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nell'adunanza del 19 dicembre 2016

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214;

vista la legge 21 marzo 1958, n.259;

visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 26 aprile 1961, con il quale il Fondo di

Assistenza per il Personale della Polizia di Stato è sottoposto al controllo della Corte dei conti;

visto il conto consuntivo dell’Ente suddetto relativo all’esercizio finanziario 2014, nonché le annesse

relazioni del Presidente e del Collegio dei Revisori, trasmessi alla Corte in adempimento dell'art. 4

della citata legge n. 259 del 1958;

esaminati gli atti;

udito il relatore Consigliere Stefano Castiglione e, sulla sua proposta, discussa e deliberata la

relazione con la quale la Corte, in base agli atti ed agli elementi acquisiti, riferisce alle Presidenze

delle due Camere del Parlamento il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria del

Fondo di Assistenza per il Personale della Polizia di Stato per l’esercizio finanziario 2014;

ritenuto che dall’esame della gestione e della documentazione relativa all’esercizio in esame è

risultato che:

l’avanzo di competenza, determinato dal saldo tra entrate accertate e spese impegnate, si incrementa

del 148,9 per cento (1.720.644 euro nel 2014 contro i 691.227 euro nel 2013);

l’avanzo di amministrazione aumenta del 15,3 per cento passando da 12 milioni nel 2013 a 13,9

milioni nel 2014;

la consistenza di cassa decresce del 3,4 per cento (15,2 milioni nel 2013 e 14,6 milioni nel 2014);

l’avanzo economico diminuisce del 50,3 per cento (676.301,49 euro nel 2014 a fronte di 1.360.390,72
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euro nel 2013);

il patrimonio netto cresce del 3,5 per cento passando da 19,4 milioni nel 2013 a 20 milioni

nell’esercizio successivo;

nonostante l’avvenuta diminuzione la massa dei residui passivi resta ancora consistente soprattutto

in riferimento a quelli pregressi che, al 31/12/2014, ammontano a 1.168.765 euro;

ritenuto che assolto così ogni prescritto incombente, possa, a norma dell'art. 7 della citata legge n.

259 del 1958, darsi corso alla comunicazione alle dette Presidenze, oltre che del conto consuntivo –

corredato delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione - della relazione come innanzi

deliberata, che alla presente si unisce perché ne faccia parte integrante;

P . Q . M .

comunica, a norma dell'art. 7 della legge n. 259 del 1958, alle Presidenze delle due Camere del

Parlamento, insieme con il conto consuntivo per l’esercizio finanziario 2014 - corredato della

relazione degli organi amministrativi e di revisione – del Fondo di assistenza per il personale della

Polizia di Stato, l'unita relazione con la quale la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla

gestione finanziaria dell’Ente stesso.

ESTENSORE PRESIDENTE

Stefano Castiglione Enrica Laterza

Depositata in Segreteria il 13 gennaio 2017
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PREMESSA

Con la presente relazione la Corte riferisce al Parlamento, ai sensi degli artt. 2 e 7 della legge 1958/259,

sul risultato del controllo eseguito sulla gestione svolta dal Fondo di Assistenza per il personale della

Polizia di Stato, ente di diritto pubblico soggetto alla vigilanza del Ministero dell’Interno,

nell’esercizio 2014 e sui fatti di rilievo sino a data recente. La precedente relazione per l’esercizio 2013

è in atti parlamentari, Camera dei Deputati, XVII Legislatura, Doc. XV, n. 327.
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RIFERIMENTI NORMATIVI

Il Fondo di Assistenza per il Personale della Polizia di Stato (FAPPS)1, nasce come ente morale “..per

la previdenza, i premi e l’assistenza morale e materiale al personale della Pubblica Sicurezza e alle loro

famiglie”; ha sede a Roma ed è posto sotto la vigilanza del Ministero dell’interno. Al Fondo è stata

conferita personalità giuridica di diritto pubblico dalla legge 12 novembre 1964, n. 1279. Il primo

statuto è stato approvato con DPR del 09/05/1968, n. 923 al quale, successivamente, sono state

apportate modifiche dal DPR 05/06/1985, n. 464; infine, il DPR 29/10/2010, n. 244, (Regolamento

di riordino del Fondo di assistenza per il personale della P.S.) ha ridefinito l’organizzazione dell’Ente.

1 A seguito del DPR n. 244 del 29/10/2010 “Regolamento di riordino del Fondo di assistenza per il personale della Polizia di Stato”, a

norma dell’art. 26, comma 1, del DL 25/06/2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla L 06/08/2008, n. 133 il fondo ha variato
denominazione: «Art. 1 – Natura del Fondo 1) Il Fondo di assistenza per il personale della pubblica sicurezza assume la
denominazione di: “Fondo di assistenza per il personale della Polizia di Stato”».
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1 GLI ORGANI

Gli Organi del FAPPS sono il Presidente, il Consiglio di amministrazione e il Collegio dei revisori.

Il Presidente (Capo della polizia e Direttore generale della pubblica sicurezza) ha la rappresentanza

legale del Fondo, presiede il Consiglio di amministrazione e dura in carica tre anni. Il Presidente in

carica nel periodo di riferimento è stato nominato con d.p.r. del 6 giugno 2013.

Il Consiglio di amministrazione ha poteri di indirizzo, programmazione e controllo strategico ed è

composto dal Vice Direttore Generale della pubblica sicurezza per l’espletamento delle funzioni

vicarie e da due membri, scelti tra i prefetti o i dirigenti generali di pubblica sicurezza in servizio

presso il Dipartimento della pubblica sicurezza, nominati con decreto del Ministro dell’interno, su

proposta del Presidente. I componenti del CdA sono stati nominati con Decreto del Ministero

dell’Interno del 16 marzo 2011 e con Decreto del Ministero dell’Interno del 29 ottobre 2013.

I componenti, ivi compresi il Presidente e il segretario del Consiglio di amministrazione, svolgono

l’incarico a titolo gratuito.

