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Per gli adempimenti contemplati dall'art. 9 del vigente statuto il Collegio 

P dei revisori dei conti ha esaminato il conto consuritivo 2015 delllEnte di 
i 

e Assistenza per il personale dell'Amministrazione penitenziaria da sottoporre 
1 

all'approvazione del Consiglio di Amministrazione nella prossima seduta 

consiliare. 

, I l  predetto conto consuntivo comprende diversi documenti contabili 

previsti dalla vigente normativa e che in dettaglio concernono: 

a) i l rendiconto economico finanziario, comprendente la 

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

b) l a si t uazi one patrimoniale (patrimonio mobiliare, immobiliare 

nonché i debiti e i crediti). 11 conto patrimoniale comprende anche il fondo di 

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

singoli spacci quale anticipazione. 

C) la nota integrativa che illustra gli andamenti gestionali e 

, numerici. 

Esso è stato predisposto con la forma del bilancio di cassa e di 

competenza, sulla scorta di quanto previsto dalla norma di settore (DPR 

27/02/2003, n.97). Ed integrato da un prospetto nel quale sono riassunte le 

uscite per missioni e programmi, come appreso si dirà. 

I l  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 2015. 

A tale verifica ha acconsentito anche il riscontro di conformità 

dell'azione svolta con i contenuti della programmazione delle attività e delle 

prestazioni delineate nel documento approvato nella riunione del Comitato di 

indirizzo generale tenutosi il 27 noverribre 2014. 

Dall'esame degli atti si rileva che le spese correnti complessivamente 

sostenute ammontano ad euro 11.172.774,95 mentre le entrate correnti 

ammontano ad euro 8.330.947,91 il pareggio di bilancio è stato garantito dal 



3 Colleaio dei revisori dei ronti - Rela7ione al bilanrio ronsi~ntivo 201 5 

prelevamento dal fondo di riserva per euro 2.793.261,83. 
O 

Giova precisare, tuttavia, che esso non incide si.iII'ammontare 

4 complessivo del detto fondo, che comprende la riassegnazione da parte del 

$ 
Ministero dell'Economia dell'importo relativo all'aggio sui tabacchi, e I' 

allocazione tqmporanea delle quote concernenti le ipotesi di forme assicurative 

" per il personale di Polizia Penitenziaria, in analogia con quanto previsto per 

"tutte le FF.W. e di Polizia, la cui concreta ed effettiva utilizzazione non è stata 
\ 

" ancora individuata. 
'I 

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

ENTRA TE COMPETENZA CASSA r 8.330.947,91 
Entrate in conto capitale 15.268.542,26 15.268.542,26 
TOTALE eqtrate 23.599.490,17 23.599.490,17 
USCITE , COMPETENZA ClSSA 
Spese corrqnti 11.172.774,95 11.172.774,95 
Avanzi da reimpiegare 2.395.699,87 2.395.699,87 

TOTALE uscite 23.599.490,17 23.599.490,17 

: cassa e comqetenza. 
P 
i 

l 

ENTRATE 

I n  relazione al preventivo 2015 si è registrato un incremento della voce 

interessi attivi per euro 60.679,77 collegati agli impieghi dei fondi di 
I 

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

conto corrente. Al riguardo giova rilevare che gli impieghi utilizzabili da parte 
I 

dell1Ente possono essere rivolti solo in direzione di limitatissime forme di 

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

debbono gardntire innanzitutto la certezza della restituzione di quanto 

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

dell'impiego stesso. 

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

q maggiore redditività del capitale investito. e 
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L'e n tra ta rela tiva a i Pro venti da riassegnazioni di bilancio per aggi 

tabacchi ha registrato un significativo incremento, rispetto alla previsione di 
I 

entrata, registrando iina maggiore entrata pari ad Euro 516.543,80. Tale 

significativo incremento è dovuto alla circostanza che I'aggio tabacchi riferito 

all'anno precedente, pari ad euro 1.436.090,09 è stato riscosso, in parte, 

nell'esercizio finanziario 20 15. 

