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ANALISI DELLE VOCI DEL CONTO DEL BILANCIO E DELLO STATO 
PATRIMONIALE 2015 

I1 conto consuntivd dell'Ente per l'esercizio 2015 riporta il risultato della gestione 

svolta sulla base del bilahcio preventivo regolarmente approvato dagli organi statutari e dal 
I 

Ministro della Giustizia kon D.M. del 12/12/2014. 

Come richiesto dal ,Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato il bilancio è 

stato redatto in termini <8i competenza e cassa utilizzando lo schema previsto dal D.P.R. 27 

febbraio 2003, N. 97 (Regolamento per l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici 

non economici di cui alls legge 20 marzo 1975, n. 70). 

Inoltre, sempre in relazione a quanto richiesto dal Dipartimento della Ragioneria 

Generale dello Stato, / è  stato predisposto, quale allegato al bilancio, il prospetto 
! 

riepilogativo delle spese per missioni e programmi. 

h tal proposito si edidenzia che oltre alla missione tipica dell'ente 006 (giustizia) è stata 

inserita anche la missiLne 032 -Servizi istituzionali e generali delle Amministrazioni 

pubbliche e i programtni 002 (indirizzo politico) e 003 (servizi affari generali per le 
l 

amministrazioni di comlpetenza. 

Come suggerito dapo stesso Dipartimento è stato predisposto apposito prospetto 

riepilogativo inerente la, missione "servizi per conto terzi e partite di giro" anche se la 

missione 99 -001 non 'rientra tra quelle del Ministero della Giustizia (amministrazione 

vigilante). La missione 99 rientra tra quelle istituite con D. L.vo 23 giugno 201 1 n. 118 

(coordinato con il decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126 e la L. 23/12/2014 n. 190 

applicato agli enti territokiali (regioni, province autonome e enti locali). 

In riferimento a quabto indicato con nota n. 18951 del 7/3/2016 del MEF in merito al 

piano di impiego dei fondi disponibili si rileva che l'art. 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153 

trova applicazione nei cdnfronti degli enti di previdenza ed assistenza. Quindi si ritiene non 

applicabile all'ente di assistenza che non gestisce forme di previdenza. 
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Re.ia@ne n;ferita alle ENTRATE 

Le entrate correnti dell'esercizio 201 5 ammontano ad euro 8.330.947,91 

Dai dati contabili che emergono dalla rappresentazione del bilancio risulta, rispetto al 

preventivo, uno scostamento positivo delle entrate correnti di 1.330.947'91 e di euro 

80.565,21 per le entratein conto capitale (riscossione crediti). 

Tale incremento delle entrate è dovuto al pagamento nell'esercizio 2015 della 

riassegnazione degli a= dei tabacchi relativi ai mesi di giugno-settembre 2014 per euro 

1.436.090,09. l 

La CATEGORIA 1 "Redditi e proventi patrimoniali" registra una entrata di euro 

210.679,77 superiore di euro 60.679,77 rispetto alle previsioni di euro 150.000,OO della voce 

"interessi attivi su depositi e titoli". 

11 capitale di 13 d o n i  di euro è stato impegnato in pronti contro termine. Alla 
l 

scadenza dell'investimeato, tenuto conto dei tassi di interesse molto bassi, si è ritenuto più 

conveniente lasciare le sbmme sul conto corrente bancario sul quale è praticato un tasso di 

interesse dell'l ,l 5%. 

Dal prospetto allegato n. 1 si evincono le somme impegnate e gli interessi maturati nel 

corso dell'esercizio sugli ;investimenti e sui due conti correnti (bancario e postale). 

Nella CATEGORIA I1 Trasferimenti attivi correnti in merito ai "proventi da 

riassegnazione di bilancio per aggi gestioni tabacchi" si è già detto nelle premesse. A fronte 

di una previsione di eura 3.600.000,OO sono stati introitati euro 4.1 16.543,80 comprensivi di 

euro 1.436.090,09 riferiti allo scorso esercizio. 

I1 dato è determinato da variabili non prevedibili. Infatti il consumo dei tabacchi è 

legato al numero di fumatori presenti negli Istituti, le riassegnazioni sono invece legate ai 

tempi di registrazione dei decreti da parte del MEF e dalla disponibilità di cassa del Bilancio 

dell'Amrninistrazione penitenziaria. 