Il Collegio dei revisori dei conti è costituito da due revisori designati dal Ministero dell’interno, e da

un revisore designato dal Ministero dell’economia e delle finanze. I componenti del Collegio dei

revisori svolgono l’incarico a titolo gratuito. Il Collegio dei revisori è stato nominato con D.M. del

Ministero dell’Interno del 29 marzo 2011 e non è stato ancora rinnovato.

Le funzioni referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e le

verbalizzazioni, secondo l’art. 13 dello Statuto, sono curate da un Segretario, nominato dal Consiglio

medesimo su proposta del presidente, possibilmente scelto tra i funzionari della carriera direttiva di

ragioneria dell’amministrazione civile dell’Interno.
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2 L’ATTIVITÀ ISTITUZIONALE

Il Fondo2 cura l’assistenza in favore del personale della Polizia di Stato attraverso interventi

complementari ed integrativi di quelli già realizzati dall’Amministrazione della pubblica sicurezza e

da altri enti ed istituzioni assistenziali quali: prestare assistenza finanziaria, sotto forma di

contributi, a famiglie, orfani per servizio e malati cronici; finanziare borse di studio, viaggi

d’istruzione all’estero, il mantenimento in istituti d’istruzione di figli o discendenti di appartenenti

al Corpo, o orfani degli stessi, etc.; provvedere alla stipula di contratti di assicurazione per la

copertura dei rischi professionali, con particolare riguardo per il personale della Polizia di Stato

impiegato nei servizi di polizia stradale; stipulare contratti di assicurazione per la responsabilità

civile e la tutela legale per il personale della Polizia di Stato, ad integrazione del sistema di tutela e

rimborso delle spese legali previsto dalla legge; organizzare servizi di colonie estive, mantenere centri

di balneazione e di soggiorno, sia estivi, che invernali; gestire spacci, servizi di ristoro, centri sportivi

e circoli. Inoltre il Fondo edita il periodico “La Polizia Moderna” e, infine, ha istituito e cura il

mantenimento del museo delle autovetture storiche della P.S..

In particolare, nel mese di novembre dell’esercizio in esame, sono state vagliate, da una apposita

commissione, 688 istanze relative all’assistenza continuativa ai figli minori, delle famiglie dei

dipendenti, affetti da patologie gravi; il costo totale del piano di assistenza è stato pari a 495.300

euro per il 2014. Altro settore assistenziale per il quale sono stati erogati 262.800 euro per un totale

di 173 sovvenzioni, ha riguardato il personale, sia in servizio sia in congedo, che versa in particolari

situazioni di disagio morale ed economico. Per l’assistenza agli orfani delle “vittime del dovere” e dei

dipendenti caduti in servizio sono stati erogati 224.500 euro, a favore di 81 nuclei familiari rientranti

in questa tipologia dal 1° gennaio 2014.

Nel corso del 2014 il Fondo ha intensificato l’attività divulgativa relativa alle proprie funzioni

assistenziali e di ricreazione creando un maggior interesse negli assistiti i quali hanno aumentato la

loro presenza nei centri di soggiorno sia montani sia balneari. L’attività di cui sopra ha comportato

un rilevante impegno della spesa corrente in particolare per la gestione dei su citati centri ricreativi

mentre l’utilizzo delle spese in conto capitale si è focalizzato sull’esecuzione di consistenti lavori di

manutenzione ordinaria e straordinaria alle strutture di proprietà del Fondo al fine di ridurne il

degrado, con interventi di adeguamento e messa a norma ed al fine di garantirne la sicurezza e di

rinnovarne la capacità reddituale con conseguente rivalutazione patrimoniale.

2 Ai sensi dell’art. 2 del “Regolamento di riordino” approvato con D.P.R. n. 244 del 29 ottobre 2010.
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Va segnalato che nel corso del 2016 è emersa un’attività di indagine in sede penale a seguito di un

esposto presentato dal Presidente del Fondo alla Procura della Repubblica di Roma in merito a

presunti reati commessi tra il 2004 ed il 2009 nell’ambito di appalti per un totale di circa 50 milioni

di euro assegnati con frazionamenti artificiosi al fine di eludere la normativa in materia di appalti.

In data 5 maggio 2016 la Procura ha chiesto l’archiviazione per intervenuta prescrizione dei reati

evidenziando, nel contempo, gravi violazioni nella gestione amministrativa del Fondo già segnalate

nell’esposto, quali, tra le altre, la presentazione di più preventivi originati dallo stesso soggetto.

Al riguardo questa Corte, pur trattandosi di vicende riferite ad annualità non oggetto del presente

referto, considerata la gravità degli episodi contestati richiama l’ente ad un puntuale rispetto della

normativa in materia di appalti e invita il Collegio dei revisori dei conti ad effettuare un’attenta

ricognizione degli affidamenti in materia di lavori.
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3 BILANCIO

3.1 - Considerazioni preliminari

In via preliminare occorre segnalare che il Fondo ha rivisto e redatto nuovamente il bilancio di

esercizio 2014 per adeguarlo ad alcune richieste formulate da questa Corte in merito a taluni

anomalie riscontrate sui dati concernenti lo Stato patrimoniale e già avanzate nella precedente

relazione.

Le risultanze finanziarie, economiche e patrimoniali della gestione mostrano per il 2014 un trend in

crescita; in particolare, la voce relativa all’avanzo di competenza si incrementa del 148,9 per cento

(1.720.644 euro nel 2014 contro i 691.227 euro nel 2013), seguìta dall’avanzo di amministrazione

(15,3 %) e dal patrimonio netto (3,5 %). Le voci in diminuzione sono l’avanzo economico, che

diminuisce del 50 per cento, e la consistenza di cassa, al 31 dicembre, che decresce del 3,4 per cento.