L'entrata Confribuzioni volontarie da parte del personale 

dell'Amministrazione Penitenziaria ha registrato un risultato tendenzialmente 

in linea con la previsione. 

La p revisione di e n t rata proventi derivanti dalla gestione degli spacci, 

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 

amrriiriistrazione, tese ad introdurre una diffusa esternalizzazione della 

gestione degli spacci medesimi, si è comunque determinata una maggiore 

entrata per euro 281.548,98. 

La maggiore entrata, in realtà, si è determinata in parte in conseguenza 

dell'escussione delle polizze fideiussorie stipulate con gli organismi esterni di 

gestione, i quali, resisi inadempienti, sono stati colpiti dalla consequenziale 

escussione sulla garanzia prestata all'atto della stipula dei contratti. 

Per altro verso il migliore risultato è consequenziale al ripristino, nei 

casi in cui ciò si è reso possibile, alla gestione diretta dei luoghi di ritrovo del 

personale. 

Come noto la decisione inversa, assunta dalla direzione precedente, 

aveva data esiti non soddisfacenti, talché si è stabilito un progressivo 

riallineamento alla situazione precedente, con, tuttavia, opportuni 

temperamenti. 



Attualmente permangono numero 45 gestioni esternalizzate, solo 

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

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

tempi consentiti dagli atti giuridici stipulati. 

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

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

misura proporizionale il flusso economico previsto. 

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

riguardano quelle relative ai: 

Proventi derivanti dalla gestione degli spacci per una maggio re entrata 

di euro 281.548,98 di cui si è già accennato in premessa; 

Proventi derivanti dalla gestione dei soggiorni per una maggiore 

entrata di euro 46.526,OO. Tale entrata è scaturita dall'incremento del numero 

dei partecipanti alle attività organizzate dalllEnte, nonché dalle quote riscosse 

per la partecipazione ai corsi velici tenuti presso il centro di Tarquinia; 

Proventi derivanti dalla vendita di beni per un importo di Euro 

6.881,14. Tale incremento è dovuto ad una più efficace distribuzione dei beni 

acquistati in conto vendita che non sempre è possibile garantire negli spacci a 

gestione indirqtta; 

Proventi derivante dalla gestione degli stabilimenti balneari per Eu ro 

2.700,OO. 

Al contrario hanno registrato una differenza negativa le seguenti poste 

di bilancio: I 

Proventi derivanti dalla gestione di centri di rl;ooso e sportivi per un 

importo di eum 3.980,70. La lieve flessione è correlata con un collegamento 

delle quote di contribuzione delllISEE dei singoli fruitori. 

Le Entr'ate non classi~cabili in altre voci ha n no registrato scosta menti 

positivi come segue: 

Rimborsi da Enti pubblici o privati che ha registrato un introito pari ad 

Euro 390.000,~0 relativa ai fondi del Bilancio dello Stato trasferiti alllEnte per 
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prowedere alla copertura assicurativa delle responsabilità connesse allo 

svolgimento delle attività istituzionali degli appartenenti al Corpo di Polizia 

Penitenziaria ai sensi dell'art. l-quater della Legge 30 maggio 2005 n. 89, 

oggetto delle riflessiorii precedente; 

Contributi per affività spokive per una maggiore entrata di Euro 

47.859,83 dovuto a contributi straordinari del CONI e del Comitato Italiano 

paraolirri pico. 

Si sottolinea I'attività svolta dalllEnte nella acquisizione, distribuzione e 

successiva vendita negli spacci, nonché, in parte, nel tradizionale mercatino 

denominato"Nata1e di solidarietà" , effettuato presso la sala di rappresentanza 

del DAP di Roma, dei prodotti di varia natura confezionati presso gli istituti di 

detenzione. 