Per quanto riguarda le quote di contribuzione da parte del personale (699.648'00 ), le 

entrate risultano quasi in linea con le previsioni (700.000,OO) con uno scostamento di 

352,OO euro. 



Ente di assistenza per il personale dell'Amministrazione penitenziaria 

Neiia CATEGORIA I1 "Entrate derivanti daiia vendita di beni e prestazioni di 

servizi" euro 2.503.265'69 

Si registra una differenza positiva di euro 333.265,69 rispetto alle previsioni di entrata 
l 

complessive per euro 2.1 70.000,00. 

I "proventi deri<anti daiia gestione degli spacci" ammontano ad euro 

1.681.548'98 rispetto alla somma prevista di euro 1.400.000,OO. Infatti, a seguito della 

stipula degli atti di tr ione con le ditte non adempienti, sono stati recuperat~ euro 

179.474,45 relativi a eri di concessione pregressi ed escussione delle polizze 

fidejussorie. 

Nel corso degli nni il dato di previsione di tali entrate è stato regolarmente 

diminuito tenendo conto dei mancati introiti relativi a 56 spacci affidati in gestione a terzi. 

A seguito di quanto eqerso dalla relazione dell'Ispettorato Generale di Finanza del.. .. e 

dalla nota n. 18951 del 7/3/2016 del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, 

l'Ente è stato invitato a riportare le gestioni degli spacci nella forma della conduzione 

diretta, così come previsto dallo statuto, nell'ottica del miglioramento della redditività e 

della convenienza economica della gestione degli stessi. 

Pertanto, già al 31 dicembre 2015 le gestioni degli spacci in affidamento presso gli 

Istituti di Catania, Civitavecchia, Ivrea, Larino, I,ivorno, Massa, Novara, Vasto, Voghera e 

Vercelh sono state ricondotte alla gestione diretta. 

Differenze positive ris$etto alle previsioni si registrano nei capitoli dei: 

O Proventi derivanti dalla gestione degli stabilimenti balneari cap. 08 - euro 

72.700,OO rispetto ai 70.000,OO euro previsti; 

C1 proventi derivanti dalla gestione dei soggiorni cap. 09 - euro 596.526,OO - 
che hanno regist~ato un aumento di 46.526,OO euro rispetto alle previsioni (euro 

550.000,OO). In tale somma sono compresi anche i versamenti delle quote di 

contribuzione alla Scuola Vela organizzata presso al struttura di Tarquinia Lido 

dal 20 al 30 agosto pari ad euro 16.500; 
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U Proventi derivanti dalla vendita di beni cap. 23 - euro 26.881,14 - (vendita al 

personale di beqi prodotti negli istituti penitenziari). Le vendite sono state 

effettuate essenz~almente in occasione del mercatino "Natale di solidarietà" 

organizzato presso il DAP dal 10 al 19 dicembre 201 5, nel corso del quale sono 

stati incassati euro 18.971,30. Ulteriori euro 6.484,23 rappresentano gli utili 

realizzati dal bar - Dap sulla vendita dei prodotti nel17esercizio 2015. A tale 

entrata corrisponde uscita al cap. 34 di euro 13.413,62. 

Differenze negatiYe si registrano nei capitoli: 

proventi derivaqti dalla gestione dei centri di riposo cap. 07 - 46.0 19,30 - (1s 

Arenas) per euro 3.980,70. I1 dato è determinato in base all'ISEE dei partecipanti 

in quanto la quota di partecipazione versata dai fruitori varia in relazione 

a1171SEE e quindi non perfettamente prevedibile. 

Proventi derivatiti dalla gestione dei soggiorni dipendenti cap. 22 - euro 

79.590,27 - differenza euro 409,73. I soggiorni interessati sono quelli posti in 

essere presso le Scuole di Formazione di Castiglione delle Stiviere e di Verbania 

in favore del personale e delle relative famiglie. A tale entrata corrisponde la 

spesa di euro 77.471,21 al capitolo 33. Nel corso del 201 5 sono stati offerti 

soggiorni ai dipendenti anche presso le altre Scuole dell'Amministrazione 

penitenziaria: Catania, Portici, Sulmona, Parma. Pertanto sono state modificate le 

modalità di gestione affidando al gestore del soggiorno, nominato in ogni Scuola, 

il compito di ridcuotere le quote di pernottamento e provvedere alle relative 

spese. A11'Ente spno stati inviati esclusivamente gli utili derivanti dalla gestione, 

previa presentazione di rendiconto semestrale, analogamente a quanto avviene 

con la gestione degli spacci. 

