
ENTE DI ASSISTENZA PER IL PERSONALE DELL’AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA 

RELAZIONE AL RENDICONTO GENERALE  

DELL’ESERCIZIO FINANZIARIO 

 2019  

 

Il Rendiconto generale dell’esercizio finanziario 2019 predisposto dall’Ufficio dell’Ente è stato trasmesso al Collegio dei 
revisori dei conti, per il relativo parere di competenza, con messaggio di posta elettronica del 29 maggio 2020. 

Detto elaborato contabile si compone dei seguenti documenti: 

 Conto del bilancio (rendiconto finanziario decisionale e gestionale); 
 Conto economico; 
 Stato patrimoniale; 
 Nota Integrativa. 

Inoltre, risultano allegati al predetto rendiconto, come previsto dal regolamento di contabilità dell’Ente:  

a) la situazione amministrativa; 
b) prospetto riepilogativo delle spese per missioni e programmi. 

 

CONSIDERAZIONI GENERALI 

Con riferimento alla struttura ed al contenuto, il rendiconto generale è stato predisposto in conformità al Regolamento 
di contabilità dell’Ente ed alla normativa vigente in materia (DPR n. 97/2003). 

Il Collegio prende atto che l’Ente ha provveduto alla redazione del prospetto riepilogativo nel quale viene riassunta la 
spesa classificata in base alle missioni ed ai programmi individuati applicando le prescrizioni contenute nel DPCM 12 
dicembre 2012 e le indicazioni di cui alla Circolare del Dipartimento della RGS n. 23 del 13 maggio 2013. Inoltre, è stato 
redatto, in conformità a quanto previsto dal citato DPCM 18 settembre 2012, il piano degli indicatori e risultati attesi 
di bilancio ed è stato adottato il piano dei conti integrato di cui al DPR n. 132/2013. 

 

Il Collegio prende in esame il Rendiconto Generale per l’esercizio 2019 che è così riassunto nelle seguenti tabelle: 

QUADRO RIASSUNTIVO DEL RENDICONTO FINANZIARIO 

 
     

 

Entrate 

Previsione 
iniziale anno 

2019 
Euro 

Variazioni 
anno 2019 

Euro 

Previsione 
definitiva 
anno 2019 

Euro 

Somme 
accertate 
anno 2019 

Euro 

Somme accert. 
Riscosse anno 

2019 
Euro 

Rimasti da 
accertare 
anno 2019 

Entrate Correnti - Titolo 
I 8.060.000,00 0 8.060.000,00 7.959.400,38 7.959.400,38 

 

Entrate conto capitale  
Titolo II 9.010.000,00 0 9.010.000,00 10.180.814,33 10.180.814,33 

 

Partite Giro  Titolo III 0 0 0 0 0 
 

Totale Entrate 17.060.000,00  17.060.000,00 18.140.214,71 18.140.214,71  
Avanzo amministrazione 
utilizzato 0 0 0 0 0 

 

Totale Generale 17.060.000,00  17.060.000,00 18.140.214,71 18.140.214,71  
Totale a pareggio       
 

Spese 
Previsione iniziale  

anno 2019  
Variazioni 
anno 2019 

Previsione 
definitiva 
anno 2019 

Somme 
impegnate 
anno 2019 

Pagamenti  
anno 2019 

Rimasti da 
pagare 

anno 2019 

Uscite correnti Titoli I 8.360.000,00 0 8.360.000,00 7.639.048,38 7.639.048,38 0 
Uscite conto capitale 
Titolo II 8.700.000.00 0 8.700.000.00 8.547.201.14 8.547.201.14  

Partite Giro  Titolo III 0 0 0 0 0 0 

Totale Spese 17.060.000,00 0 17.060.000,00 16.186.249,52 16.186.249,52  
Avanzo di 
amministrazione 2019    1.953.965,19 1.953.965,19  

Totale Generale 17.060.000,00 0 17.060.000,00 18.140.214,71 18.140.214,71  
 
 



L’avanzo di amministrazione risulta costituito esclusivamente dalle disponibilità di cassa. L’Ente non ha residui attivi o 
passivi poiché la gestione di competenza si è completata nel corso dell’esercizio. 