Tali iniziative, in punto di specifica comparazione tra costi e ricavi, 

hanno prodotto il seguente risultato: le spese sostenute dallfEnte per 

I'acquisizione dei prodotti e la loro veicolazione, sono state pari ad euro 

13.413,62, mentre il ricavo è stato pari ad euro 18.971,30 con un guadagno 

complessivo netto di euro 5.557,68. 

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

appare utile, da parte del Collegio, sottolineare, ancora una volta, come tale 

iniziativa dellfEnte sia meritevole di particolare apprezzamento, nella 

considerazione che essa soddisfa due esigenze che esattamente colgono lo 

spirito solidaristico che deve connotare I'attività delllEnte, e la missione 

istituzionale dell'Amministrazione, tesa al recupero dei soggetti raggiunti da 

sentenza di condarina. 

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

parte della popolazione detenuta, e quindi con I'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 allfEnte, acquisitore dei beni prodotti, e della loro 

successiva veicolazione, di perseguire gli obbiettivi solidaristici testé ricordati. 



l 

Relativbmente alle Entrate in conto capitale si evidenziano le voci: 

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

capitale circolante, cioè delle dotaziorii finanziarie assegnate a deposito per il 

loro funzionarhento, da patte di n. 12 spacci/ sale convegno, dati nel corso 

degli anni in gestione esterna per importo di euro 80.565,21; 

Prelevamento dal Fondo dei sopravanzi ha registrato una minore 

entrata per Eyro 3.333.738,17, dovuta a minori investimenti rispetto a quelli 

programmati. ILa denorrrinazione dell'andamento contabile rappresentato nel 

bilancio consyntivo 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 ristrwtturazione, di taluni immobili posti nella disponibilità delllEnte. 

Avanzi da reimpiegare pari ad euro 12.394.715,22 . Si precisa che tale 

somma è comprensiva di euro 4.131.383,03 riferite a somme accantonate, 

negli esercizi precedenti, al fine di provvedere alla copertura assicurativa del 

Corpo di Polizia Penitenziaria, materia già oggetto delle riflessioni di cui sopra. 

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

che le entrate più significative concernono le riassegnazioni da bilancio per 

aggio tabacchi, per euro 4.116.543,80. 

Imposte e tasse per euro 31.812,04 a fronte di euro 70.000,00 

preventivato; 

Spese per il funzionamento comitati e commissioni. Compensi ai 

componenti organi statutari ha fatto registrare una maggiore econorriia pari 

ad Euro 9.277,42; 

Spese di uiì7cio e di amministrazione e di rappresentanza sono i n l i nea 

con quanto preventivato; 

Assistenza agli oorfani ha registrato una minore uscita pari ad euro 
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194.045,OO. Tale .I:lessione è consequenziale all'introduzione del nuovo ISEE ; 

Sussidi post-mortem, con l'introduzione dei nuovi criteri sta biliti dal 

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

15.02.2013, ha registrato una minore uscita pari ad euro 51.905,82; 

Sussidi in genere hanno registrato una minore spesa pari ad Euro 

77.103,05; 

Spese gestione spacci e sale convegno ha registrato un avanzo 

positivo, rispetto alle previsioni, pari ad euro 340.540,lO poiché gran parte dei 

lavori autorizzati per consentire la sistemazione degli impianti idrici ed elettrici 

erano stati eseguiti nei passati esercizi finanziari. Tale decremento 

significativo è dovuto, anche, alla mancata riassunzione di quanto preventivato 

circa la gestione diretta; 

Spese gestione centri di riposo e sportivi e stabilimenti balneari 

evidenzia spese in linea con quanto preventivato; 

Spese gestione colonie e soggiorni studio ha registrato spese contenute 

nella soriima preventivata registrando una minore spesa pari ad ei-iro 

118.346,75. 

Spese gestione attività sociall; ricreative e culturali ha registrato u na 

rriinore spesa per un importo di euro 91.203,04 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). 

