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La presente relazione si dà carico di esaminare i dati contenuti nel bilancio preventivo 

relativo all'esercizio 2016 redatto sulla base dei risultati del pre-consuntivo al 31/10/2015, 

del consuntivo 2014 approvato con decreto del Ministro della Giustizia del 16 luglio 

201 5, e del parere espresso in merito dal171spettorato Generale di Finanza n. 8 1 187 del 

2311 O1201 5. 

In adempimento a quanto evidenziato dal171spettorato nella citata nota, il bilancio 

preventivo 2016 è stato articolato per competenza e cassa in linea con quanto previsto 

dal D.P.R. 27 febbraio 2003, n. 97. 

Inoltre è stato predisposto il prospetto di cui all'allegato 6) del D.M. 1 ottobre 

2013, nel quale viene riassunta la spesa secondo l?articolazione per missioni e 

programmi. 

Si rappresenta l'impossibilità da parte dell'ente di adempiere a quanto disposto 

dalla circolare n. 27 del 9 settembre 201 5 del Ministero dell'Economia, stante il tempo 

disponibile non compatibile ad effettuare la modifica del programma di contabilità 

informatizzato per adeguarlo al Piano dei conti integrato. Tale modifica sarà apportata 

nel prossimo esercizio finanziario. 

Si evidenzia inoltre che l'importo dello stanziamento sul capitolo 36 "spese 

missione del personale" è determinato nel rispetto delle norme sul contenimento della 

spesa pubblica. 

Dai dati contabili emerge che si stimano entrate per EURO 7.060.000,OO a fronte di 

spese preventivate per prestazioni istituzionali di euro 12.173.000,OO. 

Si evidenzia che negli ultimi tre esercizi, solo ricorrendo all'uso del fondo di riserva 

accumulato negli anni attraverso una gestione oculata, si è evitato di ridurre, ma anzi 

di incrementare le prestazioni in favore del personale e dei familiari in un periodo di 

crisi che imponeva di garantire un aiuto alle famiglie. 

Si prevede che alla fine dell'esercizio 2016 il fondo di riserva sarà ridotto ad euro 

9.984.977,OS comprensiva dell'importo di euro 3.741.383,03 riferito alla voce delle 

passività del conto patrimoniale "somme accantonate clterzi" (assicurazione Corpo di 

Polizia penitenziaria). 
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Lo sbilanciamento fra entrate e uscite è dato in prevalenza dal mancato introito dei 

proventi derivanti dagli spacci in gestione diretta. Infatti da tale attività fino al 201 1 

erano introitati circa 3 milioni di euro. 

Attualmente l'introito si attesta a circa euro 1.400.00,OO annui. 

ENTRATE 

La somma indicata alla voce "interessi attivi" di euro 200.000,OO è data dalla 

previsione di impegnare circa 10 milioni di euro in titoli oltre agli interessi che 

matureranno sulle giacenze depositate sui conti correnti bancario e postale. 

Per quanto concerne i proventi derivanti dalla vendita dei tabacchi e valori bollati 

negli Istituti penitenziari, per l'esercizio 2016 si prevede una entrata di euro 

3.600.000,00, analoga a quella introitata nel 20 1 5 .  

Sul capitolo 4 "contribuzioni volontarie" si conferma la previsione di 700.000,OO euro 

pari alla contribuzione di 37.000 dipendenti rispetto ai circa 44.000 presenti. 

Per il cap. 06 "proventi derivanti dalle gestioni degli spacci", tenuto conto della 

nota situazione relativa alle gestioni esternalizzate, risulta difficile fare una previsioni 

certa delle entrate che potranno derivare da tali gestioni. I soli spacci in gestione diretta 

( 98) garantiscono una entrata di circa euro 1.200.000,OO. 

Dai 55 spacci affidati a terzi si presume di ricavare utili per euro 200.000,OO. 

Si auspica, in virtù delle nuove determinazioni del Consiglio di amministrazione, di 

incrementare il numero degli spacci in gestione diretta. 

