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Roma,2 Luglio 1984.
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Erogazioni dell_ rEnte a favore di1 Fondo Totip e della
Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Allenatori. e Guiclatori trotto ' All-enatori e Fantini Galoppo:
legittimità.
-

.:
: :.
Le iniziative
previ denziali ed assistenziali
di cui al1'o.3get
"q o, hanno trovato, in ordine di tempo, p€r lrultimo triennio un
4 ssetto con 1e deliber e commissariali n.ri
34 e 113'rispettivamer
t e deJ. 2O.O5.1981 e 74 .10.1981 (fondo totip) e n. 35 (Cassa d.i pr
.i idenza) Oet 20.O5.198 1 (a11;2 e 3) approvate dal. MinisÈero
!
4 3r'icoltura. e Foreste con 1etterg., de1 26--6-81.:"n lleL TBL -é,':Zt i lL :..8:
.723495 (a11. 4 e 5).
t'
' La relativa materia ha poi formato oggetto di esame in secle d:
1..
contabile €Lmm inistra,tiva di cui a1].a rel-azione deI diri.
Y erifica
di finanza d-e1 Ministero d.el Tesoro
4 ente dei servizi- ispe ttivi
t rasmessa da1 Minister o Agriboltura e Foreste con lettera in dati
a 7 .Q4. 1984 prot . n . 12 7676 (da pag.''rn a pag. 116 rilievo
n. z?)
:
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La relazione di cui sopra fà un excursus storico
1 otip sia della Cassa.

sia de1

F-orrdr

I
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Per quanto riguarda i1 Fondo Totip rappresenta ltesiger,za :
relativarneqte ai ctípendenti de11 ' UNf RE e: degli..Enti tèenici cltré'prestazioni fornite dal Fondo Totip debbano trovare adeguata soluziotre nellrambito delIa concr-eta applicarzione clelle di-

(

sposizic.rni rccilte dnll-tart. 5 9 del D. P.R . n. 50
b ) neLativamer-rte agli altr-i lavo r-atori , che Ìe ero
-::: esserre l-inri-tate ai casi di as soluta t-l gc" ssità e
1;r prescritta docurrrentazione ed inolt re che par
ve essere rivol-ta a cl-re i dat ori di I avo ro assi
t
, dipendenti presso 1 Enpals pr- etendend oc
dal-l- | attestato d.i serv j zio.
. Raccomancla :
che vengano fornite notizie in ordine a-l
ri somme accred.itate neI trien nio 1975
. termipazione del1a Corte dei:C onti,n. 752
eqp sqral e r p e.r:f8#Sp.m+ È àaa*I e g gE jl-adde tib
1
. mitato Amministrativo, per ave r dato e ffe
o
r
.stino del1 raliquota contributi va del- 2 'hs
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=1 T otip,

Prospetta .1 | opportu.nità, di :
- modificare l t impostazione dei conti 'nel senso di costituire
- posita gestione autonoma d.ove far affÌuire tutte Iei entrate
.uscite-del r'. Fonclo " , cui dòv
' parte d.elle spese generali sos
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- di intervenire presso le soci età di corse- perché rqgolarízzíno I:
' posizione assicurativa'd.egli addetti saltuari ai totarízzatori;
senza di che lrerogazione dei contributi a favore d.i questiultinrj
potrebber'o atteggiarsi ad atti di libera.lità;
.'
Per quanto riguarda l-a.Cassa. di previdenza ed assj] stenza allenatori e guidatori trotto ed allenatori e fantini galoflpo fà presente
in particolane
opena cîme organismo
- che Ìa-Cassa non ha personalità giuridica,
associativo di fatto a livel-Io privatistico
e non é soggetta ad e
cuna vigilanza d,a pante clel Ministero del Lavoro e dell-a Previcler
'

I

debb ano

?

za Sociale;

che per effetto delÌa delibera n. 35,/lg8j- det Conrmissariato, lr:
colltribuzione a carico delt I UNf RE cla rr facoltativa
ecl irrtegrerti
va rr é diventata 'r or,dinar"ia ,r.
La relazione sul punto defl-e iniziative
previdenziali corrclu4e
riPortando 1e osservazioni a suo tempcr effettuate daltror-gano interno di controllo sullrammissibi-1ità del-Ia contribuzione UNIRE
sla aI Fondo Totip sia a1la Cassa 1a quaLe norJ tr-overebbe rriscontlro iri una disposízione di legge ma solo statutaria.

Ciò premebso si ra.ppresenta quanto segLre
1

:

I d.estituitgr di fondamento quanto rappresentato per iI personale dell I UNIRE e degli enti tecniei nel precedente' punto a)
rn.Fatti 1 t art . 59 del D . P.É. n. 509,/79 ..ri guarda tutto i1 p_erso
nare sia quello in servizio allrentrata
in vigore delra Legge
20.03-1975 n.
che que1lo successivamente assunto e d.etermi:o
na Lrn certo importo (71'deg1i stanziarnenti iscritti
nel bil-an*
cio di previsione concernenti Ia spese di- personale in attirrità) per trerogazione d.i benefici di natura assistenziale.e sociale quale : sussidi, borse di studio, prestiti
e conbributi
a favore di attività
culturali
e ricreative.
E