CATEGORIA IV - Entrate non classificabili in altre voci 

O Entrate Varie euro 62.664,85. Su tale capitolo sono registrate tutte le entrate alle 

quali corrisponde una uscita su altri capitoli del bilancio dell'Ente o sul capitolo 

"spese varie". Infatti la restituzione di fondi da parte degli Istituti a seguito della 
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rendicontazione della distribuzione dei "buoni Epifania", pari ad euro 19.655'00 

riguarda le uscite del cap. 14 dell'esercizio 2014. Al capitolo vengono altresì 

introitati eventuali restituzioni degli assegni non riscossi dal personale 

(corrispondenti qu i~d i  ad uscite sul capitolo 04 "assistenza agli orfani" o cap. 08 

sussidi). Vengono ihtroitati anche i versamenti per sponsorizzazioni inviati poi agli 

interessati. Si evidenzia che, a seguito dell'affidarnento della gestione dello 

Stabilimento balneare di Maccarese, anche i rimborsi delle utenze da parte del 

concessionario sono introitati nelle Entrate varie pari ad euro 15.333'00. 

C) Nel capitolo 12 "F4imborsi da enti pubblici o privati" è introitata la somma di 

euro 390.000,OO relativa ai fondi del bilancio dello Stato trasferiti all'Ente per 

provvedere alla copertura assicurativa delle responsabilità connesse allo 

svolgimento delle attività istituzionali degli appartenenti al Corpo di Polizia 

penitenziaria; tale cbmpito è stato affidato all'Ente di assistenza ai sensi dell'art. l - 

quater della Legge 30 maggio 2005 n. 89. I fondi saranno vincolati all'uso disposto 

dalla citata norma e pertanto tenuti a disposizione, in attesa delle determinazioni 

dell'Amministraziotie penitenziaria. La somma complessiva accantonata di euro 

4.131.383,03 (es. 2005120 15) risulta nelle PASSIVITA' del conto patrimoniale. 

n La previsione di entrate previste al capitolo 13 - contributi per attività sportive 

- pari ad euro 300.000,00 sono state superate di euro 47.859'83. Infatti oltre al 

contributo ordinario di euro 276.803'30 è stato versato dal CONI un contributo 

straordinario CIP di euro 20.000,OO. Per 1'A.S. ATREA sono stati introitati 

25.000 euro provenienti dalla Scuola calcio e i contributi per le trasferte 

disagiate. 

Nelle entrate in conto capitale, al TITOLO Il - CATEGORIA V si registrano i 

rimborsi di capitale circolante per euro 80.565'2 1 da parte di spacci la cui gestione è 

stata affidata a terzi. 

Tale somma è portata in diminuzione dal totale delle "concessioni crediti alle 

gestioni periferiche" nelle ATTIVITA' del conto patrimoniale di cui all'allegato 3. 



Nella CATEGORZA VI Prelevamento dai fondi di riserva: sul cap. 17 si 

evidenzia un prelevamento di euro 2.793.26 1'83 (rispetto ai 6.127.000,OO previsti) per 

la copertura delle spese; dell'esercizio e per gli investimenti programmati e deliberati dal 

Consiglio di amministrazione. 

Al cap. 18 risulta l'accantonamento della somma necessaria all'acquisto dei titoli 

per euro 12.394.715.22. 

Nelle partite di giro; non vi sono movimenti. 

Rela~ione riferita alle USCITE 

I,e uscite correnti ammontano ad euro 11.172.774,95. Si registra, rispetto alie 

previsioni (euro 12.977.000,OO) una minore spesa per Euro 1.804.225,05 

Tale differenza è dovuta principalmente al fatto che nel corso dell'anno non si è 

conclusa l'esecuzione di alcuni dei lavori previsti e alla diminuzione dei sussidi agli orfani. 

Infatti con l'introduzione del nuovo ISEE alcuni nuclei familiari sono stati esclusi 

dali'assistenza per il superamento del tetto ISEE previsto. 

Dall'analisi delle singole voci si evidenzia nel TITOLO I categoria I - 
Amministrazione generale (euro 142.522,43) una minore spesa rispetto alle previsioni 

per euro 47.477,57. 