 

QUADRO DI RAFFRONTO CON L’ESERCIZIO PRECEDENTE  

 
 Anno finanziario 2019 Anno finanziario 2018 

Entrate 
Residui 

(A) Competenza (B) 
Cassa 
( C ) 

Residui     
(D) Competenza   (E) Cassa        (F) 

Entrate Correnti - Titolo I 0 7.959.400,38 7.959.400,38 0 7.615.944,76 7.615.944,76 

Entrate conto capitale Titolo II 
  

10.180.814,33 
 

10.180.814,33 
  

10.506.082,40 
 

10.506.082,40 

Partite Giro  Titolo III 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 

Totale Entrate 
  

18.140.214,71 
 

18.140.214,71 
  

18.122.027,15 
 

18.122.027,15 
Avanzo amministrazione 
utilizzato 

  
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
Totale Generale 

  
18.140.214,71 

 
18.140.214,71 

  
18.122.027,15 

 
18.122.027,15 

 

Spese Residui 
(A)        

Competenza 
(B)   

Cassa        
( C )    

Residui       
(D)     

Competenza   (E)   Cassa        (F)   

Uscite correnti Titolo I 
 

0 
 

6.986.852,04 
 

6.986.852,04 
 

0 
 

7.192.449,62 
 

7.192.449,62 

Uscite conto capitale Titolo II 
  

8.547.201,14 
 

8.547.201,14 
  

9.749.330,15 
 

9.749.330,15 

Partite Giro  Titolo III 
  

0 
 

0 
  

0 
 

0 

Totale Spese 
  

16.186.249,52 
 

16.186.249,52 
  

16.941.779,77 
 

16.941.779,77 

Avanzo di competenza 
 

1.953.965,19 1.953.965,19 
  

1.180.247,38 
 

1.180.247,38 

Totale Generale 

  
 

18.140.214,71 

 
 

18.140.214,71 

  
 

18.122.027,15 

 
 

18.122.027,15 
 

Situazione di equilibrio dati di cassa 

Prospetto riepilogativo dati di cassa (Art. 13, c. 1, L. n. 243/2012) Anno 2019 

Descrizione Importo 

Saldo cassa iniziale  1.180.247,38 

Riscossioni  16.959.967,33 

Pagamenti  16.186.249,52 

Saldo finale di cassa 1.953.965,19 
 

Il Rendiconto generale 2019 presenta un avanzo finanziario di competenza di euro 1.953.965,19 pari alla differenza tra 
le entrate accertate, comprensive del saldo cassa iniziale e le spese impegnate, come appresso indicato: 

 
TOTALE ENTRATE ACCERTATE 

18.140.214,71 
TOTALE USCITE IMPEGNATE 

16.186.249,52 
 
AVANZO DI COMPETENZA 1.953.965,19 
 

Le previsioni iniziali delle entrate e delle uscite correnti e in conto capitale sono conformi a quelle indicate nel bilancio 
di previsione 2019 approvato con DM 11 gennaio 2019 e non hanno subito variazioni. 



 

 

 

ESAME DELLA GESTIONE DI COMPETENZA  

 

ENTRATE CORRENTI 

Le entrate correnti accertate, al netto delle partite di giro, sono costituite da: 

    ACCERTAMENTI ACCERTAMENTI 

Entrate   Anno 2018 Anno 2019 

Redditi e proventi patrimoniali Euro 34.042,56 
 

23.652,33 

Entrate derivanti da trasferimenti correnti Euro 
 

4.393.386,46 
 

4.469.935,66 
Entrate derivanti dalla vendita di beni e prestazioni 
di servizi Euro 

 
2.839.154,37 

 
2.922.186,17 

Altre Entrate Euro 
 

349.361,36 
 

543.626,22 

Totale Entrate   
 

7.615.944,75 
 

7.959.400,38 
 

Le Entrate da trasferimenti correnti, pari ad euro 4.469.935,66 riguardano: 

 per euro 3.394.243,74 le riassegnazioni di bilancio per aggi dei tabacchi; 
 per euro 1.071.811,92 le contribuzioni volontarie del personale; 

 per euro 3.880,00 gli importi riscossi ai sensi dell’art. 314-bis del codice penale. 

