
 
 
 

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 14 SETTEMBRE 2021 
 

ORDINE DEL GIORNO DELLA RIUNIONE 
 

1. Approvazione del verbale della seduta del 3 agosto 2021 
2. Comunicazioni del Presidente 
3. Rinnovo del contratto del Direttore Generale: determinazioni conseguenti 
4. Gestione dei crediti verso assicurati: 

a. Crono-programma recupero dei crediti esigibili per le annualità 1996-2012 
b. Esito dell’analisi delle posizioni non aggredibili: determinazioni conseguenti 
c. Restituzione di somme a seguito di sentenza di primo grado nel contenzioso 

ENPAPI/ ********: determinazioni conseguenti 
d. Rinuncia al giudizio contenzioso ENPAPI/*******: determinazioni conseguenti; 
e. Contenzioso ENPAPI/*******: determinazioni conseguenti 
f. Contenzioso ENPAPI/*******- riassunzione proposta di conciliazione giudiziale a 

seguito di sentenza: determinazioni conseguenti 
g. Contenzioso ENPAPI/*******-proposta di conciliazione giudiziale: determinazioni 

conseguenti 
h. Contenzioso ENPAPI/******* - proposta di azione revocatoria: determinazioni 

conseguenti 
i. Contenzioso ENPAPI/*******: determinazioni conseguenti 
j. Rinuncia all’azione di recupero del credito nei confronti del dott. *******: 

determinazioni conseguenti 
5. Gare e contratti: 

a. Adesione alla Convenzione Consip “Buoni pasto 9” per il personale dipendente: 
determinazioni conseguenti 

b. Affidamento del servizio di verifica della residenza accertata: determinazioni 
conseguenti 

6. Attività del Comitato Investimenti: determinazioni conseguenti 
7. Previdenza: 

a. Richiesta di riesame del rigetto dell’istanza di malattia della dott.ssa *******: 
determinazioni conseguenti 

b. Deliberazioni in attuazione delle previsioni dei Regolamenti di Previdenza e di 
Assistenza 

8. Differimento scadenza dichiarativa al 30 settembre 2021: determinazioni conseguenti 
 
 

  



 
ESTRATTO DELLE DELIBERAZIONI ADOTTATE NEL CORSO DELLA RIUNIONE 

 

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 14 SETTEMBRE 2021 

CONSIGLIERI PRESENTI BALDINI LUIGI (Presidente) 
GALLO ELENA (Vice Presidente) 
ROMANEL IRMANELLA (Consigliere) 
DELLA RATTA ANDREA (Consigliere) 
AGOSTI MARISA (Consigliere) 

SINDACI PRESENTI ALLA 
TRATTAZIONE DEL PUNTO 

Il Presidente del Collegio dei Sindaci, dott. Massimo Caramante, il dott. 
Giuseppe Martino, la dott.ssa Adriana Ciampa e la dott.ssa Loredana Danci. 

PUNTO 3) ODG 
 
 
 

Rinnovo del contratto del Direttore Generale: determinazioni conseguenti. 
Delibera n. 279/2021 (ADOTTATA ALL’UNANIMITÀ) 
SINTESI DELLA DECISIONE: Il CDA delibera il rinnovo per due anni del contratto 
di lavoro del Direttore Generale. 
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PUNTO 4) ODG 
Gestione crediti iscritti 
 
 
 
 
 

Punto 4.a) Crono-programma recupero dei crediti esigibili per le annualità 
1996-2012. 
Delibera n. 280/2021 (ADOTTATA ALL’UNANIMITÀ) 
SINTESI DELLA DECISIONE: Il CDA approva il crono-programma delle attività di 
recupero dei crediti contributivi esigibili relativi alle annualità 1996-2012, così 
come predisposto dagli uffici. 
 
Punto 4.b) Esito dell’analisi delle posizioni non aggredibili: determinazioni 
conseguenti. 
Delibera n. 281/2021 (ADOTTATA ALL’UNANIMITÀ) 
SINTESI DELLA DECISIONE: Il CDA delibera 1) di procedere alla prescrizione 
totale di n. 33 posizioni di cui all’elenco allegato alla presente delibera, che ne 
costituisce parte integrante, per un valore complessivo di Euro 209.092,26; 2) 
di procedere alla prescrizione parziale di n. 31 posizioni di cui all’elenco 
allegato alla presente delibera, che ne costituisce parte integrante; 3) di 
procedere ad aggiornare tempestivamente il data base dell’Ente; 4) di 
considerare non prescritte n. 168 posizioni per un valore di Euro 2.905.258,09 e 
di procedere al recupero del credito coattivo, mettendo in atto tutte le 
operazioni necessarie per il passaggio delle stesse all’Agenzia delle Entrate 
Riscossioni. 
 
