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O~l/o.· Trat1r.·m11a diretta dallo stipendio de.gli ()f'Wri rona!i.wri rela1i1!i agli ali"R,f.:i dt;?nwnwJi 
di '-<!rvi:t(1 <IJ n1i (11 DPR 31 J/](Jfl.6 

Quç:sta f>in:1ione Generale. a se8ui10 dì numerose richieS(e pervenute da diversi istitul] e 
:sc'fvìzr penitenz.iari. circa ì pa~h dr:i canoni e dcgJì oneri accessori rela11:ivi a.gJi aUo~~i 
demaniali di servizìo d1 ~ui aJ D.P.R. JJ4t06. ritimc di dover fornire ulteriori indicazioni. 

J:.attuale prot.'Cdura dt pagamento risulta complessa. prevedendo due tipi dhersi di 
.. ·er~en1i d4i effettuare a cura dei dipendenti. tnlo per il CMOM e l'altro pçr gli. uneri 
accessori. neU 'lpolesi in cui non esistano forniture di se!"'.·i;rjo intestate w oonressiorta.ri. Solo 
nd c:w:> dr:W an_ 12 comma 3. il versamento mensile dovuto è csclmiv:amente relativo al 
~amento desii oneri accessori. 

A! fine di agevolare tali procedure e di rendere più puntoole la corresponsione di quanto 
<k•vu10, è stattt richiesto al MEF un codice di rUenuu. da applicare :sulJe" compe1.:mze mensili dcl 
pef$0Mlc appartenente ai rooli detr Ammini~onc Pcnitcru:iaria e del Mini~nero della 
Giustizia assegnatario di unità: 11b1tative ad uso temporaneo di cu:i nffart.12 oommì I e l dd 
DPRJ14/06. 

Il ME F ha individuato il codice ··059~ utilizzabile solo ed esclusivamence per il pagamentt) 
dei prcd<itt1 oneri acl.!essori. 

Angelo
SINAPPE



Rdill:Èvmncnte ai canoni di oc(;upa.ziooe degli alloggi demaniali di servizt.,_1, al momento si 
oontinucrà n proeedere a \•ersatli aJfl il sistema anuale all'Agcm:ja dd Ucmanìo. anche se ci si 
riserva di trovare analoga solwkmc anche per tale tipologia di oneri. 

Prcmcs..~ cìò." sì riportano di scgwto le direnive cui dovraMo anenersi i FunzioMri delegati 
d1 tutti gli Istituti o servizi deJJ'Amministrazk1ne Penitenziaria per la gestione amrninistmtì .. ·a 
degli allogii demaniaU di :SerVmo: 

I.i tratknuta sullo sdpendlo per il pagamento degli oneri a~sori degli al logg.i derrumtali 
di servizio di cui aH'an.12 commlil I e comma 3 del DPR 314/2006. \'a preventi•;amentc 
autoriu,ata dal dipendmae a mc7.ro di accettazione scriua. in ~ru:a della quale ni.in poin~ 
essergli concesso o mantenuto r uso del!' alloggio" L ·obbligatorietà di ude procedura di 
pagamento degli oneri accessori per tutti i concessionari. dà un lato agevola il dipendt:tue 
all'effettuazione dei versamenti degli oneri in quanto noo lo ìmpegna piu a farlo 
J'le~n?dmcnte con dispendio di tt"111po, essendo effettuato i.n automatico dalle Ragfoncr1e 
territoriali delk1 St•uo: dall'altro as..'jic:ura al.l'Ammini:strazkme penìtenziaria l'cffenua.1:itl\Tle 
regolare dei canoni dovuti. RelativarrKmle agJl allogi dt cui ~r art.12 Ct.ìmma t. la parte 
relativa al canone di oc:'Cupaz1one continuerà ad essere ccmisptlSta t'.On il sist~ma 
pNX~cnte .. trattandosi dì ~-ersamenti alr Agen1Ja del Oetnankt: 
rutìlia,0 del codicie della tranenuUt "05C/ viene esteso anche agli oneri il\.":Cessori (ma mai 
ai .::anoni) relativi alle altre tipologie di ulk>ui demaniali di servizio, ovviamente 
nell'jpc:m:si in cui non siano provvisti di utenze intesta.te aì concessionari. ma colkgu1c a 
quelle dell'Istituto o sen.'Ìzìo penitenziario; 
le Dire:.i:iorri degli is•ituti o servizi penitenziari dovranno comunlt:are. a Dirti.re 411 01 
grmpaio 1911. alle Ragkmerie Territoriali dello Stato competenti i dati det cooccs..'ji-Onario: 
nome. t:O!-~Ome, partita stipendiale e l"impono netto rncruùlc da tmttcllt:Tè. spt.~iftcando 1::h~ 
ri1npono dt'lvrà essere tmttenut{) sul oodice 059 e versaito 11d Ctq:HJ Xl, ~ola JSJll 
••Cntrote nmtltllli t' tll..wu tkl Mtn&Nro ddltl Gi#SllDtl "', Art.OJ ""Rttltpt!ri,n!llit«:)mri 
t' rlml>oni Wlri .. del Bilado tkllo $mio; 
per concessioni di durata inferiore aJ mese. s1 continUCf'à ad adottare la procedura esis&ente. 

Si raccomamJa il puntuale adempimento di quanto sopra e dì procedere ad un costante è 

cort\c'tto aggimnarnemo dei dati rdativì a tutti gli lllloggi detnaniali di servizio sul sistema 
S!GP i-Alloggi. 
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