 

Le ulteriori entrate pari ad euro 3.489.464,72 riguardano:  

 per euro 2.922.186,17 vendita di beni e prestazioni di servizi; 
 per euro 543.626,22 entrate non classificabili in altri voci (rimborsi e contributi per attività sportive); 

 

ENTRATE IN CONTO CAPITALE 

Le entrate in conto capitale sono rappresentate nella seguente tabella: 

    ACCERTAMENTI ACCERTAMENTI 

Entrate   Anno 2018 Anno 2019 

Entrate da alienazione di beni patrimoniali  Euro 0 8.999.360,03 

Entrate derivanti da trasferimenti in conto 
capitale Euro 0 0 

Accensione di prestiti Euro 0 0 

Riscossione crediti (capitale circolante spacci) Euro 
 

45.617,34 
 

1.206,92 

Avanzi da reimpiegare Euro 0 1.180.247,38 

Totale Entrate in conto capitale Euro 10.225.224,75 10.180.814,33 

 

Le citate entrate riguardano: 

 per euro 8.999.360,03 la liquidità ottenuta a seguito della vendita di titoli nel corso dell’esercizio; 
 per euro 1.206,92 i rimborsi di capitale circolante da parte degli spacci; 
 per euro 1.180.247,38 avanzi da reimpiegare. 

 

 

 

 



SPESE CORRENTI  

Le uscite correnti sono costituite da: 

    IMPEGNI IMPEGNI 

Uscite Correnti - Titolo I   Anno 2018 
 

Anno 2019 

Funzionamento Euro 101.660,96 94.434,37 

Interventi diversi Euro 7.090.788,66 7.544.614,01 

Oneri comuni Euro 0  

Trattamento di quiescenza Euro 0  

Accantonamenti a fondo rischi ed oneri Euro 0  

Totale Uscite Correnti  Euro 7.192.449,62 7.639.048,38 
 

Le spese di Funzionamento riguardano:  

 per euro 33.474,38 imposte e tasse; 
 per euro 9.534,23 spese di ufficio e di amministrazione; 

 per euro 47.410,00 spese per compensi ai componenti organi statutari; 

 per euro 4.015,76 per spese missioni personale. 

Le spese per interventi diversi riguardano: 

 per euro 6.986.852,04 prestazioni istituzionali di assistenza al personale; 
 per euro 123.893,14 acquisto di beni e servizi; 

 per euro 433.868,83 spese non classificabili in altre voci. 

 
 

SPESE IN CONTO CAPITALE 

Le spese in conto capitale per complessivi euro 8.547.201,14 sono rappresentate nella seguente tabella: 

 Titolo II Uscite   ACCERTAMENTI ACCERTAMENTI 

Uscite   Anno 2018 Anno 2019 

Acquisizione di beni di uso durevole e opere 
immobiliari Euro 699.999,26 

 
 

400.057,17 

Concessione di crediti e acquisto titoli Euro 
 

8.999.360,03 
 

8.147.143,97 

Accantonamenti per spese future Euro 
 

0 
 

0 

Accantonamento per ripristino investimenti Euro 
 

0 
 

0 

Totale Uscite in conto capitale   
 

9.749.330,15 
 

8.547.2014,14 
 

Gli investimenti riguardano per euro 326.392,52 i lavori di realizzazione dell’asilo nido di Rebibbia, per euro 73.664,65 
i lavori di messa in sicurezza (antincendio) nella colonia di Tarquinia. 
 
La voce Concessione di crediti e acquisto titoli riguarda per euro 48.900,00 la concessione di “capitale circolante” 
per gli spacci rientrati in gestione diretta, per euro 8.098.243,97 l’acquisto titoli. 
 
 

PARTITE DI GIRO 

Le partite di giro non risultano movimentate nel corso dell’esercizio. 

