
Ente di Assistenza per il Personale 
dell'Amministazione Penitenziaria 
(art. 41 Legge 15 dicembre 1999, n. 395 

* D.P.C.M.21 febbraio 2008) 

Bilancio consuntivo 
esercizio 201 4 

Relazione del 26 Maggio 201 5 
Collegio dei revisori dei conti 



2 Collegio dei revisori dei conti - Relazione al bilancio consuntivo 2014 
- . .  

Per gli adempimenti contemplati dalllart. 9 del vigente statuto il Collegio 

dei revisori dei conti ha esan-iinato il conto consuntivo 2014 delllEnte di 

Assistenza per il personale delllAmministrazione penitenziaria da sottoporre 

all'approvazione del Consiglio di Amministrazione nella prossima seduta 

consiliare. 

Il predetto conto consuntivo comprende diversi documenti contabili 

previsti dalla vigente normativa e che in dettaglio concernono: 

a) i l rendiconto economico finanzianoI comprendente la 

gestione dei costi e dei ricavi e la gestione di cassa; 

b) la situazione patrknoniale (patrimonio mobiliare, immobiliare 

nonché i debiti e i crediti). I l  conto patrimoniale comprende anche il fondo di 

dotazione delle gestioni periferiche, ossia il capitale circolante in dotazione ai 

singoli spacci quale anticipazione. 

C) /a nota integrativa che illustra gli andamenti gestionali e 

numerici. 

Esso è stato predisposto con la forma del bilancio di cassa, sulla scorta 

di quanto deliberato dal Consiglio di amministrazione nella seduta delllll 

febbraio 1998. 

Il compiuto esame dei dati contabili riportati nei predetti documenti, 

suffragato dall'esposizione dei fatti di gestione descritti nella relazione 

presidenziale, consente una sufficiente verifica delle risultanze gestionali 

afferenti all'esercizio finanziario 2014. 

Tale verifica ha consentito anche il riscontro di conformità dell'azione 

svolta con i contenuti della programmazione delle attività e delle prestaziorii 

delineate nel documento approvato nella riunione del Comitato di indirizzo 

generale tenutosi il 1 7 dicembre 201 3. 

Dall'esame degli atti si rileva che la previsione definitiva delle spese 

correnti ammontava a complessivi euro 14.137.000,00 mentre per le entrate 

erano previsti euro 7.490.000,00, il pareggio di bilancio è stato garantito dal 

prelevamento dal fondo di riserva per euro 6.647.000,OO. 
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Giova precisare, tuttavia, che esso non incide sull'ammontare 

cori-iplessivo del detto fondo, che comprende la riassegnazione da parte del 

Ministero delllEconomia dell'importo relativo all'aggio sui tabacchi, e 

I'allocazioiie terriporanea delle quote concernenti le ipotesi di forme 

assicurative per il personale di Polizia Penitenziaria, in analogia con quanto 

previsto per tutte le FF.AA. e di Polizia, la cui concreta ed effettiva utilizzazione 

non è stata ancora individuata. 

Si registra sul punto la perdurante inerzia delllAmmiriistrazione sulla 

mancata adozione di interventi, programmi finalizzati, in armonia con l'oggetto 

dei trasferimenti, che annualmente pervengono, in una cifra immutata, stante 

l'arresto del rinnovo "contrattuale" del personale di Polizia Penitenziaria, 

inerzia già segnalata nelle precedenti relazioni e che, di fatto, individua l'ente 

come soggetto depositario. 

Ciò premesso, dall'accertamento analitico sono emersi i seguenti dati di 

cassa e valori assirriilati. 

ENTRATE 

I n relazione al preventivo 2014 si è registrato un incremento della voce 

interessi attivi per euro 49.571,39, collegati agli impieghi dei fondi di 

dotazione e di riserva, dovuto altf aumento dei tassi di interesse praticati sul 

capitale investito in titoli. Al riguardo giova rilevare che gli impieghi utilizzabili 

da parte dellfEnte possono essere rivolti solo in direzione di limitatissime forme 

di investimento, le quali, in ossequio a principi generali di finanza pubblica, 

ENTRATE 
Entrate Correnti 
Entrate in conto capitale 
TOTALE entrate 
USCITE 
Spese correnti 

, Spese in conto capitale 
Concessioni crediti e 
acquisto titoli 
TOTALE uscite 

6.206.284,13 
20.532.619,94 

11.466.915,28 
36.371,20 

15.235.6 17/59 

26.738.904,07 

26.738.904,07 
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debbono garantire innanzitutto la certezza della restituzione di quanto 

impiegato, e solo in parte la eventuale, auspicabile, maggiore resa 

dell'impiego stesso. 