Punto 4.c) Restituzione di somme a seguito di sentenza di primo grado nel 
contenzioso ENPAPI/ ********: determinazioni conseguenti. 
Delibera n. 282/2021 (ADOTTATA ALL’UNANIMITÀ) 
SINTESI DELLA DECISIONE: Il CDA delibera, in esecuzione della sentenza 
emessa dal Tribunale di Bolzano, la restituzione all’iscritta dell’importo 



 
complessivo di Euro 61.028,59. 
 
 
Punto 4.d) Rinuncia al giudizio contenzioso ENPAPI/********: determinazioni 
conseguenti. 
Delibera n. 283/2021 (ADOTTATA ALL’UNANIMITÀ) 
SINTESI DELLA DECISIONE: Il CDA delibera la rinuncia al giudizio per 
intervenuta prescrizione del credito. 
 
Punto 4.e) Contenzioso ENPAPI/*****: determinazioni conseguenti. 
Delibera n. 284/2021 (ADOTTATA ALL’UNANIMITÀ) 
SINTESI DELLA DECISIONE: Il CDA delibera di proseguire il giudizio nella fase di 
merito, considerata l’entità dell’importo dovuto dalla debitrice ed essendoci 
comunque delle pronunce giudiziali favorevoli alla tesi prospettata dall’Ente. 
 
Punto 4.f) Contenzioso ENPAPI/*****- riassunzione proposta di conciliazione 
giudiziale a seguito di sentenza: determinazioni conseguenti. 
Delibera n. 285/2021 (ADOTTATA ALL’UNANIMITÀ) 
SINTESI DELLA DECISIONE: Il CDA delibera di rigettare la proposta transattiva 
pervenuta da parte dall’assicurato nell’ambito del contenzioso in oggetto. 
 
Punto 4.g) Contenzioso ENPAPI/******-proposta di conciliazione giudiziale: 
determinazioni conseguenti. 
Delibera n. 286/2021 (ADOTTATA ALL’UNANIMITÀ) 
SINTESI DELLA DECISIONE: Il CDA delibera di richiedere alla debitrice il 
pagamento di Euro 600,00 e, in via subordinata, di accettare la proposta di 
conciliazione formulata dal giudice. Il Dirigente dell’Area Legale dell’Ente viene 
delegato a presenziare all’udienza, così come richiesto dal Giudice. 
 
Punto 4. h) Contenzioso ENPAPI/***** - proposta di azione revocatoria: 
determinazioni conseguenti. 
Delibera n. 287/2021 (ADOTTATA ALL’UNANIMITÀ) 
SINTESI DELLA DECISIONE: Il CDA delibera di avviare l’azione revocatoria nei 
confronti della debitrice conferendo il relativo incarico giudiziale allo Studio 
legale La Scala per un importo complessivo di euro 2.500,00 oltre Iva e Cpa. 
 
Punto 4. i) Contenzioso ENPAPI/*****: determinazioni conseguenti. 
Delibera n. 288/2021 (ADOTTATA ALL’UNANIMITÀ) 
SINTESI DELLA DECISIONE: Il CDA delibera di rinunciare all'opposizione con 
compensazione delle spese di lite o, al massimo, con il riconoscimento parziale 
delle spese già sostenute dall’Ente. 
 
Punto 4. j) Rinuncia all’azione di recupero del credito nei confronti del dott. 
*****: determinazioni conseguenti. 
Delibera n. 289/2021 (ADOTTATA ALL’UNANIMITÀ) 
SINTESI DELLA DECISIONE: Il CDA delibera di annullare la posizione e, 
conseguentemente, rinunciare alla fase esecutiva, non proseguendo con il 
pignoramento in considerazione della circostanza del mancato esercizio della 
libera professione. 
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PUNTO 5) ODG 
Gare e affidamenti 
 
 
 
 
 

5.a) Adesione alla Convenzione Consip “Buoni pasto 9” per il personale 
dipendente: determinazioni conseguenti. 
Delibera n. 290/2021 (ADOTTATA ALL’UNANIMITÀ) 
SINTESI DELLA DECISIONE: Il CDA delibera, per la fornitura dei buoni pasto da 
corrispondere al personale dipendente dell’Ente, l’adesione alla convenzione 
Consip “Buoni pasto 9” per la durata di 12 mesi dall’attivazione ed un importo 
complessivo di euro 33.660,00 euro, oltre Iva. 
 