Tabella 1 – Risultati della gestione

Variazioni

2013 (a) 2014 (b) b-a b/a%

Avanzo/Disavanzo di competenza 691.226,80 1.720.644,00 1.029.417,20 148,93

Avanzo/Disavanzo economico 1.360.390,72 676.301,49 -684.089,23 -50,29

Avanzo/Disavanzo di amministrazione 12.053.363,78 13.904.154,00 1.850.790,22 15,35

Patrimonio netto 19.387.260,19 20.063.561,68 676.301,49 3,49

Consistenza di cassa al 31/12 15.162.119,06 14.652.229,00 -509.890,06 -3,36

3.2 - La gestione finanziaria

3.2.1 - Le entrate

Nella seguente tabella sono riportati i dati dei rendiconti finanziari relativi alle entrate dell’esercizio

2014 raffrontati con il precedente.
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Tabella 2 – Entrate

Variazioni

Entrate Correnti 2013 (a) 2014 (b) b-a b/a

- Trasferimenti da parte dello Stato 720.321,97 436.277,11 -284.044,86 -39,43

- Trasferimenti da parte di altri enti del settore
pubblico 1.006.723,00 513.160,00 -493.563,00 -49,03

- Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00

- Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla
prestazione di servizi 2.911.666,41 3.058.506,40 146.839,99 5,04

- Redditi e proventi patrimoniali 165.522,91 495.163,70 329.640,79 199,15

Poste correttive e compensative di uscite correnti 713.710,24 957.412,75 243.702,51 34,15

Entrate non classificabili in altre voci 612.880,80 540.256,72 -72.624,08 -11,85

Valore rettifica (nota MEF n. 124223 del 13/12/2011) 0,00 0,00 0,00

Totale 6.130.825,33 6.000.776,68 -130.048,65 -2,12

Entrate in conto capitale

- Alienazione di beni patrimoniali e riscossione crediti 2.000.000,00 363.440,00 -1.636.560,00 -81,83

Valore rettifica (nota MEF n. 124223 del 13/12/2011) 0,00

Totale 2.000.000,00 363.440,00 -1.636.560 -81,83

Entrate finali al netto delle partite di giro 8.130.825,33 6.364.216,68 -1.766.609 -21,73

Partite di giro

- Entrate aventi natura di partite di giro 16.222.609,73 14.649.442,33 -1.573.167,40 -9,70

Totale 16.222.609,73 14.649.442,33 -1.573.167,40 -9,70

Entrate totali 24.353.435,06 21.013.659,01 -3.339.776,05 -13,71

Il totale delle entrate finali, al netto delle partite di giro, mostra un decremento del 21,7 per cento

(6,3 milioni nel 2014 a fronte degli 8,1 milioni nel 2013). Le entrate correnti decrescono del 2,1 per

cento (130.048,65 euro in valore assoluto). Le voci in decremento sono i “trasferimenti da parte di

altri enti del settore pubblico” (49 %), i “trasferimenti da parte dello Stato” (39,4 %) e le “entrate

non classificabili in altre voci” (11,8 %); si incrementano, invece, i “redditi e proventi patrimoniali”

(199,1 %) derivanti per la maggior parte dalla vendita di titoli di proprietà dell’Ente, le “poste

correttive e compensative di uscite correnti” (34,1 %) che comprendono gli incassi derivanti dalle

attività dei gruppi sportivi “Fiamme Oro”3 e le “entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla

prestazione di servizi” (5 %) che, con un importo di 3 milioni (2,9 milioni nel 2013), risultano essere

la voce di maggior peso delle entrate correnti (50,9 %vd. tab. n. 3).

Le entrate in conto capitale sono valorizzate in una sola voce: “alienazione di beni patrimoniali e

riscossione di crediti”; nel 2014 decrescono in modo consistente dell’81,8 per cento (da 2 milioni a

363.440 euro) con una variazione assoluta pari a 1,6 milioni. La causa di tale sensibile riduzione degli

importi è dovuta alla diminuzione delle entrate per alienazione di beni patrimoniali. Le partite di

giro decrescono del 9,7 per cento.

3 L’Ente ha precisato che gli importi derivanti dall’attività sportiva “… transitano sul bilancio dell’Ente in quanto vengono
riassegnati agli uffici competenti tramite la stessa posta in uscita”.
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Le entrate totali decrescono del 13,7 per cento (21 milioni nel 2014 a fronte dei 24,3 milioni nel 2013)

con una variazione assoluta pari a 3,3 milioni.

Nella tabella seguente viene evidenziata l’incidenza percentuale delle voci dell’entrate correnti e in

conto capitale sui totali dei rispettivi titoli.

Tabella 3 – Incidenza percentuale delle voci sui rispettivi titoli

Entrate Correnti 2013 2014

- Trasferimenti da parte dello Stato 11,75 7,27

- Trasferimenti da parte di altri enti del settore pubblico 16,42 8,55

- Entrate tributarie 0,00 0,00

- Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi 47,49 50,97

- Redditi e proventi patrimoniali 2,70 8,25

Poste correttive e compensative di uscite correnti 11,64 15,95

Entrate non classificabili in altre voci 10,00 9,00

Valore rettifica (nota MEF n. 124223 del 13/12/2011) 0,00 0,00

Totale 100,00 100,00

Entrate in conto capitale

- Alienazione di beni patrimoniali e riscossione crediti - imm. Tecniche 0,00 0,00

- Alienazione di beni patrimoniali e riscossione crediti 100,00 100,00

- Trasferimenti dallo Stato 0,00 0,00

- Trasferimenti dalla Regione 0,00 0,00

- Trasferimenti da Comuni e Province 0,00 0,00

- Trasferimenti da altri enti del settore pubblico-privato 0,00 0,00

Valore rettifica (nota MEF n. 124223 del 13/12/2011) 0,00 0,00

Totale 100,00 100,00



15
Corte dei conti – Relazione FAPPS esercizio 2014

3.2.2 - Le spese

Tabella 4 – Spese

Variazioni

Spese Correnti 2013 (a) 2014 (b) b-a b/a

- Uscite per gli organi dell'ente 0,00 0,00 0,00

- Oneri per il personale in attività di servizio 0,00 0,00 0,00

- Uscite per l'acquisto di beni di consumo e di
servizio 1.409.853,30 780.523,71 -629.329,59 -44,64