Pur con le limitazioni sopra descritte l'Ente ha comunque ottenuto una 

maggiore redditività del capitale investito. 

L'e ntrata relativa ai Pmventi da riassegnazioni di bilancio per aggi 

tabacchi ha registrato un significativo decremento, rispetto alla previsione di 

entrata, registrando una minore entrata pari ad Euro 1.770.464,OO. Tale 

significativo decremento è dovuto, in parte, alla circostanza che I'aggio 

tabacchi riferito ai mesi di giugno-settembre 2014 pari ad euro 1.436.090,09 è 

stato contabilizzato nell'esercizio finanziario 2015, e in parte alla diminuita 

presenza della popolazione carceraria a seguito della adozione di misure 

premia.li da parte del Legislatore. 

L'entrata Contribuzioni volontarie da parte del persona le 

dell'Amministrazione Penitenziaria ha registrato un risultato tendenzialmente 

in linea cori la previsione. 

la previsione di entrata proventi derivanti dalla gestione degli spacxi, 

calcolata in euro 1,400.000,00, prudentemente rideterminata in ribasso, così 

come era awenuto nell'esercizio precedente, valutando che era in atto un 

andamento progressivo in aumento della popolazione detenuta, con la 

conseguenza di un maggiore impiego del personale nei compiti istituzionali, e 

con una conseguente ridotta funzionalità dei punti di vendita, ed anche in 

considerazione delle decisioni operative adottate in passato dal Consiglio di 

amministrazione, tese ad introdurre una diffusa esternalizzazione della 

gestione degli spacci medesirrii si è comunque determinata in una maggiore 

entrata per euro 22.775,44. 

Da un lato si è infatti verificato, nel corso del triennio passato, una 

diminuzione della popolazione detenuta, per i motivi sopradetti, dall'altro che, 

le gestioni esternaliuate, come già in precedenza evidenziato, non hanno 

prodotto gli utili stimati nella fase attuativa, registrandosi al riguardo 
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numerose sofferenze, nel senso di inadempimenti contrattuali nella 

corresponsione dell'aggio previsto, da parte dei soggetti concessionari. 

Le procedure di transazione per il reci,ipero, almeno parziale, dei crediti 

vantati dalllEnte, awiate già nel corso dell'esercizio 2013, hanno dato un esito 

alquanto deludente. 

La nuova dirigenza dell'Ente ha già espresso, per le vie brevi, 

l'intendimento di riconsiderare la deludente iniziativa di esternalizzazione, 

intrapresa nel 201 1. 

Al riguardo si rileva che alcune gestione sono state ricondotte nella 

forma della conduzione diretta come previsto dallo Statuto dell'Ente. 

Attualmente permangono numero 55 gestioni esternalizzate, solo 

alcune delle quali registrano un andamento positivo, mentre per la grande 

maggioranza di esse sono in corso iniziative per il ritorno alla gestione diretta, 

nei tempi consentiti dagli atti giuridici stipulati. 

Tanto premesso è da osservare come, invece, l'assetto organizzativo 

dei punti di ristoro e vendita a gestione diretta è riuscito a mantenere in 

misura proporzionale il flusso economico previsto. 

Le voci di entrata che hanno registrato aumenti, rispetto alle previsioni, 

riguardano quelle relative a.i: 

Ptuventi derivanti dalla gestione dei soggiorni per una maggiore entrata 

di euro 12.810,OO. Tale entrata è scaturita dall'incremento del numero dei 

partecipanti alle attività organizzate dall'Ente; 

Ptuventi derivanti dalla gestione dei soggiorni dipendenti per un 

importo di Euro 27.225,79. 

Al contrario hanno registrato una differenza negativa le seguenti poste 

di bilancio: 

Proventi derivanti dalla gestione di centri di riposo e sportivi per un 

irriporto di Euro 3.248,20; 

Proventi derivanti dalla vendita di beni per un importo di Euro 

38.230,61. Tale decremento è dovuto, anche, ad una minore distribuzione dei 
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beni acquistati in conto vendita che non è possibile realizzare negli spacci 

esternalizzati. 