 

 

 



SITUAZIONE AMMINISTRATIVA 

La situazione amministrativa, come esposto nella tabella che segue, evidenzia il saldo di cassa iniziale, gli incassi ed i 
pagamenti dell’esercizio, il saldo di cassa alla chiusura dell’esercizio, il totale delle somme rimaste da riscuotere, di 
quelle rimaste da pagare e il risultato finale di amministrazione, che ammonta ad euro 1.953.965,19. 

 

 

  In conto 

Totale                RESIDUI COMPETENZA 

        

       

Fondo di cassa al 1° gennaio 2019    1.180.247,38 

RISCOSSIONI 
  

16.959.967,33 
 

PAGAMENTI 
  

16.186.249,52 
 

Fondo di cassa al 31 dicembre 2019   1.953.965,19 
 

Il saldo di cassa alla fine dell’esercizio ammonta ad euro 1.953.965,19 come accertato in occasione della verifica di 
cassa eseguita in data 21.02.2020, e corrisponde alle risultanze al 31/12/2019 del conto corrente bancario, del conto 
corrente postale e della cassa minute spese. L’importo suddetto coincide altresì con l’avanzo di amministrazione per 
l’assenza di residui. 

 

 

SITUAZIONE ECONOMICO PATRIMONIALE 

 
La situazione economico patrimoniale viene rappresentata nella seguente tabella: 
 
ATTIVITA’ Valori al 31/12/2018 Valori al 31/12/2019 

  Parziali Totali Parziali Totali 

A) Crediti versi lo Stato…..     

B) Immobilizzazioni:     

Immobilizzazioni Immateriali  3.037.632,52  3.119.245,50 

Immobilizzazioni Materiali  4.456.467,43  4.422.294,51 

Immobilizzazioni Finanziarie  9.643.228,16  8.789.805,19 

C) Attivo circolante:     

Rimanenze     

Residui attivi (crediti)     

Attività finanziarie che non costituiscono 
immobilizzazioni    

 

Disponibilità liquide  1.180.247,38  1.953.965,19 

D - Ratei e Risconti:     

Ratei e risconti     

TOTALE ATTIVITA’  18.317.575,49  18.285.310,39 

PASSIVITA’     

A) Patrimonio netto     

Fondo assicurazione Corpo Polizia Penitenziaria 
2005/2016 

 4.521.383,03  4.521.383,03 

Accantonamento Fiamme Azzurre  677.216,10  795.126,37 

Accantonamento ASD Astrea  4.122,44  998,00 



Avanzi economici eserc. Prec     

Avanzo/Disavanzo economico dell’esercizio     

B) – Contributi in conto capitale     
C)- Fondi per rischi ed oneri     
D) – Trattamento di fine rapporto di lavoro 
subordinato     
E) – Residui passivi (Debiti)     

F) – Ratei e risconti     

Ratei e risconti     

TOTALE PASSIVITA’  5.202.721,53  5.317.507,40 

PATRIMONIO NETTO  13.114.853,92  12.967.802,99 

 

Il patrimonio netto, di euro 12.967.802,99, rispetto al precedente esercizio, risulta diminuito per effetto del maggiore 
accantonamento a favore del gruppo sportivo Fiamme Azzurre e all’ammortamento dei beni immobili e di quelli mobili  

 
Al riguardo occorre precisare quanto segue: 
il valore di € 5.317.507,40 ricomprende: 
- euro 4.521.383,03 per Fondo assicurazione Corpo Polizia Penitenziaria ai sensi dell’art. 1-quater della legge 30 maggio 
2005, n. 89; 
- euro 795.126,37 relativi all’accantonamento delle somme corrisposte al gruppo sportivo Fiamme Azzurre dal CONI; 
- euro 998,00 quale accantonamento dell’AS Astrea. 
 
Il dato contabile tiene conto delle decurtazioni conseguenti all’annuale ammortamento del valore dei beni di proprietà 
dell’Ente, distinguendo la decurtazione concernente i macchinari, le attrezzatture, le macchine per ufficio da quella 
relativa ai beni materiali quali arredi, accessori e altri suppellettili. Con riferimento ai valori delle proprietà immobiliari, 
essi rimangono iscritti al bilancio inalterati, mentre le migliorie intervenute nel corso degli anni subiscono il decremento 
normativamente previsto. 
 