- Uscite per incarichi professionali 34.606,76 26.300,00 -8.306,76 -24,00

- Uscite per manutenzione ordinaria non fiscale 9.764,00 12.688,00 2.924,00 29,95

- Uscite per manutenzione ordinaria fiscale 0,00 283.217,38 283.217,38

- Uscite per prestazioni istituzionali 1.591.674,88 1.228.016,70 -363.658,18 -22,85

- Trasferimenti passivi 0,00 0,00 0,00

- Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00

- Oneri tributari 464.443,45 380.301,90 -84.141,55 -18,12

- Poste correttive e compensative di entrate
correnti 1.180.227,65 731.921,33 -448.306,32 -37,98

- Uscite non classificabili in altre voci 1.572,12 198.457,71 196.885,59 12.523,57

Valore rettifica (nota MEF n. 124223 del
13/12/2011) 0,00 0,00 0,00

Totale 4.692.142,16 3.641.426,73 -1.050.715,43 -22,39

Spese in conto capitale

- Acquisizioni di beni di uso durevole ed opere
immobiliari e investimenti 1.747.456,37 1.002.146,73 -745.309,64 -42,65

- Acquisizione di immobilizzazioni tecniche 0,00 0,00 0,00

- Partecipazioni e acquisto di valori immobiliari 1.000.000,00 0,00 -1.000.000,00 -100,00

- Accantonamento per spese future 0,00 0,00 0,00

- Concessioni di crediti e anticipazioni 0,00 0,00 0,00

- Indennità di anzianità e similari dovute al
personale cessato dal servizio 0,00 0,00 0,00

fondo riserva ordinario 0,00 0,00 0,00

Totale 2.747.456,37 1.002.146,73 -1.745.309,64 -63,52

Spese finali al netto delle partite di giro 7.439.598,53 4.643.573,46 -2.796.025,07 -37,58

Partite di giro

- Uscite aventi natura di partite di giro 16.222.609,73 14.649.442,33 -1.573.167,40 -9,70

Totale 16.222.609,73 14.649.442,33 -1.573.167,40 -9,70

Spese totali 23.662.208,26 19.293.015,79 -4.369.192,47 -18,46

Avanzo/Disavanzo di competenza 691.226,80 1.720.643,22 1.029.416,42 148,93

L’analisi delle spese finali, al netto delle partite di giro, mette in evidenza un decremento del 37,6 per

cento (7,4 milioni del 2013 contro i 4,6 milioni del 2014), con una differenza assoluta pari a 2,8

milioni, dovuta alla generale riduzione delle spese, con una preponderanza di quelle in conto capitale.

Le spese correnti diminuiscono del 22,4 per cento passando dai 4,7 milioni nel 2013 ai 3,6 milioni

nell’esercizio successivo. L’Ente non sostiene oneri per il personale atteso che si avvale di personale

dipendente del Ministero. Le voci che contribuiscono maggiormente al decremento accennato sono

le “uscite per l’acquisto di beni di consumo e di servizio” (-44,6 %), le “poste correttive e

compensative di entrate correnti” (-38 % circa) e le “uscite per incarichi professionali” (-24 %).
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Riguardo all’aumento rilevante, in valore assoluto, della voce “uscite non classificabili in altre voci”

(da 1.572,12 euro nel 2013 a 198.457,71 euro nel 2014) l’Ente ha specificato che sul capitolo

“anticipazioni spese per utenze e risarcimenti” confluiscono tutte le somme temporaneamente

anticipate, in luogo dei gestori, per il pagamento delle utenze dei centri balneari. Pertanto,

trattandosi di anticipazioni e non di spese per l’acquisto di beni e servizi è stato creato,

contestualmente, nella voce “Entrate non classificabili in altre voci”, il capitolo “Rimborsi di spese

per utenze e anticipazioni” (E1.2.4.09) dove confluiscono i corrispondenti importi versati dai gestori.

La differenza tra le anticipazioni e i rimborsi viene inserita nello stato patrimoniale tra i residui

attivi.

Come già accennato si registra un sensibile decremento delle uscite in conto capitale (-63,5 %) che

passano dai 2,7 milioni del 2013 ad 1 milione del 2014 (-1,7 milioni in valore assoluto) anche a causa

dell’azzeramento della voce “partecipazioni e acquisto di valori immobiliari” rispetto all’esercizio

precedente. Va in particolare segnalato il decremento della spesa inerente l’acquisizione di beni di

uso durevole ed opere immobiliari e investimenti (-42 %) che da 1,7 milioni del 2013 passa a 1 milione

nel 2014.

Le partite di giro decrescono del 9,7 per cento con una variazione assoluta pari a 1,6 milioni.

Nel 2014 il saldo tra entrate totali e corrispondenti spese dà origine ad un avanzo di competenza pari

a 1,7 milioni contro 691.226,80 euro dell’esercizio precedente (+1.029.416,42 euro in valore assoluto).

Nella tabella seguente sono riportate le incidenze percentuali delle voci delle spese correnti e in conto

capitale sui totali dei rispettivi titoli.
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Tabella 5 - Incidenza percentuale delle voci sui rispettivi titoli

Spese Correnti 2013 2014

- Uscite per gli organi dell'ente 0,00 0,00

- Oneri per il personale in attività di servizio 0,00 0,00

- Uscite per l'acquisto di beni di consumo e di servizio 30,05 21,43

- Uscite per incarichi professionali 0,74 0,72

- Uscite per manutenzione ordinaria non fiscale 0,21 0,35

- Uscite per manutenzione ordinaria fiscale 0,00 7,78

- Uscite per prestazioni istituzionali 33,92 33,72

- Trasferimenti passivi 0,00 0,00

- Oneri finanziari 0,00 0,00

- Oneri tributari 9,90 10,44

- Poste correttive e compensative di entrate correnti 25,15 20,10

- Uscite non classificabili in altre voci 0,03 5,45

Valore rettifica (nota MEF n. 124223 del 13/12/2011) 0,00 0,00

Totale 100,00 100,00

Spese in conto capitale

- Acquisizioni di beni di uso durevole ed opere immobiliari e investimenti 63,60 100,00