Sul cap. 01 "imposte e tasse" si registrano spese per euro 31.812,04 riferite al 

versamento di ritenute fiscali, dell'IVA su fatture emesse dall'Ente, al pagamento delie tasse 

di concessione per il rinliovo delle licenze tabacchi degli Istituti e versamenti all'AVCP per 

pagamento tasse su gare di appalto. 

Sul capitolo 2 "spese di ufficio, di amministrazione e di rappresentanza" di euro 

2.736,95, a fronte di 20.000,OO euro stanziati (già notevolmente ridotti rispetto alle 

previsioni dello scorso anno di 40.000,OO euro) sono stati spesi euro 19.987,81. 
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Sul cap. 03 sono imputate spese per euro 90.722,58 a fronte di euro 100.000,OO 

stanziati. Si è provveduto a liquidare euro 51.054,OO quali compensi agli organi statutari per 

l'esercizio 201 5 ed euro 28.346,OO all'ERARI0. Euro 11.322,58 sono riferiti al pagamento 

di missioni per il funzionamento di commissioni e organi statutari, per ispezioni presso gli 

spacci e per il pagamento delle missioni ai gestori convocati per corsi di formazione. 

CATEGORIA I1 - Spese per prestazioni istituzionali 

La liquidazione dei sussidi agli orfani (cap. 4) euro 825.955,OO: presenta un 

risparmio, per le motivazioni già espresse rispetto alle previsioni (1.020.000,OO euro) di euro 

194.045,OO. Sono stati qrogati n. 1.447 sussidi, n. 183 contributi scolastici e n. 68 sussidi 

Epifania in favore degli orfani del personale dipendente. 

Sul cap. 5, relativo alla liquidazione dei sussidi post - mortem del personale, era stata 

prevista una spesa di euro 600.000,OO in previsione della liquidazione oltre ai sussidi post- 

mortem anche dei sussidi funeratizi in occasione del decesso di congunti. 

Neli'anno 2015 sono stati liquidati n. 362 sussidi funeratizi e n. 54 sussidi post mortem 

per decesso del dipendente per una spesa di euro 548.094,18. 

L7erogazione dei sussidi (cap. 8) è stata effettuata in base alla distribuzione dt un budget 

predefinito, suddiviso in relazione al numero delle richieste nel rispetto della somma 

stanziata di euro 1.500.000,OO. Rispetto alle 1 . l  51 richieste pervenute sono stati erogati 

1 .l 28 sussidt per un totale di euro 1.422.896,95. 

Sul cap. 11 spese gestione spacci e sale convegno era prevista una spesa di 

600.000,OO euro per cobsentire la sistemazione degli impianti idrici ed elettrici degli spacci, 

il pagamento di eventuale personale esterno da assumere per far fronte alla carenza di 

personale del17ilmrninistrazione penitenziaria e per la sistemazione delle sale convegno. Nel 

2015 la spesa sostenuta ammonta ad euro 259.459,90 con un avanzo positivo rispetto alle 

previsioni di euro 340.!$40,10. Sono stati spesi euro 42.907,33 per riparazioni ed acquisto 

attrezzature delle sale convegno-spacci ed euro 216.552,57 per lavoratori assunti attraverso 

agenzia interinale presso il bar del DAP e presso il Centro estivo di 1s Arenas. 

A1 cap. 12 spese gestione centri di riposo e stab. balneari si regstra una spesa 

complessiva di euro 149.269,72 a fronte di euro 150.000,OO previsti. Sono imputate a tale 

capitolo le spese di gestione (utenze, concessioni, pagamento mercedi detenuti ecc.) del 
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centro Estivo di 1s Arenas, della Colonia di Tarquinia e degli Stabilunenti balneari di 

Catania, Massa, Lecce e Trapani. 

La spesa relativa ai 'soggiorni estivi (cap. 13) riservati ai figli dei dipendenti è stata 

contenuta nel limite delle somme stanziate (euro 3.681.653,25 a fronte di euro 3.800.000,OO 

stanziati) con un risparmio di euro 118.346,75. 

Sono stati organizzati 2.174 soggiorni di cui 1.391 in Italia e 783 all'estero. 