Proventi derivanti dalla gestione degli stabilimenti balneari 

(Stabilimento Maccare@ per una minore entrata di euro 65.800,OO. Tale 

minore entrata si è verificata in conseguenza della ricezione in contabilità, sul 

bilancio dellrEnte, nel mese di gennaio 2015, in conseguenza della discrasia 

temporale tra il versamento dell'onere concessorio, awenuto il 30.12.201 4 ed 

il concreto accredito in valuta awenuto il 02.01.2015. Ne consegue che la 

minor entrata, di fatto, è stata totalmente compensata dalla maggiore eritrata 

nell'esercizio finanziario 201 5. 

Le Entrate non classifuabiili in altre voci hanno registrato scostamenti 

positivi come segue: 

Entrate Varie: si e registrata una maggiore entrata di euro 53.770,51 

rispetto alla previsione di euro 40.000,00, in relazione all'attività svolta 

dall'ente nella acquisizione, distribuzione e successiva vendita , nel tra.dizionale 

mercatino denominato "Natale di solidarietà", effettuato presso il Museo 

Criminologico di Roma, dei prodotti di varia natura confezionati presso gli 

istituti di detenzione. 

Tali iniziativa, in punto di specifica comparazione tra costi e ricavi,ha 

prodotto il seguente risultato: le spese sostenute dall'ente per I'acquisizione 

dei prodotti e la loro veicolazione, è stata pari ad euro 66.058,71, mentre il 

ricavo è stato pari ad euro 93.770,51, con un guadagno complessivo netto di 

euro 27.711,80. 

I n disparte la positività del guadagno realizzato, e del suo ammontare, 

appare utile, da parte del Collegio, sottolineare come tale iniziativa dell'Ente 

sia meritevole di particolare apprezzamento nella considerazione che essa 

soddisfa due esigenze che esattamente colgono lo spirito solidaristico che 

deve connotare l'attività dell'ente e la missione istituzionale 

dell'Amministrazione tesa al recupero dei soggetti raggiunti da sentenza di 

condanna. 
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E di tutta evidenza come I'acquisizione dei prodotti realizzati da una 

parte della popolazione detenuta, e quindi con l'attività lavorativa espletata, 

consenta di cogliere lo spirito rieducativo che deve contraddistinguere 

l'esecuzione della pena, principio presente nella nostra Carta Costituzionale, 

permettendo di contro alllEnte, acquisitore dei beni prodotti, e della loro 

successiva veicolazione, di perseguire gli obbiettivi solidaristici testé ricordati. 

Rimborsi & Enti pubblici o privatiche ha registrato un introito pari ad 

Euro 392.418,58 in cui è compresa la somma di Euro 390.000,00 relativa ai 

fondi del Bilancio dello Stato trasferiti alllEnte per prowedere alla copertura 

assicurativa delle responsabilità connesse allo svolgimento delle attività 

istituzionali degli appartenenti al Corpo di Polizia Periitenziaria ai sensi dell'art. 

I-quater della Legge 30 maggio 2005 n. 89, somma che è stata oggetto delle 

riflessioni precedenti; , 

Contributi per attività sportive per una maggiore entrata di Euro 

40.134,13 dovuto a contributi straordinari del CONI e del Comitato Italiano 

paraolimpico. 

Relativamente alle Entrate in conto capitale si evidenziano le voci: 

Riswsfone Crediti non preventivata, trattandosi dei rimborsi del c.d. 

capitale circolante, cioè delle dotazioni finanziarie assegnate a suo tempo, 

quale deposito per il funzionamento degli spacci/ sale convegno, poi restituiti 

in quanto destinatari di gestioni esternalinati. L'importo in questione è stato di 

eu ro 99.454,84 ed ha interessato n. 30 spaccio1 sala caonvegno; 

Prelevamento &I Fcxiclb sopravanzi ha registrato una minore entrata 

per Euro 1.701.811,95, dovuta a rriinori investimenti rispetto a quelli 

programmati. La denominazione dell'andamento contabile rappresentato nel 

bilancio consuntivo consiste nel minor prelevamento, per la somma indicata, 

rispetto all'impegno registrato nel bilancio di previsione, in conseguenza del 

differimento ad epoca successiva, della realizzazione di programmi edilizi, 

owero di ristrutturazione, di taluni immobili posti nella disponibilità delllEnte. 

Avanzi & reimpiegare pari ad euro 15.197.977,05, corrispondente alla 
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consistenza di cassa al 31.12.2014. Si precisa che tale somma è corriprensiva 

di euro 3.741.383,03 riferita a somme accantonate, negli esercizi precedenti, 

al fine di prowedere alla più volte richiamata copertura assicurativa del Corpo 

di Polizia Penitenziaria. 