5.b) Affidamento del servizio di verifica della residenza accertata: 
determinazioni conseguenti. 
Delibera n. 291/2021 (ADOTTATA ALL’UNANIMITÀ) 
SINTESI DELLA DECISIONE: Il CDA delibera l’affidamento del servizio di verifica 
della residenza anagrafica per circa 20.000 posizioni di iscritti, alla società 
Smartinfo srl ad un costo di euro 3 per ciascuna verifica ed un totale stimato 
non superiore ad euro 60.0000. 
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Attività del Comitato Investimenti: determinazioni conseguenti. 
Delibera n. 292/2021 (ADOTTATA ALL’UNANIMITÀ) 
SINTESI DELLA DECISIONE: Il CDA delibera di conferire delega al Presidente per 
partecipare all’Assemblea del Fondo Florence che sarà convocata per 
deliberare talune proposte di modifica al Regolamento del Fondo. 
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PUNTO 7) ODG 
 

7.a) Richiesta di riesame del rigetto dell’istanza di malattia della dott.ssa 
*****: determinazioni conseguenti. 



 
  

Delibera n. 293/2021 (ADOTTATA ALL’UNANIMITÀ) 
SINTESI DELLA DECISIONE: Il CDA delibera il rigetto dell’istanza di riesame del 
provvedimento di diniego della richiesta di indennità di malattia, per 
mancanza dei prescritti requisiti contributivi. 
 
7.b) Deliberazioni in attuazione delle previsioni contenute nei Regolamenti di 
Previdenza e Assistenza. 
 
Delibera n. 294/2021 (ADOTTATA ALL’UNANIMITÀ) 
n. 222 domande di iscrizione all’Ente 
 
Delibera n. 295/2021 (ADOTTATA ALL’UNANIMITÀ) 
n. 344 domande di esonero dalla contribuzione.  
 
Delibera n. 296/2021 (ADOTTATA ALL’UNANIMITÀ) 
n. 5 domande di variazione del periodo di competenza 
 
Delibera n. 297/2021 (ADOTTATA ALL’UNANIMITÀ) 
n. 1 domanda di ricongiunzione in uscita 
 
Delibera n. 298/2021 (ADOTTATA ALL’UNANIMITÀ) 
n. 1 domanda di ricongiunzione in entrata per la matr. **** 
 
Delibera n. 299/2021 (ADOTTATA ALL’UNANIMITÀ) 
n. 1 domanda di rimborso dei contributi. 
 
Delibera n. 300/2021 (ADOTTATA ALL’UNANIMITÀ) 
n. 38 domande di riduzione/esonero della contribuzione 
 
Delibera n. 301/2021 (ADOTTATA ALL’UNANIMITÀ) 
n. 49 domande di rateizzazione ordinaria del pregresso. 
 
Delibera n. 302/2021 (ADOTTATA ALL’UNANIMITÀ) 
n. 11 domande di pensione di vecchiaia.  
 
Delibera n. 303/2021 (ADOTTATA ALL’UNANIMITÀ) 
n. 1 domanda di pensione di reversibilità. 
 
Delibera n. 304/2021 (ADOTTATA ALL’UNANIMITÀ) 
n. 1 domanda di assegno di invalidità. 
 
Delibera n. 305/2021 (ADOTTATA ALL’UNANIMITÀ) 
n. 3 domande di pensione anticipata in cumulo. 
 
Delibera n. 306/2021 (ADOTTATA ALL’UNANIMITÀ) 
n. 3 domande di pensione di vecchiaia in cumulo.  
 
Delibera n. 307/2021 (ADOTTATA ALL’UNANIMITÀ) 



 
n. 4 domande di pensione indiretta in cumulo. 
 
Delibera n. 308/2021 (ADOTTATA ALL’UNANIMITÀ) 
n. 2 domande di restituzione del montante contributivo.  
 
Delibera n. 309/2021 (ADOTTATA ALL’UNANIMITÀ) 
n. 28 domande di sussidio quarantena Covid 19.  
 
Delibera n. 310/2021 (ADOTTATA ALL’UNANIMITÀ) 
n. 38 domande di indennità di malattia.  
 
Delibera n. 311/2021 (ADOTTATA ALL’UNANIMITÀ) 
n. 16 domande di indennità di maternità. 
 
Delibera n. 312/2021 (ADOTTATA ALL’UNANIMITÀ) 
n. 3 domande di contributo spese funebri.  
 
Delibera n. 313/2021 (ADOTTATA ALL’UNANIMITÀ) 
n. 3 domande di rinnovo Trattamento Economico Speciale 
 
Delibera n. 314/2021 (ADOTTATA ALL’UNANIMITÀ) 
n. 6 domande di indennità di degenza ospedaliera.   
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PUNTO 8) ODG 
 
 
 
 
 

Differimento scadenza dichiarativa al 30 settembre 2021: determinazioni 
conseguenti. 
Delibera n. 315/2021 (ADOTTATA ALL’UNANIMITÀ) 
SINTESI DELLA DECISIONE: Il CDA, in considerazione di alcuni 
malfunzionamenti tecnici riscontrati, delibera di non applicare sanzioni nel 
caso di dichiarazione reddituale relativa al 2020 (Mod. UNI/2021) che 
pervenga all’Ente dopo la scadenza del 10 settembre purché entro il 30 
settembre 2021. 

 


