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

bilancio preventivo relativo all'esercizio 2016 delllEnte di Assistenza per il 

Personale dell'Amministrazione Penitenziaria, che sarà sottoposto alla 

valutazione del Consiglio di amministrazione per la relativa approvazione. 

I l  bilancio preventivo è stato articolato per competenza e cassa, ai 

sensi dell'art. 5 del D.P.R. 27 febbraio 2003, n. 97. 

Per quanto concerne l'applicazione dell'armonizzazione dei sistemi 

contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche di cui alla 

circolare del Ministero dell'economia n. 27 del 9 settembre 2015, si prende 

atto della impossibilità da parte dell'ente a dare attuazione, a causa dei tempi 

non compatibili, necessari alla modifica dell'attuale programma di contabilità 

i nformatizzata per adeguarlo al le voci del Piano dei conti integrato. 

Al bilancio è allegato 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. 

Nel rinviare alla relazione di accompagnamento l'illustrazione dei criteri 

che hanno determinato la redazione del bilancio di previsione per il 2016, si 

osserva che i dati ivi iscritti sono stati previsti con riferimento alle attività e alle 

iniziative che l'Ente intende attuare nel corso dell'esercizio, al fine del 

perseguimento dei propri scopi e obiettivi istituzionali, sulla base dei risultati 

del pre-consuntivo al 31/10/2015 e del bilancio di previsione dell' esercizio 

2015 approvato con decreto del Ministro della Giustizia del 16 luglio 2015. 

I l  quadro riassuntivo delle entrate e delle spese espone i dati 

previsionali raggruppati in titoli, categorie e capitoli, al fine di consentire un 

più agevole esame delle cause che determinano l'avanzo in relazione 

all'andamento della gestione di cassa. 

Il documento contabile. evidenzia, per le Entrate correnti, euro 

7.060.000,OO cui si aggiungono per ragione contabili di rappresentazione le 

ulteriori poste attive: 

a) Euro 3.741.383,03 quali somme trasferite dal Ministero 
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dell'economia in ossequio alla perdurante applicazione dell'articolo 1 quater 

della legge 30 maggio 2005 n. 89 ( recepimento dell'accordo finalizzato al 

rinnovo del contratto di lavoro delle forze di polizie); 

b) Euro 6.193.594,02 quale fondo di riserva destinato ad 

investimento per acquisto titoli di Stato. Tale posta, salvo utilizzazione per 

esigenze emergenti, costituisce essa stessa fonte di entrata, pur se ormai nella 

consolidata esigua entità di rendita, ma comunque rispondente all'esigenza di 

finanziamento del debito pubblico, esigenza peraltro assicurata dalla garanzia 

propria dei titoli di Stato. 

Tali importi risultano conta bilmente espressi sullo stesso capitolo di 

bilancio per ragioni contabili. 

Lo stesso documento evidenzia per le uscite correnti l'importo di euro 

12.173.000,OO utilizzate per il perseguimento dei fini istituzionali ed i compiti 

organizzativi cui si aggiungono sempre per ragione contabili di 

rappresentazione i seguenti importi: 

a) Euro 100.000,00 per spese in conto capitale; 

b) Euro 50.000,OO per concessione crediti alle gestioni periferiche 

Entrate correnti e in conto capitale. 

Dall'esame del documento emerge la corretta rappresentazione delle 

poste in entrata, formulata ricorrendo all'esame dei dati già formalizzati relativi 

al pre-consuntivo dell'esercizio 20 15 in corso. 

Si prende atto che i dati di previsione di entrata, relativi agli interessi 

attivi sui depositi, per un importo di Euro 200.000,00, in aumento di euro 

50.000.00 rispetto alle previsioni 2015, sono stati calcolati tenendo conto 

dell'attuale rendimento dei titoli di Stato offerti nelle aste pubbliche. 

La previsione per l'esercizio 2016 riguardante la voce degli aggi sulla 

vendita tabacchi, pari ad euro 3.600.000,OO persegue una linea di continuità 

condivisibile, considerato che i dati del pre-consuntivo 2015, indicati in 

bilancio, comprensivi delle assegnazioni perfezionate e delle prossime 
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riassegnazioni, mantengono inalterato il dato pregresso, pur nella progressiva 

diminuzione, registratasi nel corso dell'anno, dei soggetti detenuti. Come noto 

essi costituiscono la prevalente utenza destinataria della vendita dei tabacchi 

nell'ambito degli Istituti di reclusione. 

Proseguendo l'analisi delle entrate, alla voce "proventi derivanti dalla 

gestione degli spacci" le previsioni quantificate in euro 1.400.000,00 tengono 

conto dell'attuale situazione contraddistinta da una serie di criticità. 