- Acquisizione di immobilizzazioni tecniche 0,00 0,00

- Partecipazioni e acquisto di valori immobiliari 36,40 0,00

- Accantonamento per spese future 0,00 0,00

- Concessioni di crediti e anticipazioni 0,00 0,00

- Indennità di anzianità e similari dovute al personale cessato dal servizio 0,00 0,00

_ fondo riserva ordinario 0,00 0,00

Totale 100,00 100,00

3.2.3 - I residui

Il totale dei residui attivi, pari a 1.636.363 euro, cresce del 66,7 per cento (654.682 euro in valore

assoluto) rispetto al 2013 in cui ammontava a 981.681 euro. L’incremento è dovuto esclusivamente

ai residui di parte corrente tra i quali quelli derivanti da esercizi pregressi (455.390 euro) aumentano

del 3,1 per cento rispetto al 2013 (441.490 euro).

I residui passivi, il cui totale nel 2014 ammonta a 2.391.390 euro, decrescono del 41 per cento rispetto

all’esercizio precedente (4.090.436 euro). Nel dettaglio si rileva una diminuzione dei residui di parte

corrente pari a 203.418 euro in valore assoluto (19 %) e di quelli in conto capitale (49,5 %) con una

variazione assoluta pari a 1.495.728 euro. Nonostante il decremento riscontrato (-1.699.046 euro in

valore assoluto di cui per riaccertamento di somme non più dovute -110.674 euro) la massa dei residui

resta ancora consistente soprattutto in riferimento ai residui pregressi rimasti da pagare al

31/12/2014 il cui totale ammonta a 1.168.765 euro.
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Tabella 6 – Residui attivi

(importi in euro)

Residui attivi Entrate correnti Entrate in c/capitale
Entrate per

partite di giro Totale

Ammontare dei residui all'1.1.2013 1.337.303 0 3.290 1.340.593

Riscossi 887.792 0 3.290 891.082

Variazioni (minori residui) -8.020 0 0 -8.020

a) Residui pregressi rimasti da riscuotere
al 31.12.2013 441.490 0 0 441.490

b) Riscossioni residui di competenza es.
2013 540.191 0 0 540.191

Totale complessivo a + b 981.681 0 0 981.681

Ammontare dei residui all'1.1.2014 981.681 0 981.681

Riscossi 526.291 0 526.291

Variazioni (minori residui) 0 0 0 0

a) Residui pregressi rimasti da riscuotere
al 31.12.2014 455.390 0 0 455.390

b ) Riscossioni residui di competenza es.
2014 1.180.873 0 100 1.180.973

Totale complessivo a + b 1.636.263 0 100 1.636.363

Tabella 7 Residui attivi. Variazione assoluta e percentuale

Variazione assoluta 2014-2013 Variazione % 2014/2013

Entr.Corr Entr.c/cap. Entr.Par.Gi. totale Entr.Corr Entr.c/cap. Entr.Par.Gi. totale

-355.622 0 -3.290 -358.912 -26,59 0,00 -100,00 -26,77

-361.501 0 -3.290 -364.791 -40,72 0,00 -100,00 -40,94

8.020 0 0 8.020 -100,00 0,00 0,00 -100,00

13.900 0 0 13.900 3,15 0,00 0,00 3,15

640.682 0 100 640.782 118,60 0,00 0,00 118,62

654.582 0 100 654.682 66,68 0,00 -200 66,69
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Tabella 8 Residui passivi

Residui passivi Uscite correnti Uscite in c/capitale
Uscite per partite di

giro Totale
Ammontare dei residui all'1.1.2013 911.890 3.778.955 181 4.691.026

Pagati 815.283 1.500.825 181 2.316.289

Variazioni (minori residui) -9.267 -3.255 0 -12.522

a) Residui pregressi rimasti da pagare al
31.12.2013 87.340 2.274.875 0 2.362.215

b) Pagamenti residui di competenza es. 2013 981.747 746.474 0 1.728.221

Totale complessivo a + b 1.069.087 3.021.349 0 4.090.436

Ammontare dei residui all'1.1.2014 1.069.088 3.021.349 4.090.437

Pagati 926.475 1.872.001 2.798.476

Variazioni (minori residui) -113.203 -9.993 -123.196

a) Residui pregressi rimasti da pagare al
31.12.2014 29.409 1.139.355 1.168.765

b) Pagamenti residui di competenza es. 2014 836.259 386.266 100 1.222.625

Totale complessivo a + b 865.669 1.525.621 100 2.391.390

Tabella 9 Residui passivi. Variazione assoluta e percentuale

Variazione assoluta 2014-2013 Variazione % 2014/2013

Usc.Corr Usc.c/cap. Usc.Par.Gi. tot Usc.Corr Usc.c/cap. Usc.Par.Gi. tot.
157.198 -757.606 -181 -600.589 17,24 -20,05 -100,00 -12,80

111.192 371.176 -181 482.187 13,64 24,73 -100,00 20,82

-103.936 -6.738 0 -110.674 1.121,57 207,00 0,00 883,83

-57.931 -1.135.520 0 -1.193.450 -66,33 -49,92 0,00 -50,52

-145.488 -360.208 100 -505.596 -14,82 -48,25 0,00 -29,26

-203.418 -1.495.728 100 -1.699.046 -19,03 -49,51 0,00 -41,54

Il confronto tra il totale dei crediti (1,4 milioni nel 2013 e 1,8 milioni nel 2014) riportati nella

situazione patrimoniale e il totale dei residui attivi (981.681 nel 2013 e 1,6 milioni nel 2014) presenti

nel rendiconto finanziario, mette in luce il mancato aggiornamento, nel patrimonio, di poste che sono

state riaccertate e cancellate nel conto finanziario. Situazione analoga, anche se in misura minore, si

riscontra per i debiti (4.092.962 euro nel 2013 e 2.393.809 euro nel 2014) e per i residui passivi

