
ENTE DI ASSISTENZA PER IL PERSONALE DELL’AMMINISTRAZIONE 
PENITENZIARIA 

 
   
 
OGGETTO: versamento proventi relativi agli aggi sulla vendita dei generi di monopolio e 
valori bollati effettuata negli istituti penitenziari – Capitolo dello stato di previsione 
dell’entrata  2413 art. 3.    
Ritenute per punizioni operate sulle retribuzioni del personale del Corpo della polizia 
penitenziaria – Capitolo dello stato di previsione dell’entrata 2402 .  
 
 
 
Si informano le SS.LL. che in attuazione di quanto disposto dall’articolo 2 comma 3 del 

D.P.R. N. 469  del 10/11/1999, che disciplina le procedure per il versamento delle somme 
all’entrata e la riassegnazione alle unità previsionali di base per la spesa del bilancio dello Stato,  le 
sezioni di Tesoreria provinciali dello Stato non sono più tenute a rilasciare il mod. 181 T di cui 
all’articolo 295 delle I.G.S.T. 

Pertanto, a modifica di quanto disposto con lettera circolare n. 789505/B.1 del 23 gennaio 
1996 relativamente al versamento degli aggi, si comunica che è necessario inviare a questo Ente di 
Assistenza copia conforme all’originale del mod 121 T quale titolo idoneo a comprovare il 
versamento dei proventi indicati in oggetto.   

La dichiarazione attestante l’avvenuto versamento all’entrata del bilancio e la riassegnabilità 
delle somme sarà redatta dal Capo del Dipartimento in sede di richiesta di riassegnazione al 
Ministro del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica. 

Si rammenta che le copie dei mod 121T relative al versamento degli aggi devono pervenire a 
questo Ente entro e non oltre il 30 settembre dell’anno in corso, per consentire la presentazione 
della richiesta di riassegnazione nei termini previsti. 

Qualora non fosse possibile effettuare i succitati versamenti entro tale data si invita a versare 
le somme nel periodo 1° novembre - 31 dicembre al fine di poter dilazionare la richiesta 
nell’esercizio successivo. 

Le somme versate, le cui ricevute non potranno essere inserite nella richiesta di 
riassegnazione dell'anno in corso,  non saranno  più esigibili da parte di questo Ente. Ciò comporta 
un evidente danno economico per l’Ente e per tutto il personale che usufruisce dei servizi elargiti in 
loro favore con tali fondi. 

Si raccomanda pertanto la puntuale osservanza dei termini di versamento e di invio delle 
quietanze. 
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