Si confermano le previsioni sul cap. 7 "proventi derivanti dalla gestione di centri di 

riposo e sportivi (centro estivo di 1s Arenas) per euro 50.000,OO. 

Le quote di partecipazione (differenziate in base al171SEE ed ai periodi prescelti ) 

interessano 192 dipendenti e relativi nuclei familiari che usufruiscono dei bungalows 
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per 8 turni della durata di 15 giorni (1 giugno - 30 settembre). Dal 16 al 3 1 maggio i 

bungalows sono a disposizione del personale in quiescenza. 

Al cap. 8 "proventi derivanti dalla gestione degli stabilimenti balneari" la 

previsione di euro 70.000,OO euro comprende l'onere di concessione dello stabilimento 

balneare di Maccarese affidato a terzi pari a 66.000,OO euro e sporadici utili derivanti 

dalla gestione di altri stabilimenti (Massa, Catania, Trapani e Lecce). 

Le previsioni inerenti la voce riferita ai proventi derivanti dalla gestione dei 

soggiorni (cap. 9), tenuto conto dei dati del pre-consuntivo, sono previste in euro 

580.000,OO 

Il capitolo 22 "proventi derivanti dai soggiorni per dipendenti" riporta la somma di 

euro 10.000,OO che si presume sarà l'utile che realizzeranno i gestori delle Scuole 

adibite foresteria per il personale, loro familiari e personale in quiescenza. Si rammenta 

che oltre ai soggiorni presso le Scuole di Verbania e di Castiglione delle Stiviere sono 

disponibili anche le foresterie delle Scuole di Portici, Catania, Parma e Sulmona. 

Al capitolo 23 "Proventi per vendita di beni" si prevede una entrata (euro 20.000,OO) 

relativa ai ricavi derivanti dalla vendita dei prodotti realizzati presso le colonie penali di 

1s Arenas, Isili e Mamone e altri prodotti realizzati negli Istituti penitenziari. 

Sul capitolo 11 "Entrate varie?' si prevede una entrata di 80.000,OO euro in quanto su 

tale capitolo, oltre ai rimborsi delle utenze da parte del concessionario di Maccarese 

sono introitate le restituzioni effettuate dagli Istituti penitenziari a seguito della 

rendicontazione sulle spese sostenute in occasione del13Epifania. 

Sul cap. 13 "contributi per attività sportive'' si prevede la somma di euro 

350.0000,OO di cui 300.000,OO euro quale ammontare dei contributi versati dal CONI 

per finanziare l'attività del G.S. Fiamme Azzume?' e 50.000,00 euro che saranno 

versate dallo sponsor de1l'A.S. Astrea, come risulta da verbale del Consiglio direttivo 

de1l'A.S. Astrea del 911 11201 5. 

Sulla scorta del consuntivo 2014 e dei dati del pre-consuntivo al 31 ottobre 2015, si 

stima che le entrate correnti per il 2016 saranno complessivamente pari a euro 

7.060.000,OO. 
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USCITE 

Si confermano le previsioni di spesa di euro 70.000,OO al cap. 01 "Imposte e tasse" 

Al cap. 02 "Spese di ufficio e di amministrazione" si prevede una spesa di euro 

20.000,00. 

La previsione di spesa per euro 90.300,OO del cap. 03 "Spese per il funzionamento 

comitati e commissioni. Compensi ai componenti organi statutari" è riferita ai soli 

compensi degli organi statutari. 

Come consigliato dal171spettorato Generale d Finanza nella relazione riferita alla 

verifica amministrativo-contabile n. 5 1 10 de11' 1 119120 15 si è provveduto ad istituire un 

nuovo capitolo " 36 - Spese missioni personale- sul quale imputare le spese da 

sostenere per la convocazione dei gestori per la formazione e di personale 

dell' Amministrazione penitenziaria e per le missioni del personale che presta servizio 

presso l'Ente per adempiere a compiti specifici della funzione (Verifiche, controlli alle 

gestioni periferiche, commissioni, riunioni degli organi centrali) precedentemente 

imputate in maniera promiscua al cap. 03. Si prevede una spesa di euro 9.700,00 in 

linea con le disposizioni del contenimento della spesa pubblica.. 