(4.090.436 euro nel 2013 e 2.391.390 euro nel 2014).
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4 IL CONTO ECONOMICO

Tabella 10 Conto economico

Variazioni

2013 (a) 2014 (b) b-a b/a

A) Valore della produzione

Proventi e corrispettivi per la produzione delle
prestazioni e/o servizi 3.704.509,97 4.101.992,09 397.482,12 10,73

Proventi di immobilizzazioni per lavori interni 0,00 0,00

Altri ricavi e proventi - contributi in conto esercizio 1.718.810,39 946.623,45 -772.186,94 -44,93

Totale A 5.423.320,36 5.048.615,54 -374.704,82 -6,91

B) Costi della produzione

Per materia prime, sussidiarie, consumo e merci 11.907,46 13.786,10 1.878,64 15,78

Per servizi 3.474.286,34 3.160.138,99 -314.147,35 -9,04

Per godimento beni terzi 0,00 0,00 0,00

Per il personale 12.259,21 12.487,89 228,68 1,87

Ammortamenti e svalutazioni 758.027,62 893.421,67 135.394,05 17,86

Var. rimanenze di materie prime, sussidiarie, di
consumo merci 0,00 0,00 0,00

Oneri diversi di gestione 108.292,43 75.843,13 -32.449,30 -29,96

Totale B 4.364.773,06 4.155.677,78 -209.095,28 -4,79

Differenza tra valori e costi della produzione (A-B) 1.058.547,30 892.937,76 -165.609,54 -15,64

C) Proventi e oneri finanziari

Altri proventi finanziari 1.560,15 1.534,73 -25,42 -1,63

Interessi e altri oneri finanziari 0,00 0,00 0,00

Totale C 1.560,15 1.534,73 -25,42 -1,63

E) Proventi e oneri straordinari

Proventi con separata indicazione delle plusvalenze
da alienazioni i cui ricavati non soni iscritti al n. 51) 0,00 0,00

Oneri straordinari, con separata indicazione delle
minusvalenze da alienazione i cui effetti contabili non
sono iscritti al n. 141 0,00 0,00

Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo
derivanti da gestione di residui 482.331,27 0,00 -482.331,27 0,00

Sussistenze passive ed insussistenze dell'attivo
derivanti da gestione dei residui 0,00 0,00

Totale E 482.331,27 0,00 -482.331,27

Risultato economico prima delle imposte 1.542.438,72 894.472,49 -647.966,23 -42,01

F) Imposte dell'esercizio 182.048,00 218.171,00 36.123,00 0,00

Totale 182.048,00 218.171,00 36.123,00 0,00

Avanzo/disavanzo economico 1.360.390,72 676.301,49 -684.089,23 -50,29

Il totale del valore della produzione decresce del 7 per cento circa; nel dettaglio si rileva un incremento

del 10,7 per cento dei “proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi” (3,5

milioni nel 2013 e 4,2 milioni nel 2014) e un decremento pari al 45 per cento degli “altri ricavi e

proventi – contributi in conto esercizio” (1,7 milioni nel 2013 e 946.623 euro nel 2014)4.

4 Questa Corte, nell’esaminare la versione corretta del bilancio di esercizio 2014 per i motivi sopra rappresentati, ha richiesto alcuni

chiarimenti per l’azzeramento della voce del conto economico A) n. 4 “Incremento di immobilizzazioni per lavori interni”, pari ad
euro 1.739.091,90. Al riguardo il Segretario del Fondo ha precisato con mail che “L’azzeramento del valore precedentemente indicato al
punto A) n. 4 Incremento di immobilizzazioni per lavori interni (euro 1.739.091,90) è stato operato a seguito di un necessario
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I costi della produzione diminuiscono del 4,8 per cento passando dai 4,4 milioni del 2013 ai 4,1 milioni

dell’esercizio successivo (209.095 euro in valore assoluto). Le voci con segno negativo sono i “servizi”

(-9 %) e gli “oneri diversi di gestione” (-30 %) mentre si registra un aumento del 17,8 per cento degli

“ammortamenti e svalutazione” e un aumento del 15,9 per cento dei costi “per materie prime,

sussidiarie, consumo e merci”.

Il saldo tra valore e costi della produzione, pur presentando un decremento del 15,6 per cento tra gli

esercizi 2013-2014 (165.609 euro in valore assoluto), risulta di segno positivo per un importo pari a

892.938 euro.

Infine gli “oneri finanziari” decrescono dell’1,6 per cento, mentre gli “oneri straordinari” si azzerano

rispetto all’esercizio precedente.

Il conto economico si chiude con un avanzo pari a 676.301 euro (50,3% in meno rispetto all’esercizio

2013 per effetto della diminuzione del valore della produzione che si rivela superiore a quello dei

costi).

approfondimento sul significato contabile della partita, che non può essere valorizzata, atteso che i lavori sugli immobili non vengono eseguiti
direttamente dal Fondo con mezzi e materiali propri, ma vengono effettuati da terzi (a seguito di regolari gare d’appalto)”.
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5 LA SITUAZIONE PATRIMONIALE

Il totale delle immobilizzazioni nel 2014, dato esclusivamente da quelle materiali, decresce dell’11,9

per cento (-970.998 euro in valore assoluto).

L’attivo circolante risulta in calo dello 0,3 per cento con una variazione assoluta pari a 51.185 euro

(16,6 milioni nel 2013 contro i 16,5 milioni nel 2014). In particolare i “residui attivi” si incrementano

del 33,2 per cento (da 1,4 milioni nel 2013 a 1,8 milioni nel 2014) mentre le “disponibilità liquide”

decrescono del 3,3 per cento (-509.889 euro in valore assoluto). Le “attività finanziarie che non

costituiscono immobilizzazioni” restano invariate.

Il totale delle attività decresce del 4,1 per cento con un calo in valore assoluto pari a 1.022.184 euro

(24,7 milioni nel 2013 a fronte dei 23,7 milioni nel 2014).