La decisione adottata in passato di affidare la gestione degli spacci, 

anche con modalità differenziate, ossia attraverso la stipula di rapporti 

concessori con società cooperative, società private, soggetti individuali, ha 

prodotto generalmente risultati deludenti con, in molti casi, perdite 

economiche subite dall'Ente. 

E' ben noto, infatti, che una delle principali fonti di entrate delllEnte di 

Assistenza e costituita dalla percezione del cosiddetto aggio sugli incassi degli 

spacci ubicati all'interno degli Istituti. Tenuto conto che l'entità di tale entrata 

è stata fino all'esercizio 2011 pari ad oltre il doppio di quella appostata 

nell'odierno bilancio di previsione, ben si comprende l'entità negativa che è 

scaturita dalla decisione di cui sopra, oggetto di riconsiderazione da parte 

dell'Amministrazione. 

Le cause di tale criticità si ritiene siano da ascriversi, verosimilmente, alle 

clausole gestorie imposte all'atto del rilascio delle concessioni, le quali avevano 

previsto, sostanzialmente, il mantenimento dei listini prezzi dei prodotti posti 

in vendita, non tenendo presente, nella circostanza, l'esigenza delle 

retribuzioni ascrivibili al nuovo personale operante, che rivestiva un diverso 

status normativo, vuoi che si trattasse di personale esterno, vuoi che si 

trattasse di associazioni cooperativistiche. 

La maggior parte delle ditte affidatarie della gestione degli spacci non 

hanno assolto alle obbligazioni assunte, pur con una riduzione quantitativa di 

tale aggio, operata proprio in presenza delle rappresentate criticita ( delibera 

del C.d.A del 29/01/2014), e pertanto, oltre all'escussione delle polizze, l'Ente 
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sta procedendo, attraverso le Direzione degli istituti, al recupero dei crediti 

con I'awio di contenziosi che avranno durata ed esiti incerti. I contratti 

stipulati con le ditte inadempienti si stanno risolvendo anticipatamente, 

awiando dove possibile le procedure al fine di internalizzare tali gestioni, 

nell'ottica del miglioramento della redditività e della convenienza economica 

della gestione degli spacci, oltre che la necessità di assicurare la continuità 

del servizio di " benessere sociale" del personale, come prevede la normativa 

di settore. 

L'auspicata differente rimodulazione organizzativa della gestione degli 

spacci, è stata recentemente espressa anche nella relazione ispettiva redatta 

dal dirigente del l' IGF del Ministero dell'Economia licenziata nel settembre 

scorso. Analogo assunto valutativo negativo su ll'assetto degli spacci in essere 

dal 2011 e stato espresso anche nelle considerazioni trasmesse 

allfAmministrazione dal Ragioniere generale dello Stato in sede di 

approvazione del rendiconto dell' esercizio finanziario 2014 in data 23 

ottobre 2015. 

Per quanto inerisce le entrate derivanti da prestazione quali 

corrispettivo dei servizi resi al personale, le previsioni dell'esercizio in esame, 

e riferite alla gestione degli sta bilimenti balneari, indicati in euro 70.000,00, 

tengono conto anche dell'onere di concessione corrisposto dall'aggiudicatario 

della gestione dello stabilimento balneare di Maccarese, pari ad euro 

66.000,OO annui. 

Esse voci sono in linea con le corrispondenti voci di uscita del bilancio 

preventivo dell'anno passato, nel senso che non sono state previste variazioni 

di nota, sia nel numero delle prestazioni rese, sia nell'ammontare delle 

aliquote contributive, parametrate alllISEE di riferimento, per ciascuno dei 

richiedenti, aggiornato annualmente. 

Relativamente al capitolo 23 denominato "Proventi derivanti dalla 

vendita dei prodotti delle gestioni periferiche", vale a dire la vendita di quei 

prodotti, nella quasi totalità di natura alimentare, realizzati presso gli istituti 
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penitenziari maschili e femminili, si registrano previsioni di entrata, 

quantificate in euro 20.000,00. 

E ' stata semplificata la contabilizzazione delle attività ricettive (uso 

foresterie di talune strutture dell'amministrazione) affidando alle singole 

direzioni, con la nomina di specifico gestore, l'amministrazione dell'attività, con 

unico obbligo contabile di trasferire Ifaggio sul servizio reso allfEnte. Nella 

fattispecie pari ad euro 5,00 giornaliero per ogni stanza utilizzata. 

