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VERBALE N.  9/2022 

 

 

In data 16 dicembre 2022 alle ore 12:00 presso l'Ente di Assistenza del Personale 

dell'Amministrazione Penitenziaria in Roma, Largo Luigi Daga 2, si è riunito in modalità 

mista, previa regolare convocazione, il Collegio dei Revisori dei conti, nelle persone di: 

Dott. Marco RANDOLFI Presidente Presente 

Dott.ssa Iside CESARINI Componente da remoto 

Dott. Giuseppe Rammairone 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 12 dicembre 2022 (integrato il 14 dicembre 2022) 

sono stati trasmessi al Collegio dei revisori, per acquisire il parere di competenza ai sensi 

dell'articolo 20, comma 2, lettera f), del decreto legislativo 30 giugno 2011, n.123, i seguenti 

documenti: 

1) 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 del 2003); 

5) bilancio pluriennale (articolo 8 D.P.R. n.97 del 2003); 

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 2023 ai sensi dell’articolo 

65 della legge 30 aprile 1969, n. 153. 
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Il bilancio, come risulta dal quadro generale riassuntivo delle previsioni di competenza 

dell’anno 2023, rispetta il principio del pareggio finanziario negli importi evidenziati nelle 

seguenti tabelle: 

Entrate 
 Previsione 

definitive 

2022 

Variazioni 

+/- 

Previsione di 

competenza 

2023 

Previsione 

di cassa 2023 

Fondo di cassa presunto all’inizio 

dell’esercizio 

 
   7.208.730,42 

 
Entrate correnti - Titolo I Euro 7.810.000,00 - 30.000,00 7.780.000,00 7.780.000,00 

Entrate conto capitale - Titolo II Euro 8.010.000,00 - 8.000.000,00 10.000,00 10.000,00 

Partite Giro - Titolo III Euro     

Totale Entrate Euro 15.820.000,00 - 8.030.000,00 7.790.000,00 7.790.000,00 

Avanzo di amministrazione presunto Euro 3.600.000,00   4.500.000,00 

Totale Generale Euro 19.420.000,00  7.790.000,00 12.290.000,00 

 

Uscite 
 Previsione 

definitive 

2022 

Variazioni 

+/- 

Previsione di 

competenza 

2023 

Previsione 

di cassa 

2023 

 
Uscite correnti - Titolo I Euro 11.155.000,00 - 4.571.000,00 6.584.000,00 11.084.000,00 

Uscite conto capitale - Titolo II Euro 8.265.000,00 - 3.000.000,00 5.265.000,00 5.265.000,00 

Partite Giro - Titolo III Euro     

Totale Uscite Euro 19.420.000,00 -7.571.000,00 11.849.000,00 16.349.000,00 

Avanzo di amministrazione Euro     

Totale Generale Euro 19.420.000,00 -7.571.000,00 11.849.000,00 16.349.000,00 

 

La relazione programmatica descrive sufficientemente le poste iscritte in bilancio, precisando 

che le previsioni continuano ad essere condizionate dal pagamento sussidi Covid-19 di cui si 

dirà successivamente. 

ENTRATE PREVISTE 

Le entrate correnti sono state rimodulate rispetto all’esercizio 2022 apportando, in particolare: 
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a incremento al capitolo relativo a Interessi attivi su deposito e titoli (+ € 50.000,00 

rispetto al preventivo 2022); 

b riduzioni al capitolo relativo alle contribuzioni volontarie (- € 100.000,00 rispetto al 

preventivo 2022); 

c incremento al capitolo proventi derivanti dalla gestione dei soggiorni e colonie (+ € 

20.000,00 rispetto al preventivo 2022). 

Analizzando più in dettaglio il documento previsionale, si evidenzia che le entrate in conto 

capitale sono previste pari ad € 10.000,00 mentre le entrate correnti previste ammontano 

complessivamente ad € 7.780.000,00. 

Di queste, quelle 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. 

Terza voce di entrata corrente è quella  prevista nel capitolo 04 “contribuzioni volontarie” (il 

capitolo è alimentato dal contributo mensile, pari a € 3,00 versato dal personale 

dell’Amministrazione penitenziaria iscritto all’Ente) dove è iscritta, in riduzione rispetto al 

preventivo 2022, la somma di € 1.000.000,00. 