Presso la colonia di Tarquinia è stato organizzato, in collaborazione con il G.S. Fiamme 

Azzurre, un soggiorno di 10 giorni finalizzato alla Scuola vela, in favore di 54 figli di 

dipendenti. 

Nella voce "spese per attività sociali, ricreative e culturali" (cap. 14) si registra una 

spesa di euro 1.908.796,96 a fronte di euro 2.000.000,00 previsti. I1 Consiglio di 

amministrazione ha determinato il valore del buono "Epifania" in euro a 50,OO ed il valore 

della confezione natalizia in euro 40,OO. 

Nell'esercizio 2015 sono stati elargiti 16.984 "buoni Epifania" del valore di 50,OO euro 

ai figli dei dipendenti (euro 849.200,00) e distribuiti n. 24.450 confezioni natalizie. 

Sono stati elargiti 154 sussidi per premiare l'elevazione culturale del personale 

dipendente che ha conseguito un titolo di studio nel 2013 e 105 sussidi per il 2014 per un 

totale di euro 107.712,00. 

Si è provveduto al pagamento di 70 abbonamenti SI<Y per le sale - convegno per euro 

78.724,83. 

Le spese sostenute per i soggiorni dipendenti (cap. 33) per euro 77.471'21 sono inferiori 

alle previsioni (euro 80.000,OO). Sulla questione si è già argomentato nella voce del cap 22 

entrate. I soggiorni tenuti presso le Scuole del17Amministrazione dislocate sul territorio 

hanno registrato 4.510 presenze. Le spese sono riferite al rimborso dell'energia elettrica alle 

predette Scuole ed al servizio di pulizie delle stanze e delle zone utilizzate durante il 

soggiorno. 

Al cap. 34 (spese per beni prodotti negli Istituti penitenziari) si registra una spesa di 

euro 13.4.13,62 per l'acquisto di beni prodotti negli Istituti penitenziari. 

Al cap 35 - spese per la gestione deiie mense di servizio- per euro 28.064'36 sono 

riportati i versamenti all'Erario riferiti al 5% di rimborso per energia elettrica e gas suile 
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entrate derivanti da vendita "buoni mensa". I versamenti sono relativi agli esercizi 

2014/2015. 

CATEGORIA I11 Acquisto di beni e servizi 

Minori spese rispetto a quelle preventivate si sono registrate ai seguenti capitoli: 

U cap. 15 "manutenzione ordinaria, riparazione e adattamento di mobili e 

degli immobili in uso gratuito, in locazione e in concessione" (euro 

40.338,90 rispetto ai 100.000,00 previsti); sono stati eseguiti lavori di 

manutenzione e di cura del verde, disinfestazioni e derattizzazioni presso la 

colonia marina di Tarquinia e riparazione mobili presso gli spacci. 

O Cap. 16 "r~costruzione, ripristino, trasformazione degli immobili in 

conces~ione'~: sono imputate spese per euro 1.276.890,06 rispetto ad 

1.900.000,00 euro previsti. La somma è stata utilizzata per i seguenti lavori 

approvati in bilancio preventivo: 

1. Realizzazione deiio stabilimento balneare di Torre Chianca - Lecce 

Lo stabilimento è stato reso disponibile al personale il 15 luglio 2015; la sua 

realizzazione ha comportato una spesa complessiva di euro 980.000,00; nel corso 

dell'esercizio 201 5 sono stati erogati euro 732.000,00. 

2. Realizzazione Bar-spaccio, tavola calda e supermercato presso il villaggio 
deila C.R. di 1s Arenas 

La nuova struttura è stata inaugurata il 6 agosto 2015; di conseguenza gli ospiti del 

vdlaggio potranno godere della possibilità di acquistare i generi di prima necessità 

senza dover raggiungere il più vicino centro abitato che dista circa 20 IOn (strada 

con elevato indice di tortuosità). I lavori hanno comportato una spesa di euro 

196.050,84; nel 201 5 sono stati erogati euro 92.109,84. 

3. Sistemazione deila colonia marina di Tarquinia per euro 116.770,93 

Completamento dei lavori di adeguamento e ristrutturazione della Colonia marina. 

4. Lavori di decementificazione e riconversione con strutture in legno del Lido 

Balneare di Catania. 
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I lavori di riconversione sono stati eseguiti in tempo utile per consentire l'apertura 

del nuovo stabilimento nella stagione estiva 201 5. Nel 201 5 sono stati erogati euro 

82.948,80. 