Spese soggiorni dipendenti sono state inferiori rispetto alle previsioni 

ed hanno registrato una minore spesa pari ad euro 2.528,79; 

Spese per beni prodotti negli Istituti Penitenziari ha registrato una 

spesa di euro 13.413,62 dovuta ad acquisti dei beni prodotti, oggetto della 

vendita nel mercatino natalizio; 

Manutenzione ordinaria, riparazione e adattamento di mobili e degli 

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

spese per euro 59.611,lO; 
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Ricostkuziom, rripristino, trasformazione degli immobili in uso gratuito in 

locazione e in concessione si evidenziano minori uscite per un importo di euro 

623.109,94. Si precisa che tale economia si è realizzata poiché non sono stati 

completati lavori in corso di esecuzione che termineranno presumibilmente 

nell'esercizio 2016. Trattasi delle somme impegnate per l'allestimento di alcuni 

immobili destinati a soggiorni per il personale e familiare non ancora ultimati 

per complicarrze burocratiche nia di prossima ultimazione. I n  buona sostanza 

tale somma [ostituisce una sorte di accantonamento per far fronte alle 

prossime descritte esigenze. Esse riguardano: 

Foresteria CR La Giudecca - Venezia; 

Ristrutturazione Colonia Tarquinia; 

AcquisfP arredi, macchine e apparecchiature informatiche e per fini 

istituzionali hd registrato minori uscite per un importo di euro 296.512,23; 

Assicur&ioni è in linea con quanto preventivato e si riferisce agli 

immobili di Tarquinia, Maccarese, Verbania, e al trattore in uso allo 

stabilimento bqlneario di Maccarese; 

Reintegro perdite spacci restituzione di somme indebitamente versate è 

in linea con quanto preventivato; 

Spese per attività sportive ha registrato maggiori uscite di euro 

37.456,52 dovute ad una utilizzazione dei fondi accantonati per il Gruppo 

Sportivo Fiamme azzurre; 

Spese varie si evidenziano maggiori spese per un importo di euro 

37.456,52 dovbte al versamento di euro 70.115,OO in favore delllErario, in 

applicazione della legge sul contenimento della spesa pubblica; 

Concessvone crediti evidenzia la spesa sostenuta per la costituzione del 

cosiddetto Capitale Circolante per euro 32.000,OO presso gli Istituti che sono 

rientrati nelllalveo della gestione diretta degli spacci: 

Acquisto Titoli evidenzia la spesa sostenuta per acquisto Titoli per euro 
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i 9.999.015,35. Trattasi degli impieghi del c.d. fondo di riserva, nelle modalità 

i specificate nella parte relative alle entrate; 
"* 
t 

Avanzi da reimpiegare evidenzia la somma del fondo di riserva 

comprensivo di euro 2.395.699,87 quale fondo cassa disponibile al 

31.12.2015. 

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

minore spesa per euro 1.804.225,05 di parte corrente. 

Complessivamente le voci relative alle spese ha registrato una riduzione 

complessiva di euro 2.924.910,92. 

STATO PATRIMONIALE 

Al 31 dicembre 2015 il patrimonio netto delllEnte ammonta ad euro 

15.538.999,88 con una diminuzione di euro 2.357.833,08 rispetto all'anno 

precedente. La flessione è dovuta al ricorso delle somme accantonate per far 
B 

fronte alla copertura delle spese correnti, correlate all'esigenza di mantenere 

+ lo stesso livello di protezione sociale rispetto agli esercizi precedenti. 

C Tale pratica è auspicabilmente non ripetibile, essendo particolarmente 

?: rischioso l'impoverimento del fondo di riserva, i11 tal senso si è anche espresso 
P 

il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, in sede dell'approvazione 

del bilancio preventivo 2016. 

i 

1 
E bene ricordare, infatti, come gli accantonamenti siano in generale 

ascrivibili a situazioni emergenziali improwise, owero a particolari iniziative di 

investimento di lungo termine che conducono a riflessi positivi per i compiti 

che la legge attribuisce allJEnte di Assistenza. 