11 Fond.o Totip rientra, invece, tra quei trattamenti inte grat i
v{ di. previdenza che in base all'ant.
L4 d.el-l-a Legge ZO .03.1 975 n
7q , vanno conservati pen il personale in servizio alla data. del
3.1 04.1975. In tal
senso si. esprime anche l-fart. 145 deI D. P. R. aP
pq ovata neÌ1a for.me di legge
stata peri:.l.tro inserj.ta rece.ntemente nei negol:r
nténti or-ganici, del personaÌe deglj. enti ippici. medi.arrte un3 nrocliTale tìorma
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stessi approvata clai Minister.i
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. In orcline aI punto b) si precisa che dctti att;cst.lti dÌ i scr.i
't'àione al-l I Errpials vengono, a norrna del punto 12 clel C1.p. 6 clellrr
per.'I t iscr.izione al- Fondo
cliscj plina del Fondo Totip richiesti
steSso. TaÌe attestazione é d.ivenuta inol-tre obbligatloria anche
per gti actclett'i gal.tuari al Totalizzator-e a seguito 4"1 D.P.R.
I.OB.1983 n. 669.
.:'i

Per quanto riguarda it recupero aéi mdggiori stanzianer:ti ef
fettuati nel triennio 1975-L977 si precj.s:r che a fro4te di Llre
68.495.3O7 sono state recuperate L. 67.954.752. con urna differen
za d,a introitare
di L. 540.555.

()

Poiché gli ir.nponti dal richiederg ai singoli vanno
di L.1.O45 ad un massimo di L. 29.O4O.non si ritiene
per IrEnte dare inizio ad una proced.ura esecutiva; ta
ad essere pitì dispendiosa degli importi da introita.re
resídiri attivi andrebbero eliminati ai sensi del-I'art
D.P.R. n.69 6/7g.

I

da un minimo
convenienùe

quale verrebb'
. Pet'tanto taI.
..39-3ocommà

sull-'utilità
di far graval.e i compensi
membri esterni della Commissione amministratrice deI Fondo súiIa B:
di um fondo autono
stione del Fondo stesso in quanto non si.tratta
mo ri spetto alle erogazioni del-I t
Non si concorda inoltre

)

ì

' Per- quanto riguarda Ia fonte di legittimazi.one d eI Itoperato def
sopra indicate, essa va ri nY enuta nel-I I ar
1 I Ente, ne1le i,niziative
2 punto o) dello s,tatuto approvato con D.P.R. n; 59 s)( 1971 e riproposta nell.rart. 2 punto n) delltattuale
statuto a pp ro vato con D.P.
11.12.1981 n. 985 ladclove preved,e fra i compiti d eI 'lt Ente lrinter'vento nei limiti e cc)n le modal-ità stabilite
dal M. l' . in ini zi artive previd.enzía)-i e,d assistenzial.i a favorc dci pr es tator.i cltopera clell t ippi ca.
!

5'.4 l- r'i guardo non può ri tenersi for-rdata 1a paventata i_lJ-egitti.
fhi tà di dette norme statutarie.
T aI.e

ilregittimità
cloveva esser.e rilevata dalla corte dei con
tii n secle di r-egistrazione del decreto. rnfatti
il rifj-uto
di
.regi strarzione r Quando l- I a.tto sia ilLegittirno é certamente vinco
Ìaùò e non discrezi.onal_e

ll noltre Ia. cor-te dei conti, alronché,rèon Ìa determinazione

(l

n.

der 14-o1.198o ha preso in èsame ra gestione'der|Ente
d.al.
19 70 aI 1978 sul-I'arqomento, 5. ril-,evato soÌo Ìa rton conforrnità
'a Ie gge della surrichiamata delibèra n. 1oa6, pep cui si é dispo
=to il- recupero de.L1e r.elative somme e non al_tro.
1
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arimenti il- Ministe ro Agricoltura, e Fores.te in sede di appro.
va.zí one del bilancio pr eventivo 1984 nulla ril-ewa sull-a legittímità di ta-l i er.ogazioni, ma raccomanda che siano content te nei 1i
trI1 E r- de1 tasso di inflazione
e ribad.iscé rturgenza derra regola-mgnt azione d.i tari iniziative
ed. in particolare
de1 Fond.o Totip
Otc ui beneficia il personale delI'Ente
/P

(
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Su questo punto occorre precisa-re. che If UNIRE richiese al pfi-ni
ste ro Agricol-tu.ra e Foreste, con lettera in data 1-4 .O4 . L97 2 n.
' tZZSAZ, quale fosse lrarea d.ei possibili destinatari dell'inizia,
tive di cui a1lrart. 2 punto o), proced.enclo ad una iclentificazione d.elle varie categorie tra cui erano ricompresi i clipendenti de
.cIi Enti iopici.'
i.
r'Ì

I1 Minister.o, con nc'ta' del 22.07 Lg?2 n. TZBI4/688/ 3, conclivi
se Le proposte di massirna delI rEnte sulla identífícazione dell"e
caltegonie interessate allzr nuova normativa in materia ecl autoriz
zò Ia prosecuz i crne deI Fonclo Totip.

à
I

Si.r-ibadisce,. qulndi, all_a l_uce di quanto sopra e
gittirnità delle contribuzioni del-r,Ente sia àr Fondò
sàr tenuto conto derre ossenvazioni d.el_ lr{ilristero vi
entità del contributo e sull I opportuni.tà di rego)_an:e

posto', l-a 1e
sia .all-a Cas
ilarnte strl-l-a
tare Ìa mate

r:Ia

gaì-e

