
VERBALE N. 6/2021 

In data 30 novembre 2021 alle ore 10:45 presso l'Ente di Assistenza del Personale 

dell'Amministrazione Penitenziaria in Roma, Largo Luigi Daga 2, facendo seguito alla 

riunione del22 novembre 2021, si è riunito il Collegio dei Revisori dei conti, nelle persone di: 

Dott. Marco RANDOLFI Presidente Presente 

Dott.ssa Gabriella Maria 
Componente Presente 

SALVATORE 

Dott.ssa Simona SEBASTIANI Componente Presente 

All'Ente, dotato di autonomia, finanziaria, contabile e organizzativa, si applicano le norme di 

cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97. 

Con messaggio di posta elettronica del 18 novembre 2021, integrato con successive mail fino, 

da ultimo, al 27 novembre u.s., sono stati trasmessi al Collegio dei revisori, per acquisire il 

parere di competenza ai sensi dell'articolo 20, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 

2011, n. 123, i seguenti documenti : 

l relazione programmatica; 

2 preventivo finanziario; 

3 quadro generale riassuntivo della gestione finanziaria (allegato 4 D.P.R. n.97 del 

2003); 

4 preventivo economico (allegato 5 D.P.R. n. 97 del2003). 

5 bilancio pluriennale (articolo 8 D.P.R. n.97 del2003); 

6 tabella dimostrativa del presunto risultato di amministrazione; 

7 prospetto riepilogativo delle spese per missioni e programmi; 

8 bilancio preventivo riclassificato COFOG; 

9 piano di impiego dei fondi disponibili per l'anno 2022 ai sensi dell'articolo 65 della 

legge 30 aprile 1969, n. 153. 



Il bilancio, come risulta dal quadro generale riassuntivo delle previsioni di competenza 

dell ' anno 2022, rispetta il principio del pareggio finanziario negli importi evidenziati nelle 

seguenti tabelle: 

Previsione Variazioni Previsione di Previsione 
Entrate definitive +l- competenza di cassa 2022 

2021 2022 
Fondo di cassa presunto all'inizio 6.546.663,65 
dell'esercizio 

Entrate correnti -Titolo l Euro 7.709.000,00 +101.000,00 7.810.000,00 7.810.000,00 

Entrate conto capitale - Titolo Il Euro 8.010.000,00 8.010.000,00 8.010.000,00 

Partite Giro- Titolo 111 Euro 

Totale Entrate Euro 15.719.000,00 +101.000,00 15.820.000,00 15.820.000,00 

Avanzo di amministrazione presunto Euro 4.500.000,00 -4.500.000,00 

Totale Generale Euro 20.219.000,00 15.820.000,00 15.820.000,00 

Previsione Variazioni Previsione di Previsione 
Uscite 

definitive +l- competenza di cassa 
2021 2022 2022 

Uscite correnti - Titolo l Euro 11.904.000,00 -4.349.000,00 7.555.000,00 11.155.000,00 

Uscite conto capitale - Titolo Il Euro 8.315.000,00 -50.000,00 8.265.000,00 8.265.000,00 

Partite Giro - Titolo Ili Euro 

Totale Uscite Euro 20.219.000,00 -4.399.000,00 15.820.000,00 19.420.000,00 

Avanzo di amministrazione Euro 

Totale Generale Euro 20.219.000,00 -4.399.000,00 15.820.000,00 19.420.000,00 

La relazione prograrnmatica descrive analiticamente le poste iscritte in bilancio, precisando 

che le previsioni continuano ad essere condizionate dall'emergenza sanitaria. 

Le entrate correnti sono state rimodulate rispetto all ' esercizio 2021 apportando: 



a incremento al capitolo relativo ai Proventi derivanti dalla gestione dei soggiorni e 

colonie ( + 130.000,00 € rispetto al preventivo 2021 in cui era stato azzerato); 

b riduzioni ai capitoli relativi alle contribuzioni volontarie ( -100.000 € rispetto al 

preventivo 2021). 

Le entrate correnti di maggior rilievo sono costituite dalle riassegnazioni per aggi sui tabacchi 

e ritenute per punizioni che sono previste al cap. 03 per un importo pari a € 3.600.000,00 e 
,· 

dalle entrate derivanti dalla gestione degli spacci previste al cap. 06 per un importo pari a € 

2.300.000,00. 

Al capitolo 04 "contribuzioni volontarie" è iscritta la somma di € 1.1 00.000,00, prevista, in 

riduzione rispetto al preventivo 2021 ; il capitolo è alimentato dal contributo mensile, pari a € 

3,00, versato dagli iscritti. Considerato che i dati del consuntivo 2020 evidenziano, per la 

stessa voce, riscossioni pari ad € 1.039.142,00 e che i dati di pre-consuntivo 2021 , al 30 

novembre, fanno presagire, per l ' esercizio in corso, un' entrata di ammontare ancora inferiore, 

il Collegio osserva che la somma iscritta nel bilancio preventivo 2022 non appare in linea con 

le effettive possibilità di acquisizione. Si invita, pertanto, l' Ente a una più prudente 

valutazione delle entrate spettanti a titolo di contribuzioni volontarie. 