Il patrimonio netto si incrementa del 3,5 per cento passando da 19,3 milioni nel 2013 a 20 milioni nel

2014.

Al riguardo va segnalato come la Corte, nella precedente relazione, avesse rilevato una inesatta

determinazione del patrimonio netto che non teneva conto degli avanzi economici portati a nuovo

anteriori al 2012. L’amministrazione, a fronte di tale rilievo, aveva garantito con nota del 4 agosto

2015 che “tale discrepanza, ora rilevata, verrà immediatamente sanata rivedendo le voci esposte nella

suddetta sezione, secondo il criterio indicato”.

Ciononostante, anche per l’esercizio 2014, l’Ente ha riproposto una situazione patrimoniale con la

medesima anomalia. Questa Corte ha restituito la documentazione al Fondo il quale ha presentato

una nuova situazione contabile determinando in maniera corretta il patrimonio netto con

riferimento all’avanzo economico del 2013 ma senza inserire l’avanzo del 2012 segnalato nella

precedente relazione.

Il Ministro dell’Economia e delle Finanze ha espresso il proprio parere sul consuntivo del 2014 in

data 21 giugno 2016. Il citato Ministero nella relazione rileva l’esigenza di illustrare nella nota

integrativa le singole voci del conto economico, esigenza quanto mai opportuna alla luce delle

modifiche intervenute nella situazione patrimoniale.

I debiti, con una variazione assoluta pari a -1.699.153 euro, decrescono del 41,5 per cento passando

dai 4 milioni del 2013 ai 2,4 milioni del 2014. La voce con il decremento più consistente (49,5 %) si

riferisce ai “debiti verso fornitori” che da 3 milioni passa a 1,5 milioni; seguono i “debiti diversi” che

diminuiscono del 19 per cento.

Il totale delle passività passa dai 5,3 milioni del 2013 ai 3,6 milioni dell’esercizio successivo, con un

decremento del 31,8 per cento (1.698.485 in valore assoluto).
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Tabella 11 Stato patrimoniale

Variazioni

Attività 2013 (a) 2014 (b) b-a b/a

A) Immobilizzazioni

- Immobilizzazioni immateriali 0,00 0,00 0,00 0,00

- Immobilizzazioni materiali 8.126.341,10 7.155.342,72 -970.998,38 -11,95

- Immobilizzazioni finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale A 8.126.341,10 7.155.342,72 -970.998,38 -11,95

B) Attivo circolante

- Residui attivi 1.383.444,91 1.842.149,02 458.704,11 33,16

-Attività finanziarie che non costituiscono
immobilizzazioni 51.645,69 51.645,69 0,00 0,00

- Disponibilità liquide 15.162.119,06 14.652.229,77 -509.889,29 -3,36

Totale B 16.597.209,66 16.546.024,48 -51.185,18 -0,31

C) Risconti attivi 0,00 0,00 0,00

Totale C 0,00 0,00 0,00

Totale attività (A+B+C) 24.723.550,76 23.701.367,20 -1.022.183,56 -4,13

Passività

A) Patrimonio netto

- Fondo di dotazione 16.677.876,64 16.677.876,64 0,00 0,00

- Riserve di rivalutazione 0,00 0,00 0,00 0,00

- Riserve statutarie 51.645,69 51.645,69 0,00 0,00

- Riserve indisponibili 0,00 0,00 0,00 0,00

- Avanzi/disavanzi economici portati a nuovo 1.297.347,14 2.657.737,86 1.360.390,72 0,00

- Avanzi/disavanzi economico d'esercizio 1.360.390,72 676.301,49 -684.089,23 -50,29

Totale A 19.387.260,19 20.063.561,68 676.301,49 3,49

C) Fondo per rischi ed oneri

- per imposte 1.234.135,05 1.234.135,05 0,00 0,00

Totale C 1.234.135,05 1.234.135,05 0,00 0,00

D) Trattamento di fine rapporto di lavoro
subordinato 9.192,99 9.860,96 667,97 7,27

Totale D 9.192,99 9.860,96 667,97 7,27

E) Residui passivi (debiti)

- Debiti verso banche 0,00 0,00

- Debiti verso fornitori 3.021.348,98 1.525.621,30 -1.495.727,68 -49,51

- Debiti rappresentanti titoli di credito 0,00 0,00

- verso imprese controllate, collegate e controllanti 0,00 0,00 0,00 0,00

- Debiti tributari 1.586,76 1.586,76 0,00 0,00

- Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza
sociale 67,49 95,49 28,00 41,49

- Debiti verso iscritti, soci e terzi per prestazioni
dovute 871,64 837,00 -34,64 -3,97

- Debiti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici 0,00 0,00 0,00

- Debiti diversi 1.069.087,66 865.668,96 -203.418,70 -19,03

Totale E 4.092.962,53 2.393.809,51 -1.699.153,02 -41,51

F) Ratei e risconti

- Risconti passivi 0,00 0,00 0,00

- Fondo contributi dello Stato ed Enti per opere 0,00 0,00 0,00

- Fondi destinati ad investimenti 0,00 0,00 0,00

Totale F 0,00 0,00 0,00

Totale passività (C+D+E+F) 5.336.290,57 3.637.805,52 -1.698.485,05 -31,83

Totale passività e Patrimoni netto (A+C+D+E+F) 24.723.550,76 23.701.367,20 -1.022.183,56 -4,13
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6 LA SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Tabella 12 Situazione amministrativa

