazione delle singole poste devono essere coerenti fra loro, ossia strumentali al perseguimento
della medesima finalità assegnata al bilancio. Le strutture dei conti previsionali e di rendicontazione
devono essere fra loro comparabili non solo da un punto di vista formale ma anche omogenei negli
oggetti di analisi e negli aspetti dei fenomeni esaminati.
La coerenza esterna comporta una connessione fra il processo di programmazione dell'ente, le
direttive e il documento di programmazione economica e finanziaria del Paese, nonché con i
programmi pluriennali della gestione.
2
D.p.r.27/2/2003 - Regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici
di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70.
Art. 4 - Princìpi contabili
1. L'ente conforma la propria gestione ai principi contabili contenuti nell'allegato 1 al presente
regolamento che, all'occorrenza, possono essere aggiornati con determinazione del Ragioniere
Generale dello Stato in relazione al processo evolutivo delle fonti normative che concorrono a
costituirne il presupposto.
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Sportivi Professionisti
____________________

Importo residui
attivi
€
51.474.037,67

Importo
svalutazione

%

€ 17,91%
9.217.568,39

Lavoratori dello Spettacolo
_________________________

Importo residui
attivi
€
434.303.605,11

Importo
svalutazione
€
29.409.000,00

%
6,77%

Infatti applicando il «principio della coerenza» di cui all’art. 4, comma 1, dell’allegato 1 al d.p.r.
27/02/2003 n. 97, doveva procedersi all’applicazione di una percentuale di svalutazione unica per le
due gestioni, attestandosi o alla percentuale del 17,91% applicata alla gestione «sportivi
professionisti», o alla percentuale 6,77% applicata alla gestione «lavoratori dello spettacolo».
Applicazione della percentuale del 6,77%
Gestione
Importo residui
Gestione sportivi professionisti
€
51.474.037,67
Gestione lavoratori dello spettacolo

€
434.303.605,11

Applicazione della percentuale del 17,91%
Gestione
Importo residui
Gestione sportivi professionisti
€
51.474.037,67
Gestione lavoratori dello spettacolo

€
434.303.605,11

Svalutazione
€
3.484.792,35
€
29.409.000,00

%
6,77%

6,77%

Svalutazione

%
€ 17,91%
9.217.568,39

€ 17,91%
77.783.775,68
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