5. Foresteria presso la C.R. di Venezia - Giudecca 

E' in corso la realizzazione di una foresteria destinata al personale del DAP. 1,a 

consegna dei lavori alla ditta aggiudicataria è stata effettuata dal duettore 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 511.582,45. Nel 201 5 è stato erogato il primo stato 

di avanzamento per euro 159.406,93. 

Le somme ualizzate per tali interventi sono riportate nel "conto patrimoniale" tra le 

migliorie. 

U Cap. 17 "manutenzione, noleggio ed esercizio di mezzi di trasporto'' non 

hanno registrato alcuna spesa rispetto ai 2.000,00 euro preventivati. 

O cap 19 "acquisto arredi, macchine e apparecchiature informatiche" (euro 

203.487,77 rispetto ai 500.000,00 euro previsti). 

A tal proposito si rappresenta che il consiglio di amministrazione ha deliberato la 

effettuazione di interventi di miglioramento dei locali adibiti al benessere 

del personale e degli impianti sportivi ubicati negli Istituti penitenziari. 

Tali interventi riguarderanno lavori di manutenzione, a cura di mano d'opera 

detenuta, per rendere più dignitose le sale convegno, gli spacci, le palestre e gli 

impianti spo&vi presenti negli Istituti e l'acquisto di attrezzature e arredi. 

Pertanto, con nota n. 72824 del 2.3.2015, si è proceduto ad effettuare una 

rilevazione della situazione attuale sul territorio nazionale e richiedere proposte 

migliorative a tutti gli istituti. A seguire è stato predisposto un piano di interventi a 

seguito di valutazione di fattibllità delle 95 proposte pervenute. 11 consiglio di 

amministrazione ha approvato n. 45 proposte nella seduta del 18 giugno 2015 e 

ulteriori 11 ptoposte nella seduta del 10 dicembre 2015. Successivamente sono 

state amiate le autorizzazione per acquisti ed esecuzione lavori da effettuarsi con 

apposite gare a cura degli Istituti. Le procedure condotte a termine entro nel 2015 
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hanno comportato una spesa di circa 200.000,OO euro. Le spese relative agli altri 

interventi autorizzati ricadranno nel prossimo esercizio. 

n cap. 20 bbassicurazioni" (euro 9.723,34 rispetto ai 10.000,OO euro previsti). Si è 

provveduto ad assicurare lo stabllirnento di Maccarese (strutture), la Scuola di 

Verbania, la colonia di Tarquinia ed il trattore di proprietà deli'Ente. 

Nella CATEGORIA IV - spese non classificabili in altre voci si evidenzia il cap. 

21 '< reintegro perdite spacci" che ha registrato un importo di euro 49.973,12 

rispetto ai 50.000, 00 previsti. 

Al cap. 22 "spese varie" si registrano spese per 117.456,52 rispetto agli 80.000,OO 

previsti. Su tale capitolo sono state infatti imputate le somme relative ai versamenti 

effettuati all'Erario in applicazione della legge sul contenimento della spesa pubblica 

per un totale di euro 70.115,00, di cui euro 23.371,86 per il 2015 e la rimanente somma 

per gli anni precedenti (2012-2014). Inoltre sono imputate le restituzioni delle somme 

introitate come sponsorizzazioni e/o riernissione di sussidi restituiti per mancata 

riscossione da parte dei beneficiari. Sul capitolo sono imputate anche le spese delle 

utenze dello stabilimento di Maccarese poi rimborsate dal concessionario. 

Al cap. 23 '<spese per attività sportive" si registra una spesa di euro 417.257,66. 

I rendiconti relativi ali'anno 2015 dell'A.S. ASTREA e del G.S. Fiamme azzurre sono 

allegati al bilancio. I1 G.S. FIAMME AZZURRE ha utilizzato una parte dei fondi 

accantonati negli anni precedenti per euro 10.201,74 che vanno a diminuire il credito 

che le Fiamme Azzurre vantano nei confronti dell'Ente in relazione alle somme 

assegnate e non spese negli anni precedenti (PASSIVITA' conto patrimoniale 2014: 

euro 731.998,48). 

Si evidenzia che I'A.S ASTREA ha utilizzato i fondi accantonati al 31 / 12/21 04 per 

euro 70.092,18 (riferiti alla stagione calcistica 201 4/2015) . 