Per quanto riguarda i dati assoluti di consuritivo, il Collegio ha rilevato 

che le entrate più significative concernono le riassegnazioni da bilancio per 

aggio tabacchi, per euro 2.229.536,OO pur se mancanti della somma 

accreditata nell'esercizio 2015 come pocanzi riferito. 

USCITE 

Imposte e tasse, W per il funzionamento comitati e commissioni. 

CcKnpemi ai componenti ogani statutari hanno registrato rispettivamente 

importi pari ad Euro 69.485,65, ed euro 90.618,50 realizzando una maggiore 

economia con quanto preventivato ed autorizzato dal Consiglio di 

Amministrazione nella seduta del 17.1 2.201 3; 

di uff'cio e di amministrazione e di rappresentanza liarino 

registrato, così come auspicato dal Consiglio di Amministrazione in sede di 

approvazione del Bilancio preventivo 2014, minori uscite per euro 2.736,95; 

Assistenza agli orfani ha registrato una minore uscita pari ad ei-iro 

34.340,oO; 

Sussidi post-mo/tem, con l'introduzione dei nuovi criteri stabiliti dal 

Consiglio di Amministrazione di cui alla lettera circolare n. 59.535 del 

15.02.2013, ha registrato una minore uscita quantificata in euro 22.512,49; 

Sussidi in genere hanno registrato I-ina minore spesa pari ad Euro 

31.548,OO; 

Qxse gestione spacci e sale convegno ha registrato un avanzo 

positivo, rispetto alle previsioni, pari ad euro 140.544,61 poiché gran parte dei 

lavori autorizzati per consentire la sistemazione degli impianti idrici ed elettrici 

saranno eseguiti nei prossimi esercizi finanziari; 

+se gestione centri di r imo  e sportivi e balneari evidenzia spese in 

linea con quanto preventivato con una economia di euro 9.119,46; 



9 Collegio dei revisori dei conti - R e l W e  al bilancio consuntivo 201 4 
. . . 

m gestione colonie e soggiorni studio ha registrato spese contenute 

nella somma preventivata registrando una minore spesa pari ad euro 

88.169,53. 

m gestione attività sociali, ricreative e culturali ha registrato una 

minore spesa per un importo di euro 229.094,23. Tale diminuzione è in gran 

parte dovuta al superamento, da parte dei beneficiari, del limite di età 

consentito per la fruizione del donativo in occasione delle festività natalizie 

(c.d. buono Epifania) . 
m soggiomidipendentisonostate inferiori rispetto alle previsioni ed 

hanno registrato una minore spesa pari ad euro 13.138,48; 

Manutenzione ordinaria, riparazione e adattamento di mobili e degli 

immobili in m gratuito, in locazione e in concessione ha registrato minori 

spese per euro 21.859,12; 

per beni prodotti negli Istituti penitenziari non ha registrato 

alcuna spesa, a causa della chiusura, per interventi tecnici, dei caseifici di 

alcune colonie agricole; 

~ ~ t ~ z i o n e ,  rripristino, trasformazione degli immobili in uso gratuito in 

locazionee in mcessbnesi evidenziano minori uscite per un importo di euro 

1.455.715,73. Si precisa che tale economia si è realizzata poiché non sono 

stati completati lavori in corso di esecuzione che termineranno 

presumibilmente nell'esercizio 201 5. 

Trattasi delle somme impegnate per l'allestimento di alcuni immobili 

destinati a soggiorni per il personale e farriiliare non ancora ultimati per 

complicanze burocratiche ma di prossima ultimazione. I n buona sostanza tale 

somma costituisce una sorte di accantonamento per far fronte alle prossime 

descritte esigenze. Esse riguardano: 

Realizzazione stabilimento balneare di Torre Chianca - Lecce; 

Foresteria CR La Giudecca - Venezia; 

Ristrutturazione Colonia Tarquinia; 

Realizzazione bar spaccio presso la C.R. di 1s Arenas; 
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Lavori di adeguamento stabilimento balneare di Maccarese. 

Manutenzione, noleggio ed eserciBo di meso' di trasporto non ha 

registrato alcuna spesa; 

Acquisto arredi, macchine e apparecchiature informatiche e per fini 

istituzionaliha registrato minori uscite per un importo di euro 467.071,59. 

Tale economia si è realizzata poiché non si è prowedi~to all'acqi~isto di 

attrezzature per gli immobili in corso di ristrutturazione. 