Nel titolo II delle Entrate è previsto l ' importo di € 8.000.000,00 derivante dalla vendita di 

titoli PCT. La somma indicata è parzialmente vincolata per complessivi € 4.521.383 ,03 per 

accantonamenti destinati alla copertura assicurativa degli appartenenti al Corpo di Polizia 

Penitenziaria. 

Nella parte relativa alle Spese correnti non sono previste spese per il personale in quanto 

l' Ente si avvale di personale dell 'Amministrazione Penitenziaria su cui gravano i relativi 

costi. 

A carico dell ' Ente sono tuttavia poste le spese per le missioni per un importo di € 9.700,00, in 

linea con le previsioni 2021. 

Relativamente alle Spese correnti gli importi di maggior rilievo sono costituiti: 

a dalle spese per i sussidi al personale per i quali è previsto un importo pari a € 

2.000.000,00, notevolmente ridimensionato rispetto alle previsioni definitive 2021 

(pari a € 6.400.000,00). Nel corso del 2021 , infatti, a causa delle istanze pervenute, 



l 'Ente ha dovuto incrementare le somme destinate all'erogazione di uno specifico 

sussidio a favore dei dipendenti risultati positivi al Covid-19 facendo ricorso, per il 

relativo finanziamento all ' avanzo di amministrazione. Alla luce di tali previsioni, si 

ritiene che le decisioni assunte nel 2020, con la c.d. "circolare COVID-19" del 21 

aprile 2020, dovranno essere. oggetto di valutazione prendendo in considerazione le 

reali disponibilità di bilancio; 

b dalle spese gestione colonie e soggiorni studio per le quali è stato previsto uno 

stanziamento di € 1.500.000,00. La spesa nel 2021 era stata completamente azzerata; 

c dalle spese per l'assicurazione sanitaria con una previsione di € 600.000,00, in 

decremento rispetto al preventivo 2021 per la possibilità di adesione alla gara in corso 

di predisposizione e riguardante tutte le forze di polizia; 

d al capitolo 19 Acquisto di arredi, macchine e apparecchiature informatiche e per fini 

istituzionali è stata appostata la somma di € 250.000,00 per l' acquisto di attrezzature 

presso la colonia estiva di Tarquinia e l' asilo nido di Rebibbia. Il Collegio auspica che 

tra le spese possa rientrare anche l' acquisto di un software aggiornato per gli 

adempimenti contabili. 

Al Titolo II, concernente le spese in conto capitale, è previsto, al cap. 25, l ' importo di € 

150.000,00, in riduzione rispetto al preventivo 2021 , destinato agli interventi straordinari da 

eseguire presso lo stabilimento di Maccarese. 

Sul capitolo 37 si ritrova l'importo di € 8.000.000,00 destinato all'acquisto titoli, come da 

piano di impiego dei fondi disponibili per l'anno 2022, redatto dall 'Ente ai sensi dell ' articolo 

65 della legge 30 aprile 1969, n. 153. 

In proposito si rileva che il finanziamento delle spese in conto capitale è assicurato per 

l ' importo di € 255.000,00 dalle entrate correnti: irifatti, come si evince dalle due tabelle sotto 

riportate, le entrate del Titolo I sono-maggiori delle spese del Titolo I; le entrate del Titolo II 

sono invece inferiori alle spese del Titolo II per un importo di risparmio equivalente. 

Titolo 1- Titolo 1- Differenza 
Entrate correnti Spese correnti 
€ 7.810.000,00 € 7.555.000,00 € 255.000,00 



Titolo Il- Titolo Il- Differenza 
Entrate in Spese 
e/capitale in e/capitale 

€ 8.010.000,00 € 8.265.000,00 - € 255.000,00 

Il Collegio rappresenta che l 'Ente ha predisposto il bilancio di previsione 2022 nel rispetto 

delle norme di contenimento previste dalla vigente normativa. 

Relativamente alle altre voci di spesa il Collegio ha verificato quelle più significative 

ottenendo i chiarimenti richiesti. 

Il Collegio, valutati i dati di bilancio esposti nei prospetti allegati e alla luce dei chiarimenti 

forniti per le vie brevi, ritiene conclusivamente di esprimere parere positivo sullo schema di 

bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2022. 

Il Collegio raccomanda un attento monitoraggio delle risorse da acquisire e, in relazione alle 

stesse, un'accorta gestione delle spese. 

In proposito, il Collegio inyita l'Ente a procedere ad un formale assestamento del bilancio al 

termine del primo semestre. 

La seduta termina alle ore 12:30 previa redazione, lettura ed approvazione del presente 
verbale. 

Letto, confermato e così sottoscritto. 

Il Collegio dei Revisori dei conti 

Dott.ssa Simona SEBASTIANI (Componente) 