2013 (a) 2014 (b) Var.a-b Var.% a/b

Consistenza di cassa all'1.1 14.708.068,25 15.162.119,06 454.050,81 3,09

Riscossioni

- in conto competenza 23.813.244,17 19.832.686,30 -3.980.557,87 -16,72

- in conto residui 891.081,70 526.290,96 -364.790,74 -40,94

Totale 24.704.325,87 20.358.977,26 -4.345.348,61 -17,59

Pagamenti

- in conto competenza 21.933.986,75 18.070.390,50 -3.863.596,25 -17,61

- in conto residui 2.316.288,31 2.798.476,05 482.187,74 20,82

Totale 24.250.275,06 20.868.866,55 -3.381.408,51 -13,94

Consistenza di cassa al 31.12 15.162.119,06 14.652.229,77 -509.889,29 -3,36

Residui attivi

- degli esercizi precedenti 441.490,40 455.390,40 13.900,00 3,15

- dell'esercizio 540.190,96 1.180.972,71 640.781,75 118,62

Totale 981.681,36 1.636.363,11 654.681,75 66,69

Residui passivi

- degli esercizi precedenti 2.362.215,13 1.168.764,97 -1.193.450,16 -50,52

- dell'esercizio 1.728.221,51 1.222.625,29 -505.596,22 -29,26

Totale 4.090.436,64 2.391.390,26 -1.699.046,38 -41,54

Avanzo d'amministrazione 12.053.363,78 13.897.202,62 1.843.838,84 15,30

Tabella 13 Suddivisione dell’avanzo di amministrazione

Trattamento di fine rapporto 9.860,96

Fondo per rischi e oneri 1.234.135,05

Copertura assicurativa 7.477.631,26

Contributi individuali 101.425,76

Proventi contravvenzionali 246.716,13

Lavori di ristrutturazione piscina esterna Tor di Quinto 200.000,00

Totale parte vincolata 9.269.769,16

Totale parte disponibile 4.627.433,46

Avanzo di amministrazione 13.897.202,62

La consistenza di cassa al 1° gennaio si incrementa del 3 per cento (da 14,7 milioni nel 2013 a 15,2

milioni nel 2014) con una variazione pari a 454.051 euro. Le riscossioni totali decrescono del 17,6 per

cento (-4,3 milioni) con i 24,7 milioni del 2013 a fronte dei 20,3 milioni del 2014 a seguito della

diminuzione sia delle riscossioni in conto competenza (16,7 %) sia di quelle in conto residui (41 %).

Il totale dei pagamenti decresce (14 %) passando da 24,2 milioni a 20,8 milioni; nel dettaglio si

riscontra un incremento (20,8 %) dei pagamenti in conto residui e una diminuzione dei pagamenti in

conto competenza (17,6 %) che passano da 21,9 milioni nel 2013 a 18 milioni nel 2014.

Per la situazione dei totali dei residui attivi (+66,7 %) e passivi (-41,5 %) si rimanda al paragrafo

3.2.3 della presente relazione.
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Il quadro della situazione amministrativa si chiude con un avanzo pari a 13.897.203 euro (15,3 % in

più rispetto al 2013 in cui ammontava a 12.053.364 euro) di cui la parte vincolante ammonta a euro

9.269.769,16.
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7 CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Il Fondo di Assistenza per il personale della Polizia Stato, nel corso del 2014, ha perseguito le attività,

proprie del fine istituzionale, di assistenza economica e morale alle categorie ritenute più bisognose

e di gestione dei centri ricreativi balneari e montani.

L’analisi del rendiconto ha evidenziato una generale tendenza positiva sia per la parte finanziaria in

cui si registra un avanzo di competenza pari a 1.720.644 euro (in crescita del 148,9 % rispetto

all’esercizio precedente) sia per la parte amministrativa con un avanzo di amministrazione pari a

13.904.154 euro (+15 % rispetto al 2013).

Il conto economico chiude con un avanzo di 676.301 euro, in netto calo rispetto al valore di

1.360.390,72 euro registrato nel 2013 (-50,3%) per effetto della diminuzione del valore della

produzione che si rivela superiore a quello dei costi.

Il patrimonio netto si incrementa del 3,5 per cento passando da 19,4 milioni nel 2013 a 20 milioni nel

2014. Al riguardo va segnalato come la Corte, nella precedente relazione, avesse rilevato che nella

determinazione del patrimonio netto non si teneva conto degli avanzi economici portati a nuovo

anteriori al 2012. L’amministrazione, a fronte di tale rilievo, aveva garantito che “tale discrepanza,

ora rilevata, verrà immediatamente sanata rivedendo le voci esposte nella suddetta sezione, secondo il

criterio indicato”. Per l’esercizio 2014, a seguito della restituzione della documentazione da parte della

Corte, il Fondo ha presentato una nuova situazione contabile determinando in maniera corretta il

patrimonio netto con riferimento all’avanzo economico del 2013 ma senza inserire l’avanzo del 2012.

La situazione dei residui attivi, pari a 1.636.363 euro e in crescita del 66,7 per cento (654.682 euro in

valore assoluto) rispetto al 2013, e dei residui passivi, pari a 2.391.390 euro nel 2014 e in diminuzione

del 41 per cento rispetto all’esercizio precedente (4.090.436 euro), resta comunque critica. Va

segnalato, infine, che dal confronto tra il totale dei crediti (1,4 milioni nel 2013 e 1,8 milioni nel 2014)

riportati nella situazione patrimoniale e il totale dei residui attivi (981.681 nel 2013 e 1,6 milioni nel

2014) presenti nel rendiconto finanziario, si evince il mancato aggiornamento, nel patrimonio, di

poste che sono state riaccertate e cancellate nel finanziario. Situazione analoga, anche se in misura

minore, si riscontra per i debiti (4.092.962 euro nel 2013 e 2.393.809 euro nel 2014) ed i residui passivi

(4.090.436 euro nel 2013 e 2.391.390 euro nel 2014).

Va, infine, segnalato che nel corso del 2016 è emersa un’attività di indagine in sede penale a seguito

di un esposto presentato dal Presidente del Fondo alla Procura della Repubblica di Roma in merito

a presunti reati commessi tra il 2004 ed il 2009 in materia di appalti.
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Al riguardo questa Corte, pur trattandosi di vicende riferite ad annualità non oggetto del presente

referto, considerata la gravità degli episodi contestati richiama l’ente ad un puntuale rispetto della

normativa in materia di appalti e invita il Collegio dei revisori dei conti ad effettuare un’attenta

ricognizione degli affidamenti in materia di lavori.
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