Si confermano le previsioni di spesa inerenti il cap. 04 44Assistenza agli orfani" pari ad 

euro 1.000.000,00. 

L'importo dei sussidi mensili, differenziati in base all'ISEE, è fissato da euro 430,OO a 

euro 100,OO. 

Al capitolo 05 "Sussidi post mortem " si prevede una spesa di euro 600.000,OO. Ciò a 

seguito della delibera del l91612012 che, oltre al pagamento dei sussidi post-mortem ai 

familiari del dipendente deceduto, ha stabilito che l'Ente eroghi anche i sussidi 

funeratizi in favore del personale in occasione del decesso d-i congiunto, 

precedentemente a carico di capitolo di bilancio. 

Con lettera circolare n. 59535 del l51212013 sono stati divulgati i criteri di elargizione 

dei suddetti sussidi (deliberati dal C.d.A.) il cui importo è differenziato in base al grado 

di parentela del congiunto deceduto ed all'ISEE del dipendente. 
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Per il cap. 08 "Sussidi al personale" sono previsti euro 1.500.000,00 come lo scorso 

esercizio; i sussidi saranno elargiti in base ai criteri stabiliti dal Consiglio di 

amministrazione su proposta dell'apposita commissione . 

Sono previste le somme di euro 1.000,OO per "premiV(Cap. 09) e di euro 10.000,OO 
per "assistenza al personale in quiescenza" (cap. 10). 

Euro 150.000,OO sono stanziati al capitolo 12 per "spese gestione centri di riposo e 

sportivi" : si tratta delle spese di gestione (utenze, tasse, concessioni, ecc) da 

sostenere per il centro estivo di 1s Arenas, per la colonia di Tarquinia, per gli 

stabilimenti balneari di Massa, Trapani, Catania e Lecce ed eventualmente per le 

foresterie delle Scuole. Da evidenziare che dalle quote di partecipazione al centro 

estivo di 1s Arenas l'Ente incamera circa 50.000,OO euro; 

Sul capitolo 11 "spese gestione spacci e sale convegno" si prevede una spesa di 

600.000,OO. Oltre alle ordinarie esigenze di gestione ed alla necessità di eseguire 

interventi di modifica agli impianti elettrici al fine di consentire la stipula di autonomi 

contratti di fornitura di energia elettrica, su tale capitolo gravano le spese degli 

abbonamenti Sky per n. 68 sale convegno (circa 73.000,OO euro annui ), degli impianti 

wi- fi installati nelle sale convegno delle Scuole e di alcuni Istituti penitenziari e le 

spese conseguenti all'assunzione di personale "banconista" negli spacci autorizzati. 

Parte dei fondi saranno utilizzati per la realizzazione del piano di interventi, approvato 

dal C.d.A. nella seduta del 18 giugno 201 5 per la riqualificazione dei luoghi destinati al 

benessere del personale (sale convegno, impianti sportivi, palestre ecc) 

Per quaiito concerne i soggiorni estivi in favore dei figli dei dipendenti (cap.13 "spese 

gestione colonie e soggiorni studio"), sulla scorta dei dati del pre-consuntivo che 

tengono conto dei prezzi aggiornati a seguito dell'aggiudicazione della gara effettuata 

nel corso del 2013 e della ripetizione dei servizi analoghi per la stagione 2016, è stata 

stimata una spesa di euro 4.000.000,00. 