Asskwmzimi ha registrato una minore spesa pari ad euro 3.604,66 

rispetto al preventivato di euro 10.000,OO e si riferisce agli immobili di 

Tarquirria, Maccarese, Verbariia, e al ,trattore in uso a.llo stabilimento balneare 

di Maccarese; 

Reintegro perdite spami restituzione di m m e  indebitamente versate 

ha registrato minori uscite pari ad euro 19.810,21. 

Spese per attività sportive ha registrato minori uscite per euro 

84.982,52, iii gran parte dovute ad una rriinore utilizzazione, da parte del 

Gruppo Sportivo Fiamme azzurre, dei contributi ricevuti da parte del CONI; 

m varie si evidenziano maggiori spese per un importo di euro 

61.058,71 dovute, in parte, all'acquisto dei prodotti commercializzati durante 

l'evento "Natale di solidarietà". 

RhtnrBme, ripristino, trasfomazione degli immobili di proprietà ha 

registrato una minore spesa pari ad euro 203.628,80, in conseguenza di 

minori acquisti effettuati nell'anno, rispetto alle previsioni iniziali; 

-e crediti ed acquisto titoli evidenzia la spesa sostenuta per 

l'acquisto di titoli per euro 13.003.250,03. Trattasi degli impieghi del c.d. 

fondo di riserva, nelle modalità specificate nella parte relativa alle entrate; 

Avanzi da reimpiegare evidenzia la somma del fondo di riserva 

comprensivo di euro 2.194.727,02 quale fondo cassa disponibile al 

31 11 2,201 4. 

Per quanto concerne le uscite si registra, rispetto alle previsioni, una 

minore spesa per euro 2.670.084,72 di parte corrente. 
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Rkastruzibne, ripristino, trasformazione degli immobili di proprietà in 

tale voce si evidenziano minori spese per euro 203.628,80. 

Alla voce Cmces&ne crediti ed acquisto titoli si registra la spesa 

sostenuta per l'acquisto di titoli per euro 13.003.250,03 in giacenza presso la 

Banca di Credito Cooperativo che Iia sede presso il DAP e concessione crediti 

per euro 37.640,54. 

Nel complesso il risultato di esercizio, riguardato nei suoi complessivi 

aspetti e limitatamente al mero profilo aritmetico-finanziario, si estrinseca 

quindi nel pareggio tra entrate e uscite, come emerge dal totale delle entrate 

accertate e da quello delle spese sostenute, avuto riguardo, per le seconde, 

ali'osservanza degli indirizzi formulati dal vecchio Comitato di indirizzo 

generale, nonché dal rispetto delle formule procedimentalizzate adottate nelle 

diverse deliberazioni dell'organo di governo dell'Ente. 

STATO PATRIMONIALE 

Al 31 dicembre 2014 il patrimonio netto dell'Ente ammonta ad euro 

17.835.018,66 con una diminuzione di euro 4.543.473,69 rispetto all'anno 

precedente ciò dovuto, principalmente, per le entrate alla mancata 

riassegnazione dell'aggio tabacchi, riferito all'anno 2014, per euro 

1.436.090,09, somma per altro pervenuta all'Ente nell'esercizio finanziario 

2015, e maggiore uscite per euro 487.703,94 dovute essenzialmente 

all'attuazione dei deliberati del Consiglio di amministrazione. 

La parte attiva è rappresentata per euro 20.183.765,33 da 

immobilizzazioni ( immateriali - manutenzioni straordinarie e migliorje sui beni 

, in camsbne; materiali - immobili e mobili e arredi; fiianziarje - acquisto 

titoli - fondo dotazioni gestioni periferiche) e per eu ro 2.194.727,02 quale 

attivo circolante. 

Nelle immobilizzazioni materiali sono comprese le valutazioni 

immobiliari del Centro balneare di Maacarese e del Villaggio Estivo di 1s Arenas 

i cui valori corrispondono a quanto originariamente iscritto in bilancio. 

Nelle passività risultano accantonamenti per euro 802.090,66, riferito al 
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G.S. Fiamme Auurre, di cui 70.092,18 vantate dal AS. ASTREA. 

Quest'ultima somma e quella non utilizzata in quanto parte del trasferimento 

originario effettuato dell'ente, nel corso del 2014, ma a valere per tutto il 

campionato che ha termine nel mese di giugno 2015. 

I n pai-licolare per l'anno in esame l'economia di gestione riferita al G.S. 