Ulteriori voci di entrata sono rappresentate dal capitolo 05 (oblazioni e lasciti) dove sono 

previsti introiti per € 10.000,00, rappresentati dalle oblazioni connesse all’art.1, co.8, della 

legge 15 luglio 2009, n.94 (di reintroduzione del reato di oltraggio a pubblico ufficiale); dal 

capitolo 07, dove sono iscritte entrate previste dalla gestione dei centri di riposo ed estivi per 

€ 65.000,00; dal capitolo 08 “proventi derivanti dalla gestione degli stabilimenti 

balneari”per € 100.000,00; dal cap.09 dedicato alle entrate connesse alla gestione dei 

soggiorni (programmati presso la colonia di Tarquinia) per € 150.000,00; dal cap.22 (proventi 

derivanti dai soggiorni per dipendenti) dove sono previste entrate per € 70.000,00; da 

contributi per attività sportive sul cap. 13 per € 350.000,00; da entrate  sul cap. 01  per 

interessi attivi previsti in € 75.000,00; infine, da entrate varie sul capitolo 13 per € 60,000,00 

(rappresentati dal rimborso delle utenze da parte dei concessionari dello stabilimento balneare 

di Maccarese). 

 

SPESE PREVISTE 
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Particolarmente approfondito è stato l’esame, da parte di questo Collegio in contraddittorio 

con i referenti amministrativi dell’Ente, delle spese previste per l’anno 2023. 

Complessivamente, considerando spese correnti per € 6.584.000,00 e spese in conto capitale 

per € 5.265.000, vengono previste spese in conto competenza pari a € 11.849.000,00. In conto 

cassa, considerando i residui di spesa relativi agli anni precedenti, le uscite complessivamente 

previste ammontano ad € 16.349.000,00.   

Relativamente alle Spese correnti gli importi di maggior rilievo sono costituiti dalle spese per 

i sussidi al personale di cui ai capitoli 08 e 08 bis. In particolare, viene previsto uno 

stanziamento di € 1.300.000,00 per i sussidi ordinari 2023. Inoltre, considerato l’arretrato che 

si è creato, in particolare con riferimento ai sussidi Covid, viene previsto un ulteriore 

stanziamento di € 3.600.000,00 in conto residui attingendo all’avanzo di cassa 2022, così 

ripartito: € 1.300.000,00 per il pagamento di sussidi ordinari 2022; € 200.000,00 per il 

pagamento dei sussidi Covid per il 2021; € 2.1000.000,00 per il pagamento dei sussidi Covid 

relativi al primo trimestre 2022 (da notare che sul capitolo 8-bis risultano ancora presenti 

somme impegnate ma non utilizzate, su cui si dirà nelle osservazioni e raccomandazioni finali 

di questa relazione). 

Relativamente alle altre spese correnti, si evidenzia quanto segue: 

- le spese di amministrazione generale sono previste complessivamente pari a 

€134.000,00 (€ 35.000,00 per imposte e tasse, € 10.000,00 per spese di ufficio ed 

amministrazione, € 80.000,00 per il capitolo 03 dedicato alle spese di funzionamento 

dei comitati, delle commissioni e degli organi statutari; € 9.000,00 per spese di 

missione); 

- le spese per prestazioni istituzionali sono previste pari a € 5.325.000,00 in conto 

competenza (€ 9.825.000,00 per cassa) dovute, oltre ai capitoli 08 e 08-bis dedicati ai 

sussidi (di cui si è già detto): alle spese di assistenza agli orfani per € 525.000,00; ai 

sussidi post mortem per € 330.000,00; al capitolo 07 dedicato alle borse di studio, 

dove sono previste spese per € 900.000,00 in conto competenza ed ulteriori 

€900.000,00 in conto residui; al capitolo 11 dedicato alla gestione degli spacci per € 

500.000,00 con un incremento di € 50.000,00 rispetto al 2022; al cap.12 dedicato ai 

centri di riposo e sportivi e agli stabilimenti balneari per € 300.000,00; al cap.13 

dedicato alle spese di gestione delle colonie e dei soggiorni studio per € 800.000,00; al 
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cap.14 dedicato alle attività sociali, ricreative e culturali per un importo pari a € 

50.000,00; al cap. 35 dedicato alla gestione delle mense di servizio per € 25.000,00; al 

cap. 38 di € 600.000,00 per la spesa della polizza sanitaria relativa agli iscritti all’Ente 

che appartengono al comparto Funzioni Centrali (e Dirigenti iscritti); 

- alle spese per acquisizione di beni e servizi per un totale di € 685.000,00 imputabili ai 

capitoli 15 (manutenzione ordinaria per € 350.000,00), 16 (ricostruzione, ripristino e 

trasformazione immobili per € 70.000.00); 19 (acquisto arredi, macchine e 

apparecchiature informatiche per € 250.000,00); 20 (assicurazione per € 15.000,00); 

- alle altre spese non classificabili per € 440.000,00 dovute ai capitoli 21 (per 

versamenti all’erario e reintegro perdite spacci pari a € 30.000,00), 22 (spese varie per 

pagamento utenze in concesssione pari a € 60.000,00), 23 (spese per attività sportive 

pari a € 350.000,00. 