Le previsioni di entrata della 111 categoria comprendono anche quelle 

derivanti dalla gestioni dei servizi resi al personale, per un importo di euro 

730.000,OO. Esse sono rappresentate dalle contribuzione parametrate all'indice 

ISSE che i partecipanti alle iniziative elaborate dallfEnte, in favore per lo più 

dei giovani, versano proprio quale contributo alla singola partecipazione. 

Complessivamente le previsioni delle entrate correnti, relative all'anno 

2016, registrano un lieve incremento di euro 60.000,OO rispetto alle analoghe 

previsioni di entrata dell'anno 2015, dovute a un previsto, e auspicabile nella 

conferma, miglioramento degli interessi corrisposti a seguito dell'impugo del 

fondo di riserva. 

Uscite correnti e in conto capitale 

Esse riflettono il programma realizzativo dei compiti propri dellfEnte di 

assistenza. 

Le spese in conto capitale, come tali oggetto di ammortamento nel 

patrimonio dellf ente, e come tali riproducibili nel conto economico, prevedono 

acquisizioni e aggiornamenti funzionale-strutturale delle attrezzature e dei 

beni immobili utilizzati per la realizzazione delle iniziative, come più appresso 

specificato. 

Gli interventi in favore degli associati, nelle diverse e variegate 

iniziative, sono disciplinati dallo Statuto e dalle Circolari attuative, awalendosi 

di strumenti oggettivi tesi ad assicurare la massima regolarità e la trasparenza 

delle procedure e delle attività svolte. 
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Nell'ambito delle spese correnti Categoria I la previsione della voce 

Amministrazione generale è stata determinata complessivamente in euro 

190.000,OO in linea con le indicazioni dell'anno pregresso. 

Si evidenzia, nellfambito di tale categoria, la istituzione del capitolo 36 

"Spese missione personale" al quale saranno imputate le spese di missione 

precedentemente allocate promiscuamente ala capitolo 03. La somma 

preventivata risulta in linea con le disposizioni del contenimento della spesa 

pubblica 

La previsione delle spese della Categoria I1 fa riferimento a quelle 

necessarie per il raggiungimento dei fini istituzionali. Complessivamente le 

spese di tale categoria assommano ad euro 9.881.000,00, con un aumento 

pari ad euro 36.000,OO rispetto al bilancio preventivo 2015. 

Le previsioni relative alla I11 Categoria prevedono una consistente 

diminuzione di spesa, rispetto alle previsioni dello scorso anno, in quanto 

alcune delle opere in programma sono state realizzate. Infatti sul cap.16 

"ricostruzione, ripristino, trasformazione degli immobili in uso gratuito e in 

concessione" è programmata una spesa complessiva di euro 1.000.000,00 e 

più in particolare: 

a) lavori per la realizzazione di foresteria per il personale presso la 

C.R. di Venezia-Giudecca per euro 5 11.582,45; 

b) lavori per il rifacimento della piscina della colonia per minori sita 

in località Porto Clementino di Tarquinia (VT) per euro 100.000 ; 

d) lavori per realizzazione di asilo nido/scuola di infanzia presso gli 

Istituti di Rebibbia per euro 400.000,OO; 

Tali impieghi rivestono particolare valore in quanto tesi alla 

realizzazione e/o miglioramento di manufatti da utilizzare per le iniziative 

rivolte al personale, interventi particolarmente positivi in quanto destinati ad 

immobili di proprietà o in concessione uso gratuito. 

Per l'acquisto delle attrezzature delle nuove strutture e per far 

fronte al piano di interventi sui locali ed impianti destinati al tempo 
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libero del personale, approvato dal Consiglio di amministrazione nella seduta 

del 18 giugno 2015, è prevista una spesa per euro 500.000,00 sul cap. 19. 

Si ribadisce, infine, l'opportunità di allegare la necessaria 

documentazione a sostegno delle previsioni dimostrative che trovano 

accoglimento nella stesura del bilancio di previsione, requisiti, peraltro 

specificati nel D.P.R. n. 97 del 27 febbraio 2003 e successive modificazioni, 

che ha approvato il nuovo regolamento per la classificazione delle entrate e 

delle spese per l'Amministrazione e la contabilità degli Enti pubblici. 

I n  questo senso il Collegio dei Revisori dei conti delibera il proprio 

parere sul bilancio preventivo 2016 delllEnte de quo, rinviando ad eventuali 

linee di indirizzo che potranno essere avanzate dal Comitato di Indirizzo 

Generale. 

Roma, 26 novembre 2015 

I componenti: 

Dott. Anna Maria Corno 

Dott. Giuseppe Rammairone 

Il Presidente A 