La parte attiva è rappresentata per euro 20.396.333,33 da 

i m m o b i l izza zi o n i ( immateriali - manutenzioni straordinarie e m@liorje sui beni 

in concessione; materiali - immobili e mobili e arredi; fnanziarje - acquisto 

titoli - fondo dotazioni gestioni periferiche) e per euro 2.395.699,87 quale 

attivo circolante. ( fondo cassa, parte del quale viene utiliuato in impieghi 

sicuri, la somma di euro 4.131.383,03 derivante dal trasferimento ex lege, a 



Colleaio dei revisori dei conti - Relazione al bilancio consi~ntivo 201.5 

Tale provvidenza, evidenziata nelle passività come somma da restituire, era 

stata prevista 'nel C.C.N.L. concernente il periodo 2005/2015 delle FF. AA. e di 
4" 

; S, Polizia per finalità assicurative. 

Nelle irnmobilizzazioni materiali sono comprese il Centro balneare di 

Maccarese e il Wlaggio Estivo di Is  Arenas i cui valori corrispondono a quanto 

originariamente iscritto in bilancio. 

Nelle passività risultano accantonamenti di euro 721.796,74 per il G.S. 

Fiamme Azzurr'e e di euro 4.153,68 per A.S. ASTREA. 

Il Collegio ha preso atto che il valore di beni mobili è stato iscritto nel 

patrimonio al netto delle quote di ammortamento (1O0/0 beni mobili e 25% 

attrezzature informatiche). 

Adempimenti inerenti le norme c.d. "taglia spese" 

Si da atto che in data 12 giugno 2015 l'Ente ha provveduto al 

versamento de)llimporto di euro 23.371,86 , riguardante i consumi intermedi, 

i e parametrati alla spesa nell'esercizio di competenza pari ad 155.812,36. Ciò 

nel rispetto delle norme c.d. "Taglia Spesa". 

Al riguardo si allega alla presente relazione la scheda di monitoraggio. 

CONCLUSIONI 

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

q 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 2015 trovano esatta rispondenza con le scritture contabili delllEnte, 

esprime quindi parere favorevole alla approvazione del predetto documento da 

parte del Co~isiglio di Amministrazione. 

Da ultimo appare meritevole di menzione, quale riconoscimento della 

corretta gestione dell1Ente, la nota di riscontro pubblicata in data 7 marzo 

V 0 1 6  sul portale dell'ANAC ai sensi dell'art.1, comma 32, legge 190/2012, in 
h 
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tema di pi.ibblicazione dei dati degli appalti in tema di anticorruzione, con la 

quale l'autorità di controllo previo accesso nel sistema informatico dellfEnte, e 

. a verifiche positive effettuate esprime l'assenso positivo ai dati medesimi. 

Corre l'obbligo, infine, di rilevare la presenza di una ulteriore 

allegazione, costituita da un prospetto sommario che racchiude gli elementi 

della spesa congegnata seconda la prospettazione di missioni e programmi, 

tenuto conto che i dati reali sono contenuti in un bilancio di previsione già 

approvato e pubblicato. 

Pur iion essendo strettamente necessario procedere a tale 

compilazione, essendo allfesame un bilancio consuntivo redatto nelle forme 

previste in precedenza, e quindi dovendo procedere nel senso indicato per i 

futuri elaborati contabili, tuttavia l'Ente, in adesione ad una sollecitazione in tal 

senso intervenuta con una nota del 7 marzo dal Ministero dellfEconomia e 

; delle Finanze Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato Ispettorato 

Generale di Finanza Ufficio VIII, ha proweduto, in spirito di leale e corretta 

collaborazione istituzionale, alla produzione sopra richiamata. 

Ciò posto non può non rilevarsi come la voce contraddistinta dalla 

dicitura: missioni "servizi per conto terzi e partite di giro" (missione 99) non 

sia stato oggetto di compilazione, atteso che essa missione non è inclusa tra 

quelle proprie del Ministero della Giustizia. 

Roma, 12 maggio 201 6 
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I l  Presidente 