Degne di nota sono altresì le spese in conto capitale previste in € 5.265.000, dovute al cap.25 

(interventi straordinari per lo stabilimento di Maccarese pari a € 150.000,00), al cap. 27 

(€30.000,00 di concessione di crediti connessi all’apertura di nuovi spacci o all’adeguamento 

del capitale degli spacci esistenti); al cap. 37 (€ 5.000.000,00 di acquisto di Titoli dello Stato 

con durata pluriennale e interessi semestrali); al cap. 39 (dedicato al fondo di riserva per € 

85.000,00). 

 

IL RISULTATO DI BILANCIO 

Entrate correnti Spese correnti Differenza 

€ 7.780.000,00 € 6.584.000,00 € 1.196.000,00 

Entrate in 
c/capitale 

Spese 
in c/capitale 

Differenza 

€ 10.000,00 € 5.265.000,00 - € 5.255.000,00 

 

Dal confronto tra entrate previste e spese previste, emerge un disavanzo in conto competenza 

pari a € 4.059.000,00, dovuto anche all’esigenza di reimpiegare (in conto capitale) i fondi per 

€ 8.000.000,00, rimborsati nel 2022 e non ancora reinvestiti. Il nuovo investimento, peraltro, 

in considerazione delle rilevanti uscite di cassa previste a causa dei residui imputabili agli 
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anni precedenti, avviene in misura significativamente inferiore rispetto alla media storica dei 

titoli in portafoglio dell’Ente (si rimanda, su questa circostanza, alle raccomandazioni 

riportate in chiusura di relazione). 

Il Collegio rappresenta che l’Ente ha predisposto il bilancio di previsione 2023 nel rispetto 

delle norme di contenimento previste dalla vigente normativa (prevedendo apposito 

riversamento all’erario a gravare sul cap.21). 

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 2023, sia pure con le seguenti osservazioni e 

raccomandazioni: 

a) innanzitutto, con riferimento alla tempistica di presentazione dello schema di bilancio, 

si osserva che esso dovrebbe essere predisposto, ai sensi del tuttora vigente art. 10 del 

D.P.R. 27 febbraio 2003, n.97, entro il 31 ottobre. Inoltre, si osserva che non solo tale 

data è stata ampiamente superata, ma il predetto schema è stato presentato al Collegio 

dei revisori soltanto in data 12 dicembre 2022 (e successivamente integrato in data 14 

dicembre). In considerazione della circostanza che il CdA per l’approvazione è stato 

fissato in data 20 dicembre, il Collegio dei revisori non ha potuto disporre dei 15 

giorni previsti sia dall’art.16 del DPR n.97/2003, sia dall’articolo 20, comma 3, del 

Decreto Legislativo 30 giugno 2011, n. 123. Si raccomanda pertanto per il futuro di 

procedere ad un più attento rispetto delle tempistiche normativamente previste, al fine 

di consentire al Collegio dei revisori di poter esprimere il proprio parere secondo i 

tempi di istruttoria previsti. Ciò anche al fine di consentire al CdA di pervenire ad una 

approvazione dello schema di bilancio beneficiando di una conoscenza preventiva 

(adeguatamente congrua) delle risultanze cui è giunto il Collegio dei revisori; 

b) si osserva altresì che il presente schema di bilancio non è stato previsto da un formale 

assestamento che, in assenza di specifiche previsioni statutarie ed ai sensi del tuttora 

vigente articolo 20 del DPR 97/2003, avrebbe dovuto essere approvato entro il 30 

luglio. Tale circostanza ha determinato una sorta di effetto di “cumulo”, per cui nel 

presente schema di bilancio di previsione vi sono rilevanti previsioni di spesa di cassa 
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che, per competenza, avrebbero dovuto essere oggetto di considerazione nel 2022 (il 

riferimento è in particolare rivolto all’importo di € 3.600.000,00 per incremento dei 