Fiamme Azzurre per euro 90.546,60. Trattasi di un credito riferito alltEnte nella 

sua veste di destinatario dei finanziamenti che pervengono al Gruppo Sportivo, 

per ragione di legittimità giuridica, non essendo il Gruppo stesso possibile 

destinatario diretto dei trasferimenti provenienti dal Comitato Olimpico 

Nazionale. Detta sorrima è inglobata pertanto nello Stato Patrimoniale 

delliEnte, quale passività dello stesso, e che, unitamente alle economie 

realizzate negli anni precedenti assomma complessivamente ad euro 

731.998,48. 

L'importo in questione costituitosi nel corso degli anni, in conseguenza 

delle minore spese effettuate dal Gruppo Sportivo, nonché dalle non 

prevedibili elargizioni aggiuntive effettuate dal Comitato Olirripico in occasione 

di successi riportati nelle competizioni internazionali dagli atleti del Gri.ippo, 

costituisce, al pari delle somme che annualmente verigono ricevute per le già 

ricordate esigenze assicurative del personale della Polizia Penitenziaria, un 

impegno gestionale da parte dell'ente di assistenza che svolge una funzione 

depositaria per quest'ultimo caso, mentre nel primo assolve ad una vera e 

propria attività gestionale, nel senso che prowede al pagamento delle spese 

effettuate dal Gruppo Sportivo nel corso dell'aiino sulla base di un bilancio di 

previsione 'interno" approvato annualmente dal Capo del dipartimento 

dell'ammiriistrazione. 

i l  Collegio ha preso atto che il valore di beiii mobili è stato iscritto nel 

patrimonio al netto delle quote di ammortamento ( l  0% beni mobili e 25% 

attrezzature informatiche). 
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Adempimenti inerenti le norme c.d. "taglia spese" 

Si da atto che in data odierna I'ente ha predisposto il piano di 

versamento relativo alle norme c.d. "taglia spese", introdotte dal D.L 

9512012, riguardanti consumi intermedi, e parametrati alla spesa di tali 

consumi registrata nell'esercizio 2010 (euro 155.812,36). 1 versamenti sono 

regolati come segue: 

a) Per il 201 2 il 5% pari ad euro 7.790,62. 

b) Per il 2013 il 10% pari ad euro 15.581,24. 

C) Per il 2014 il 10% pari ad euro 15.581,24 e il 5% pari ad euro 

7.790,62 (ex art. 50, c.3, D.L 6612014). 

:[l totale complessivo da versare è pari ad euro 46.743,72. 

Tali adempimenti sono onorati nei tempi attuali a seginito 

dell'interpretazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze scaturita da 

una richiesta di chiarimento, attesa la farraginosità delle norme. 

Ai fini dell'applicazione del D.L. 7812010 , art.6 ,C. 14, il Collegio 

prende atto che I'ente non dispone di veicoli di servizio nè dispensa, a 

richiesta, i c.d. buoni taxi. 

Inoltre, I 'ente non ha sostenuto spese per mobili e arredi, ai sensi della 

Legge 22812012, nè nel biennio di riferimento 2010/2011 ne nell'esercizio in 

esame. 

Adempimenti decreto legislativo 31 I051201 1 n.91 

I n  coerenza con quanto disposto all'art. 11, comma I, lett a) del 

decreto legislativo 91/2011, in tema di armoiiizzazione dei sistemi contabili e 

degli schemi di bilancio, I'ente sta predisponendo la compilazione dell'allegato 

6 del D.M. del Ministro dell"Economia e delle Finanze del 01/10/2013. Sul 

punto si rappresenta che I'ente non ha disposizioni statutarie che regolano, 

nella compilazione del bilancio di previsione, le attività svolte secondo 
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un'aggregazione per missioni e programmi, non avendo ricevuto, peraltro, 

indicaziorii specifiche in merito dal Ministero vigilante, cui sarà trasmesso il 

detto allegato n.6 per le determinazioni di competenza. 

CONCLUSIONI 

Il Collegio dei revisori, nel rinviare alla relazione presidenziale per tutti 

gli aspetti più propri di politica gestionale in essa esposti, e dopo avere 

accertato allo stato degli atti che i dati contabili iscritti nel conto consuntivo 

per l'anno 201 4 trovano esatta rispondenza con le scritture contabili delllEnte, 

esprime quindi parere favorevole alla approvazione del predetto documento da 

parte del Consiglio di Amministrazione. 

26/05/20i5 

Corriponenti: 

Dott. ~(usepf l  Rammairone 

:Il Presidente 