La previsione di spesa sul cap. 14 "Attività sociali, ricreative e culturali" è prevista 

per euro 2.000.000,00, ma si rinvia a prossime decisioni del Consiglio e pareri del 

Comitato di Indirizzo generale per le modalità di impegno della somma destinata alla 

festività dell'Epifania per circa 1.500.000,00 . 
Su tale capitolo di spesa gravano varie voci di spesa: 
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erogazione di premi al personale che consegue un titolo di studio superiore a 

quello posseduto, con le modalità deliberate lo scorso anno; si prevede il pagamento dei 

premi relativi all'anno scolastico 201 5 per una spesa di circa euro 100.000,00; 

finanziamento delle attività sportive e culturali del Corpo di Polizia penitenziaria 

al fine di consentire al personale momenti di aggregazione e di svago, necessari in un 

periodo di forte stress lavorativo; 

contributi per la realizzazione, presso gli Istituti penitenziari, di centri estivi per i 

figli dei dipendenti e per altre iniziative in favore del personale; 

altre iniziative in favore del personale. 

Al cap. 34 " "spese per i beni prodotti negli Istituti penitenziari" sono riportate le 

spese preventivate in euro 15.000,00 per l'acquisto dei prodotti realizzati negli istituti 

che saranno posti in vendita attraverso gli spacci o in occasione di eventi organizzati 

dal1 'Ente. 

Al cap. 35 "spese per gestione mense di servizio" sono riportati gli importi dei 

versamenti che l'Ente effettua all'Erario per il rimborso dell'energia elettrica e gas 

relativi alla fornitura di pasti, presso le mense degli Istituti, consumati dal personale che 

non ha diritto alla mensa di servizio (5% del costo del pasto) previsti in euro 5.000,00. 

I1 compito di provvedere alla vendita dei "Buoni Mensa" era stato affidato all'Ente da 

parte dell?Amministrazione che non avrebbe potuto attivare gestioni fuori bilancio. A 

causa dell'affidamento a terzi degli spacci il volunle di vendita dei "buoni mensa" si è 

notevolmente ridotto. 

Per la categoria 111 (Acquisto di beni e servizi) sul cap 15 "Manutenzione ordinaria, 

riparazione e adattamento di mobili e degli immobili in uso gratuito e in 

concessione" si prevede una spesa di euro 100.000,00 necessaria per assicurare gli 

interventi di manutenzione dei centri di 1s Arenas, di Tarquinia, degli stabilimenti 

balneari, delle foresterie e delle aree verdi. 

Sul cap 16 "ricostruzione, ripristino, trasformazione degli immobili in uso gratuito 

e in concessione" si prevede una spesa di euro 1.000.000,00 

Ciò a seguito delle delibere del 19 giugno 201 2, del 2 1 novembre 20 12 e del 17 aprile 

2014 del Consiglio di amministrazione che ha stabilito di utilizzare parte del fondo di 
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riserva per investimenti duraturi nel tempo che producano benefici per il personale, 

senza peraltro modificare la situazione patrimoniale dell'Ente. Infatti eventuali 

migliorie su beni di proprietà dell'Ente e su beni in concessione o acquisti di beni 

mobili sono comunque riportati nelle attività della situazione patrinioniale dell'Ente. 

Con le citate delibere sono stati approvati i seguenti interventi: 

1. realizzazione di foresteria per il personale presso la C.R. di Venezia 

- Giudecca. La consegna dei lavori alla ditta aggiudicataria è stata 

effettuata dal direttore dei lavori della D.G. delle Risorse Materiali, 

dei Beni e dei Servizi in data 15 luglio 2015 per un importo a base 

d'asta di euro 5 1 1.582'45; 

2. Realizzazione asilo nido/scuola di infanzia presso gli Istituti di 

Rebibbia in struttura concessa in uso all'Ente dall' Amministrazione 

penitenziaria. I1 progetto di realizzazione, predisposto a cura di 

tecnici della Regione Lazio, prevede l'esecuzione di lavori di 

adeguamento per circa 400.000,OO euro. Importo da porre a basa 

d'asta in sede di gara. 