sussidi in conto residui anni precedenti e all’importo di € 900.000,00 per borse di 

studio anno 2022 che non sono state liquidate nell’esercizio di competenza). Al 

riguardo, si raccomanda, in sede di redazione del bilancio consuntivo 2022 di 

procedere ad un attento rispetto delle regole di imputazione della competenza, al fine 

di non determinare alterazioni temporali nell’imputazione della spesa e, al fine di 

evitare quanto verificatosi quest’anno, si raccomanda altresì di procedere alla 

predisposizione di un formale assestamento di bilancio subito dopo la chiusura del 

bilancio consuntivo; 

c) relativamente alle entrate per contribuzione volontaria, oltre che a misure di 

incentivazione all’iscrizione, si raccomanda di procedere anche ad un attento 

monitoraggio al fine di intercettare eventuali manifestazioni di malessere connesse alla 

richiesta di cancellazione operata dagli attuali iscritti, valutando, se del caso e 

nell’ambito delle previsioni statutarie, un eventuale incremento delle prestazioni 

rivolte prioritariamente agli iscritti; 

d)  relativamente all’utilizzo dell’avanzo di amministrazione al fine di raggiungere il 

pareggio di bilancio, si raccomanda di limitare in futuro tale prassi, lasciando che 

quella prevista dallo schema previsionale per il 2023 rimanga una circostanza 

eccezionale. Si ritiene infatti che, nell’ambito del quadro ordinamentale delineato dalla 

legge costituzionale 20 aprile 2012, n.1, il principio del pareggio di bilancio debba 

ispirare le Amministrazioni dello Stato ed i loro Enti in ottica pluriennale, con la 

conseguenza che un esercizio contabile che si chiuda in perdita debba necessariamente 

essere riequilibrato negli esercizi a venire. Inoltre, per quanto riguarda eventuali 

ulteriori utilizzi dell’avanzo di amministrazione, si ritiene che questi debbano avere 

portata necessariamente limitata, stante anche la presenza, nel bilancio dell’ente, di 

accantonamenti pari a € 4.521.383,03 che sono soggetti a un vincolo di legge; 

e) Per quel che riguarda i sussidi Covid, si evidenzia che i nuovi stanziamenti previsti 

non appaiono adeguatamente coordinati con i residui già stanziati a bilancio con 

riferimento agli esercizi 2021 e 2022. Si raccomanda pertanto di procedere ad una 

gestione oculata di tali fondi, con una valutazione attenta e scrupolosa delle domande 
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pervenute, e nel caso in cui risultassero delle economie di bilancio, di darne necessaria 

contezza nel consuntivo 2022; 

f) relativamente alla spesa di € 9.000,00 prevista per l’effettuazione di missioni, si 

evidenzia l’opportunità che esse siano rivolte anche ad una ripresa delle uscite 

conoscitive/ispettive, che hanno subito un arresto nel periodo pandemico; 

g) relativamente al capitolo 19 che prevede una spesa di € 250.000,00 per l’acquisto 

anche di dotazioni informatiche, si formula l’auspicio che possa trovare impiego anche 

per l’acquisto di un software di contabilità, che, oltre a semplificare gli adempimenti 

amministrativi, darebbe maggior certezza sotto il profilo di controllo delle spese; 

h) infine, si giudica positivamente la previsione di € 5.000.000,00 per l’acquisto di Titoli 

di Stato. Al riguardo, richiamando il parere rilasciato da questo Collegio dei revisori lo 

scorso settembre, si ribadisce la necessità che tale acquisto avvenga senza aggravio di 

costi e commissioni rispetto a quelle ordinariamente previste (e quindi evitando la 

sottoscrizione di gestioni patrimoniali). Inoltre, si richiama la circostanza che in 

passato (e fino al 2022) la media storica delle immobilizzazioni finanziarie, prima 

della pandemia da Covid, ammontava ad € 8.000.000,00 e si auspica che nei prossimi 

esercizi si possa procedere quantomeno ad una reintegrazione di tale valore. 

La seduta termina alle ore 15.00 previa redazione, lettura ed approvazione del presente 

verbale. 

Letto, confermato e così sottoscritto (in modalità telematica) 

Il Collegio dei Revisori dei conti 

Dott. Marco RANDOLFI (Presidente)     

 

Dott.ssa Iside CESARINI (Componente)    

 

Dott. Giuseppe RAMMAIRONE (Componente) 
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