TITOLO I1 - SPESE IN CONTO CAPITALE 



Ente di assistenza per il personale dell'Amministrazione penitenziaria 

Alla CATEGORIA VI "concessione di crediti, estinzioni di debiti e costituzione 

di capitali fissi" (euro 12.426.715,22 ) è riportata al cap. 37 la spesa sostenuta per 

l'acquisto di titoli per euro 9.999.015,35 depositati presso la Banca di Credito Cooperativo 

che ha sede presso il DAP (allegato n. 5) ed euro 32.000,OO per concessione di capitale 

circolante agli spacci. 

A1 cap. 29 "Avanzi da reimpiegare" è evidenziata la somma di euro 2.395.699,87 pari 

alla consistenza di cassa al 31 /12/2015 riportata nelle X'ITIVITA' del conto patrimoniale. 

STATO PATRIÉVIONIALE 

Al 31 dicembre 2015 il patrimonio netto dell'Ente ammonta ad Euro 15.538.999,88 

con un decremento di euro 2.357.833,08 rispetto al 2014. 

I1 Consiglio di amministrazione, al fine di non ridurre le prestazioni istituzionali in 

favore del personale in un periodo di crisi economica con impatto negativo sulle famiglie, 

ha deliberato nel bilancio preventivo 2015 un prelevamento dal fondo di riserva (che si è 

concretizzato in euro 2.793.261,83) per garantire l'erogazione di sussidi e lo svolgimento 

delle attività nella stessa misura dell'anno precedente. 

Sono stati eseguiti gran parte dei lavori autorizzati nel bilancio preventivo 2015 per la 

realizzazione di un nuovo stabilimento balneare a Torre Chanca (Lecce), un bar-tavola 

calda e supermercato al centro estivo di 1s Arenas, riconversione dello stabilunento 

balneare di Catania e lavori di arnmodernamento e sistemazione della colonia marina di 

Tarquinia. 

Resta da concludere la realizzazione della foresteria di Venezia Giudecca. 

Nella voce delle inzmobikayioni imatenal i  sono riportati i valori del costo dei lavori di 

manutenzione ordinaria e rnigliorie eseguiti sui beni in concessione al17Ente per euro 

2.427.31 1,71. 1 valori dello scorso esercizio hanno subito l'ammortamento del 10°/o. 

Nelle imobil i~yayioni  mateciali, nella voce Immobili è riportato il valore del Centro 

Balneare di Maccarese ed il valore del centro estivo di 1s Arenas per euro 4.171.366,55. 

Nella voce Mobili e ar~edi è riportato i valore dei beni mobili di proprietà dell'Ente per 

euro 732.957,16. Tale valore è iscritto al netto delle quote di ammortamento annuali 



Ente di assistenza per il personale dell'Amministrazione penitenziaria 

calcolate con aliquota del 109'0 per i beni mobili e del 25% per le apparecchiature 

informatiche. 

Tra le immobili;2a;ioni finanyiane troviamo il valore dei titoli acquistati per euro 

9.999.015,35 ed i crediti concessi alle gestioni periferiche (capitale circolante) per la 

gestione degli spacci per euro 699.982,70. Come risulta dali'allegato n. 3 dalla somma dello 

scorso anno pari ad euro 718.547,91 è stata detratta la somma di euro 80.565,21, riscossa 

nell'esercizio al cap. 16 per restituzione di capitali circolanti, e registrata la somma di euro 

32.000,OO imputata al cap. 27, per capitali circolanti concessi nel 2015. 

I1 totale delle immobiIi~ya;zoni è pari ad ewo 18.000.633,46 

Neli'A'M'IVO CIRCOLANTE risulta il valore del fondo cassa disponibile al 

31 /12/2015 per Euro 2.395.699,87 

I1 totale delle ATTTVTTA' ammonta ad euro 20.396.333,33 

Nelle PASSIVIW', pari ad euro 4.857.333,45 sono riportati: 

- l'accantonamento dei fondi di bilancio assegnati ali'Ente per provvedere alla 

copertura assicurativa degli appartenenti al Corpo di Polizia penitcnziana relativo agli 

esercizi 2005/2015 per euro 4.131.383,03 

- l'accantonamento dei fondi delle Fiamme Azzurre per euro 721.796,74 e dell'1l.S. 

Astrea per euro 4.153,68. 