3. Rifacimento piscina della colonia di Tarquinia per euro 100.000,00. 

Si informa che sono state realizzate ne1 201 5 le seguenti opere: 

1. Realizzazione dello stabilimento balneare di Torre Chianca - Lecce che 

è stato reso disponibile al personale il 15 luglio 20 15; 

2. Realizzazione del bar-spaccio, tavola calda e supermercato presso il 

villaggio della C.R. di 1s Arenas, inaugurato il 6 agosto 201 5; 

3. Completamento dei lavori di adeguamento e ristrutturazione della Colonia 

marina di Tarquinia; 

4. Realizzazione di lavori di decementificazione e riconversione con strutture 

in legno del Lido Balneare di Catania, aperto al personale il 1 luglio 2015.. 

La previsione sul capitolo 19 "Acquisto arredi, macchine e 

apparecchiature informatiche per fini istituzionali" è pari a euro 500.000,00, 

finalizzata alla realizzazione del piano di interventi per la riqualificazione degli spazi 
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dedicati al tempo libero del personale (acquisto di attrezzature per bar -spacci, palestre, 

sale convegno, impianti sportivi, ecc.) e per l'arredo delle nuove strutture che si 

andranno a realizzare (Venezia, asilo nido Rebibbia). 

Al cap. 20 "Assicurazioni" sono stanziati 12.000,OO euro per la copertura assicurativa 

di Maccarese (strutture) della Colonia marina di Tarquinia e per lo stabilimento di 

Torre Chianca. 

Sul cap.21 " Restituzione di somme indebitamente versate Reintegro perdite 

spacci" si prevede una spesa di euro 60.000,OO. Su tale capitolo graverà la spesa di 

circa 25.000,OO euro dovuta al versan~ento relativo ai tagli sui consumi intermedi, ai 

sensi dell'art. 8, comma 3 del d.1. n. 9512012 e dell'art. 50 del d.1. n. 6612014. 

Al cap. 22 "spese varie" (previsioni 80.000,OO euro) sono imputate le spese sostenute 

per il pagamento delle utenze delle gestioni in concessione (che sono poi rimborsate a 

cura del concessionario) e la restituzione di somme introitate alle entrate varie. 

Per quanto concerne il capitolo 23 "Spese per attività sportive" si rappresenta che la 

somma di euro 350.000,OO prevista in bilancio comprende 300.000,OO euro per la 

gestione del G.S. Fiamme Azzurre, e 50.000,00 euro per la gestione della A.S. Astrea 

provenienti da sponsor. Nessun onere sarà sostenuto in merito con i fondi dell'Ente di 

assistenza. 

Nelle spese in conto capitale sono i stanziati euro 100.000,00 per eventuali lavori da 

eseguirsi sugli immobili di proprietà: stabilimento balneare di Maccarese e centro 

estivo 1s Arenas. 

Al capitolo 27 "concessione di crediti" si prevede una spesa di euro 60.000,OO per la 

costituzione o incremento di capitale circolante alle gestioni periferiche. 

E' stato istituito il nuovo capitolo 37 "acquisto titoli " sul quale graverà la spesa di 

euro 9.000.000,00 per acquisto titoli. 

Si rammenta che la somma di 9 milioni è comprensiva dell'importo di euro 

3.741.383,03 riferito alla voce delle passività del conto patrimoniale "somme 

accantonate clterzi" (assicurazione Corpo di Polizia penitenziaria). 

In coi~clusione, per il 2016, si prevede una spesa complessiva di euro 22.257.977,05 

con un prelevamento dal capitolo degli "Avanzi da reimpiegare" di euro 5.263.000,00, 
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ma che in parte (circa 1.600.000,00) andrà ad incrementare la voce delle 

Immobilizzazioni dei beni mobili ed immobili dello "Stato patrimoniale" . 

Il fondo di riserva al 31/12/2016, al cap. 29 "avanzi da reimpiegare" 

ammonterà ad euro 934.977,05. 
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