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CONSIGLIO DI INDIRIZZO E VIGILANZA 
 

ADUNANZA DEL 12 NOVEMBRE 2008   
 

DELIBERA N. 56 
 

 
Oggetto:  Gestione lavoratori dello spettacolo. Inesigibilità dei crediti per contributi, 

trattenute ai pensionati in attività e oneri accessori. Integrazione. Delibera 
Commissariale n.7 dell’11 novembre 2008. 

 
Il Consiglio di Indirizzo e Vigilanza, 

 
-  visto il Decreto del Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali di concerto 

con il Ministro dell’Economia e delle Finanze dell’11.9.2008 relativo alla nomina di 
Commissario straordinario dell’Enpals; 

 
- visto il D.P.C.M. 29.07.2004 relativo alla costituzione del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza 

dell’Enpals; 
 
- 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 Legge 27.12.2002, n.289”; 

 
- visto il D.Lgs. 30.3.2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni; 
 
- 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……….”; 
 
- 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 con delibera del 

Consiglio di Amministrazione n.71 del 7.12.2006  ai sensi del D.P.R. 27.2.2003 n.97; 
 
 
- visto il Regolamento Enpals n.97 del 29 gennaio 2008 disciplinante il vigente assetto della 

inesigibilità dei crediti; 
 
- vista la delibera commissariale n.7 dell’11.11.08 e il parere espresso dal Collegio dei 

Sindaci nel verbale n.33 del 10.11.08;  
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- considerato che, per quanto si riferisce alla situazione della  A.C.E.S.E. VIAREGGIO SRL, 
è stata riscontrata, in sede di esame del Collegio Sindacale, l’erronea attribuzione della 
codifica 2.7 (erronea o duplicata registrazione contabile) al posto della corretta codifica 1.2 
(stato di insolvibilità – ipotesi di procedura fallimentare chiusa con mancanza o 
insufficienza dell’attivo in sede di riparto finale), operazione questa che comporta 
nell’ambito della gestione lavoratori dello spettacolo lo storno del relativo importo dal 
novero dei crediti ad irrecuperabilità definitiva verso quello dei crediti temporaneamente 
irrecuperabili; 

 
- tenuto conto che in conseguenza di quanto indicato nel precedente alinea l’importo totale 

relativo alla cancellazione dei crediti di cui al dispositivo della delibera commissariale n.3 
del 3.11.08  ed alla delibera CIV n.53 del 12.11.08, risulta modificato in € 36.950.161,17 
quanto alle proposte di inesigibilità definitiva e in € 5.350.485,74 quanto alle proposte di 
inesigibilità temporanea; 

 
- considerato che è stato acquisito, con le modifiche apportate, il parere del Collegio 

Sindacale; 
 
- su proposta della Presidente; 
 
- per quanto di sua competenza; 
 
- a maggioranza (1 voto contrario) 
 

DELIBERA 
 
di approvare in via definitiva, la delibera commissariale n. 7 dell’11 novembre 2008  che 
rettifica la precedente delibera commissariale n.3 del 3 novembre 2008  e conseguentemente la 
delibera CIV n.53 del 12.11.08 come segue: 
- quanto alle “proposte di inesigibilità definitiva”, l’importo totale si modifica in                      

€ 36.950.161,17 (di cui € 28.863.745,16 per contributi, € 83.188,25 per trattenute ai 
pensionati in attività ed € 8.003.227,76 per oneri accessori); 

- quanto alle “proposte di inesigibilità temporanea”, l’importo totale si modifica in                   
€ 5.350.485,74 (di cui € 4.076.831,44 per contributi, ed € 1.273.654,30 per oneri accessori). 

La presente delibera sarà pubblicata ai sensi dell’art. 34 della L. 20.3.1975, n. 70.  
 
 
 
                La Presidente 
          Donatella Vercesi 


