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Determinazione rendiconto generale 2009 
 

 

 

DETERMINAZIONE PRESIDENZIALE  

N. 17 DEL 21 GIUGNO 2010 

 

 

 
 
Oggetto: Rendiconto Generale 2009 
 
 

 
 

Il Presidente dell’Enpals Amalia Ghisani, nominato con D.P.R. 31.7.2007; 
 

- visto il D.P.R. 24 novembre 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 l’art. 7, comma 7  del D.L. n. 78 del 31 maggio 2010 che nel modificare l’art. 3 

del D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 479 interviene anche sulle competenze previste nel 
precedente alinea; 

 
- visti, altresì i commi  8 e 14 del citato art. 7 del D.L. 78 del 31 maggio 2010; 

 
- visto il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni; 

 
- visto il D.P.C.M. 2 gennaio 2009 relativo alla ricostituzione del Consiglio di Indirizzo e 

Vigilanza dell’ENPALS; 
 
- visto il Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’Ente, adottato dal 

Consiglio di Amministrazione con Delibera n. 71 del 7 dicembre 2006 ai sensi del 
D.P.R.  27 febbraio 2003 n. 97; 

 
- visto il Bilancio di Previsione per l’esercizio 2009 adottato con delibera 

Commissariale n. 12 del 4 dicembre 2008 e approvato dal Consiglio di Indirizzo e 
Vigilanza con delibera commissariale n. 1 del 17 dicembre 2008;  

 
- viste le variazioni intervenute nel corso dell’esercizio, esposte nella Nota Integrativa 

che costituisce parte integrante del Rendiconto Generale 2009; 
 
- tenuto conto dei risultati della gestione in termini sia di competenza e sia di cassa; 
 
- su proposta del Direttore Generale; 
 

 
DETERMINA 
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di adottare lo schema di Rendiconto Generale per l’esercizio 2009 dell’Ente Nazionale 
di Previdenza ed Assistenza per i Lavoratori dello Spettacolo  E.N.P.A.L.S. di cui agli 
allegati documenti che fanno parte integrante della delibera e che presenta le 
seguenti risultanze complessive: 
 
 
         - avanzo finanziario di competenza      298.948.793,92 
 - avanzo di amministrazione    1.696.232.040,02 
 - avanzo di cassa     1.319.400.992,65 
 
 - avanzo economico         294.149.013,31 
 - avanzo patrimoniale                           2.475.672.937,73 
 
  
 
e le seguenti risultanze economico-patrimoniali del Fondo Lavoratori dello Spettacolo 
e del Fondo Calciatori, Allenatori di Calcio e Sportivi Professionisti : 
 
Fondo Pensioni Lavoratori dello Spettacolo 
 
 - avanzo finanziario di competenza      239.892.844,97 
 - avanzo di amministrazione    1.356.644.991,30 
 - avanzo di cassa     1.007.012.202,72 
 
 - avanzo economico        236.514.235,51 
 - avanzo patrimoniale      1.810.229.446,02 
  
    
Fondo Pensioni Calciatori, Allenatori di Calcio e Sportivi Professionisti  
 
 - avanzo finanziario di competenza        59.055.948,95 
 - avanzo di amministrazione       339.587.048,72 
 - avanzo di cassa        312.388.789,93 
 
 - avanzo economico          57.634.777,80 
 - avanzo patrimoniale        665.443.491,71 
 
 
La presente determinazione sarà inviata al Consiglio di Indirizzo e Vigilanza che 
provvederà alla definitiva approvazione, previo parere del Collegio dei Sindaci. 
 
La presente determinazione dovrà essere pubblicata ai sensi dell’art. 34 della Legge 
20 marzo 1975, n. 70. 
 
 
 

Il Presidente 
Amalia Ghisani 