CONCLUSIONI 

Il Collegio dà atto che: 

 è stata allegata  alla Relazione sulla gestione l’attestazione dei tempi di pagamento resa ai sensi dell’articolo 41, 
comma 1, del DL 24 aprile 2014, n. 66, convertito dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, con l’indicazione dell’importo dei 
pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati, nel corso nell’esercizio 2019, dopo la scadenza dei termini 
previsti dal D.lgs n. 231/2002 e con l’indicazione dei giorni di ritardo medio dei pagamenti effettuati nel corso 
dell’esercizio 2019, rispetto alla scadenza delle relative fatture (indicatore annuale di tempestività dei pagamenti); 
 l’Ente ha regolarmente adempiuto a quanto previsto dall’art. 27, commi 2, 4 e 5  del  D.L. n. 66/2014, convertito 
dalla legge n. 89/2014, in tema di tempestività dei pagamenti delle transazioni commerciali; 
 l’Ente ha rispettato le singole norme di contenimento previste dalla vigente normativa come risulta dal prospetto 
di seguito riportato: 
 

Tipologia di spesa Riferimenti normativi Limite di spesa 
(importo in euro) 

Importo impegnato anno 
2019 

(importo in euro) 
Spese per consumi intermedi  Art. 8, c. 3, DL 95/2012 

Art. 50, c.3 DL 66/2010 
90.300,00 47.410,00 

    
     
Spese per missioni  9.700,00 4.015,76 

 
ed ha provveduto ad effettuare i versamenti al Bilancio dello Stato provenienti dalle riduzioni di spesa con mandato n. 
271 del 24.06.2019 per complessivi euro 23.371,86   

Il Collegio attesta, inoltre, che nel corso dell’anno sono state regolarmente eseguite le verifiche periodiche previste 
dalla vigente normativa, durante le quali si è potuto verificare la corretta tenuta della contabilità. 

Sulla base dei controlli svolti è sempre emersa una sostanziale corrispondenza tra le risultanze fisiche e la situazione 
contabile, e non sono state riscontrate violazioni degli adempimenti civilistici, fiscali e previdenziali. 



Il Collegio rileva l’avvenuto superamento degli impegni, rispetto alle previsioni, sui capitoli 22 e 23, per complessivi € 
83.868,83, nonché sul capitolo 37 per € 33.243,97; tale superamento, tuttavia, non ha alterato gli equilibri complessivi 
del bilancio che evidenzia in parte spesa economie per € 873.750,48. 

Visti i risultati delle verifiche eseguite, attestata la corrispondenza del Rendiconto generale alle risultanze contabili, 
verificata l’esistenza delle attività e passività e della loro corretta esposizione in bilancio, nonché l’attendibilità delle 
valutazioni di bilancio, verificata la correttezza dei risultati finanziari, economici e patrimoniali della gestione, 
accertato il conseguimento dell’equilibrio di bilancio, esprime  

 

parere favorevole 

 

all’approvazione del rendiconto generale dell’esercizio 2019 da parte del Consiglio di Amministrazione.  

 

IL COLLEGIO DEI REVISORI 

 

FILIPPO IZZO 

 

GABRIELLA MARIA SALVATORE 

 

SIMONA SEBASTIANI 
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Posta di Simona Sebastiani

Da: Salvatore Gabriella Maria <gabriella.salvatore@mef.gov.it>
Inviato: martedì 9 giugno 2020 18:27
A: 'Izzo Filippo'; 'Posta di Simona Sebastiani'
Oggetto: R: Relazione al rendiconto 2019

Condivido e sottoscrivo la Relazione al rendiconto 2019, il parere sulla proposta di variazione di bilancio 2020 ed il 
verbale n. 3/2020 
 
 
 
Dott.ssa  Gabriella M. Salvatore 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
Ministero dell' Economia e  delle Finanze Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato Ispettorato Generale di 
Finanza Servizi Ispettivi di Finanza Pubblica Capo Settore V tel. 06 47611803 fax 06 47611921 cell. 320 7981237 e‐
mail gabriella.salvatore@tesoro.it 
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